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INTRODUZIONE 
 
Presentiamo con questo documento il quarto bilancio sociale dell’Associazione di 
volontariato “Laluna Onlus Impresa sociale” per l’anno 2019.  
Il bilancio sociale è innanzitutto uno strumento fondamentale e necessario a dare visibilità, 
trasparenza ed informazioni su un’impresa e sull’attività che essa svolge. 
Gli scopi di un bilancio sociale sono molteplici. Principalmente esso assolve ad una funzione 
di comunicazione, esterna ed interna all’impresa. Una comunicazione chiara, trasparente e 
diretta consente una condivisione consapevole e profonda degli scopi e degli obiettivi 
societari, coinvolgendo tutta la base sociale e non solo il livello direttivo. Allo stesso modo, 
il bilancio sociale permette la circolazione delle informazioni, la conoscenza e la 
condivisione esterna, altrettanto fondamentali per la vita e l’operato dell’associazione 
stessa. 
Esso consente inoltre di comprendere l’impatto, in termini economici ed umani, che l’attività 
dell’associazione ha sulla società civile; rappresenta un elemento importante per lo sviluppo 
della democrazia e della trasparenza nell’ambito delle attività e un fondamentale momento 
di riflessione sugli impegni che l’associazione ha assunto nei confronti dell’utenza, dei 
servizi, dei propri associati e della comunità.  
In sintesi, si può ritenere che esso rappresenti uno strumento fondamentale di democrazia 
e di compartecipazione e, in ultima analisi, dunque uno strumento essenziale per il 
miglioramento e il potenziamento, il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia 
di un’impresa, che come le altre si trova assoggettata alle leggi di mercato, ma che tuttavia 
è caratterizzata da un elemento distintivo e di responsabilità fondamentale: la socialità del 
proprio lavoro. Quando un lavoro può definirsi sociale? Lo è quando crea scambio, genera 
risorse e soprattutto quando valorizza le risorse già esistenti, ma per far questo è necessaria 
la trasparenza e la circolazione di idee, valori e obiettivi. Un bilancio, che si possa definire 
sociale, deve dunque assolvere a questi compiti e possedere questi requisiti.  
Ed è proprio per assolvere alla funzione comunicativa che si è cercato di riportare nelle 
pagine successive una piccola sintesi dell’operato, dei progetti che si sono sviluppati nel 
2019 e dell’organigramma dell’associazione. 
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Capitolo 1: LALUNA ONLUS 
 

1.1 Profilo generale 
L’Associazione di volontariato Laluna onlus impresa sociale è un ente con personalità 
giuridica riconosciuta con sede legale a Casarsa della Delizia, in via Runcis, 59. Costituita 
associazione nel 1995, ha acquisito la personalità giuridica il 3 Maggio 2000. Dal 25 Ottobre 
1997 è iscritta al registro regionale delle Associazioni di volontariato. Il 13 Maggio 2013 
l’associazione ha acquisito la qualifica di Impresa Sociale. L’Associazione ha una seconda 
sede operativa a Sacile, in Via Colombo, 8. 
L’Associazione Laluna è iscritta alla Camera di Commercio di Pordenone con il Numero Rea 
PN- 100732.  
 
1.2 La storia  
L’Associazione di Volontariato “Laluna” di San Giovanni di Casarsa è nata ufficialmente nel 
settembre del 1995, anche se in realtà le prime attività risalgono al novembre 1994 quando 
un gruppo di volontari e di ragazzi disabili si ritrovava il sabato pomeriggio per svolgere 
insieme attività ricreative.  
L’esperienza ha permesso il maturare di alcune riflessioni sulle problematiche della disabilità 
e sulla necessità di trovare risposte in grado di affrontarle. In particolare, si è a lungo riflettuto 
sul “Dopo di Noi”, ossia sul problema del futuro delle persone con disabilità quando la 
famiglia di provenienza non si potrà più “prendere cura” di loro.  
Il desiderio di dare un contenuto concreto alle idee scaturite da tali riflessioni ha portato, nel 
Dicembre del 1995, all’avvio di “Cjasaluna”, un contesto di vita normale al di fuori dell’ambito 
familiare: a turno, tre ragazzi disabili dell’associazione coadiuvati da due volontari, 
trascorrevano il fine settimana in una casa, nella quale vivevano, secondo le possibilità di 
ognuno, le normali esperienze quotidiane e il contesto di un gruppo di amici: dalla 
preparazione dei pasti e dello svolgere insieme le faccende domestiche, alle uscite serali. 
Da quest’esperienza e dalla comprensione che il problema del Dopo di Noi necessita di un 
intervento costante, è nata la Comunità Alloggio “Cjasaluna Paola Fabris” avviata 
dall’Associazione Laluna nel Giugno 1998, la prima in provincia di Pordenone. 
Nel marzo 2000, la gestione degli interventi di carattere socio-assistenziale della Comunità 
Alloggio viene affidata, sulla base di un accordo privato, alla Cooperativa Sociale “Lilliput”. 
Nel Luglio 2012 l’Associazione Laluna decide la presa in carico del servizio educativo – 
assistenziale della Comunità Alloggio “Cjasaluna”; ne è conseguenza l’assunzione diretta di 
tutto il personale operante nella struttura.  
Dal 2012 il percorso di rinnovamento dell’Associazione dà vita ad una visione dinamica che 
contempla le strutture e i servizi non come contesti statici ma come spazi dinamici, in 
continuo cambiamento, pensati sui progetti alla persona e non sulla logica del posto “in 
convenzione”. La capacità di dare risposte personalizzate alle persone acquisisce un ruolo 
prioritario e così di pari passo l’investimento costante in termini di pensiero ed economico 
verso il miglioramento continuo della qualità della vita delle persone e delle competenze 
specifiche del personale e dei volontari. 
Il passaggio a questa nuova visione si concretizza dapprima nel 2014 con l’avvio dei progetti 
di propedeutica all’autonomia abitativa a Sacile e i conseguenti progetti di vita indipendente. 
Nel 2015 ha avvio la progettazione de Lalunanuova, inaugurata nel 2019 che, unitamente 
all’assegnazione in Ats con Fondazione Down Fvg della gestione dell’abitare sociale per 
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l’Asfo (Azienda sanitaria Friuli occidentale), amplia di molto le capacità recettive e la 
diversificazione progettale dell’Associazione Laluna. 
 
1.3 Oggetto sociale  
L'Associazione si prefigge di rimuovere gli ostacoli di natura sociale e culturale che 
impediscono alle persone con disabilità e agli emarginati in genere di vivere in modo pieno 
la propria esistenza, difendendone i diritti umani nonché sensibilizzando la comunità locale 
sui problemi della disabilità, dell’immigrazione e dell’emarginazione. 
Per il conseguimento di tali finalità l’Associazione, operando in settori previsti dall’art. 2 
comma 1, del D. Lgs n. 155/2006, svolge le seguenti attività: 
a) gestisce comunità alloggio rivolte a persone disabili; 
b) stimola la creazione di alloggi protetti e gruppi appartamento per far fronte a particolari 
situazioni di emergenza sociale; 
c) gestisce percorsi propedeutici all’autonomia abitativa di persone disabili e svantaggiate; 
d) sviluppa progetti di integrazione e sviluppo della vita buona nei confronti di persone 
disabili e svantaggiate; 
e) offre servizi che favoriscano il confronto e la convivenza multiculturale; 
f) partecipa o promuove programmi di cooperazione allo sviluppo; 
h) crea opportunità per l’attuazione delle misure alternative alla detenzione; 
i) gestisce strutture e/o appartamenti finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle 
persone emarginate; 
j) opera affinché si possa realizzare una presa in carico comunitaria delle varie 
problematiche sociali; 
k) avvia iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale; 
m) promuove attività di sensibilizzazione ed animazione alla cultura della solidarietà e della 
pace, in particolare offre servizi di consulenza e formazione sui temi della diversità, 
emarginazione, convivenza e accoglienza; attraverso corsi, dibattiti, conferenze, ricerche e 
studi, articoli informativi, proiezioni video, musica e teatro; 
n) promuove una cultura educativa e di sviluppo delle potenzialità umane tramite, attività 
informative e/o formative; 
q) svolge attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle 
persone deboli o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; 
L'associazione, inoltre, può svolgere, se necessario od opportuno, qualunque altra attività 
ricompresa nei settori di cui all’art. 2 comma 1, del D. Lgs n. 155/2006. 
 
1.4 Valori, principi e mission  
L’Associazione Laluna ha tra le sue priorità quella di adoperarsi affinché le persone con 
disabilità possano avere una “vita buona”, intesa come sviluppo e stimolo nell’espressione 
dei propri desideri, sviluppo delle proprie ambizioni e potenzialità, realizzazione di sé. Tutto 
questo si sviluppa attraverso dei Progetti Educativi Individualizzati (PEI) che guardano alla 
persona con disabilità nella sua globalità non solo all’interno dei servizi offerti 
dall’associazione, ma inserita in un contesto sociale e/o lavorativo, con delle relazioni 
interpersonali che vanno coltivate e sviluppate. 
Una delle caratteristiche che da sempre ha contraddistinto l’attività de “Laluna” è l’apertura 
verso l’esterno. Si ritiene di fondamentale importanza, per il raggiungimento degli obiettivi, 
il legame con il territorio locale, che si concretizza in termini dinamici attraverso il 
coinvolgimento della cittadinanza alle attività dell’Associazione e, viceversa, attraverso la 
partecipazione dell’Associazione alle manifestazioni culturali e sociali proposte dalle altre 
realtà del territorio. 
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Collaborare insieme ad altre associazioni od enti (anche se non operano o non si occupano 
direttamente di problematiche legate alla disabilità), favorisce sia la propria crescita sia 
quella del tessuto sociale locale. Infatti, la Comunità non può essere una mera risposta 
assistenziale al problema del “durante e dopo di noi”, ma deve rappresentare, invece, una 
possibilità di reciproca crescita per le persone che ci vivono e per il contesto sociale che la 
accoglie.  
Per raggiungere gli obiettivi l’Associazione persegue e promuove iniziative culturali e 
formative per la cittadinanza. Non è casuale che la Comunità Cjasaluna sia stata pensata 
con degli spazi da mettere a disposizione di altre realtà: una biblioteca fruibile anche come 
sala studio o sala proiezioni, una palestra aperta ad attività riabilitative ed antalgiche, una 
sala riunioni a disposizione delle associazioni locali. La stessa logica governa la costruzione 
e realizzazione del progetto Lalunanuova 2.0 che contempla diversi spazi per attività 
comunitarie, aggregative per la cittadinanza e di volontariato. 
Il forte legame con il territorio è quindi una prerogativa all’esistenza stessa de Laluna e ha 
contribuito in maniera importante alla realizzazione dei progetti. In tal senso la comunità 
locale è stata, ed è tuttora, sensibile agli obiettivi e al lavoro dell’Associazione e ne sostiene 
concretamente gli sforzi per raggiungerli.  
 
1.5 Il contesto di riferimento 
L’ambito territoriale di appartenenza dell’Associazione Laluna è storicamente il casarsese e 
in particolare la frazione di San Giovanni di Casarsa. E’ in questo ricco contesto umano 
infatti che è sorta la Comunità Cjasaluna, frutto proprio della solidarietà e dell’impegno di un 
intero paese. L’obiettivo è quello di consolidare e rinnovare costantemente il legame col 
territorio che è sempre stato una risorsa fondamentale per l’associazione attraverso il 
rafforzamento della rete tra tutti i soggetti pubblici e privati del sociale e non. 
Tuttavia le progettazioni innovative e poco comuni che l’Associazione propone attirano 
l’interesse da molti contesti territoriali ed hanno creato le condizioni per lavorare con utenza 
di tutto il territorio provinciale e in particolare, oltre a Casarsa, con Sacile dove è in corso 
dal 2014 un progetto di propedeutica all’abitare. Inoltre il lavoro sul territorio sta diventando 
una condizione indispensabile per costruire risposte personalizzate valorizzando la rete 
sociale delle persone pertanto, anche da questo punto di vista, l’Associazione sta 
sperimentando contesti nuovi. Dovunque, condizione imprescindibile è la costruzione di un 
contesto accogliente dove il territorio si fa protagonista, con le persone che lo abitano, del 
progetto di vita delle persone.  
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Capitolo 2: IL GOVERNO E LE RISORSE UMANE 
 
2.1 La compagine sociale  
L’associazione Laluna è gestita da un consiglio d’amministrazione composto 
esclusivamente da volontari. Il CdA, è composto da sette consiglieri tra i quali vi è un 
Presidente e legale rappresentante, un vice Presidente e un segretario.  
Il Cda ha individuato nella figura del Direttore il profilo professionale attraverso il quale far 
convergere le linee ideali dettate dall’associazione con le esigenze progettuali che 
provengono dall’operativo. Il direttore si occupa dell’amministrazione e della gestione del 
personale. Lavora in stretta sinergia con il Progettista Educativo, col quale coordina le 
attività delle equipe di lavoro.    
 
2.2 Il sistema di governo  
 
Composizione del Consiglio d’amministrazione dell’Associazione Laluna 
Viene riportato nella tabella sottostante la composizione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione “Laluna Onlus Impresa sociale”.  
 

NOME E COGNOME CARICA 

FRANCESCO OSQUINO PRESIDENTE 

ELEONORA CASTELLARIN VICE PRESIDENTE 

ETTORE COLUSSI SEGRETARIO 

ERMINIO FABRIS CONSIGLIERE  

ANTONELLA BERTOIA CONSIGLIERE 

ANGELO FABRIS CONSIGLIERE 

IUSTIN CLAUDIU ROCA CONSIGLIERE 

 

                   
 
 
 
Descrizione del consiglio di amministrazione 

PRESIDENTE
15%

VICE 
PRESIDENTE

14%

SEGRETARIO
14%

CONSIGLIERI
57%

Composizione 
del CdA
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Caratteristiche socio anagrafiche 
 
CdA suddiviso per genere al 31 dicembre 2019 

                        
 
Numero consiglieri per fasce d’età 

 
       

         
 

 
L’età media dei consiglieri dell’Associazione Laluna è 44 anni. 
 
Numero consiglieri CdA per comune di residenza  
 

 
 
Consiglieri CdA divisi per titolo di studio posseduto 
 

        
 

FEMMINE
29%

MASCHI
71%

GENERE CDA

20-29
14%

30-39
28%

40-49
29%

50+
29%

ETA' CDA

Comune di residenza Cda

Casarsa San Vito al Tagl.to

TITOLO DI STUDIO

Diploma medie
superiori

Laurea

SESSO N. 

FEMMINE 2 

MASCHI 5 

TOTALE 7 

FASCE N. 

20-29 1 

30-39 2 

40 - 49 2 

50+ 2 

TOTALE 7 

COMUNE N. 

CASARSA 6 

SAN VITO AL 
TAGL.TO 

1 

TOTALE 7 

TITOLO DI 
STUDIO 

N. 

Diploma 
istituto 

secondario di 
secondo grado 

3 

Laurea 
triennale o 

specialistica 

4 

TOTALE 7 
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I soci 
Andamento numero soci   

NUME
RO 

SOCI 
2010 

NUME
RO 

SOCI 
2011 

NUME
RO 

SOCI 
2012 

NUME
RO 

SOCI 
2013 

NUME
RO 

SOCI 
2014 

NUME
RO 

SOCI 
2015 

NUME
RO 

SOCI 
2016 

NUME
RO 

SOCI 
2017 

NUME
RO 

SOCI 
2018 

NUME
RO 

SOCI 
2019 

14 25 30 15 29 26 29 24 22 23 

  
Soci 2019 

Soci con oltre 5 
anni di anzianità 

Nuovi soci Numero di 
assemblee 
durante l’anno 
2019 

22 2 1 

 
 
 
Composizione soci per genere 

                                                                                              
 
 
Numero soci per fascia d’età 

 
                                                                    
Partecipazione soci alle assemblee 2019 

  SOCI 
PRESEN
TI 

SOCI 
RAPPRESEN
TATI   

PARTECIPAN
TI    NON SOCI 

Assemblea ordinaria dei Soci  
17.06.2019 

18 0 2 

Composizione soci 
per genere

MASCHI

FEMMINE

Numero soci per fascia 
d’età

26-35

36-49

OVER 50

GENERE N. 

