


“Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l’occasione 
per comprendere”
         
        Pablo Picasso
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INTRODUZIONE

LETTERA DEL PRESIDENTE:

Il 2018 è stato un anno importante per la nostra associazione, in quanto abbiamo cele-

brato i 25 anni di attività. Avendo vissuto questa avventura sin dai primi passi che hanno 

portato poi, nel 1993, la costituzione della sezione presso il notaio Zotta, sono molto 

orgogliosa di questo traguardo raggiunto, primo, mi auguro vivamente, di tanti altri.

Se ripenso a quanto realizzato, ritengo che uno delle conquiste maggiori sia il cambio 

culturale nei confronti della disabilità: 25 anni fa ancora era facile trovare persone con la 

sindrome di Down chiuse nelle case o, peggio ancora, in istituti quasi a voler nascondere 

quella che era considerata una disgrazia. La scuola in primis, e la città poi, si è via via 

resa conto che i nostri figli sono persone con le loro caratteristiche, il loro carattere, la 

propria individualità che hanno in comune solo un cromosoma in più. E sono certa che 

l’AIPD ha fortemente condizionato questo cambio culturale e in tal senso sono stati i ra-

gazzi testimoni di un cambiamento possibile, con le attività svolte, con la loro routine di 

vita, fatta di passeggiate, di serate al cinema, di lavoro, di amicizie …. di normalità!!

Non ci illudiamo sicuramente di aver conquistato e soddisfatto tutte le nostre aspetta-

tive: c’è tanto ancora da fare, in particolare sul tema del lavoro e della vita indipenden-

te. Ed è per questa ragione che il perseguimento dell’autonomia resta il punto cardine 

dell’AIPD, in quanto è il presupposto indispensabile per una reale inclusione nella società. 

Perciò attiviamo tutti gli strumenti disponibili: dai corsi per l’autonomia all’attivazione di 

percorsi per l’inserimento lavorativo, dall’attenzione al riconoscimento dei propri doveri 

e diritti in quanto cittadino alla vita indipendente. 

I progetti realizzati, in proprio o in sinergia con l’AIPD nazionale e con altre associazioni 

di volontariato, sono stati tanti, così come è possibile riscontrare sfogliando le pagine 

seguenti. Ritengo che siamo diventati un punto di riferimento per quanti si cimentano 

con i temi della disabilità, sia istituzioni (Osservatorio regionale sulla Disabilità, Consiglio 

Regionale, Comune di Potenza) che privati cittadini ed associazioni. 

La rete di sostenitori e stakeholder è cresciuta e si è consolidata: abbiamo sempre trova-

to grande disponibilità ed attenzione alle nostre iniziative e spesso siamo stati inviatati 

a portare il nostro contributo in contesti pubblici.

Fondamentale nella vita dell’Associazione è il ruolo delle famiglie, primo laboratorio 

dell’autonomia possibile. Le sfide che ci attendono sono ancora tante, anche in consi-

derazione del periodo storico in cui viviamo, caratterizzato da una crisi economica che 

non accenna diminuire, nel quale il welfare subisce notevoli ridimensionamenti in termini 

di servizi. È perciò necessario che le famiglie diventino sempre più protagoniste e parte 

attiva della nostra associazione, perché soltanto un’azione coesa e condivisa ci può con-

sentire di raggiungere nuovi traguardi.

 
Il Presidente

Carmela De Vivo
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INTRODUZIONE

GUIDA ALLA LETTURA

Il Bilancio sociale rientra in quella serie di documenti che un’associazione produ-

ce per essere trasparente agli occhi dei suoi molteplici stakeholder (soci, volon-

tari, operatori, amici, sostenitori, etc.). La sua redazione è anche un’importante 

occasione per ripensare sé stessi e coinvolgere i lettori su questa riflessione: un 

altro passo nella direzione del miglioramento continuo.

Il presente Bilancio sociale è strutturato secondo una successione di capitoli che 

permettono di entrare progressivamente in contatto con l’Associazione, cono-

scendone i valori che la ispirano, la sua struttura e declinazione nel territorio e le 

attività svolte nel corso del 2018.

Dopo l’introduzione, che costituisce il primo approccio con l’Associazione Italia-

na Persone Down Onlus sezione di Potenza e con le persone con la sindrome di 

Down, si entra nel merito dell’identità, con le pagine dedicate alla Mission, cioè 

a quei principi che ispirano le scelte operative dell’Associazione e dai quali non 

è possibile prescindere, e alla Vision, cioè ai nostri sogni, alla nostra visione per 

i prossimi anni, a “dove vogliamo arrivare”. Alla fine sono elencati i nostri Valori, 

ciò in cui crediamo e ciò che permette agli altri

di credere in noi.

La parte dedicata all’ organizzazione descrive la struttura dell’Associazione, gli 

elementi tutti di cui si compone, dagli organi di governo alla base sociale.

Le attività rappresentano il fulcro di questo Bilancio sociale, raccontano quanto 

l’AIPD di Potenza ha realizzato nel corso del 2018 attraverso i suoi servizi istitu-

zionali e le sue attività. Tante pagine, speriamo piacevoli da leggere, anche se 

corpose, che permettono al lettore di conoscere da vicino le azioni condotte 

dall’Associazione.

Quindi si sviluppa la riflessione dedicata alle relazioni che l’AIPD di Potenza in-

trattiene con l’esterno: la rete importante di contatti, amicizie, vicinanze.

Infine alcune pagine sono dedicate all’analisi dei dati che si riferiscono ai bilanci 

economici dell’ultimo triennio finalizzati a comprendere meglio il 2018, anno di 

riferimento del presente Bilancio Sociale.
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Numerose indagini epidemiologiche hanno messo in 

evidenza che l’incidenza aumenta con l’aumentare 

dell’età materna, ma questo non esclude che nasca-

no bambini con la sindrome di Down anche da don-

ne giovani. In numeri assoluti, infatti, poiché nascono 

molti più bambini da madri giovani, tra le persone 

con sindrome di Down circa il 70% nasce da donne 

con meno di 35 anni. Un altro fattore di rischio di-

mostrato è avere avuto un precedente figlio con la 

sindrome di Down.

Che cosa possono imparare e qual è il loro 
inserimento sociale?
Lo sviluppo del bambino con sindrome di Down 

avviene con un certo ritardo, ma secondo le stesse 

tappe degli altri bambini. I bambini con sindrome di 

Down crescendo possono raggiungere, sia pure con 

tempi più lunghi, conquiste simili a quelle degli al-

tri bambini: cammineranno, inizieranno a parlare, a 

correre, a giocare. Rimane invece comune a tutti un 

variabile grado di ritardo mentale che si manifesta 

anche nella difficoltà di linguaggio frequente tra le 

persone con sindrome di Down.

La maggior parte delle persone con sindrome di 

Down può raggiungere un buon livello di autonomia personale, imparare a cu-

rare la propria persona, a cucinare, a uscire e fare acquisti da soli. Possono fare 

sport e frequentare gli amici, vanno a scuola e possono imparare a leggere e 

scrivere. Possono apprendere un mestiere e impegnarsi in un lavoro svolgendo-

lo in modo competente e produttivo. Le persone con sindrome di Down sanno 

fare molte cose e ne possono imparare molte altre. Perché queste possibilità 

diventino realtà occorre che tutti imparino a conoscerli e ad avere fiducia nelle 

loro capacità.

Come viene diagnosticata 
La presenza della sindrome di Down nel neonato, oltre che da un’analisi cro-

mosomica, è diagnosticabile attraverso una serie di caratteristiche facilmente 

riscontrabili dal pediatra, di cui la più nota è il taglio a mandorla degli occhi. 

Può essere diagnosticata anche prima della nascita esclusivamente con l’am-

niocentesi o con la villocentesi. Altri esami prenatali, come il Bitest, non hanno 

valore diagnostico, ma indicano solo la probabilità in quella gravidanza di avere 

un bambino con la sindrome di Down permettendo di fare amniocentesi mirate.

CHI SONO LE PERSONE CON

LA SINDROME DI DOWN

Che cos’è la sindrome di Down?
Prende il nome dal suo scopritore, il Dottor Lan-

gton Down, che la identificò nel 1886.

La sindrome di Down è una condizione genetica 

caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in 

più nelle cellule: invece di 46 cromosomi nel nu-

cleo di ogni cellula ne sono presenti 47, vi è cioè 

un cromosoma n. 21 in più; da qui anche il termi-

ne Trisomia 21. Genetico non vuol dire ereditario, 

infatti, nel 98% dei casi la sindrome di Down non 

è ereditaria. La conseguenza di questa alterazio-

ne cromosomica è un handicap caratterizzato da 

un variabile grado di ritardo nello sviluppo men-

tale, fisico e motorio del bambino.

Le cause della sindrome di Down
Attualmente non si conoscono quali siano le cause che determinano le anomalie 

cromosomiche.

Sappiamo però che:

A. Le anomalie cromosomiche, soprattutto le trisomie, sono un evento abba-

stanza frequente che interessa il 9% di tutti i concepimenti; tuttavia alla nascita 

solo lo 0.6% dei nati presenta un’anomalia cromosomica, a causa dell’elevatissi-

ma quota di embrioni che va incontro ad un aborto spontaneo.

B. L’incidenza delle anomalie cromosomiche in generale, e quelle della Trisomia 

21 in particolare, è assolutamente costante nelle diverse popolazioni, nel tempo 

e nello spazio.

C. Tutte le possibili ipotesi eziologiche fino ad oggi formulabili (agenti chimici, 

radiazioni ionizzanti, infezioni virali, alterazioni metaboliche o endocrine mater-

ne) non sono state mai avvalorate dalle molte ricerche condotte. In definitiva si 

ritiene che l’insorgenza delle anomalie cromosomiche sia un fenomeno naturale, 

in qualche modo legato alla fisiologia della riproduzione umana, e anche molto 

frequente.
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Statuto della

AIPD - Associazione Italiana Persone Down sezione di Potenza
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS

[...]
Art.2 Scopo 
[...]
f - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui 

possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down;
g - offrire agli organi legislativi e di governo della Regione e degli altri Enti Locali, una 

responsabile collaborazione nell’applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di 
piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera 
di persuasione, stimolo e pressione;
l - patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal 

Consiglio di Amministrazione opportuna ...[...]

