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BILANCIO AL 31/12/2018 
  

    
STATO PATRIMONIALE 

  ATTIVO 
  

  
31.12.2018  31.12.2017  

A) IMMOBILIZZAZIONI 
  I -  Immobilizzazioni immateriali € 0 € 0 

II - Immobilizzazioni materiali 
  

 
1) Mobili € 5.247 € 5.247 

 
2) - Fondo ammortamento mobili -€ 5.247 -€ 5.247 

 
3) Macchine elettroniche e software € 27.247 € 27.247 

 
4) - Fondo ammortamento macchine elettroniche e software -€ 26.205 -€ 24.431 

 
5) Cellulari e apparecchiature varie € 664 € 664 

 
6) - Fondo ammortamento Cellulari e apparecchiature varie -€ 664 -€ 664 

 
Totale € 1.042 € 2.816 

III - Immobilizzazioni finanziarie € 0 € 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 1.042 € 2.816 

    B) ATTIVO CIRCOLANTE 
  I -  Rimanenze € 0 € 0 

II -  Crediti 
  

 
1) Crediti verso dipendenti e collaboratori  

 
€ 0 

 
2) Crediti verso Enti Pubblici € 1.500 € 0 

 
3) Altri crediti € 9.159 € 32.010 

 
Totale  € 10.659 € 32.010 

III -  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 
 

 
1) Titoli di Stato  € 0 € 0 

 
2) Altri titoli  € 0 € 0 

 
3) Polizze assicurative a garanzia T.F.R.  € 108.321 € 96.299 

 
Totale  € 108.321 € 96.299 

IV - Disponibilità liquide 
  

 
1) Depositi bancari e postali € 187.912 € 144.961 

 
2) denaro e valori in cassa € 5.223 € 1.680 

 
Totale  € 193.135 € 146.641 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 312.115 € 274.950 

    C) RATEI E RISCONTI 
  

 
1) Ratei e risconti attivi 

 
- 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI € 0                  -    

TOTALE ATTIVO € 313.157        277.766  
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BILANCIO AL 31/12/2018 
  

STATO PATRIMONIALE 
  PASSIVO 
  

  
31.12.2018 31.12.2017 

A) PATRIMONIO NETTO 
  I -  Patrimonio libero 
  

 
1) Risultato attività esercizio corrente € 26.946 € 5.956 

 
2) Risultato attività esercizi precedenti 

  

 
3) Fondo accantonamento attività future € 115.084 € 109.128 

 
Totale  € 142.031 € 115.084 

II -  Patrimonio vincolato € 0 € 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 142.031 € 115.084 

    B) FONDI PER RISCHI ED ONERI € 0                      -    

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI € 0                  -    

    C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
 

 
1) fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro € 121.441 € 108.321 

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO € 121.441 € 108.321 

    D) DEBITI 
  

 
1) debiti verso banche € 0 € 0 

 
2) debiti verso altri finanziatori € 0 € 0 

 
3) debiti verso fornitori € 8.499 € 12.289 

 
4) debiti tributari € 7.284 € 7.497 

 
5) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 6.141 € 7.482 

 
6) altri debiti € 585 € 2.015 

TOTALE DEBITI € 22.509 € 29.283 

    E) RATEI E RISCONTI 
  

 
1) ratei e risconti passivi € 27.176 € 25.077 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI € 27.176 € 25.077 

    TOTALE PASSIVO € 313.157 € 277.766 

    CONTI D'ORDINE SPECIFICI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
 

 
 Contributo 5 per mille anno 2017 € 53.845 

 TOTALE CONTI D'ORDINE  
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BILANCIO AL 31/12/2018 
  RENDICONTO GESTIONALE 
  

    ONERI 
  1 Oneri attività istituzionale principale 

  1.1 Consulenze e collaborazioni € 101.934 € 82.372 

1.2 Servizi € 2.748 € 0 

1.3 Personale dipendente e collaboratori € 148.067 € 139.133 

1.4 Diversi € 40.225 € 28.147 

Totale € 292.974 € 249.652 

    2 Oneri attività istituzionale di informazione, divulgazione e raccolta fondi 
 2.1 Consulenze e collaborazioni € 0 € 0 

2.2 Servizi € 0 € 0 

2.3 Attività di promozione, divulgazione e raccolta fondi € 20.520 € 28.643 

2.4 Spese postali e spedizioni € 0 € 181 

2.5 Stampa pubblicazioni € 0 € 12 

2.6 Diversi € 385 € 0 

Totale € 20.905 € 28.837 

    3 Oneri finanziari 
  3.1 Da operazioni bancarie e postali € 1.570 € 1.558 

Totale € 1.570 € 1.558 

    4 Oneri straordinari 
  4.1 Sopravvenienze passive e oneri straordinari € 27 € 25.077 

Totale € 27 € 25.077 

    5 Oneri di natura generale 
  5.1 Spese generali di gestione € 4.354 € 4.343 

5.2 Servizi e forniture varie € 22.245 € 19.080 

5.3 Consulenze e collaborazioni € 552 
 5.4 Personale dipendente e collaboratori € 68.201 € 66.720 

5.5 Ammortamenti e svalutazioni € 1.774 € 1.887 

5.6 Accantonamenti € 0 € 0 

5.7 Diversi € 33 € 5 

Totale € 97.158 € 92.035 

    ACCANTONAMENTO A FONDO ATTIVITA' FUTURE € 26.946 € 5.956 

TOTALE ONERI € 439.580 € 403.115 
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BILANCIO AL 31/12/2018 
  

    RENDICONTO GESTIONALE 
  

    PROVENTI 
  

  
31.12.2018 31.12.2017 

1 Proventi attività istituzionale 
  

1.1 
da quote associative € 30.160 € 31.715 

Da contributi da parte di associati € 128.005 € 133.225 

1.2 Da contributi da parte di enti pubblici € 12.268 € 1.200 

1.3 Da contributi statali 5 per mille € 58.893 € 62.698 

1.4 Da contributi da parte di enti privati € 137.823 € 69.605 

1,5 Contributi da ricevere da enti privati € 0 € 32.000 

Totale € 367.148 € 330.444 

    2 Proventi attività raccolta fondi 
  2.1 Da raccolta fondi da parte di persone fisiche € 26.645 € 16.608 

2.2 Da raccolta fondi da parte di enti privati 
  2.3 Da raccolta fondi per diffusione pubblicazioni € 15 € 55 

2.4 Da raccolta fondi per attività promosse da AGPD € 36.161 € 35.303 

2,5 Da raccolta fondi per attività promosse da terzi € 7.365 € 20.705 

Totale € 70.186 € 72.671 

    3 Proventi finanziari 
  3.1 Interessi attivi bancari € 0 € 0 

3.2 Interessi su titoli € 0 € 0 

Totale € 0 € 0 

    4 Proventi straordinari 
  4.1 Sopravvenienze attive € 2.246 € 0 

Totale € 2.246 € 0 

    UTILIZZO FONDO ACCANTONAMENTO ATTIVITA' FUTURE 
 

€ 0 

TOTALE PROVENTI € 439.580 € 403.115 
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BILANCIO AL 31/12/2018 

NOTA INTEGRATIVA 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Breve storia 
L'AGPD - Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down - Onlus, di seguito in breve denominata AGPD, è 
un’organizzazione volontaria costituitasi a Milano nel 1981 ed è nata grazie all'iniziativa di alcuni genitori di bambini con 
sindrome di Down, che hanno avvertito il bisogno di creare un organismo che potesse metterne a fuoco tutte le potenzialità 
aiutando la persona e la sua famiglia a raggiungere i più alti livelli di autonomia e di integrazione sociale.  
Cresciuta, nell’arco di oltre 35 anni, in dimensioni ed esperienza, è tuttora gestita a livello organizzativo da genitori e, in 
collaborazione con un’equipe di professionisti del settore medico e psicopedagogico, offre alla persona con sindrome di 
Down: 
MONITORAGGIO E SOSTEGNO DELLO SVILUPPO GLOBALE DELLA PERSONA CON SINDROME DI DOWN FINALIZZATA ALLA SUA 
INTEGRAZIONE SCOLASTICA, SOCIALE E LAVORATIVA ATTRAVERSO ATTIVITÀ SPECIALISTICA, DI ORIENTAMENTO E 
FORMAZIONE. 