MASCHI 12 

FEMMINE 11 

FASCE D’ETA’ NUMERO 

26-35 6 

36-49 10 

OVER 50 7 
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2.3 Le persone che operano nell’organizzazione 
 
2.3.1 Il personale dipendente 
La struttura gestionale che l’Associazione Laluna ha creato a partire dal suo progetto di 
rinnovamento nel 2012 ha condotto alla costituzione di un “sistema” integrato tra volontariato 
e figure professionali con l’obiettivo di raggiungere risultati in termini quantitativi 
implementando di pari passo la qualità dei servizi offerti. 
 
Il terzo settore si caratterizza spesso per una gestione difficilmente calibrata tra tutte le 
“anime” incarnate dal lavoro nel sociale. Lavorare con e per il benessere e il welfare sociale 
significa innanzitutto far convivere le esigenze di management con il percorso educativo 
delle persone. Sostenibilità economica, sistema organizzativo, gestione del personale 
spesso sono elementi che vanno in collisione con un’impostazione educativa che si pone 
presupposti diversi, spesso in antitesi con una gestione coerente di sistemi complessi; 
l’Associazione Laluna ha puntato la propria attenzione su questo aspetto, mettendo tra le 
priorità la convivenza sana e proficua dei due comparti sui quali il sistema si regge: la 
direzione e il coordinamento educativo. La sinergia e l’intesa progettuale tra le figure 
professionali che ricoprono questi incarichi, rappresenta una garanzia di efficienza ed 
efficacia del sistema. Le progettazioni dell’Associazione pertanto, vengono sviluppate sulla 
base di un mandato ideale del consiglio di amministrazione, rielaborate sulla base del livello 
di fattibilità sul piano economico e gestionale e declinate sul piano educativo attraverso 
metodologie specifiche per prevedono un alto livello di formazione e specializzazione del 
personale educativo.  
 
Per Laluna il personale rappresenta un vero e proprio investimento in termini di qualità del 
servizio. Riveste valore fondamentale la caratura umana della persona, la propensione allo 
sviluppo delle proprie competenze e la soddisfazione reciproca (tra personale dipendente e 
dirigenza) nel portare avanti i progetti dell’associazione. 
Per raggiungere questi obiettivi l’Associazione ha, innanzitutto, impostato una relazione coi 
propri dipendenti basata sul dialogo e sulla fiducia reciproca nonché su una strutturazione 
degli obiettivi, degli strumenti e della verifica e valutazione che consente di monitorare 
l’evoluzione e di valutarla sulla base di parametri oggettivi e condivisibili. 
L’impianto organizzativo a sostegno di questo impegno passa attraverso una strutturazione 
aziendale attenta e curata e un piano formativo e di supervisione costante e personalizzato. 
 
Il Direttore e il Progettista educativo sono le figure professionali trasversali, che gestiscono 
le varie equipe di lavoro che operano nei servizi dell’Associazione. Oltre alle figure apicali 
del direttore e del progettista, due impiegate amministrative e organizzative sostengono 
l’attività dell’Associazione.  
Nel corso del 2019 Laluna ha lavorato con le seguenti equipe: 

- L’equipe di Cjasaluna, composta dal responsabile di comunità, 4 educatori e 6 
operatori; 

- l’equipe di Sacile (propedeutica e vita indipendente), composta da 3 educatori e 2 
operatori; 
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- l’equipe appartamento autonomia abitativa e vita indipendente, composta da 2 
educatori;  

- ’equipe Ortoattivo, composta dal coordinatore educativo di progetto e dagli operatori 
del verde; 

- l’equipe congiunta, composta da tutti gli educatori dell’Associazione. 
 
Tutto il personale si avvale periodicamente e regolarmente di corsi di formazione interni ed 
esterni, specificati nel documento “Analisi dei fabbisogni e del Piano formativo” redatti 
annualmente sulla base delle necessità ed esigenze rilevate.  
Tutto il personale viene periodicamente formato e informato, in base alle disposizioni di 
legge che attengono la particolare tipologia di struttura in cui opera (Dlgs 81/2008, 
trattamento dei cibi HACCP, trattamento dati sensibili e tutela della privacy, primo soccorso). 
Inoltre le equipe si riuniscono periodicamente per: 

 Supervisione  

 Equipe di servizio: è un momento di coordinamento e programmazione delle 
attività. Viene gestita settimanalmente dal progettista educativo e/o dal 
responsabile di servizio;  

 Equipe educatori 

 Equipe congiunta tra tutte le equipe educative dell’Associazione: ha l’obiettivo di 
lavorare ad una condivisione e costruzione degli strumenti di lavoro e di tutti gli 
aspetti tecnici. 

 Equipe Ortoattivo: viene svolta periodicamente per programmare e gestire le 
attività legate al verde, agli orti sociali e alla Pet Therapy, assicurando l’efficacia 
della gestione e la convergenza degli obiettivi tra le varie parti coinvolte (quella 
più operativa e quella più educativa). 

 
Lavorare in e con progettazioni a forte carattere educativo, richiede da parte del personale 
competenze specifiche in scienze dell’educazione o comprovata esperienza, al fine di 
realizzare Progetti Educativi secondo metodologie specifiche, facendo diventare il proprio 
lavoro una continua "ricerca-azione". Gli educatori si occupano della gestione del servizio 
in ogni suo aspetto. La presenza di educatori qualificati ha lo scopo di perseguire gli obiettivi 
del Percorso attraverso progetti personalizzati e individualizzati che riguardano la 
permanenza, attività mirate sulla base di un atteggiamento di supporto e collaborazione 
rispetto alle nuove esperienze che ogni persona sperimenta. Per ognuno, infatti, viene 
realizzato un progetto educativo individualizzato (PEI) che presenta gli obiettivi ritenuti, dagli 
educatori, perseguibili in un arco di tempo ben preciso (solitamente 6 mesi/1 anno). La 
progettazione, le modalità di lavoro, la verifica e la valutazione adottate dagli educatori è 
opportuno siano analizzate, discusse e concordate all'interno dei vari gruppi di lavoro/tecnici 
e di supervisione per avere anche altri "punti di vista". L'educatore, mentre svolge il suo 
lavoro, deve avere sempre chiaro il suo ruolo che non è di amico, di accompagnatore o di 
semplice assistenza ma di "agente educativo".  
Gli educatori perseguono gli obiettivi del Progetto promuovendo attività mirate per favorire 
la capacità di autonomia/interdipendenza delle singole persone. L’intervento educativo ha 
come obiettivo, infatti, favorire l’evoluzione verso il benessere generale della persona 
inserita in un ambiente che sente familiare ma che trova nell'educatore un professionista in 
grado di rispondere alle sue esigenze ma anche di distinguere il proprio ruolo lavorativo. Le 
attività proposte, vengono svolte nel rispetto dei ruoli, in modo che la relazione tra educatore 
– persona disabile, sia di tipo posizionale, non personale, pur svolgendosi in un ambiente 
sereno, di ascolto e d'accoglienza.  
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Contemporaneamente l’educatore svolge un lavoro di sensibilizzazione e modifica culturale 
all’interno della comunità (vicinato, servizi pubblici/privati, negozianti, etc.) affinché 
accolgano le persone con disabilità e le facciano sentire parte della comunità dove vivono.  
Gli operatori sono chiamati ad utilizzare metodologie centrate sul rapporto interpersonale, a 
svolgere interventi mirati rivolti ai singoli, alle famiglie (ove possibile), ai gruppi ed al contesto 
ambientale territoriale, nell'ambito delle istituzioni e dei servizi sociali, sanitari ed educativi 
pubblici e privati.  
Gli strumenti di cui si avvale sono relativi a metodologie di operatività psicologica, 
pedagogico - educativa e di riabilitazione psico - sociale.  
Conduce inoltre attività di studio, ricerca, documentazione e attività formativo didattica e di 
supervisione indirizzate alla globalità dei diversi contesti ed interventi educativi.  
Quindi si potrebbero individuare le seguenti funzioni e attività:  
• funzione educativa propriamente detta, come stimolo alla crescita ed aiuto alla persona;  
• funzione assistenziale, in una accezione generica di prevenzione, cura e riabilitazione;  
 
Oltre al personale dipendente l’Associazione si avvale di collaboratori che entrano nel lavoro 
dell’equipe in quanto prestano come liberi professionisti attività in modo continuativo. 
 
Suddivisione ruoli personale dipendente e collaboratori (non dipendenti) 
 

                                                                                   
 
  

 
Descrizione del personale dipendente/collaboratori 
Caratteristiche socio anagrafiche 
Personale per genere al 31 dicembre 2019 
 
 

DIRETTORE
PROGETTISTA ED.

PERSONALE 
AMMINISTRA

TIVO

COORDINATOR
I DI SERVIZIO

EDUCATORI
OPERATORE 
“ORTOATTIV

O” E 
MANUTENZI

ONE

ASSISTENTI

OPERATORI A 
CHIAMATA

COLLABORAT
ORI (non dip)

Suddivisione ruoli personale 
dipendente

MANSIONE N 

DIRETTORE 1 

PROGETTISTA 
EDUCATIVO 

1 

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

   2 

COORDINATORI DI 
SERVIZIO 

4 

EDUCATORI 5 

ASSISTENTI 7 

OPERATORI 
“ORTOATTIVO” E 
MANUTENZIONE 

2 

OPERATORI A 
CHIAMATA 

5 

COLLABORATORI 
(liberi professionisti) 

3 

SESSO N. 

FEMMINE 22 

MASCHI 8 
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Numero dipendenti e collaboratori per fasce d’età 

 

 
 
L’età media dei dipendenti e collaboratori non dipendenti nel 2019 è di 36,9 anni. 
 
 
Numero dipendenti e collaboratori per comune di residenza 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEMMIN
E

MASCHI

Personale per genere

20-25
10%26-30

20%

31-35
3%

36-40
7%

41-50
43%

OLTRE 50
17%

Numero dipendenti per fasce 
d’età

TOTALE 30 

FASCE N. 

20-25 3 

26-30 6 

31-35 1 

36-40 2 

41-50 13 

OLTRE 50 5 

TOTALE 30 

COMUNE N. 

CASARSA 7 

VALVASONE ARZENE 1 

SAN VITO AL TAGL. 8 

SESTO     AL REGHENA 1 

PORTOGRUARO 2 

CORDENONS 1 

SACILE 1 

BUDOIA 1 

PORDENONE 3 

PAVIA DI UDINE 1 

ZOPPOLA 1 

SAN QUIRINO  1 

FIUME VENETO 2 

TOTALE 30 
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Livello di istruzione personale dipendente / collaboratori   

 
 

Caratteristiche contrattuali e organizzative 
 
Personale per livello contrattuale posseduto  
 

 
 

Tipologia contratti personale 

 
 

Laurea 

Diploma di 
istruzione 
secondari

a di 
secondo 

grado

Diploma di 
istruzione 
secondari
a di primo 

grado

TITOLO DI STUDIO 
POSSEDUTO

F1
3%

F2
3%

E1
13%

D2
7%

D1
3%

C2
27%

C1
7%

LIBERI 
PROFESS

10%

OP. 
INTERMITTE

NTI
17%

APPRENDIST
ATO
10%

Personale per livello 
contrattuale

TITOLO DI STUDIO 
POSSEDUTO 

NUMERO 
DIPENDE

NTI 

Laurea o titoli 
equiparati 

11 

Diploma di istruzione 
secondaria di secondo 
grado 

14 
 

Diploma di istruzione 
secondaria di primo 
grado 

5 

CATEGORIA n 

F2 1 

F1 1 

E1 4 

D2 2 

D1 1 

C2  8 

C1 2 

APPRENDISTATO 3 

LIBERI PROFESS. 3 

OP. INTERMITTENTI 5 

TOTALE 30 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 

N 

CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO 

2 

CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO 

17 

APPRENDISTATO 3 

CONTRATTO DI 
LAVORO 
INTERMITTENTE 

5 

COLLABORATORI 
LIBERI 
PROFESSIONISTI 

3 

TOTALE  30 

CONTR…

CONTRAT
TO A 

TEMPO 
INDETER
MINATO

56%

LAV 
INTERMIT

TENTE
18%

APPREN…

LIBERI 
PROFESSI

ONISTI
11%

Tipologia contratto 
personale
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Per  tutti i dipendenti viene  applicato il CCNL Cooperative Sociali. 
Il  valore delle retribuzioni parte da  un  lordo  minimo  per  il  livello  C1  a tempo   
pieno senza anzianità pari a € 1385,50 per arrivare ad un lordo massimo per 
il livello  F2  pari a € 2.180,73. 
 
 
 
Andamento numero dipendenti associazione 

Anno di 
riferimento 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero 
dipendenti 

9 9 14 16 16 21 23 30 

 
Andamento della tipologia di contratto somministrato dall’associazione 

Anno di 
riferimento 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

N. di 
dipendenti 
con contratto 
a tempo 
indeterminato  

0 7 7 10 12 12 15 17 

N. di 
dipendenti 
con contratto 
a tempo 
determinato 

9 2 6 4 3 4 1 2 

N. di 
dipendenti 
con contratto 
di lavoro 
intermittente 

0 0 0 0 0 2 2 5 

N. di 
dipendenti 
con contratto 
di 
apprendistato 

0 0 3 2 1 2 3 3 

Liberi 
professionisti  

0 0 0 0 0 0 2 3 

 
Politica della sicurezza e della cura 
 
Numero infortuni sul lavoro 

Infortuni sul lavoro  N 

Anno 2019 0 

 
Personale in maternità 

Personale in maternità N  

Anno 2019 1 
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2.3.2 I volontari  
 
Laluna fonda una parte importantissima della sua attività sul volontariato: intorno 
all’associazione gravitano circa 60 volontari che ricoprono i ruoli e le mansioni più svariate. 
Nel tentativo di suddividerli in maniera ordinata, si possono individuare le seguenti 4 
categorie di volontariato: 

 Volontariato amministrativo: è ricoperto dai membri del consiglio di amministrazione 
che, oltre all’impegno di tempo e di energie, fanno gli interessi dell’associazione sotto 
il profilo della gestione e assumendosi quindi un carico importante in termini di 
responsabilità (9 volontari); 

 Volontariato attività ricreative: questa categoria racchiude tutti i ragazzi che si 
impegnano nell’organizzazione e nella partecipazione alle attività del week end 
dell’Associazione che da anni coinvolgono sia gli abitanti della Cjasaluna che un 
gruppo storico di ragazzi disabili del territorio (8 volontari); 

 Volontariato con le famiglie: è un’attività che ha preso vita con la nascita del progetto 
“Una rete educativa in paese: la famiglia diventa comunità accogliente”. Uno scambio 
di ospitalità e di momenti di condivisione nella vita quotidiana tra alcune famiglie del 
territorio e i ragazzi di Cjasaluna (24 volontari); 

 Volontariato con i ragazzi dello Scout: un gruppo che nel fine settimana si occupa di 
affiancare gli abitanti della comunità Cjasaluna e del gruppo appartamento nelle 
attività quotidiane e ricreative (6 volontari); 

 Volontariato nei trasporti e manutenzione: un corposo gruppo di aiutanti che ci 
consentono di gestire i trasporti dei ragazzi di Cjasaluna e che svolgono per conto 
dell’Associazione anche il servizio di trasporti degli anziani al centro anziani. Alcuni di 
loro si occupano inoltre della manutenzione di cui la struttura necessita (22 volontari). 

