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NOTAMETODOLOGICA

Il presente documento è stato redatto secondo le “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle
organizzazioni non profit” approvate nel 2011 dall’Agenzia per il terzo settore. Prende in considerazione le attività
svolte, nell’anno 2016, da Fondazione Più di un Sogno Onlus, Cooperativa Sociale Vale un Sogno Onlus, Vale un
Sogno 2 Società cooperativa sociale e Associazione di volontariato PiùdiUno Onlus.

Questo documento è il terzo Bilancio di Missione redatto dalle citate organizzazioni. Alla sua stesura hanno
partecipato i soci fondatori e i collaboratori.

Per informazioni e per comunicare opinioni sul presente documento è possibile contattare gli enti ai seguenti
recapiti: (+39) 045.2426071 e info@piudiunsogno.org
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BILANCIO DI MISSIONE 2016
Una visione di insieme per le persone con

sindrome di Down e disabilita intellettiva

Più di un Sogno si prende cura delle persone con disabilità

intellettiva e sindromedi Down. Propone unProgetto di Vita rivolto

al raggiungimento della migliore autonomia e inclusione sociale.

In questo documento è presentata una sintesi della missione del

gruppo di organizzazioni non profit coordinato da Fondazione Più

di un Sogno: le attività svolte, da dove provengono e come

vengono utilizzati le risorse e i fondi raccolti.

Scoprirai come Più di un Sogno lavora per costruire una comunità

pronta adaccogliere e comprendere i bambini, i giovani e gli adulti

con disabilità intellettiva e sindrome di Down.





Cari Amici,

Pubblichiamo questo bilancio di missione nell’anno in cui la Fondazione Più di un Sogno

compie dieci anni di attività. I pensieri che vogliamo condividere in questa lettera nonsono

rivolti al passato. La nostra intenzione è guardare al futuro e a quanto potrà ancora

avvenire.

In questo anno, festeggiamo insieme un nuovo punto di partenza: una occasione per

rinnovare il significato della missione che, dieci anni fa, sei famiglie hanno sognato e nel

tempo realizzato coinvolgendo, oggi, più di cento altre famiglie.

Durante questi dieci anni abbiamo lavorato con tanti amici, donatori e volontari sognando

sempre il meglio per i nostri bambini e ragazzi. Tanti di loro ora sono adulti e sognano con

noi per una vita indipendente e autonoma.

Oggi abbiamo tante storie da raccontare, storie di progetti e di persone che vogliamo

racchiudere in due parole: Progetti di Vita. Sono progetti personalizzati ma che, secondo

una visione di insieme, non prevedono distinzione tra piccoli e grandi, tra chi necessita di

maggior supporto e chi invece è più autonomo: ogni persona è unica e uguale allo stesso

tempo.

Vogliamo aumentare il nostro impatto nei territori in cui agiamo e darne comunicazione e

rendicontazione con trasparenza e chiarezza.

Sogniamo di dare risposta ad un numero sempre maggiore di famiglie, di ampliare i servizi

offerti, di migliorare le collaborazioni con imprese ed enti pubblici. Ma sogniamo anche di

avere le energie per soddisfare le richieste di altre organizzazioni italiane chevedono nella

nostra esperienza un'opportunità di confronto per potersi ampliare e strutturare.

Sogniamo di generare un cambiamento nella vita di tante famiglie con figli con disabilità

intellettivama anchenella vita di tutti coloro checredono nella nostramissione: mettere al

centro la persona con disabilità e la sua famiglia per migliorarne la qualità di vita

attraverso un approccio nonassistenziale ma piuttosto sussidiario e basato sulle relazioni.

Per fare questo abbiamo bisogno di tutti Voi; restate al fianco di questi bambini e ragazzi,

perché ogni traguardo è un nuovo inizio: ci sono nuove emozionanti sfide da condividere e

la Vostra vicinanza ci rende forti per poterle affrontare.

Un caro saluto,

I soci fondatori

Zevio, settembre 2017



Ecosistema Piu di un Sogno
Oggi con "Più di un Sogno" si fa riferimento ad un insieme di organizzazioni e persone che

operano in particolare in provincia di Verona e Torino, attivando relazioni e progetti che

coinvolgono l’intero territorio nazionale.

La Fondazione Più di un Sogno collabora con l’Associazione di Volontariato PiùdiUno e ha

promosso, negli anni, la nascita di Cooperativa Sociale Vale un Sogno e di Vale un Sogno 2

Società Cooperativa Sociale che opera a Torino. Dal 2014 collabora con il Centro Clinico

Evolvendo di Mantova. A livello regionale (Veneto) la Fondazione Più di unSogno èmembro

del Comitato Polis – coordinamento per l’inclusione e a livello nazionale è socia, insieme al

PiùdiUno, del CoorDown – coordinamento nazionale associazioni delle persone con

sindrome di Down.

Numerosi sono i portatori di interesse con cui l’ecosistema Più di un Sogno si relaziona: un

ruolo fondamentale è ricoperto dalle famiglie, dai volontari, dai dipendenti e collaboratori

che ogni giorno lavorano in stretta sinergia per il raggiungimento della missione.

Più diun Sognoè unarealtà cheopera inmodo dinamiconei contestidi riferimentocreando

alleanze e sollecitando riflessioni, dialogando con le istituzioni pubbliche, il terzo settore, la

comunità scientifica; negli anni ha intessuto relazioni importanti e continuative con il

mondo imprenditoriale e delle fondazioni di erogazione.

Più di un Sogno è riuscita a percorrere dieci anni di cammino grazie al sostegno di tante

persone, amici e cittadini che hanno contribuito con le proprie idee, suggerimenti e

donazioni arendere concreta la realizzazionedi progettidi curacentrati sullaqualità divita

delle persone con disabilità intellettiva.
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Fondazione
Più di un Sogno Onlus

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Iscritta all’Agenzia delle Onlus dal 26.11.2007
Sede legale, amministrativa e della segreteria: via
Chiarenzi, 2 – Zevio (VR) – c/o Ospedale Chiarenzi
Sedi riabilitative:
via Chiarenzi, 2 – Zevio (VR) – c/o Ospedale Chiarenzi
via Agrigento, 24 – Verona
Ufficio raccolta fondi: c/o Cooperativa Sociale Vale un
Sogno Onlus,via Garibaldi5 int.27– 37059San Giovanni
Lupatoto (Vr)
telefono 045.6066079
info@piudiunsogno.org - www.piudiunsogno.org

Consiglio di indirizzo*
Ruggero Testoni Presidente e Socio fondatore
Umberto Pagani Socio fondatore
Esterina Passaniti Socio fondatore
Luisa Spiniella Socio fondatore
Orietta Zanolli Socio successivo
Alberto Zendrini Socio fondatore
Luciano Pasetto Socio successivo

Comitato esecutivo*
Ruggero Testoni Presidente
Alberto Zendrini Vicepresidente
Luciano Pasetto Consigliere
Luisa Spiniella Consigliere

Collegio dei Revisori*
MarcoMenegoi Presidente
EdoardoMenegoi
Jules Talon

* I membri degli organi direttivi non percepiscono alcun
compenso prestando la loro opera come volontari.

