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Camminando si apre cammino

Abbiamo un nuovo socio il signor Roccatagliati Enrico
il cda del 5 luglio - preso atto della regolarità della documentazione agli atti - ha deliberato
di accettare la iscrizione a socio del signor Roccatagliati Enrico con iscrizione al n.102 del libro
soci
Spazio di Accoglienza
Continuano il martedì e d il giovedì mattina i colloqui in accoglienza prevalentemente di non
soci . Nel periodo gennaio – giugno 2017 in accoglienza si sono svolti 39 incontri
Molti vengono su invio di Dar voce che di solito procura direttamente un appuntamento
tramite contatto telefonico con la nostra segreteria – richieste prevalenti – cosa fare dopo
maggior età - a.d.s. – progetti personalizzati – voglia di parlare del dopo di noi-

Progetto sperimentale Smile
A seguito dell’incontro di monitoraggio del 22 Maggio I Consorzi si sono impegnati ad
organizzare per Settembre una vacanza breve a numero aperto a cui collaboreranno tutte le
cooperative, come sperimentazione. I Consorzi si impegnano inoltre ad organizzare per il
periodo Settembre/Ottobre almeno una gita di un giorno a numero aperto.
In aggiunta, si sono messi a disposizione per dare indicazioni alle famiglie che vanno in
vacanza di eventuali supporti nella loro meta per eventuali esigenze di supporto.
Al momento 9 soci si sono dichiarati interessati alla vacanza breve e 10 alla gita di un giorno

Percorsi sanitari agevolati al pronto soccorso per persone particolarmente fragili:
Come sapete da circa due anni è al lavoro - su nostro imput - un comitato ristretto con la
dottoressa Ferrari e

tutti i dirigenti dell’AUSL interessati che ha determinato i criteri per

l’accesso agevolato al p.s. : sono state individuate le persone e contattate le loro famiglie per
aver il consenso alla privacy,
Sono stati consegnati al responsabile AUSL del gruppo di progetto i nominativi delle persone
da inserire nella rete SMN per attivare l’allert (circa 70 nominativi). E’ già stato effettuato un

primo corso di formazione per 40 infermieri della circoscrizione di Reggio Emilia e ne saranno
effettuati da Ottobre 2017 altri due per un totale di 100 infermieri.
Da Ottobre, inoltre, inizierà la ristrutturazione del Pronto Soccorso e pertanto dovrebbe
sorgere anche l’area attrezzata che accoglierà le persone fragili e tra queste tutti le persone
con disabilità che andranno al pronto soccorso. L’accesso facilitato oltre ad agire sui colori di
gravità prevede anche un accompagnamento dedicato nei percorsi di pronto soccorso.
progetto sperimentale “FDDN di reggio emilia e 118”
- da comunicazione pervenuta in data 3 Luglio dall’ Ufficio Cartografia e Gestione Dati Centrale
Operativa 118 Area Omogenea Emilia Ovest abbiamo appreso che dalla settimana scorsa
sono stati inseriti nella loro banca dati tutti i nominativi dell'elenco dei soci che hanno aderito
al progetto emergenza 118 Fondazione DDN di Reggio Emilia , inserimento che permette al
118

d’attivarsi nel caso di chiamata d'emergenza (attivazione che avviene in automatico

attraverso i numeri di telefono registrati e/o l'indirizzo dell'abitazione di domicilio della scheda
del disabile con i riferimenti della rete di supporto al disabile stesso.)
- Prossimamente avverranno incontri a settembre con i responsabili delle varie organizzazioni di
soccorso

e con le famiglie aderenti alla sperimentazione. Si raccomanda vivamente alla

famiglie che hanno aderito al progetto di comunicare alla segreteria con sollecitudine tutte le
variazioni inerenti ai loro dati
Percorsi sanitari agevolati per visite specialistiche
È stato chiesto un incontro alla dottoressa Elisabetta Negri direttore del distretto

incontri con il distretto di reggio emilia
Su richiesta della Fondazione ci sono stati due incontri in data 26 maggio e 21 giugno presso
la sede del distretto di Reggio Emilia per “condividere sia una visione che le successive
strategie riguardo a percorsi programmati di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita
dal nucleo familiare d'origine ed a progetti personalizzati di vita in vista del venir meno del
sostegno familiare, a partire dalle linee previste dei finanziamenti regionali, dalla legge 22
giugno 2016 e dai decreti attuativi del novembre 2016”.
Ciò in base all’art 2 punto 2 dello statuto in cui si afferma che