 
Missione 
Finalità principali dell’Associazione sono: 

- Favorire il pieno sviluppo, la crescita e la piena integrazione sociale delle persone con sindrome di Down; 
- Aiutare le famiglie a incontrarsi e a risolvere i problemi connessi alla nascita, la crescita e l’educazione del bambino, 

l’orientamento alla formazione e all’inserimento lavorativo dell’adolescente e dell’adulto, promuovendo in ogni età 
la sua partecipazione attiva alla vita della società; 

- Promuovere la ricerca in ambito medico, psicopedagogico e sociale; 
- Diffondere un’informazione completa, corretta ed aggiornata sulla sindrome di Down. 

 

Norme civilistiche di riferimento 
L'AGPD è una associazione costituita ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile, iscritta al Registro Provinciale 
dell'associazionismo con Decr. Dir. 107/2000 e al Registro Regionale delle associazioni di Solidarietà Familiare con D.g.r. 
28608/2000, operante ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1977, n. 460, art. 10 ss. Come Organizzazione non lucrativa di attività 
sociale nel settore  assistenza sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, 
sociali o familiari. 

 
Struttura amministrativa e organizzativa dell’ente 
L'AGPD è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, i quali prestano la loro opera 
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. 
Sono presenti n. 5 dipendenti, 4 con qualifica di impiegati a tempo pieno e 1 persona a tempo parziale  dedicata alla 
segreteria, per i quali viene applicato il CCNL Terziario. 
La struttura organizzativa è meglio evidenziata nell’organigramma più avanti allegato. 
Quale organo di controllo è presente un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri i quali prestano la loro opera 
gratuitamente, che, a termini di statuto, ha il controllo della gestione contabile e patrimoniale dell’Associazione e deve 
esaminarne i rendiconti, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. 
 

Agevolazioni 
L'AGPD, in quanto ONLUS,  ha tutte le agevolazioni spettanti a tali organizzazioni. 
Ai fini delle imposte sui redditi l’attività istituzionale dell’ente risulta decommercializzata. Ai fini IVA l’attività istituzionale 
dell’ente non configura l’esistenza di cessioni di beni né di prestazioni. 
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CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 
Il Bilancio della AGPD corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto secondo i 
criteri previsti dalla normativa civilistica. 
Il Bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili adottati nell'esercizio 
precedente. 
Il Bilancio dell'esercizio risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa. Il 
Bilancio è inoltre corredato dalla Relazione sulla Gestione delle Attività. 

La nota integrativa, come lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto Gestionale, è stata redatta in unità di euro, senza cifre 
decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli 
importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o 
superiori a 0,5. 
Il Rendiconto Gestionale è strutturato per aree di attività allo scopo di dare evidenza ai modi di acquisizione e impiego delle 
risorse nello svolgimento della propria attività. In particolare si distinguono: 

Attività istituzionale principale 
Accoglie, per competenza economica, gli oneri ed i proventi riferiti all'attività primaria dell’AGPD, ossia i componenti 
economici che riguardano l'attività di sorveglianza e sostegno dello sviluppo della persona con sindrome di Down. 

Attività istituzionale di informazione, divulgazione e raccolta fondi 
Accoglie gli oneri ed i proventi derivanti dall'attività di sensibilizzazione e di divulgazione culturale promossa dell’AGPD,  
nonché quelli afferenti l’attività di fundraising. 

Attività di gestione finanziaria 
Accoglie gli oneri e i proventi delle attività di gestione patrimoniale e finanziaria, strumentali all'attività dell’AGPD. 

Attività di natura straordinaria 
Accoglie gli oneri e i proventi a carattere non ricorrente ed abituale che si possono manifestare nell'attività dell’AGPD. 

Attività di supporto generale 
Accoglie gli oneri ed i proventi relativi essenzialmente ai costi di struttura e di gestione, all'attività di supporto svolta dal 
personale amministrativo, agli altri oneri di diversa e variegata tipologia. 
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data d'incasso o del 
pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte in bilancio secondo gli oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto, al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

Disponibilità liquide 
Sono iscritte al valore nominale, per la loro reale consistenza. 

Ratei e risconti 
Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale. 

PATRIMONIO NETTO 

Accoglie il valore dei fondi disponibili dell’AGPD costituiti dal risultato dell'attività dell'ultimo esercizio e di quelli antecedenti; 
tali fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi utilizzabili per il perseguimento dei fini 
istituzionali dell’AGPD, fermo rimanendo che ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, tali fondi sono utilizzabili esclusivamente per la 
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realizzazione delle attività istituzionali, descritte all’art. 2 dello Statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse. I fondi 
sono iscritti al loro valore nominale. 
 

Trattamento  di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti ed è stato determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 2120 
del Codice Civile e dai contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di chiusura del Bilancio considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere 
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data. 
La passività è oggetto di rivalutazione a mezzo di indici previsti dalla specifica normativa in materia. 

Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Conti d’ordine 
I conti d'ordine sono stati iscritti in bilancio al valore nominale. 

Proventi ed oneri 
La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto dei principi della competenza temporale e della prudenza. 
Pertanto i proventi vengono rilevati solo se realizzati alla data della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2017, mentre 
si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura della stessa. I proventi e gli oneri 
sono rappresentati secondo la loro area di gestione. 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

ATTIVO  
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
L’ente ha provveduto all'aggiornamento annuale dell'inventario con i beni acquisiti e con quelli eventualmente ceduti o 
dismessi. I beni inventariati sono indicati nel registro dei beni ammortizzabili, che contiene tutte le notizie necessarie per la 
classificazione degli stessi. 

MOBILI 

 COSTO 
STORICO 

AMM.TI 
PRECEDENTI 

CONSISTENZA 
INIZIALE 

INCREMENTI AMM.TI 2017  CONSISTENZA 
FINALE 

VALORE INIZIALE 
PIU’ INCREMENTI 

5.247 5.247 0 0 0 5.247 

TOTALE 5.247 5.247 0 0 0 5.247 

MACCHINE ELETTRONICHE E SOFTWARE 

 COSTO 
STORICO 

AMM.TI 
PRECEDENTI 

CONSISTENZA 
INIZIALE 

INCREMENTI AMM.TI 
2018  

CONSISTENZA 
FINALE 

VALORE INIZIALE 
PIU’ INCREMENTI 

27.247 27.247  27.247 0 1.774 1.042 

TOTALE 27.247 27.247  27.247  0 1.744 1.042 

CREDITI 
CREDITI VERSO DIPENDENTI E COLLABORATORI 
Non sono presenti crediti nei confronti di dipendenti e collaboratori. 

CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI 
Il credito di 1.500 € corrisponde ad un deposito cauzionale versato al Comune di Milano per l’affitto di Palazzina Liberty in 
occasione del concerto di Natale e che verrà reso nel  prossimo esercizio. 



 

 

 

 

 

 
 Pagina 8 di 22 

 

 

 

 

 

ALTRI CREDITI 
Il valore riportato di 9.159 € è composto da: 

- Altri crediti per 659 € composto da: 
o  49 € Nb4 srl per doppio pagamento licenza antivirus server Agpd 
o 610 €  Viganò trasporti errato pagamento fattura per trasporto strumenti musicali serata Note Libere 

(fattura intestata a Allegro Moderato) 
- Contributi da ricevere da Enti Privati 8.500 € : 

o Ledha Milano 8.500 € per attività di direzione di Ledha Milano svolta da Roberto Morali anno 2018 
 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

TITOLI DI STATO 
Al 31/12/2018 non sono presenti a bilancio titoli di stato. 
 
POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA T.F.R. 
Si tratta di una polizza assicurativa ad integrale copertura degli importi dovuti ai dipendenti in relazione al trattamento di fine 
rapporto (ALLIANZ convenzione 926499). 
Rispetto all’esercizio precedente si evidenzia un incremento di € 12.022 €  

 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 
Si tratta di €  187.912  iscritti al valore nominale. 
Rispetto all’esercizio precedente si evidenzia un incremento di € 42.952. 

DENARO E VALORI IN CASSA 
Si tratta di € 5.223in cassa al 31/12/2018. 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

RATEI ATTIVI 
Non sono contabilizzati ratei attivi.  

 
PASSIVO 
PATRIMONIO NETTO 
Nel prospetto che segue sono evidenziate le poste del patrimonio netto con le variazioni rispetto all’esercizio precedente.  