 
RIPARTIZIONE CONTRIBUTO APPORTATO DAL VOLONTARIATO 

Tipologi
a 
volontar
iato 

Amministr
ativo 

Attività 
ricr/ 
promoz 

Fami
glie 

Attività 
progetti  

Traspor
ti 

Scout Manutenz
ione 

Attività 
svolte 

CdA 
Assemble
e soci 
Managem
ent groups 
settimanal
i, riunioni, 
ufficio) 

-
Maratol
una 
-
Musike
mate 
-Attività 
varie 
 

10 
Grup
po 
40 
singol
e 

Supporto 
alle attività 
degli 
abitanti di 
Cj: uscite 
tempo 
libero, 
piscina, 
escursionis
mo, 
passeggiat
e 
metabolich
e,etc 

Traspor
ti in 
diverse 
fasce 
orarie 
per 
partecip
anti ai 
progetti 
de 
Laluna 
e per 
centro 
anziani 

Supporto 
nel 
weekend 
alla 
Cjasaluna 
e al 
gruppo 
appartam
ento;  
attività 
ricreative 

Sfalcio 
prato, 
orto, 
giardino, 
manutenz
ione casa, 
stiro, 
cucito 

Numero 
ore 
annue 
prestate 

2800 
 

1800 1500 800 2000 500 2500 



 

  Bilancio sociale 2019 –LALUNA ONLUS  

18 
Via Runcis, 59 - 33072 Casarsa della Delizia (Pn)  -  C.F.: 91036070935  

Telefono e fax: 0434/871156    Sito internet: www.lalunaonlus.it     E–mail: associazione.laluna@gmail.com  

 

         
 
Le ore complessive prestate nell’arco dell’anno 2019 dai volontari dell’Associazione Laluna 
sono pari a 11.900. Considerato che il numero complessivo di volontari attivi nel 2019 è 
stato pari a 63, si evince un impegno medio di 189 ore a volontario.  
 
Numero di volontari per fascia d’età 

      

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amministrativo

Attività ricreative/ 
promozionali

Famiglie

Trasporti

Supporto attività

scout

Manutenzione

Ore volontariato per tipologia

14%
7%

6%

22%
51%

NUMERO VOLONTARI PER ETA'

MENO DI 20 ANNI MENO DI 30 ANNI TRA 31 E 40 ANNI

TRA 41 E 50 ANNI OLTRE 51 ANNI

FASCE D’ETA’ N. 

MENO DI 20 
ANNI 

9 

MENO DI 30 
ANNI 

4 

TRA 31 E 40 
ANNI 

4 

TRA 41 E 50 
ANNI 

14 

OLTRE 51 
ANNI 

32 

TOTALE 63 
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CAPITOLO 3: SERVIZI, PROGETTI E ATTIVITA’ ANNO 2019 

 
3.1 Sede e servizi  
La sede legale de Laluna è presso il secondo piano di Cjasaluna “Paola Fabris”, un immobile 
di proprietà dell’Associazione; è situata in Via Runcis, 59 a Casarsa della Delizia (PN). 
Oltre a essere sede legale dell’associazione, Cjasaluna è anche la prima sede operativa de 
Laluna poiché la stessa Cjasaluna è costituita anche da una comunità alloggio e da un 
appartamento per progetti di autonomia abitativa. 
La seconda sede operativa de Laluna è rappresentata da un appartamento sito a Sacile in 
Via Colombo, 8. In questa sede viene gestito un progetto di propedeutica all’abitare. Nel 
corso del 2019, diversi progetti si sono sviluppati nel territorio sia nel contesto della vita 
indipendente che dell’autonomia. 
 
I PROGETTI 2019 
3.2 Comunità alloggio Cjasaluna “Paola Fabris” 
La Comunità Alloggio è stata avviata da Laluna nel giugno del 1998 per rispondere al 
problema del “Dopo di noi” delle persone disabili. Nei primi 6 anni ha trovato ospitalità in un 
appartamento in piazza De Gasperi a Casarsa, mentre dal 2004 si è trasferita in via Runcis, 
59 a San Giovanni di Casarsa.   
La Comunità è un’abitazione che ospita fino a un massimo di otto persone adulte con 
disabilità. Il numero ridotto degli ospiti è per permettere di creare un clima simile a quello 
familiare. Un gruppo ristretto infatti garantisce ad ognuno di essere parte attiva ed 
indispensabile nel luogo fisico e relazionale dove vive. 
La Comunità è una struttura residenziale rivolta a persone con disabilità media e lieve, prive 
dei genitori o in una situazione di disagio familiare ed è caratterizzata da attività e stili 
relazionali progettati per realizzare le dinamiche tipiche di un contesto familiare. La 
Comunità è gestita da personale qualificato ma il volontariato svolge un ruolo fondamentale 
in termini di supporto logistico ed educativo.  
La Comunità è aperta 24/24 e sette giorni su sette. I requisiti della struttura sono conformi 
agli standard regionali.  
La comunità conta 8 posti in convenzione ma la disponibilità di altri 2 posti letto che vengono 
utilizzati per funzioni respiro osservative (solo in minima percentuale vengono ospitate 
persone per puro sollievo) e per progetti di autonomia individualizzati. 
 
3.3 Progetto di propedeutica all’autonomia abitativa di “Via Colombo” 
Il progetto di propedeutica all’abitare che prende il nome dalla sede in cui si svolge a Sacile, 
è stato avviato nell’Aprile 2014 in seguito all’aggiudicazione da parte dell’Associazione del 
relativo bando di gara. Il progetto si svolge all’interno di un appartamento di proprietà 
dell’Asfo che ospita 3 persone con disabilità intellettiva. La propedeutica all’abitare si pone 
l’obiettivo di creare un percorso, in questo caso triennale, di evoluzione in termini di capacità 
pratiche e di autodeterminazione che consenta ai partecipanti di sviluppare l’autonomia 
sufficiente per poter trovare una soluzione abitativa indipendente dalla famiglia d’origine e 
poter porre le condizioni per vivere una buona vita in termini relazionali e affettivi. Il progetto 
è modulare con una graduale diminuzione del supporto educativo da parte degli operatori 
che lavorano al progetto. Il primo “ciclo” di propedeutica si è concluso a Luglio 2017; a 
seguito della conclusione del percorso, i 3 ragazzi che vi hanno partecipato hanno intrapreso 
il percorso di vita indipendente e lasciato spazio ad un nuovo gruppo. 
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Nel corso del 2018 è proseguito il secondo ciclo di propedeutica all’autonomia abitativa la 
cui conclusione è prevista per Dicembre 2020.  
  
ANALISI QUALITATIVA DELL’EVOLUZIONE DELL’AUTONOMIA NEL CORSO DI UN 

PROGETTO PROPEDEUTICO DI AUTONOMIA ABITATIVA DI  VIA COLOMBO  
 

 
1° Anno di 
progetto 

 

2° Anno di 
progetto 

( 

3° Anno di 
progetto 

 

Passaggio a 
progetto Vita 
indipendente 

 

Presenza 
educativa 
settimanale 

168 120 42 4 ore 

Condizione 
abitativa 

Appartamento 
di proprietà 
della AAS5 in 
Via Colombo, 
a Sacile 

Appartamento 
di proprietà 
della AAS5 in 
Via Colombo, 
a Sacile 

Appartamento 
di proprietà 
della AAS5 in 
Via Colombo, 
a Sacile 

Appartamento 
preso in affitto 
dagli utenti 

Principali 
attività 
educative 

Affiancamento 
nell’esperienza 
di gestione 
della vita 
domestica 
(preparazione 
pasti, pulizia 
abitazione). 
Affiancamento 
e facilitazione 
della 
comunicazione 
tra i corsisti. 
Affiancamento 
nell’esperienza 
di gestione 
delle relazioni 
con l’esterno. 
 

Supervisione 
della gestione 
della vita 
domestica 
(preparazione 
pasti, pulizia 
abitazione). 
Facilitazione 
della 
comunicazione 
tra i corsisti. 
Facilitazione 
nella gestione 
delle relazioni 
con l’esterno. 
Potenziamento 
della cura 
della propria 
persona. 
Affiancamento 
nell’esperienza 
di gestione 
economica 
personale. 
Affiancamento 
nell’esperienza 
di gestione 
della salute. 

Potenziamento 
della gestione 
economica 
personale. 
Potenziamento 
della gestione 
della salute. 
Supervisione 
della gestione 
degli aspetti 
relazionali. 

Affiancamento 
nella gestione 
amministrativa e 
finanziaria 
dell’appartamento 
in affitto. 
Supervisione 
nella gestione 
economica 
personale. 
Supervisione 
della gestione 
della salute. 
Supervisione 
della gestione 
degli aspetti 
relazionali. 

Attività 
gestite in 
autonomia 
dai corsisti 

Cura della 
propria 
persona. 

Preparazione 
pasti, pulizia 
dell’abitazione. 

Preparazione 
pasti, pulizia 
dell’abitazione. 

Preparazione 
pasti, pulizia 
dell’abitazione. 
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Cura della 
propria 
persona. 

Cura della 
propria 
persona. 
Gestione della 
comunicazione 
tra coinquilini. 

Cura della propria 
persona. 
Gestione della 
comunicazione 
tra coinquilini e 
delle relazioni 
con l’esterno. 
Gestione 
economica 
personale. 
Gestione della 
salute. 

 
 
 
3.4 Servizio residenziale a bassa soglia di protezione - Percorsi di autonomia abitativa 
– progetto appartamento Cj 
Al secondo piano di Via Runcis a San Giovanni di Casarsa si trova un appartamento studiato 
per avviare progetti di autonomia abitativa. Da Maggio 2013 ospita persone con disabilità 
che intraprendono un percorso finalizzato ad acquisire le competenze pratiche e relazionali 
necessarie alla propria autonomia e autodeterminazione. E’ un percorso che può 
concludersi anche con la vita indipendente, ovvero con un trasferimento in un contesto di 
autonomia ancora più avanzato, dove il sostegno educativo è molto basso e l’indipendenza 
è preponderante. L’appartamento per l’autonomia abitativa di Via Runcis è ad oggi un 
servizio a bassa soglia di protezione in convenzione con l’Asfo.  Nell’Agosto 2017 le 2 
ragazze che vi hanno partecipato hanno concluso il progetto, raggiungendo gli obiettivi 
prefissati e intrapreso il percorso di vita indipendente e lasciato spazio ad un nuovo gruppo. 
Nel corso del 2019 i tre ragazzi che hanno intrapreso il percorso nel Settembre 2017, stanno 
proseguendo il loro progetto. 
 
 
 
 

 
SINTESI QUALITATIVA DELL’EVOLUZIONE DELL’AUTONOMIA NEL CORSO DI UN 

PROGETTO DI AUTONOMIA ABITATIVA DELL’APPARTAMENTO CJASALUNA 
 

 

Periodo 
preceden

te al 
progetto 

 

1° Anno di 
progetto 

 

2° Anno di 
progetto 

 

3° Anno di 
progetto 

 

4° Anno 
di 

progetto 
 

Passag
gio a 

progett
o Vita 

indipen
dente 

Presenz
a 
educativ
a 
settiman
ale 

 
168 ore 

40 ore 30 ore 30 ore 

 
25 ore 

4 ore 
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Condizi
one 
abitativa 

Comunità 
cjasaluna 
in via 
Runcis 59  
San 
Giovanni 
di 
Casarsa 

Appartame
nto di 
proprietà 
dell’associ
azione 
Laluna 
sopra la 
comunità 
cjasaluna 
in via 
Runcis  a 
San 
Giovanni di 
Casarsa 

Appartame
nto di 
proprietà 
dell’associ
azione 
Laluna 
sopra la 
comunità 
cjasaluna 
in via 
Runcis  a 
San 
Giovanni di 
Casarsa 

Appartame
nto di 
proprietà 
dell’associ
azione 
Laluna 
sopra la 
comunità 
cjasaluna 
in via 
Runcis  a 
San 
Giovanni di 
Casarsa 

Appartam
ento di 
proprietà 
dell’assoc
iazione 
Laluna 
sopra la 
comunità 
cjasaluna 
in via 
Runcis  a 
San 
Giovanni 
di 
Casarsa 

Apparta
mento 
preso in 
affitto 
dagli 
utenti 

Principa
li attività 
educativ
e 

Affiancam
ento 
nell’esperi
enza di 
gestione 
dei propri 
spazi 
(pulizia 
camera). 
 
Affiancam
ento nella 
cura della 
propria 
persona 

Affiancame
nto 
nell’esperie
nza di 
gestione 
della vita 
domestica 
(preparazio
ne pasti, 
pulizia 
abitazione)
. 
Affiancame
nto e 
facilitazion
e della 
comunicazi
one tra gli 
abitanti.  
Avvio al 
processo di 
autonomia 
che rende 
la persona 
capace di 
passare 
dalla 
situazione 
di “essere 
curata” al 
“prendersi 
cura di se” 
attraverso 
le azioni 

Affiancame
nto 
nell’esperie
nza di 
gestione 
della vita 
domestica 
(preparazio
ne pasti, 
pulizia 
abitazione)
. 
Facilitazion
e della 
comunicazi
one tra gli 
abitanti. 
Affiancame
nto 
nell’esperie
nza di 
gestione 
delle 
relazioni 
con 
l’esterno. 
Potenziam
ento della 
cura della 
propria 
persona. 
Affiancame
nto 
nell’esperie
nza di 

Supervisio
ne della 
gestione 
della vita 
domestica 
(preparazio
ne pasti, 
pulizia 
abitazione)
. 
Affiancame
nto 
nell’esperie
nza di 
gestione 
economica 
personale. 
Facilitazion
e nella 
gestione 
delle 
relazioni 
con 
l’esterno 
Potenziam
ento della 
gestione 
della 
salute. 
Affiancame
nto  della 
gestione 
degli 
aspetti 
relazionali. 

Supervisi
one della 
gestione 
della vita 
domestic
a 
(preparazi
one pasti, 
pulizia 
abitazion
e). 
Potenzia
mento 
della 
gestione 
economic
a 
personale
. 
Supervisi
one della 
gestione 
degli 
aspetti 
relazionali
. 
Supervisi
one nella 
gestione 
delle 
relazioni 
con 
l’esterno 
Supervisi
one del 

Affianca
mento 
nella 
gestione 
amminis
trativa e 
finanziar
ia 
dell’app
artamen
to in 
affitto. 
Supervis
ione 
nella 
gestione 
economi
ca 
personal
e. 
Supervis
ione 
della 
gestione 
della 
salute. 
Supervis
ione 
della 
gestione 
degli 
aspetti 
relazion
ali. 
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del 
quotidiano. 
Affiancame
nto nella 
cura della 
propria 
persona. 
 
Accoglienz
a della 
famiglia ed 
accompag
namento 
strutturato 
per la 
modifica 
delle 
rappresent
azioni e 
delle 
modalità 
relazionali 
con la 
propria 
sorella. 

gestione 
economica 
personale. 
Affiancame
nto 
nell’esperie
nza di 
gestione 
della 
salute. 
Potenziam
ento del 
processo di 
autonomia 
che rende 
la persona 
capace di 
passare 
dalla 
situazione 
di “essere 
curata” al 
“prendersi 
cura di sé” 
attraverso 
le azioni 
del 
quotidiano. 

Supervisio
ne della 
cura della 
propria 
persona. 
Consolida
mento del 
processo di 
autonomia 
che rende 
la persona 
capace di 
passare 
dalla 
situazione 
di “essere 
curata” al 
“prendersi 
cura di sé” 
attraverso 
le azioni 
del 
quotidiano. 
Affiancame
nto nella 
preparazio
ne e 
svolgiment
o delle 
vacanze 
estive 

processo 
di 
autonomi
a che 
rende la 
persona 
capace di 
passare 
dalla 
situazione 
di “essere 
curata” al 
“prendersi 
cura di 
sé” 
attraverso 
le azioni 
del 
quotidian
o. 
Supervisi
one nella 
prenotazi
one, 
preparazi
one e 
svolgimen
to delle 
vacanze 
estive 

Attività 
gestite 
in 
autono
mia 
dagli 
abitanti 

  Preparazio
ne pasti, 
pulizia 
dell’abitazi
one. 
 

Preparazio
ne pasti, 
pulizia 
dell’abitazi
one. 
Cura della 
propria 
persona. 
Gestione 
della 
comunicazi
one tra 
coinquilini. 

