News letter n 3/2017
Camminando si apre cammino
Mercoledì della fondazione
Salvate questa data nella vostra agenda
Mercoledì 29 Marzo dalle 17,30 alle 19,30 incontro con il presidente Giaroli e con il cda
per essere informati dei progetti in corso e delle ultimissime novità
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 mercoledì 29 alle
17,30 ve ne parleremo
Bando Enel cuore e bando Manodori
Come sapete abbiamo partecipato al bando Enel cuore nella sezione che riguarda:
Promuovere forme di vita abitativa innovative, partecipate e di sharing economy –
speriamo di potervi dire mercoledì 29 se il progetto è stato o no preso in considerazione
Abbiamo anche fatto richiesta per il bando Manodori e stiamo partecipando al
laboratorio che si chiama “cantieri di comunità”
Servizio di consulenza giuridica e pianificazione
chi è interessato ad avere un appuntamento nel mese di Marzo
segreteria.

lo comunichi in

Progetto sperimentale “smile” sul sollievo
Sono terminati i colloqui, le famiglie hanno controllato le schede e firmato l’autorizzazione
alla privacy. Sono partiti i primi contatti ed i primi percorsi
Nell’incontro di monitoraggio del 28 febbraio abbiamo tutti preso atto di alcune difficoltà
che sono state affrontate, ma anche della volontà di superarle e pertanto riteniamo
corretto continuare la sperimentazione, Con la consegna delle Schede a Pronto serenità
ed ai consorzi la funzione di “ponte” della Fondazione è terminata e pertanto da ora
l’impianto è tutto nelle mani di Pronto Serenità e dei Consorzi che invieranno le
informazioni circa le modalità di approccio e di fatturazione e anche le future proposte
progettuali direttamente ai soci che hanno aderito alla sperimentazione e a noi solo per
conoscenza in modo da facilitare il monitoraggio sia livello organizzativo che
progettuale
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
Siamo venuti a conoscenza che due soci si sono dichiarati interessati al progetto di

inserire alcuni ragazzi con disabilità ( 2 al mattino e due al pomeriggio) in percorsi di
cittadinanza attiva presso ile fiere ed hanno fatto domanda al SIL Servizio
Integrazione Lavorativa - cui spetta 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 anche
quest’anno per la mitica cena del cinghiale che ha avuto come gli altri anni
un ottimo successo
percorsi sanitari agevolati
è allo studio come sapete un progetto sperimentale per l’emergenzaurgenza ed una ventina di soci si sono dichiarati disponibili a partecipare
alla sperimentazione
Il progetto prevede la creazione di schede famiglia che si attiveranno in
seguito ad una chiamata al 118 per un problema sanitario urgente dei
genitori e/o delle persone che si prendono cura normalmente dei disabili, fornendo agli
operatori del medesimo 118 tutti i dati utili per il trattamento ottimale dei disabili:
Tra questi dati vi saranno anche quelli relativi ai nominativi ed i riferimenti
di eventuali parenti. amici, vicini da contattare in caso di emergenza 118 Per
le famiglie che non hanno alcuna rete parentale/amicale è stato ipotizzato il ricovero del
familiare in ospedale e successiva sistemazione a cura degli assistenti sociali della
struttura sanitaria stessa (per noi secondo livello del progetto).
5 per mille
anche quest’ anno tra poca sarà tempo di dichiarazione dei redditi e di 5 per mille
in sede sono a vostra disposizione i volantini con il codice fiscale della fondazione da
distribuire ad amici parenti e conoscenti –, da lasciare al bar o alla tintoria o al
parrucchiere che frequentate . Per mandare avanti i progetti abbiamo bisogno di soldi e
questo è uno dei modi per garantirci delle entrate ( che arriveranno come sapete tre anni
dopo)
iniziative interessanti in città
l’11 marzo ed il 25 Marzo si svolgeranno in città due iniziative interessanti
organizzati da reggio città senza barriere ( vedi volantini allegati)
L’11 marzo verrò presentato il progetto ” esperti per esperienza” che
cercadi intercettare la disponibilità di familiari di persone con disabilità a
seguire un corso di formazione che le renda in grado di affiancare altre
famiglie
Il 25 marzo si tratta di un incontro con il pref Cendon per costruir eun
portale con tutte le normative in tema di disabilità
Sono due iniziative interessanti cui speriamo participerete in molti