 
DESCRIZIONE VALORE INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VALORE FINALE 

PATRIMONIO LIBERO 115.084 26.946 0 142.031 

PATRIMONIO VINCOLATO 0 0 0 0 

TOTALE 115.084 26.946 0 142.031 
 

PATRIMONIO LIBERO 
Il patrimonio libero da vincoli di destinazione, ammontante a € 142.031.084 , è costituito da: 
● risultato di gestione dell’esercizio in corso per € 26.946. 
● fondo accantonamento per attività future per  € 115.084. 
 

FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il debito maturato a tale titolo ammonta a €  121.441.  
Rispetto all’esercizio precedente si evidenzia un incremento di € 13.120 dovuto all’accantonamento dell’esercizio in corso. 
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DEBITI 
VERSO FORNITORI 
Si tratta di debiti per fatture ricevute nel 2019 ma di competenza dell’anno 2018 per un totale di € 8.499 
 
VERSO ERARIO 

Si tratta di debiti per ritenute IRPEF e addiz. Comunale su compensi a personale dipendente, per compensi a collaboratori e 
professionisti esterni per un totale di  €  7.284. Rispetto all’esercizio precedente si evidenzia un decremento  complessivo di €  
213€. 

 

VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 
Si tratta di debiti per ritenute previdenziali relative a personale dipendente e a collaboratori per complessivi € 6.141. 
 Rispetto all’esercizio precedente si evidenzia un decremento di € 1.341. 

ALTRI DEBITI 
Questa voce di € 585   è composta da spese compiute nel mese di dicembre 2018  con la carta di credito di AGPD che  
verranno addebitate nel gennaio 2018 
 
Nel prospetto seguente i debiti sono riclassificati in relazione alla scadenza. 

DISTINZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA  

DESCRIZIONE ENTRO 
12 MESI 

OLTRE 
12 MESI 

OLTRE 
5 ANNI 

TOTALI 

VERSO FORNITORI 0 0 0 0 

VERSO BANCHE 0 0 0 0 

VERSO ERARIO 7.284 0 0 7.284 

VERSO IST.PREV.ASS. 6.141 0 0 6.141 

ALTRI DEBITI 585 0 0 585 

TOTALE 14.009 0 0 14.009 
 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

RATEI PASSIVI 
- Si tratta della contabilizzazione del  valore ferie permessi festività e ratei di 14^ dei dipendenti per un valore di € 

27.176  
già maturati al 31/12/2018, ma non ancora utilizzati. Tale situazione riguarda principalmente i direttori che hanno accumulato 
nel tempo permessi e ferie non godute e alla luce di questa situazione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di pagare 
in parte le ferie non godute e ha definito un piano di smaltimento. 
 

CONTI D'ORDINE SPECIFICI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
Per quanto riguarda i contributi relativi al 5 per mille per l’anno finanziario 2017 compaiono all’interno di questa sezione in 
quanto resi noti dall’Agenzia delle Entrate ma non sono conteggiati nel presente bilancio. 
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RENDICONTO GESTIONALE 

Dal punto di vista prettamente economico, di seguito vengono analizzate le diverse aree di gestione operativa dell’ente, 
evidenziando anzitutto che proventi ed oneri di gestione sono esposti in Bilancio secondo i principi della competenza, dell'inerenza 
e della prudenza. 

Proventi e oneri dell’attività istituzionale 
Si tratta dei proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale di sorveglianza e sostegno dello sviluppo della 
persona con sindrome di Down e dei relativi oneri specificamente afferenti. 
Rispetto all’esercizio precedente si evidenzia un sensibile incremento degli oneri relativi all’attività istituzionale principale di €  
43.321 dovuto principalmente a: 

 conteggio di ferie e permessi maturati dai dipendenti (+ 8.933 €) 

 aumento delle consulenze e collaborazioni  (+ € 19.562) principalmente imputabile al tema lavoro (coordinamento e 
tutoraggio) e all’avvio di progetti individuali ex L 112-2016 Dopo di Noi 

 accordo con CESVIP per fornitura attività tutoraggio (+ € 2.748) 

 costi per vacanze club e adulti (+ € 12.078) 
 
Sul fronte dei proventi si riscontra un incremento, di  € 34.220 composto principalmente da: 

 decremento quote associative ( -  € 1.555) e contributi da parte degli associati (-€ 5.220) 

 incremento dei proventi da enti pubblici (+ € 11.068) per bandi L 112/2016 e Bando Piano Infanzia Adolescenza 
Comune di Milano 

 incremento dei contributi da parte di enti privati (+ € 36.217)  

 decremento  del 5xmille (- € 3.805) 

 incremento raccolta fondi da privati (+ € 10.037) 
 

Nei prospetti seguenti sono riepilogati sinteticamente proventi ed oneri istituzionali, riportando anche il peso percentuale di 
ciascuno di essi, messi a confronto con l’esercizio precedente.   

PROVENTI ISTITUZIONALI 2018 % 2017 % 

Quote associative €           30.160 8,21 € 31.715 9,60 

Da contributi da parte di associati €         128.005 34,86 € 133.225 40,32 

Da contributi da parte di enti pubblici     €            12.268 3,34 € 1.200 0,36 

Da contributi statali 5 per mille €           58.893 16,04 € 62.698 18,97 

Da contributi da parte di enti privati €          137.823 37,54 € 69.605 21,06 

Contributi da ricevere da enti privati €                      0 0,00 € 32.000 9,68 

TOTALE €         367.148 100,00 €         330.444 100,00 

La voce “contributi da enti privati”  ha visto un sensibile incremento rispetto al 2017 (+ € 68.210) dovuto principalmente ai 
contributi di Fondazione Mediolanum (€ 43.591) e delle maison gruppo LVMH (€ 25.000) 
 

ONERI ISTITUZIONALI 2018 % 2017 % 

Oneri attività istituzionale principale €        292.974 93,34 €        249.652 90 

Oneri attività istituzionale di informazione, 
 divulgazione e raccolta fondi 

€          20.905 
6,66 

€          28.837 10 

TOTALE €        313.879  €        278.489 
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Proventi e oneri da attività di raccolta fondi (fund raising) 
Si tratta dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi e dei relativi oneri specificamente afferenti. 

Nel prospetto seguente vengono riportati sinteticamente i risultati di ogni canale di raccolta fondi e delle altre attività di fund 
raising, oltre all’incidenza percentuale sul totale della singola attività di raccolta fondi, messi a confronto con l’esercizio 
precedente.    

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 2018 % 2017 % 

Da raccolta fondi da parte di persone fisiche €                26.645 37,96 €                16.608 22,85 

Da raccolta fondi per diffusione pubblicazioni €                         15 0,00 €                         55 0,08 

Da raccolta fondi per attività promosse da AGPD €                36.1613 0,02 €                35.303 48,58 

Da raccolta fondi per attività promosse da terzi €                    7.365 51,52 €                20.705 28,49 

TOTALE €               70.186 100,00 €               72.671 100,00 

 
Per quanto riguarda l’incremento della voce relativa alla raccolta fondi da parte di persone fisiche pari a € 10.037  occorre 
rilevare che il risultato positivo è stato raggiunto grazie ad una contributo versato da un privato (€ 15.000). 
 
La voce relativa a “fondi per attività promossi da terzi” vede un decremento (- € 13.340)  dovuto all’azzeramento delle entrate 
da progetto WOW e allo spostamento nella voce “contributi da enti privati” del contributo di Ledha Milano  per l’attività di 
direzione di Roberto Morali. 
 
 Per quanto riguarda le attività di raccolta fondi da parte di AGPD si dà evidenza della loro composizione: 

DESCRIZIONE COSTI PROVENTI SALDO 

Giornata Nazionale  €           2.732 €          4.999 €      2.267 

Attività di Natale AGPD €          3.263 €        5.051 €      1.788 

Gadget AGPD €              626 €          7.384 €      6.758 

Milano Marathon AGPD €          9.042 €        18.727 €    9.685 

TOTALE €       15.663 €        36.161 €    20.498 

 
Oneri di natura generale 
Si tratta delle spese generali sostenute per la gestione amministrativa dell’ente e per tutte le funzioni che non si riferiscono 
specificamente ad una singola area di gestione. 
Le principali voci vengono di seguito commentate: 

- La voce spese generali di gestione è costituita da spese relative a assicurazioni (€ 1.182,05) e dai costi derivanti 
dall’attività di analisi dei processi interni avviata nel 2017 (€ 3.172)  

- La voce servizi e forniture varie presenta un incremento pari a € 3.165 dovuto all’installazione dell’impianto di aria 
condizionata nella sede (€ 9.760)  

- Oltre a questi, nella voce sono riportate costi relativi a: rimborso spese viaggi collaboratori (€ 1.787),  spese postali (€ 
149), telefoniche (€ 1.963) e cancelleria (€ 629) . 