Preparazi
one pasti, 
pulizia 
dell’abitaz
ione. 
Cura 
della 
propria 
persona. 
Gestione 
della 
comunica
zione tra 
coinquilini
. 
Relazioni 
con il 
territorio 

Prepara
zione 
pasti, 
pulizia 
dell’abit
azione. 
Cura 
della 
propria 
persona. 
Gestion
e della 
comunic
azione 
tra 
coinquili
ni e 
delle 
relazioni 
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Vacanze 
estive 

con 
l’esterno
. 
Gestion
e 
economi
ca 
personal
e. 
Gestion
e della 
salute. 
Gestion
e 
vacanze 
estive 

 
 
3.5 Percorsi di vita indipendente 
Gli appartamenti per la vita indipendente sono oggi i progetti di autonomia abitativa più 
avanzati che l’associazione Laluna propone. Sono il traguardo della propedeutica e delle 
progettazioni di autonomia abitativa; le persone che intraprendono questo percorso lo 
scelgono dopo aver acquisito tutte le competenze e le capacità necessarie ad autogestirsi 
con un supporto educativo minimo. Al 31/12/2019 l’associazione conta n. 3 appartamenti di 
vita indipendente, a San Giovanni di Casarsa, Sacile, Porcia. 
  
I progetti fin qui descritti sono parte di un sistema di abitare che si pensa sempre più 
diversificato, per dare risposte ed opportunità individualizzate e che offrano la migliore 
condizione di vita possibile per le persone che vi partecipano. Oltre al valore qualitativo del 
proprio progetto di vita che è realizzabile con la personalizzazione dei progetti, vi è un dato 
significativo di carattere economico che è opportuno sottolineare: 
 

Progetto Comunità alloggio Autonomia abitativa Vita indipendente 

Costo mensile a 
persona 

€ 3.300 € 1.000 € 300/600 

 
 
3.6 Percorsi di autonomia per persone con disabilità 
L’associazione Laluna attiva percorsi di autonomia per e con persone con disabilità del 
territorio; un percorso che prevede periodi in comunità ma soprattutto momenti formativi e 
di preparazione all’autonomia con il coinvolgimento non solo della persona con disabilità ma 
anche della sua famiglia. L’obiettivo è quello di creare le condizioni perché le persone con 
disabilità e le loro famiglie possano essere sostenute in un percorso di “distacco” dei figli 
dalla famiglia d’origine, proprio dell’ingresso nell’adultità di ogni essere umano. Lavorare 
con la persona e la sua famiglia per riconoscere ad essa stessa un’identità non 
necessariamente vincolata ai propri cari, significa prevenire, o attutire notevolmente, il 
trauma nel momento in cui il distacco diventerà inevitabile. 
Le persone che entrano a far parte di questi percorsi sono sempre più numerose e l’offerta 
che Laluna ha elaborato si è ampliata per dare risposte ad esigenze diverse. I percorsi si 
autonomia possono essere individualizzati o di gruppo. 
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3.7 Progetto di promozione della salute e movimento ALLENA-MENTE 

Il progetto di promozione salute “Allena-mente” è frutto dell’investimento che l’Associazione 
Laluna sta facendo sui temi del benessere e del corretto stile di vita unitamente 
all’opportunità che un bando tematico dell’Asfo ha offerto per la realizzazione di un percorso 
mirato sul tema. 
Scopo del progetto è quello di sostenere e implementare un processo che apra la strada e 
renda concretamente possibile il cambiamento dello stile di vita - in primis movimento ed 
alimentazione - come intervento di prevenzione e/o di cura. Una concezione di cura che 
rende centrale la persona e partecipe il cittadino, reso consapevole del valore e delle 
potenzialità di un più salubre stile di vita, secondo un modello di sanità partecipata e di 
iniziativa. 
Uno degli obiettivi principali del progetto è quello di coinvolgere in questo cambiamento dello 
stile di vita anche le persone con disabilità che afferiscono ai progetti de Laluna (circa 40 
persone tra Casarsa della Delizia e Sacile). I soggetti con disabilità sono infatti inquadrabili 
come soggetti a più alto rischio di patologie croniche e comunque legate a stili di vita 
scorretti, anche per il fatto che molto spesso proprio l’entità della stessa disabilità mette in 
ombra ed in secondo piano le pratiche di prevenzione e terapia, la cui densità di azione 
viene applicata in minore e differenziata misura da parte del personale sanitario rispetto alla 
popolazione non disabile. 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 
1 - informazione-formazione e consulenza di carattere medico-scientifico sui benefici 
dell'attività motoria, sulla corretta alimentazione, sul nostro "funzionamento metabolico" e 
sul corretto stile di vita; 
2- declinazione a carattere operativo delle nozioni teoriche apprese sull’alimentazione e il 
movimento (es. creazione e gestione orto sociale, allevamento galline, mini corso di 
panificazione, attività fisica mirata); 
2 - divulgazione di carattere umanistico sul valore della cura del se e sull'impatto sociale di 
un buon stile di vita;  
3 - approfondimento del tema dello stile di vita calato sulle persone con disabilità;  
4 - concretizzazione del pensiero attraverso la realizzazione della Maratoluna, evento mirato 
al target sensibile delle persone con disabilità e famiglie; 
 
3.8 I percorsi di sostegno alla genitorialità  
Il progetto è stato avviato grazie al contributo regionale per il sostegno alla famiglia ed è 
proseguito (tuttora in corso) grazie alla compartecipazione dei partecipanti ai percorsi.  
Gli interventi di educazione alla genitorialità mirano a valorizzare le risorse dei genitori e le loro 
competenze genitoriali di modo che i loro figli, futuri donne e uomini possano migliorare sempre 
di più la qualità della vita. Inoltre obiettivo è anche quello di aiutare i genitori ad assolvere 
degnamente a questa importante funzione della genitorialità, ipotizzando che genitori 
competenti aiutino i figli a crescere con autostima e sicurezza, promuovendo il loro sviluppo al 
meglio delle possibilità personali. Ulteriore obiettivo è quello di accompagnare i genitori nella 
costruzione di un ambiente educativo positivo.  
Incontri che vogliono essere uno spazio di confronto e di sostegno per i genitori che affrontano 
le difficoltà connesse alla crescita e allo svincolo dei figli nelle differenti fasi della vita.  
Il confronto è allargato ad un “gruppo di famiglie volontarie” con l’obiettivo di evidenziare che le 
questioni legate alla genitorialità sono trasversali e non legate solo alla disabilità.  
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Affrontando le tematiche legate all’essere genitore, al fare e al sentirsi mamma o papà, che 
prevedono una partecipazione interattiva dei soggetti coinvolti, si sviluppano percorsi di 
riflessione sul ruolo genitoriale, si offrono strumenti di sostegno e supporto per accompagnare 
il genitore in un percorso di consapevolezza e di crescita personale e relazionale.  
Le varie tipologie di interventi hanno lo scopo di:  
(a) promuovere e rafforzare l’acquisizione di competenze che ne accrescano l’efficacia 
educativa in prospettiva intergenerazionale;  
(b) incrementare la consapevolezza rispetto all’importanza del loro ruolo “in quanto educatore” 
e della loro funzione di “leva” ai fini dello sviluppo – nelle nuove generazioni – delle fondamentali 
competenze di cittadinanza e di coesione sociale. Nella convinzione che nell’odierna società 
della conoscenza il supporto formativo alla genitorialità non possa più consistere in un travaso 
di informazioni e di direttive da parte degli esperti (“ti dico come si fa”), conveniamo con chiunque 
pensi sia fondamentale impostare un supporto capace di favorire e di stimolare un processo di 
“ricerca e condivisione delle conoscenze”, così che l’attenzione dei genitori possa focalizzarsi 
su alcune proprie “modalità di pensare e di agire, al fine di riconoscerle e valorizzarle ma anche 
per ripensarle, metterle in discussione, arricchirle”.  
( c) realizzare un laboratorio per ascoltarsi, ascoltare, riflettere”, configurato come un intervento 
finalizzato da un lato a riconoscere, rinforzare, valorizzare le risorse genitoriali già presenti e, 
dall’altro, a sviluppare nuove competenze e strategie educative nella relazione genitori-figli.  
Due concetti fondamentali nei modelli teorici di riferimento sono quello di empowerment e di 
enabling: il primo sta a indicare le potenzialità dell’individuo e l’opportunità di valorizzarle,  

 
mentre il secondo richiama la necessità di riconoscere a ognuno la possibilità di autodeterminare 
il proprio ruolo, decidendo, nello specifico, le modalità di collaborazione. In questo modo i diversi 
partner hanno la possibilità di imparare dagli altri, mettendo a disposizione le proprie esperienze 
e i propri saperi. 
 
3.9 Ortoattivo 

 
 
Ortoattivo è un progetto dell’Associazione di Volontariato Laluna in collaborazione 
con l’Associazione di promozione sociale e sportivo dilettantistica Attivamente. Prende vita 
grazie agli spazi verdi annessi alle proprietà de Laluna in Via Runcis a San Giovanni di 
Casarsa e al campo coltivato principalmente a frutteto a Prodolone, concesso in comodato 
d’uso gratuito dalla famiglia Eramo.   
Tra gli obiettivi di Ortoattivo vi è quello di favorire l’integrazione tra persone diverse per età 
e contesto sociale, attraverso attività all’aria aperta e percorsi di conoscenza e rispetto della 
natura. Si lavora sull’asse del benessere della persona che passa attraverso uno stile di vita 
sano e consapevole. La sua concretizzazione avviene attraverso una filiera 
coltivazione/allevamento e trasformazione che permette di lavorare per raccogliere i frutti 
del proprio lavoro ed alimentarsi in maniera genuina con prodotti non trattati chimicamente 
e con uova di animali che vivono in condizioni ottimali.  
Si cerca di creare occasioni, strumenti e progetti per la didattica ed un’educazione 
ambientale nonché per attivare percorsi di valutazione che possano consentire un 
inserimento più mirato e consapevole nel mondo del lavoro.  
Il fine è la persona e lo sviluppo delle sue competenze personali, partendo dall’autostima 
per poi arrivare all’autodeterminazione. 
In questi percorsi possono rientrare (se necessari) anche delle progettazioni rivolte alle 
autonomie sull’abitare. 
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Attraverso il “fare” si lavorerà sull’”Essere”. Partendo da attività di servizio e su attività 
manuali si lavorerà tramite il coaching su sette aspetti fondamentali della crescita personale, 
perseguendo queste caratteristiche imprescindibili: 

 Prendere l’iniziativa (pro-attività); 
 Pianificare le cose da fare e gli obiettivi da raggiungere; 
 Dare innanzitutto alle priorità; 
 Vinci per vincere, vinco io e vinci tu. Il pensiero è tutto perdere, quindi non bisogna scegliere 

di perdere; 
 Imparare l’empatia (ascolta e compendi prima di parlare); 
 Essere sinergici (non litigare, pensa ad un modo migliore: insieme è meglio); 
 Affila la lama (impara a bilanciare le cose della vita: lavoro, gioco, studio e affetti). 

 
3.9.1 Progetto “Coltivare l’autonomia” 
 
All’interno del progetto Lalunanuova e Ortoattivo, prende vita il progetto “Coltivare 
l’autonomia”, avviato nel 2018 anche grazie al finanziamento della fondazione Friuli 
attraverso il Bando Welfare e proseguito da fine 2018 con il sostegno del Fondo Etico 
dell’Asfo.  
Negli spazi verdi l’associazione ha realizzato orti sociali, serre, orti rialzati e spazi per un 
pollaio e per ospitare asini per la terapia assistita con animali. 
La seconda fase del progetto conclusa nel Settembre 2018 ha visto la realizzazione, presso 
spazi di nuova costruzione presso la sede dell’Associazione a Casarsa della Delizia, di una 
cucina attrezzata con annessa cantina che consenta la lavorazione 
dei prodotti di origine animale e vegetale perché possano essere poi consumati, in parte 
dagli “utenti” afferenti ai servizi dell’Associazione e, qualora  
vi siano eccedenze, dai volontari e membri di una piccola comunità alimentare (elemento di 
avvicinamento della comunità all’associazione). 
Il progetto è stato pensato per poter avviare una piccola filiera produttiva finalizzata a: 

- Produrre ortaggi e uova per l’auto sostentamento della comunità alloggio Cjasaluna 
e di tutti i futuri abitanti del co-housing de Lalunanuova 2.0 secondo un 
approccio biologico e di produzione di prodotti sani e non trattati chimicamente; 

- Creare un setting ideale per progettazioni per persone con disabilità che, attraverso 
le varie mansioni che la filiera richiede, possano essere, da una parte impiegati 
(soluzione per coloro che non hanno accesso ai servizi di inserimento lavorativo e 
nemmeno a servizi semiresidenziali) e dall’altra intraprendere percorsi valutativi e 
propedeutici all’inserimento lavorativo. 

Il progetto si propone di intervenire a favore delle persone con disabilità fisica o mentale, al 
fine di creare opportunità di inclusione e partecipazione sociale. La disabilità diventa 
handicap laddove il soggetto viene posto davanti a barriere psicologiche o socio-culturali, 
che ne limitano fortemente le possibilità di autonomia e di inserimento nella vita attiva. Per 
tali motivi, attraverso questo progetto, si intende intervenire tramite la costruzione di percorsi 
di accompagnamento che conducano a risultati diversi: 

- - possibilità concrete di formazione/impiego per quelle situazioni in cui la gravità delle 
difficoltà richiede contesti ambientali e lavorativi/formativi inizialmente protetti ma 
strutturati con strumenti psico-educativi atti a rilevare competenze e laddove 
possibile, sviluppare abilità ampliando le proprie capacità e quindi possibilità di 
inserimento sociale e lavorativo;  

- - inserimento sociale accanto al miglioramento/mantenimento delle autonomie 
personali per le persone che non sono possibili né la scolarizzazione né l'inserimento 
lavorativo;  
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- - spazi di osservazione e di valutazione delle capacità/abilità psico-fisiche e quindi di 
collaborazione con quei servizi che si occupano di inserimenti lavorativi o di 
integrazione socio-lavorativa delle persone con difficoltà  

 
Il progetto conta su due operatori dedicati e ha coinvolto nel 2019: 

- N.4 utenti stabili (abitanti della Comunità cjasaluna e dell’appartamento Cjasaluna) 
senza occupazione; 

- N.4 utenti con partecipazione non continuativa, legata alla loro progettazione; 
- N.4 utenti della Uet T delle Cooperativa Itaca;  

N.4 volontari stabili e numerosi volontari saltuari.   
 