Cooperativa Sociale
Vale un Sogno 2

Sede legale: via Castellino 11/C – 10141 Torino
Sede Operativa: C/O L'Oreal Saipo Industriale, Strada
Cebrosa 52/56 - 10036 Settimo Torinese (To)
telefono 011 8167490
hubtorino@valemour.it

Amministratore Unico*: Alessandro Spiniella

Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta dai soci lavoratori,
volontari e sovventori. E’ convocata almeno una volta
all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio.

Associazione di Volontariato
PiùdiUno Onlus

Via Garibaldi, 5 int. 27 – 37059 San Giovanni Lupatoto (Vr)
Telefono 045 6066079
piudiuno.volontari@libero.it
www.piudiuno.org

Consiglio direttivo*
Andrea Andreoli Presidente
Chiara Adami Vice Presidente
Serena Rosson Segretaria
Elena Sambugaro Consigliere
Serenella DeMedici Consigliere
Lorella Molinari Consigliere
Stefano Nappa Consigliere

Assemblea degli aderenti
Organo sovrano dell’associazione è l’Assemblea degli
Aderenti, presieduta dal Presidente dell’associazione. E’
convocata almeno una volta all’anno in occasione
dell’approvazione del bilancio.

Cooperativa Sociale
Vale un Sogno Onlus

COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO
iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali n.A208503
Sede legale e operativa: via Garibaldi 5 int.27 – 37059 San
Giovanni Lupatoto (Vr)
telefono 045.2426071
info@valemour.it - www.valemour.it

Consiglio di Amministrazione*
Marco Ottocento – Presidente
Alberto Zendrini – Vice Presidente
Umberto Pagani – consigliere
Luisa Spiniella – consigliere
Orietta Zanolli – consigliere
Gabriele Peroli - consigliere

Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta dai soci lavoratori,
volontari e sovventori. E’ convocata almeno una volta
all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio.

Assetto
istituzionale



G. NEUROPSICHIATRA INFANTILE
H. NEUROPSICOMOTRICISTE
I. PRODUZIONE
L. PSICOLOGHE
M. PSICOLOGHE PSICOTERAPEUTE
N. SEGRETERIA

A. AMMINISTRAZIONE
B. COMUNICAZIONE
C. EDUCATRICI
D. FUNDRAISER E COMMERCIALE
E. GOVERNANTI
F. LOGOPEDISTA
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2015 2016

Cooperativa Sociale
Vale un Sogno Onlus

NUOVE ASSUNZIONI 6 12

DIMISSIONI 4 6

TOT. LAVORATORI DIPENDENTI/COLLABORATORI 16 23

N° DONNE 11 15

N° UOMINI 5 6

ETÀ MEDIA 34 37

SOCI LAVORATORI DIPENDENTI 15 22

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI (di cui) 4 4

COLLABORATORI 1 1

SOCI VOLONTARI 10 4

Fondazione
Più di un Sogno Onlus

PERSONALE DIPENDENTE 0 0

2015 2016

VOLONTARI 77 65

N° DONNE 51 36

N° UOMINI 26 29

ETÀ MEDIA 46 48

2016

NUOVE ASSUNZIONI 2

DIMISSIONI 0

TOT. LAVORATORI DIPENDENTI/COLLABORATORI 3

N° DONNE 3

N° UOMINI 0

ETÀ MEDIA 28

SOCI LAVORATORI DIPENDENTI 2

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI (di cui) 0

COLLABORATORI 1

SOCI VOLONTARI 0

Cooperativa Sociale
Vale un Sogno 2

Associazione di Volontariato
PiùdiUno Onlus

Nel 2016 sono state 39 le persone che hanno
prestato la loro opera per realizzare la missione
di Più di un Sogno: 25 con contratto a tempo
indeterminato, 7 con contratto a tempo
determinato, 9 con contratto a tempo pieno, 23
con contratto part-time, 6 i consulenti.
Nel corso dell’anno sono avvenute 2 dimissioni
per decisione diretta del lavoratore e 2
licenziamenti per cessata attività del punto
vendita. Le altre dimissioni sono collegate a
nuove assunzioni dovute alla riorganizzazione
dei gruppi di lavoro tra Fondazione Più di un
Sogno, Cooperativa Vale un Sogno e Vale un
Sogno 2.

Composizione
personale

PERSONALE DIPENDENTE 10 9

2015 2016

COLLABORATORI ESTERNI 5 5

VOLONTARI 9 8

NUOVE ASSUNZIONI 2 3

DIMISSIONI 0 4

TOT. LAVORATORI DIPENDENTI/COLLABORATORI 15 14

N° DONNE 14 14

N° UOMINI 1 0

ETÀ MEDIA 35 39



* numero eventi formativi
** numero professionisti partecipanti ad eventi formativi

Segnalazioni negative equipe <10% 0

Numero di eventi formativi 8 3*
8**

Liste di attesa nessuna nessuna

Soddisfazione del personale non rilevato non rilevato

ALTRI INDICATORI

Dato Atteso Rilevato

Segnalazioni negative utente <10% 0

COUNSELLING FAMILIARE COUNSELLING SCOLASTICO

Dato Atteso Rilevato Atteso Rilevato

<5% 0% di appuntamenti fissati oltre i
40 gg dalla richiesta

<5% 0% di appuntamenti fissati oltre i
30 gg dalla richiesta

Neuropsicomotricità Logopedia Psicologo

Dato Atteso Rilevato Atteso Rilevato Atteso Rilevato

0 0 0 0 0 0% di assegnazione ad altro
terapista per insuccesso

<5 1 <5 0 <5 0dimissioni precedenti la
conclusione del trattamento

Analisi delle percentuali di trattamenti non
effettuati in ambito sanitario:
- per motivi legati all’utenza : 12% (valore atteso <20%);
- per motivi legati all’ente: 3% (valore atteso <10%).

Le dimissioni indicate sono così motivate: due per
evoluzione del quadro diagnostico e due per scelta
della famiglia di diverso iter terapeutico.

UTENTI TRATTATI DEL CORSO DELL'ANNO 70

UTENTI IN CARICO AL 31.12.2016 66

DIMISSIONI RILEVATE 4

NUOVI INGRESSI RILEVATI 10

Analisi degli utenti
In riferimento agli obiettivi di Politica Aziendale e di
Qualità Aziendale indicati nel “Progetto di
miglioramento della qualità” prot. 27 rev.08 del
26/05/2015, sono state attivate le procedure di
rilevazione dei valori relativi ai seguenti indicatori.
I dati fanno riferimento solo agli utenti in carico alla
Fondazione Più di un Sogno (e non alla Cooperativa
Sociale Vale un Sogno o a Vale un Sogno 2 Società
Cooperativa Sociale) inquanto unico soggetto tenuto
alla rilevazione della qualità aziendale.

Politica di

Qualita aziendale



Al centro la persona con disabilita
e la sua famiglia

'



Un progetto centrato sulla qualita di vita

Più di un Sogno pianifica percorsi riabilitativi ed educativi rivolti al ciclo di vita di persone

con disturbo dello sviluppo cognitivo e con disabilità intellettiva. Percorsi coordinati,

integrati e continuativi, capaci di mettere al centro la persona con disabilità e la sua

famiglia per offrire risposte personalizzate in grado di tenere presente le caratteristiche di

ognuno e di ogni diversomondo che può accogliere la persona con disabilità.

Per svolgere la suamissione, Piùdi un Sogno ha dato vita ad altre organizzazioni non profit

affidando loro la realizzazione di una o più componenti del progetto di vita proposto ai

propri beneficiari.