- La voce Consulenze e collaborazioni di € 552 riguarda il costo per il medico competente in materia di sicurezza. 
- La voce Personale dipendente comprende le retribuzioni e gli oneri contributivi ed assicurativi del personale 

dipendente e dei collaboratori impegnati nell’attività di direzione esecutiva e del personale, di segreteria e di 
consulenza normativa dell’associazione e del funzionamento del Telefono D e presenta un incremento di € 1.481. 
 

Nel prospetto seguente sono riepilogati sinteticamente gli oneri di supporto generale, riportando anche il peso percentuale di 
ciascuno di essi, messi a confronto con l’esercizio precedente. 
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ONERI DI SUPPORTO GENERALE 2018 % 2017 % 

Spese generali di gestione €              4.354 4,48 €              4.343 4,72 

Servizi e forniture varie €            22.245 22,90 €            19.080 20,73 

Consulenze e collaborazioni €                  552 0,57 €                    0         0  

Personale dipendente e collaboratori €            68.201 70,20 €          66.720 72,49 

Ammortamenti e svalutazioni €              1.774 1,83 €            1.887 2,05 

Diversi €                    33 0,03 €                    5  0 

TOTALE €         97.158 100,00 €         98.858 100,00 

 
Proventi e oneri gestione finanziaria   
Si tratta dei proventi derivanti dall’impiego di somme liquide a disposizione dell’ente, oltre che degli oneri derivanti dalla 
gestione dei conti correnti bancario e postale. 
I proventi derivanti da interessi attivi di conto corrente e da conto deposito sono pari a € 0. 
I principali oneri finanziari sostenuti dall’ente derivano invece dalla tenuta dei seguenti conti correnti e relativi servizi 
accessori (ad es. POS): 

- conto corrente bancario BPM; 
- conto deposito bancario CheBanca (Gruppo Mediobanca) ; 
- conto corrente postale .  

Rispetto all’esercizio precedente si evidenzia un incremento di 12 € 
Proventi e oneri della gestione straordinaria 
Si tratta dei proventi e degli oneri derivanti da fatti di gestione non prevedibili e non afferenti l’ordinaria attività dell’ente. 
Nell’esercizio 2018 si riscontra la presenza di sopravvenienze passive pari a € 27,26 dovute ad un ravvedimento operoso 
relativo al mancato versamento nel 2017 di IRPEF 
 
Conclusioni 
Infine, si evidenzia come il bilancio d’esercizio al 31/12/2018 presenti un avanzo di gestione di € 26.946 confermando la 
tendenza dell'ultimo biennio a chiudere il bilancio in attivo. Occorre rilevare che i costi complessivi sono aumentati  (+ € 
36.466) rispetto al 2017 principalmente per le seguenti motivazioni: 

- un aumento dei costi riconducibili al personale pari a € 8.933 dovuti alla contabilizzazione dei residui di ferie e 
permessi maturati dai dipendenti e dai ratei di 14^ 

- un aumento dei costi relativi all'attività istituzionale dovuti a un incremento delle collaborazioni (+ € 19.562) e 
all’imputazione di costi relativi a servizi per tutoraggio esterni (+ € 2.748)  

 
 

AGPD continua a ritenere fondamentale la propria presenza in ambiti istituzionali (Comune, Città Metropolitana di Milano e 
Regione Lombardia) attraverso la partecipazione a Coordinamento Down Lombardia, Ledha Milano e CoorDown nazionale. 
 
Sul fronte delle risorse si evidenzia che: 

- proventi attività istituzionale vedono un aumento (+ 36.705)  derivante da contributi da enti pubblici (+ € 11.068) e 
contributi da parte di enti privati (+ € 36.217). Tale risultato è stato raggiunto grazie ad una costante ricerca di 
contributi attraverso la partecipazione a numerosi bandi. 

- le risorse recuperate con attività di raccolta fondi vedono un decremento (- € 2.484)   
 
Quest'anno il 5 per mille resta l'unico contributo di natura pubblica di cui ha fruito direttamente l'AGPD e pertanto diventa 
sempre più importante investire nella diffusione del codice fiscale dell'Associazione. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 2018 

Agpd ha organizzato le attività di sostegno al percorso di vita della persona e del suo nucleo familiare attraverso il 
lavoro di due equipe multidisciplinari di riferimento. 

L'equipe dell'età evolutiva che si rivolge ai bambini da 0 a 10/11 anni circa composta da: una psicologa dell’età 
evolutiva, due neuro-psicomotriciste, una pedagogista. 

L'equipe per il ruolo adulto che si rivolge ai ragazzi, adolescenti, giovani e adulti a partire da 11/12 anni è 
composta da uno psicologo, un orientatore, una pedagogista, quattro educatori. 
Alle due equipe si affiancano un pediatra, una genetista e una neuropsichiatra. 

Rimane un’evidenza che ogni anno vi siano dei cambiamenti nello staff ma la presenza stabile del nucleo storico 
dei professionisti e l’inserimento  per sostituzione di maternità verso fine anno di un figura che aveva già svolto 
tirocinio formativo nell’equipe, sono fattori che hanno consentito uno sviluppo fluido e positivo dei progetti e 
dell’azione di sostegno. 
L'azione delle equipe è stata supportata dalle due figure di direzione e dal presidente in stretta collaborazione con 
il consiglio di amministrazione. 

Nel 2018  a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si è insediato un nuovo consiglio che vede 
alcuni nuovi componenti e anche nel collegio dei revisori vi è stato l’ingresso di un nuovo revisore. Il consiglio di 
amministrazione nella sua prima seduta ha confermato la propria fiducia nei confronti dell’attuale presidente che 
ha visto rinnovato il suo mandato. 

Un gruppo che stabile di circa 20 volontari ha contribuito a diverse attività partecipando sia in modo diretto che 
indiretto. Nel 2018 sono stati attivi in Agpd 4 tirocini curriculari provenienti dalle facoltà di scienze dell’educazione 
e di psicologia. Come sempre i tirocinanti sono risultati un valore aggiunto e hanno saputo mettersi in gioco 
attivamente nelle attività di Agpd affiancati dagli specialisti delle equipe associative. 

Le attività si sono concretizzate con proposte di sostegno alla persona e alla famiglia attraverso: incontri individuali 
e periodici, azioni di rete verso il territorio, percorsi di gruppo specifici per ogni fascia di età, soggiorni formativi, 
momenti di condivisione associativa e di azione culturale verso il territorio. 

Nel corso dell’anno Agpd, sia a seguito dello sviluppo dei progetti che dei rapporti già maturati negli anni 
precedenti,  ha mantenuto e arricchito le relazioni con  il mondo universitario e istituzionale , in particolare con: 
Centro Studi Riccardo Massa, Università Bicocca e Cattolica, il CevNet di Sondrio, Fondazione IRCCS Besta, Sda 
Bocconi, Offerta Sociale, Consorzio Desio e Brianza, Regione Lombardia, Comune di Milano e Città Metropolitana 
di Milano. 

I professionisti di Agpd hanno partecipato ai principali e significati  convegni e workshop, anche in veste di relatori. 
Resta fondamentale il ruolo che AGPD svolge attraverso i propri professionisti sul territorio sia per i singoli 
associati che per la diffusione di una visione culturalmente inclusiva della persona con sindrome di Down. 

Gli interlocutori di AGPD sul territorio sono: Uonpia, scuole, centri professionali, servizi sociali dei comuni, centri di 
formazione professionale(CFP), servizi di formazione all’autonomia( SFA), centri diurni disabili( CDD), Centri Socio 
Educativi (CSE), aziende, gruppi di lavoro, società di formazione, associazioni sportive, ecc. 

Sono rimaste importanti le attività di partecipazione attiva nelle organizzazioni di secondo livello, come Ledha 
Milano, Coordinamento Down Lombardia, CoorDown Nazionale. Oltre a questo si è consolidato il rapporto di 
collaborazione con Aipd Nazionale a livello progettuale. 
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Nel 2018, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, l’associazione ha promosso un evento 
culturale, patrocinato dal Comune di Milano e da Ledha Milano, rivolto alla cittadinanza: un concerto tenutosi 
presso la Palazzina Liberty di Milano, che ha visto protagonista l’Orchestra Allegro Moderato. 
 