LINEE GUIDA DELL’INTERVENTO AIPD

I progetti e i servizi dell’AIPD di Potenza sono la concreta traduzione delle “linee 

guida dell’intervento AIPD” di seguito sintetizzate:

• Aiutare la famiglia a capire che cosa è successo e sostenere i momenti di crisi

• Riconoscere il bambino al di là della sindrome, rispettarlo nella sua globalità, 

imparare ad osservare la sua crescita, avere fiducia in lui, potenziare le sue ca-

pacità e accompagnare il suo divenire adulto

• Promuovere controlli di salute, conoscere ed utilizzare le strutture pubbliche, 

orientarsi nelle varie proposte terapeutiche e riabilitative

• Conoscere e far valere i propri diritti e stimolare l’inserimento scolastico, lavo-

rativo e sociale sostenendo il principio dell’inclusione

• Riconoscere la diversità di ogni storia e promuovere il protagonismo e l’auto-

nomia delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie

• Stimolare la crescita della società tutta verso l’accoglienza e la valorizzazione 

delle persone con la sindrome di Down, anche sostenendo lo studio e la ricerca

 

LA MISSION: SCOPI E PRINCIPI DI

RIFERIMENTO DELL’AIPD DI POTENZA

L’Associazione Italiana Persone Down vuole:

• operare a favore delle persone con sindrome di 

Down e delle loro famiglie;

• contribuire allo studio della sindrome di Down e 

ad una corretta informazione sulla stessa;

• promuovere l’inclusione scolastica, lavorativa e 

sociale, accompagnando le persone con sindrome 

di Down nel loro percorso di vita dall’infanzia all’età 

adulta.

• tutelare la dignità della persona con sindrome di 

Down e promuovere i suoi diritti sanciti dalla Costi-

tuzione Italiana e dalla Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità.

Ciò si realizza attraverso i progetti e servizi messi in 

campo. In particolare:

• la creazione di reti di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici 

e sociali

• la formazione e l’aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali

• la collaborazione, lo stimolo e la pressione nei confronti degli organi legislativi 

e di governo locale e nazionale 

• l’interazione e la creazione di reti con tutte le associazioni che si occupano dei 

problemi delle persone con sindrome di Down, con disabilità e dell’infanzia in 

generale
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LA VISION: 

DOVE VOGLIAMO ARRIVARE

L’obiettivo prioritario dell’AIPD è migliorare le condizioni 

di vita delle persone con Sindrome di Down e delle loro 

famiglie, operando su più fronti: da quello politico istitu-

zionale, per sollecitare la creazione e il sostegno di servizi 

rispondenti alle esigenze dei nostri soci, a quello cultura-

le, continuando l’opera di sensibilizzazione, di informazio-

ne e di lotta ad ogni tipo di discriminazione sociale nella 

consapevolezza che tanti passi sono stati già fatti, ma che 

resta ancora molta strada da fare. E in questo campo, i 

nostri ragazzi, con la loro quotidiana testimonianza di vita, 

contribuiscono in maniera sostanziale all’abbattimento di 

pregiudizi e alla creazione di una consapevolezza collettiva 

che certi risultati sono raggiungibili e perseguibili. 

Le tematiche a cui la sezione di Potenza ritiene di dare rile-

vanza, nella logica del raggiungimento dell’autonomia pos-

sibile per ciascuna persona con sdD, sono riconducibili a:

• attenzione alle famiglie con bambini in fascia di età 0-6 

anni, nella consapevolezza dell’importanza di questa fase 

della vita sia dei bambini con la sdD che ancor più delle 

loro famiglie;

• focus sulla scuola: negli ultimi anni abbiamo registrato 

maggiori problematiche nella gestione della scuola, che si 

ripercuotono negativamente sia sull’apprendimento dei ra-

gazzi che sulla loro vita sociale e relazionale;

• vita adulta: le statistiche ci raccontano che, a fronte di 

una riduzione del numero di nascite di bambini con sdD, 

aumenta l’età media delle persone adulte, con tutta una 

serie di problematiche che vanno dalla insorgenza di pa-

tologie, alla vita quotidiana che, in assenza di genitori, ne-

cessita di soluzioni abitative rispettose delle volontà dei 

singoli e della loro dignità di persone. I presupposti per 

una decorosa vita adulta sono legati al raggiungimento di 

buoni livelli di autonomia e di una posizione lavorativa che 

dia loro un ruolo nella società. 
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ORGANIZZAZIONE: gli strumenti per fare

LE SEZIONI AIPD

L’Associazione Italiana Persone Down è costituita dalla sede nazionale a Roma, 

e da 51 Sezioni locali presenti in 17 regioni. La sede nazionale supporta il lavoro 

delle Sezioni attraverso specifici progetti e più in generale con azioni di ricerca, 

formazione e informazione.

Le sezioni nascono per iniziativa di gruppi di genitori sul territorio che, ricono-

scendosi nei principi e nelle linee strategiche dell’AIPD, chiedono alla sede na-

zionale di costituirsi in Sezione.

AIPD è orientata a non costituire Sezioni dove sono già presenti altre associa-

zioni che si occupano di sindrome di Down.

Ogni sezione è dotata di un proprio statuto secondo uno schema condiviso. È 

autonoma sul proprio territorio pur impegnandosi a rispettare le linee nazionali.

Le sedi locali dell’Associazione svolgono una determinante funzione a livello lo-

cale di tutela della persona con sindrome di Down e delle loro famiglie, di soste-

gno, di informazione, di aggiornamento degli operatori sociosanitari e scolastici, 

di pressione rispetto alle istituzioni pubbliche territoriali e di sensibilizzazione 

del grande pubblico sulla realtà e sulle problematiche delle persone con sindro-

me di Down.

In tale ambito sono particolarmente impegnate sia nella progettazione e realiz-

zazione di progetti, che nel difficile lavoro di reperimento di risorse.

Il ruolo delle Sezioni appare determinante non solo per la risposta che esse sono 

in grado di dare sul proprio territorio, ma anche per la loro capacità di amplifica-

re l’essere Associazione nazionale, nella diffusione di esperienze e conoscenze.
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del Club di Potenza dal titolo “Che flash di presepe”.

A novembre si attiva l’Agenzia del Tempo Libero: il progetto che dà continuità 

al “Club dei ragazzi in gamba” al fine di offrire ai partecipanti un luogo d’incon-

tro “da grandi” dove imparare a gestire il tempo libero e vivere autenticamente 

l’esperienza del “gruppo dei pari”.

Nel 2009 la Sezione prende parte a diversi progetti promossi dall’AIPD Nazio-

nale:

- Da “Presidente a Leader”, corso di formazione e aggiornamento dedicato ai 

presidenti delle sezioni AIPD.

- My Opinion My Vote: finalizzato a informare le persone con sindrome di Down 

al fine di accrescere la consapevolezza nell’espressione delle proprie opinioni, 

nella partecipazione, nella conoscenza delle istituzioni e della rappresentanza 

per l’esercizio del diritto di voto.

- “Dal sospetto della sindrome alla realtà della persona”: dalla nascita del bam-

bino con sdD al compimento dei 6 anni- percorso formativo per genitori e ope-

ratori. 

L’AIPD è partner anche in alcuni progetti Locali:

- “Le chiavi di scuola - buone prassi per l’inclusione sociale” promosso da AIF 

Basilicata –APOFIL di Potenza e AIPD di Potenza: il protocollo d’intesa stipulato 

prevedeva la realizzazione di un “corso di preparazione pasti”; un percorso di 

educazione all’autonomia e alla vita indipendente per giovani con disagi di versi 

“Laurea Honoris Causa in Vita autonoma e indipendente”; percorso formativo 

sulla metodologia AIPD per operatori e volontari.

- Porta sociale: sportello informativo, attivato dall’assessorato alle politiche so-

ciali del comune di Potenza finalizzato alla promozione delle risorse sociali pub-

bliche e private del territorio e quale in modo assistito alla rete integrata di 

interventi e dei servizi sociali della città;

- Integra-azione: l’AIPD di Potenza aderisce al progetto promosso da Potential-

mente Onlus e Comune di Potenza. Al fine di rendere più accoglienti alcuni spa-

zi della città, diverse associazioni guidate dall’artista Andrea Biavati realizzano 

un’istallazione di maioliche presso il Rione Serpentone della città.

- Nel 2009, oltre agli stand informativi e per la raccolta fondi, viene organizzato 

uno spettacolo teatrale per celebrare la Giornata Nazionale delle Persone con 

sindrome di Down. Lo stesso viene replicato tutti gli anni, grazie al sostegno di 

artisti locali si portano in scena tematiche diverse volte alla sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica.

2010-2015
In seguito al corso di preparazione pasti realizzato nel 2009 con il progetto “Le 

chiavi di scuola”, l’AIPD di Potenza decide di promuovere le capacità lavorative 

delle persone con sindrome di Down attraverso un Pranzo Sociale “Il pranzo del-

la Domenica”. La realizzazione dei pasti e il servizio in tavola è affidata ai ragazzi 

LA SEZIONE AIPD DI POTENZA: 

PERSONE E IDEE IN CAMMINO

La sezione AIPD di Potenza nasce nel 1993 dalla volontà di alcuni genitori desi-

derosi di condividere informazioni, problematiche, esigenze riguardanti la sin-

drome di Down, lo sviluppo e la vita sociale dei propri figli. Nel corso degli anni 

sempre più numerose sono state le famiglie di persone con sdD che si sono 

avvicinate all’ Associazione diventando sempre più partecipi.

1 giugno 1993
Si costituisce a Potenza la sezione provinciale dell’Associazione Bambini Down 
– ABD

1993-1997
L’ABD comincia a crescere e a farsi conoscere e già dal 1993 organizza un con-

certo di beneficenza, di sensibilizzazione e informazione sulla sindrome di Down.

Nel marzo del 1994 nasce il gruppo di auto-mutuo aiuto dei genitori dell’ABD.

Nel 1997 l’ABD, in coerenza con la sede nazionale, cambia nome e diventa Asso-

ciazione Italiana Persone Down Onlus sezione di Potenza.

2001-2008
Nel 2001 si avvia un percorso sperimentale di educazione all’autonomia: il Cir-

colo - uno spazio per il tempo libero, ma è nel 2004 che si inaugura anche a 

Potenza il Club dei Ragazzi in Gamba, il percorso di Educazione all’autonomia 

ideato dall’AIPD Nazionale e sperimentato a Roma dal 1989.

L’AIPD di Potenza concentra la sua attenzione anche su altre tematiche, quali 

l’inclusione scolastica e l’inserimento lavorativo delle persone con sindrome di 

Down. Nel 2008 aderisce ai progetti dell’AIPD Nazionale “Verso una scuola più 

competente e partecipata” e  “Lavoratori in corso”. Proseguono inoltre le attivi-

tà a sostegno dei genitori dei bimbi dai 0-6 anni, grazie a un finanziamento del 

Centro Servizi al Volontariato di Basilicata si realizza un percorso formativo per 

genitori e volontari “Crescita del bambino 0-6 anni”. Al fine di avvicinare servizi 

e attività alle famiglie e persone con sdD residenti nella provincia, nel 2008 l’AI-

PD di Potenza ha attivato il Gruppo Operativo Val D’Agri, con sede a Tramutola.