La Fondazione mantiene la supervisione scientifica, si occupa di ricerca e coordina le

attività riabilitative e socio-sanitarie. Mantiene, inoltre, la gestione e il controllo

amministrativo. Nello specifico eroga direttamente le prestazioni sanitarie presso i Centri

Sanitari di Zevio e Verona.

Alla Cooperativa Sociale Vale un Sogno a Verona e alla Vale un Sogno 2 Società

Cooperativa Sociale a Torino sono demandati i servizi di educazione all’autonomia e di

formazione per l’inserimento lavorativo. Inoltre gestiscono attività produttive e

commerciali funzionali all’attività di formazione e alla sostenibilità dell’attività di impresa.

In particolare a Vale un Sogno è affidata la gestione del marchio sociale VALEMOUR (di

proprietà della Fondazione).

L’Associazione di volontariato PiùdiUno si prende cura del tempo libero dei propri

beneficiari e di altre persone con disabilità del territorio veronese.

'

PRESTAZIONI SANITARIE

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

0-24mesi
2-5 anni
6-14 anni
15-18 anni
oltre i 18 anni

N° prestazioni erogate durante l'anno

Beneficiari trattati durante l’anno 114.

N° beneficiari trattati durante l'anno suddivisi per età

Durante l’anno sono state erogate 161 prestazioni in libera professione rivolte a 54 utenti (non rientranti nel Progetto di Vita).

37

17

15

13

32

24.488

5.351



'Eta evolutiva
Presso i Centri sanitari di Zevio e Verona si attuano interventi a carattere sanitario finalizzati alla
promozione delle abilità motorie e cognitive. Vengono erogate le terapie di neuropsicomotricità, di
logopedia, di riabilitazione delle funzioni cognitive e delle abilità di comunicazione. Inoltre vengono
attuati interventi di consulenza, supporto psicologico alle famiglie e il coordinamento con le scuole
per la stesura dei piani educativi.

17Visite NPI

5.351,50Totale prestazioni a utenti in trattamento riabilitativo

13Incontri altri

82,5Incontri con la scuola

27Prestazioni a utenti in monitoraggio

5.527,00Totale prestazioni sanitarie

42Prestazioni a utenti in consulenza

106,5Prestazioni a utenti in primo accesso

279Incontri con i genitori

294Controlli evolutivi

4.666 5.466Totale trattamenti riabilitativi

644

1.959

2-5 anni

6-14 anni
2.603 3.046Psicologia

306

642

2-5 anni

6-14 anni
948 1.139

805

287

23

0-24 mesi

2-5 anni

6-14 anni

TRATTAMENTI RIABILITATIVI

Neuropsicomotricista

Logopedia

N° PRESTAZIONI EROGATE

1.115

TOT.
EROGATE

1.281

TOT.
PROGRAMMATEN° PRESTAZIONI EROGATE

Prestazioni sanitarie
Prestazioni per utenti in trattamento riabilitativo



Progetti in evidenza

Attività di ricerca
L’Equipe socio-sanitaria di Più di un Sogno è dedita all’innovazione, alla ricerca e
all’insegnamento. La responsabile degli ambulatori della Fondazione, Dott.ssa Silvia
Moniga, è Didatta eDocente presso A.N.Svi – Accademia diNeuropsicologia dello Sviluppo
- di Parma.
Nel corso del 2016 la Fondazione ha proseguito la collaborazione scientifica con il Dott.
Andrea Landini, Neuropsichiatra Infantile e Psicoterapeuta, Direttore con Patricia
Crittenden delFamily Relations Institute consede aReggio Emilia, Italia, ea Miami, FL, USA.

In collaborazione con le strutture citate la Fondazione ha in atto le seguenti attività
scientifiche:

- Avvio del progetto “Famiglie e qualità della vita” a sostegno delle famiglie con figli con
disabilità intellettiva. Si tratta di un progetto di ricerca che si propone di valutare se
l’inclusione di componenti relative al livello di salute psicologica della famiglia nella fase di
valutazione e programmazione dell’intervento, possa consentire una migliore definizione
delle priorità del progetto terapeutico e riabilitativo, incrementare l’efficacia degli
interventi riabilitativi e il loro impatto sulla qualità della vita familiare.

- Pubblicazione (in corso) di uno strumento originale in formato word-action per la
valutazione della comprensione grammaticale nei bambini in fase di esordio (18-48mesi);

- Costruzione di uno strumento originale di valutazione degli antefatti della “teoria della
mente”, intesa come capacità delle persone di attribuire a sé stessi e ad altri stati mentali,
agire sulla base di questi e prevedere il comportamento altrui. La letteratura attuale
evidenzia come tali antefatti abbiano un ruolo critico nello sviluppo delle abilità di
comunicazione e di relazione sociale, nella popolazione a sviluppo tipico e nella
popolazione con disabilità intellettiva. E’ in corso la raccolta di dati su bambini a sviluppo
tipico di età compresa tra i 12 e i 36mesi.



'Verso l'eta adulta
Nell’età dell’adolescenza emergono con più forza esigenze di autonomia e di inclusione sociale. In
questa fase, Più di un Sogno propone percorsi educativi e interventi di sviluppo psicologico che
favoriscono lo sviluppo e la realizzazione di queste esigenze.
Nel passaggio all’età adulta, i percorsi educativi sono integrati da interventi di formazione al lavoro
e, quando possibile, di inserimento nel mondo del lavoro.

Attraverso il Comitato Polis, Più di un Sogno ha avviato dal 2014 un lavoro di sensibilizzazione delle
istituzioni pubbliche in riferimentoa progetti sperimentali alternativiai centridiurni. Agennaio 2016
la Regione Veneto ha definito sperimentali 93 progetti ricevuti (la totalità) attraverso il Decreto 332
del 30 dicembre 2015 avente come oggetto: “Progetti di sperimentazione in materia di semi-
residenzialità per persone con disabilità. Determinazioni ai sensi della DGR739/2015”.
Da settembre 2016 e per la durata di un anno, la Cooperativa Sociale Vale un Sogno ha attiva una
convenzione con l’Azienda sanitariadi Veronaper la realizzazione di percorsi integrati riguardanti la
residenzialità e l’inserimento lavorativo.

90,5Prestazioni a utenti in primo accesso

24.578,5Totale prestazioni socio-sanitarie

24.488Totale prestazioni a utenti in progetto educativo

1Visite NPI

28,5Incontri con la scuola

159,5Incontri con i genitori

8.583 9.005

676 679

24.299 26.257

218,5

1.720

13.101,5

7-14 anni

15-18 anni

> 18 anni

INTERVENTI EDUCATIVI

Educatore in appartamento

Interventi educativi in Cooperativa (solo >18 anni)

Interventi educativi in Azienda (solo >18 anni)

Totale interventi educativi

N° PRESTAZIONI EROGATE

15.040

TOT.
EROGATE

16.573

TOT.
PROGRAMMATEN° PRESTAZIONI EROGATE

Prestazioni socio-sanitarie erogate



Progetti in evidenza

Io Sogno per Me
Avviato nel 2008, il progetto Io sogno per Me consiste in percorsi di educazione
all’autonomia e coinvolge tutti i giovani in carico a Più di un Sogno. Viene realizzato presso
due appartamenti siti a San Giovanni Lupatoto e in un residence a Torino.
Strutturato in stage residenziali, individuali o in piccoli gruppi, il progetto ha permesso il
raggiungimento di obiettivi formativi che hannoportato, nel 2016, tregiovani consindrome
di Down ad avviare la prima esperienza di residenzialità autonoma presso un terzo
appartamento sito a San Giovanni Lupatoto.
Nel 2017 è in corso l’allestimento di un quarto appartamento, denominato “appartamento
palestra” dove nel corso di sei mesi proveranno la prima esperienza di vita autonoma tre
giovani che successivamente individueranno altri appartamenti, denominati
“appartamenti satellite”, dove risiedere in modo definitivo.
Si tratta di appartamenti dotati di sistemi di sicurezza e di domotica all’avanguardia in
grado di garantire la migliore accessibilità e gestione della casa; in parallelo sono garantiti
il supporto degli educatori e di una governante ove necessario.