LA MAPPA DELLE ATTIVITÀ 2018 
 

Il primo incontro con AGPD ONLUS 
Il primo colloquio di conoscenza delle nuove famiglie è stato affidato alla disponibilità garantita da un gruppo di 
genitori volontari. Nel corso del 2018 alcuni genitori in particolare hanno rappresentato il primo momento di 
relazione tra l’essenza di Agpd e la famiglia che poneva richieste di conoscenza, supporto, aiuto, confronto in 
ogni età anagrafica del bambino e della persona. 
La formula del secondo momento conoscitivo gratuito con la figura dello psicologo/a è stata mantenuta anche 
nel corso dell’anno al fine di permettere agli interlocutori di fare una scelta coerente con gli obiettivi di Agpd in 
cui ogni percorso si sviluppa in un’ottica di confronto critico e attivo tra genitori, professionisti e territorio (la 
dott.ssa Mandelli per le famiglie dei bambini più piccoli, dott. Zanaboni per i ragazzi dalla scuola secondaria in 
sù). 
Alle famiglie desiderose di conoscere Agpd, sono state fornite le prime informazioni sulla vita associativa, 
offrendo nel contempo uno spazio per raccontarsi. Con i neo-genitori si è incrociato il bisogno di ricollocare le 
notizie reperibili attraverso i diversi mezzi di informazione, nel sistema di sentimenti familiari e di attese 
personali. 

L’accoglienza di genitori con figli più grandi, che fino ad oggi non avevano sentito il bisogno di condividere la 
propria esperienza con la realtà associativa, è stata gestita in funzione della situazione che ha motivato 
l’incontro con Agpd, rispondendo nei fatti a una comune necessità di affrontare un momento critico della 
propria vita, e fornendo di volta in volta gli strumenti più adeguati alla risoluzione. 

Qui di seguito si riportano in tabella i dati relativi a questa attività rapportate all’anno precedente: 
 

 
2016 2017 2018 

numero primi colloqui 28 27 23 

numero diagnosi prenatali 1 2 0 

 

N primi colloqui fascia età équipe piccoli (anno 2017) 16 10 

n. famiglie che hanno incontrato anche psicologa équipe 
piccoli 

14 7 

n. famiglie che si sono associate 10 5 

n. famiglie che non si sono associate 6 5 

 
 

n. primi colloqui fascia età équipe giovani e adulti (anno 
2017) 

11 13 

n. famiglie che hanno incontrato psicologo équipe adulti 9 8 

n. famiglie che si sono associate 6 7 

n. famiglie che non si sono associate 5 6 
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Il sostegno individuale allo sviluppo delle persone con sindrome di Down 
Questa attività costituisce il focus del lavoro dell’equipe. In questi momenti si focalizzano e si definiscono gli gli 
aspetti su cui porre l’attenzione al fine di proporre alla persona con SD situazione ed esperienze capaci di 
sviluppare competenze emotive e pratiche della persona con sindrome di Down in tutte le fasce di età. Tra gli 
obiettivi rimane predominante quello di fornire alla rete familiare e territoriale il supporto necessario affinché si 
possano superare atteggiamenti che ostacolano lo sviluppo delle potenzialità della persona (barriere culturali, 
sociali, amministrative), si possano attuare strumenti di facilitazione del funzionamento di tutti gli associati per 
favorire una reale partecipazione attiva in tutti i contesti di vita quotidiani (famiglia, scuola, lavoro tempo libero 
ecc). 

 
Il sostegno in gruppo allo sviluppo delle persone con sindrome di Down 
Nell’ambito dell’azione di sviluppo alla persona, sono state attivate diverse proposte progettuali, in grado di 
offrire una modalità di supporto integrativa al sostegno individuale. I progetti di gruppo proposti hanno voluto 
rispondere al bisogno evidenziato dalle famiglie e delle persone con sindrome di Down di poter avere momenti 
di confronto costante e di condivisione. 
 
Sabati di AGPD 
Nel corso dell’anno si sono avviati momenti di scambio e conoscenza tra genitori, con cadenza mensile, condotti 
con la mediazione di professionisti esterni ad AGPD (Fondazione Idea Vita)  

Nel corso del 2018 sono stati attivati i seguenti progetti di gruppo: 
Età evolutiva 

Giochiamo insieme (da ottobre 2018) 
Numero famiglie iscritte: 7 
La proposta si rivolge ai bambini di età compresa tra 1 e 3 anni e ai loro genitori e si svolge nello spazio colorato 
di un nido. Nelle 2 ore di attività il gioco, con i suoi aspetti legati alla fiducia, al  piacere, al confronto, diventa lo 
strumento per supportare lo sviluppo neuro-psicomotorio di ogni bambino. L’esperienza permette all’equipe di 
fornire ai genitori possibili strategie d’intervento e facilitazione chiedendo agli stessi di intervenire attivamente  
in un setting diverso da quello riabilitativo canonico.  
Gli incontri non si sostituiscono alla riabilitazione territoriale, diventano però importante occasione di 
condivisione, di scambio di esperienze e di ascolto tra genitori e professionisti. i Professionisti coinvolti  nei 7 
incontri previsti sono:  Neuro-psicomotriciste in occasione di tutti gli incontri e, a rotazione, psicologa, 
neuropsichiatra, pedagogista.  
Per sottolineare come sia però fondamentale cogliere la specificità di ogni bambino si sono inoltre svolti 2 
incontri con la famiglia: uno all’inizio, per definire gli obiettivi individuali e uno a conclusione del percorso, quale 
momento di restituzione. 

1, 2, 3, Stella (3-5 anni) 
Numero famiglie iscritte: 11 
La proposta ha coinvolto bambini  di età compresa tra 3 e 5 anni, che frequentano la scuola materna, e i loro 
genitori. Il progetto ha coinvolto  bambini e genitori in attività parallele. I giochi scelti dai professionisti 
stimolano lo sviluppo integrato delle differenti aree neuro e psicomotorie e favoriscono l’acquisizione di 
competenze attraverso l’azione. 
 La cornice in cui si svolge l’attività è definita dalla lettura condivisa di alcune storie, aventi un unico 
protagonista. Parte integrante del percorso è un laboratorio musicale, svolto con musiche e con canti, in cui 
l’utilizzo di strumenti musicali (es.  campanelle) permette di apprendere semplici canzoni e di sviluppare 
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l’interazione e il senso di gruppo. Mentre i piccoli hanno vissuto questa esperienza  i genitori hanno condiviso 
uno spazio dedicato in cui lo specialista fornisce loro spunti di riflessione attraverso la scelta di parole stimolo, 
legate a educazione, scuola, relazione, inclusione e diversità. I Professionisti coinvolti sono state le  Neuro-
psicomotriciste (tutti gli incontri), la specialista musicale e a rotazione, psicologa, neuropsichiatra, pedagogista.  
Per sottolineare come sia però fondamentale cogliere la specificità di ogni bambino si sono inoltre svolti 2 
incontri con la famiglia: uno all’inizio, per definire gli obiettivi individuali e uno a conclusione del percorso, quale 
momento di restituzione. 
 
La Natura del bello (bambini della scuola primaria) 
Numero famiglie iscritte:11 
La proposta ha coinvolto bambini di età compresa tra 6 e 10 anni, che frequentano la scuola primaria. 
Attraverso tecniche, giochi ed esercizi teatrali, musicali ed espressive i  bambini hanno potuto  entrare in 
contatto con i propri punti di forza e con fattori ambientali positivi (il bello che c’è in noi e fuori di noi) 
rafforzando la propria autostima e aumentando la consapevolezza del proprio potere essere, fare e 
raccontarsi.  I bambini sono stati invitati a osservare e a fare esperienza di cose diverse, a confrontarsi e a 
scegliere, per imparare a conoscere meglio se stessi e i propri compagni. Grazie alla pratica del Coro Manos 
Blancas, i bambini hanno fatto esperienza musicale e di canto con l’uso del movimento e della gestualità. 
Anche i  giochi, volti a sviluppare la coordinazione e l’attenzione, che si eseguono con l’ausilio di campanelle 
intonate, consentono di apprendere semplici musiche e  sviluppare l’interazione e il senso di gruppo. Tutte le 
attività contribuiscono a sviluppare la capacità di entrare in relazione e collaborare con gli altri superando 
l’autoreferenzialità che ci pone al centro e soli anche in un gruppo di pari.  
Scoprire i tratti comuni che rendono uguali e vivere le caratteristiche personali che  rendono unici favorisce già 
a questa età la possibilità di percepire la situazione legata alla  Sindrome di Down come una piccola parte del 
proprio sé e non come il tutto. Ciò porterà attraverso un lento processo di consapevolezza e di accettazione a 
un migliore rapporto con se stessi e il mondo in età adulta. I professionisti coinvolti sono lo specialista teatrale, 
la specialista musicale e la neuro-psicomotricista.  
Per sottolineare come sia però fondamentale cogliere la specificità di ogni bambino si sono inoltre svolti 2 
incontri con la famiglia: uno all’inizio, per definire gli obiettivi individuali e uno a conclusione del percorso, quale 
momento di restituzione. 
 

