News letter n 5/2017
Camminando si apre cammino
Mercoledì della fondazione
Mercoledì 3 maggio dalle 17,30 alle 19,30 l’incontro con i soci avrà come argomento principale la
presentazione della possibilità che la Fondazione firmi la convenzione con 3 C salute (vedi in
allegato: percorsi sanitari senza barriere).
La vostra partecipazione è importante sia per porre domande e ricevere chiarimenti, sia perchè la
convenzione potrà essere stipulata solo in presenza di un numero abbastanza significativo di
famiglie interessate .
Assemblea dei soci
Mettete in agenda questa data: mercoledì 24 maggio dalle ore 17,30 alle 21,30 ci sarà l’annuale
assemblea di presentazione del bilancio. Nei prossimi giorni vi arriverà la convocazione con l’odg e
l’indicazione del luogo dove si svolgerà l'assemblea
Percorsi programmati di accompagnamento all’autonomia
All’inizio dell’incontro di mercoledì 5 Aprile sono stati illustrati i progetti “cresco” e “casa”: Nella
scorsa news letter avevamo chiesto che chi fosse interessato ad aderire a tali sperimentazioni
era pregato di segnalare il proprio interessamento telefonando in segreteria . Al momento sono
arrivate 5 adesioni da parte di soci e tre da parte di non soci
Come luoghi fisici attualmente avremmo a disposizione per progetti personalizzati di autonomia
un appartamento nella zona di Puianello ed uno nella zona di Cavola di Toano
Servizio di consulenza giuridica e pianificazione
Gli appuntamenti di Maggio 2017 sono già tutti prenotati e siamo lieti di informarvi che anche non
soci si stanno rivolgendo al nostro servizio
Chi è intenzionato ad avere un appuntamento nel mese di Giugno è pregato di telefonare in
segreteria
E’ in corso il monitoraggio delle consulenze avvenute nel 2016 – nell’assemblea di presentazione del
bilancio ve ne parleremo
5 per mille
è 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 costanti ( che arriveranno come sapete due/tre anni dopo)
A questo proposito siamo lieti di darvi una buona notizia: vi informiamo infatti che per l’anno
2015 la Fondazione incasserà 6.504.84 euro .
Questi soldi arriveranno perchè 162 persone nel 2015 ci hanno donato il 5 per
mille SPERIAMO CHE I DONATORI SI MOLTIPLICHINO!!!!!
Sessualità e disabilità
Pronti i risultati dell’indagine
Ben 740 persone (operatori, familiari e persone con disabilità) hanno partecipato alla ricerca sulla
sessualità intesa in senso ampio (prevenzione, salute e benessere, affettività, relazioni
sentimentali, sesso) promossa alla fine del 2016 sul territorio provinciale reggiano
La presentazione dei risultati dell’indagine è aperta al pubblico ed è prevista per sabato 13 maggio
alle ore 10 presso il Cinema Rosebud in via Medaglie d’Oro della Resistenza, 6 - Reggio Emilia.
Come sapete la ricerca, promossa da Farmacie Comunali Riunite, AUSL Reggio Emilia, Comune di
Reggio Emilia, insieme alle Fondazioni “Dopo di noi” di Correggio e “Durante e dopo di noi” di
Reggio Emilia, l’Associazione “Sostegno e zucchero”, l’Associazione culturale “Anemos” di Reggio
Emilia e a tutte le associazioni interessate al tema che hanno diffuso la notizia, è la prima parte di un
progetto più ampio che mira a sensibilizzare i cittadini sulla situazione e a tentare di dare risposte
In allegato la locandina dell'evento.

