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Lettera del Presidente

Carissimi,

sono lieta di presentarvi la decima edizione del Bilancio Sociale di CoorDown, relativo all’an-
no 2019, periodo in cui abbiamo sviluppato molte delle attività avviate negli anni passati. 

Con questo anno si conclude anche il nostro mandato e avverto forte l’esigenza di rivolgere 
a ognuno di voi il mio ringraziamento per averci accompagnato in un percorso sicuramen-
te non facile; non sono mancati momenti di accesa e sana discussione, anche di diversa 
veduta, sempre però con l’intento di trovare un equilibrio che tenesse in giusto conto le 
esigenze di tutti, nella massima trasparenza, condivisione e senso di responsabiità.

Il proposito, in questi tre anni, è stato quello di conoscere meglio le realtà territoriali, ma 
solo nel 2019 è stato possibile andare a incontrarle di persona, ascoltarne le problematiche, 
per poi poter essere realmente il portavoce delle persone che rappresentiamo. Ecco perché 
abbiamo cercato di promuovere la self advocacy, la formazione dei nostri giovani aderenti 
alla Consulta, le campagne nazionali e mondiali incentrate sul diritto allo studio e al lavoro 
per non lasciare indietro nessuno e, ultimo ma non ultimo, la diffusione del questionario 
“Ora parlo io!”, che ha dato la possibilità a tutti i giovani del mondo di esprimersi su temi 
fondamentali per la crescita e il raggiungimento delle autonomie. Il 2020 sarà anche l’anno 
in cui uno dei nostri ragazzi verrà eletto nel direttivo di CoorDown e questa opportunità 
mi rende particolarmente fiera e felice.

Molte altre sono state le azioni intraprese, in primo luogo a giugno del 2019 ci siamo oc-
cupati dell’adeguamento dello Statuto, per rispondere ai requisiti previsti dalla Nuova Ri-
forma del Terzo Settore. Sono inoltre proseguite e incrementate le collaborazioni a livello 
istituzionale, in particolare quella con il MIUR Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, col quale abbiamo lavorato molto per favorire l’inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità. Inoltre nella primavera 2020 (poco prima della pubblicazione di que-
sto Bilancio Sociale) abbiamo partecipato attivamente al dibattito sulle misure da adottare 
in merito all’inclusione scolastica e alle modalità di valutazione negli esami di fine anno 
degli alunni con disabilità, in particolare intellettiva, relazionale e sensoriale, i più penaliz-
zati dalla crisi della scuola causata dell’emergenza Covid-19.

Non tutte le situazioni che abbiamo affrontato hanno potuto trovare quelle soluzioni che 
avremmo voluto, ma considerati tempi e circostanze, credo che abbiamo preso le decisioni 
che in coscienza ci sembravano le migliori possibili. Di sicuro c’e’ solo che non ci possiamo 
mai accontentare, ma anzi ci dobbiamo sempre migliorare e altri traguardi saranno possi-
bili attraverso la dedizione che ognuno di noi darà a CoorDown perché l’unico modo per 
poter migliorare la vita dei nostri figli, insieme, è metterci a disposizione gli uni degli altri.

Grazie a tutti coloro che nel 2019 e in questa prima parte del 2020 hanno contribuito e con-
tribuiscono a rendere incisiva l’azione di CoorDown, con passione e senso di responsabilità.

              
         Antonella Falugiani





Nota metodologica

Il presente Bilancio Sociale è riferito all’anno 2019 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) ed è 
la decima edizione, per CoorDown odv. È stato preparato guardando alle Linee Guida del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottate con Decreto del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 
agosto 2019, e alle Linee guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni 
Non Profit dell’Agenzia per le Onlus pubblicate nel 2009.

Il Bilancio sociale di CoorDown odv è pubblicato sul sito www.CoorDown.it e il Bilancio 
di esercizio è pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionale. 
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1. PERCHÉ CI SIAMO

Vision 

CoorDown odv crede in un mondo inclusivo per tutti, dove l’inclusione sia la realtà, non 
un desiderio e una aspirazione.

Mission

CoorDown odv si propone di promuovere, qualificare e sostenere le proprie associazio-
ni nelle attività in favore dell’inclusione delle persone con sindrome di Down, nonché di 
responsabilizzare la comunità locale rispetto alle problematiche su cui esse intervengono. 

L’azione di CoorDown odv si fonda sul riconoscimento e il rispetto per l’autonomia e 
l’identità di tutte le associazioni aderenti. Il suo ruolo vuole essere di supporto, impulso 
e affiancamento, in modo tale che si sviluppino al loro interno competenze diffuse: assu-
mendo, nei confronti delle situazioni pubbliche, un ruolo di collaborazione propositiva, 
mantenendo la propria specificità e diventando un soggetto attivo nella programmazione, 
nella gestione e nella valutazione delle politiche promosse come risposta ai bisogni sociali; 
lavorando in rete, condividendo e scambiando le esperienze.

Tra gli scopi principali il CoorDown odv ha le seguenti priorità: 
• condividere esperienze tra le associazioni
• individuare e mettere in atto strategie comuni rispetto a problemi “politici” e condi-

visi (richieste di modifiche legislative, applicazione di leggi, eccetera)
• attivare azioni comuni di comunicazione sociale
• promuovere la parità di trattamento, la tutela dei diritti e il contrasto a fenomeni di 

discriminazione attuati nei confronti di persone con sindrome di Down, in applica-
zione della convenzione Onu e delle leggi nazionali e locali.
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2. CHI SIAMO

Il CoorDown odv, Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di 
Down, è la rete tra le associazioni che si occupano sul territorio italiano in modo esclusivo 
o prevalente di persone con sindrome di Down.

Il CoorDown odv si propone come organo rappresentativo delle persone con sindrome 
di Down a livello Nazionale, in relazione al perseguimento dei suoi scopi.

A seguito dell’approvazione della Riforma del Terzo Settore (legge delega 106/2016), 
CoorDown ha aggiornato lo Statuto e assunto la forma giuridica di organizzazione di vo-
lontariato odv, nell’Assemblea del 26 Giugno 2019, appositamente convocata. 

Nata come associazione di volontariato, in attesa che sia operativo il Registro unico 
nazionale del terzo settore (Runts) CoorDown odv è iscritta nel Registro regionale delle le 
organizzazioni di volontariato del Lazio, sezione Servizi Sociali, in data 14 aprile 2012 e 
come onlus, iscritta all’Anagrafe unica delle onlus in data 12 gennaio 2006.

Storia 

CoorDown odv nasce nel 1987, in occasione della prima Giornata Nazionale delle Persone con 
sindrome di Down GNPD, con lo scopo di promuovere azioni di comunicazione unitarie e con-
divise tra le diverse organizzazioni italiane impegnate nella tutela e della promozione dei diritti 
delle persone con sindrome di Down. Nel 2003 il CoorDown odv viene formalmente costituito. 

CoorDown odv rappresenta le associazioni che in Italia si occupano di tutelare i diritti 
delle persone con sindrome di Down e disabilità intellettive. Le associazioni aderenti al 
coordinamento sono attualmente 55 e ognuna mantiene la sua autonomia in relazione alle 
proprie attività e la propria azione politica. CoorDown odv rappresenta 2.971 persone con 
sindrome di Down in tutta Italia.

Sedi CoorDown odv

• Sede Legale: Via Liberiana 17 c/o Spes, Roma 
• Sede Operativa: Via Alessandro Volta 19/4, Genova

Stakeholder

Il dialogo con tutti gli stakeholder è estremamente importante per concorrere alla co-
struzione della comunità, nel creare cioè capitale sociale quale insieme di fiducia e recipro-
cità che sono alla base di un efficace connessione tra gli individui. Questo dialogo nel cor-
so degli anni è stato attivato e sarà in futuro migliorato anche attraverso alcuni strumenti 
di comunicazione e trasparenza quali: 

• bilancio sociale 
• bilancio economico finanziario (pubblicato su quotidiano a tiratura nazionale) 
• sito Internet e social network.