3.9.2 Ortoattivo Pet 
 
Dal 2019 Ortoattivo ha anche un comparto “Pet”, dedicato agli interventi assistiti con gli 
animali (ad oggi asini, ma si ipotizza prossimamente di introdurre anche cani). 
L’idea, nata grazie alla specializzazione di due educatrici de Laluna, intende integrare la 
filosofia di benessere promossa da Ortoattivo con l’impiego di interventi con gli asini, sia a 
scopo educativo/terapeutico, sia a scopo ludico, con iniziative, laboratori e percorsi rivolti 
alle scuole e alla cittadinanza. Gli asini, per le caratteristiche che li contraddistinguono, sono 
infatti in grado di sviluppare un benessere psico-fisico nelle persone attraverso il contatto, 
la cura e la relazione, senza coinvolgere il linguaggio verbale. Questo può risultare 
particolarmente utile nelle persone con disabilità per sviluppare determinati aspetti della 
relazione, della cura e dell’espressione, ma rimane un canale di esplorazione e di 
conoscenza del mondo animale e della natura per chiunque.  
Diverse le iniziative proposte nel corso del 2019: si sono tenuti dei cicli dedicati alle 
emozioni, alla cura e alla gentilezza, rivolti ai bambini dell’asilo nido e a quelli della scuola 
per l’infanzia di San Giovanni di Casarsa. Inoltre, è stata organizzata in occasione di 
Halloween una festa in recinto, aperta ai bambini e promossa soprattutto tramite i canali 
social de Laluna, con lo scopo di far conoscere l’iniziativa all’esterno dell’Associazione ma 
anche di offrire una proposta ludica alternativa sul territorio, basata sulla conoscenza del 
mondo degli asini e sul contatto con la natura. 
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3.10 Lalunanuova 

 
Il 28 Settembre 2019, dopo 2 intensi anni di cantiere, è stato inaugurato il progetto 
Lalunanuova. Si tratta di un progetto di costruzione di una nuova zona polifunzionale e 
ristrutturazione di due immobili adiacenti la sede dell’Associazione Laluna a San Giovanni 
di Casarsa dai quali sono stati realizzati 7 appartamenti. 
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L’obiettivo generale è quello di implementare la capacità di fornire soluzioni diversificate e 
personalizzate di abitare, favorire la logica del cohousing e creare le condizioni per lo 
sviluppo di progetti osservativo valutativi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità. 
Laluna ha in paese e che la comunità locale ha con l’associazione, porta a ragionare su 
spazi idonei che possano ampliare a tutta la cittadinanza il target d’utilizzo. 
Gli obiettivi si possono quindi definire sinteticamente in: 
-Offrire soluzioni abitative a basso costo di gestione per persone con disabilità in grado, 
dopo un percorso di propedeutica che l’associazione già mette in atto con risultati raggiunti 
dimostrabili, di vivere in autonomia con minimo supporto educativo; gli appartamenti che 
verranno creati saranno pensati per ospitare anche mix sociali propri del cohousing al fine 
di ottimizzare la qualità di vita di persone che in completa autonomia potrebbero incontrare 
delle difficoltà; 
-Ampliare la dimensione e la capacità responsiva della Comunità alloggio Cjasaluna 
anche in funzione dell’elevato grado di risposta che il servizio è in grado di produrre (anche 
temporanea attraverso fasi osservative/valutative);  
-Realizzare spazi di partecipazione comunitaria e di attività diurna, che possano essere 
messi a disposizione della comunità locale e creare come indotto naturale un supporto in 
termini di sostegno. Questo anche in un’ottica di collaborazione sinergica con il territorio e 
l’Amministrazione Comunale; 
-Creare spazi idonei per progetti di osservazione e valutazione per avvio di percorsi di 
autonomia e/o di propedeutica per inserimento lavorativo; 
-Creare spazi idonei ad ospitare attività a carattere formativo rivolte a persone con 
disabilità, famiglie, volontari, professionisti del settore e cittadinanza tutta;  
-Realizzare degli spazi dove si possano sperimentare progetti di autonomia relazionale 
rivolti a persone con disabilità gravi. Tali progetti dovranno principalmente trovare 
un’utilità nel dopo di noi. 
-Creare spazi da utilizzare come spazi produttivi gestiti in buona parte attraverso 
inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, in particolare con disabilità. A tal proposito 
verranno utilizzate le aree agricole esterne. 
-Promuovere un mix sociale di funzioni e di offerta abitativa al fine di realizzare alloggi 
sociali destinati persone con disabilità o in condizione di svantaggio sociale fondati sui 
principi della convivenza, sulla base dell’auto mutuo aiuto; il tutto garantendo un’elevata 
efficacia grazie all’adiacente Comunità Cjasaluna che permetterà una gestione 
amministrativa ed educativa di alto livello; 
-Sensibilizzare il territorio per favorire l’apporto di risorse private e/o risorse pubbliche 
sia nella fase di investimento sia nella fase di gestione e organizzazione delle attività; 
-Sviluppare un alto grado di integrazione con politiche pubbliche locali di sostegno, atte 
ad amplificare l’efficacia del progetto, fornendo une servizio ad alta usufruibilità; 
-Coinvolgere la comunità locale anche al fine della valorizzazione del capitale umano 
locale; 
-Individuare quelle caratteristiche innovative e di replicabilità e trasferibilità in altri 
contesti territoriali; 
 
Nello specifico il progetto, sostenuto dai contributi regionali della L.1/2016 sull’abitare 
innovativo, dal contributo L.31/2017 per la realizzazione di spazi polifunzionali e della Legge 
su Riuso del patrimonio edilizio, si è sviluppato in quattro lotti:  
Lotto 1  
- Ampliamento della Cjasaluna “Paola Fabris” con l’ampliamento della cucina, dell’ufficio 
educatori e l’aggiunta di una camera doppia per progetti di autonomia; 
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-realizzazione di spazi per l’aggregazione (sala aggregazione, lavanderia-stireria comune, 
sala polifunzionale da circa 100 posti); 
-realizzazione di una cucina industriale con annessa cantina per attività di cucina (legata 
all’attività degli orti); 
-realizzazione di un laboratorio/officina legato alle attività del verde; 
-realizzazione di un piccolo studio/laboratorio a disposizione di professionisti esterni; 
 
Lotto 2 
-Realizzazione di n. 2 appartamenti destinati assegnati attraverso bando cohousing; 
 
Lotto 3 
-Realizzazione N. 1 appartamento per progetti di autonomia per persone con disabilità; 
grave; 
-Realizzazione N. 1 appartamento destinato a B&B accessibile e a km0; 
-Realizzazione di n. 1 appartamenti destinati assegnati attraverso bando cohousing; 
-Realizzazione ambienti esterni “progetto Ortoattivo” dedicati ad orti sociali e pet therapy; 
 
Lotto Riuso 
-Realizzazione n. 2 appartamenti per progetti di vita indipendente 
 
Sono stati inoltre realizzati nuovi uffici e una sala riunioni/formazione. 
 
3.10.1 Progetto “Gravitiamo a casa nostra”  
Nel tema dell’“abitare innovativo” si inserisce anche il progetto de Laluna “Gravitiamo a casa 
nostra”, avviato a Maggio 2019 e rivolto a persone con disabilità grave che intendono 
realizzare la propria autonomia abitativa, tappa di fondamentale importanza nel percorso di 
vita di ogni persona. Le esigenze delle persone con disabilità fisiche e motorie gravi trovano 
infatti spesso risposta solo in contesti esclusivamente assistenziali e limitanti per la 
dimensione privata e personale del singolo, spesso costretto ad adattarsi in strutture che 
lasciano poco spazio alla libertà di scelta e all’autodeterminazione. 
“Gravitiamo a casa nostra” prevede che la persona sia invece al centro del proprio progetto 
abitativo, perseguendo l’obiettivo dell’autonomia e potendo beneficiare di un supporto 
assistenziale, senza però rinunciare al proprio più ampio progetto di vitaa. Figura centrale 
in questo progetto è quella dell’“assistente personale”, lontana dall’assolvere un puro ruolo 
assistenziale ma formata per offrire un supporto alla persona su più livelli, incluso quello 
relazionale, di grande importanza nella realizzazione del sè. La figura dell’assistente 
personale si differenzia da quella più comunemente nota dell’assistente familiare sia per 
formazione, appunto, sia per modalità di assunzione e di gestione.  
“Gravitiamo a casa nostra” ha ottenuto la concessione di un contributo di 30.000 da parte 
della Fondazione Friuli attraverso il bando “Welfare 2019”, contributo che ha l’obiettivo di 
finanziare l’acquisto degli arredi e degli ausili necessari per dotare l’appartamento di 
soluzioni su misura, capaci di facilitare la persona nelle azioni quotidiane senza però 
snaturare l’ambiente domestico e intimo, e al contempo di provvedere a un’adeguata 
formazione della figura professionale dell’assistente personale.  
Il progetto si sviluppa nell’ambito dei pacchetti di interventi “Abitare sociale” dell’Asfo 
(Azienda sanitaria Friuli occidentale), gestiti dall’Associazione Laluna in Ats con Fondazione 
Down, e prende vita all’interno del progetto di cohousing “Lalunanuova”, ritenuto un 
elemento aggiuntivo nel favorire lo scambio relazionale e il sostegno di rete tra persone che 
condividono risorse comuni, e che possono quindi rappresentare anche un aggancio per 
realizzarsi attivamente nella comunità. Quando il progetto andrà a regime i costi di vitto, 
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alloggio e dell’assistenza saranno gestite dalla persona con disabilità, e attraverso la 
formula del progetto di vita indipendente verrà garantito il supporto educativo proprio di 
queste progettazioni. 
 
 
3.11 Abitare sociale e cohousing  
Il 2019 si è concluso con due nuove prospettive che hanno acquisito concretezza e che 
sono intersecate tra loro: il cohousing e l’abitare sociale.  
Il capitolo abitare sociale è informalmente aperto da diversi anni con il pensiero di attivare 
delle progettazioni di abitare definite secondo diversi bisogni e livelli di autonomia. L’abitare 
che diventa un diritto, una scelta, la concretizzazione di un progetto di vita e non la risposta 
ad un mero bisogno abitativo o di assistenza. Da inizio 2020 questa prospettiva troverà 
spazio nelle progettazioni del bando dell’abitare sociale a cui l’associazione ha partecipato 
in Ats con Fondazione Down Fvg. All’interno di questo bando è previsto lo sviluppo di tutti i 
progetti di abitare del territorio di competenza dell’azienda sanitaria del Friuli occidentale 
fatte salve le comunità alloggio e le attuali soluzioni per persone con importanti disabilità e 
autismo. All’interno di questo bando Laluna gestirà i già consolidati progetti di propedeutica 
all’autonomia abitativa di via Colombo a Sacile e i progetti di vita indipendente già in corso. 
Vi si aggiungeranno un nuovo progetto di propedeutica a Fiume Veneto presso casa Facca, 
altri progetti di vita indipendente, un progetto di autonomia abitativa per persone con gravi 
limitazioni, progetti domiciliari e valutazioni per l’orientamento all’abitare. 
Alcuni di questi progetti troveranno posto all’interno del nuovo contesto di cohousing nato 
con Lalunanuova: 7 appartamenti, alcuni dedicati a persone con disabilità, altri a cittadini 
comuni che si affiancano alla comunità alloggio Cjasaluna e all’appartamento Cjasaluna a 
San Giovanni per creare un contesto abitativo misto che viva dandosi regole di vicinato 
collaborativo. L’ottica è di recuperare le buone prassi dell’aiuto mutuo aiuto e dimostrare la 
possibilità di fare rete anche nell’abitare con un sano rapporto di collaborazione e di 
condivisione tra vicini di casa. 
Per occupare gli appartamenti destinati ai cittadini comuni, nel corso del 2019 Laluna ha 
pubblicato una manifestazione d’interesse/bando attraverso il quale individuare i destinatari 
di n. 3 appartamenti che condividano i principi progettuali contenuti ne Lalunanuova. 
 
 
ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO 2019 
 
3.12 Attività ricreativa nel fine settimana  
 
L’attività ricreativa si svolge prevalentemente nel fine settimana ed ha come presupposto 
quello di stare assieme e divertirsi. Laluna è diventato così un punto di riferimento e di ritrovo 
(oltre al luogo di lavoro e alla famiglia) per tutte le persone con disabilità e non che fanno 
parte del gruppo.  
Le attività e le esperienze sono le più comuni di un normale gruppo di amici: andare in 
pizzeria, in discoteca, a giocare a bowling, al cinema, allo stadio, ecc. . Nelle attività 
rientrano anche la partecipazione agli appuntamenti più significativi che vengono proposti 
dalle realtà del territorio. I promotori e organizzatori degli eventi sono volontari 
dell’associazione di età compresa tra i 16 e i 24 anni. Nel corso del 2019, oltre alle 
tradizionali attività svolte nel weekend al cinema, alle sagre e agli eventi di paese, i volontari 
giovani hanno coinvolto gli abitanti della Comunità anche nell’allestimento della sede per 
l’inaugurazione de Lalunanuova 2.0. 
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Anche per i progetti di Sacile, nel 2019, si è unito un nuovo volontario di 27 anni che ha 
partecipato a diverse uscite e iniziative insieme ai partecipanti dei progetti. 
 
3.13 Gruppo famiglie 
Il gruppo famiglie è diventato ormai un punto fermo all’interno dell’Associazione. Si tratta di 
famiglie del territorio che si sono avvicinate alla comunità e che trascorrono del tempo con 
chi vi abita. Le forme di condivisione sono diverse ma hanno in comune il senso di calore e 
l’atmosfera di una famiglia che chi vi partecipa respira. Il gruppo sta sviluppando insieme un 
fitto calendario di eventi comunitari; numerosi sono ormai le giornate che gli utenti 
dell’Associazione trascorrono individualmente con le famiglie del gruppo (visite a mostre, 
uscite in montagna, semplici momenti in famiglia). Nel 2019, per citarne alcuni, il gruppo ha 
festeggiato insieme il Carnevale, il Natale e il Capodanno, il 25 Aprile, la giornata 
dell’Associazione a Giugno oltre ad aver trascorso diversi momenti insieme durante il 
soggiorno estivo al mare. Molti volontari del gruppo famiglie hanno dato un contributo attivo 
nell’allestimento della sede per l’inaugurazione de Lalunanuova 2.0. 
 
 
 
3.14 Partecipazione ad eventi proposti dalla comunità locale 
Tra le varie attività che i volontari svolgono rientrano anche quelle che proposte dal Comune 
di Casarsa. Ogni anno Laluna partecipa infatti alla sfilata di Carnevale di San Giovanni, al 
mercatino di Natale di San Giovanni, alla sagra del vino di Casarsa, alle passeggiate in 
montagna (2all’anno) proposte dall’associazione locale “Amici della Montagna”. 
Proseguono le collaborazioni con il gruppo “Quelli della notte” e il progetto “Curati con stile” 
del Dott. Ciro Antonio Francescutto. Si continua a lavorare al consolidamento della rete con 
il gruppo di “Borgo Runcis” e la condivisione con loro di momenti organizzativi. 
 
3.15 Servizio di trasporto e manutenzione e preaccoglienza scolastica 
L’Associazione Laluna grazie all’apporto fondamentale di un nutrito gruppo di volontari 
gestisce il trasporto degli abitanti di Cjasaluna e non solo presso i loro luoghi di lavoro e 
nelle loro attività extra. Inoltre con i mezzi del Comune di Casarsa della Delizia gestisce il 
servizio di trasporto anziani dalle loro case al centro anziani, cinque giorni a settimana. 
I volontari de Laluna si occupano anche dei piccoli lavori di manutenzione e mantenimento 
del verde della Cjasaluna. 
Tra questo nutrito gruppo di volontari, particolarmente disponibili durante le giornate feriali, 
si è creato un sottogruppo che è diventato un supporto fondamentale per lo svolgimento di 
attività legati alla vita degli abitanti di Cjasaluna e dell’appartamento di Cjasaluna. Sono 
infatti loro a seguire e partecipare attivamente alle attività di piscina, escursionismo, 
camminate metaboliche che coinvolgono alcuni ragazzi.  
Nel corso del 2019 il gruppo di volontari dei trasporti si è arricchito di ben due volontari. 
Nel 2019, per un periodo di quattro mesi circa, un gruppo di volontari dei trasporti insieme 
ad altri volontari esterni all’Associazione si è occupato di offrire anche il servizio della 
preaccoglienza scolastica, accompagnando e osservando i bambini prima dell’ingresso a 
scuola, nel momento in cui le famiglie dovevano recarsi al lavoro e la scuola non era ancora 
pronta ad accoglierli. Il servizio è stato regolato da una convenzione specifica tra il Comune 
di Casarsa e l’Associazione Laluna. 
 
 
3.16  Formazione  
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Corsi di formazione per personale Laluna 
Nel 2019, sulla base dell’analisi del fabbisogno formativo del personale, i dipendenti 
dell’Associazione Laluna, oltre alle equipe, hanno partecipato a diverse formazioni, seminari 
di studi convegni.  
 
Corsi di formazione per volontari e famiglie 
Ogni anno l’Associazione organizza corsi di formazione rivolti ai  volontari che danno loro la 
possibilità di acquisire nuove conoscenze riguardo la disabilità. I corsi di formazione hanno 
l’obiettivo di migliorare il servizio svolto dai volontari a favore delle persone con disabilità e 
il rapporto interpersonale con gli stessi.   
 