E’ importantesegnalare chequesto progettoè inevitabilmentecollegato eopera insinergia
con i percorsi di formazione e inserimento lavorativo. Raggiungere la vita indipendente
significa anche essere lavoratori e potersi sostenere anche dal punto di vista economico
oltre a raggiungereuna piena inclusionenel contesto socialee lavorativo dellacomunità in
cui si vive.

(fonte dati al 31.12.2016)

Più di un Sogno partecipa al progetto
di ricerca “Anch’io so lavorare! Buone
esperienze di inserimento lavorativo
di persone con disabilità intellettiva
sul territorio di Verona” insieme a In
Job S.p.A. e al Dipartimento di
Filosofia, Pedagogia e Psicologia
dell’Università degli Studi di Verona.

3Nuova assunzione in azienda

9Hub formativo in azienda

13Hub formativo in cooperativa

5Presenza in fattoria

0Rientro in cooperativa da assunzione

3Mantenimento in occasione di assunzione

Valemour - Hub formativi e servizi alle imprese
Valemour è unmodello di formazionee inserimento lavorativo chemette al centro i bisogni
del giovane lavoratore e dell’impresa.
In Europa esistono dei luoghi dove nuove idee e nuove imprese nascono, dove tanti giovani
scommettono su sé stessi per il proprio futuro o sul futuro della propria impresa: questi
luoghi vengono chiamati HUB. Il modello di Più di un Sogno è basato sullo strumento
dell’hub formativo che permette al giovane con disabilità di imparare ad essere lavoratore
e ad acquisire delle abilità spendibili nel mondo del lavoro.
In parallelo il modello prevede un servizio alle imprese che vogliano o debbano
intraprendere percorsi di assunzione di persone con disabilità intellettiva. Più di un Sogno
garantisce consulenza e assistenza per facilitare l’incontro tra il lavoratore, la giusta
mansione, i colleghi e l’imprenditore.



Progetti in evidenza

L'Oreal e Valemour, The Social Wall2Wall Experience
Da tempo Più di un Sogno ha avviato con L’Oreal Italia un dialogo per promuovere
l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità intellettiva nel mondo delle imprese.
A Torino, con questo comuneobiettivo ed attraverso il contributodella Cooperativa sociale
Vale unSogno 2,attiva sul territorio piemontese,questa intesaha portatoalla realizzazione
di un Hub Formativo presso lo stabilimento L’Oreal Saipo Industriale di Settimo Torinese.
A complemento e sostegnodi questo progetto, inauguratoametà novembre 2016ed ormai
stabilmente operativo, nell’Area Lavoro della cooperativa si avvieranno anche le attività
produttive continuative destinate a coinvolgere persone con disabilità intellettiva
(formatesi all’interno del Hub o provenienti da percorsi formativi esterni) e colleghi di varia
formazione. Al riguardo si evidenzia che dal marzo 2017 un giovane è già stato inserito con
successo nell’organico della cooperativa.

MONDO DELLE
IMPRESE,
ISTITUZIONI,

FAMIGLIE, COMUNITÀ

PROGETTO
DI VITA

Educatore

HUB
FORMATIVO
AZIENDALE

Volontari

Colleghi

Attualmente nell'Hub sono in formazione tre giovani, i cui percorsi potrebbero condurre ad
inserimenti lavorativi presso l’Area Lavoro della Cooperativa oppure presso altre aziende
del territorio.

L’Hub Formativo si colloca nel più generale
contesto del Progetto di Vita di Più di un Sogno ed
è rivolto ai giovani ed alle famiglie che ne fanno
parte e lo sostengono, secondo il criterio della
sussidiarietà, collegandosi ai percorsi di
autonomia, personale ed abitativa, altresì
condotte sul territorio dalla Cooperativa sociale
Vale un Sogno 2.

Persone in
condizione di
svantaggio

Persone
con

disabilità



Progetti in evidenza

Il colore del lavoro
Il progetto offre attività con contenuti diversificati e collocate su diversi livelli di
complessità per rispondere ai bisogni di inserimento lavorativo e residenzialità di un
numero maggiore di giovani con disabilità intellettiva. Il progetto è realizzato presso la
Fattoria Margherita di Oppeano (VR) la quale opera per favorire il reinserimento lavorativo
di persone svantaggiate attraverso l’agricoltura sociale.
Nel 2016 sono stati coinvolti cinque giovani maggiorenni che hanno completato il ciclo
scolastico. Ad essi è stata offerta la possibilità di svolgere attività quotidiane per il
mantenimento delle autonomie e di un’occupazione inclusiva.
L’attività occupazionale in fattoria varia in base al bisogno della produzione ealla stagione,
ad esempio il trapianto di erbe officinali, l’estrazione di semi da fiori essiccati, pulizia dei
vasi delle conserve.



Principio di Sussidiarieta'



Più di un Sogno lavora ogni giorno
cercando di tessere relazioni di tipo
comunitario che generino la capacità di
rispondere ai bisogni della persona con
disabilità intellettiva e della sua
famiglia. Questo modo di operare in
termini relazionali ha portato ad
abbracciare il principio di sussidiarietà
quale approccio inevitabile per
garantire la crescita e l’evoluzione di tali
risposte.

L’approccio sussidiario è innanzitutto la
volontà e, a seguire la capacità, dei liberi
cittadini di auto-organizzarsi per
rispondere a bisogni, individuali o
collettivi, facendo leva sul legame con il
territorio e sulla sinergia di portatori di
interesse diversi, siano essi soggetti
pubblici o privati.

Questo approccio mobilita persone, idee
e risorse utili a realizzare iniziative di
interesse sociale e consente il
rafforzamento dei rapporti fiduciari
esistenti all’interno di una data
comunità, generando relazioni
favorevoli allo sviluppo umano,
economico e culturale della stessa.

Sussidiarietà significa anche intendere
la propria azione nel contesto sociale in
termini di investimento di risorse per far
fronte a problemi di interesse personale
o riguardante la comunità in cui si vive.
In tal senso, Più di un Sogno fonda il
proprio modello di sostenibilità sul
coinvolgimento di diversi portatori di
interesse, che insieme concorrono alla
realizzazione della missione, e nel fare
impresa sociale.



oneri sostenuti per attività sanitaria
costi sostenuti per attività socio-sanitaria
oneri sostenuti per raccolta fondi
costi sostenuti per attività d'impresa
oneri sostenuti per altre attività
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Analisi dei costi

Costo Medio di un Progetto di Vita
TOTALE COSTI € 1.195.924,00

UTENTI TRATTATI 114

UTENTI IN CARICO AL 31.12.2016 106

COSTO MEDIO UTENTI TRATTATI € 10.490,56

COSTO MEDIO UTENTI IN CARICO AL 31.12.2016 € 11.282,30

Di seguito sono analizzati i costi aggregati di Fondazione Più di un Sogno e Cooperativa Sociale Vale un Sogno. Non sono
considerati i valori diVale unSogno 2 in quantonon ancorarilevanti edell’Associazione PiùdiUnodescritti aconclusione del
presente documento.

