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Chi siamo
L’associazione Laluna opera come Onlus nel
territorio di San Giovanni di Casarsa, in provincia di
Pordenone, dal 1994; nel 2012 acquisisce la qualifica di
impresa sociale.
Nata da un gruppo di volontari per l’integrazione sociale delle persone
con disabilità, negli anni ha sviluppato progettazioni legate principalmente
al tema dell’abitare e delle autonomie. Gestisce a San Giovanni di Casarsa e
a Sacile (Pn) servizi residenziali convenzionati con l’Azienda per l’assistenza
sanitaria n. 5 Friuli Occidentale. Sviluppa inoltre progettazioni individuali e di
gruppo legate all’autonomia e alla vita indipendente. Può contare su equipe di professionisti e su un importante supporto dato dal volontariato che
opera a tutti i livelli dell’associazione, dal management alla gestione delle
attività assieme alle persone con disabilità che sono inserite nei progetti e
servizi de Laluna fino ai trasporti e alle manutenzioni. Un legame a doppio
filo che diventa linfa per tutto il territorio dove Laluna ha messo radici.
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Cosa facciamo
L’Associazione Laluna si adopera affinché le persone
con disabilità possano avere una “vita buona”, intesa
come sviluppo e stimolo nell’espressione dei propri
desideri, nel contesto sociale e lavorativo.
Ospita otto persone con disabilità nella comunità "Cjasaluna Paola Fabris" a San Giovanni di Casarsa, dove ci sono ulteriori due posti disponibili
per altre progettazioni di natura osservativo - valutativa o di sollievo.
Dà la possibilità a 3 persone con disabilità medio-lieve di affrontare un
percorso che le “abiliti” alla vita indipendente, attraverso il progetto “Appartamento Cjasaluna”.
Ospita in alcuni appartamenti situati a Sacile utenti con disabilità intellettiva e problemi psichiatrici che attraverso un percorso propedeutico all’autonomia abitativa, giungano al traguardo “partenza” della vita indipendente.
Realizza nel territorio progettazioni di autonomia anche attraverso metodologie innovative, sperimentando nuovi strumenti per l’avvio di percorsi
di vita indipendente.
Investe in formazione che eroga direttamente, attraverso le proprie risorse interne oppure utilizzando professionisti che collaborano con l’Associazione. I destinatari dei percorsi formativi sono i professionisti del settore, le
persone con disabilità e le loro famiglie, i volontari, la cittadinanza.
L’associazione si adopera anche per la promozione e la sensibilizzazione
dei temi legati alla persona con disabilità e alla sua integrazione nel territorio
d’appartenenza, organizzando momenti aperti al pubblico, serate culturali,
eventi come Maratoluna e Musikemate, una biblioteca a carattere sociale,
numerose attività formative e redige una pubblicazione trimestrale di settore dal titolo “Oltre l’ostacolo”, collaborando con un numeroso team di
professionisti.

Attraverso Progetti educativi Individualizzati e Personalizzati,
Laluna guarda alla persona in tutti i suoi aspetti, dall’interrelazione
con l’altro all’autonomia.
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Il progetto
Ampliamento della Cjasaluna “Paola Fabris”

Ampliamento della cucina; creazione di un ufficio al piano terra con possibilità di entrare da fronte strada senza dover attraversare gli spazi comuni;
creazione al primo piano di una camera con due posti letto aggiuntivi, realizzazione di aree destinate a laboratori per attività diurna, bagni ed una sala
polifunzionale per attività di gruppo, realizzazione di un nuovo magazzino.

Appartamento per persone con grave disabilità

Realizzazione al primo piano di un appartamento per percorsi di autonomia (o valutativi) dedicati a persone con disabilità grave. L’appartamento
sarà composto da 3 ampie camere per gli abitanti, una camera per l’operatore, 2 bagni ed una zona cucina soggiorno con ampio terrazzo esterno.
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Appartamento per familiari anziani

Possibilità di rendere disponibile un appartamento per un familiare anziano che, in particolari condizioni di necessità, intenda inserire in Comunità
il proprio figlio.