Percorsi di formazione anno 2019 
 

TITOLO PERIODO TEMI 
TRATTATI 

DOCENTE ORE PERSONALE 
COINVOLTO 

Corso 
movimentazi
one carichi 

01/08/2019  Fisioterapi
sta 
distretto 
Est Aas5 – 
Mariarosa 
Morassutti 

4 Operatori Oss 

Primo 
soccorso 

06/06/2019  Dott. 
Fernando 
Agrusti 

8  Tutto il 
personale 

Immaginabili 
risorse : 

laboratorio 
metodologico 

2019 Senso, 
valore 
sociale, 
coprogettazi
one,famiglie, 
organizzazio
ne, 
sostenibilità, 
operatori 

Colleoni 
Lizzola  
Marta 
Tarchini 
Manukian 
  

40 Direttore, 
coordinatore 
educativo 

Haccp Maggio 
2019 

Corso per 
responsabili 
Haccp 

Als global 8 Macuz 
Mancini 
Zoccolan 

Convegno La 
strada nuova  

8-9/11/2019  Ciclo di vita 
della 
persona con 
disabilità 

Ass Laluna 
Carlo Lepri 

10 Tutto il 
personale 

Convegno  
Progettare 
comunità 

7-8/12/2019 Strategie e 
sistemi per 
un welfare di 
comunità 

Erickson 16 Biasutti 
Ferraresso 
Colussi 
Savoia 
Caravaggi 

 
TOTALE PERCORSI 2019: 6 
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Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Numero 
percorsi 
formativi avviati 
o a cui si è 
partecipato 

5 9 11 14 15 14 6 

Ore formazione 
erogate a 
dipendenti 

96 74 57 121 142 134 248 

Ore formazione 
erogate per 
convegni e/o 
seminari di 
studi 

 14  40 26 20 26 

Ore di 
supervisione 

30   24 30 24 0 

TOTALE ORE 
FORMAZIONE 
EROGATE  

126 88 57 185 198 178 280 

 
 
Corsi di formazione erogati dall’Associazione Laluna verso terzi 
 
Il lavoro dell’associazione risente di una forte spinta verso la ricerca e lo sviluppo delle 
competenze.  
Questo valore aggiunto ha generato una richiesta dall’esterno (persone con disabilità, 
famiglia, professionisti) di formazione specifica o divulgazione sui temi di competenza de 
Laluna. 
Pur non essendo tra gli obiettivi primari dell’associazione, nel corso dell’anno sono stati 
progettati, organizzati e tenuti percorsi di diversa natura: 
 

Percorso formativo destinatari Sede Ore complessive 
erogate nel 2019 

Raccontare la 
persona con 

disabilità a scuola 

Studenti Istituti 
medi superiori 

Liceo “Le 
filandiere” San Vito 
al Tagliamneto 

6 

Raccontare la 
persona con 

disabilità a scuola 

Studenti Istituti 
medi superiori 

Liceo “Grigoletti” 
Pordenone 

3 

Raccontare la 
persona con 

disabilità a scuola 

Studenti Istituti 
medi superiori 

Istituto “Belli” 
Portogruaro 

12 

Percorso di 
sostegno alla 

funzione 
genitoriale 

Familiari di 
persone con 
disabilità 
N. 4 gruppi: 
adolescenti, 
disabilità grave, 
fratelli, autonomia  

Casarsa della 
Delizia, Sacile 

30 
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3.17 La pubblicazione de Laluna: “Oltre l’ostacolo” 
 “Oltre l’ostacolo” è la rivista trimestrale di settore che Laluna pubblica e che viene diffusa 
gratuitamente a più di 750 contatti. È inoltre pubblicata nel sito dell’Associazione. 
Regolarmente iscritto al Tribunale di Pordenone, “Oltre l’ostacolo” si prefigge l’obiettivo di 
essere uno strumento di divulgazione scientifica e culturale sui temi legati alla disabilità. Al 
suo interno l’opuscolo “Posso parlare una cosa?” che contiene il resoconto delle attività 
svolte dal volontariato. 

        

    
 
                        
3.18 Musikemate - 08.06.2019 
Musikemate è una delle manifestazioni simbolo dell’Associazione. Spesso in questi anni, 
abbiamo sperimentato nuove forme e collaborazioni cercando di rinnovare l’interesse e il 
gradimento di un evento musicale che vuole soprattutto essere un’occasione di fare 
comunità e di avvicinare una fascia di cittadini giovani a Laluna. Da sempre infatti l’obiettivo 
è quello di richiamare i giovani e offrire dei momenti di divertimento promuovendo al 
contempo le attività dell’associazione e favorendo la sensibilizzazione nei confronti della 
disabilità, è stato in questa occasione anche quello di fare rete e di rafforzare la 
collaborazione con altre realtà associative della zona. Nel 2019 la formula ha previsto 
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nuovamente la collaborazione con l’Associazione Par San Zuan e l’evento si è tenuto nel 
contesto della Festa di San Zuan. Ospite di punta della serata Doro Gjat, cantautore friulano 
del momento accompagnato dalla sua band che ha attirato una folla di giovani entusiasti. 
Altrettanto apprezzato il gruppo d’apertura, le Sandy’s paradox, tre ragazze di grande 
talento. 

 
 
 
 
 
 
3.19 Maratoluna - 29.09.2019  
La Maratoluna è una marcia aperta a tutti per le strade di San Giovanni. L’iniziativa per 
l’Associazione è molto importante in quanto permette, per un’intera giornata, di aprire le 
porte della Comunità alloggio per ospitare le persone che partecipano alla camminata (la 
partenza e l’arrivo infatti sono sempre in Cjasaluna). Oltre all’obiettivo socializzante della 
manifestazione (far passare una domenica in serenità e compagnia a tutte le persone 
presenti) nelle varie edizioni si è cercato di valorizzare l’ambiente che ci circonda 
proponendo diversi itinerari naturalistici. 
Dopo la camminata i partecipanti hanno la possibilità di pranzare nel giardino de Laluna  
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dove trovano spazio iniziative di intrattenimento per adulti e bambini. L’edizione 2019 non 
poteva avere per tema che Lalunanuova, vista la concomitanza con la sua inaugurazione, 
tenutasi il giorno precedente la Maratoluna. L’evento è stato anche l’occasione per aprire i 
nuovi locali ai partecipanti. 
 

 
 
3.20 L’inaugurazione de Lalunanuova 2.0 - 28.09.2019 
 
Il 28 Settembre 2019 si è tenuta l’inaugurazione de Lalunanuova 2.0, progetto già descritto 
nelle pagine precedenti. 
L’appuntamento ha riunito nella sede de Lalunanuova tutte le parti che fin dalle prime fasi 
sono state coinvolte nel progetto e lo hanno in qualche modo reso possibile: dagli storici 
volontari dell’Associazione, ai partecipanti dei progetti, al personale de Laluna, ai partner 
istituzionali, alle aziende che hanno collaborato alla costruzione degli edifici, a chi ha 
sostenuto il progetto e al territorio nel suo insieme.  
Centinaia le persone presenti, per un evento che ha visto l’alternarsi di momenti istituzionali 
(con gli interventi sul palco del presidente de Laluna Francesco Osquino, del progettista 
educativo Daniele Ferraresso, della direttrice Erika Biasutti, ma anche del Sindaco di 
Casarsa Lavinia Clarotto, di Carlo Francescutti per l’Azienda Sanitaria, del direttore 
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generale della Bcc pordenonese e del presidente Morandini della Fondazione Friuli) e di 
momenti di festa, con la musica della EmFaber Band e vari rinfreschi curati da associazioni 
del paese, coinvolte nell’organizzazione. 
Non si è scelto, come simbolo inaugurale, il classico taglio del nastro, bensì un momento in 
cui, tra pensieri e parole letti ad alta voce e carichi di significato, sono state poste su un 
portale di legno le impronte di persone che hanno segnato la storia de Laluna: familiari, 
partecipanti ai progetti, educatori, volontari, persone vicine all’Associazione. Le varie “voci”, 
insomma, dell’Associazione. 
A rendere possibile l’organizzazione della giornata sono state anche le numerose 
sponsorizzazioni, che hanno dato ulteriore conferma dei rapporti di collaborazione e fiducia 
reciproca instaurati con alcune aziende e realtà associative del territorio nel corso degli anni: 
Adriarent, Agnoletto Trasporti, Atis, Ass. Beorcja-Versutta, Borgo Runcis, Dataconnect, 
Studio De Pin, Fondazione Friuli, Grimel, Idraulica Colussi, Cantine La Delizia, Mariano 
Sessa, Par San Zuan, Pro Casarsa, Roncadin, Zanutta. 
L’evento ha anche avuto copertura mediatica ed è stato oggetto di un servizio del TG3 
regionale.  
Si allega qualche foto. 
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3.21 Convegno La strada nuova e serata con Simona Atzori 
Per i 25 anni de Laluna si è scelto di festeggiare offrendo un’occasione di formazione 
particolarmente ricca e articolata, pensata per promuovere i temi cari all’Associazione e 
coinvolgere non solo gli addetti ai lavori, ma anche la cittadinanza. 
Il convegno “La strada nuova – protagonisti di storie di vita possibili”, è stato infatti articolato 
– su idea del progettista educativo Daniele Ferraresso - in una serie di appuntamenti nella 
nuova sala polifunzionale de Lalunanuova, in cui a fare da filo conduttore sono state proprio 
le testimonianze (dal vivo o registrate) di “storie di vita” che hanno toccato il cammino de 
Laluna. Le storie, dalle quali risaltavano temi centrali quali la famiglia, la coppia, il distacco, 
la maternità, l’abbandono, il cambiamento – temi che di fatto sono riscontrabili nei repertori 
di vita di chiunque - sono state accompagnate da interventi di professionisti che ne hanno 
messo in luce e chiarito alcuni passaggi fondamentali. Due le sessioni di formazione: la 
prima nel pomeriggio dell’8 Novembre, con gli interventi della psicologa e psicoterapeuta 
familiare Orietta Sponchiado, del medico reumatologo Giorgi Siro Carniello e della 
responsabile infermieristica Annamaria Mezzarobba, del Direttore dei servizi socio sanitari 
dell’Ulss2 di Treviso, Georges Luis Del Re, e di Elena Bortolotti, docente di pedagogia e 
didattica speciale presso l’Università di Trieste; la seconda, svoltasi il mattino successivo,  
ha visto susseguirsi invece i contributi di Carlo Francescutti, responsabile Sil dell’Aas5, 
Carlo Lepri, psicologo di fama nazionale e Silvia Gusso, psicologa e coordinatrice tecnica 
del Servizio per le transizioni dell’Aas5. A corredare il percorso diverse performance di arte, 
canto e danza, pensate per evidenziare e rinforzare espressivamente i passaggi salienti. A 
moderare tutti gli interventi, il microfono “imparziale” ma anche attento e sensibile del 
giornalista Domenico Pecile. 
Per completare il convegno, Laluna ha organizzato l’8 Novembre presso il Teatro Pasolini 
di Casarsa una serata di performance tra arte e danza con la ballerina Simona Atzori, ospite 
d’eccezione, che si è esibita nella danza e nella pittura ma ha anche portato la testimonianza 
della propria “storia di vita possibile”, rispondendo nello spazio conclusivo alle domande di 
un pubblico attento, composto anche da molti bambini incuriositi dai temi proposti. 
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Per una panoramica sul convegno, si invita ad accedere al seguente link di You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=VzQi3-yj2y0&list=PLDEVO2R2TwiU5xOrVY4ZpTtNi0KTxbBF0&index=3 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VzQi3-yj2y0&list=PLDEVO2R2TwiU5xOrVY4ZpTtNi0KTxbBF0&index=3
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3.22 Il premio “Cittadino dell’anno” a Francesco Osquino 
 
Un riconoscimento importante per il Presidente de Laluna, tra i fondatori dell’Associazione, 
che si è distinto per traguardi professionali e per l’impegno nel volontariato. 
 

 
 
CAPITOLO 4: GLI STAKEHOLDER                 
 
4.1 Stakeholder interni 
 
4.1.1 Utenti 
 
Al 31 dicembre 2019 l’utenza dell’associazione di volontariato Laluna è rappresentata da 
persone con disabilità intellettiva, fisica o con patologie psichiatriche. 
L’obiettivo che Laluna si prefigge nei confronti dei propri utenti è quello di offrire loro un 
servizio che punti alla qualità della vita, all’autodeterminazione e all’autonomia attraverso la 
realizzazione di Progetti Educativi Individualizzati che rispondano ai bisogni di integrazione, 
consapevolezza del sé, crescita culturale e affettività. 
Accanto all’utenza inserita nei progetti educativi, vi sono altri destinatari/beneficiari delle 
azioni che  l’associazione compie attraverso il suo volontariato: si tratta di tutte quelle 
persone con disabilità che partecipano, insieme agli abitanti della comunità “Cjasaluna 
Paola Fabris”, alle attività organizzate dai vari gruppi di volontariato che compongono 
Laluna.   Nel corso del 2019, con l’avvio dei progetti de Lalunanuova 2.0 e di Ortoattivo, si 
è puntato a coinvolgere in modo più intenso nelle progettazioni anche la cittadinanza e non 
esclusivamente le persone con disabilità, includendo tipi di utenza tra i quali anziani e 
bambini delle scuole. 
 
UTENTI INSERITI NEI PROGETTI EDUCATIVI 
 
Numero complessivo di utenti in carico e afferenti ai progetti sul territorio nel corso 
del 2019: 48 
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Numero utenti per servizio/progetto nel corso del 2019 

 

 
 

 
 
 
 
Tipologia di utenza 

 
 
 
Numero utenti per fasce d’età nel corso dell’anno 2019 
   

                             
 

CJASALUNA

PROGETTO 
APPARTAM

ENTO

PROGETTI 
AUTONOMI

A

PROG AUT 
TERRITORI

ALE

FUNZIONI 
RESPIRO 

OSSERVATI
VE E 

SOLLIEVO

PROPEDEU
TICA 

SACILE

PROG VITA 
INDIPENDE

NTE

Numero utenti per servizio

Disabilità 
motoria/sen

soriale + 
cognitiva

Disabilità 
cognitiva

Tipologia di utenza

2% 23%

37%

25%

13%

Numero utenti per fasce d’età
neonati

20-29

30-39

40-49

50-59

SERVIZIO N 
UTENTI 

CJASALUNA 9 

PROGETTO 
APPARTAMENTO 

3 

PROGETTI 
AUTONOMIA 
INDIVIDUALI 

10 

PROGETTI 
AUTONOMIA 
TERRITORIALE 

5 

FUNZIONI RESPIRO  10 

PROPEDEUTICA 
SACILE 

3 

PROGETTI VITA 
INDIPENDENTE 

8 

TOTALE 48 

TIPOLOGIA UTENZA N 

Disabilità motoria e/o 
senoriale e cognitiva 

9 

Disabilità cognitiva / 
diagnosi mista / 
pischiatrica 

39 

TOTALE 48 

Fasce età N 

NEONATI 1 

20-29  11 

30-39  18 

40-49  12 

50-59  6 

TOTALE 48 
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Evoluzione numero di utenti in carico (il dato tiene conto dei solo utenti seguiti in 
progettazioni e non nelle attività di volontariato e inseriti in funzione respiro) 
 

2011 2013 2016 2017 2018 2019 

6 11 27 48 40 48 

 
 

EVOLUZIONE PROGETTAZIONE SULL’ABITARE DAL 2012 
 

 
 
Il grafico ha lo scopo di mostrare lo sviluppo progettuale dell’Associazione sull’asse 
dell’abitare. La diversificazione dei progetti deriva dall’intenzione di orientare in maniera 
sempre più personalizzata i progetti di vita delle persone e le scelte fatte insieme a loro sui 
percorsi abitativi da intraprendere. In sintesi alcuni elementi di analisi: 
 

 2012: avvio gestione diretta dei servizi da parte dell’Associazione; l’unico servizio era 
la Comunità alloggio Cjasaluna con n. 6 utenti (autorizzazione al funzionamento per 
n.8 persone); 

 2013: ha avvio il primo progetto di sviluppo dell’abitare con l’apertura 
dell’appartamento Cjasaluna, primo nucleo di progetto di autonomia abitativa. Vi 
partecipano due persone che fino ad allora avevano abitato la Comunità alloggio;  

 2014: inizia il progetto di propedeutica all’abitare a Sacile che si unisce 
all’appartamento Cjasaluna; il numero degli utenti della Comunità raggiunge il 
massimo consentito dall’autorizzazione al funzionamento, 8 utenti; 

 2017: oltre alla prosecuzione dei progetti in essere (che si sviluppano a cicli), iniziano 
a generarsi (dai percorsi di propedeutica) i primi appartamenti di vita indipendente;  

 2019: inizia la crescita dei progetti di vita indipendente che sarà gradualmente in 

aumento così come i numeri della propedeutica che dal 2020 vedrà una terza sede 

di svolgimento (oltre a san Giovanni e Sacile anche a Fiume Veneto).  
 
