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Breve presentazione della Fondazione, dei suoi obiettivi e dei suoi progetti 

 

SIAMO 

 cittadini che ritengono che l’attenzione al tema della disabilità sia parametro di democrazia 

di ogni comunità  

 famiglie che hanno collaborato e lavorato con le istituzioni per favorire la qualità dei servizi 

e che si sono assunte l’impegno in prima persona per migliorarli, personalizzarli e ampliarli 

costruendo spazi di comunità e di tutela 

 un gruppo di associazioni di volontariato e cooperative sociali che credono e promuovono il 

valore della solidarietà, della gratuità e dei diritti universali 

 

CI ISPIRIAMO 

 all’articolo 26 della “Carta europea dei diritti fondamentali” che riconosce ai disabili il 

diritto di “beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e 

professionale e la partecipazione alla vita collettiva”  

 alla “Convenzione O.N.U. sul diritto alle Persone con disabilità” 

 

CREDIAMO 

 che sia possibile aumentare l’autonomia delle persone con disabilità rispettandone i limiti 

 che ogni cittadino, anche con disabilità, abbia il diritto e la responsabilità di portare il suo 

contributo alla comunità in cui vive in una società inclusiva: senza barriere di ordine fisico 

e culturale 

 che una comunità inclusiva per le persone con disabilità sia inclusiva per tutti 

 

VOGLIAMO 

 che le persone con disabilità trovino contesti in cui poter esprimere se stessi, il proprio 

carattere, le proprie competenze e peculiarità 

 luoghi di vita inseriti in un contesto accogliente ed inclusivo 

 quartieri e relazioni di vicinato che possano offrire tutela e cittadinanza piena  

 

CI IMPEGNIAMO  

 a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità  

 a rispettare l’individualità di ciascuno, dando dignità e opportunità ai suoi sogni e alle sue 

aspettative 

 a promuovere percorsi di autonomia 

 a promuovere la tutela giuridica delle persone con disabilità “a partire dal durante noi” 

 a individuare, grazie ad un pool di professionisti specializzati, percorsi e soluzioni  

 economiche, finanziarie e giuridiche a tutela delle persone con disabilità 
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 a promuovere la cultura dell’inclusione, volta a rimuovere gli ostacoli che impediscono 

l’eguaglianza tra cittadini 

 a collaborare, discutere, progettare con tutte le realtà presenti sul territorio 

 a raccogliere fondi destinati alla realizzazione dei nostri scopi statutari 

 

SOGNIAMO 

 che i rapporti di amicizia si possano con naturalezza estendere anche alle persone “fragili” 

 che la tutela dei più deboli sia una responsabilità civica  

 scelte economico sociali che partano dai più deboli per la costruzione della società del future 

 

 

COMPAGINE SOCIALE 

 

iI 13 Maggio 2014 hanno firmato l’atto costitutivo 86 Soci fondatori ( prevalentemente 

familiari di persone “fragile” + 6 associazioni di volontariato + 2 consorzi di cooperative 

sociali) 

 

Attualmente (Febbraio 2016) i soci Fondatori sono  diventati 97 (Hanno infatti aderito 

alla Fondazione come  Nuovi Fondatori altre 9 persone fisiche + 1 associazione di 

volontariato) 

 

IMPORTANTISSIME PER NOI SONO : 

 

•COMUNICAZIONE INTERNA  

( ascolto dei soci nello spazio di accoglienza- assemblee con i soci- gruppi di lavoro 

consultivi con i soci) 

 

COMUNICAZIONE ESTERNA   
( con gli Enti Pubblici, con le associazioni di Volontariato e le cooperative sociali che si 

occupano di disabilità, con il centro di servizi per il volontariato, con le altre Fondazioni del 

dopo di noi della regione) sia attraverso incontri , che convegni che attraverso i media 

 

INCONTRI SUI TERRITORI –  
per presentare le finalità ed i progetti della Fondazione 

 