Spazi per progetti valutativi

Realizzazione di un appartamento per progetti valutativi nei confronti di
privati e/o istituzioni, utili a comprendere quali percorsi possa intraprendere una persona con disabilità nel suo progetto di vita futura. Le valutazioni
sono rivolte in modo prevalente alle tematiche dell’abitare ma riguardano
anche le potenzialità e i percorsi utili ad un inserimento sociale/lavorativo
della persona.

B&B

Si intende riservare un appartamento per la realizzazione di un piccolo
B&B che possa anche svolgere la funzione di accoglienza per quelle persone
che vogliano conoscere e vivere l’ambiente de “Laluna” attraverso un’esperienza di servizio. A tal proposito verranno realizzati dei veri e propri progetti
di sensibilizzazione da proporre alle persone in visita che includano anche le
scuole e che contemplino delle esperienze concrete per avvicinare le persone
al tema della diversità e della disabilità. Il B&B rappresenta anche la possibilità
di affidare la gestione di un'attività a persone con fragilità.

Appartamento per famiglie

Si intende realizzare un appartamento che potrà essere destinato ad ospitare una famiglia con bambini che intenda vivere all'interno di un contesto
di social housing.
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Agricoltura e orti sociali

Gli spazi agricoli esterni dovranno essere pensati per generare un’attività
agricola utile all’impegno degli abitanti della Cjasaluna con il duplice obiettivo produttivo/educativo. La gestione degli orti, degli alberi da frutto, un
piccolo vigneto possono generare oltre alle attività manuali anche attività di
conservazione dei prodotti. Si possono realizzare orti sociali in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, una Comunità alimentare, attività di
giardinaggio e di manutenzione della struttura. Il tutto potrà essere gestito
da un'Impresa Sociale di Comunità.

Appartamenti per autonomia

Realizzazione di 2 appartamenti per progetti di autonomia abitativa.
Ospiteranno persone con disabilità che avranno compiuto il percorso di
propedeutica all’autonomia abitativa; alcuni progetti di questo tipo sono in
corso e si stanno avviando alla fase conclusiva.

Formazione e uffici Laluna

Verrà realizzata una sala per la formazione e uno spazio adeguato per
ospitare gli incontri e le attività del Cda dell’associazione e di tutti i volontari;
verranno inoltre ripensati e creati nuovi spazi adibiti ad archivio documentale.

Spazi funzionali per attività aperte alla cittadinanza

Alcuni spazi verranno pensati allo scopo di rappresentare un’opportunità
di utilizzo non solo per le persone con disabilità o svantaggio che abiteranno in questo contesto ma anche per la comunità tutta: sala per attività di
palestra e/o riabilitazione, un ambulatorio multidisciplinare nel quale dare la
possibilità a specialisti di prestare consulti specifici, spazi per attività di pet
therapy, convegni, eventi di promozione del volontariato.

Domotica integrata

La progettazione degli spazi terrà conto di una domotica il più possibile integrata con gli aspetti educativi sia nella fase di apprendimento che in
quella di mantenimento delle competenze acquisite. Per questo si intende
lavorare, assieme alle imprese costruttrici, con la Società JEF che si occupa di ricerca, studio ed elaborazione di soluzioni domotiche integrate. Tra
i progetti delle JEF SRL vi è il “Progetto Hdomo” portato a termine da un
partenariato di aziende che ha come scopo principale lo sviluppo e la realizzazione di una “piattaforma di integrazione” dedicata all’Ambient Assisted
Living. Contatti in tal senso sono stati presi anche con l’ANCE di Pordenone
ed il Polo Tecnologico di Pordenone.
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utile all’impegno
degli abitanti della
Cjasaluna, con
orti sociali e una
Comunità alimentare

Agricoltura
e orti sociali:

B&B, ospitalità
gruppi: realizzazione

di un B&B gestito da
persone con fragilità

per persone con
disabilità grave, 2 per
l'autonomia, 1 per
percorsi valutativi

Nuovi
appartamenti: 1

posti disponibili,
aree laboratorio,
sala polifunzionale,
ufficio e magazzino

Ampliamento
Cjasaluna: nuovi

che coinvolgano
scuole, gruppi
(anche parrocchiali) e
famiglie

Spazi per
la formazione
e progetti di
sensibilizzazione

per una famiglia

di persone con
particolari necessità
e appartamento

Appartamento
per familiari

Gli interventi in una ipotesi di planimetria a fine
lavori, con i dettagli interni ed esterni.