2009
Il progetto Club dei ragazzi in gamba, ossia il percorso di educazione all’autono-

mia per adolescenti con sindrome di Down si aggiudica il Premio Pasquale Ga-

raguso promosso  dalla Camera di Commercio, come miglior progetto di utilità 

sociale realizzato nella provincia. 

L’AIPD si aggiudica anche il 1° posto e menzione speciale alla Mostra Concorso 

“In viaggio tra i Presepi”, grazie alla creazione realizzata dai Ragazzi in Gamba 
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Il progetto “Lavoriamo in rete” vede la partecipazione di tre ragazzi della nostra 

sezione, finalizzata ad avviare tirocini lavorativi Il 2 gennaio 2015 si inaugura il 

progetto “Le chiavi di Casa” finanziato da Fondazione con il Sud, con durata 

biennale, e vede la partecipazione di altre associazioni che si interessano di di-

sabilità. L’AIPD è il soggetto capofila. L’obiettivo è accrescere l’autonomia dei 

singoli finalizzata alla vita indipendente, da realizzarsi in gruppi appartamento di 

3/4 persone, sostenuti con una presenza di un educatore, limitata nell’arco della 

giornata a poche ore. L’esperienza di tipo sperimentale, sicuramente positiva, ha 

dato la pratica  dimostrazione che è possibile pensare a una soluzione abitativa 

per piccoli gruppi.

Nel 2015 l’AIPD di Potenza aderisce ai progetti “Tu Cittadino come me” e “Dirit-

to ai Diritti”. I progetti, promossi e coordinati dall’AIPD nazionale, hanno inteso 

promuovere la partecipazione attiva dei giovani con sindrome di Down alla vita 

democratica in Europa e accrescere la consapevolezza dei giovani con sindrome 

di Down di essere cittadini/e italiani ed europei.

Nel 2016 l’AIPD di Potenza viene selezionata per prendere parte a 3 progetti 

promossi dall’AIPD Nazionale:

Il Progetto “Secondo il vento faremo le vele”, nato dall’idea di esportare il mo-

dello educativo ideato e sperimentato nel 2005 dall’AIPD di Roma, nell’ambi-

to del progetto “Ragazzi Down al timone”, in altre sezioni AIPD del territorio 

Nazionale al fine di  formare  giovani con sindrome di Down nel campo della 

navigazione a vela, offrendo occasioni di crescita e promozione dell’integrazio-

ne sportiva: le sezioni AIPD selezionate sono PISA , ORISTANO e POTENZA. Il 

progetto ha avuto durata biennale. 

Il progetto Sani E Belli, della durata di 14 mesi, si pone quale obiettivo generale il 

miglioramento della qualità della vita delle persone con sdD adolescenti e adul-

te, con particolare riguardo alla forma fisica, incrementando stili di vita corretti 

da parte di un gruppo di 72 persone con sdD di età compresa tra i 15 e i 40 anni. 

Il progetto Trabajadores En Camino vuole essere un’esperienza di avvicinamen-

to al mondo del lavoro dedicato a giovani in transizione tra scuola e mondo del 

Lavoro. Un tirocinio formativo in terra catalana presso l’INOUT HOSTEL di Bar-

cellona ha reso protagonisti due giovani aspiranti lavoratori dell’Aipd di Potenza.

Nel 2018 la sezione ha compiuto 25 anni di attività: gran bel traguardo!!
 

dei percorsi di autonomia coadiuvati da un cuoco professionista e dai volontari 

della sezione. Anche il pranzo della Domenica diviene un appuntamento annuale 

fisso. 

Nel 2010 la sezione di Potenza prende parte al progetto dell’AIPD Nazionale 

“Non solo Vacanze” che prevede la partecipazione a soggiorni-vacanza unita-

mente ad altre sezioni italiane ed europee.

Sette persone con sindrome di Down della sezione di Potenza vengono assunte 

dalla Cooperativa Ecclesia come ausiliari cucina nel servizio mense scolastiche 

del comune di Potenza.

Vengono approvati nuovi progetti in cui l’AIPD di Potenza è soggetto promo-

tore:

-La famiglia nel cuore: finanziato dalla Regione Basilicata -Aware: Empowerment 

e comunità di pratiche nelle reti di volontariato finanziato dalla Fondazione con 

il Sud.

Nel 2011 viene avviato anche a Tramutola “Il club dei ragazzi in gamba”, il per-

corso di educazione all’autonomia per adolescenti con sindrome di Down.

Gli operatori e le persone con sdD della sezione prendono parte a diversi altri 

progetti:

“Verso il Lavoro” finanziato dalla Fondazione Roma Terzo settore - “Laboratorio 

Giovani” promosso dalla Fish Nazionale - “Vela Insieme”, promosso dall’Associa-

zione Vela Insieme di Grosseto - “Il Lavoro, i Lavori” finanziato dal Ministero del 

lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Progetto europeo Leonardo Mobility 

grundvig “Trabajando por trabajar” - Progetto Leonardo “Mobility vetpro”.

Nel 2012 vengono avviati degli stage formativi per ragazzi della Val d’Agri pres-

so la sede di Villa D’agri dell’ALSIA di Basilicata e presso l’Eurobar di Villa D’agri.

Nel 2013 nasce il Gruppo Operativo del Lagonegrese con sede a Lauria e viene 

attivato sul territorio il progetto “Agenzia del tempo libero”.

Nel 2013 l’AIPD di Potenza celebra il 20° anniversario dalla costituzione dell’ABD.

Nel 2014 si raggiunge un altro importante traguardo: 10 anni di attività nel pro-

getto “Club dei ragazzi in gamba”, che ha visto tanti ragazzi cimentarsi nel cam-

mino verso un’autonomia sempre possibile e raggiungibile. In questo anno, oltre 

alle attività diventate ormai quasi istituzionali, si è realizzato il progetto “Vo-

lontari per caso” che ha visto 2 ragazzi dell’Associazione svolgere un tirocinio 

formativo presso la Biblioteca Nazionale di Potenza. Nell’ambito del progetto 

Nazionale “All’estero per Lavorare”, due nostri associati hanno vissuto un tiroci-

nio formativo a Barcellona di tre settimane presso una struttura alberghiera. Il 

“mercato dei Saperi”, avviato nel luglio del 2014, ha consentito uno scambio di 

Saperi tra tanti ragazzi con la sdD e anziani, nella logica di uno scambio alla pari. 
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C. in quella occasione, con quella franchezza che la contraddi-

stingue, senza giri di parole, ci avvisò che l’associazione non era 

una società di servizi o un’entità alla quale affidare la soluzione 

di problemi, ma era il luogo dove poterci confrontare, dove poter 

attingere al bagaglio di esperienze degli altri che ci avevano pre-

ceduto, dove organizzare iniziative finalizzate a far conoscere ed 

accettare i nostri figli dalla società così detta civile. Concluse con 

un “Uagliò rimboccati le maniche!”.

Alla prima riunione utile ci presentammo nel luogo dove in 

quell’occasione ci si riuniva perché, come ben sapete, una sede 

stabile sarebbe arrivata solo molti anni dopo.

Li conoscemmo, oltre ad altri soci, persone splendide, il compian-

to A. ed approfondimmo la conoscenza di C., fondatori e reali e 

instancabili anime dell’associazione.

Grazie a tutti loro apprendemmo dove e da chi far seguire D. sia 

cognitivamente che dal punto di vista medico.

Intanto Lui faceva il suo dovere: si sforzava di mangiare, reagiva 

agli stimoli e collaborava alle terapie fisiche. 

25 ANNI DI ATTIVITÀ:

LE TESTIMONIANZE DEI PROTAGONISTI

Un genitore
Credo che l’esperienza della mia famiglia, con la nascita del mio primo figlio D., 

sia simile a quella di tanti altri nuclei famigliari che si sono trovati come noi, ina-

spettatamente, a dover affrontare il mondo dell’handicap.

Certo la nascita di D. è stato uno choc: chi mai avrebbe pensato che sarebbe 

toccato proprio a noi che, oltretutto, non avevamo mai avuto portatori d’handi-

cap in famiglia!

20 anni fa non vi era la sensibilità e la conoscenza di oggi su cosa fosse la sin-

drome di Down. 

In Ospedale le prime parole usate dal personale sanitario per annunciarmi la 

nascita di Donato sono state quelle di: 

• purtroppo tuo figlio è un mongoloide; 

• di solito non vivono a lungo; 

• sarà un percorso difficile; 

• a loro piace tanto la musica; 

• se vuoi in Israele fanno delle operazioni agli occhi talmente bene che non sem-

bra un Down!

Insomma mi era caduto il mondo addosso e tutte queste notizie che mi giunge-

vano non facevano altro che appesantire la situazione! 

Come dirlo a mia moglie, come avrebbe reagito?

Decisi che toccava a me comunicarglielo e lei, appresa la notizia, non mostrò di-

sperazione anzi, dopo qualche minuto disse “A me non importa nulla, portatemi 

subito il bambino: è mio figlio e deve stare con me!”

Questa reazione, così decisa ma naturale al tempo stesso, mi fece riflettere mol-

to e di questo suo atteggiamento le rendo merito.

E così iniziò il nostro viaggio con D. 

Dopo qualche giorno, con il rientro a casa, le preoccupazioni aumentarono an-

che alla luce della scoperta di problemi cardiaci del bambino che avrebbero 

richiesto un’operazione a breve.

In questo clima di ansia e preoccupazione un pomeriggio mi vedo arrivare a 

casa C. e sua figlia G. che, con le loro parole e il loro comportamento, mi fecero 

intravedere un futuro per noi e D. meno drammatico di come, sino a quel mo-

mento, si profilasse.

Sentii per la prima volta parole quali autonomia, integrazione, inclusione. 

Fummo informati dell’esistenza di una associazione di genitori e ragazzi, nelle 

stesse nostre condizioni. 
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tutti questi anni, anche per iniziare a lavorare.

Il primo che ha iniziato a lavorare è stato Fabio, ma adesso in questo gruppo 

nessuno è disoccupato e in questo periodo è davvero una fortuna avere un la-

voro; speriamo che pure gli altri ragazzi dell’Associazione riescano a trovare un 

lavoro.

Infine il nostro discorso si chiude pensando al nostro futuro. Abbiamo un lavo-

ro e quindi i soldi, abbiamo gli amici, abbiamo un’Associazione e delle famiglie 

che ci aiutano. Ci manca una sola cosa: gestire una casa!! Abbiamo fatto già un 

progetto che ci è rimasto nel cuore. Adesso noi vogliamo impegnarci perché lo 

possiamo fare tutti insieme.