Weekend esperenziale 
Rivolto a tutte le famiglie i cui figli sono in carico all’equipe dei piccoli. L’associazione ha accolto l’appello delle 
famiglie  di creare un momento dedicato ai più piccoli, in cui vivere un’esperienza di massima condivisione di 
situazioni e spazi. 
Con il supporto volontario di alcune famiglie, ha preso forma questa esperienza di gruppo, cui hanno aderito 65 
persona tra bambini e adulti, che si concretizzerà in un weekend da svolgersi nel giugno 2019. 
 
Ruolo Adulto 
Gruppo Preadolescenti (ragazzi della scuola secondaria di primo grado) 
1 gruppo di 10  
L’attività prevede un lavoro di gruppo attraverso una serie di incontri per genitori e per ragazzi. L’esperienza 
dei preadolescenti continua a concretizzarsi in uno spazio fisico ed emotivo in cui l'ascolto pieno e reciproco 
per tutti i partecipanti produce un'azione di rispecchiamento che aiuta a scoprire come i propri bisogni e le 
proprie ansie sono anche quelle degli altri. 
I temi affrontati e approfonditi nascono dai vissuti quotidiani e attraversano la vita familiare (amicizia, scuola, 
sindrome di Down e identità, autonomie, rischi…) con il supporto degli specialisti e mediante i laboratori teatrali. 
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Progetto Adolescenti (ragazzi della scuola secondaria di secondo grado) 
Partecipanti 

Club 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno Master Junior 

2018/19 8 (vd note) 7 7 9 

2017/18 6 4 7 8 nn 

 
I gruppi attivi in Agpd per il progetto Club autonomia sono stati 3. La scelta di superare la formula dei 5 anni di 
club è stata dettata, oltre che dal numero esiguo di preadolescenti entranti, anche dalla riflessione di voler 
focalizzare  l’attenzione sul diverso livello di maturazione personale che l’età adolescenziale comporta e sulle 
diverse risorse che portano con sé le singole persone andando così a comporre i gruppi conseguentemente.. 
In questo modo si sono organizzati tre gruppi di percorso all’autonomia con diverse caratteristiche e livelli. I 
ragazzi più vicini alle competenze riferibili al concetto di maturità scolastica hanno potuto invece iniziare un 
biennio all’interno del percorso definito successivamente Master. 
 
Agli adolescenti coinvolti si richiede l’impegno a lavorare sulle competenze pratiche trasversali per potenziare le 
aree di autonomia che li porterà a essere dei ragazzi in gamba capaci di usare i propri saperi e di riconoscere i 
propri limiti. Si tratta di un percorso che agendo sulla consapevolezza di ogni singolo partecipante lo porta a 
lasciare alle spalle la propria infanzia per iniziare ad incamminarsi sulla strada che lo porterà gradualmente alla vita 
adulta. 
Oltre alle aree legate alle competenze trasversali dell’autonomia, (mobilità, denaro, tempo, cura di sé, uso del 
territorio)si sono sviluppate azioni sempre più precise sui temi legati alle emozioni, alla consapevolezza delle 
proprie capacità relazionali, allo sviluppo della sessualità, all’accettazione e riposizionamento della sindrome di 
Down. 
In particolare nel club degli esordienti si è potenziato l’uso della metodologia della peer education già presente 
nel progetto. Di fatto i ragazzi che avevano già fatto in percorso l’anno precedente sono stati chiamati ad agire  
come mentoring verso i nuovi partecipanti.  
In particolare al club dei naviganti è stato proposto un percorso di educazione sessuale strutturato che ha 
coinvolto in alcuni incontri anche il gruppo dei genitori. 
 
Le 2 figure educative che organizzano coinvolgendo i ragazzi i diversi pomeriggi hanno mantenuto anche un 
costante attenzione alla relazione e alla collaborazione con le singole famiglie. I momenti di verifica dei moduli 
di formazione pratica o teorica proposta sono sempre stati svolti mentendo l’attenzione al gruppo e ai singoli 
partecipanti. Sempre alle figure educative è stato affidato il compito di organizzare l’attività dei volontari 
coinvolti, di valutare i risultati raggiunti, di concretizzare nel dettaglio la progettualità dei singoli pomeriggi nei 
contenuti metodologici. 
Si sono svolti 2 incontri di gruppo con i genitori e un colloquio individuale sempre per rispondere all’esigenza di 
costante collaborazione tra genitori e staff educativo. 
 
Il Master (quinta superiore e primi 3 anni dopo la maturità) 
Si è deciso durante il 2018 di iniziare a porre un’attenzione più strutturata e specifica a questa fascia di età. I 
giovani che hanno terminato o stanno per terminare i percorsi di scuola superiore e hanno diversamente 
sviluppato le autonomie sociali di base definendo, per quanto possibile, i propri limiti si trovano nella necessità 
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di fare un prima bilancio delle esperienze svolte e delle competenze maturate. Sono inoltre nella situazione di 
dover iniziare a conoscere, gestire e potenziare le competenze di comunicazione verbale e non verbale in 
contesti sempre meno strutturati e più complessi. Inoltre il raggiungimento della maggiore età li pone nella 
titolarità di nuovi diritti da esigere e nuovi doveri da assumere: riconoscersi protagonisti nel rispondere ai 
propri bisogni significa saperli riconoscere, definire e individuare una o più risposte possibili.  

Il Master Junior è un percorso che si è sviluppato nel corso di 22 incontri e ha coinvolto 8 ragazzi. La prima 
parte del percorso ha visto il gruppo acquisire le competenze necessarie a raggiungere lo spazio in zona 
Lambrate in cui svolgere le attività legate alle tecniche narrativo corporee della metodologia teatrale. Il gruppo 
ha avuto in questo contesto la possibilità di indagare le risorse di comprensione, esecuzione, comunicazione 
verbale e non verbale che stanno alla base di un'interazione efficace tra sé e il resto del mondo. Si sono poi 
valutate le competenze acquisite negli anni delle superiori anche a livello trasversale utilizzando delle apposite 
schede e valutazione pratica. .Al percorso si è associata anche quest’anno  l’esperienza del Progetto di 
Cittadinanza Attiva che viene vissuta condividendo momenti di integrazione con i ragazzi di una classe della 
scuola superiore Preziosine di Cimiano.  

Il Master Senior permette ai giovani coinvolti di svolgere un percorso di conoscenza iniziale dei propri bisogni  e 
di valutare chi, quando e come gli stessi vengono soddisfatti.  Capire come rispondere ai propri bisogni significa 
poi incontrare e accettare l’idea che ciascuno porta in sè dei limiti specifici che richiedono un supporto per 
essere superati. Gli 8 ragazzi che hanno partecipato. sono quasi tutti inseriti in un tirocinio formativo e/o in 
servizi di formazione all’autonomia (SFA) per questa ragione il messaggio finale dell’attività è stato quello del 
ricordarsi che l’importante non è quasi mai nella meta che ci diamo ma nel viaggio che dobbiamo fare per 
raggiungere la meta stessa.  I professionisti coinvolti nel percorso di Master Junior sono stati l’orientatore, 
l'esperta di comunicazione corporea e l’educatrice. 
 