12

I PRINCIPALI STAKEHOLDER

ANP Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola
ATERLER europeo
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese
CIP Comitato Italiano Paralimpico 
Comando delle unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell’arma dei Carabinieri 
ConVol Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato
Deichmann calzature 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dori Pubblicità srl
Down syndrome Association UK
Down syndrome Australia
Down syndrome International
Esselunga 
FCB Mexico
FISDIR Federazione Italiana Sport e Disabilità Intellettive e Relazionali 
Fish
Fondazione con il Sud 
Fondazione Jerome Lejeune
Gardaland
Geox 
GLS Enterprise 
Grandi stazioni Gruppo Ferrovie dello Stato 
Il redattore sociale
Inail 
Inps 
La 7 
Lega basket serie A
Lega calcio serie A 
Litografia Terrazzi
Mediaset 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
Minitalia Leolandia
Presidenza della Repubblica
Publicis New York
Segretariato sociale della Rai 
Saatchi&Saatchi Italia e New York 
Sky 
SMALL, New York
SPES Centro di servizi per il volontariato
Sport 21 Italia ONLUS 
Superando.it
Unicredit banca
Unione forense tutela dei diritti umani
Vita.it
Vigili del Fuoco
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Sport 21 Italia ONLUS
L’associazione di volontariato spor-
tiva dilettantistica Sport 21 Italia è 
stata costituita nel 2015 su mandato 
dell’Assemblea dei soci di CoorDown 
odv. La sua mission è promuovere lo 
sport, quale strumento per valorizzare 
l’integrazione e le abilità delle perso-
ne con disabilità intellettiva e relazio-
nale. L’associazione ha sede legale a 
Pordenone e sede operativa a Roma e 
opera a livello nazionale tramite sedi 
o coordinamenti regionali in fase di 
organizzazione.

Fondazione con il Sud 
La Fondazione con il Sud è un ente 

non profit privato nato nel novembre 
2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo Settore e del 
volontariato, per promuovere l’infrastrutturazione sociale del mezzogiorno, ovvero favo-
rire percorsi di coesione sociale per lo sviluppo. Fondazione con il Sud ha finanziato nel 
biennio 2012-14 il Progetto “Più1. Dal punto alla rete”, e nel 2018 il Progetto “Solidarity”, 
concluso nel 2019 e ha coinvolto 7 associate di CoorDown odv in 5 Regioni del Sud Ita-
lia: Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna. Il progetto si è proposto di migliorare 
l’impatto, la qualità dell’azione e il coinvolgimento del volontariato delle associazioni del 
Sud che operano in favore delle persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva 
su base genetica, tramite il rafforzamento del lavoro di rete a livello regionale e un au-
mentato coinvolgimento delle associazioni stesse nelle attività di CoorDown odv a livello 
nazionale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
Il Ministero ha sostenuto due progetti proposti da Coordown odv. L’ultimo è stato il 

Progetto Volontariamente solidali, finanziato nel 2018 con i fondi della Direttiva 266 avviso 
2016.

 

Deichmann calzature e Esselunga
Hanno consentito a 45 persone con sindrome di Down di effettuare brevi tirocini lavo-

rativi in occasione della GNPD 2019 presso i loro negozi. 
Deichmann Calzature in particolare è al fianco di CoorDown odv da diversi anni, sia 

nelle attività di sensibilizzazione e fundraising promosse in occasione della GNPD, sia nelle 
attività di inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down. 

SMALL, New York 
È l’agenzia pubblicitaria di New York fondata da Luca Pannese e Luca Lorenzini, la cop-

pia di creativi pluripremiati a Cannes che da diversi anni idea le campagne di comunica-
zione e sensibilizzazione di Coordown per la World Down Sindrome Day.
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Publicis NY
La collaborazione di Publicis NY, tramite la realizzazione pro bono delle campagne di 

comunicazione e sensibilizzazione della Word Down Syndorme Day 2017 e 2018, che si è 
ormai conclusa, è stata molto importante per la crescita della qualità e dell’efficacia delle 
azioni di comunicazione sociale di CoorDown odv.

Vigili del Fuoco
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco negli ultimi anni sta dedicando particolare atten-

zione alla pianificazione e gestione dell’emergenza in presenza di persone con specifiche 
necessità, al fine di offrire un soccorso adeguato ai contesti e alle persone. 

In questo quadro si colloca la collaborazione sviluppata nel maggio 2019 con CoorDown 
in occasione dell’iniziativa organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze, in col-
laborazione con il Museo degli Uffizi, riguardante una simulazione di emergenza nell’ambi-
to dello stesso Museo, in cui tra i possibili visitatori sono state coinvolte anche persone con 
disabilità. La simulazione è stata preceduta e preparata da un seminario formativo rivolto 
al personale del Museo e dei Vigili del Fuoco, nella quale sono state coinvolte presone con 
disabilità. 

Assetto istituzionale

L’Assemblea dei soci ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali di CoorDown odv 
nel 2017 e il Comitato di Gestione ha eletto come nuovo Presidente Antonella Falugiani. Il 
Comitato di Gestione resta in carica per tre anni, e verrà rinnovato nell’Assemblea del 2020.
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Comitato di Gestione 
• Antonella Falugiani – Presidente (Trisomia 

21, Firenze) 
• Elisa Orlandini - Vicepresidente (Down Da.

Di., Padova) 
• Autilia Avagliano (APDD, Salerno)
• Franca Bruzzo Torti (Cepim, Genova) 
• Chiara Laghi (AGPD, Milano) 
• Rita Le Piane (Punto e a Capo, Cosenza), 

incaricata con delibera del CdG 17/5/2019, 
a seguito delle dimissioni di Adriana De 
Luca (Gli altri siamo noi, Cosenza) 

• Luigi Porrà (Ce.D., Cagliari) 
• Giuseppe Rocca (AFPD, Palermo) 
• Carlo Tiano (AIPD Saluzzo Savigliano Fos-

sano) 

Nel 2019 il Comitato di Gestione si è riunito 4 volte:
• 07 Febbraio, collegamento web
• 29 Aprile 2019, Lignano Sabbiadoro
• 17 Maggio 2019, Roma
• 30 Settembre 2019, Roma.

Revisore contabile 
Il Revisore contabile di CoorDown odv è Pierluigi D’Ambrosio.

Assemblea Nazionale 2019
L’Assemblea Nazionale 2019 si è svolta il 18 e 19 maggio a Roma. Molti i temi trattati:
• Relazione attività e approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 
• Relazione WDSD 2019 
• Valutazione e discussione inerenti il nuovo Statuto CoorDown 
• Riunioni dei gruppi di lavoro e della Consulta dei Giovani e restituzione all’Assemblea 
• Presentazione nuovo Vademecum Lavoro e nuovo Vademecum Scuola
• Presentazione/ avvio coordinamenti regionali
• Aggiornamento Progetto Solidarity e GNPD 2019.

Si sono inoltre tenuti due incontri a tema:
• Tavola rotonda dal titolo: “Dalla scuola al mondo del Lavoro”, in cui si è parlato di con-

divisione di strategie, buone prassi, utilizzo di strumenti semplificati, normativa.
• Riflessione su quale strada intraprendere come CoorDown odv nell’associazionismo e 

come avviare un dialogo costruttivo con AIPD.

2015 2016 2017 2018 2019

Associate n. 70 60 56 57 54

Presenti 45 36 39 54 22

Voti aventi diritto 97 86 79 74 75

Deleghe 13 23 40 18 5
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Gruppi di lavoro

All’interno di CoorDown odv sono previsti 5 gruppi di lavoro (Scuola, Lavoro, Autono-
mia e Vita indipendente, Stato Sociale, Consulta dei Giovani) composti da rappresentanti 
delle associate, che si occupano di approfondire e diffondere la conoscenza di tematiche di 
interesse generale, coinvolgendo esperti del settore, quando necessario. 

Nel 2019 si sono riuniti tre gruppi: Scuola (2 incontri), Lavoro (1 incontro) e Consulta (2 
incontri).

La Consulta dei giovani 
La Consulta dei giovani è un gruppo di lavoro nato nel 2017 e composto al 31.12.2019 

da 15 ragazzi con sindrome di Down provenienti da tutta Italia e seguiti da 10 associazioni 
partner di CoorDown odv.

I ragazzi, accompagnati dai loro educatori, si sono incontrati 2 volte nel 2019 (il 18 e 19 
Maggio a Roma e il 25 settembre via web) 

Nell’Assemblea di maggio 2019 si è deliberato che uno dei componenti della Consulta 
dei Giovani sia eletto quale membro del Comitato Direttivo di CoorDown, nelle nuove ele-
zioni 2020. Dall’incontro del 25 settembre i ragazzi della Consulta hanno quindi lavorato 
per approfondire la conoscenza della mission di CoorDown odv, dell’utilità e del senso 
dell’operare del coordinamento, dello Statuto, del Regolamento. L’obiettivo era di essere 
pronti a confrontarsi su questi temi nell’incontro programmato per il 7 marzo 2020, anche 
in vista delle nuove elezioni del Comitato. L’incontro è stato annullato a causa dell’emergen-
za legata alla diffusine del Coronavirus e verrà riprogrammato appena possibile.
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Associati 2019

L’iscrizione al CoorDown odv è aperta a tutte le as-
sociazioni e gli istituti giuridici di diritto privato legal-
mente costituiti e senza scopo di lucro, con o senza per-
sonalità giuridica, presenti sul territorio nazionale, che 
si occupano in modo esclusivo o prevalente di persone 
con sindrome di Down. Per aderire va formulata appo-
sita domanda al Comitato di Gestione. 