 
4.2 Stakeholder esterni  
I clienti committenti rappresentano il principale stakeholder esterno dell’Associazione 
Laluna e si suddividono in clienti pubblici e clienti privati. Nel suo operare sociale Laluna 
offre un servizio ai suoi committenti seguendo un’ottica che promuova un rapporto di 
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collaborazione e integrazione tra enti di natura diversa e tra i servizi che insieme concorrono 
a soddisfare i bisogni del territorio. 
Per la gestione del Servizio residenziale a media soglia di protezione (Comunità alloggio 
“Cjasaluna”), del Servizio residenziale a bassa soglia di protezione (Progetto appartamento 
Cjasaluna) del Progetto di Propedeutica all’abitare di Via Colombo a Sacile collabora con 
committenti del Pubblico (Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale) 
attraverso un rapporto di Partnership, intendendo quest’ultima come una modalità operativa 
ove ogni partner ha le medesime opportunità di decisione e azione. 
Per la gestione dei progetti di autonomia individualizzati l’Associazione si avvale di 
committenze miste, pubbliche (Aas5, Uti) e private (beneficiari o famiglie del beneficiario del 
progetto). 
Oltre a quelle citate, Laluna Onlus ha diverse collaborazioni con diversi enti pubblici tra i 
quali: Comune di Casarsa della Delizia, Provincia di Pordenone, Regione Friuli Venezia 
Giulia. A livello locale ha diverse partnership: in primis la collaborazione con la Associazione 
di promozione sociale e sportivo dilettantistica Attivamente alla quale Laluna ha affidato la 
gestione dei corsi organizzati nella palestra dell’Associazione, del gruppo Pollicino e delle 
formazioni organizzate in favore di persone con disabilità e famiglie esterne ai servizi 
convenzionati;  Company Plasa, la Parrocchia, l’Associazione Par San Zuan, la Pro Casarsa 
della Delizia, il Centro Alzheimer di Casarsa della Delizia sono solo alcune delle altre realtà 
con cui tutti i giorni l’associazione collabora sul territorio. Inoltre, a sostegno del progetto di 
Propedeutica all’abitare a Sacile, si sta approfondendo la conoscenza e costruendo una rete 
territoriale con le realtà del sacilese, in particolare con la casa del volontariato che raggruppa 
tutte le associazioni del territorio, con l’associazione I Petali, e con la società di calcio 
Liventina San Odorico che ha messo a disposizione la propria sede per alcune attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel grafico sopra sono riportati gli stakeholders esterni.  
 
 
 
FORMATORI, CONSULENTI, PARTNER 
L’Associazione Laluna si avvale della collaborazione di formatori, consulenti nonché sta 
arricchendo i partner che le consentono di svolgere il servizio in maniera sempre più 
professionale e competente.  
Gli aspetti sui quali si è concentrata l’attenzione dell’Associazione nel corso del 2019 sono 
stati focalizzati nei punti sotto sintetizzati: 

- Formazione: un tema di fondamentale importanza attorno al quale si concentra 
particolare attenzione nonché una voce importante in termini di investimento; per 
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intercettare al meglio le risorse a disposizione della formazione (in particolare quella 
al personale dipendente) l’associazione ha stretto un rapporto di partnership con 
“Synthesi formazione”, una società che si occupa di presentazione di progetti di 
formazione allo scopo di reperire le risorse finanziarie necessarie; 

- Supervisione: l’utilizzo di supervisori esterni per il supporto del lavoro delle equipe è 
fondamentale per prevenire fenomeno di burn-out ma anche per perseguire una 
qualità del lavoro di eccellenza; l’associazione Laluna ormai da anni usufruisce della 
collaborazione continuativa con la psicologa e psicoterapeuta Orietta Sponchiado; 

- Attività di Coaching con il professionista Daniele Mazzolo; 
- Ial per gestione formazione apprendisti; 
- Consulenze specialistiche dedicate all’utenza: nella gestione dei progetti qualora si 

ritenga utile un intervento individualizzato da parte di un professionista (psicologo, 
pedagogista), l’associazione si affida a collaboratori esterni che supportano alcuni 
passaggi educativi e/o di carattere psicologico; è inoltre attiva una convenzione con 
il Consultorio Noncello per supporti all’utenza sui temi della sessualità; 

- Gestione legislativa e amministrativa: Laluna sta lavorando a parecchi progetti 
convenzionarti e non, conta un organico molto numeroso e negli ultimi anni ha 
puntato n maniera forte ad una strutturazione interna che garantisse solidità e slancio 
verso l’innovazione continua; due studi di consulenza amministrativa, fiscale e 
tributaria (Studio Colin, Testa, Dalzin –Noos- , e lo Studio Sessolo e associati) e uno 
studio di consulenza del lavoro (Studio De Pol) supportano l’associazione sotto 
questo profilo; 

- Comunicazione: per dare qualità e spessore alla comunicazione con l’esterno e la 
valorizzazione e diffusione delle progettazioni dell’Associazione Laluna, dal 2015 è 
nata la collaborazione con  “H34”, ufficio stampa di Verona al quale è stata affidata 
la redazione della pubblicazione “Oltre l’ostacolo” e la gestione delle uscite stampa 
de Laluna; 

- Consulenze e supporto per bandi: Olos Group. 
 

Il numero di consulenti di cui l’associazione si è avvalsa nel corso del 2018 sono stati  
16, così divisi per competenze: 

TIPOLOGIA PROFESSIONISTA NUMERO PROFESSIONISTI o ENTI 

Commercialista/consulente 2 

Consulente del lavoro 1 

Psicologo/psichiatra 4 

Pedagogista 1 

Formazione  3 

Comunicazione 1  

 
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 
Si elencano di seguito altri stakeholder con i quali Laluna collabora 
Comunità locale 
Laluna opera sulla e con la comunità locale grazie ai suoi servizi ma anche attraverso 
incontri di sensibilizzazione e informazione su tematiche sociali quali il bisogno di 
residenzialità e il diritto di ciascuno all’autonomia e alla libertà. Secondo Laluna solo 
attraverso la conoscenza è possibile promuovere quel cambiamento culturale che superi 
una visione prettamente assistenzialistica e passivizzante della persona con disabilità a 
favore del riconoscimento di un ruolo attivo e reale nella costruzione di un tessuto sociale 
realmente sensibile e a misura d’uomo. Le varie iniziative che vedono protagonista o partner 
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l’associazione (Maratoluna, Musikemate, Carnevale, Mercatini di Natale, etc) sono la 
testimonianza di questa convinzione. 
Collaborazione con Fondazione Welfare Pordenone  
La Fondazione, che si occupa tra le altre cose di sostenere progettazioni legate 
all’autonomia e alla vita indipendente delle persone con fragilità attraverso lo strumento del 
microcredito o, ove necessario, del contributo a fondo perduto, è diventata nel tempo un 
punto di riferimento per l’Associazione Laluna nella collaborazione e nel sostegno dei 
progetti di vita indipendente. Il tema dell’inserimento lavorativo per le persone con disabilità 
“lieve”, non sempre incluse come qualsiasi altro cittadino, è infatti rilevante. Spesso queste 
persone sono costrette a ricorrere allo strumento della borsa lavoro, assolutamente 
insussistente per l’indipendenza economica di chiunque.  
Da una condivisione di pensiero e di visione sulla fragilità, è nato dunque questo rapporto 
di collaborazione e di partnership nei progetti di vita indipendente de Laluna, prima 
sottoscrivendo i contratti di locazione firmati dai partecipanti al progetto stesso a garanzia 
del rispetto delle condizioni economiche (qualora dovessero subentrare difficoltà la 
fondazione interverrebbe sostenendo i costi), e in secondo luogo mettendo a disposizione 
dei ragazzi il proprio personale per sviluppare e monitorare i piani di rientro dei prestiti con 
l’attenzione che le circostanze rendono indispensabili.   
Collaborazione con la Fondazione Down Fvg 
L’Associazione Laluna, a seguito del progetto di ristrutturazione che l’ha portata a gestire 
direttamente i propri servizi, ha individuato nella Fondazione Down un valido interlocutore 
per la vicinanza di principi e metodi nel lavorare con la disabilità in un’ottica di autonomia. 
Dal 2015 la collaborazione e il rapporto si è consolidato dando vita a numerose iniziative 
formative congiunte. Nel 2018, in particolare, si è definita la progettazione per una futura più 
ampia condivisione, oltre che per una possibile cogestione dei progetti legati all’Abitare 
Sociale. Nell’Ottobre 2019 è stata presentata insieme, nella forma di una costituenda 
Associazione Temporanea di Scopo, la manifestazione di interesse al Bando dell’Abitare 
Sociale dell’Aas5 Friuli Venezia Giulia. In data 18 Novembre 2019, a seguito 
dell’assegnazione della gestione dell’abitare sociale, è stata costituita la sopracitata 
Associazione temporanea di scopo con capofila Fondazione Down Fvg. 
Tirocinanti, alternanza scuola-lavoro, borse lavoro, servizio civile 
L’Associazione si propone come luogo fisico e ideologico di crescita, inserimento lavorativo, 
formazione e inclusione; per questa ragione Laluna ha attivato una serie di convenzioni 
attraverso le quali consentire a coloro che ne possono trarre un vantaggio di entrare e 
conoscere il sistema Laluna. I soggetti esterni che frequentano maggiormente 
l’associazione sono: 

- tirocinanti universitari; 
- studenti in progetti di alternanza scuola lavoro; 
- persone inserite in borsa lavoro; 
- tirocini Garanzia Giovani 
- volontari del Servizio Civile Nazionale; 
- volontari che fanno attività di gruppo in rete (scout, Cri, Acr, etc) – questo dato non 

comprende i volontari iscritti che prestano opera con continuità in associazione. 
Nel corso del 2019 sono state 10 le persone che hanno prestato servizio presso 
l’Associazione Laluna.  

 
Tabella riepilogativa dati presenza esterna dal 2012 al 2019: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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Borse 
lavoro 

1 2 1 2 2 3 2 1 

Tirocini 
universitari 

  1 2 3 4 2 2 

Tirocini 
corso Oss 

    1 2 0 0 

Tirocini 
Garanzia 
Giovani- 
Pipol 

  1 (ex work 
experience) 

   1 1 

Servizio 
civile 
nazionale 

   2 4 4 1 0 

Stage 
alternanza 
scuola - 
lavoro 

  2 3 5 1 0 1 

Servizi di 
gruppi 
giovani: 
scout, 
azione 
cattolica, 
etc. 

 5 12 17 7 12 2 5 

 
 
Al 31/12/2019   erano attive le seguenti convenzioni: 

- Comune di San Vito al Tagliamento per inserimenti lavorativi presso Cjasaluna in 
Borsa lavoro di cittadini svantaggiati 

- Comune di Casarsa della Delizia per inserimenti lavorativi presso Cjasaluna in Borsa 
lavoro di cittadini svantaggiati 

- Centro per l’impiego per inserimento tirocini “Garanzia giovani” 
- Università degli studi di Udine per inserimenti di tirocinanti 
- Università degli studi di Trieste per inserimenti di tirocinanti 
- Iusve Mestre per inserimenti di tirocinanti 
- Istituto di istruzione secondaria “Isis” Paolo Sarpi  di San Vito al Tagliamento per 

progetti di alternanza Scuola-lavoro 
- Liceo “Le Filandiere” San Vito al Tagliamento per progetti di alternanza Scuola-lavoro 
- Liceo socio-psico-pedagogico “Belli” Portogruaro per progetti di alternanza Scuola-

lavoro 
- Liceo scientifico “Grigoletti” Pordenone per progetti di alternanza Scuola-lavoro 
- Accreditamento per ospitare volontari del Servizio Civile Nazionale presso la sede di 

Casarsa e di Sacile 
- Convenzione con Fondazione Opera Sacra famiglia per tirocini corso Oss 

 
 
SOVVENTORI E FINANZIATORI 
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese è l’istituto bancario con il quale Laluna 
collabora. Il rispetto dei pagamenti rappresenta l’elemento di responsabilità verso tale ente. 
 



 

  Bilancio sociale 2019 –LALUNA ONLUS  

51 
Via Runcis, 59 - 33072 Casarsa della Delizia (Pn)  -  C.F.: 91036070935  

Telefono e fax: 0434/871156    Sito internet: www.lalunaonlus.it     E–mail: associazione.laluna@gmail.com  

 

4.2.1 I committenti pubblici 

CLIENTE PUBBLICO COMUNE 

AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA N.5 
FRIULI OCCIDENTALE 

PORDENONE 

AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA N.4 
UDINESE 

UDINE 

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA CASARSA DELLA DELIZIA 

DISTRETTO EST – AAS5 -  SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

AMBITO DISTRETTUALE EST 6.2 (UTI 
Tagliamento) 

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 

AMBITO DELLE VALLI E DELLE 
DOLOMITI FRIULANE 

MANIAGO 

ULSS N.9 TREVISO VILLORBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo 5: METODOLOGIE DI SVILUPPO EDUCATIVO E DATI QUALITATIVI 
 
I dati riportati nel capitolo 3 e 4 danno la misura quantitativa dell’impatto di un anno di lavoro 
dell’Associazione sul tessuto sociale e del tipo di risposta che Laluna ha offerto in termini di 
progetti per persone con disabilità. 
Il capitolo 5, che sempre di più col passare del tempo e l’ampliarsi dei dati raccolti diventerà 
corposo e significativo, ha l’obiettivo di illustrare il lavoro dell’Associazione anche da un 
punto di vista qualitativo. 
 
I progetti hanno la finalità di favorire l’inclusione e l’integrazione delle persone con difficoltà 
in ambienti che favoriscano l’espressione della cittadinanza, attraverso la promozione della 
cultura dell’integrazione, l’analisi delle connessioni ed interazioni che si possono sviluppare 
tra soggetti diversi nel contesto territoriale, la promozione di esperienze concrete che 
rendano possibili miglioramenti nella qualità della vita delle persone e lo sviluppo della 
capacità di accoglienza da parte della comunità. 
I progetti, attivano e sviluppano gruppi di lavoro territoriali con l’obiettivo di consolidare una 
modalità di lavoro condivisa/compartecipata con le realtà rappresentative del territorio quali 
la pro loco, la scuola, gli oratori, la cooperazione sociale, l’associazionismo, il volontariato e 
le famiglie, al fine di progettare e realizzare, partendo dalle risorse presenti nelle realtà locali, 
iniziative di inclusione e integrazione e partecipazione attiva. 
 
La strutturazione prevede l’individuazione delle difficoltà e dei punti di forza; la definizione 
degli obiettivi a lungo-medio-breve termine divisi per titoli e capitoli secondo lo schema 
dell’ICF; la definizione delle attività, dei tempi, l’individuazione delle risorse e degli attori 
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coinvolti; l’individuazione degli indicatori di crescita; e il tempo della verifica. ICF propone 
un’integrazione di diversi tipi di conoscenza sulla stessa persona (dalle caratteristiche 
anatomiche, fisiologiche, psicologiche, relazionali, sociali e delle autonomie, pedagogiche, 
didattiche, economiche, socio-assistenziali). 
 
Nella strutturazione degli strumenti si considera: 

 l’attività è l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte dell’individuo 

 la partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di vita 

 le limitazioni all’attività sono le difficoltà che un individuo può incontrare nello svolgere 
delle attività 

 le restrizioni alla partecipazione sono i problemi che un individuo può sperimentare 
nel coinvolgimento nelle situazioni di vita 

 i qualificatori sono capacità (intrinseca abilità dell’individuo) e performance (quello 
che l’individuo fa nel suo ambiente attuale) 

 
I FATTORI AMBIENTALI (che possono intervenire) devono essere codificati dal punto di 
vista della persona della quale si sta descrivendo la situazione; il primo qualificatore indica 
il grado in cui un fattore rappresenta un facilitatore o una barriera. I fattori ambientali (come 
ad esempio le barriere architettoniche, gli atteggiamenti dei membri della società, le leggi 
che regolano la società) sono estrinseci all’individuo e determinano in buona parte la sua 
capacità di partecipazione e di performance. 
 