Il 2016 è stato un anno di riorganizzazione delle
attività sanitarie e socio-sanitarie tra i diversi
soggetti che operanonel gruppo Piùdi un Sogno
permettendo una conseguente ripartizione dei
costi e delle entrate in modo più chiaro e
ordinato.
Il bilancio al 31 dicembre 2016 della Fondazione
Più di un Sogno presenta un avanzo pari a euro
60.108,92, frutto di un’attenta politica
gestionale, che è stato utilizzato per copertura
della perdita dell’anno precedente.
Da segnalare l’ottimo risultato ottenuto con la
campagna di sensibilizzazione delle famiglie
che ha raggiunto un aumento di donazioni del
40% rispetto al 2015 oltre al concreto aumento
di fondi derivanti dal 5xmille accompagnato
dall’ottimizzazione in atto delle risorse umane
con un controllo più analitico dei costi. Il
Consiglio di Indirizzo della Fondazione ha rivisto
infatti quanto previsto dalla “Relazione al

Bilancio 2015al punto9.1. adeguamento ai flussi
d’utenza, adeguamenti strutturali e sviluppo
attività” disponendo che gli aumenti del numero
di utenti venga contestualizzato in una attenta
ottimizzazione delle risorse umane al fine di non
aumentare i costi di esercizio pur garantendo gli
standard qualitativi del servizio offerto ed il
contenimento quanto possibile delle liste di
attesa. La Cooperativa Vale un Sogno presenta
al termine dell’anno 2016 un utile pari a euro
1.400,00 ottenuto nonostante gli importanti
investimenti operati sui luoghi operativi ossiagli
appartamenti dedicatiai percorsidi autonomiae
all’acquisizione in affitto di un secondo
magazzino per l’attività di formazione al lavoro e
di impresa. Fondamentali sono stati i fondi
ricevuti da fondazioni di erogazione, donatori
privati e dalla convenzione con l’azienda
sanitaria locale che hanno permesso di
sostenere gli investimenti pianificati ad inizio
anno.

Un'economia
al servizio della missione

Analizzando il totale dei costi sostenuti per la gestione del Progetto di Vita, gli utenti trattati nel corso dell’anno e in carico
al 31/12/2016 risulta il seguente costo medio per utente facente parte del Progetto di Vita:



Le entrate aggregate di Fondazione Più di un Sogno e Cooperativa
Sociale Vale un Sogno derivano da un mix di fonti che mostrano i
diversi portatori di interessecon cui tali organizzazioni si relazionano e
intessono progettualità e condivisione di valori.

Si ritiene fondamentale il ruolo delle famiglie alle quali viene proposto
di beneficiaredei servizi offerti inun’ottica di investimento sullaqualità
di vita del propriofiglio. Un investimento chepuò essere economicoma
che soprattutto deve esseredi visione di un futuro di qualità. Perquelle
famiglie che dimostrano di avere una visione di lungo periodo ma che
per motivi specifici non possono contribuire economicamente esiste la
completa beneficienza.

Nel 2016 il contributo delle famiglie rappresenta il 17% e mostra un
tasso di crescita rispetto al 2015 del 40%. Un dato molto importante
derivato dal lavoro effettuato dai soci fondatori dedicato ad una più
approfondita condivisione della missione di Più di un Sogno e delle
opportunità generate.

Più di un Sogno lavora quotidianamente per sensibilizzare le istituzioni
verso una visione innovativa di collaborazione tra privato organizzato
ed ente pubblico e non si astiene dal chiedere, sempre secondo il
principio di sussidiarietà, l’intervento di quest’ultimo in particolare per
quelle persone che difficilmente riusciranno a raggiungere un livello
elevato di indipendenza.

Nel 2016 sono attivi l’accreditamento del Centro sanitario di Verona,
una convenzione con l’azienda sanitaria 21 e le convenzioni per i
progetti sperimentali che complessivamente rappresentano il 9.46%
delle entrate aggregate.

Il 49.50% delle entrate che permetto a Più di un Sogno di realizzare la
propria missione provengono dalla società civile in senso ampio:
fondazioni d’erogazione, imprese, gruppi di individui formali o informali
e da singoli donatori o che aderiscono ad eventi organizzati. Questa
fotografia restituisce quanto sia ampio il bacino di persone che
concorrono nella realizzazione della missione.

Un altrettanto importante pilastro di sostenibilità è l’attività di impresa
che Più di un Sogno ha affidato alla Cooperativa Sociale Vale un Sogno
e chesi realizzaprincipalmente attraverso il marchio sociale Valemour,
la campagna natalizia Più di un dono e da alcune commesse di terzi.

L’impresa rappresenta il 20% delle entrate ed è collegata
essenzialmente all’attività di formazione e inclusione lavorativa. La
diminuzione rispetto al 2015 è dovuta alla non realizzazione di una
collezione di prodotti Valemour e alla chiusura del negozio.

Analisi delle entrate



17%
Contributi da
manifestazioni

35%
Contributi da Enti

e Fondazioni di erogazione

10%
Cinque per mille
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5%
Donazioni da privati

33%
Donazioni da imprese
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Percentuale di intervento delle fonti di entrata
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%

proventi da enti pubblici
contributi da famiglie
proventi da raccolta fondi
proventi da attività d'impresa
proventi da altre attività

Dettagli entrate della raccolta fondi

proventi da
enti pubblici famiglie proventi da

raccolta fondi
attività
d'impresa

Da segnalare che, al fine dimostrare una corretta comparazione, il dato relativo ai contributi da famiglie èstato
aggiornato rispetto a quanto pubblicato nel bilancio 2015 e a seguito delle nuove impostazioni di contabilità
adottate nel 2016.

I dati fanno riferimento alle entrate aggregate di Fondazione Più di un Sogno e Cooperativa Sociale Vale un
Sogno. Non sono considerati i valori di Vale un Sogno 2 in quanto non ancora rilevanti e dell’Associazione
PiùdiUno descritti a conclusione del presente documento.
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Serata con un Sogno - giugno

Giornata Nazionale delle Persone con sindrome di Down - ottobre

Album dei ricordi

Trio Boiler & Friends Show - maggio



Totale passivo € 794.942,00 € 685.666,00

stato patrimoniale abbreviato

Totale attivo € 794.942,00 € 685.666,00

- 627,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

immobilizzazioni immateriali

357.710,00 384.071,00

436.672,00 279.394,00

immobilizzazioni materiali 337.582,00 363.316,00

immobilizzazioni finanziarieimmobilizzazioni finanziarie 20.128,00 20.128,00

TOTALE RATEI E RISCONTI 560,00 22.201,00

crediti iscritti nell'attivo circolante 47.483,00 81.824,00

disponibilità liquide 389.189,00 197.570,00

fondo di gestione 68.600,00 68.600,00

PASSIVO € al 31/12/2016 € al 31/12/2015

TOTALE PATRIMONIO NETTO 183.902,00 123.794,00

utile (perdita) dell'esercizio 60.109,00 -51.722,00

altre riserve distintamente indicate 100.000,00 100.000,00

utili/perdite portate a nuovo -44.807,00 6.915,00

esigibili entro l'esercizio successivo 172.875,00 117.459,00

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 44.645,00 61.352,00

TOTALE DEBITI 524.395,00 499.978,00

Altri fondi passivi 42.000,00 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 351.520,00 382.519,00