Nel corso degli anni il CoorDown odv si è sempre 
proposto di avere una compagine sociale variegata ed il 
più possibile rappresentativa, includendo molte piccole 
realtà al fianco di grandi organizzazioni. 

Al 31 dicembre 2019 CoorDown odv contava 55 as-
sociati:

Città Associazione

ADRIA  (RO) Ass. Down Dadi Adria Onlus

ALESSANDRIA  Centro Down Alessandria

ARONA AGBD-Ass. Genitori Bambini Down

ASTI (NR) CE.PI.M.-Centro Down Asti

BOLOGNA ceps C.E.P.S.  Onlus

BOLOGNA grd G.R.D.-Ass. Genitori Ragazzi Down

BOLZANO Il Sorriso “Das lacheln”

BRESCIA CBD-Centro Bresciano Down Onlus

CAGLIARI Ce.D.-Centro Down Onlus

CANTU’ Down Verso-Ass.Fam.Pers. con SD

CARBONIA Progetto 21 Onulus

CASSANO MAGN. Ass. PIU’ DI 21 Onlus

CATANIA AFPD Catania

CAVA DEI TIRRENI 
(SA)

APDD

COSENZA AIPD Sezione di Cosenza

COSENZA Ass. Gli Altri Siamo Noi

CUNEO Centro Down Cuneo

FAENZA (NR) G.R.D.-Genitori Ragazzi Down

FIRENZE Trisomia 21 Firenze

FOGGIA A.Fa.D. il bell’anatroccolo
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GENOLA CN AIPD Sez.Saluzzo-Savigliano-Fossano

GENOVA CEPIM-Centro Italiano Down Onlus

LEVANTO  SP  (NR) GISAL - CEAD 

LUCCA ADL-Associazione Down Lucca

LUCCA L’Amore non conta i cromosomi

MARTINA FRANCA  
(TA)

A.M.A.R.DOWN

MILANO a.g.p.d. onlus-Ass.Gen.e Pers. con sD

MILANO VIVI DOWN Onlus

MONCALIERI  (TO) A.I.R. DOWN

MONZA  MI Capirsi Down Onlus

NAPOLI
Ass. Sindrome di Down Regione Campa-
nia

NOVARA  Associazione  Down Novara

NOVELLARA  (RE)  G.R.D. Onlus - Reggio Emilia

PADOVA Ass. DOWN D.A.D.I. Onlus

PALERMO A.F.P.D.-Ass.Fam.Persone Down 

PESCARA A.R.D.A.-Ass.Reg.Down Abruzzo

PISTOIA Il Sole A.D.P. - Ass. Down Pistoia

PORDENONE Fond. Fondazione DOWN F.V.G.

PORDENONE reg.le Ass. Down Friuli Venezia Giulia

RICCIONE  RN CENTRO 21

RIMINI Crescere Insieme Onlus

ROMA Fond.ne Fondazione Italiana Verso il Futuro

SALERNO Pianeta 21 Salerno

SASSARI  (NR) Ass. Gruppo Down Sassari

SAVONA  A.D.S.O.-Ass.Down Savona Onlus

SCHIO  (VI) Ass. Contro l’Esclusione

TORINO CEPIM-Centro Persone Down

TORINO Associazione Down Onlus

TRIESTE Un Sogno per la Vita

UDINE Ass DOWV FVG Sez. Prov.le di Udine

VASTO  CH A.R.D.A. Onlus - Sezione di Vasto
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VERONA  A.G.b.D.Onlus-Ass.Sindrome di Down

VERONA PIU’DIUNO - Assoc.di Volontari

VICENZA A.GEN.DO. Onlus

ZEVIO  (VR) Fondazione Più di un sogno Onlus

Volontari

Numero totale di soci volontari attivi 72.

• ore di volontariato dedicate alle attività interne 3.065
• ore di volontariato dedicate all’attività esterne di rappresentanza 1.072
• ore di volontariato dedicate alla redazione del bilancio sociale 80.

Nell’anno 2019 è stata rinnovata la polizza unica del volontariato con Cattolica Assicura-
zioni, validità dal 31/12/2018 al 31/12 2019, per la copertura dei rischi derivanti da infor-
tuni, responsabilità civile e malattie, ai sensi della L. 266 del 1991. In virtù delle garanzie 
prestate, il Comitato di Gestione beneficia della copertura per responsabilità patrimoniale. 
È stata sottoscritta inoltre polizza UCA per la tutela legale.

Dipendenti e collaboratori

Lo staff di CoorDown odv nel 2019 è composto dalla Responsabile della Segreteria, 
dipendente part-time, e da cinque collaboratori per le attività di: amministrazione e con-
tabilità, ufficio stampa, progettazione, consulenza del lavoro, Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione RSPP. 
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Collaborazioni istituzionali

Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con Disabilità
L’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND) è un 

organismo collegiale istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge 3 marzo 2009, n. 18, con 
cui l’Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Osservatorio è compo-
sto da 40 membri effettivi e da un numero massimo di 10 invitati permanenti, in rap-
presentanza delle diverse amministrazioni pubbliche e del mondo dell’associazionismo 
rappresentativo delle persone con disabilità. CoorDown odv ne fa parte dal 30 Luglio 
2013.

L’OND ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle 
politiche nazionali in materia di disabilità con particolare riferimento:
• alla promozione dell’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
• alla predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e 

l’integrazione delle persone con disabilità;
• alla promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
• alla predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità.

Collaborazione con il MIUR 
CoorDown collabora con il MIUR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, sia direttamente sia come membro della Consulta delle Associazioni.
Nel 2019 in particolare ha partecipato a tutte le fasi del lavoro di revisione che ha 

portato all’approvazione, da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del 
decreto correttivo del d.lgs. n. 66 del 2017 sull’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità. Ancora oggi, infatti, non si sono realizzati i presupposti istituzionali che 
la L.104/92 aveva sancito con estrema chiarezza: purtroppo l’inclusione per molti è 
una parola del vocabolario e basta, perché sono rari i casi in cui concretamente si 
realizza.

Nella primavera 2020, prima che questo Bilancio Sociale andasse in stampa, Coor-
Down ha collaborato con il Ministero partecipando al dibattito sulle misure da adot-
tare in merito all’inclusione scolastica e alle modalità di valutazione negli esami di 
fine anno, nel quadro  dell’attivazione di metodologie didattiche nuove e diverse dal-
le lezioni in presenza, e dell’avvio di attività formative a distanza, causate dell’emer-
genza Coronavirus, con un grande aumento delle difficoltà soprattutto per gli studen-
ti con disabilità, in particolare per la disabilità intellettiva, relazionale e sensoriale.

Reti e associazioni di cui CoorDown odv fa parte

Edsa European Down syndrome Association
È una organizzazione non profit di supporto e rappresenta le persone con sindrome di 

Down in Europa. Edsa riunisce le organizzazioni di tutta Europa con il fine di condividere 
informazioni e promuovere la collaborazione per migliorare la vita delle persone con sin-
drome di Down e delle loro famiglie.

Down Syndrome International 
Ha sede nel Regno Unito ed è una organizzazione non profit che opera a livello inter-

nazionale, cui CoorDown odv ha aderito nel 2015. Aderiscono a DSI organizzazioni di 
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tutto il mondo impegnate a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome 
di Down, promuovendone il diritto inalienabile di essere incluse nelle loro comunità se-
condo il principio di uguaglianza. DSI è il collettore di tutte le iniziative internazionali 
legate alla Giornata Mondiale sulla sindrome di Down (WDSD), che si celebra il 21 marzo 
di ogni anno. 

ConVol Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato
La Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato è un 

organismo di coordinamento costituito nel 1991, a cui aderiscono realtà di volontariato 
italiane che agiscono in campo nazionale e internazionale.
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3. COSA FACCIAMO

World Down Syndrome Day WDSD e diritto all’inclusione scolastica

CoorDown odv celebra ogni anno il 21 marzo la World Down Syndrome Day, la Giornata 
Mondiale sulla sindrome di Down, promuovendo una campagna di sensibilizzazione inter-
nazionale. Nel 2019 la campagna è stata realizzata con la collaborazione delle agenzie FCB 
Mexico e Small New York di Luca Pannese e Luca Lorenzini, che da diversi anni ideano le 
campagne di comunicazione e sensibilizzazione di Coordown per la WDSD. 

