News letter n 2/2017
Camminando si apre cammino

Percorsi di accompagnamento all’autonomia
Il cda ha preso atto con notevole soddisfazione del lavoro svolto
Sono stati avviati gli incontri a livello locale ed istituzionale per identificare i luoghi e le
figure professionali e le sinergie per metter in atto tali percorsi e prestissimo
probabilmente già il prossimo mese possiamo presentarvi delle proposte concrete
Bando enel cuore
Abbiamo partecipato al bando Enel cuore nella sezione che riguarda: Promuovere forme
di vita abitativa innovative, partecipate e di sharing economy in termini di condivisione
dei servizi (es. residenzialità flessibile, co-housing, condominio solidale) con
attenzione alla domotica, al design e al contesto sociale di riferimento;
Il progetto è stato presentato da un gruppo di parternariato composto dalla coop lo
stradello ( come capofila) da noi, dal comune, dall’ausl e dall’asp città delle persone

Servizio di consulenza giuridica e pianificazione
C’è la possibilità di avere un appuntamento il giorno lunedì 28 febbraio
chi è interessato lo comunichi in segreteria

Progetto sperimentale “smile” sul sollievo
Sono terminati i colloqui, le famiglie hanno controllato le schede e firmato l’autorizzazione
alla privacy. Stanno partendo i primi contatti ed i primi percorsi
Il 24 febbraio vi sarà il secondo incontro del gruppo di monitoraggio: infatti sono emersi
alcuni aspetti pratici non previsti nell’accordo quadro da concordare – nella prossima
news letter entreremo nel dettaglio
Raccomandazione ai 20 soci che hanno aderito alla sperimentazione: teneteci al corrente
sia delle risposte positive che delle eventuali difficoltà che incontrerete …ogni cosa è
utile a rendere il progetto sempre più funzionale e rispondente alle esigenze delle
persone e delle loro famiglie
Percorsi di cittadinanza attiva e tirocinii formativi
Stiamo studiando con la coop la Bussola che ha in gestione le fiere e il Servizio di
Integrazione Lavorativa la possibilità che la Bussola inserisca 4 ragazzi con disabilità ( 2
al mattino e due al pomeriggio) prima in percorsi di cittadinanza attiva poi con tirocinio
formativo presso le fiere – noi parteciperemo assicurando la presenza e la collaborazione
di Paola. Si tratterebbe di mansione di portierato ( rispondere al citofono, aprire le porte

con un apriporta, dare indicazioni alle persone, contattare telefonicamente gli uffici del
piano di sopra, fare piccoli lavori di segreteria e computer. L'applicazione lavorativa
si dovrebbe svolgere al pianterreno delle fiere che è privo di barriere architettoniche.
Se qualcuno dei vostri cari fosse interessato faccia domanda al più presto al SIL Servizio
Integrazione Lavorativa (Anemos - Mestieri): infatti il vaglio delle domande e la selezione
dei candidati è loro compito.
Iniziative in favore della fondazione
Un grazie grande a Patrizia Azio Matteo ed alla parrocchia di Cadè che
anche quest’anno ci ospiteranno
per la mitica cena del cinghiale ( vedi volantino) ..prenotatevi
Donazioni
Come sapete Il marito della socia Ferrari Silvana defunta nel mese di Giugno ha donato
alla TIL la sua macchina attrezzata per il trasporto dei disabili condizionando tale dono a
che la macchina venga data in uso ai disabili a prezzo agevolato e che l’eventuale ricavo
a fine anno ( detratte le spese) venga devoluto alla Fondazione ( vedi foto allegate)
E’ stata firmata la convenzione con la TIL per regolarne l’uso ( una copia della
convenzione è a disposizione in segreteria per chi fosse interessato a consultarla)
Il notaio Valentina Rubertelli non solo ha opsitato il cda per due volte offrendo l’uso della
sala riunioni ma ha anche redatto gratis l’atto delle modifiche statutarie
A lei ed a suo marito il notaio che ci ha assistito nell’iter procedurale un grazie grande (
vedi foto)