Giulia
Mi ricordo un giorno, la prima volta che sono venuta all’Associazione, mi ha 

accompagnata una persona molto importante per me e mi ha detto: “Questo 

posto è fatto per te, per imparare cose nuove, per stare con gli amici e fare i 

progetti che ti servono per il tuo futuro” . E ho imparato tante cose grazie all’As-

sociazione.

Ho iniziato a imparare a leggere un orologio e adesso con il gruppo di amici 

facciamo progetti sul nostro futuro. Sono passati un po’ di anni ma ricordo tutto 

dal primo giorno che sono venuta ovvero gli amici, i progetti che ho fatto, i so-

prannomi che ci siamo dati, la nostra prima vacanza, sono nate storie di amore 

impossibili, ci siamo organizzati il nostro tempo libero, abbiamo creato la nostra 

stanza, le battute tipiche di ognuno divertenti che sono entrate nella nostra te-

sta, abbiamo fatto tante risate e pianti ma ci siamo aiutati come amici.

Per me l’Associazione è stare con gli amici che si aiutano tra di loro.

Per me è anche due persone molto importanti: hanno fatto tante cose per l’As-

sociazione e anche per me e voglio ringraziare di cuore persone che sono Ric-

cardo Biazzo e il mio grande papà che ha fondato questa sezione di Potenza

 

Pensando ai quei primi mesi, l’immagine che mi ritorna sempre in mente è quella 

di D. che, al mio rientro dal lavoro, mi guarda emozionato agitandosi sin quando 

non lo prendo in braccio per addormentarsi subito dopo tranquillo e beato.

Insomma si era conquistato il posto che gli spettava nella nostra famiglia.

Seguì un altro periodo difficile con l’operazione al cuore che il Professor Marcel-

letti, tragicamente scomparso, eseguì a Modena. 

Anche in quell’occasione D. si comportò in modo esemplare mettendocela tutta 

per venirne fuori.

Intanto l’Associazione, grazie all’impegno instancabile di A. e C., cresceva, con-

quistandosi nuovi spazi e promuovendo percorsi formativi per i ragazzi. 

Un gruppo di validi operatori si formava ed oggi affiancano in modo professio-

nali i nostri ragazzi. Ad essi va il nostro ringraziamento.

D. oggi è un ragazzo di 19 anni, amatissimo, che ci riempie la vita con la sua dol-

cezza, la sua bontà, il suo preoccuparsi quando ci vede in difficoltà. 

Come ogni ragazzo ha le sue peculiarità, le sue difficoltà, le sue caratteristiche 

positive e negative.

Tanti errori, seppur in buona fede, li abbiamo commessi noi genitori, mossi 

dall’ansia di proteggerlo da un mondo le cui dinamiche Donato molte volte non 

condivide.

Pazienza e forza …. andiamo avanti nel nostro viaggio.

Questa è la nostra esperienza con D. e vorrei concludere con una ovvia consi-

derazione: se tutti vedessero il mondo con gli occhi dei nostri ragazzi il nostro 

sarebbe un mondo migliore, un mondo a colori. 

Orazio
Prima di tutto voglio dire che quello che sto per leggere è un discorso che ab-

biamo creato tutti insieme ed io mi faccio portavoce del pensiero dei miei amici. 

Voglio partire facendo un ringraziamento alle nostre famiglie che hanno creato 

e sono diventati socie di questa Associazione, così ci hanno dato l’opportunità 

di far parte di questo gruppo.

In questi 25 anni abbiamo imparato tante cose che ci sono servite per diventare 

grandi ed essere sempre più autonomi, cose semplici ma per noi importanti: 

contare i soldi, usare i mezzi pubblici ma anche fare la spesa ed andare in va-

canza da soli con i nostri amici.

Le cose più divertenti sono state le uscite serali nella nostra città, ma anche i 

viaggi ed i concerti.

È questa la cosa più bella, stare con gli amici. Ci divertiamo e a volte ci arrabbia-

mo, ma questo fa parte dell’amicizia, l’amicizia vera è come dice Michela.

Stiamo insieme e si creano antipatie e simpatie.

A proposito di simpatie particolari, qualcuno ha trovato anche l’amore, come me 

e Giulia e Paolo e Elisabetta.

Non possiamo dimenticare anche il ruolo degli operatori, con cui abbiamo un 

rapporto confidenziale, come dei familiari. Ci hanno accompagnato sempre in 
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Dal grafico si può notare una presenza 

leggermente maggiore della componente 

maschile, laddove in letteratura la distribu-

zione della sindrome di Down tra maschi e 

femmine è pressoché uguale o leggermen-

te maggiore per le donne. 

Il divario numerico tra le persone con sin-

drome di Down maschi e femmine che af-

feriscono all’AIPD di Potenza indica che 

ancora occorre lavorare per l’emancipazio-

ne femminile; le bambine, le ragazze e le 

donne con sdD chiamano l’AIPD ad un im-

pegno ancora più forte nei loro confronti. 

L’impegno a fianco delle ragazze e delle 

donne con sindrome di Down è un impe-

gno a fianco delle ragazze e delle don-

ne italiane. I dati relativi alle persone con 

sindrome di Down che fanno riferimento 

all’AIPD sono stati raccolti nelle fasce d’età 

indicate nella leggenda del grafico. 

 

LA BASE SOCIALE

L’Associazione Italiana Persone Down è fondata sulla partecipazione e il coinvol-

gimento dei suoi soci. Possono essere “soci ordinari”: le persone con sindrome 

di Down e i familiari entro il IV grado, i tutori e gli amministratori di sostegno di 

persone con sindrome di Down che si impegnino, nei limiti delle singole possi-

bilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di 

solidarietà la propria opera e collaborazione per l’attuazione ed il perseguimen-

to dello scopo dell’Associazione. 

Può essere socio ordinario soltanto chi sia anche socio ordinario dell’AIPD Na-

zionale.

Può inoltre essere “socio collaboratore” nelle Sezioni chiunque condivida gli 

scopi e le attività dell’Associazione: persone fisiche e giuridiche, gli enti e altre 

associazioni che, oltre a versare un contributo annuale, intendano contribuire al 

perseguimento degli scopi dell’AIPD, anche attraverso attività di volontariato. 

È previsto anche il riconoscimento di “socio benemerito” per chi abbia acquisito 

particolari meriti nel sostenere l’associazione.

La sezione AIPD di Potenza nel corso degli anni ha raccolto sempre più adesioni 

da famiglie di persone con sdD raggiungendo nel 2018 un numero di soci pari 

a 42 persone.
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La struttura

organizzativa 

dell’AIPD di Potenza

Responsabile Ufficio 
Progettazione e fundraising: 
Dott.ssa Roberta Maulà

Referente Osservatorio
scolastico:
Dott.ssa Roberta Maulà

Coordinatore percorsi
di autonomia:
Dott.ssa Roberta Maulà

Dott.ssa Oriana Rondinella

Coordinatore Servizio
Inserimento Lavorativo: 
Dott.ssa Roberta Maulà

Servizio di segreteria
operatori di sportello:
Dott.ssa Giusi Lacovara

Operatori percorsi di
autonomia Potenza
Dott. Gerardo Ricci

Dott.ssa Giusi Lacovara

Silviano Cantisani

Francesco Podano

Dott.ssa Paola Adriani

Dott. Gerardo Montesano

Operatori percorsi di autonomia 
Val D’agri e Lagonegrese
Dott.ssa Oriana Rondinella

Roberto Pisano

Dott.ssa Ponzio Valeria

LA GOVERNANCE
Gli organi di Governo

L’Assemblea è organo sovrano rappresentati-

vo della Volontà dei soci e le sue deliberazio-

ni, prese in conformità alle leggi ed allo sta-

tuto sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché 

non intervenuti o dissenzienti. È in assemblea 

che viene deliberato il programma, approva-

to il bilancio e vengono eletti il Presidente, il 

Consiglio d‘amministrazione e il Collegio dei 

Revisori. 

Il Presidente, il cui mandato ha la durata di un 

triennio con rieleggibilità per non più di due 

mandati consecutivi, garantisce l’applicazione 

delle delibere del Consiglio, partecipa ai lavori 

del Comitato Consultivo Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione è formato dal 

presidente e da 8 componenti che durano in 

carica un triennio e sono rieleggibili. Coadiu-

vano il lavoro il Presidente nell’Applicazione 

delle delibere del Consiglio.

Il Collegio dei Revisori è formato da tre per-

sone, anche non socie nominate dall’Assem-

blea dei soci che ne designa il Presidente, 

scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo 

dei revisori contabili e negli Albi professionali 

dei Dottori Commercialisti e Ragionieri. I re-

visori durano in carica un triennio e comun-

que fino all’approvazione dell’ultimo bilancio 

consuntivo del periodo ed alle nuove nomine 

assembleari e sono rieleggibili.
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ATTIVITA’: 

LA PERSONA 

AL CENTRO

I servizi e le attività realizzati
- Osservatorio Scolastico 

- S.I.L. Servizio d’Inserimento

Lavorativo

- Percorsi di Educazione all’autonomia

- Servizio di segreteria

I progetti
- “Lavoratori con sindrome di Down: da 

assistiti a contribuenti”

- “Chi trova un lavoro trova un tesoro”

- “Trabajadores en camino”???

- “Amici sul web”

- Biblioteca del Quirinale

- My opinion, my vote

- Parco Avventura

- DigitALL:  Inclusione through difìgital  

tools – Erasmus +

- Una marcia in più 

Attività di promozione sociale
- Giornata Mondiale delle Persone con 

sindrome di Down 2017 

- Lotteria stellare

- Attività del 25° anno di attività:

 - Seminario “Verso l’autonomia: 

25 anni di storie di vite in viaggio”

 - A pranzo con noi

 - San Gerardo stai con noi   

- Aperitivo solidale

- Giornata Nazionale delle persone con 

sindrome di Down 2017

- Giornata internazionale delle persone 

con disabilità

- Seminario “Imprese socialmente re-

sponsabili”

- Inaugurazione della sede di Villa d’Agri 

- Partecipazione alla Notte bianca di Vil-

la d’Agri

- Presentazione del libro di Guido Ma-

rangoni “Anna che sorride alla pioggia”
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S.I.L. - SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Per superare ostacoli e pregiudizi, per garantire un percorso di orientamento e 

inserimento di successo per lavoratori e aziende è nato il Servizio di Inserimento 

Lavorativo che si articola prevalentemente su tre direttrici:

1.- consulenza alle aziende per informare, promuovere e curare gli inserimenti 

lavorativi;

2.- consulenza e sostegno alle persone con sindrome di Down e alle famiglie 

attraverso un lavoro di osservazione e valutazione delle competenze e la costru-

zione di profili individuali;

3.- sostegno, monitoraggio e tutoraggio durante le fasi dell’inserimento lavo-

rativo.