La campagna 2019 “Reasons To Celebrate”, ispirata al tema della giornata mondiale “Le-
ave no one behind” “Non lasciare indietro nessuno”,  ha voluto denunciare quanto ancora 
siano lontani gli obiettivi di pieno rispetto dei diritti e uguale accesso alle opportunità per 
tutte le persone con sindrome di Down e come non ci sia quindi ragione di festeggiare, 
fino a quando anche una sola persona sarà lasciata indietro e non avrà le stesse opportu-
nità di tutti gli altri di studiare, lavorare e partecipare attivamente alla vita sociale. 

Anche quest’anno la campagna internazionale è stata realizzata insieme a DSi – Down 
Syndrome International e con il contributo di Down Syndrome Australia, Down’s Syndro-
me Association (UK), Down Syndrome Albania Foundation e le associazioni svizzere Art21 
Association Romande Trisomie 21 e Progetto Avventuno.

ll 21 marzo 2019 in occasione della conferenza mondiale “Leave no one behind in educa-
tion” CoorDown è stato rappresentato al quartier generale delle Nazioni Unite di New York 
da Marta Sodano, giovane donna di 25 anni con sindrome di Down. Insieme a numerosi 
speaker da tutto il mondo, Marta ha portato la sua storia e la sua esperienza educativa, che 
ben rappresenta quella di molti studenti italiani, condividendo le difficoltà e le conquiste 
della sua carriera scolastica, percorso fondamentale per la sua attuale inclusione sociale e 
lavorativa. 
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Anche per il 2019 la Lega Serie A TIM 
si è schierata a fianco di CoorDown 
Onlus per sostenere la piena inclusio-
ne delle persone con sindrome di Down 
nella vita della comunità e lanciare sui 
campi di calcio della nona giornata di 
ritorno del campionato (15-17 marzo) il 
messaggio “Non lasciate indietro nes-
suno”. Negli stadi è stato trasmesso un 
estratto del video “Reasons To Celebra-
te” e su tutti i terreni di gioco a inizio 
delle partite a centrocampo sono entrati 
gli striscioni con lo slogan della Giorna-
ta Mondiale.

Il premio L’anello Debole

Coordown, con il video Reason to celebrate, ha vinto il premio “L’anello debole”, 
riconoscimento assegnato dalla Comunità di Capodarco ai migliori video e audio 
cortometraggi, giornalistici o di finzione, a forte contenuto sociale e/o ambientale. Il premio 
a Coordown  è stato assegnato nella sezione Cortissimi del festival “Capodarco L’altro 
festival”. Il premio L’anello debole è nato nel 2005 da un’idea del giornalista Giancarlo 
Santalmassi e si è distinto fin dalla prima edizione per l’originalità e la qualità tecnica dei 
video e degli audio “brevi”, diventando una delle più importanti manifestazioni nel suo 

genere in Italia. Ad oggi hanno partecipato al concorso oltre 2100 opere. 

Giornata Nazionale delle Persone con sindrome di Down GNPD 

Il tema della Giornata Nazionale delle Persone con sindrome di Down del 2019 ha ripreso 
quello della Giornata Mondiale “Non lasciare indietro nessuno”, affinché per ogni persona 
con sindrome di Down siano assicurate “maggiori opportunità a scuola, nel mondo del lavo-
ro e nella vita sociale”. L’educazione inclusiva, il 
lavoro, la partecipazione alla vita sociale, la vita 
indipendente e la possibilità di decidere della 
propria vita sono infatti diritti fondamentali che 
dovrebbero essere garantiti a tutti.

L’appuntamento annuale promosso da Coor-
Down odv ha visto il 13 ottobre in oltre 200 
piazze d’Italia i volontari delle associazioni ade-
renti al coordinamento nazionale che hanno di-
stribuito il messaggio di cioccolato (realizzato 
con cacao proveniente dal commercio equo e 
solidale) per promuovere i progetti d’inclusione 
sociale in tutto il territorio nazionale. 

Grazie alle centinaia di volontari, persone 
con sindrome di Down di ogni età insieme a 
genitori, fratelli e sorelle e amici, sono stati in 
prima linea negli eventi di piazza per incontra-
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re i sostenitori, dare informazioni, raccontare come verranno utilizzati i fondi raccolti. La 
Giornata Nazionale è stata quindi ancora una volta un momento fondamentale per fare cul-
tura, far conoscere in modo diretto chi quotidianamente costruisce modelli di inclusione. 

Indagine Ora Parlo io

La GNPD 2019 è stata anche l’occasione per 
diffondere i primi dati della  prima indagine 
nazionale rivolta a persone con sindrome di 
Down “Ora Parlo Io!”. La fase core più impor-
tante e innovativa è stata quella di creare un 
linguaggio per la somministrazione diretta alle 
persone con sindrome di Down per dar modo 
di esprimere direttamente e non intermediate 
la loro opinione, raccontandosi con l’opportuna 
consapevolezza e gli strumenti giusti nel conte-
sto della società e in contesti di vita “ordinari”. 

L’indagine ha avuto un carattere innovativo 
e sperimentale nella metodologia e nelle mo-
dalità di somministrazione, nella costruzione 

dell’interfaccia più corretta ed efficace nonché del linguaggio adatto alla percezione da par-
te di persone che hanno necessità e diverse competenze cognitive, utilizzando a seconda 
della necessità testi e/o immagini e/o sintesi vocale.

CoorDown grazie a questa indagine ha raccolto le esperienze di vita di centinaia di 
ragazzi e ragazze di ogni età, che hanno potuto dare voce alle proprie reali esigenze e 
desideri ed esprimere la propria opinione in modo libero e senza condizionamenti. A 
ottobre 2019 erano 650 i questionari compilati, un primo risultato importante che ha 
permesso di scoprire in modo diretto le percezioni e i pensieri di un numero significa-
tivo di persone con sindrome di Down. Va evidenziato che le 650 persone che hanno 
partecipato all’indagine “Ora Parlo Io!” fanno certamente parte di percorsi di inclusione 
messi in campo dalle associazioni sui territori e mostrano il forte impatto sociale dei 
progetti realizzati fin dall’infanzia sul vissuto delle persone con sindrome di Down. 
L’obiettivo conclusivo di questa ricerca è avere un quadro generale completo a livello 
mondiale, pertanto il sondaggio verrà tradotto in cinque lingue e lanciato sui social 
nel 2020, presumibilmente a fine gennaio, per poter avere dati certi utili in occasione 
della WDSD 2020. 

Vademecum “Pronti per lavorare”

Nel 2019 CoorDown odv ha realizzato sul tema del lavoro il Vademecum “Pronti Per la-
vorare – Idee, opportunità e risorse per accompagnare al lavoro le persone con disabilità 
intellettiva”, strumento di informazione e confronto che si rivolge a istituzioni, aziende, 
operatori e genitori, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare tutti sull’importanza del 
lavoro nella vita delle persone con sindrome di Down e per favorire percorsi di autonomia 
e inserimenti lavorativi su tutto il territorio nazionale. La realizzazione e pubblicazione del 
Vademecum è stata resa possibile dal finanziamento che CoorDown odv ha ricevuto da 
Fondazione con il Sud per il Progetto Solidarity, di cui si può leggere nelle pagine seguenti.

Il Vademecum è scaricabile gratuitamente dal sito www.coordown.it.  
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ADRIA Inclusive games

Gli Adria Inclusive Games sono la manifestazione sportiva non competitiva riservata ad 
atleti con disabilità intellettiva relazionale, che si sono svolti a Lignano Sabbiadoro dal 27 
aprile al 1 maggio 2019, dopo il grande successo delle precedenti edizioni. Sono una grande 
festa di sport integrato, con la partecipazione di tanti volontari, accompagnatori e familiari.

Fino all’edizione 2017 i giochi si chiamavano Adria Special games: la scelta di cambiare 
il nome alla manifestazione era stata assunta proprio dagli atleti partecipanti, per sottoli-
neare che le persone con disabilità non hanno nessun “bisogno speciale”, neanche nello 
sport, ma solo la voglia di mettersi in gioco e avere l’opportunità di poter dimostrare le 
proprie potenzialità.