Puntiamo su un sistema sinergico che
affianca alla comunità esistente di Cjasaluna gli
appartamenti per l'autonomia abitativa ed una
serie di spazi per la partecipazione e l'inclusione
sociale, dal lavoro alla ricettività, fino alla
formazione.

Il progetto

«Il Modello Laluna»: un sistema
integrato di qualità e risparmio
Il principio sul quale si fonda il lavoro
dell’associazione Laluna è quello della “centralità”
della persona con disabilità. Questo, unito alla
spinta che ne deriva in termini di diritto di scelta di
autodeterminazione e ad una metodologia educativa
strutturata ad hoc, crea i presupposti per progetti di
vita orientati all’autonomia.
A qualsiasi livello di intervento si lavora sull’evoluzione
e non sulla stabilizzazione (se le circostanze non lo
richiedono), tendendo quindi a dei percorsi di vita che
permettano di ottenere le migliori condizioni possibili per
una buona qualità della vita.
In questo pensiero rientra fortemente un sistema di risposte diversificate in termini di abitare che Laluna sta creando e che con “Laluna 2.0”
implementerà: percorsi di autonomia e soluzioni abitative che rispondano
ai livelli raggiunti.
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Un sistema che attraverso la massima
personalizzazione dei progetti consente di ottenere i
migliori risultati possibili in termini di qualità della vita
e in termini di costi per la rete istituzionale e privata a
sostegno di quest’asse di intervento.
Attraverso questo approccio persone con disabilità che hanno vissuto in
comunità alloggio e che sono state valutate in grado di affrontare un percorso di autonomia abitativa a breve saranno pronte per la vita indipendente
negli appartamenti di prossima costruzione, con un costo pro capite molto
inferiore.
Abbiamo infatti stimato un risparmio mensile di € 2.800,00 a persona,
annuale di € 33.600,00.
Le persone attualmente ospitate in comunità e in appartamento a bassa soglia di Cjasaluna sono 11. Per alcune di queste persone è in corso o
in fase di avvio un percorso di autonomia abitativa. Si contano numerose
situazioni di persone con disabilità in lista d’attesa o che stanno cercando
soluzioni abitative fuori dalla famiglia e che hanno le caratteristiche per accedere a progetti di vita indipendente anziché soluzioni residenziali a soglia
di protezione più alta.
Con 10 persone indirizzate verso questo percorso, a raggiungimento
dell’autonomia abitativa si conterà un risparmio annuo per il sistema di
€ 336.000,00.
Il costo complessivo della ristrutturazione è di circa € 1.850.000,00 che
se fosse totalmente finanziato dalla Pubblica Amministrazione verrebbe
ammortizzato in meno di sei anni.

E’ evidente quindi che questo progetto rappresenta
un investimento per il futuro nelle risposte ai bisogni
di “abitare” e va incontro alle economicità necessarie
nell’utilizzo di denaro pubblico.
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Voce ai protagonisti e ai loro
pensieri sull'abitare in autonomia
Casa è dove si vive insieme. Della casa ci si deve occupare, bisogna aver
cura di tutte le cose. Prima non sapevo cosa erano le lavatrici, lo stiro... adesso
si ed è tutta un'altra cosa! Da quando sono qui la casa la sento mia perché
riesco a fare delle cose che prima in comunità non riuscivo a fare. La casa è
una meraviglia perché qui sono in autonomia.

Cecilia, progetto autonomia appartamento Cjasaluna

Andare a vivere “da soli” vuol dire autonomia che per noi significa crescita.
Imparare a fare le cose “da soli”, non chiedere più ai genitori, questo stiamo
imparando…

Luca, Andrea e Gloria, progetto propedeutica all’abitare Sacile

Autonomia abitativa per me significa che... nonostante le mie quattro ruote... posso e voglio decidere io!!