Il qualificatore capacità sta ad indicare l’intrinseca abilità dell’individuo nell’eseguire un 
compito o un’azione; il qualificatore performance sta a descrivere quello che un individuo 
fa nel suo ambiente attuale. Seguendo questo modello il comportamento della persona 
andrebbe quindi osservato e analizzato su due piani: a) in relazione a ciò che l’individuo 
dovrebbe essere capace di fare per adattarsi alle richieste della vita quotidiana e per 
integrarsi in modo soddisfacente nel proprio ambiente di vita, b) in relazione a quello che 
effettivamente accade quando è inserito in un particolare contesto. Possiamo infatti dire che 
una persona funziona a più livelli: di base ci sono le strutture e le funzioni fisiche e mentali, 
esse permettono di acquisire la capacità di eseguire attività e compiti, se questi vengono 
eseguiti in ambiente neutro vengono a determinare le capacità in contesto, ovvero in un 
ambiente che può presentare elementi di ostacolo o porsi come facilitatore - in questo caso 
bisogna funzionare al meglio, e tradurre le capacità in performance. 
 
 
 
Tutti i percorsi stanno dentro a questa logica per cui si sono individuate le seguenti fasi: 

1. Fase di preparazione  
• Raccolta e scansione documenti 
• Scansione documenti d’identità e tessera sanitaria 
• Scansione documentazione relativa alle leggi specifiche (l.104, l.68, ect.) 
• Scansione documentazione medica significativa (anamnesi clinica, 
valutazione neuropsicologica e personologica, raccolta informazioni sulle terapie 
farmacologiche) 
Strumenti da somministrare 
• Questionario d’ingresso (persona e genitori) 
• Basiq (da somministrare alla persona, e almeno ad un famigliare significativo) 
Strumenti da compilare 
▪  Prima pagina 
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• Momento dell’ingresso 
• Firma Persona, Coordinatore Educativo e famigliari: 
• Progetto di autonomia abitativa 
• Documentazione privacy 
• Documento consegna chiavi 

 
2. Fase di aggancio/conoscenza 

Raccolta e scansione documenti  
▪ Completamento raccolta documentazione medica ed eventuale richiesta esami del 
sangue (o altri esami significativi per determinare la condizione di salute iniziale della 
persona, ad esempio la valutazione neuropsicologica) 
Strumenti da compilare 
▪ Compilazione Griglie di Osservazione (dal 2° al 5° mese) 
Attività educative supplementari 
▪ Analisi comportamentale attraverso l’analisi funzionale 
▪ Costruzione della rete e promozione della presa in carico sociale (incontri di 
conoscenza/presentazione progetto con MMG, specialisti ospedalieri, ed. 
SIL/referenti in azienda, palestre, enti religiosi, Comune, negozi, …) 
▪  Individuare posizione persona nel Ciclo Evolutivo e delineare i relativi permessi 
▪ Compilazione e costruzione graduale (attraverso program-mazione oraria specifica) 

di: 
- Dati strutturali 
- Storia famigliare (anche attraverso colloqui con la famiglia) 
- Fattore contesto sociale 

 
3. Formulazione e attivazione PEI 

Formulazione PEI 
▪ Durante il 6° mese dall’inizio del Progetto:  
Attivazione PEI 
(Validità 6 mesi o 1 anno) 
▪ A partire dal 7° mese dall’inizio del Progetto: 
- Inizio attività educativa specifica 
- Attivazione delle Schede d’Osservazione 

 
4. Aggiornamento PEI, compilazione DEI, verifica e costruzione Margherita 

Diario Evolutivo Individuale (DEI) 
▪ Presentazione in Equipe: 
ogni 4 mesi dalla data di attivazione del PEI 
▪Compilazione: 
Durante il 4° mese dalla data di attivazione del PEI (o dalla data dell’ultimo DEI 
presentato) 
 
Momento di verifica e condivisione sull’andamento della progettualità con i Servizi 
▪ Allo scadere del 6° mese dalla data di attivazione del PEI 
 
Strumenti da compilare/aggiornare 
▪  Aggiornare posizione persona nel Ciclo Evolutivo e delineare i relativi permessi 
(prima della verifica sull’andamento della progettualità con i Servizi) 
▪ “Percorso della Margherita” 
(dopo la verifica sull’andamento della progettualità con i Servizi) 
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A giugno e a dicembre, compilazione della Valutazione Istantanea (“Scheda fotografica”) 
per ciascun persona 
 
Una volta definita la capacità delle persone che usufruiscono dei servizi, si sono osservate 
le loro performance a cadenza regolare mediante le schede di osservazione. Gli educatori 
sono intervenuti per modificare e migliorare quest’ultime  attraverso queste azioni educative: 
affiancamento nelle attività  
modeling 
role playing 
colloquio educativo 
colloquio con il metodo di Ellis 
analisi funzionale 
ripresa insieme all’utente delle attività svolte 
schede di osservazione 
video 
foto 
ricerca di ausili efficaci 
verifica dell’effettiva efficacia degli ausili trovati mediante l’osservazione delle performance  
rinforzi positivi 
Le persone coinvolte sono state invitate ad utilizzare con regolarità questi ausili facendo 
leva anche sul fatto che con questi potevano essere maggiormente autonome. Gli ausili, 
dunque, sono degli strumenti che permettono di svolgere in modo più autonomo una data 
attività rispetto alle capacità possedute. Questo concetto è stato applicato alle persone con 
disabilità che usufruiscono dei nostri servizi ma può essere esteso a chiunque. Una persona 
miope, ad esempio, ha una ridotta capacità di leggere ma attraverso l’ausilio degli occhiali 
riesce ad avere una buona performance. Questo metodo di lavoro è stato applicato in tutti i 
servizi anche se le attività, le azioni e gli ausili stessi possono variare da persona a persona 
visto che si è tenuto conto delle varie peculiarità e differenze. Nei grafici vediamo come le 
performance di alcuni utenti divisi per servizio, nell’anno 2018 sono state migliori delle loro 
capacità. 
 
Di seguito proponiamo alcuni esempi significativi di obiettivi “trattati” nel corso del 2019 
 
COMUNITA’ ALLOGGIO CJASALUNA 
 

Per quanto riguarda le attività domestiche, in linea quindi con i contenuti dell’ICF 
(International Classification of Functioning, Disability and Health), nel corso del 2019, 
l’équipe di lavoro ha approfondito il capitolo riguardante la preparazione dei pasti: si è 
lavorato quindi per consolidare ed attuare gli argomenti trattati in formazione l’anno 
precedente. 
L’equipe educativa infatti, nel 2018 ha partecipato ad alcuni incontri con una nutrizionista al 
fine di implementare la salute ed il benessere a livello psico fisico degli utenti.  
E’ stato pertanto introdotto il concetto del piatto sano (ovvero un piatto equilibrato), al quale 
é seguita la creazione di un ricettario contenente le procedure di alcune ricette semplici e 
ripetibili dagli abitanti stessi, raccontate attraverso linguaggio ed immagini perché sia 
usufruibile da tutti gli utenti.  
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Oltre all’aspetto del mangiare sano ed equilibrato, si è cercato di far in modo che la 
preparazione dei pasti fosse il più autonoma possibile. 
Nel 2018 è stata introdotta, con il supporto e la supervisione dell’educatore, la merenda 
sana (che consiste in un frullato di frutta fresca) 1 volta alla settimana. Parallelamente si è 
lavorato anche sull’introduzione de “la merenda autonoma”, per la quale alcuni abitanti della 
comunità si sono presi il compito di preparare la merenda per ognuno degli abitanti 
all’interno di scatolette per il giorno successivo. 
Nel corso dell’anno 2019 gli abitanti hanno raggiunto l’autonomia necessaria per svolgere 
l’attività da soli, ovvero senza la supervisione degli educatori, sia per quanto riguarda la 
merenda sana (frullato), sia per quanto riguarda le altre merende: lo svilupparsi di questa 
abilità ha permesso quindi di raddoppiare il numero delle merende sane, che al momento 
sono 2 alla settimana.  
Nel 2019 è stato inserito anche il concetto di “pranzo autonomo” (preparato e gestito dagli 
abitanti stessi).  Alcuni abitanti si sono incaricati di preparare il pranzo il giorno prima in 
autonomia: esso cambia in base alla stagione. 
L’equipe educativa, viste le osservazioni fatte e i suggerimenti della nutrizionista, ha pensato 
di intervenire anche sulla colazione. Nella riunione di comunità in cui partecipano tutti gli 
abitanti (1 volta alla settimana), si è deciso di autoprodursi (con la macchina per il pane) il 
pane necessario per una “colazione sana”. Anche la procedura di preparazione del pane é 
rientrata tra le ricette contenute nel ricettario.  
 
É proseguito poi il lavoro sulla “cena di comunità”, una cena in cui ogni abitante ha un 
compito (chi prepara l’aperitivo, chi la tavola, il dolce.. e chi accoglie l’ospite). Durante 
questa cena non vi è presenza educativa o operativa e gli abitanti decidono durante la 
riunione di comunità chi invitare. 
Fondamentale per il raggiungimento dell’autonomia in comunità è il concetto di fraternità 
che ha la funzione di stimolare gli abitanti a guardarsi l’un l’altro e venirsi in aiuto quando 
vedono l’altro in difficoltà con l’obiettivo a lungo termine di diminuire gli interventi 
educativi/operativi in questo senso.  
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Confrontando i due grafici, si notano i progressi nella preparazione autonoma del frullato, si 
è passati da un livello di difficoltà oscillante tra il grave tendente al lieve del 2018 alla 
tendenza ad una lieve o nulla difficoltà del 2019. 
 

 

 

Nel grafico si notano i progressi durante l’anno 2019 nello svolgimento del pranzo in 
autonomia. N.B.: in colonna sono rappresentati i livelli di difficoltà dal più basso (nessuna 
difficoltà) e crescere. 
 

PROPEDEUTICA ALL’ABITARE, APPARTAMENTO CJASALUNA 

Nel corso del 2019 l’appartamento di propedeutica all’abitare situato sopra la comunità ha 

raggiunto il suo secondo anno di progetto. Il lavoro dell’equipe educativa si è basato sul 

consolidamento di alcune abilità pratiche di cura della casa (pulizie, cucina, svolgimento di 
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un menù settimanale, preparazione di una lista spesa settimanale, svolgimento della spesa). 

Nel corso dell’anno gli abitanti dell’appartamento hanno raggiunto un buon livello di capacità 

nello svolgere le azioni necessarie. Per agevolarli è stato creato un mansionario contenente 

tutte le azioni necessarie e le sequenze corrette per effettuare le pulizie nel modo corretto 

cui gli abitanti possono far ricorso in caso di dubbio o necessità. Insieme agli educatori si è 

creato anche un ricettario consultabile dalle persone dell’appartamento. All’interno del 

ricettario sono state inserite le ricette delle pietanze cucinate nel corso dell’anno e un elenco 

di possibili alimenti da inserire nel menù. Si è lavorato in modo che il menù venga compilato 

tenendo conto di una dieta equilibrata e sana inserendo le giuste quantità di carne, pesce, 

verdura ecc…. Nel corso dell’anno gli abitanti hanno inoltre raggiunto l’autonomia 

necessaria per svolgere la spesa da soli, senza cioè la supervisione degli educatori. Accanto 

alle abilità pratiche di gestione della casa, gli educatori hanno iniziato a curare anche gli 

aspetti relativi alla socialità e alla relazione inserendo delle buone prassi di comportamento 

(in particolare nella gestione dei soldi), mostrando anche una serie di attività da fare nel 

tempo libero. Nel primo grafico si notano i progressi di un utente dell’appartamento nello 

svolgimento della lavatrice dal 2018 al 2019 dove si è passati da un livello di difficoltà 

oscillante tra il lieve e l’estremo a nessuna difficoltà. Nel secondo grafico si notano i 

progressi dell’utente A nello svolgimento del menù. nel 2018 non vi erano mai state 

osservazioni in cui si era notata nessuna difficoltà (a fronte di una maggioranza di 

osservazioni in cui si era riscontrata una difficoltà estrema) mentre nel 2019 la maggior parte 

delle osservazioni ha rilevato che non vi è stata nessuna difficoltà nello svolgimento del 

menù e solo in minima parte essa è stata svolta con una difficoltà moderata. 
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VITA INDIPENDENTE (APPARTAMENTO MONTE GRAPPA – CASARSA) 

 

Nel corso del 2019 si è lavorato con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’appartamento a 

gestire in maniera sempre più autonoma la propria vita. Tra le varie cose ci si è soffermati 

sulla gestione dei momenti di agitazione e sui cosiddetti “pensieri intrusivi, quei pensieri 

irrazionali, spesso non veri cioè che subentrano quasi inconsciamente nella testa delle 

persone e che non le fanno ragionare al meglio e affrontare con la necessaria lucidità le 

situazioni, e sull’incremento di una rete di persone che possano fornire aiuto in caso di 

bisogno in alternativa agli educatori.  Tutti noi abbiamo dei pensieri irrazionali che sono frutto 

dei nostri vissuti e delle nostre esperienze (tipico pensiero irrazionale è “ ce l’hanno tutti con 

me” ) solo che, mediamente, riusciamo a governarli e non ci condizionano la vita più di tanto. 

Per rendere al meglio e affrontare la realtà è, dunque, necessario guardarla nel modo più 

oggettivo possibile riuscendo a comprendere meglio che si può i propri limiti e le proprie 

potenzialità.  Per le persone con disabilità questa cosa è spesso particolarmente difficile e 

il disordine dei pensieri può essere la causa di alcune loro difficoltà. A questa intrusione 

nella loro testa di pensieri non supportati dai fatti e dalla realtà delle cose, che gliele fa 

vedere con occhi non oggettivi, per fortuna si può porre rimedio, se non totale, quanto meno 

parziale. Le tecniche utilizzate dagli educatori sono andate dai colloqui con il metodo di Ellis 

( utili per rileggere gli avvenimenti, le emozioni che hanno provocato e i pensieri che ne sono 

scaturiti), ai rimandi di realtà ( quando cioè si è fatto notare alla persona cosa è accaduto 
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realmente basandosi su dati oggettivi), dall’ascolto attivo ( quando cioè non solo si ascolta 

il punto di vista della persona ma la si aiuta anche a ragionare), alla condivisione di attività 

o pratiche utili a rilassarsi e far passare senza troppe conseguenze i momenti di agitazione 

o ansia. Queste tecniche non possono essere prestabilite a tavolino ma variano da persona 

a persona poiché è non è detto che una cosa che rilassa una persona abbia lo steso effetto 

su un’altra. Tra le pratiche utilizzate dalle persone che afferiscono a quarto servizio vi sono 

state le passeggiate di scarico, l’ascolto della musica, la lettura di un libro, l’assunzione di 

una terapia farmacologica al bisogno. Per quanto riguarda la rete di aiuto, il lavoro educativo 

si è basato sulla creazione e il coordinamento di un gruppo di volontari che si sono resi 

disponibili a supportare l’appartamento in caso di necessità, sia essa materiale (lavandino 

che perde, lampadina da sostituire), che emotiva e relazionale (necessità di uscire a bere 

un caffè o di fare due chiacchiere). Queste necessità erano colmate dagli educatori a cui le 

persone con disabilità si sono abituate a riferirsi. La sfida adesso sta nel far si che i 

riferimenti possano cambiare, sganciando gli educatori che altrimenti rischiano di creare 

dipendenza e non autonomia. Nei grafici si vede il livello di pensieri intrusivi monitorato nello 

stesso periodo (il mese di ottobre) in tre anni consecutivi e la difficoltà a riferirsi alla rete di 

aiuto invece che agli educatori negli ultimi due anni.  Nel primo grafico si nota che nell’ultimo 

anno non si sono osservate difficoltà discrete o moderate a fronte di osservazioni in cui non 

vi è stata nessuna difficoltà oppure lieve. Nel secondo grafico si osserva come da una 

difficoltà a riferirsi alla rete di supporto media o estrema si è passati ad una difficoltà lieve o 

addirittura assente 
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CAPITOLO 6: RENDICONTO GESTIONALE CONSUNTIVO  
Viene qui di seguito riportato il rendiconto gestionale consuntivo dell’esercizio 2019 
 
 

 