Nel 2019 gli atleti, provenienti da 9 regioni italiane, si sono cimentati in molte differenti 
discipline sportive integrate, secondo i regolamenti federali adattatati alle loro specifiche esi-
genze. Si sono anche disputate due gare competitive: la 5° Coppa di Calcio a 5 e il 3° Trofeo 
di Basket categoria C21. La manifestazione è organizzata con il contributo e il patrocinio 
della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comitato Italiano Paralimpico e della FISDIR e dai 
partner Deichmann Calzature e GLS Corriere Espresso che da quattro anni sostengono l’e-
vento, dando la possibilità a molti atleti con disabilità intellettiva di esprimere e dimostrare 
le proprie potenzialità.  Il villaggio turistico “Bella Italia” ha messo a disposizione la struttura 
ricettiva a supporto di tutte le discipline sportive e lo staff dell’animazione ha accompagnato 
l’evento e le attività collaterali, con spettacoli, intrattenimenti e assistenza logistica.

Il manifesto IMAS per lo sport inclusivo

CoorDown, da sempre impegnata a promuovere iniziative e progetti di inclusione sociale che 
coinvolgano attivamente le persone con sindrome di Down, ha deciso di firmare il Manifesto 
IMAS – International Mixed Ability Sports e partecipare a livello italiano per la sua diffusione.

Crediamo infatti che lo sport possa essere motore di cambiamento sociale, ò abbattere 
pregiudizi, educare e creare nuovi modelli di partecipazione. Solo però se davvero riesce 
ad essere inclusivo. 

International Mixed Ability Sports è una organizzazione non governativa senza fine di lucro 
e il  Manifesto propone di garantire il diritto all’uguaglianza delle opportunità a ciascuna 
persona nel mondo dello sport. Una squadra Mixed Ability è formata da persone con disabi-
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lità e persone senza disabilità. Le persone 
giocano insieme, condividendo momenti 
significativi sia dentro che fuori dal cam-
po. Ognuno riceve l’appoggio di cui neces-
sita per partecipare pienamente al gioco, 
per prendere le proprie decisioni e a sua 
volta appoggiare e aiutare i propri compa-
gni, sempre che lo necessitino. Il Manife-
sto non ha l’obiettivo di creare uno sport 
adattato, o una attività olimpica “speciale”. 
Sul campo si gioca con le stesse regole, 
il medesimo regolamento presente nelle 
competizioni ufficiali. Lo stesso numero di 
sportivi in ciascuna delle squadre, le stesse 
dimensioni di campo di gara.

MANIFESTO IMAS

BENESSERE & FELICITÀ
Lo sport ha il potere di trasformare le vite, rendendoci più sani e più felici, eppure ci 
sono ancora persone escluse o isolate a causa di stigma, pregiudizi e percezione alterata 
delle proprie capacità.

PARTECIPAZIONE PARITARIA
Il movimento Mixed Ability è un movimento sociale nel mondo dello sport che promuo-
ve l’inclusione e l’eguaglianza attraverso l’educazione e il senso di appartenenza e affilia-
zione ad un gruppo, squadra o club.

INCLUSIONE & UGUAGLIANZA
Troppo spesso lo sport è visto come prerogativa di atleti di alto livello o di maggioranze 
consolidate. Ma anche lo sport di base può essere responsabile per l’esclusione di mino-
ranze, quando garantisce accesso solamente ad attività caritatevoli, speciali o separate.

STESSE REGOLE
Gli sport Mixed Ability non sono sport adattati. Seguono le stesse regole degli sport 
tradizionali, ammettendo aggiustamenti minimi per tenere in considerazione i bisogni 
specifici dei partecipanti, quando necessari.

AFFILIAZIONE & APPARTENENZA
Il movimento Mixed Ability riconosce il diritto di ognuno alla partecipazione attiva nello 
sport di base senza essere oggetto di classificazioni, segregazione o stereotipi.

RIMUOVERE BARRIERE
Nel rimuovere queste barriere lo sport Mixed Ability crea l’opportunità – per gruppi e 
comunità emarginati – di sfidare lo status quo consolidato e affermare il diritto alla par-
tecipazione su base paritaria.

Progetti

Progetto Solid(AR)ity 
Il progetto “Solid(AR)ity, solidità alla solidarietà”, avviato nel 2017 e concluso il 1 set-

tembre 2019, è stato sostenuto da Fondazione con il Sud per migliorare l’impatto, la qualità 
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dell’azione e il coinvolgimento del volontariato delle associazioni del Sud che operano in 
favore delle persone con sD e disabilità intellettiva su base genetica, tramite il rafforzamen-
to del lavoro di rete a livello regionale, dando vita a Coordinamenti regionali in Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna. Il progetto si proponeva altresì di rafforzare il legame 
delle associazioni coinvolte con CoorDown odv e ha consentito la pubblicazione di uno 
specifico Vademecum dedicato all’inclusione lavorativa.

Progetto Il lavoro da vedere
Sempre nell’ambito dell’inclusione lavorativa, CoorDown odv nel 2019 grazie al sostegno di 

Fondazione Johnson & Johnson, ha realizzato il video “Il lavoro da vedere. Esperienze di inseri-
mento lavorativo di persone con sindrome di Down in Italia”, che contribuisce in modo significa-
tivo a illustrare i contenuti del Vademecum di cui sopra. 

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di mostrare le storie e i volti dei giovani e delle azien-
de che costituiscono esperienze di successo di inclusione lavorativa, esempi concreti di 
come il lavoro sia un diritto da garantire a ogni persona, occasione di crescita e un valore 
aggiunto per le stesse imprese che scelgono di inserire persone con disabilità intellettiva nel 
loro organico e  fondamentale passo per costruire percorsi di autonomia e indipendenza.  
Le interviste del video sono state realizzate in tutta Italia insieme alle associate di CoorDown odv.

Convegni 

Padova - Apprendere, conoscere, conoscersi... un percorso per le persone con sindrome Down    
Si è tenuto a Padova il 4 maggio 2019  il 2° convegno sulla sindrome di Down organizzato 

dall’Associazione Down DADI di Padova e dalla Fondazione Baccichetti, in collaborazione con 

Apprendere, conoscere, 
conoscersi... un percorso per le 
persone con sindrome di Down

2° Convegno sindrome di Down

Interverranno:

Con il patrocinio di: Con il sostegno di:

Finanziato dalla Regione Veneto
con risorse statali del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali
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il CoorDown. Queste le parlode della 
Presidente di CoorDown ai partecipanti: 
“per raggiungere la vera inclusione, è 
necessario ridurre la differenziazione, 
troppo spesso presente, tra l’alunno 
con difficoltà e la classe, attraverso 
una didattica capace di rispondere ai 
bisogni di tutti. Come dice la Prof.ssa 
Lucangeli, una persona dentro la scuola 
cresce se gli apprendimenti si legano a 
emo-zioni e vissuti positivi. Certamente 
l’acquisizione di un’identità adulta si 
realizza in pieno quando i contesti di 
vita: famiglia, scuola, lavoro e società, 
assumono atteggiamenti che rispettano 
il naturale sviluppo della persona.”
 
Catania - I diritti dei più fragili

Organizzato in occasione del-
la GNPD 2019, il convegno “I dirit-
ti dei più fragili. Nuove frontiere e 
strumenti di intervento” si è tenuto 
a Catania il 18 ottobre 2019, orga-
nizzato dall’Associazione Famiglie 
Persone Down di Catania (Associata 

di CoorDown odv) in rete con altre 
organizzazioni del territorio. La Pre-
sidente di CoorDown Antonella Fa-
lugiani ha portato un intervento dal 
titolo “Obiettivi e Prospettive del Co-
orDown per una reale politica di in-
clusione”.

Napoli – Sindrome di Down. Dalla 
diagnosi alla terapia

Organizzato in occasione della 
GNPD 2019, il convegno si è tenuto a 
Napoli il 18 e 19 ottobre. La Presiden-
te di CoorDown Antonella Falugiani è 
intervenuta parlando di diagnosi preco-
ce della demenza senile nelle persone 
con sindrome di Down. Lo screening 
precoce ha l’obiettivo di diagnosticare 
quanto prima il deficit cognitivo, rallen-
tarne il decorso e ridurne le complican-
ze, anche per limitare il più possibile 
la disparità di accesso alla prevenzione 
e cura per le persone con sindrome di 
Down. 



29

Formazione per le associate

Nuova normativa privacy
CoorDown ha organizzato un corso gratuito di formazione sulla nuova Normativa sulla Pri-

vacy per tutte le sue associate, che si è tenuto in videoconferenza il 25 febbraio dalle ore 16 alle 
18 e al quale hanno aderito 18 associazioni. 