“La Fondazione intende

promuovere, attivare e/o svolgere, in piena collaborazione con gli enti pubblici, un'attività ….

al fine di garantirne la migliore qualità della vita nel "Durante e Dopo di Noi"…..Alla
realizzazione di detto scopo non lucrativo e di utilità sociale la Fondazione provvederà, nel
pieno rispetto del principio di sussidiarietà, con ogni idonea attività, tra cui: ….. 2.
progettazione, anche insieme ai servizi territoriali, nell'interesse di coloro che ne faranno
richiesta, previa valutazione di una effettiva sostenibilità economica, del progetto di vita
"personalizzato" nel "durante" e per il "dopo di noi", che consiste nell'individuazione
dell'insieme di strumenti giuridici, sanitari e assistenziali maggiormente idonei a tutelare e
contemporaneamente realizzare le autonomie e aspirazioni della persona con disabilità;
Prossimo incontro 19 Luglio per predisporre in maniera concreta i prossimi passi..
Percorsi di autonomia distretto della montagna
Come sapete nel mese di febbraio è emersa con chiarezza la disponibilità di appartamenti a
Cavola di Toano
In un incontro avvenuto il giorno 11 Maggio a Castelnuovo Monti con il distretto della
montagna alla presenza tra gli altri del responsabile dell’ufficio di piano, e della presidente
della Face Alma Zanni. abbiamo presentato la nostra disponibilità a mettere quei locali a
disposizione degli utenti del centro diurno e del centro Labor di Cavola ( prima per interventi
di sollievo e percorsi di autonomia e poi per sistemazioni via via più definitive)
Prossimo appuntamento per il giorno 20 Luglio per stilare la convenzione che dovrebbe
partire dal 1 settembre:

Contatti con distretto di scandiano
l’incontro di Scandiano è stato interessante perché è stato indetto da un gruppo di genitori di
ragazzi disabili giovani, questo gruppo di auto aiuto è coadiuvato dalla psicologa Chiara
Panciroli che fa da facilitatrice a questo gruppo di genitori
abbiamo avuto la possibilità di illustrare la Fondazione ed abbiamo potuto rilevare un buon
livello di interesse e scoprire che molte famiglie hanno timori di dover rinunciare al lavoro per
accudire i figli dopo le scuole superiori, avendo daii servizi solo qualche proposta di
inserimenti di tre/quattro ore un paio di volte a settimana.
Ci siamo lasciati incaricandoci a vicenda di riflettere sulle possibili sinergiee collaborazioni da
mettere in campo a partire dal mese di settembre

servizio consulenza giuridica e pianificazione familiare
Prossimi appuntamenti nel mese di settembre
chi è interessato telefoni in segreteria

Andamento gruppi su “esperti per esperienza” e “guida al cielo stellato dei diritti”
nel quadro del rapporto con Reggio Città senza Barriere la Fondazione partecipa a questo
gruppo di lavoro tramite l’avv. Cecilia Barilli: dopo il primo incontro sono emersi due percorsi
operativi da avviare
1) razionalizzare la normativa sulla disabilità in maniera semplice per favorire il reperimento
delle informazioni: noi dovremmo dare una mano a costruire il portale evidenziando le
domande che vendono chieste all’accoglienza e allo sportello giuridico
2) fare da pionieri per realizzare dei progetti di vita standard per garantire la qualità della vita
delle persone con disabilità dopo la scomparsa dei familiari ai sensi dlela legge 112/2016 –
In tale ambito abbiamo partecipato come Fondazione il 29 gIugno ad un incontro promosso a
Milano da UBi Banca e da anfass sul trust ed il dopo di noi

per quel che riguarda il progetto “esperti per esperienza” una nostra socia del gruppo
accoglienza sta partecipando con notevole interesse;

Cena di solidarietà a festa reggio
Anche quest’anno abbiamo la disponibilià di Festa reggio ad ospitare una cena di solidarietà a
favore della nostra Fondazione - segnate la data sul calendario giovedì 7 settembre ore 20
ristorante il Ventasso

Iniziative interessanti in città
13 Luglio al san Lazzaro alle ore 18 inaugurazione di una palestra all’aperto accessibile a tutti
( vedi volantino allegato)