RATEI E RISCONTI - 542,00

Fondazione Più di un Sogno

sintesi di bilancio

ATTIVO

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€ al 31/12/16 € al 31/12/15



conto economico abbreviato

124.220,00 159.823,00

VALORE DELLA PRODUZIONE

ricavi delle vendite e delle prestazioni

750.926,00 689.740,00

674.416,00 728.192,00

altri ricavi e proventi 626.706,00 529.917,00

per godimento beni di terzi 1.670,00 8.984,00

per materie prime, sussidiarie, consumo, merci 18.969,00 49.700,00

per servizi 384.862,00 389.560,00

accantonamenti 42.000,00 -

per il personale 202.312,00 240.933,00

ammortamenti e svalutazioni 22.845,00 34.439,00

differenza tra valore e costi della produzione 76.510,00 -38.452,00

oneri diversi di gestione 1.758,00 4.576,00

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -4.996,00 -2.087,00

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.818,00 7,00

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 60.109,00 -51.722,00

risultato prima delle imposte 69.695,00 -40.532,00

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO -9.586,00 -11.190,00

Fondazione Più di un Sogno

sintesi di bilancio

COSTI DELLA PRODUZIONE

€ al 31/12/16 € al 31/12/15



stato patrimoniale abbreviato

Totale attivo € 239.323,00 € 372.484,00

Totale passivo € 239.323,00 € 372.484,00

4.186,00 2.136,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

immobilizzazioni immateriali

26.911,00 55.124,00

40.570,00 41.589,00

immobilizzazioni materiali 22.725,00 52.988,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 212.412,00 317.173,00

TOTALE RATEI E RISCONTI - 187,00

crediti esigibili entro l'esercizio successivo 148.069,00 255.093,00

disponibilità liquide 23.773,00 20.491,00

Cooperativa Sociale Vale un Sogno

sintesi di bilancio

ATTIVO

rimanenze

€ al 31/12/16 € al 31/12/15

39.250,00 22.300,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO

capitale

47.896,00 29.547,00

utile (perdita) d'esercizio 1.400,00 448,00

riserva legale 6.254,00 4.975,00

altre riserve 992,00 1.824,00

TOTALE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 31.958,00 21.359,00

20.500,00 7.800,00

138.969,00 313.778,00

138.969,00 313.778,00

ratei e risconti

TOTALE DEBITI

esigibili entro l'esercizio successivo

€ al 31/12/16 € al 31/12/15PASSIVO



conto economico abbreviato

Cooperativa Sociale Vale un Sogno

sintesi di bilancio

211.459,00 422.947,00

VALORE DELLA PRODUZIONE

ricavi delle vendite e delle prestazioni

653.430,00 641.474,00

contributi in conto esercizio 451.981,00 181.053,00

variazioni rimanenze -11.774,00 31.071,00

altri ricavi e proventi 453.745,00 187.456,00

650.594,00 640.925,00

altri ricavi e proventi 1.764,00 6.403,00

45.405,00 30.336,00

111.269,00 137.989,00

121.031,00 207.227,00

-10.755,00 45.182,00

326.843,00 206.976,00

51.877,00 11.504,00

-372,00 -101,00

per godimento beni di terzi

per materie prime, sussidiarie, consumo, merci

per servizi

variazioni delle rimanenze

per il personale

ammortamenti e svalutazioni

oneri diversi di gestione

COSTI DELLA PRODUZIONE

4.924,00 1.711,00

differenza tra valore e costi della produzione

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

2.836,00 549,00

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 1.400,00 448,00

risultato prima delle imposte 2.464,00 448,00

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 1.064,00 -

€ al 31/12/16 € al 31/12/15



Essere imprenditori nel sociale



L’attività di impresa della
Cooperativa Sociale Vale un Sogno
si fonda principalmente sulla
produzione e commercializzazione
di prodotti a marchio Valemour.
L’attività ha preso avvio nel 2011
con la distribuzione di prodotti di
abbigliamento e accessoristica in
co-branding con marchi italiani
attraverso un sito e-commerce e
dal 2013 con un negozio a marchio.
Ad inizio 2016 il negozio sito presso
l’Outlet Calzedonia a Vallese di
Oppeano è stato chiuso per
investire sullo sviluppo di un nuovo
negozio di rete. Le motivazioni che
hanno spinto a pensare ad una
nuova tipologia di investimento
riguardano sostanzialmente due
aspetti: il negozio attuale aveva
concluso la sua missione

principale di far conoscere il tema
dell’inserimento lavorativo di
giovani con disabilità oltre a creare
valore attorno marchio.
Nel corso dell’anno è stata fatta una
mappatura dei bisogni delle
imprese sociali incontrando più di
venti organizzazioni del centro-
nord e nord-est del Paese dalla
quale è emerso fortemente il
bisogno di nuovi canali di
distribuzione dei propri prodotti.
Grazie all’incontro con Coop
Allenanza 3.0 è nato il progetto
Valemour Our Unique World per
favorire l’inclusione sociale e
lavorativa di persone con disabilità
intellettiva e in condizione di
svantaggio creando opportunità di
sviluppo per imprese sociali. Il 21
marzo 2017 è stato aperto il primo
negozio presso l’IperCoop
Grand’Emilia di Modena.



Color Farm

Nell’ambito di un tavolo per lo sviluppo della Responsabilità sociale d’impresa attivato
dalla Camera di commercio di Rimini, Valemour, grazie e insieme all’Associazione
Crescere Insieme di Rimini ha collaborato alla riqualificazione di una piazza antistante il
supermercato Coop del quartiere Celle. Il progetto artistico è stato affidato all’artigiano
del colore Fulvio Luparia. La piazza è stata dotata anche di un’area verde la cui
manutenzione è affidata ai giovani con sindrome di Down di Crescere Insieme.

A partire dal progetto il Colore del Lavoro dedicato alla creazione di opportunità di
inserimento lavorativo in ambito agricolo, Più di un Sogno ha avviato una serie di
sperimentazioni per l’utilizzodi colori di origine vegetale in ambito tessile. Questa ricerca
ha portatonel 2016alla fondazionedi unacooperativa agricola sociale denominataColor
Farm di cui la Cooperativa Sociale Vale un Sogno è socia fondatrice. La sperimentazione
sui colori d’origine vegetale è sviluppata in collaborazione con l’Università degli Studi di
Verona Dipartimento di Biotecnologie.

La riqualificazione della Piazza a Celle a Rimini



Nel corso dell’anno il progetto haportato ad unadonazione da partedi Geox S.p.A. alla Fondazione Piùdi un Sogno
di euro 163.000 di cui 100.000 euro sono stati finalizzati al fondo per la Geox for Valemour Competition.

Per aumentare l’impatto del progetto Geox for Valemour è stato
scelto di affiancare le collezioni di prodotto con un’azione di
cause related marketing. In occasione della presentazione di
ogni collezione vengono distribuite nei negozi Geox una serie di
shopping bag in tnt vendute a tre euro. Il ricavato è donato da
Geox S.p.A. alla Fondazione Più di un Sogno.