Il SIL si pone l’obiettivo di Integrare, sia dal punto di vista sociale che lavorativo, 

le persone con sindrome di Down attraverso la loro formazione, la sensibilizza-

zione dei territori, la consulenza alle famiglie.

L’idea di fondo sulla quale si basa la metodologia del servizio è che non si può 

parlare di inserimento lavorativo senza parlare di formazione, ma non si può 

intendere la formazione solo come apprendimento di abilità o di mansioni (Buz-

zelli, Berarducci, Leonori 2009). 

Nella nostra sezione esiste già da anni il SIL e nel 2018, con l’avvio dei due pro-

getti finalizzati all’inserimento lavorativo, è diventato più efficiente anche nella 

sensibilizzazione delle aziende e nella mappatura delle aziende disponibili.

 

OSSERVATORIO SCOLASTICO

È attivo presso la nostra sede, l’Osservatorio Scolastico, un servizio di consulen-

za diretta o telefonica ai familiari e agli insegnanti; i bambini e i ragazzi con la 

sindrome di Down frequentano la scuola come tutti, ma hanno bisogno di atten-

zioni organizzative e interventi educativi specifici che permettono anche a loro 

di apprendere, nonostante le difficoltà. In questo, l’Osservatorio Scolastico offre 

ai genitori e agli insegnanti consulenza legale e pedagogica per la conoscenza 

e l’applicazione della normativa, per trovare insieme gli aspetti psico-pedago-

gici e sociali sui quali focalizzare l’attenzione e rendere l’integrazione scolastica 

un’esperienza di qualità per tutti.

L’Associazione, quando chiamata, è presente negli incontri del “gruppo H” dei 

vari istituti scolastici, illustrando al personale educativo cosa significhi segui-

re da vicino un alunno/studente con la sindrome di Down, ma anche con una 

disabilità in generale ed invitando le famiglie a “raccontare” i propri figli agli 

insegnanti prima di far loro redigere e condividere un Piano Educativo Indivi-

dualizzato.

Nel 2018 il Referente della sezione di Potenza ha partecipato ad alcuni gruppi H, 

dietro richiesta dei genitori degli alunni con sindrome di Down. Inoltre, durante 

il corso dell’anno il servizio ha provveduto a dare tempestiva comunicazione per 

ogni nuovo aggiornamento legislativo in materia di inclusione scolastica, anche 

inviando tutte le più aggiornate schede informative ed esplicative presenti sul 

sito dell’AIPD Nazionale.
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I PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL’AUTONOMIA

Come ci piace affermare “autonomia non è fare tutto da soli, è integrare le 

proprie competenze con quelle degli altri”, e quindi vuol dire quindi assumere 

nuove abilità, ma anche la capacità di chiedere aiuto e la consapevolezza dei 

propri limiti e delle proprie risorse. Esiste “un’autonomia possibile per tutti e per 

ognuno”, e questo è l’obiettivo che la sezione si pone con la realizzazione dei 

corsi di autonomia.

Autonomia però non vuol dire solo acquisire alcune competenze, ma ricono-

scersi grandi e sentirsi riconosciuti tali, ritrovando così in questo cambiamento 

dalla condizione di bambino a quella di adolescente motivazione nell’assumere 

nuovi comportamenti e nel superare le inevitabili difficoltà. L’adolescenza e l’ac-

quisizione di nuove abilità si accompagnano ad un processo di consapevolezza 

della propria identità.

Diventa così importante imparare a prendere i mezzi pubblici, ad orientarsi, ad 

usare il denaro e chiedere informazioni, ma al tempo stesso è importante pren-

dere coscienza che si è grandi e trarre da ciò motivazione ad imparare cose da 

grandi. L’atteggiamento e il riconoscimento da parte degli altri di questa condi-

zione è fondamentale, così come il concedere spazi dove tale autonomia possa 

essere esercitata, dall’andare a scuola da soli al comprarsi da soli i propri jeans.

Non fermarsi mai davanti ad un “non riesco” ma incentivare il tentativo, anche 

maldestro per rafforzare passo per passo il piacere di tentare…

Questi sono i principali progetti- alcuni attivi da oltre 13 anni- che l’AIPD sezione 

di Potenza offre alle persone Down che vogliano conquistare ed accrescere la 

loro autonomia personale e sociale; a partire dall’adolescenza fino ad arrivare 

all’età adulta.
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Progetto “AGENZIA DEL TEMPO LIBERO”

Il progetto si rivolge a giovani-adulti che hanno già frequentato il Club dei Ra-

gazzi e ai ragazzi che avendo più di 18 anni, pur non avendo fatto percorsi di au-

tonomia in associazione, abbiano però la voglia di sperimentarsi con un gruppo 

di pari e provare ad acquisire quelle competenze per affrontare in autonomia 

attività “da grandi”. 

Sono pochi i ragazzi in grado di organizzare in modo autonomo una serata con 

gli amici o una gita fuori porta. Per fare questo l’ATL propone di incontrarsi una 

volta a settimana il pomeriggio e una volta al mese di sera. Si esce a gruppetti e 

si va al cinema, ai concerti, allo stadio, a fare quello che fanno gli amici quando 

si incontrano.

In ogni sede un gruppetto di ragazzi una volta al mese si occupa di predispor-

re un programma di attività: si sperimentano così le guide cittadine, l’uso del 

giornale e i siti internet specializzati. Insieme si realizza un’agenda dell’ATL per 

tutti i partecipanti del gruppo dove si annotano appuntamenti e indicazioni utili 

(luoghi e orari degli appuntamenti, denaro necessario …) cercando di apprende-

re uno stile che funzioni anche quando si è soli. Almeno una volta l’anno si fa un 

week-end lungo in un’altra città, utilizzando vari mezzi di trasporto, prenotando 

e usando alberghi e ostelli. 

Durante l’anno il gruppo propone momenti di confronto per parlare di temi in-

teressanti: amore e amicizia, il lavoro, il rapporto coi genitori e i fratelli, l’essere 

Persona con la sindrome di Down. Rispettando le esigenze di chi non vuole o 

non può partecipare a questi momenti, si organizzano discussioni con partico-

lare attenzione all’utilizzo di modalità di animazione che possano permettere la 

massima comunicazione possibile. 

Nascono storie d’amore e di amicizia e qualcuno inizia ad organizzarsi da solo….

Nel 2018 l’ATL era composto da 17 ragazzi, di cui 9 su Potenza e 
8 su Val d’Agri–Lagonegrese.

Progetto “CLUB RAGAZZI IN GAMBA”

Il corso si rivolge a ragazzi/e con sdD tra i 13 e i 16 anni per offrire loro la possi-

bilità di acquisire nuove competenze per l’inserimento sociale nella vita di tutti i 

giorni, fuori dalle mura domestiche (l’orientamento, l’uso dei mezzi di trasporto, 

gli acquisti, ecc.) attraverso un itinerario di apprendimento teorico-pratico.

I ragazzi si frequentano un pomeriggio a settimana, organizzati in piccoli gruppi.

Il clima scelto per le proposte del corso è quello di un ambiente ricreativo e gra-

tificante in cui i ragazzi si sentano protagonisti e vengano così anche rinforzati 

nell’assunzione del loro essere “grandi”, per questo è stato creato, come conte-

nitore per questa esperienza, il “Club dei Ragazzi”.

Parallelamente al “Corso” vengono proposti ai genitori degli incontri per riflet-

tere insieme sull’esperienza vissuta dal figlio e come essa possa essere riportata 

e rafforzata nella vita a casa, nonché sulle problematiche connesse al momento 

esistenziale dei loro figli.

Nel 2018 il Club era composto da 6 ragazzi.
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Progetto “GIOVANI ESPLORATORI”

Da parte di molti genitori negli ultimi anni arrivavano richieste sulla possibile 

anticipazione dell’età d’ingresso al corso di autonomia per adolescenti o sulla 

creazione di un progetto analogo per un’età inferiore. Va osservato però che 

ragazzi di età inferiore ai 15 anni sono ancora in una sorta di transizione e fare 

richieste troppo alte in termini di acquisizione di competenze rischia di produrre 

delle abilità sganciate da una consapevolezza del proprio essere grandi (perché 

grandi ancora non sono), ciononostante si possono proporre esperienze che, 

insieme a quanto accade in famiglia, possa far crescere i ragazzi in socialità e 

autonomia. 

Da novembre è stato quindi attivato il progetto Giovani esploratori, che vede la 

partecipazione di tre ragazzi che, con un’operatrice ed un volontario dell’Agen-

zia del tempo libero, hanno iniziato la loro avventura verso una vita autonoma.

Progetto “I CIRCOLI”

I Circoli si rivolgono a persone con sdD che, per ragioni diverse, sentono l’esi-

genza di confrontarsi con contesti sociali nuovi ed esperienze di autonomia più 

elaborate. Un progetto di gruppo che sia discusso, costruito ed orientato verso 

la conquista delle autonomie proprie dell’età adulta attraverso la partecipazione 

imprescindibile negli stessi partecipanti. 

I “Circoli” si pongono innanzi tutto, come “luogo” da costruire insieme, da con-

testualizzare nel territorio nell’intento di comunicare e condividere la propria 

realtà con quelle circostanti. Sono uno spazio da vivere ma soprattutto da im-

parare a gestire in autonomia, pensato per lasciare ampi spazi al confronto e per 

consentire ai suoi membri di approfondire e discutere argomenti che riguardano 

la loro età e le sfide che il diventare adulti comporta.

Protagonismo, responsabilità, autodeterminazione, rispetto sono concetti che, 

se non vengono realmente vissuti, rimangono completamente privi di significa-

to. In questo senso, la regola d’oro del protagonismo sarà riletta nel contesto più 

ampio del gioco di squadra, non per questo sottraendo spazio alle singole idee 

ed ai bisogni individuali. 

La condizione necessaria per proporre ed attuare un simile progetto è che lo 

stesso sia pensato e costruito attraverso la partecipazione diretta e continuativa 

degli stessi iscritti.

Nel 2018 i Circoli erano composti da 7 ragazzi.
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I WEEK END E I SOGGIORNI ESTIVI

Tutti i percorsi di autonomia prevedono un week end nel periodo invernale ed 

una settimana di vacanza nella stagione estiva, solitamente a conclusione delle 

attività educative dell’anno.

