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Associazione Italiana Persone Down sez. di Bari 

Relazione sull’utilizzo dei contributi 5x1000 2020 

 

 

L’AIPD sezione di Bari è un’associazione di promozione sociale, iscritta nel RUNTS, che 

opera a livello provinciale. 

Ha tra le sue finalità istituzionali la promozione della Persona con sindrome di Down, lo 

sviluppo del maggior grado di autonomia possibile per ognuno, l’inserimento in tutti gli 

ambiti sociali, tra cui quello lavorativo.  

Nella sede di Bari, via Viterbo 2, avvalendosi anche di un’ équipe di professionisti, 

psicologi ed educatori professionali: 

• Accoglie i neo genitori di bambini con sindrome di Down aiutandoli a superare il 

momento critico della nascita e il disorientamento iniziale e orientandone l’azione 

educativa in maniera corretta fin dalla prima infanzia.  

• Offre alle famiglie occasioni di confronto, consulenza assistenziale e psicologica. 

• Fornisce alle persone con sdD percorsi educativi/abilitativi distinti in base alle 

diverse fasce d’età erogati anche con differenti modalità in funzione dell’intensità 

del bisogno assistenziale espresso (incontri a cadenza settimanale per alcuni, 

attività mattutina per cinque giorni a settimana per altri). 

• Orienta aspiranti lavoratori e li prepara all’ingresso nel mondo del lavoro, dopo 

averne fatto, per ognuno, il bilancio delle competenze.  

• Realizza Incontri di confronto e sostegno per lavoratori e tirocinanti con sdD 

(oltre 15 persone). 

Sono più di 70 le persone con sdD, e altrettante le famiglie, che attualmente usufruiscono 

stabilmente dei servizi dell’associazione. Da parte nostra, un impegno che si esplica per 

6 giorni a settimana, sia al mattino che al pomeriggio. 

 

I contributi per il 5xmille 2020 percepiti il 29/10/2021, pari a €26.266,67 sono stati 

utilizzati a copertura parziale delle spese sostenute dall’associazione per la retribuzione 

del personale e dei costi di funzionamento: 

 

In particolare: 

Le spese imputate per risorse umane (€25.908,00) hanno coperto alcune delle mensilità 

per i 6 dipendenti (5 operatori dei corsi per le autonomie, 1 addetta alle pulizie della 

sede), tutti assunti con contratto SERVIZI ASSISTENZIALI – UNEBA. 

 

Le spese per costi di funzionamento sono riferite a: 

• N.2 bollette Energia Elettrica (€337,01)  
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Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 

contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, 

ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 

formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 

materia. 

 

 

Bari 06/11/2022 

 

 

 

 

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso 

dell’interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 

Firma del rappresentante legale 