Riforma Terzo Settore 
Il 20 febbraio alle 17.30 è stato organizzato un corso di formazione e di approfondimento 

in video conferenza, relativo in particolare agli adeguamenti statutari necessari in base alla 
normativa di Riforma del Terzo Settore.

Obiettivi raggiunti nel 2019 e nuovi obiettivi per il 2020

Nel 2019 abbiamo continuato a lavorare all’avvio di Coordinamenti Regionali, ottenen-
do la disponibilità a fare da referente regionale da parte di associazioni di alcune Regioni 
pilota (Emilia Romagna, Sicilia, Piemonte e Campania) per avviare un dialogo con le altre 
associazioni della stessa Regione, che fanno parte di CoorDown. 

Nel 2019 abbiamo inoltre lavorato per rafforzare il dialogo tra tutte le associazioni all’in-
terno di CoorDown, per costruire una rete più solida e collaborativa e potere in tal modo 
rispondere sempre più e sempre meglio ai bisogni delle persone con sindrome di Down, 
anche nei territori dove le associazioni sono piccole e minori sono le possibilità. A tal pro-
posito la Presidente Antonella Falugani è andata nei territori a incontrare le associazioni, 
per conoscerle meglio e poter pensare come CoorDown a progettualità mirate alle neces-
sità e ai bisogni specifici dei diversi contesti.

Per il 2020 l’obiettivo di CoorDown è quello di accompagnare le associate nel fronteg-
giare l’emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus Covid-19: in una situazione così 
difficile sono infatti le persone fragili quelle che pagano di più, per cui è importante che il 
coordinamento nazionale si assuma l’impegno di monitorare la situazione nel nostro Paese 
e sia pronto a intervenire nel caso vengano lesi i dritti delle persone con disabilità.
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4. RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO 2018
2019 2018 VARIAZIONI

1.1 Acquisto prodotti e trasporto G.N.P.D. 53.086,87 € 50.965,61 € 2.121,26 €

1.2 Prestazioni occasionali G.N.P.D. 2.500,00 € 2.120,00 € 380,00 €

1.3 Compenso servizi e ufficio stampa 15.450,08 € 7.145,54 € 8.304,54 €

1.4 Spazi pubbl. e serv. Comunc. G.N.P.D. 4.380,39 € 1.220,00 € 3.160,39 €

1.5 Spese assemblea nazionale 5.918,00 € 5.540,02 € 377,98 €

1.6 Quote adesioni a organismi vari 932,92 € 932,92 €

1.7 Cancelleria e varie 747,05 € 167,99 € 579,06 €

1.8 Spese partecipazione OND e gruppi 423,45 € 423,45 €

1.9 Spese Missioni e prestazioni donate da Trisomia 21 16.860,15 € 16.860,15 €

1.10 Assistenza tecnica e noleggio software 1.646,18 € 1.949,16 € -302,98 €

1.11 Spese incontri Comitato 6.987,19 € 6.682,41 € 304,78 €

1.12 Spese WDSD 29.465,34 € 25.338,35 € 4.126,99 €

1.13 Costo Acquisto Libri Lea va a Scuola 23.529,60 € -23.529,60 €

1.14 Beni strumentali < 516 € 56,69 € -56,69 €

1.15 Spese Prog. Volontariamente Solidali 22.360,75 € -22.360,75 €

1.16 Spese FxS a progetto 25.073,71 € -25.073,71 €

1.17 Spese FxS non riconosciute 2,00 € -2,00 €

1.18 Gruppo autofinanziamento 85,00 € -85,00 €

1.19 Gruppo lavoro 324,71 € -324,71 €

1.20 Gruppo stato sociale 197,95 € -197,95 €

1.21 Spese Progetto Fondazione J&J 6.100,00 € 6.100,00 €

1.22 Progetto Fondazione per il Sud 18.543,19 € 18.543,19 €

1.23 Consulta Giovani 1.112,04 € 88,45 € 1.023,59 €

1.24 Gruppo Vita Indipendente 202,95 € -202,95 €

Totale 164.152,85 € 173.050,89 € -8.898,04 €

2.1 Spese rappr. e prom. 1.060,89 € 1.293,80 € -232,91 €

Totale 1.060,89 € 1.293,80 € -232,91 €

20.858,59 € 20.561,81 € 296,78 €

3.2 Oneri sociali 6.028,38 € 8.284,76 € -2.256,38 €

3.3 TFR 1.590,68 € 1.831,66 € -240,98 €

3.4 Fondo Est 120,00 € 120,00 € 0,00 €

3.5 Costi personale a carico Fond. X Sud 921,36 € 4.992,10 € -4.070,74 €

3.6 Altri costi del personale 28,39 € 21,35 € 7,04 €

3.7 Costi personale a carico volont. Solidali 1.792,70 € -871,34 €

Totale 29.547,40 € 37.604,38 € -7.135,62 €

1.2 RENDICONTO ECONOMICO GESTIONALE AL 31.12.2019

ONERI ISTITUZIONALI

1) Oneri da attività tipiche

2) Oneri promozionale e di

 raccolta fondi

3) Oneri  del  personale e

 prestazioni di terzi
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2019 2018 VARIAZIONI

4.1 Telefonia 866,04 € 1.130,27 € -264,23 €

4.2 Consulenze professionali 7.035,48 € 10.065,00 € -3.029,52 €

4.3 Consulenze fiscali 2.359,96 € 4.862,09 € -2.502,13 €

4.4 Varie 929,17 € -929,17 €

4.5 Polizze assicurative 2.319,44 € 1.651,04 € 668,40 €

4.6 Spese gestione sito 413,16 € -413,16 €

4.7 Spese postali 118,13 € 66,84 € 51,29 €

4.8 Abbuoni/arrotondamenti passivi 5,08 € 9,89 € -4,81 €

4.9 Consulenze Progetto Europeo

Totale 12.704,13 € 19.127,46 € -6.423,33 €

5.1 Quota ammort.hard e macch uff. 183,65 € 227,30 € -43,65 €

5.2 Quota ammort. Software e marchi 139,55 € 502,40 € -362,85 €

5.3 Quota ammort. Costi ampliamento 230,00 € 230,00 € 0,00 €

Totale 553,20 € 959,70 € -406,50 €

6.1  commissioni e spese c/c ordinario 587,56 € 681,18 € -93,62 €

6.2  commissioni e spese c/c progetti 24,25 € -24,25 €

6.3  interessi passivi c/c 21,42 € 0,17 € 21,25 €

Totale 608,98 € 705,60 € -96,62 €

7.1 Sopravvenienze passive 671,62 € 185,10 € 486,52 €

Totale 671,62 € 185,10 € 486,52 €

8.1 Rimanenze Cioccolate 865,92 € -865,92 €

8.2 Rimanenze Mater. Inform. e Stamp. 885,00 € 1.903,16 € -1.018,16 €

8.3 Rimanenze Lea va a scuola 13.667,55 € 13.667,55 €

Totale 14.552,55 € 2.769,08 € 11.783,47 €

9.1 Irap 616,00 € 553,00 € 63,00 €

Totale 616,00 € 553,00 € 63,00 €

224.467,62 € 236.249,01 € -11.781,39 €

9.774,10 € -9.774,10 €

TOTALE 224.467,62 € 246.023,11 € -21.555,49 €

4) Oneri diver. di gestione 

5) Quote ammort. Periodo

6) Oneri finanziari e patrimoniali

7) Oneri straordinari

8) Rimanenze Iniziali

9) Imposte dell'esercizio

TOTALE ONERI

AVANZO GESTIONE
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2019 2018 VARIAZIONI