PARTECIPAZIONE  E ATTIVAZIONE DI  TAVOLI DI LAVORO  E DI 

PROGETTAZIONE 
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ORGANIZZAZIONE – GRUPPI DI LAVORO 

AREA ORGANIZZATIVA / STRUTTURA 

Gruppo di lavoro Obiettivi 

Comunicazione istituzionale 

- Promozione: attivazione di Pubbliche 

relazioni e della campagna di 

comunicazione e fundraising 

- Comunicazione di posizionamento - farsi 

conoscere (media – cittadini – istituzioni) 

- Gestione del sito e della pagina ufficiale 

facebook della fondazione e di una news 

letter mensile 

- adesione a  convegni e coordinamenti di 

Fondazioni 

Spazio di accoglienza 

- ascoltare bisogni-”reclami”-proposte-idee-

disponibilità di risorse; -  

- orientare verso l'esterno (rete degli 

sportelli) o verso l'interno (servizi della 

fondazione, consiglieri referenti, gruppi di 

lavoro) 

- raccogliere dati da riportare al cda 

- non effettua una “presa in carico”, non dà 

risposte a problemi eventualmente 

segnalati , non decide interventi , non 

impegna la fondazione 

 

Raccolta fondi 

e 

Rapporti soci e donatori 

- pianificare e organizzare  la campagna 

annuale di raccolta fondi (eventi, iniziative 

tempi e costi) agganciata alle iniziative 

della fondazione e veicolata dai fondatori  

presentare  le tappe e gli eventi e le 

iniziative previste  da detta campagna di 

raccolta fondi  corredati da costi tempi e 

destinatari annualmente al cda per 

l’approvazione  

- Allargare la base sociale e mantenere 

caldo il rapporto con i fondatori e i 

filantropi 
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AREA OPERATIVA 

PROGETTI IN ATTO Obiettivi 

Percorsi di autonomia 

E 

Inclusione sociale 

Progettare percorsi  di autonomia per ragazzi 

con interessi e esigenze analoghe con 

tutoring e animatori di gruppo competenti 

•Primo progetto avviato il 1 Settembre 2015 

“Palestra di vita e di autonomia” con 

Comune di Reggio Emilia Ausl distretto di 

Reggio e Asp Osea in   un appartamento in 

via Martiri di Belfiore dove 19 ragazzi si 

sperimentano nel vivere quotidiano e nei 

rapporti con il quartiere  

•In progettazione la realizzazione di un 

appartamento-ponte per disabili motori  

Sollievo alla famiglia  

e  

percorsi agevolati in materia 

sanitaria 

Trovare sinergie per  

•attivare un Servizio per far fronte alle 

emergenze,(h 24) 

•un servizio di sollievo a richiesta, declinato 

al domicilio, o sul territorio compagnia / 

accompagnamento qualificato 

•favorire percorsi agevolati al pronto 

soccorso e in campo sanitario per le persone 

disabili  non collaboranti  

 

Inserimenti lavorativi 
Studio normativa -Proposta di emendamenti 

e controllo costante della normativa 

Tutela giuridica 

- Attivazione/partecipazione di Seminari di 

formazione e informazione per cittadini e 

persone direttamente interessate,  

- Informazione sugli strumenti giuridici per 

il dopo di noi e dei servizi presenti sul 

territorio 

- Attivazione di un servizio personalizzato 

di consulenza giuridica e pianificazione 

sulle possibilità concrete e sulle 

problematiche inerenti agli strumenti 

giuridici per la tutela del patrimonio e del 

progetto di vita - 
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PROGETTI A 

MEDIO/LUNGO TERMINE  
Obiettivi 

Passaggio generazionale 
progettazione, anche insieme ai servizi 

territoriali, nell'interesse di coloro che ne 

faranno richiesta, previa valutazione di una 

effettiva sostenibilità economica, del 

progetto di vita "personalizzato" nel 

"durante" e per il "dopo di noi", che  

consiste nell'individuazione dell'insieme di 

strumenti giuridici, sanitari e assistenziali 

maggiormente idonei a tutelare e 

contemporaneamente realizzare le 

autonomie e aspirazioni della persona con 

disabilità 

Presa in carico progetto di vita 

Percorsi personalizzati 

Residenzialità innovative 
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