Trascorrere dei periodi fuori di casa, lontani dalle mura domestiche, in un conte-

sto di divertimento, socialità, condivisione e “trasgressione” offre ai ragazzi non 

solo la possibilità di sperimentare un sereno distacco dalla famiglia, di stimolare 

la collaborazione e di fare gruppo, ma anche di mettere in pratica abilità acqui-

site e sperimentarne nuove. Questa situazione è a volte più difficile da affrontare 

per i genitori, specialmente negli anni del Club dei ragazzi in gamba, perché il 

senso di protezione prevale sulla possibilità di offrire un’opportunità di crescita 

ai figli. 

Inoltre dà la possibilità ad operatori e ragazzi di conoscersi meglio in un tempo 

più lungo e rilassato. 

Nella logica della metodologia AIPD è compito dei ragazzi di ogni singolo pro-

getto organizzare il proprio viaggio in autonomia. Nell’anno sociale 2017-2018 

quasi tutti i progetti hanno realizzato un week end primaverile ed una settimana 

di vacanza nel periodo estivo, decidendo modalità e destinazione in base alle 

esigenze del gruppo-progetto e alle richieste dei ragazzi. Inoltre è stato realiz-

zato, con i ragazzi dell’ATL e dei Circoli, un week end a Barcellona, meta scelta 

dai ragazzi e da loro stessi organizzata.
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SERVIZIO DI SEGRETERIA

L’Associazione attraverso il Servizio Segreteria fornisce consulenza e orienta 

sugli aspetti socio assistenziali: invalidità civile, ricorsi, agevolazioni, iter buro-

cratici, con i quali le famiglie di persone con sD si confrontano quasi quotidia-

namente.

Il Servizio accoglie le richieste provenienti dalle famiglie, dagli operatori socio 

assistenziali e da coloro che desiderano avere informazioni sull’AIPD, sulla sin-

drome di Down e su tutti gli aspetti ad essa correlati. Le tematiche più ricorrenti 

riguardano le informazioni legislative, il tema della residenzialità, il lavoro e, più 

in generale, i servizi/progetti offerti dall’Associazione.

È un riferimento importante per tutte le persone con sindrome di Down e le 

loro famiglie, le quali, in base alle esigenze, hanno l’opportunità di usufruire dei 

servizi/attività offerte dall’Associazione stessa o dal territorio.

L’Associazione Italiana Persone Down Onlus di Potenza si è avvalsa negli anni 

della collaborazione di figure professionali che offrono gratuitamente agli asso-

ciati un servizio di consulenza legale.

L’operatore di sportello, inoltre, si avvale della preziosa risorsa quale il TELE-

FONO D, il servizio di consulenza telefonica dell’Associazione Italiana Persone 

Down Onlus Nazionale e dell’esperienza professionale degli esperti interni alla 

sezione quali il Referente Scolastico, il Responsabile del Servizio di inserimento 

lavorativo, il Coordinatore dei percorsi di autonomia, nonché le famiglie associa-

te all’AIPD di Potenza.
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Amici sul web
Il progetto, finanziato dal CSV Basilicata, ha avuto l’obiettivo di fare in modo 

che le persone con sindrome di Down non “perdano il treno” delle tecnologie 

informative e comunicative. Avere accesso ai più comuni strumenti informatici 

è molto importante per tutti: per accrescere la propria autostima e sentirsi 

parte di una comunità in evoluzione, per gestire da casa acquisti e prenota-

zioni aumentando la propria autonomia, per facilitare la comunicazione con 

parenti ed amici lontani e sentirsi integrati.

Molte persone con sindrome di Down presentano difficoltà linguistiche nel-

la forma e/o nel contenuto verbale, che influenzano la fluidità dell’eloquio, la 

capacità di espressione e comunicazione. L’utilizzo di una comunità virtuale 

può rappresentare un efficace strumento per la valorizzazione delle capacità 

comunicative, relazionali ed espressive, nonché per il miglioramento dell’inclu-

sione sociale.

Biblioteca del Quirinale
Dal 6 al 11 maggio 2018, Giulia Abiusi e Stefania Votta della sezione AIPD Po-

tenza, di 26 e 29 anni, sono state impegnate nello stage presso la Biblioteca 

del Quirinale. Tutte le mattine, dalle 9 alle 13 hanno svolto le seguenti opera-

zioni di:

– scansione delle riviste ai fini della realizzazione di un bollettino speciale rea-

lizzato dai giovani con sindrome di Down;

– cartellinatura, messa a scaffale, inventariazione dei libri.

L’esperienza, che si inserisce in un filone di collaborazione dell’AIPD con il Qui-

rinale ormai ventennale, ha dato loro la possibilità di sperimentarsi in un am-

biente di lavoro.

My opinion, my vote
Nel mese di marzo ci sono state le elezioni per eleggere il Parlamento Italiano 

e l’Associazione ha organizzato una serie di incontri con i referenti dei princi-

pali partiti politici con l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi i programmi delle 

singole forze in campo. Gli incontri sono stati strutturati con le stesse doman-

de poste a ciascun referente, le cui risposte sono state registrate su appositi 

tabelloni e hanno dato modo ai ragazzi di capire le differenze e le proposte di 

ciascun partito.

ALTRI PROGETTI 

Lavoratori con sindrome di Down: da assistiti a 

contribuenti
Il progetto, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, è stato avviato 

nel giugno 2018, con  durata 12 mesi, ha coinvolto 9 sezioni AIPD in tutta Italia, 

compresa la sezione di Potenza e prevede un percorso formativo finalizzato al 

proprio empowerment, all’ incremento della consapevolezza, della capacità e 

dell’ autonomi, nonché al rafforzamento della propria rete a livello regionale e 

allo start up di esperienze di avviamento al lavoro in contesti lavorativi per 18 

giovani con sdD (2 per ciascuna sede).

Nel corso del 2018 sono stati formati gli operatori, 4 ragazzi della nostra sezio-

ne, ed è stato realizzato un tirocinio formativo presso Chico Cafè.

Sono stati inoltre organizzati momenti di informazione e sensibilizzazione per le 

famiglie e il mondo del lavoro. Tra gli altri, si ricorda il seminario “Imprese social-

mente responsabili” realizzato presso il Comincentre dell’Università di Basilicata, 

cui hanno partecipato rappresentanti del mondo datoriale.

 

Chi trova un lavoro trova un tesoro
Il progetto “Chi trova un lavoro trova un tesoro”, della durata di 18 mesi, è realiz-

zato dall’Associazione Italiana Persone Down ONLUS con il contributo del Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali e coinvolge 104 persone con sindrome 

di Down e loro famiglie, 45 operatori e 36 volontari di 27 sezioni AIPD site in14 

regioni italiane, tra le quali la sezione di Potenza. Il progetto, il più ampio per 

beneficiari e coinvolgimento territoriale mai realizzato da AIPD, prevede 3 diver-

si percorsi, strutturati in base alle diverse età ed esigenze dei partecipanti con 

sindrome di Down:

VERSO IL LAVORO – giovanissimi verranno coinvolti in un percorso intensivo di 

educazione all’autonomia con incontri locali, week end e vacanze;

IMPARARE A LAVORARE –giovani adulti avranno la possibilità di avvicinarsi al 

mondo del lavoro attraverso percorsi di orientamento e stage/tirocini nelle pro-

prie città, in altre o all’estero;

IMPARARE UN LAVORO –adulti già sottoposti ad azioni di orientamento 

nell’ambito di precedenti iniziative e “pronti” in termini di capacità e consape-

volezza, saranno inseriti nel mercato del lavoro tramite tirocini finalizzati all’as-

sunzione.

A tali azioni sarà affiancata la formazione di operatori e famiglie, la realizzazione 

di nuovi strumenti per la formazione e il monitoraggio e un’intensa campagna 

nazionale di disseminazione.

La nostra sezione sviluppa il percorso Imparare a lavorare, presso la nostra se-

zione operativa di Villa d’Agri, con il coinvolgimento di due operatori e 4 ragazzi.
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Parco Avventura
Nel mese di giugno, su invito del gestore del Parco Avventura di Albano di Lu-

cania, un folto gruppo di famiglie dell’Associazione ha trascorso una piacevole 

giornata all’aria aperta, durante la quale i ragazzi si sono cimentati con successo 

nei percorsi sulle funi tra gli alberi, dimostrando padronanza del proprio corpo, 

spirito di avventura e sprezzo del pericolo. Giornata piacevole di scambio di idee 

e di informazioni per i genitori.

DigitALL:  Inclusione through digital 

tools Erasmus +
Il progetto, che ha visto la partecipazione di due ragazzi della nostra sezione in 

un contesto di 26 ragazzi con disabilità provenienti da Romania, Lituania, Letto-

nia, Ungheria, Slovenia, ha avuto l’obiettivo di uno scambio culturale dei ragazzi 

e lo svolgimento di un corso di fotografia: dall’uso della macchina fotografica 

alla capacità di cogliere situazioni, paesaggi e realtà da immortalare. Il corso, 

della durata di diedi giorni, si è svolto a Torre del Greco nel mese di settembre.

Una marcia in più 
L’Associazione A.S.D. 4x4 Motion Potenza ha organizzato anche quest’anno una 

settimana in jeep e fuoristrada nel Parco Nazionale del Pollino, con l’obiettivo di 

fornire ai partecipanti, persone con vari tipi di disabilità, la possibilità di visitare 

luoghi incantevoli e conoscere i principali strumenti di navigazione, quali, ad es., 

il GPS. Nell’equipaggio, composto da 25 persone, erano presenti anche 4 ragazzi 

della nostra sezione.
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con sindrome Down in occasione della Giornata Nazionale delle Persone con la 

sindrome di Down che si celebra il 14 ottobre. 

La campagna “NON GUARDARMI SOLO A METÀ” ha come obiettivo quello di 

invitare le persone ad andare al di là delle apparenze e dei pregiudizi e di pro-

muovere l’incontro e la conoscenza. Non si chiede di distogliere lo sguardo, ma 

anzi di guardare e conoscere le persone interagendo con loro per quello che 

sono, non per quello che sembrano. Per questa ragione sono state proprio le 

persone con sdD le protagoniste degli eventi previsti per la Giornata e hanno 

curato in prima persona i punti informativi e di raccolta fondi. La sezione AIPD 

di Potenza era presente, con uno stand informativo ed ha distribuito cioccolato 

solidale, in Piazza M. Pagano e nelle piazze principali dei seguenti comuni: Villa 

D’agri, Cancellara, Tolve, Episcopia e Bella.

Inoltre come ogni anno accade, i volontari e i ragazzi dell’ AIPD di Potenza, co-

adiuvati dalla  partecipazione di artisti locali che abbracciano l’iniziativa, hanno 

dato vita alla X edizione dell’iniziativa “Di Teatro in Teatro”, lo spettacolo teatrale 

promosso  dall’Associazione Italiana Persone Down Onlus di Potenza per cele-

brare la Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down il 26 Ottobre 

2018 presso il Teatro Stabile di Potenza è andata in scena “Harry Potter, ovvero 

come trovare un mago in un pagliaio”. 