1.1 Contributo giornata naz 133.011,46 € 132.070,92 € 940,54 €

1.2 Contributo Spese assemblea 4.095,00 € 4.115,00 € -20,00 €

1.3 Quote sociali 9.425,00 € 9.275,00 € 150,00 €

1.4 Contrib. Volontariamente Solidali 26.457,11 € -26.457,11 €

1.5 Contributo FxS 24.801,53 € 31.222,19 € -6.420,66 €

1.6 Contributo Fondazione J&J 6.100,00 € 6.100,00 €

Totale 177.432,99 € 203.140,22 € -25.707,23 €

2.1.Donaz. soggetti diversi 17.816,44 € 499,24 € 17.317,20 €

2.2 Donazioni 5 per mille 3.473,04 € 5.650,92 € -2.177,88 €

2.3 Donazioni clienti Deichman 3.795,00 € 3.795,00 €

Totale 25.084,48 € 6.150,16 € 18.934,32 €

3.1 Contributo WDSD 6.661,01 € 4.334,53 € 2.326,48 €

3.2 Rimborsi vari 708,52 € 708,52 €

Totale 7.369,53 € 4.334,53 € 3.035,00 €

4.1 Interessi attivi

Totale - -

5.1 Sopravvenienze attive 811,67 € 17.841,10 € -17.029,43 €

5.2 Arrotondamenti attivi 17,01 € 4,55 € 12,46 €

Totale 828,68 € 17.845,65 € -17.016,97 €

6.1 Rimanenze Mater. Inform. E Stamp 1.083,90 € 885,00 € 198,90 €

6.2 Rim. Cioccolate 3.960,00 € 3.960,00 €

6.3 Rim. Lea va a scuola 8.030,25 € 13.667,55 € -5.637,30 €

Totale 13.074,15 € 14.552,55 € -1.478,40 €

223.789,83 € 246.023,11 € -22.233,28 €

677,79 € 677,79 €

TOTALE 224.467,62 € 246.023,11 € -21.555,49 €

PROVENTI ISTITUZIONALI

1) Proventi da attività tipiche

2) Proventi da donazioni e raccolta fondi

3) Proventi da attività accessorie

4) Proventi finanziari e patrimoniali

5) Proventi straordinari

6) Rimanenze di magazzino

TOTALE PROVENTI

DISAVANZO GESTIONE
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ATTIVO

VARIAZIONI

1.553,09 € 1.553,09 € 0,00 €

1.093,09 € 863,09 € 230,00 €

976,87 € 976,87 € -

618,61 € 479,06 € 139,55 €

818,26 € 1.187,81 € -369,55 €

11.772,52 € 11.772,52 € -

- F.do Amm.to Attrezzature Elettroniche 10.796,82 € 10.613,17 € 183,65 €

975,70 € 1.159,35 € -183,65 €

1.793,96 € 2.347,16 € -553,20 €

15.749,73 € 8.841,31 € 6.908,42 €

9,52 € 81,27 € -71,75 €

###

1.151,13 € 43,00 €

1.163,84 € 4.377,75 € -3.213,91 €

5.400,34 € 5.400,34 € -

1.108,53 € 1.085,71 € 22,82 €

34.312,32 € 34.312,32 €

58.895,41 € 54.141,70 € 4.753,71 €

5.043,90 € 885,00 € 4.158,90 €

8.030,25 € 13.667,55 € -5.637,30 €

13.074,15 € 14.552,55 € -1.478,40 €

6.362,70 € 8.176,38 € -1.813,68 €

848,58 € 1.939,13 €
-1.090,55 €

827,68 €
-827,68 €

621,57 € 510,03 € 111,54 €

24.188,79 € 64.620,88 €
-40.432,09 €

0,00 €

32.021,64 € 76.074,10 €
-44.052,46 €

2.521,21 € -2.521,21 €

0,00 € 2.521,21 € -2.521,21 €

105.785,16 € 149.636,72 € -43.851,56 €

1.3 RENDICONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ANNO 2019 ANNO 2018

I - Immobilizzazioni Immateriali

2) Costi impianto ed ampliamento                      
                 

- F.do amm.to Costi impianto ed ampliamento  
         3) Marchi e Software capitalizzato                     
                    

- F.do amm.to Marchi e Software capitalizzato  
           

TOTALE                 
                                 

II - Immobilizzazioni materiali
Attrezzature Elettroniche                                    
                 

TOTALE                                                 

TOTALE                                               

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti, con separata indicazione per cisc
una voce, 
degli importi esigibili entro l'esercizio success
ivo

1) Credito per contributo specifico v/associate   
                    

2) Credito INAIL                                                
                   

3) Credito Irap                                                     

4) Credito verso erario irpef                                
                   

5) Credito verso altri                                           
                    

6) Credito per Progetto Autonomia Abitativa     
                 

7) Credito v/Sport 21                                          
                

8) Credito Ministero progetto Volontariam. 
Solidali            

TOTALE                 
                                

III - Rimanenze finali

1) Rimanenze cioccolata e materiale vario         
                

2) Rimanenze libri Lea va a scuola                     
                 

TOTALE                 
                              

V - Disponibilità liquide
1) Banco Posta n. 65019275                               
                  

2) Denaro e valori in cassa                                  
                

3) Banca BCC Pordenonese c/Progetti               
                 

4) Paypal                                                             
               5) Banca Intesa San Paolo                                  
                  

TOTALE                 
                             

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI                   
                

TOTALE                 
                        

TOTALE ATTIVO 
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PASSIVO
VARIAZIONI

20.340,39 € 10.566,29 € 9.774,10 €

2) Risultato gestionale esercizio in corso -677,79 €### -10.451,89 €

3) Risultato gestionale esercizi precedenti

TOTALE 19.662,60 €### -677,79 €

9.945,00 € 9.945,00 € 0,00 €

TOTALE 9.945,00 € 9.945,00 € 0,00 €

3.825,00 € 3.825,00 € 0,00 €

21.846,11 € 21.846,11 € 0,00 €

TOTALE 25.671,11 €### 0,00 €

1) Fondo tfr 7.895,19 € 6.325,36 € 1.569,83 €
TOTALE 7.895,19 € 6.325,36 € 1.569,83 €

1) Debiti verso Fornitori 9.695,09 € 31.441,81 € -21.746,72 €

2) Debiti verso Irpef 462,93 € 462,93 €
3) Debiti verso Inps 1.106,00 € 1.062,00 € 44,00 €
4) Debiti  Rit Dip 609,00 € 580,48 € 28,52 €

5) Fatture da ricevere 2.941,41 € 4.228,34 € -1.286,93 €

6) Debiti vari 19,30 € 19,30 € 0,00 €

12.761,31 € 11.512,86 € 1.248,45 €

8) Debiti diversi 1.356,00 € -1.356,00 €

9) Debito verso Fond. Per il sud 7.845,61 € 7.845,61 €

10) Debito verso Erario per Irap 63,00 € 63,00 €

11) Fogli missione da rimborsare 2.256,76 € 447,83 € 1.808,93 €

TOTALE 37.760,41 € 50.648,62 € -12.888,21 €

4.850,85 € 36.706,24 € -31.855,39 €

TOTALE 4.850,85 € 36.706,24 € -31.855,39 €

105.785,16 € 149.636,72 € -43.851,56 €

ANNO 2019 ANNO 2018

A) PATRIMONIO NETTO

I - Patrimonio Libero
1) Capitale netto

II - Fondo di dotazione dell'ente
1) Fondo Progetto SMS Solidale 2014

B) FONDI RISCHI

I - Fondo per  spese legali

II - Fondo per richiesta personalità giuri
dica

C) TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO

D) DEBITI, CON SEPARATA 
INDICAZIONE DEGLI

IMPORTI ESIGIBILI ENTRO 
L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

7) Debiti per RIMBORSI PARTNER 
PROGETTI

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE 
PASSIVO
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5. RASSEGNA STAMPA WDSD 2019

AGENZIE STAMPA: 10 lanci su canali nazionali
QUOTIDIANI NAZIONALI: 3 articoli 
QUOTIDIANI LOCALI: 7 articoli
SETTIMANALI: 4 articoli

RADIO: 3 interviste nazionali
TV: 3 servizi con interviste
WEB: 118 ARTICOLI
STAMPA ESTERA: 34 articoli

VISUALIZZAZIONI VIDEO
YOUTUBE 62.654
FACEBOOK 114.658
INSTAGRAM 64.000

QUOTIDIANI NAZIONALI

AVVENIRE
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SETTIMANALI

DONNA MODERNA
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BUONE NOTIZIE – IL CORRIERE DELLA SERA

RADIO

RADIO IN BLU
21 marzo - Intervista Antonella Falugiani e Marta Sodano ore 15.45

GR1 RAI 
21 marzo ore 13.00 dal minuto 15.17 Elisa Orlandini e audio Marta (servizio in onda anche 
gr3 delle 13.45)
https://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-4df384e2-43f2-47a3-b68f-7efe1265484e.
html

RADIO 105
21 marzo intervista Martina Fuga ore 11.30

TV

TG3
21 marzo- Servizio dal minuto 29.50 intervista Giulia Garitta
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-02bea4d0-dfb0-43ab-a6aa-8b-
028b397449-tg3.html#p=0

Rainews 
21 marzo ore 14.15 ospite in diretta Elisa Orlandini con passaggio del video Campagna



38

TV2000 
Programma Buone Notizie 18 marzo ore 19.30 intervista Marta Sodano e Martina Fuga
https://www.youtube.com/watch?v=9px6uR-0Tko

