FA.DI.VI. e Oltre Onlus
è un’Associazione di famiglie di persone con disabilità complessa nata a Genova nel 2000 e iscritta al
Registro regionale del Volontariato (Reg. Liguria) nell’ambito socio-sanitario.
ll suo intento è quello di promuovere una visione globale del “Dopo di Noi” evitando che la sua
realizzazione possa essere ridotta esclusivamente a uno dei suoi principali aspetti: residenziale,
patrimoniale, psicologico, culturale.
Per l’Associazione, costruire il “Dopo di Noi” nel “durante…” significa ri-conoscere la crescita e l’adultità delle
persone con disabilità preparando concretamente la loro “uscita da casa” non a causa di un’emergenza, ma
grazie ad un percorso scelto, costruito e possibilmente condiviso con i Servizi, le Istituzioni e le figure
professionali coinvolte nel lavoro di cura.
Nel “pensare/ costruire il futuro” essa lavora ricorrentemente su alcune domande:
·
·
·
·
·
·
·
·

Come promuovere e garantire la dignità delle persone con disabilità mentre invecchiano e quando
diventano anziane?
Come collegare l'educazione ricevuta in famiglia con quella prodotta nei servizi?
Come lasciare ai figli una “memoria”, un'“eredità culturale” congruente con le tutele giuridicoamministrative?
Chi / come / vorrà / potrà / dovrà rappresentarli alla scomparsa dei Genitori?
Come sostenere il ben-essere nelle situazioni di cronicità e facilitare/ promuovere la qualità della vita
di tutte le persone coinvolte nelle relazioni di cura?
Come superare i pregiudizi/ gli stereotipi che “gravano” sulla relazione Famiglie/ Operatori
professionali?
Come far sì che i genitori ed in generale i familiari possano essere identificati/ vissuti come risorse e
non più esclusivamente come problemi?
Come ri-conoscere e prevenire i possibili “movimenti autoreferenziali” che caratterizzano le
Istituzioni Comunitarie?

In questi anni, in partnership con ASL 3 Genovese, Comune di Genova, Regione Liguria e Cooperazione
Sociale (C.Re.S.S.- Co.Ser.Co), ha promosso la realizzazione di due strutture per il “Dopo di Noi”
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Al di là della sicurezza derivante dall'aver individuato “soluzioni” abitative, FaDiVi si costituisce come
“risorsa per il Territorio” allo scopo d’implementare il capitale sociale, le opportunità relazionali delle
persone che in esse vivono ed il benEssere della propria Comunità d’appartenenza.
In tal senso investe in scambi, incontri, organizzazione di eventi e momenti formativi impegnandosi in un
intenso lavoro culturale che sostenga ed alimenti processi nei quali Enti e soggetti coinvolti possano uscire
da rigide/ stereotipate rappresentazioni di ruolo individuando opportunità di collaborazione, riflessione,
coprogettazione.
Il risultato atteso è quello di consolidare la capacità di trascendere i particolarismi per operare insieme nella
diversità.
La sua presenza attiva nelle strutture residenziali vuole contribuire a mantenere/ sviluppare la cultura
e il piacere dell' accoglienza e dell'ospitalità per contenere/ superare i pericoli dell’autoreferenzialità.
“Crediamo fermamente – sostengono i soci di FaDiVi – che l’affermazione e la continua promozione di una cultura
della solidarietà e del rispetto siano gli elementi più significativi e rappresentativi per affrontare e superare i muri
d’indifferenza che spesso delimitano i luoghi in cui vivono le persone con disabilità e quanti condividono la loro vita.
Questo non deve essere inteso solo come l’impegno etico di una singola Associazione, ma anche e soprattutto come
sfida per una società che vuole crescere”.
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