Ruolo adulto e partecipazione sociale 
Agpd è una associazione nata nel 1981 dai genitori ma che oggi vuole coinvolgere le persone con sindrome di 
Down adulte che possono rappresentarsi e il ruolo adulto non può che esprimersi nel vivere l’associazione come 
uno spazio di partecipazione, confronto, crescita, scambio e supporto alla vita in genere.  
L’azione dei professionisti è stata quindi quella di svolgere un ruolo di accompagnamento e di facilitazione dentro 
3 diversi percorsi di gruppo a cui l’adulto ha potuto scegliere se aderire avendo facoltà di partecipare anche 
parzialmente; a fianco  di queste attività di gruppo sono stati previsti almeno due spazi di confronto individuale tra 
professionista e associato adulto. 

a) Spazio Care 
Dall’idea di prendersi cura prende forma la proposta di gruppi di mutuo aiuto tra associati facilitati dal ruolo 
attivo del professionista e arricchiti dalla possibilità di collegarli a momenti conviviali o condivisione di proposte 
serali. In base alle caratteristiche del gruppo degli adulti si sono pensati due diversi livelli di coinvolgimento uno 
solo verbale l’altro più dinamico (uso di immagini, role playing…). Lo spazio Care è stato  un appuntamento 
mensile importante per tutti i partecipanti. Si sono svolti 6 incontri nell’arco dell’anno. Negli incontri si sono 
approcciati diversi argomenti, si sono affrontate le preoccupazioni dei partecipanti, si sono presi in esame i 
desideri e la loro distanza o vicinanza alla realtà, sono emerse le sofferenze e le gioie dei vissuti di ciascuno, si 
sono definiti i ruoli e i vissuti quotidiani. Le tematiche più sentite sono state: l’amore, l’amicizia, la relazione con 
genitori e fratelli, la relazione con colleghi, la sessualità, la morte, le dinamiche relazionali con le altre persone 
più vicine, la consapevolezza di sé, del proprio corpo e dell’essere persona con Sindrome di Down, ma anche il 
futuro, la propria autonomia e la vita indipendente. Sono stati attivati 3 gruppi care. 
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b) Percorso facilitazione all’autodeterminazione  
Il percorso ha permesso a 6 gruppi di associati adulti delle tecniche di facilitazione all’autodeterminazione e di 
fatto si è tradotto in più attività in cui i partecipanti hanno dovuto mettere in gioco le loro competenze nel 
prendere  
scelte autonome.  In fase di avvio ai gruppi sono stati proposti i seguenti  tre temi IO ABITO, IO MI RELAZIONE, IO 
VIVO IL TEMPO.  Dopo un’analisi fatta insieme 3 gruppi hanno scelto il tema “Io abito” e 3 “Io mi relaziono”. 
I gruppi hanno poi eletto un rappresentante che ha avuto il compito di raccogliere le istanze dei partecipanti e di 
relazionarsi con il consiglio di amministrazione di Agpd.  Tutti i gruppi hanno costruito una proposta di soggiorno 
formativo sperimentando tutti gli aspetti che sottostanno alla sfera organizzativa.  
Ogni gruppo si è incontrato per 10 volte con 2 professionisti di riferimento. 

c) Percorso di accompagnamento al ruolo lavorativo 
Si sono realizzati 4 gruppi che hanno svolto 4 incontri  sul tema del lavoro in senso lato. Tutti i partecipanti hanno 
dimostrato un alto livello di partecipazione e di motivazione ad affrontare le tematiche legate ai ruoli lavorativi 
personali e degli altri., Nei gruppi sono stati presenti anche persone in tirocinio o in cerca di lavoro. 

 

Percorsi per i siblings 
Percorsi di condivisione rivolti ai fratelli e sorelle di persone con disabilità.  
Durante il 2018 è stato realizzato solo il percorsi rivolto ai siblings bambini. Il percorso si è realizzato in 3 incontri 
e hanno aderito 5 famiglie. Le attività hanno coinvolto in parallelo i bambini e i loro genitori. I fratelli e le sorelle 
hanno potuto vivere uno spazio che non  richiede prestazioni, competenze peculiari e tutela i partecipanti dalla 
formulazione di giudizi. L’ascolto e la condivisione attiva e libera ha permesso l’emergere di riflessioni, domande, 
emozioni relative a sé e nella relazione con i propri genitori rispetto al fratello o sorella con sindrome di Down. 
Parallelamente il gruppo dei genitori ha potuto parlare dei figli, cogliendone le relazioni e i vissuti relativi al 
fratello o sorella con sindrome di Down. 
 
Percorsi di condivisione e scambio di informazioni e metodologie tra equipe e genitori 
 
 Gli incontri proposti ai genitori degli adolescenti hanno visto la partecipazione di più di 10 famiglie a volta. 
L’analisi e il confronto sui temi scelti è stato positivamente vissuto. I temi affrontati sono riassumibili nei titoli degli 
incontri stessi: 
Sono Down o sono una persona con la sindrome di Down? 
Le chiavi di casa: tra metafora, utopie e necessità  
Ormoni impazziti vs ormoni latitanti: come ti gestisco la sessualità  
Disinnescare i comportamenti provocatori dei figli, adolescenti e con sindrome: una mission impossible?  
 
La partecipazione è stata interessata e attiva anche durante lo svolgimento dei 4 incontri rivolti ai genitori degli 
associati adulti. Ricordiamo in sintesi i temi affrontati: 
Come sopravvivere senza il proprio figlio con sindrome di Down in casa? (tema: residenzialità)  
Devi lavorare per guadagnare soldi (che non amministri), per essere grande (ma parliamo noi con i responsabili) ed 
è una cosa importante (però che non ci rovini le ferie) (Tema: Lavoro) 
Sii autonomo e prendi iniziative facendo quel che voglio io: come far credere al proprio figlio di essere autonomo 
facendogli fare quel che vogliamo ? (Tema: Autonomia)  
Sessualità fa rima con disabilità e identità? (Tema: Sessualità)  
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Nel corso del 2018 hanno trovato spazio anche le consuete attività: 
Telefono D 
Nell’arco dell’anno è proseguita l'attività di prima informazione normativa rivolta ai neo genitori e agli associati, 
su tematiche legate al tema delle provvidenze economiche e provvedimenti di autotutela nei confronti 
dell'INPS. Si è mantenuta la stretta collaborazione con il servizio Telefono D della AIPD Nazionale. 

Comunicazione digitale 
Il sito dell’Associazione www.agpd.it rappresenta uno dei principali punti di riferimento per la comunicazione 
istituzionale sia verso l’esterno che per l’interno. L’associazione si è anche dotata una pagina facebook (che a 
dicembre del 2018 ha raggiunto 1.100  sostenitori). 
 
Raccolta Fondi e finanziamenti 
Nel 2018 è sensibilmente diminuita la partecipazione a bandi, finalizzati verso strutture e servizi accreditati. Per 
ovviare a questa situazione, si è cercato di compensare attraverso un incremento delle attività di raccolta fondi 
in proprio, verso fondazioni e enti privati. 
Notte Dance  
Nel mese di ottobre, in occasione della giornata nazionale della sindrome di Down, il risultato ottenuto 
attraverso la distribuzione del cioccolato non ha prodotto un risultato positivo in termini economici . 

Durante le festività natalizie, è stata riproposta la lotteria abbinata alla festa di fine anno e sono stati offerti 
biglietti solidali e cioccolato di Coordown in versione cioccoauguri e gadget natalizi predisposti da una mamma 
volontaria. Si segnala anche le attività promosse con le aziende Gap, Google Italia, Cap Holding che sono state 
un momento importante non solo per la raccolta fondi ma anche per la sensibilizzazione culturale. 

Da segnalare la partecipazione anche alla Milano City Marathon, momento importante sia sul piano della 
raccolta fondi (derivante dalla vendita dei pettorali e dalle raccolte di crouwdfunding condotte all’interno della 
piattaforma di www.retedeldono.it) che dell’impatto culturale presso ST Microelectronics nostro partner 
nell’evento, azienda nella quale lavora una persona adulta dell’associazione. 
 
Per quanto concerne l'introito del 5 per mille, nel 2018 si registra una flessione (- 5.048€) è una situazione cui 
occorre porre rimedio sensibilizzando tutti gli associati affinchè diffondano il codice fiscale di AGPD. 
Nell’arco dell’anno l’associazione ha partecipato al bando della tavola valdese e ha partecipato in partnership ai 
bandi ex L 285 piano infanzia adolescenza del Comune di Milano. 

Collaborazioni interassociative 
Nell'ottica dell'agire in rete sono proseguite le collaborazioni con CoorDown nazionale (campagna della Giornata 
Mondiale e Nazionale, presenza attiva nei gruppi di lavoro scuola, lavoro e stato sociale) e con il Coordinamento 
Down Lombardia. 
Rimane inoltre molto strutturato e forte il legame operativo che da anni ci lega con Aipd Nazionale 
Dopo l’accordo sottoscritto con AIPD Nazionale e Decathlon Italia il progetto è continuato coinvolgendo sia 
realtà AIPD che altre realtà COORDOWN. La stessa metodologia è stata applicata nella relazione con Nespresso 
e Gruppo Percassi.  
Sempre durante l’anno la ventennale relazione con la Fondazione Adecco ha prodotto nuove opportunità per i 
nostri associati, segnaliamo in primis la relazione con PrimeMarK. 