WEB – SELEZIONE ARTICOLI PIÙ IMPORTANTI

SANITA’ INFORMAZIONE - Intervista Antonella Falugiani
https://www.sanitainformazione.it/salute/giornata-mondiale-sindrome-di-down-falugia-
ni-coordown-ecco-la-vita-ad-ostacoli-dei-nostri-figli/

INVISIBILI CORRIERE.IT 
http://invisibili.corriere.it/2019/03/21/reasonstocelebrate-il-video-di-coordown-che-non-fe-
steggia-ma-ci-mette-con-le-spalle-al-muro/

SUPERANDO.IT
http://www.superando.it/2019/03/21/rispetto-per-tutte-le-persone-con-disabilita-e-que-
sto-il-punto-di-non-ritorno/

VANITY FAIR
https://www.vanityfair.it/news/diritti/2019/03/16/giornata-mondiale-sulla-sindrome-di-nes-
suno-venga-lasciato-indietro

MARIE CLAIRE.COM
https://www.marieclaire.com/it/attualita/news-appuntamenti/a26868848/gionata-mondia-
le-sindrome-down-marta-di-coordown-discorso-onu/

DONNA MODERNA
https://www.donnamoderna.com/news/societa/sindrome-down-sostegno-scuola-lavoro

CORRIERE.IT SALUTE
https://www.corriere.it/salute/19_marzo_20/marta-nazioni-unite-parlare-sua-vita-scolasti-
ca-la-sindrome-down-055b29b6-3842-11e9-af2a-db624861da78.shtml

CORRIERE.IT SALUTE
Schede con gallery per la giornata la numero 3 e 4 dedicate a CoorDown con link video e foto
https://www.corriere.it/salute/cards/non-siamo-eterni-ragazzi-vogliamo-diritti-via-tutta-ita-
lia-downtour/vita-lavoro-sogni_principale.shtml

REPUBBLICA TV IL TIRRENO
Video Intervista Davide Trolese 
https://video.gelocal.it/iltirreno/cronaca/giornata-mondiale-della-sindrome-di-down-ec-
co-chi-e-davide-il-protagonista-dello-spot-coordown/118190/119789?ref=vd-auto&cnt=1

LA NUOVA SARDEGNA
https://video.lanuovasardegna.it/cronaca/giornata-mondiale-della-sindrome-di-down-ec-
co-chi-e-davide-il-protagonista-dello-spot-coordown/107784/108249

IL MESSAGGERO.IT
https://www.ilmessaggero.it/mondo/giornata_mondiale_persone_sindrome_down-4376348.html
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ANSA.IT
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/03/20/giornata-mon-
diale-della-sindrome-di-down-nessuno-va-lasciato-indietro_94c28881-4385-49f1-85b7-35d4
b6fb7f61.html

SCIENZE FANPAGE
https://scienze.fanpage.it/giornata-mondiale-sindrome-di-down-ce-poco-da-celebra-
re-tra-diritti-e-uguaglianza-negati/

REPUBBLICA TV 
https://video.repubblica.it/mondo-solidale/giornata-mondiale-sindrome-down-non-lascia-
te-indietro-nessuno/329664/330265 

REPUBBLICA.IT
https://www.repubblica.it/solidarieta/disabilita/2019/03/21/news/giornata_mondiale_sin-
drome_di_down-222139721/

SKYTG24
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2019/03/21/giornata-mondiale-sindrome-down-2019.
html

RADIO DEEJAY
https://www.deejay.it/news/giornata-mondiale-sulla-sindrome-di-down-il-video-della-cam-
pagna-reasons-to-celebrate/592706/

GAZZETTA.IT
https://video.gazzetta.it/giornata-mondiale-sindrome-down-video-rif lettere/65b-
9da66-4b2d-11e9-922a-9ef5c88515df

TODAY.IT
http://www.today.it/attualita/giornata-mondiale-sindrome-down-calzini-spaiati.html 
https://www.today.it/donna/trend/giornata-mondiale-sindrome-down.html

VITA
http://www.vita.it/it/article/2019/03/18/giornata-mondiale-sindrome-di-down-non-ce-nien-
te-da-festeggiare/150978/

REDATTORE SOCIALE
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/626675/Sindrome-di-Down-Una-giorna-
ta-mondiale-tra-conquiste-e-denuncia

AGI
https://www.agi.it/cronaca/giornata_sindrome_down-5181141/news/2019-03-21/
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6. RASSEGNA STAMPA GIORNATA NAZIONALE 2019

AGENZIE STAMPA: 6 lanci su canali nazionali
QUOTIDIANI NAZIONALI: 3 articoli 
QUOTIDIANI LOCALI: 8 articoli
SETTIMANALI: 4 articoli

RADIO: 4 interviste nazionali
TV: 4 servizi con interviste
WEB: 60 ARTICOLI

QUOTIDIANI NAZIONALI
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REPUBBLICA TV VIDEO IN ESCLUSIVA “IL LAVORO DA VEDERE”
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VANITY FAIR.IT

RADIO

GR RAI  
domenica 13 ottobre edizione delle 7 lancio dell’iniziativa di piazza di CoorDown con 
messaggio della Giornata
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/10/GR1-ore-7-del-13102019-2e95c530-e070-47e6-
8997-5dc3b0723ba2.html
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RADIOINBLU  
venerdì 11 ottobre ore 8.20 intervista Antonella Falugiani https://www.radioinblu.it/strea-
ming/?vid=0_nuhbl0ta

RADIO NUMBER ONE venerdì 11 ottobre ore 10.25 

RADIO MARCONI venerdì 11 ottobre ore 11.30 

TV

TG3 RAI
servizio in onda domenica 13 ottobre ore 12.00 - storia di Emanuela dal minuto 15.50 al 
link
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6c9de0f8-248b-4d4e-b826-4e-
fac2f570b4.html  

TG3 RAI
servizio in onda domenica 13 ottobre - 19.00 Storia di Silvia dal minuto 5.03 al link
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-688fbd62-9b99-45f1-a291-c4a-
9454db860.html  

TG2 RAI in onda 24 ottobre 
TG REGIONALE RAI SARDEGNA domenica 13 ottobre due servizi: ore 14.00 e ore 19.30

WEB – SELEZIONE ARTICOLI PIÙ IMPORTANTI
 
https://www.vanityfair.it/news/storie-news/2019/10/14/martina-28-anni-e-la-sindrome-di-
lavora-e-vive-con-le-amiche 
 
https://video.repubblica.it/cronaca/io-non-voglio-stare-senza-lavoro-camerieri-impiega-
ti-giardinieri-i-lavoratori-con-sindrome-di-down-si-raccontano/345588/346171 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/12/nessuno-lascia-
to-indietro-giornata-dedicata-a-sindrome-down-_59bd5659-a852-43b7-af79-a2a9c90dc252.
html 

http://invisibili.corriere.it/2019/10/12/adesso-parlo-io-unindagine-e-un-libro-fanno-rivela-
re-le-persone-con-la-sindrome-di-down/

http://www.romatoday.it/benessere/salute/giornata-mondiale-sindrome-down-13-otto-
bre-2019-roma.html  

http://www.affaritaliani.it/sociale/non-lasciate-indietro-nessuno-coordown-presen-
te-in-200-piazze-630873.html  

http://www.vita.it/it/article/2019/10/09/giornata-persone-con-sindrome-di-down-siano-assi-
curate-maggiori-opport/152907/ 
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https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_non_lasciate_indietro_nessuno_giorna-
ta_nazionale_delle_persone_con_sindrome_di_down  

http://www.superando.it/2019/10/10/sindrome-di-down-non-lasciate-indietro-nessuno/ 

https://www.superabile.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/20191012-giornata-sindro-
me-down-coordown.html  

https://www.disabili.com/amici-e-incontri/articoli-amici/come-vivono-le-persone-con-sin-
drome-di-down  
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Sede Legale:
Via Liberiana 17 c/o SPES - 00185 - Roma

Sede operativa:
Via A. Volta, 19/4 - 16128 - Genova

COME PUOI SOSTENERE COORDOWN
Fai una donazione tramite bonifico bancario: 
Banca Intesa Sanpaolo Filiale accentrata del Terzo settore Milano

- IBAN IT89 E030 6909 6061 00000 152966

Destina il tuo 5x1000:
segna nella tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale di COORDOWN: 
97378930586

Contatti:
Telefono: 010 57 05 461
e-mail: segreteria@coordown.it
www.coordown.it

FInito di stampare nel mese di Luglio 2020 presso:
Lito Terrazzi s.r.l. - Iolo (PO)