Giovanna, progetto autonomia in Cjasaluna
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L'architetto
L’architettura dei luoghi, i desideri dell’essere, le tecnologie ingegneristiche …una continua sfida che l’architetto deve superare cercando di fondere
passato e presente guardando al domani.
Laluna, un desiderio in un sogno, con la voglia di creare nuove opportunità per chi vuole affrontare la sfida di vivere in modo nuovo, in un luogo
immerso nel verde a pochi passi dal centro, chiamato casa…
									
Casarsa della Delizia, Dicembre 2016

Arch. Mariano Sessa, progettista Laluna 2.0
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Il sistema Laluna. Professionisti,
volontari e rete territoriale
L’associazione Laluna deve la qualità del suo lavoro e
dei risultati raggiunti ad una sinergia sempre più forte tra
le risorse interne e la rete territoriale che le ruota intorno.
La struttura organizzativa de Laluna ha acquisito una
forte solidità e un’ottimizzazione della gestione delle
figure professionali e di volontariato che al suo interno
ricoprono ruoli di management e di progettazione
educativa.
Conta 16 dipendenti e circa 50 volontari che entrano a più livelli nella
vita dell’associazione apportando un valore aggiunto difficilmente quantificabile in termini economici e di qualità dei servizi resi. L’organizzazione
interna trova la sua naturale estensione nel territorio attraverso la rete comunitaria di San Giovanni di Casarsa (PN) che permea fortemente la realtà
de Laluna restituendole un'identità fortemente integrata nel paese; la rete
istituzionale si estende ben oltre, coinvolgendo l’Amministrazione comunale di Casarsa della Delizia con la quale le progettazioni e le attività vengono costantemente condivise in ottica di scambio, servizio e collaborazione. L’Azienda per l’assistenza sanitaria n.5 Friuli occidentale rappresenta
un altro validissimo e costante interlocutore. Con l’Aas5 è aperta una convenzione attraverso la quale l’ente pubblico commissiona a Laluna alcuni
dei servizi che gestisce. Il rapporto con l’Azienda Sanitaria, oltre ad essere
di carattere amministrativo e finanziario è anche un rapporto che si fonda
sulla condivisione progettuale
Ambito distrettuale 6.2 Sanvitese, Servizio integrazione lavorativa, Comitato disabilità del Sanvitese, Osservatorio sociale del Comune di Casarsa,
insieme a soggetti privati del territorio provinciale completano la rete territoriale che l’Associazione vanta. Numerosi sono inoltre i contesti a livello
nazionale nei quali Laluna è coinvolta, direttamente o attraverso professionisti che ci lavorano, nei quali si discute e si progetta in termini di vita
indipendente.
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Fundraising. Una sfida importante
Campagna di raccolta fondi per la costruzione della casa.
Preventivo di spesa

tot. € 1.850.000,00
(di cui circa 160.000,00 di IVA)

Lotto

1 2 3 4

App.ti autonomia
+ App.to
valutazione
+ Spazi formativi

Lotto

Lotto

Lotto

Spazi per
persone con
disabilità gravi

Ampliamento
Cjasaluna
+ Spazi esterni
attività diurne

Realizzazione
attività agricole e
orti sociali

800 400 600 50
migliaia di Euro

migliaia di Euro

migliaia di Euro

migliaia di Euro

Elenco delle risorse esterne alla richiesta del contributo
(dopo acquisti fabbricati/terreni)

Fondi propri (compresi mutui) € 150.000,00
Donazioni da privati (stima in 3 anni) € 90.000,00
Contributo riuso € 120.000,00
Totale fondi pre finanziamenti Pubblici:

Totale da recuperare € 1.490.000,00

Suddivisione in lotti (approssimativa)
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€

360.000,00

Anche tu puoi scrivere
il nostro
!

futuro

Puoi sostenere l'Associazione Laluna con una
donazione sul c/c postale n. 10183598
(intestato all’associazione di volontariato Laluna onlus)

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese
Codice Iban: IT90T0835664810000000014366

Puoi sostenere Laluna anche con il 5x1000 dell’IRPEF.

Il nostro codice fiscale è 91036070935

Associazione di volontariato
Laluna ONLUS Impresa sociale
via Runcis, 59
33072 Casarsa della Delizia (PN)
t 0434 871156
associazione.laluna@gmail.com
www.cjasalaluna.com

Associazione Laluna

