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«Cosa succederà a mio figlio quando non ci sarò più ?». E ancora: «Chi lo aiuterà a crescere rispettando la
sua individualità? Me lo sono chiesta 32 anni fa, quando a 24 anni mi hanno messo in braccio mia figlia
appena nata e mi hanno detto che avrebbe avuto per tutta la vita bisogno di me».Ce lo racconta uno dei
settantuno genitori che stanno dando vita a una fondazione con un obiettivo importante: seguire e
aiutare le tante persone con handicap fisico o mentale e le accompagni in un percorso di autonomia. «Per
dare dignità e opportunità ai suoi sogni e alle sue aspettative o anche semplicemente a portarlo al
cinema una volta la settimana come faccio adesso» conclude la madre.Nasce da questa idea semplice la
fondazione “Durante e dopo di noi” presentata ieri in municipio, in occasione delle iniziative per la
“Giornata dei diritti delle persone con disabilità” che cade il 3 dicembre. Un modo per segnalare che
anche i diritti non si difendono con le affermazioni di principio, ma con atti concreti.Ci sono voluti dodici
anni e il traguardo non è stato ancora tagliato, ma è ormai certo che la fondazione (che sarà ufficialmente
presentata il 30 novembre prossimo) nel marzo 2014 vedrà la luce. Nel frattempo, si sarà dotata di uno
statuto e saranno nominati gli organi sociali. E al momento di partire avrà al suo fianco anche la
Fondazione Manodori «perché le idee non bastano, ci vogliono anche le risorse», ha promesso il
presidente Giovanni Borghi.Per adesso sono stati raccolti in poco più di due mesi i 54.600 euro (ne
bastavano 50mila) da settantun privati, che hanno versato 500 euro cadauno, e da nove tra associazioni e
cooperative sociali che saranno i soci fondatori, hanno spiegato Pietro Messori e Giuliano Corbelli che
sono due dei primi soci. «Si tratta - hanno sottolineato - di un investimento in una speranza di serenità,
per noi genitori e per i figli».Nella neonata Fondazione ci sarà posto per tutti coloro che vorranno
partecipare, hanno aggiunto.

Disabili, nasce la Fondazione per non lasciarli mai soli - 28
Novembre 2013 - Gazzetta dI Reggio

2013 Verso la Fondazione
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Pensando non solo al dopo, ma anche al durante, perché oggi spesso la conquista di una propria
autonomia di un ragazzo portatore di handicap si arresta al termine della scuola. Se Reggio ha il primato
dei ragazzi con handicap che frequentano le scuole (e sono circa 2mila), precipitiamo agli ultimi posti per
quando riguarda il loro ingresso nel mondo del lavoro. «Le imprese reggiane - hanno detto l'assessore
comunale al Welfare Matteo Sassi e quella provinciale alla Scuola Ilenia Malavasi - preferiscono pagare la
penale e non assumerli». E dire che a Reggio tra l'inserimento scolastico, il Servizio di difesa civico, il
Centro servizi Integrazione, i servizi sociali, le associazioni di volontariato, parrebbe che gli ostacoli siano
minori. «Invece - ha detto Marzia Benassi del Centro servizi per l'integrazione - le barriere prima ancora
che fisiche sono mentali».
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«Se le dico “Durante e dopo di noi” lei a cosa pensa?”.
Ehm, ecco… «Se le dico che siamo genitori di disabili
le è tutto più chiaro, vero?». Già, perché per chi ha un
figlio con gravi difficoltà a livello fisico, psichico o
relazionale c’è un durante da gestire al meglio, nella
piena valorizzazione dei punti di forza di ognuno, e
c’è un dopo da preparare, per quando i genitori non
ci saranno più. E’ proprio con lo scopo di rendere il
più autonoma possibile la vita delle persone con
disabilità che è nata la Fondazione “Durante e dopo
di noi” voluta da 81 persone, oltre a 7 associazioni, 2
consorzi della Cooperazione Sociale, il Comune di
Reggio e i suoi Comuni di distretto, l’Ausl, le Farmacie
Comunali Riunite e la Fondazione Manodori. La
presentazione alla città è avvenuta ieri mattina alla
Fonderia di via della Costituzione dove è andato in
scena lo spettacolo di danza delle differenze e
danzability “La giostra degli Amleto”, per la regia di
Sara Brambati e Stefano Marescotti.
L’ESIGENZA.«Certo ci sono gli enti pubblici a garantire
i livelli essenziali di assistenza ai nostri figli e ci sono
tante associazioni che si occupano di loro, ma c’è
bisogno di una Fondazione che si ponga come punto
di riferimento stabile e non modificabile di tutte
queste realtà – spiegano Patrizia Colombo e Claudia
Casoni, due delle socie fondatrici di “Durante e dopo
di noi” – insieme saremo più visibili e potremo
contribuire a creare un senso diverso di cittadinanza
dove l’intera comunità si faccia carico, senza alcuna
pietà ma con positività, dei nostri ragazzi».
NEL CONCRETO. Dalle parole ai fatti la Fondazione c’è
già passata, organizzando weekend e soggiorni di
autonomia. «Avendo ben in mente l’obiettivo, cioè
rendere i disabili il più autonomi possibili –
continuano Patrizia e Claudia – continueremo su
questa strada che è fatta da un lato di servizi per
tutti, con consulenza alle famiglie e incontri di
formazione, e dall’altro di percorsi personalizzati in
accordo con le famiglie. La Fondazione si fa sì carico
di raccogliere fondi ma anche di catalizzare energie
positive come il volontariato. Tra i progetti c’è quello
di attivare forme di coabitazione assistita tra disabili
dove ognuno possa spendere al meglio i propri
talenti».
DURANTE. La Fondazione è già in piena attività.
Chiunque volesse mettersi in contatto può farlo via
mail all’indirizzo fondazioneddn@darvoce.org o
chiamando lo 0522-79.19.79.