Attraverso il sorriso e l’ironia, negli ultimi 10 anni, l’AIPD ha voluto portare in 

scena i diritti: dalla scuola al lavoro, dal turismo allo sport, dall’indipendenza alla 

vita di coppia, nel tentativo di evocare riflessioni su tematiche importanti della 

vita quotidiana di bambini, ragazzi e adulti con sindrome di Down e non.

Il tema scelto per lo spettacolo 2018 è l’accettazione delle persone in quanto 

tali, senza pregiudizi e preconcetti.

L’evento ha avuto un enorme successo, a Potenza riempiendo il Teatro Stabile.

Ringraziamo a tal proposito tutti coloro che hanno reso possibile la realizza-

zione e la buona riuscita dello spettacolo, tra questi Tonino Centola, Eva Bo-

nitatibus, Francesco Lioi, il gruppo Musicale Popularia, il Centro Danza Mivida, 

l’Officina del Circo, il Coro “Bimbi in canto”, la classe 2° A dell’Istituto Tecnico Da 

Vinci Nitti, Ida Lorusso, Antonio Roma.

L’evento “Di Teatro in Teatro”, sostenuto dalla BCC di Basilicata e dal Comune 

di Potenza, rientrava nelle iniziative culturali promosse dal Comune di Potenza 

nell’ambito della Rassegna “Autunno Letterario 2018”.

Giornata internazionale delle persone con disabilità
Il 3 dicembre, patrocinato dal Consiglio Regionale di Basilicata, presso il Cecilia 

di Tito, si è tenuto un evento di sensibilizzazione sui temi della disabilità che 

ha visto il coinvolgimento di oltre 250 studenti delle scuole secondarie della 

regione. L’Aipd ne ha curato l’organizzazione e, grazie al gioco Cervellone con 

domande sulle varie disabilità cui i ragazzi, organizzati in squadre, dovevano 

rispondere, c’è stato ampio coinvolgimento.

Giornata Mondiale delle Persone con sindrome di Down 2018
Il 21 marzo 2018, World Down Syndrome (Giornata Mondiale della Persona con 

sindrome di Down), l’Associazione Italiana Persone Down Onlus di Potenza ha 

organizzato momenti di confronto e dibattito, sulla vita delle persone con sin-

drome di Down, anche con la presenza nelle piazze e la vendita dei girasoli in 

barattolo. 

Lotteria stellare
Il 6 gennaio 2018, con una festa presso l’Autoelité di Pessolano, si è conclusa la 

Lotteria Stellare tramite l’estrazione dei biglietti vincenti. La manifestazione ha 

avuto ampia diffusione e una buona risposta, motivo per cui nei mesi di novem-

bre è iniziata la vendita dei biglietti della nuova edizione della lotteria

Attività del 25° anno di attività
Il traguardo raggiunto nel 2018 dei 25 anni di attività ha avuto la giusta rilevanza 

nella città. Sono stati organizzati più eventi:

• Seminario “Verso l’autonomia: 25 anni di storie di vite in viaggio”, con la parte-

cipazione di Anna Contardi e Grazia Liddi nel corso del quale, grazie anche alle 

testimonianze dei protagonisti, abbiamo ripercorso la nostra storia.

• “A pranzo con noi”, pranzo sociale presso la Fattoria sotto il cielo, nel corso del 

quale i ragazzi hanno cucinato un piatto tipico della tradizione culinaria lucana, 

conosciuto nell’ambito del progetto annuale dei Circoli che è andato alla ricerca 

delle ricette tipiche legate alle feste. Inoltre i ragazzi dell’associazione hanno 

offerto il servizio a tavola. Non è certo mancata la torta con le 25 candeline!!

• “San Gerardo stai con noi”, come ogni anno, i ragazzi hanno partecipato alle 

iniziative per la festa del santo patrone, organizzando una merenda nella piazza 

Mario Pagano

Aperitivo solidale
Grazie alla disponibilità del bar Chico Cafè, è stato organizzato un aperitivo so-

lidale che ha visto protagonisti i ragazzi dell’Associazione nel preparare cocktail 

e stuzzichini per gli ospiti

Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down 2018
“Non guardarmi solo a metà. Oltre la sindrome di Down c’è una persona intera”.

Ancora oggi nell’immaginario comune si tende a leggere le persone con sindro-

me di Down solo attraverso la loro condizione genetica e sono ancora comuni 

molti stereotipi: tutti affettuosi, amanti della musica, eterni bambini…. Ma le per-

sone con sdD sono Martina, Giovanni, Luigi… persone che assomigliano ai loro 

genitori, con passioni e competenze diverse e con in comune un cromosoma 

in più. Quest’anno, con la campagna “NON GUARDARMI SOLO A METÀ”, rea-

lizzata in collaborazione con gli studenti della RUFA (Rome University of Fine 

Arts), l’AIPD torna a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà delle persone 
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Seminario “Imprese socialmente responsabili”
Il 28 Novembre, presso il Comincenter del campus universitario di Potenza, si 

è tenuto un incontro sui temi del lavoro delle persone con disabilità.  Hanno 

relazionato sul tema Andrea Sinno  e Roberta Maulà dell’AIPD, Paola D’Antonio 

dell’università di Basilicata, Barbara Morgaldi e in rappresentanza di Michele 

Somma della CCIAA. È stato un interessante momento di confronto e dibattito, 

partecipato e consapevole, cui hanno partecipato, portando la loro esperienza, 

i ragazzi coinvolti nel progetto Lavoratori con la sindrome di down: da assistiti 

a contribuenti.

Inaugurazione della sede di Villa d’Agri
Il 22 dicembre è stata inaugurata la sede del gruppo operativo di Villa d’Agri, 

concessa in comodato d’uso dal Comune di Marsicovetere, a cui va il nostro 

ringraziamento. Dopo anni di attesa, questi locali riescono a dare risposta all’e-

sigenza dei ragazzi di disporre di un luogo proprio di incontro e di condivisione. 

Partecipazione alla Notte bianca di Villa d’Agri
Il gruppo operativo di Villa d’Agri è stato tra i protagonisti della Notte Bianca 

che si è tenuta nel nel mese di Luglio, con un proprio stand nel quale hanno 

presentato l’attività dell’Associazione con  depliant e brochure, nonché hanno 

mostrato lavori di bricolage preparati dai ragazzi dell’Associazione stessa.

Presentazione del libro di Guido Marangoni “Anna che sorride alla pioggia” 
Nel mese di gennaio l’Associazione ha organizzato due momenti di presentazio-

ne del libro di Guido Marangoni, Anna che sorride alla pioggia,  il primo presso 

il Liceo delle Scienze Umane di Potenza con gli studenti ed il secondo aperto 

alla cittadinanza nel Teatro Stabile di Potenza. ll libro narra la storia di Anna, 

bambina con sindrome di Down, e della sua famiglia e alla fine diventa un pre-

testo per affrontare tutte le fragilità con un’ottica diversa, sempre più attenta 

alle persone e non alla loro disabilità. L’incontro sarà anche un’occasione per un 

confronto e un dibattito sul tema della disabilità e delle sue ripercussioni sia in 

ambito familiare che sociale. 
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VILLA D’AGRI – CASEIFICIO PETRUZZI DI VILLA D’AGRI – MACELLERIA MONTICELLO 

DI VILLA D’AGRI – SILVIAN HITCH ABBIGLIAMENTO – VALANZANO ANTONIO VIVA-

IO – MACELLERIA IZZO PZ – CIALDEMANIA SHOP – SOTTOSOPRA DI VILLA D’AGRI 

– HAIR STATION PZ .

ASSOCIAZIONI, RETI E FONDAZIONI
FONDAZIONE CON IL SUD - POTENTIALMENTE ONLUS -LA LUNA AL GUINZAGLIO 

- ABITO IN SCENA- GOMMA LACCA TEATRO- ASSOCIAZIONE GIOVANI IMPRENDITO-

RI BASILICATA - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO BASILICATA-BETANIA SOC. COP. 

SOCIALE-TELEFONO DONNA - BENESSERE SOC. COP. SOCIALE - PARROCCHIA SAN-

TA CECILIA - ASSOCIAZIONE IRFEDI - CARITAS DIOCESANA DI POTENZA - NASCE 

UN SORRISO SOC. COP. SOCIALE - AUSER BASILICATA - CONSORZIO COOPERTIVE 

SOCIALI – COOPERATIVA CENTOSTRADE ONLUS -  COOPERATIVA VENERE - COO-

PERATIVA ECCLESIA – FEST’IDEA - ROTARY CLUB - BIOFLORES -PROLOCO DI CAM-

POMAGGIORE – AMERETE POTENZA – LEGAMBIENTE BASILICATA – 4*4 MOTION PO-

TENZA QUAD - BRIGANTI LUCANI - A.S.D. IL CINGHIALE -AVIS PER -AVIS COMUNALE 

- CENTRO NEAPOLIS BIODANZA - ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME - L’ANGELO 

CUSTODE - VERSO LA LUCE - AISM POTENZA - DOPO DI NOI - COOPERATIVA RICCO 

DENTRO- ALZHEIMER BASILICATA - ZIA LISA - RIFLESSI DI VITA - TENDI LA MANO 

- PETER PAN - CON NOI E DOPO DI NOI - H LETTERA MUTA – SOLARMENTE ONLUS – 

AUSER DI LAURIA –– ASSOCIAZIONE AGRESTE – BOTTEGA EQUOMONDO – CESTRIM 

CENTRO STUDI E RICERCHE SULLE REALTÀ MERIDIONALI - AGAS ASS. GENITORI E 

AMICI SCOUT – COOPERATIVA BENESSERE - PROLOCO DI LAURIA – PROLOCO DI 

VILLA D’AGRI – ASD GLOBAL SPORT -– UNIVOC UNIONE ITALIANA CIECHIE E IPOVE-

DENTI ONLUS - ASS. FILIPPIDE POTENTINA - CUS POTENZA RUGBY - ASS. FORMA-

MENTIS- CSI CENTRO SPORTIVO ITALIANO POTENZA – ASSOCIAZIONE CICLOSTILE 

– ADICONSUM BASILICATA - ASSOCIAZIONE FOLKLORIKA LI FAINZAR DI CALVELLO.