Durante la fasedi progettazione dell’operazione, Più di unSogno
ha proposto di impegnarsi a destinare un terzo della donazione
alle organizzazioni partecipanti a fronte della presentazione di
progetti innovativi dedicati all’inserimento lavorativo di persone
con disabilità intellettiva.

Nel 2016 sono stati distribuiti euro 27.000, accantonati
dall’operazione dell’anno precedente, come segue:
- euro 15.000 alla Fundacion AsinDown di Valencia per il
supporto dato nell’internazionalizzazione del progetto;
- euro 12.000 all’Associazione Gli altri siamo noi Onlus di
Cosenza a seguito della presentazione del business plan del
progetto Calimero, un’idea di impresa sociale attiva nel settore
delle pulizie.

* nel 2016 sono partner del progetto:
Associazione di Volontariato Gli Altri siamo
Noi – Cosenza, Associazione Down, Autismo
e Disabilità Intellettiva Onlus – Padova, La
Finestra Società Coop Sociale – Genola (CN),
Cooperativa La Formica insieme
all’Associazione Crescere Insieme – Rimini,
Associazione Famiglie Persone Down –
Palermo, Monteverde Cooperativa Sociale di
Solidarietà – Verona, Comunità Ca' Leido di
Cooperativa Sociale Sonda – Altivole (TV),
Associazione A.Ge.N.Do. – Vicenza,
Fundacion AsinDown – Valencia.

Avviata nel 2013 la collaborazione tra VALEMOUR e l’azienda italiana Geox S.p.A. consiste
nella realizzazione di un prodotto di qualità portatore di esperienze di formazione al lavoro
per giovani con disabilità intellettiva.
Nel corso dell’anno è stata realizzata la collezione Autunno Inverno 2016, distribuita in Italia
e in Spagna, a cui hanno partecipato nove organizzazioni italiane e una organizzazione
spagnola, insieme ad Anna Vives e la Fundacion Itinerarium.

Geox for Valemour

Progetto Shopping Bag

ONP coinvolte* 10

Giovani con disabilità in formazione 57

Educatori e psicologi 17

Volontari 17



Nel mese di ottobre del 2015 è stato lanciato un concorso internazionale per la
raccolta e il finanziamento di progetti realizzati da organizzazioni non profit dedicati
nello specifico all’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità
intellettiva.
Obiettivo del concorso è quello di individuare progetti di lungo periodo che
dimostrino un approccio innovativo al mondo non profit prediligendo modelli di
imprenditoria sociale a gestioni di tipo assistenziale. Collaborazione con aziende
profit, inserimento lavorativo in azienda e non solo in ambito protetto, autonomia e
inclusione sociale, innovazione culturale e di processo sono elementi importanti nei
progetti ricercati.
La call si è chiusa a fine gennaio 2016 e sono stati ricevuti 98 progetti di cui 6 dalla
Spagna e i restanti dall’Italia. I progetti sono stati valutati da una Commissione
composta damembri di Geox S.p.A. e Fondazione Più di un Sogno. I finalisti sono stati
presentati ai dipendenti dell’azienda per una votazione on-line.

I progetti assegnatari sono:

- Progetto “Piccola Grande Impresa: laCereria” della cooperativa sociale Amici di Gigi
di SanMauro Pascoli (FC). Contributo stanziato euro 20.000.
Il progetto inserisce nel mondo del lavoro 20 adulti con disabilità intellettiva, grazie
all’impresa sociale che ha rilevato un marchio di fama internazionale di diffusori per
l’ambiente. Il contributo richiesto ha l’obiettivo di sviluppare in un nuovo ramo
dell’impresa, la cereria. Obiettivo complessivo del progetto è raggiungere
l’autonomia economica entro il 2018.

- Progetto “La pasta per l’autismo” dell’associazione Angsa La Spezia di La Spezia.
Contributo stanziato euro 38.000.
Il progetto intende inserire nel mondo del lavoro 21 ragazzi e adulti con diagnosi di
autismo attraverso la produzionee commercializzazionedi pasta fresca. A tal finenel
luglio 2015 è stata fondata la cooperativa sociale I ragazzi della Luna.

- Progetto “Prove di Volo” della cooperativa sociale Sonda di Altivole (TV). Contributo
stanziato euro 36.000.
Il progetto vuole favorire emancipazione ed integrazione sociale di giovani e adulti
con disabilità intellettiva. È dedicato a soggetti di età superiore ai 18 anni con
diagnosi autistica attraverso un percorso educativo a tappe che mira alla
realizzazione di una vita autonoma vera e propria. Il progetto è inserito all’interno di
un progetto più ampio che include anche attività di inclusione lavorativa e
occupazionale.

- Progetto “Integra 21” dell’associazione Down Lleida di Lleida (Spagna). Contributo
stanziato euro 6.000.
Si tratta di un progetto dedicato all’inserimento lavorativo di persone con sindrome
di Down e disabilità intellettiva. Il progetto si rivolge a circa 50 giovani con disabilità
intellettiva, i quali grazie a un progetto educativo graduale possono prepararsi al
mondo del lavoro e trovare una soluzione occupazionale. Inoltre, le aziende possono
essere accompagnate nel percorso di inclusione lavorativa. Il progetto è inserito
all’interno di un’azione ampia che tocca tutti gli aspetti della vita autonoma.

Geox for Valemour Competition
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Destinatari e uscite del servizio attività di tempo libero

2016

34

21

2015

33

20

2014

32

19

Totale al 31 dicembre

Adesioni nell'anno

I 65 volontari iscritti al PiùdiUno al 31 dicembre 2016 sono così distribuiti nelle
seguenti diverse attività:

Tempo libero: 33 volontari
Trasporti: 17 volontari
Educazione al lavoro: 13 volontari
Amministrazione associazione: 2 volontari

La formazione dei volontari
Grazie alla collaborazione con i professionisti (psicologi ed educatori) di Più di un
Sogno il compito dei volontari vaoltre la compagnia eassistenza; lamissione èanche
quella di monitorare e mantenere le abilità acquisite nel tempo nei percorsi di
educazione all’autonomia seguiti dai ragazzi. I volontari controllano e fanno in modo
che le abilità vengano acquisite, mantenute nel tempo e generalizzate nei diversi
contesti o luoghi dove avvengono le uscite.
In questo senso la formazione che i volontari ricevono riguarda due fronti:

1) una visione più chiara delle problematiche di ogni singolo ragazzo ma anche delle
sue abilità;
2) la conoscenza del volontariato: si tratta di un percorso per definire il gruppo
volontari e far affermare ogni singolo soggetto all’interno di esso. Solo con un buon
gruppo affiatato di volontari le uscite possono riuscire e gli obiettivi essere raggiunti.

I beneficiari
I ragazzi con disabilità intellettiva, tutti maggiorenni, che hanno partecipato alle 21
uscite organizzate per il “Tempo libero” sono 34.

2016

65

24

36

2015

77

24

17

2014

70

20

15

Andamento dei soci volontari

L’Associazione di volontariato PiùdiUno ha quale scopo statutario prevalente
l’organizzazione e attuazione di attività di tempo libero rivolte a ragazzi e adulti con
disabilità intellettiva e sindrome di Down.
Amicizia e compagnia, spesso sono, per la persona disabile, oggetto di ulteriore
difficoltà e fatica, anziché occasione di svagoe divertimento. In questo spazio, troppo
spesso vuoto, si inseriscono le attività dei volontari del PiùdiUno, molti dei quali
hanno una pluriennale esperienza in questo settore.
Caratteristica distintiva delle attività organizzate è la precedenza data alle normali
risorse e occasioni del territorio, anziché alle iniziative specificatamente rivolte alla
disabilità, al fine di prevenire l’esclusione e il disagio sociale della persona disabile.