"Una Fondazione per i disabili e la loro autonomia" - 02
dicembre 2013 - Gazzetta di Reggio 
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"Il benessere sociale non può essere soltanto 
frutto di qualche specialismo. Esso, invece, dipende da
un impegno collettivo". É con queste parole che
l'assessore comunale alle politiche Sociali Matteo Sassi
ha commentato la nascita della nuova Fondazione
"Durante e Dopo di Noi", presentata ieri, nella
"Fonderia" di via della Costituzione. All'iniziativa,
promossa in occasione della "Giornata dei diritti delle
persone con disabilità" dell'Onu, che ricorre il 3
dicembre, hanno partecipato 79 soci fondatori,
costituiti in prevalenza da famiglie di disabili e singoli
cittadini, oltre che da nove associazioni e cinque
cooperative. Essi, insieme a Comune di Reggio Emilia,
Comuni del distretto di Reggio, Usl, Fcr, ai due consorzi
Oscar Romero e Quarantacinque e all'associazione
DarVoce, hanno consentito di raccogliere i fondi
necessari per avviare l'iter che porterà, la prossima
primavera, alla costituzione ufficiale della Fondazione.
Un progetto, sostenuto dalla Fondazione Manodori,
che coinvolge la città e si rivolge alla comunità,
operando per rendere il più possibile autonoma la vita
delle persone con disabilità e per creare comunità di
vicinatoi nclusive, che possano affiancarle e sostenerle
non solo quando queste saranno sole, ma iniziando da
oggi, dalla loro storia familiare e dalla loro
individualità, con l'intenzione di migliorare la qualità di
vita. E per questo la Fondazione intende promuovere
pensieri e azioni volti a incidere sulla cultura del
territorio e, quindi, favorire la condivisione del ricco
patrimonio di esperienze della comunità reggiana:
cittadini, associazioni, istituzioni, imprese. Attraverso
una raccolta fondi, che ha consentito di raggiungere
54.000 euro di contributi, saranno garantiti bisogni
importanti per mantenere una buona qualità della vita
delle persone disabili, anche quando queste non
potranno più contare sull'aiuto di genitori o parenti,
assicurando risposte a tutti, senza distinzioni. Un
progetto "che viene da lontano", come ha detto
l'assessore Sassi, ricordando che esso è il frutto del
lavoro svolto con il Piano di zona sulla saluta e il
benessere sociale. Ma soprattutto un progetto "voluto
dalle associazioni dei familiari e dai disabili stessi, che
tende a guardare al futuro con più serenità, attivando
una iniziativa di welfare di comunità che si fonda su
una responsabilità sociale diffusa, complementare
all'attività del servizio pubblico.