PROFESSIONALITA’

TONINO CENTOLA - ISABELLA URBANO – ANNAMARIA SODANO - ANTONELLA 

AMBROSIO - LUCA CARICATO - FABIO BAVUSI -AMARIMAI -MUSICAMANOVELLA 

- DOTT.BARONCIANI - DOTT.SSA FORNO - ANNA CONTARDI - VINCENZA FERRARE-

SE – ANGELA SEGRETO- GERARDO ROMANO – DOTT.SSA FERLIN – DOTT.SSA AN-

GIOLILLO – AVV. LUIGI DELLA SALA – ARCH. MASTROLORENZO FILOMENA- ROSA 

LATORRE- AVV. INCORONATA BOCHICCHIO - COMPAGNIA DEI LUPI - ROSSELLA CU-

DEMO – MICHELE TRIANI AMBASCIATORI LUCANI – KRIKKA REGGAE – ROCCO FIO-

RE- VALENTINO BIANCONI – MAGO JOVIX – ROBERTO RIZZI - GABRIELE LA TORRE – 

RAFFAELE MESSINA – ANIEL GOL – LOREDANA BALDASSARRE – GIOVANNI MARINO 

– MARIANGELA CUTRO- DOMENICO COLUCCI - EMANUELA ZARILLO – ROSANNA 

ZACCAGNINO - VERONICA BUONO – GIUSI MUSICANTE – AGOSTINO GERARDI – FA-

BIO AMENDOLARA – GIANLUCA TAMMONE – DILAN (RAPPER) – GIANLUIGI ARMIEN-

TO – MATTEO CARLOMAGNO – IDA LORUSSO  IVO MARINO – GRUPPO MUSICALA 

POPULARIA – BULSARA E TELESCA. 

L’AIPD: SUOI AMICI E LE SUE RELAZIONI

LE NOSTRE RETI
AIPD NAZIONALE E SEZIONI - FISH - FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMEN-

TO DELL’HANDICAP DI BASILICATA

ISTITUZIONI
UNIVERSITA’ STUDI DELLA BASILICATA SPORTELLO DISABILITA’ - UNITA’ DI DIREZIO-

NE SERVIZI SOCIALI - UFFICIO CORTESIA - ASP CENTRO DOWN -ASP CONSULTORIO 

FAMILIARE -COMUNE DI TRAMUTOLA - COMUNE DI LAURIA – COMUNE DI LATRO-

NICO – COMUNE DI TOLVE - UFFICIO CULTURA COMUNE DI POTENZA - SERVIZIO 

INCLUSIONE SOCIALE APOFIL (AGENZIA PROVINCIALE PER L’ORIENTAMENTO E LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE) DI POTENZA E MELFI - REGIONE BASILICATA: DI-

PARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE ; DIPARTIMENTO POLI-

TICHE DEL LAVORO- GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA -  ALSIA VILLA 

D’AGRI -PROVINCIA DI POTENZA: ASSESSORATO LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE 

SOCIALI- CENTRO PER L’IMPIEGO DI POTENZA– BCC DI OPPIDO E RIPACANDIDA – 

BCC DI BASILICATA – COMUNE DI VIGGIANO -  LICEO ARTISTICO E MUSICALE DI PO-

TENZA– ISTITUTO ALBERGHIERO ALBERTO PASCA DI POTENZA – LICEO SCIENTIFI-

COPASOLINI DI LAURENZANA – ISTITUTO COMPRENSIVO L. SINISGALLI DI POTENZA 

- ISTITUTO COMPRENSIVO D.SAVIO – ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUONABITACOLO 

E SANZA.

IMPRESE E SINDACATI
BAR CHICO CAFE’ - BAR PEKE&SNACK - - RISTORANTE PIZZERIA GAZEBO -AGRI-

TURISMO VIGNOLA -AGECO SRL -CONFINDUSTRIA BASILICATA - EUROBAR- BAR 

AL SEGNO - BACKER GENEROSO ANDRIA S.P.A. - CRED.IT Società Finanziaria S.P.A.- 

GROUND ZERO S.R.L.- LEJOS S.R.L.- BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SAN-

TA MARIA CAPUA VETERE S.P.A. -BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE - 

BCC GAMBATESA - BANCA CAPASSO ANTONIO S.P.A.- EUREKA IBS S.R.L. - PRIVATA 

ASSISTENZA - KLARIFIN - GRUPPO L.A. SAS- ASSURD PUCCERIA – CYCAS – GRANDE 

ALBERGO – CENTRO STAMPA DIGITALE SUD’ALTRO – PRONTO CUCINA – VALENZA-

NO E CO –– USB COMUNICAZIONI – ATS RIBES - SUNSET GLAMOUR CAFE’- STUDIO 

COMMERCIALE CAMMAROTA – BLUE MOON CAFE’ – DELIZIE DI GRANO – CASEI-

FICIO LIOI – SERVIZIO TAXI POTENZA – PASTICCERIA UN DOLCE PENSIERO - RI-

STORANTE SAN DOMENICO – AUTOLAVAGGIO LACORCIA – CIBO’- PRIVATA ASSI-

STENZA – PUCCERIA ASSURD – AUTO R. SRL - CENTRO VELICO POLICORO – CLUB 

RESIDENCE  PIANETA MARATEA – CONSORZIO PROGEA – AUTO ELITE SRL – SANZA 

MOTORS PZ – PLAY PLANET – ART*OTTICA – HAPPY MOMENTS RESORT HOTEL DI 

LAURIA – FARMACIA GIRASOLE – CALICE ABBIGLIAMENTO – ACCONCIATURE DA 

SOGNO VILLA D’AGRI – ISTITUTO DI BELLEZZA MAGNOLIA DI PICERNO – RISTORAN-

TE AL NORD – AZIENDA AGRICOLA G. PELUSO – GRAN CAFFE’ LA DELIZIA – AL BO-

SCO DELLE API DI GALLICCHIO – UNGARO ILARIO STORE PZ – OTTICA CIANCIA DI 
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BILANCIO ECONOMICO: l’utilizzo delle risorse 

Ricordiamo inoltre che l’Associazione Italiana Persone Down di Potenza ha sti-

pulato un Protocollo di Partenariato con l’istituto di credito Bcc di Basilicata, una 

fondamentale fonte di sostentamento per la continuità delle attività istituzionali 

della sezione e per l’ampliamento dei servizi in rapporto alla domanda di nuovi 

bisogni emergenti.

Uscite: confronto ultimo triennio
Nei tre anni presi in considerazione appare evidente che la maggior parte delle 

uscite sono assorbite dalla realizzazione delle attività istituzionali e quindi alle 

spese per il personale. Tra le spese per le attività istituzionali, un dato che emer-

ge con chiarezza è che quasi il 91% è relativo alla realizzazione delle attività e 

servizi dell’AIPD di Potenza. 

BILANCIO ECONOMICO: 

L’UTILIZZO DELLE RISORSE

Entrate: confronto ultimo triennio
Il bilancio del 2018 si caratterizza per il 50% delle entrate legate a Proventi isti-

tuzionale e risorse interne e, di queste, il 30% circa deriva dal contributo del 

5x1000 ed il 10% dalla attività di raccolta fondi, realizzata con la Lotteria Stellare, 

i cui biglietti vincenti sono stati estratti il 6 gennaio.

 

Mettendo a confronto i dati dell’ultimo triennio, al fine di meglio comprenderne 

l’andamento, le tendenze, le scelte effettuate, emerge chiaramente che i pro-

venti istituzionali hanno avuto, nel 2018, un peso percentuale maggiore rispetti 

ai due anni precedenti, anche se, in valore assoluto, il valore totale delle entrate 

è più basso. Questo dato è in gran parte attribuibile alla chiusura, nel 2017, di 

alcuni progetti ed al relativo incasso dei contributi.
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BILANCIO ECONOMICO: l’utilizzo delle risorse 

COME DONARE ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 

PERSONE DOWN ONLUS
sezione provinciale di Potenza

Le donazioni a favore dell‘AIPD di Potenza possono essere effettuate nei se-

guenti modi:

Versamento sul conto corrente bancario:
Codice IBAN: IT38 W 03359 01600 100000073234 

Banca Prossima Potenza –

Versamento su conto corrente postale:
n° conto corrente 81299604

Bonifico bancario su conto corrente postale:
IBAN: IT38 Z 07601 04200 000081299604

numero conto corrente 000081299604

ABI 04200 – CAB 07601 – cin “Z”

Assegno intestato a:
Associazione Italiana Persone Down ONLUS - sezione di Potenza

Lascito testamentario
Ogni donazione liberale effettuata con sistema di pagamento tracciabile (asse-

gno non trasferibile, CCP, bonifico) a favore di una ONLUS, ai sensi dell’art. 13 del 

D.L. 460/1997, è detraibile dall’imposta per le persone fisiche nei limiti del 19% 

del contributo versato (calcolato su un massimo di € 2.065,83) mentre è onere 

deducibile fino a un massimo del 2% del reddito d’impresa per le aziende.

L’art. 14 del D.L. 35/2005 (convertito nella legge 80/2005, pubblicata sulla G.U. 

n. 111/2005) inoltre prevede che, se maggiormente conveniente, la donazione è 

deducibile, sia per le persone fisiche che per le aziende, nel limite del 10% del 

reddito complessivo dichiarato per una misura massima di € 70.000,00 l’anno.

Cinque per mille
Per scegliere di destinare il 5 per mille all’Associazione Italiana Persone Down 

ONLUS di Potenza, quando si compila il modello integrativo CUD, il modello 

Unico o il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, bisogna:

- firmare nel riquadro “sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute 

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 460 del 1997”;

- inserire il codice fiscale dell’Associazione Italiana Persone Down ONLUS di 

Potenza n. 96021030760

Dal 2014 l’AIPD di Potenza ha deciso di investire maggiormente nelle iniziative 

di raccolta fondi, ciò ha comportato un aumento delle spese ma soprattutto un 

aumento di entrate relative a tale ambito.

Negli anni successivi si è dato continuità agli investimenti relativi alla raccolta 

fondi, arricchite da un’intensa campagna di sensibilizzazione e informazione, 

tentando nel tempo di orientarsi verso la riduzione e il contenimento dei costi . 

Nel 2017 e 2018 notiamo come gran parte dei fondi sono assorbiti dalle spese 

per il personale che si attestano intorno al 57%, mentre diminuisce la voce rela-

tiva alle spese per progetti (19%). 

Tra le spese di gestione troviamo un andamento costante nelle voci utenze tele-

foniche e telematiche, imposte e tasse, spese varie e spese pulizia. In aumento, 

oltre alle spese straordinarie di manutenzione della sede, anche gli oneri relativi 

alla Multiproprietà presso Pianeta Maratea
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Sezione di Potenza
Tel.:  0971-56536
Indirizzo:  Piazza Gianturco 1
Mail:  presidente@AIPDpz.it
  segreteria@AIPDpz.it
Sito:   www.aipdpz.it
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