Un altro progetto che ci vede impegnati insieme ad Aipd è legato alla volontà del gruppo LVMH di promuovere 
sul territorio dove sono presenti le maison del gruppo attività di volontariato dei propri dipendenti. Allo scopo 
AGPD si è occupata di realizzare il sito www.tuenoi.it e di raccogliere e gestire le candidature. Grazie a questa 

http://www.agpd.it/
http://www.tuenoi.it/
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collaborazione il gruppo LVMH, dopo aver conosciuto le attività dedicate all’inserimento lavorativo di AGPD e di 
AIPD, ha deciso di stanziare un contributo dedicato a sostenere azioni di ’inserimento lavorativo in contesti 
lavorativi non riconducibili alla stessa Maison (tirocini ecc.). 

A livello locale AGPD resta direttamente coinvolta nella gestione di Ledha Milano, organismo di rappresentanza a 
livello cittadino e mantiene costanti rapporti con LEDHA a livello regionale con il coinvolgimento nella 
realizzazione di progetti specifici. 
 
L’associazione ha mantenuto il ruolo di capofila all’interno del progetto WOW WonderfulWork, proseguendo la 
terza fase del progetto dedicata alla realizzazione di una ricerca qualitativa che misura il cambiamento del clima 
aziendale in funzione dell’inserimento di una persona con sindrome di Down. Negli ultimi mesi del 2018 si è 
creata una collaborazione con AUCHAN che nel 2019 vedrà l’avvio di 5 tirocini all’interno di altrettanti punti 
vendita della catena Simply. Grazie alla collaborazione con il prof Borgonovi dell’Università Bocconi, ogni 
inserimento sarà preceduto da una fase di valutazione ex ante del clima aziendale a cui seguirà una valutazione 
dopo la conclusione del tirocinio . 
 
Raccolta e revisione dei processi Associativi 
il 2018 ha visto proseguire l’analisi dei processi interni di AGPD grazie all’apporto di un professionista 
specializzato che ha accompagnato l’associazione in questo percorso che ha coinvolto le équipe, mappando le 
azioni principali evidenziando spunti di miglioramento e e azioni di ottimizzazione delle risorse coinvolte. 
 
Collaborazioni progettuali 
Durante il 2018 si è concluso il progetto “Lavoro e disabilità: Equilibrio tra capacità, funzionalità e fattori 
ambientali” con la produzione di due report. Uno dell Sda Bocconi e l’altro della Fondazione Besta. 
 
Si è continuato il lavoro previsto dal progetto sulla certificazione delle competenze sostenuto dalla Fondazione 
Umanamente. Nel progetto è attivo l’impegno del Centro Studi Riccardo Massa, della Facoltà di economia e della 
Facoltà di Scienze della formazione dell’università Cattolica. Il progetto ha realizzato un porfoglio validato per 8 
persone coinvolte in questa fase. 
E’ in fase di conclusione il progetto “Alternando” realizzato in rete con Cesvip e sostenuto dai fondi Emergo della 
città Metropolitana. 

 
Collaborazioni con le aziende 
A seguito dei percorsi di inserimenti lavorativo avviati si sono stabilizzati con un contratto di assunzione 5 
persone. Questo numero rispecchia una continuità data dalle assunzioni ottenute già nel 2017. 
I tirocini avviati durante l’anno sono stati Sono stati attivati 11 tirocini in collaborazione con più agenzie 
accreditate nel sistema regionale. Ogni avvio di tirocinio ha coinvolto l’associazione che nelle diverse fasi di 
supporto al sistema e all’azienda, tra cui è sempre più fondamentale l’azione di formazione al gruppo dei 
colleghi in quanto aiuta gli stessi a vivere l’avvio del tirocinio con la giusta ottica. 
A fronte di questa attività che richiede un’azione di monitoraggio costante che si realizza attraverso la presenza 
di personale educativo in affiancamento dei ragazzi in tirocinio AGPD a avviato una riflessione in quanto il carico 
di lavoro stava assumendo dimensioni tali da assorbire eccessivamente risorse economiche e di tempo a 
disposizione a detrimento delle altre attività. Per questo motivo dopo attenta riflessione, anche grazie all’analisi 
dei processi interni, si è definito un modello di intervento per i tirocini sulla base dell’esperienza pluriennale 
maturata ad Agpd e l’avvio di partnership con agenzie per il lavoro accreditate a cui affidare l’attività di 
tutoraggio, mantenendo AGPD una funzione di coordinamento costante attraverso un’apposita funzione di 
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coordinatore del lavoro. A copertura dei costi del tutoraggio esternalizzato il Consiglio ha creato in via 
sperimentale un apposito fondo e ha definito i criteri di contribuzione da parte degli associati. 

E' proseguita l'attività di supporto e monitoraggio con la Locanda alla Mano, punto di ristoro presente nel Parco 
Sempione che a settembre 2018 vedeva l’organico costituito da 8 lavoratori con sindrome di Down. A Novembre 
2018 si sono svolte tre prove con il fine di selezionare nuovi profili da inserire nel team di Locanda. 

Si segnala come sia proseguita la collaborazione con il centro di orientamento di Milano (via San Giusto), con 
Consorzio Desio e Brianza, Offerta sociale, Cesvip, Anmil, Consorzio Sir e  Afol Metropolitana. 

Per meglio descrivere il livello dei risultati raggiunti dall’Associazione nel perseguimento dei propri fini 
istituzionali, sono utilizzati i seguenti indicatori qualitativi non monetari.  
L’Associazione conta, al 31/12/2018, 222 soci, con età comprese dalla nascita a 46 anni.  Nello spirito di mutuo 
aiuto che anima il lavoro dell’AGPD, nel corso dell’anno, è stata garantita l’erogazione dei servizi anche a 16 
famiglie associate considerate totalmente o parzialmente esenti da contributi, per particolari ragioni di reddito 
e/o familiari.  In estrema sintesi, le persone con sindrome di Down seguite, nel corso del 2018, sono state 175, 
per un totale di  695 interventi, comprendenti sia gli incontri individuali presso la sede che le uscite presso 
scuole o per inserimento lavorativo da parte degli specialisti di Agpd, , 21 incontri di équipe piccoli e 21 incontri 
di équipe adolescenti adulti 
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Gentili Associati, 
 

 

a)  Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Genitori e Persone con sindrome di 

Down onlus - AGPD, in ottemperanza all'art. 23 dello statuto, ha redatto i bilanci consuntivo 2018 

e preventivo 2019 per l'Assemblea generale; essi sono stati oggetto del nostro esame così come 

dettato dall'art. 26 delle norme statutarie. 
 

b)    Il bilancio consuntivo è stato redatto osservando i principi della prudenza, della continuità 

associativa, della prevalenza della sostanza sulla forma e della rilevanza, in accordo con la prassi 

vigente. 

In sintesi l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018  presenta un patrimonio netto positivo  di € 

142.031 comprensivo di un avanzo d'esercizio di € 26.946. 

Si sottolinea come tale patrimonio permetta di garantire la continuità dell’Associazione anche nel 

prossimo esercizio.  

Peraltro si rileva come la continuità nel tempo dell’Associazione sia garantita solo a condizione 

che l’ottimo lavoro di fundraising sin qui condotto prosegua anche nei prossimi anni. 

In assenza dei risultati ottenuti sino ad oggi, che garantiscono oltre il 50% degli introiti annuali, 

l’altro 50% è garantito dai contributi degli associati e dal cinque per mille, l’Associazione si 

potrebbe trovare in difficoltà a garantire la continuità dell’attività associativa così come 

proficuamente svolta sino ad oggi. 
 

c)    Nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di 

Amministrazione  riscontrando come tutte le decisioni assunte fossero conformi all’attuazione 

degli scopi statutari  e per la gestione dell’Associazione. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutto il Consiglio, i Direttori, i Dipendenti, l’Equipe degli 

Educatori e tutti i Volontari per l’attività prestata con tanta passione e competenza a favore 

dell’Associazione. 

 

e)    In base ai controlli svolti esprimiamo parere favorevole all'approvazione del bilancio 

consuntivo al 31 dicembre 2018  e del bilancio preventivo 2019. 
 

      Milano, 9 maggio 2019 

 

 

                                                                                       Il Collegio dei Revisori               
 