"Sul palco per superare gli ostacoli della disabilità" - 
4 dicembre 2013 - La cronaca di Reggio
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PERCHÉ il futuro dei disabili, dopo la morte dei genitori che li hanno accuditi
con amore per anni, non sia un'incognita. Nasce "Durante e Dopo di Noi",
presentata ieri in municipio durante l'illustrazione delle iniziative organizzate
in provincia per il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti dei disabili.
Questa nuova realtà nasce in seno a un progetto anticipato da Gianni
Borghi, presidente della Fondazione Manodori, cioè "la creazione, a breve, di
una fondazione di comunità che vagli i bisogni sociali del territorio e dia una
risposta attraverso varie realtà, tra cui anche Durante e Dopo di Noi".
LA MANODORI sosterrà la nuova fondazione per i disabili con un contributo
economico. Pietro Messori e Giuliano Corbelli ne hanno illustrato il percorso:
sabato 30, nella Fonderia di Via della Costituzione, sarà presentata alla città;
poi si stenderà l'atto costitutivo ed entro marzo 2014 entrerà in funzione. La
nuova realtà conta al momento soci tutti privati (il Comune, è stato detto,
avrebbe voluto aderire con 36mila euro ma in virtù delle nuove norme non
ha potuto farlo): 71 cittadini e nove enti.  Grazie a donazioni, in due mesi,
sono stati raccolti 54mila euro, la cifre minima necessaria per il capitale
indivisibile alla base della fondazione. "Lo scopo è garantire ai disabili i livelli
di formazione, inserimento lavorativo, attività per il tempo libero, terapie e
attenzioni avute durante l'esistenza dei genitori, pur se non erogati dal
servizio di base degli enti pubblici" hanno detto Messori e Corbelli. Gli
assessori Ilenia Malavassi e del Comune Matteo Sassi hanno illustrato -
insieme a Marzia Benassi del Centro servizi per l'integrazione e Alberto
Manzotti della fondazione comunale dello Sport - i principali progetti di
inserimento dei disabili a scuola e lavoro ("In questo ultimo ambito non
siamo virtuosi a Reggio - Le aziende preferiscono pagare piuttosto che
assumerli") e le iniziative dal 3 al 21 dicembre: 24 eventi, danza con il Let's
dance) teatro, musica, letteratura e sport e ricerca.   

Assicurare un futuro al disabile dopo la morte dei genitori
-  4 dicembre 2013 - Resto del Carlino
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2014

E’ nata la Fondazione Durante e dopo di noi di Reggio
Emilia. Dedicata alla memoria di Carlo Vasconi, a cui
questo progetto deve tanto, la Fondazione lavorerà a tutto
campo per migliorare la qualità di vita delle persone con
disabilità.Gli 87 fondatori prendono le mosse dall’articolo
26 della “Carta Europea dei diritti fondamentali” che
riconosce ai disabili il diritto di beneficiare di misure intese
a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e
professionale e la partecipazione alla vita collettiva”.Si
comincia oggi a Reggio Emilia a porre le basi per un futuro
in cui sia possibile aumentare l’autonomia delle persone
con disabilità.“Siamo famiglie, associazioni di volontariato
e cooperative sociali, preoccupate per il futuro dei propri
figli. Per questo – spiega il presidente Massimo Giaroli –
lavoreremo a stretto contatto con i reggiani, ci rivolgiamo
a loro perché crediamo che una società inclusiva per le
persone con disabilità sia inclusiva per tutti. Oggi a Reggio
Emilia e in provincia – continua Giaroli – abbiamo tutti una
grande opportunità per migliorare i servizi e le tutele, ma
anche per puntare alla costruzione di un’economia che
ancora non esiste. Vogliamo agire per determinare scelte
economico-sociali che partano dai più deboli”.Il Consiglio
di Amministrazione, presieduto da Massimo Giaroli,
rimarrà in carica sino al 13 maggio prossimo. Ne fanno
parte, oltre allo stesso presidente, Innocenza Grillone
(vicepresidente), e dai consiglieri Brunetto Cartinazzi, Lucia
Genovese, Remo Guerreschi, Elena Lettera, Bruno
Lombardini,  Salvatore Messina e Pietro Messori. Mentre il
collegio dei Revisori dei conti, presieduto da Pasquale
Granato, è composto da Valeria Prampolini e Simonetta
Bagnacani.La Fondazione – nata dalla forte volontà di 87
fondatori promotori, di cui 79 persone fisiche e 8 persone
giuridiche – trae la propria origine e mantiene il proprio
riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di
solidarietà umana che si è creato nell’ambito della
comunità locale di Reggio Emilia.  Si propone di perseguire
le finalità statutarie coinvolgendo tutte le componenti
della società civile

