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Con l’edizione del presente bilancio sociale si intende fornire agli interlocutori una
visione  particolareggiata  de  I  Girasoli  APS  (Ex  I  Girasoli  ONLUS)  e  delle  sue
attività.  La  APS in  particolare  mira  a  difendere,  tutelare  i  diritti  e  supportare  le
necessità  delle  persone con disabilità  mentale  e  delle  loro famiglie,  adoperandosi
tanto a  livello  locale  quanto  (a  livello  di  rappresentanza)  in  ambito nazionale  ed
europeo.

LA NOSTRA STORIA
I Girasoli APS è stata costituita l’8 aprile 1998.
Nasce per concretizzare un ideale perseguito dai soci fondatori, che è quello di dare
continuità  all’opera  educativa  e  di  massima  inclusione  sociale,  nonché  di
emancipazione, a giovani disabili portatori di handicap mentale. 
Dal dicembre 2001 l’Associazione ha gestito un Centro Diurno in convenzione con il
Comune di Trieste.
Dopo il primo settennio in cui abbiamo operato presso l’Associazione Santa Rita in
via  Franca  (Trieste),  si  è  deciso  di  fare  un  ulteriore  passo,  con  l’acquisto  di  un
immobile a Rupingrande 163, dove è stata fondata la Scuola Arti  e Mestieri.  Nel
dicembre  del  2005  la  cooperativa  sociale  Campo  dei  Girasoli  diviene  il  braccio
operativo, con carattere di impresa, dell’associazione I Girasoli. Con questa iniziativa
si  è  voluto  far  confluire  nella  cooperativa  figure  professionali  di  alto  valore  e
competenza  nell’ambito  dell’educazione  e  della  formazione,  nonché  persone  che
vogliano partecipare ad una vita di comunità integrata, basata sui valori umani nella
loro accezione più ampia.
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Nel 2010, per volontà di un gruppo di familiari e con un contributo della Regione
FVG, della Fondazione CRT Trieste,  della  Fondazione Beneficentia e  degli  stessi
genitori, si è potuto acquistare una nuova residenza a Opicina, in via di Basovizza
36/7 in quanto si è palesato il bisogno di creare il Gruppo Famiglia per ospitare gli
utenti  rimasti  senza  genitori  e  quelli  troppo  problematici  da  gestire  tra  le  mura
domestiche.
Dal  2017  la  Convenzione  con  i  Comuni  di  Trieste,  Muggia  e  CISI  Gorizia
dall’Associazione è passata alla Cooperativa Sociale Campo dei Girasoli. Da quel
momento l’attività prevalente dell’Associazione I Girasoli  Onlus diviene quello di
fornire  supporto  logistico  all’attività  della  Cooperativa,  oltre  a  sostenere  il  gran
numero di bisogni extra-lavorativi della Cooperativa.
Nel luglio 2020 l’Associazione I Girasoli  Onlus recepisce la nuova normativa sul
Terzo Settore e cambia denominazione in I Girasoli APS.

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Lo statuto della APS I Girasoli ha lo scopo di:
a) promuovere l’educazione, l’assistenza, l’accoglienza, la formazione professionale
di fanciulli, adolescenti e adulti disabili, di persone appartenenti a fasce deboli;
b)  perseguire  un’attività di  promozione della formazione di  volontari  che operino
nell’interesse dei suddetti soggetti, con metodi quali la pedagogia curativa e la socio-
terapia.
Il fine sociale dell’Associazione può essere perseguito mediante:
-  la  creazione  di  strutture  necessarie  per  i  disabili  quali  laboratori  artigianali  e
artistici, alloggi;
- la promozione di corsi di formazione per operatori, educatori e genitori di disabili;
-  la  cooperazione  e  l’adesione  ad  altri  organismi  nazionali  ed  internazionali  che
perseguono i medesimi fini ed interessi;
-  La  costituzione  di  comunità  nelle  quali  i  soggetti  assistiti  lavorano  e  vivono  a
contatto con altre persone.

MISSION

La mission che l’associazione si è data è quella di favorire l’inserimento lavorativo di
persone  disabili,  nonché  di  fornire  supporto educativo  di  qualità  eccellente,
dispiegando la forza dei nostri volontari e dello scambio con chi condivide gli stessi
valori  umani.  Crediamo  nell’inserimento  sociale  sostenibile  delle  persone  con
disabilità  mentali  e  l’integrazione  rovesciata.  Per  questo  motivo  a  partire  dalla
progettazione della struttura, per continuare nella scelta dell'equipe educativa, fino
alla redazione dei Progetti Educativi Individuali, si è deciso di puntare sempre sulla
qualità, attraverso i principi della Pedagogia Curativa e socio-terapia antroposofica.
Tutto ciò si concretizza:

- nel partenariato con la Cooperativa Sociale Campo dei Girasoli, che fornisce
l’opportunità di  partecipare alla costituzione di una comunità dove i progetti di
vita con le persone disabili sono l’elemento centrale e fondante delle attività,
dando la possibilità a chi vi lavora o vive di poter godere di un'elevata qualità
abitativa;



- nell’implementazione delle attività  del tempo libero  con i disabili  mentali,
quale strumento educativo e di riconoscimento della socialità  quale strumento
che di dignità;
-  nell'individuare  volontari dalle  elevate  doti  personali  di  umanità  e  di
elasticità, a cui viene fornita una costante formazione;
-  nel  puntare  a  sviluppare  le  capacità  dei  disabili  afferenti  alla  struttura,  
offrendo  le  strutture  atte  allo  svolgimento  di  attività  lavorative  effettive,  
variegate e tarate su ogni singolo individuo.

STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha scelto quale forma amministrativa quella del CDA, composto da
un presidente,  un  vicepresidente  e  segretario.  Tali  figure  mantengono un contatto
diretto  e  quotidiano  con  i  volontari  e  con  le  famiglie,  garantendo  un  tessuto
organizzativo  stabile  e  capillare.  Questo  permette  un  notevole  snellimento  nella
gestione ed in una migliore capacità d’intervento e risoluzione delle problematiche.

VITA ASSOCIATIVA
Normalmente l’Associazione più volte l’anno si riunisce per eventi culturali, feste,
ricorrenze, meeting, workshop e altri tipi di attività collettive.
Nel  2020,  vista  la  pandemia  di  Covid-19,  gli  incontri  sono  stati  telefonici  e  con
modalità video a distanza, riuscendo comunque a preservare l’unità dell’associazione
e continuando nella nostra opera,  seppur a distanza.  Nel 2020 proprio per  questo
l’Associazione  ha  sostenuto  le  famiglie  degli  utenti  del  Centro  del  Campo  dei
Girasoli ospitando gli  utenti  stessi,  aiutando nella fornitura dei pasti,  sostenendo i
parenti ricoverati in ospedale.
L’Associazione si è adoperata anche nel sostegno alle vacanze degli utenti del centro
del Campo dei Girasoli che si sono svolte in montagna e a Roma, divisi in piccoli
gruppi e seguendo tutte le prescrizioni dettate dai DPCM.

RETI E COLLABORAZIONI

Campo dei  Girasoli  è  una cooperativa sociale   nata  nel  2003  che
lavora  con  i  principi  ispiratori  della  pedagogia  curativa  e  della
socioterapia antroposofica. 

Associazione  non  governativa  al  servizio  delle
persone con disabilità. Sede in Olanda dal 1992, essa
si prefigge l’obiettivo di rappresentare le persone con

disabilità a livello europeo.

L’Associazione  Loic  Francis-Lee nasce  il  15  giugno  1989.  Il  suo
progetto  e  impegno è  quello  di  gestire  iniziative  atte  a  favorire  lo
sviluppo,  l’integrazione  sociale  e  l’autonomia  dei  disabili  mentali
adolescenti ed adulti ispirandosi alla pedagogia curativa.



La Società  Italiana  di  Medicina  Antroposofica  è  una  società
medico scientifica collegata  alla Sezione di  Medicina della Libera
Università di  Scienza dello Spirito al  Goetheanum e rappresenta i
medici antroposofi italiani. 

L’Associazione  nasce  nel  1997  per  realizzare  un  progetto
sperimentale rivolto al bambino e alla sua famiglia. Nel corso
degli  anni  sono  state  sviluppate  modalità  di  interventi
pedagogici e pedagogico-curativi mirati ai bisogni del singolo 

     bambino e alle particolarità di ogni famiglia. 

ArtVoce è una associazione culturale che si propone di favorire
lo sviluppo armonico dell’essere umano attraverso il canto e la
musica, promuovendo la scoperta della voce in accordo con il 

     proprio Io (corpo, anima e spirito), lo sviluppo dell’ascolto 
     interiore ed esteriore, la regolazione del respiro. 

Associazione ad indirizzo antroposofico atta a promuovere
l’integrazione  e  lo  sviluppo  di  persone  disabili  nella
società.

Associazione  fondata  nel  1976  il  cui  obiettivo  è  la  diffusione
dell’educazione Waldorf in tutto il mondo. Ogni anno 1800 giovani
forniscono servizio di volontariato in tutto il mondo.

Trieste LaBora a nasce come progetto dei Piani di Zona 2010-2012, è
la vetrina cittadina che espone e valorizza vari prodotti frutto della crea-
tività e del lavoro svolto quotidianamente nelle diverse strutture per la
disabilità presenti nella città di Trieste.

L’associazione  nasce  nel  2004  con  lo  scopo  primario  di  sostenere
l'Ente di formazione di Arteterapia ad indirizzo antroposofico Stella
Maris. Con sede a Bologna, è membro EA (European Accademy for

Antroposophical Art Therapies) ed è riconosicuta dalla S.I.M.A. (Società Italiana di
Medicina Antroposofica)

ALI  -  Associazione  di  lingua  italiana  per  la  pedagogia  curativa  e
socioterapia antroposofica.