'PiudiUno

Soci volontari

Totale al 31 dicembre

Adesioni nell'anno

Recessi nell'anno



Diario di bordo: Santa Lucia e “IL DONO”
“Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo.” Iniziamo
citando Pablo Picasso per raccontare l’ennesima, ineguagliabile, festa di Santa Lucia a casa Adami. Non
più casa della Chiara, che resta pur sempre di famiglia, ma che essendo ormai “in Zandonà” ha preso
residenza altrove, ma genericamente casa Adami. E, nel cuore, casa di tutto il PiùdiUno. Probabilmente
Santa Lucia è un po’ in differita, e suppongo che quest’anno abbia ascoltato i desideri di quello passato,
fatto sta che improvvisamenteemagicamente, quest’anno siamoarrivati tutti in orario e senza perderci
nel tragitto. Poi è stata la solita routine: eravamo tanti, come sempre, chiassosi, come sempre,
strabordanti di gioia e di cibo. Come sempre. Eppure questa annuale consuetudine è sempre ricca di
sfaccettature, di piccole, grandi differenze che la rendono ogni anno indimenticabile. Quindi, per
cambiare un po’ registro, guardiamo cosa c’è stato di diverso, cambiamo prospettiva. E iniziamo
aggiungendo un posto a tavola, quello di zio Ivo, forse inizialmente un po’ sbalordito dalla cagnara che si
è creata in taverna inun secondo, ma che inmen che non si dicaci si è abituato esembrava starci anche
parecchio bene; passiamo alla processione al piano disopra per un motivo diverso dalle tappe al bagno
(e dal profumoche veniva dallacucina), ma attratti dallo sgambettio dellapiccola Beatrice, anche lei alla
sua prima Santa Lucia in assoluto; continuiamo con l’ammutinamento dei cappelli da Babbo Natale,
quest’anno grandi esclusi dalla foto di gruppo (e a furor di popolo, per giunta) e concludiamo con ampi
spazi in cui noi volontari siamo finiti relegati nella zona cucina, perché il gruppo… Che dire? Il gruppo è il
gruppo ed è forte, è compatto, affiatato… I nostri ragazzi non hanno sentito la nostra mancanza, mentre
ci affaccendavamotra unaportata e l’altra, perchéerano in famiglia, eranoa casa….Certo, nonèmancata
la mano che rapiva, tra la consegna di un hamburger ed una fetta di pandoro, per un abbraccio mordi e
fuggi o un bacio rubato sulla guancia mentre si raccoglievano i bicchieri… Caspita, chi ci avrebbe mai
consolati??? Eccolo qui il dono di quest’anno. La famiglia Adami ce l’ha nel DNA, ce lo regala ormai da
anni: farti sentire acasa, farti sentire bene, farti sentire che nonsarebbe Natale gli uni senza gli altri. Per
chi scrive in questo momento il dono è stato rendersi conto in modo tangibile che nel Più di Uno siamo
ormai una cosa sola, univoca, che abbiamo abbattuto la linea (sempre sottilissima) tra i volontari ed i
ragazzi: siamo un gruppo di amici, che prende possesso della taverna di Chiara, che si organizza per chi
porta cosa damangiare, che si scambiano i regali…Quindi ragazzi, il prossimo anno io mi siedo a tavola e
servite voi! (Potete leggere gli altri diari delle nostre uscite sul sito piudiuno.org)

Altri progetti di volontariato
Nella convinzione che le attività di tempo libero costituiscono un tassello importante
ma non unico in un progetto di vita della persona con disabilità intellettiva l’opera dei
volontari si è estesa nel corso dei vari anni anche in un programma di formazione al
lavoro svolto presso la Cooperativa Sociale Vale un Sogno a San Giovanni Lupatoto.
In questo ambito i volontari, preventivamente formati dagli educatori, affiancano,
attraverso il progetto “Più di un collega”, i giovani in situazioni di simulazione
lavorativa con il fine di prepararli a svolgere compiti e gestire situazioni tipiche di
ambienti lavorativi.

I volontari del PiùdiUno hanno prestato un'importante opera attraverso il progetto
“Più di un viaggio” trasportando i bambini dal luogo di residenza alle sedi riabilitative
della Fondazione Più di un Sogno dislocate a Verona e Zevio. L'iniziativa si è conclusa
alla fine del 2016.

Nel corso del 2016 i volontari autisti hanno avviato un nuovo progetto denominato
“Andiamo in Fattoria”, accompagnando i ragazzi con disabilità intellettiva della
Cooperativa Sociale Vale un Sogno - inseriti in percorsi occupazionali - presso la
Fattoria Margherita a Vallese di Oppeano. I servizi di trasporto vengono svolti sia con
il mezzo Dacia Lodgy di proprietà della Cooperativa Sociale Vale un Sogno sia con il
mezzo Citroen – Jumper di proprietà della Fondazione Più di un Sogno.

Nell’ambito del progetto “Muoviamoci Insieme” il PiùdiUno, in convenzione con il
Comune, offre un servizio di trasporto a favore di persone anziane residenti nel
Comune di Zevio (VR), che debbano recarsi presso strutture sanitarie essendo
impossibilitati a farlo autonomamente.

Le manifestazioni
Volontari e ragazzi con disabilità hanno partecipato o organizzato eventi di
sensibilizzazione inerenti al tema della disabilità dedicati anche alla ricerca di nuovi
volontari e alla raccolta fondi.



sintesi di bilancio

partite di giro -

conto economico

Totale proventi € 30.805,69

19.834,50

quote associative

contributi per progetti e/o attività (art.5 L.266/91)

670,00

301,00

donazioni deducibili e lasciti testamentari (art.5 L.266/91) -

rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici (art.5 L.266/91) 10.000,00

anticipazioni cassa -

altre entrate da attività commerciali marginali -

altre entrate (comunque ammesse dalle L.266/91) 0,19

Associazione di Volontariato PiùdiUno

PROVENTI

entrate da attività commerciali produttive marginali (raccolta fondi)

€ al 31/12/16

ammortamenti beni durevoli -

1.870,00

rimborsi spese ai volontari (documentate e sostenute)

assicurazioni

15.188,58

-

personale occorrente a qualificare e specializzare l'attività 4.628,42

acquisti di servizi 211,45

oneri finanziari e patrimoniali -

materiali di consumo 2.382,50

godimento beni di terzi 1.093,12

ONERI

utenze

€ al 31/12/16

4.972,10

imposte e tasse

raccolte fondi

altre uscite/costi

-

459,52

partite di giro -

Totale oneri 30.346,17

AVANZO

-



stato patrimoniale

1.044,19

cassa

banca

4.936,13

crediti 2.140,00

perdita di gestione -

TOTALE A PAREGGIO 8.120,32

Associazione di Volontariato PiùdiUno

ATTIVO € al 31/12/16

459,52

utili riportati

avanzo di gestione

7.660,8

TOTALE A PAREGGIO 8.120,32

PASSIVO € al 31/12/16
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