É nata "Durante e Dopo di Noi" dedicata a persone con
disabilità - 2 agosto 2014 - Gazzetta di Reggio
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Una Fondazione per abbattere le barriere - 9 ottobre
2014 - Prima Pagina di Reggio Emilia
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"Durante e dopo di noi" per i diritti dei disabili- 9
ottobre 2014 - Gazzetta di Reggio
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Agevoliamo i giovani portatori di handicap - 9 ottobre
2014 - Il resto del Carlino di Reggio Emilia

I giovani disabili sono una risorsa. Ma c'è bisogno di
domotica e ausili - 12 ottobre 2014 - Gazzetta di Reggio
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Addio a Messori e alle sue battaglie per la disabilità - 20
ottobre 2014 - Gazzetta di Reggio
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REGGIO EMILIA. Dopo la Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre continuano
gli appuntamenti per la sensibilizzazione della cittadinanza. Questa volta affrontando gli elementi
giuridici che ruotano intorno a questa tematica. Se ne discuterà oggi pomeriggio (a partire dalle 17)
all’Istituto per ciechi “G. Garibaldi”, in via Franchetti 7 a Reggio, con la Fondazione Durante e dopo di Noi
che terrà un seminario su come proteggere una persona con problemi di disabilità con strumenti
giuridici personalizzati. La fondazione Fondazione Durante e Dopo di noi Onlus – nata dalla volontà di 87
fondatori promotori, di cui 79 persone fisiche e 8 persone giuridiche – lavora per garantire la massima
autonomia possibile alle persone con disabilità senza tralasciare la parte giuridica ed economica.
Dopo l’apertura dell’incontro alle 17, il presidente della Fondazione Massimo Giaroli darà la parola ad
Anna Ganapini che presenterà brevemente le attuali forme di tutela giuridica. L’argomento sarà
approfondito dall’avvocatessa Erica Brindisi che metterà in luce le peculiarità e differenze tra le varie
forme di tutela, in particolare la figura dell’amministratore di sostegno e cosa prevede la legge 6 del 2004
e la legge regionale 11 del 2009 con una presentazione delle prassi applicate. Chiuderanno il convegno le
testimonianze di alcuni soci della Fondazione e un breve dibattito. Per l’occasione saranno presenti
alcuni volontari dello sportello del Tribunale per offrire una consulenza sull’Amministratore di sostegno a
coloro che vogliono saperne di più sulle tutele per i disabili previste dalla legge.

Disabilità e tutele giuridiche, un seminario - 13
dicembre 2014 - Gazzetta di Reggio

11



Fondazione Durante e Dopo di Noi 
di Reggio Emilia ONLUS

Tel. 333 6957831 – 0522 926329
PEC: fondazioneduranteedopodinoi@legalmail.it, 

info@durantedopodinoi.re.it
www.durantedopodinoi.re.it, 

Facebook: "Fondazione Durante e Dopo di Noi"

©Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS

DONA IL TUO 5X1000 E SOSTIENI LA FONDAZIONE: 
C.F. 91167860351 

O SUPPORTA I NOSTRI PROGETTI VERSANDO UN CONTRIBUTO: 
IBAN IT26Q0303212810010000004468