Agriturismo  situato  a  Sagrado,  nel  Carso  triestino,  immerso  nella
natura. L'azienda agricola Milic collabora con gruppi di volontariato
organizzando  cene  il  cui  ricavato  va  in  gran  parte  devoluto  in
beneficenza. 



Wild Souls azienda agricola nasce nel gennaio 2011 con l’acquisto del
terreno sito in Basovizza, una splendida proprietà di ben 30.000 mq. Il
nome riflette il temperamento dei soci dell’azienda, i fratelli Carboni,
uniti dalla passione dei cavalli e dal loro spirito libero.

DIS-EQUALITY è un progetto che nasce dalla necessità di un'intro-
spezione emotiva,quando nel  2012 un equipaggio formato da due
persone sconosciute fra loro, una  malata di depressione di Trieste ed
un non vedente di Pavia, decidono di affrontare in primavera, sulla "
Dolce Vita", una barca a vela di 12 metri in gentile comodato d'uso,
un viaggio impossibile per la loro condizione e per loro possibilità:
76 giorni di mare e 3750 miglia di navigazione. Il periplo della peni-

sola italiana da Trieste a Sanremo e ritorno.

STAKEHOLDERS 

Gli  STAKEHOLDER  rappresentano soggetti o gruppi che influenzano o vengono
influenzati da tutte quelle azioni che la cooperativa mette in atto e si suddividono in:

 Stakeholder interni: soci e volontari
 Stakeholder  esterni:  clienti/committenti  pubblici  e  privati,  cooperative,

consorzi  di  cooperative,  Associazioni  Temporanee  d’Impresa,  associazione
varie, fornitori, etc.

 Stakeholder primari: utenti del centro diurno e residenziale della Coop. Soc.
Campo dei Girasoli e loro famiglie, i soci,  i volontari ed i committenti.

I principali stakeholder esterni sono i Servizi Sociali dei Comuni di Trieste e Muggia
ed il CISI di Gradisca d'Isonzo.
Ad essi  si  aggiungono  le  famiglie  ed  i  genitori  di  persone  disabili;  a  costoro  la
Cooperativa fornisce servizi socio educativi e assistenziali.

POLITICA DELLA QUALITÀ

Con la politica della qualità,  realizzata  conformemente agli  ideali  dei  fondatori,  I
Girasoli APS realizza le proprie attività evidenziandone la correlazione e l'aderenza
alla propria missione ed alla propria vision, in una chiave di sistematica e reciproca
verifica  e  validazione.  La  politica  della  qualità  costituisce  quindi  uno  strumento
attraverso il quale programmare le proprie attività, definendone obiettivi, impegni,
risorse,  responsabilità,  scadenze.  Pur senza un approccio sistematico e fedelmente
allo stile che la contraddistingue, la cooperativa ha sempre determinato il suo operato
in funzione del riconoscimento della centralità della persona. E questo non solo sotto
l’aspetto della cura fisica e socio-educativa, ma nella totalità delle sue dimensioni.
Per tale imprescindibile presupposto, l’attività della comunità non si è mai sviluppata
secondo  principi  progettuali  ed  operativi  di  carattere  quantitativo  e/o  di  mera
erogazione di prestazioni. Ogni servizio offerto è nato dal riconoscimento/ascolto di
esigenze/richieste, con particolare attenzione alla dimensione della socialità,  intesa
sia come valore della qualità delle relazioni tra comunità ed utenza, ma anche come



capacità di confronto e partecipazione nella definizione e ridefinizione dei servizi. Il
lavoro avviato verso una politica della qualità, pur nella sperimentalità organizzativa
da  cui  parte,  va  quindi  a  collocarsi  su  un  consolidato  approccio  operativo  e  di
progettazione,  teso  al  confronto  e  alla  riflessione  sulla  propria  attività,  che  trova
convergenza con la stessa.
L’Associazione  esprime  la  propria  politica  della  qualità  in  chiave  progettuale,
attraverso l’impiego di uno strumento  di controllo mensile del lavoro svolto dalla
Cooperativa Campo dei Girasoli.

COMUNICAZIONE SOCIALE

L’Associazione si avvale dei più moderni sistemi comunicativi per la diffusione dei
suoi  progetti,  dei  valori  e  quale  mezzo  per  instaurare  nuove  collaborazioni.  In
particolare uno degli strumenti più completi per conoscere il nostro operato è il sito
www.igirasolionlus.org,  regolarmente  aggiornato  con  i  nuovi  prodotti  artigianali
creati dai nostri ospiti. Mentre per le news e le attività quotidiane si  rimanda alla
pagina Facebook www.facebook.com/igirasolionlustrieste 

PUBBLICITÀ
IL presente bilancio sociale verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci
in data 25/06/2021.  Verrà affisso nella bacheca della sede sociale; verrà fornita una
copia cartacea a tutti soci.
  

Trieste, 20/06/2021
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