News letter n.10
Camminando si apre cammino
Mercoledì della Fondazione
Nel corso dell’incontro molto positivo di mercoledì 11 Ottobre, visto che occorre provvedere
a Maggio al rinnovo del cda ,si è rappresentata ai soci presenti - la necessità di provvedere a
pensare ad una organizzazione più funzionale della fondazione, non basata solo sul lavoro
volontario dei componenti il cda, visto l’estendersi delle cose fare e la difficoltà del presidente
e di molti consiglieri di seguire con attenzione tutti i diversi ambiti
agevolazioni fiscali per le persone con disabilità
Il presidente Giaroli ha redatto un fascicoletto sulle agevolazioni fiscali per le persone con
disabilità per il vademecum dei diritti – il fascicolo (che viene inviato in allegato per i soci) sarà
disponibile in copia cartacea in segreteria per i non soci che ne faranno richiesta, (sarà gradita
una offerta libera anche minima per il costo della carta e della stampa)
Ricordando Pietro Messori
Il 18 ottobre di tre anni fa è venuto a mancare Pietro Messori, domenica 22 ottobre alle ore 11
verrà celebrata una Messa in suffragio presso la chiesa di Sant’Alberto. Un'altra messa in
suffragio verrà celebrata sabato 18 novembre alle 18,30 sempre presso la chiesa di
sant’Alberto, a seguire una cena organizzata in collaborazione con l’Unità pastorale e Zero
Favole e realizzata dagli amici di Ponte luna ( appena possibile vi invieremo il volantino)
Progetto sperimentale Smile:
il 2 ottobre è avvenuto un incontro con i referenti dei due consorzi di cooperative ed alcuni soci
aderenti al progetto
Nel corso dell’incontro i due consorzi hanno preso l’impegno di proporre prima di natale due
diverse vacanze ( una da 3 ed una da 5 giorni) da fare in aprile indicando solo il luogo, le date e
la durata ..
poi ci saranno degli incontri con le famiglie che si dichiareranno interessate ed in base alle
persone che aderiranno alle proposte si deciderà quanti operatori e che tipo di operatori ci
vorranno e si deciderà quindi il costo

Incontro con il servizio di salute mentale
Il 5 Ottobre è avvenuto un incontro con i responsabili del distretto e del servizio di salute mentale
x gli utenti del servizio cui è stato riconosciuto lo stato di invalidità grave ai sensi dell’art 3
comma 3 della legge 104 e che quindi rientrano nelle previsioni previste dalla legge del “dopo di
noi”
E’ stato chiesta alla Fondazione la disponibilità a partecipare nei primi mesi del 2018 a due corsi
di aggiornamento sulla legge DDN uno per gli operatori uno per i familiari
progetto 118-FDDN
il 5 ottobre con la presenza dei consiglieri Sandro Messina, Bruno Lombardini e del socio Ferioli
Francesco si sono svolte due riunioni con famiglie partecipanti al progetto per: restituire copia
delle schede compilate già caricate nel programma del 118 e già operative, rispondere a
domande, dare consigli , modalità operative (soprattutto in merito alle modifiche intervenute dei

dati forniti con la scheda), comunicazioni varie inerenti i primi esiti della sperimentazione e
distribuire copia della circolare Ausl riguardante il modello del documento con l’indicazione della
terapia farmacologica;
Ricordiamo a tutti i soci della fondazione - sia ai vecchi che ai nuovi che ne faranno richiesta che è ancora possibile aderire al progetto (il 118 è disponibile infatti ad inserire entro dicembre
ancora circa 25 schede-famiglia)
Stanziamenti previsti dal Fondo per il dopo di noi
La legge sul Dopo di Noi co-finanzia:
§ progetti di accrescimento autonomia
§ i percorsi per favorire soluzioni in vista del venir meno del sostegno genitoriale e
monitoraggio successivo ( in allegato la scheda che contiene in maniera molto sintetica le
caratteristiche principali, previste dai decreti attuativi, dei percorsi verso il “dopo di noi”)
§ I fondi devono esser utilizzati e rendicontati entro due anni dallo stanziamento se no
tornano indietro

ANNO

STANZIATI

ITALIA

2016

90.000.000

2017

38.300.000

2018

56.100.000

anni
succ

56.100.000

REGIONE
ER

6.570.000
2.800.000
(*)
4.095.300
(*)
4.095.300
(*)

PROGRAMMI
DA

PROVINCIA

REGGIO

PRESENTARE
ENTRO

796.990
339.143 (*)

496.700 (*)

496.700 (*)

340.144

25/09/2017

144.912
(*)
212.260
(*)

RENDICONTARE
E REALIZZARE
(SPENDERE)
ENTRO
GIUGNO 2018
FINE 2019

FINE 2020

212.260
(*)
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Percorsi verso il “Dopo di noi “ nel distretto della Montagna
Giovedì 5 Ottobre è avvenuto un nuovo incontro a Castelnuovo Monti x Cavola: E’ stato stipulato
il contratto di locazione per l’appartamento di Cavola che la Fondazione mette a disposizione dei
servizi a titolo gratuito per i percorsi in vista del venir meno del sostegno familiare
È stata approntata la convenzione
Si sta provvedendo alla voltura delle utenze
Il giorno 24 ottobre a Castelnuovo Monti verrà presentato ufficialmente il progetto “dopo di
Noi” per la montagna.

per la fondazione parteciperanno il presidente e due familiari di persone che hanno frequentato
le palestre di vita e di autonomia di via martiri di belfiore, disponibili ad illustrare l’esperienza ai
presenti.
Percorsi verso il “Dopo di noi “ nel distretto di Reggio Emilia
Venerdì 6 Ottobre abbiamo partecipato ad un incontro convocato in comune dal vice sindaco
cui hanno partecipato i vertici del distretto e di FCR, nel corso del quale sono state illustrate per
sommi capi le ipotesi di utilizzo dei fondi della legge 112 nel distretto di Reggio Emilia per
percorsi in vista del venir meno del sostegno genitoriale – tra cui anche i nostri progetti “Cresco”
e Casa”
Nel corso della riunione i responsabili dei servizi si sono dichiarati disponibili a illustrare ai soci
entro il mese di novembre – durante un mercoledì della fondazione - i progetti ed i percorsi
ipotizzati per il distretto di reggio emilia
Come Fondazione ci siamo dichiarati disponibili a mettere a disposizione dei soci , dei non soci
e dei servizi se richiesto
-

Lo spazio d’accoglienza
il pool giuridico
la partecipazione all’uvh su esplicita richiesta
la consulenza del nostro pool educativo e del pool giuridico su richiesta delle famiglie
che vogliono ipotizzare in maniera concreta dei percorsi

assemblea di fine anno: sabato 16 Dicembre dalle 9 alle 12
Visto che il bilancio preventivo va presentato all’assemblea entro la fine dell’anno, vi
comunichiamo con largo anticipo la data dell’assemblea in modo che possiate organizzarvi per
esserci numerosi

