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Una casa ai disabili in cerca d'autonomia - 31 gennaio 2015 Gazzetta di Reggio

1

"La Rosta, una palestra d'umanità. Una casa per disabili e
tutor" - 3 gennaio 2015 - Il Resto del Carlino di Reggio Emilia

2

"Stasera si presenta "Durante e Dopo di Noi" - 4 febbraio 2015 Resto del Carlino di Reggio Emilia

3

"Durante e Dopo di noi" in Val d'Enza - 11 febbraio 2015 Prima pagina di Reggio Emilia

4

"Signora Campioli, contatti la nostra Fondazione" - 12
febbraio 2015 - Resto del Carlino di Reggio Emilia

In tavola per la Fondazione Durante e Dopo di Noi- 27
febbraio 2015 - Prima Pagina di Reggio Emilia

5

Incontro dedicato alle disabilità - 18 marzo 2015 - Gazzetta
di Reggio

Castelnovo, stasera si parla di disabilità - 05 marzo 2015
- Prima Pagina di Reggio Emilia
Prosegue a Castelnovo ne' monti, questa sera ore 20.30 nella sala del
Consiglio Comunale, il viaggio che la Fondazione Durante e Dopo di Noi
ONLUS di Reggio Emilia sta compiendo in diversi paesi della nostra
provincia per confrontarsi e condividere una visione nuova sulla cura
delle persone disabili del nostro territorio con le famiglie e l'intera
Comunità. Promosso e patrocinato dal Comune di Castelnovo,
l'incontro è stato organizzato anche grazie al contributo del Servizio
Ufficiale Unificato e dall'associazione Fra.Ce. (Famiglie Cerebrolesi)
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Progettare percorsi di vita per persone con disabilità - 07
maggio 2015 - Gazzetta di Reggio

REGGIO EMILIA. La Fondazione Durante e dopo di Noi onlus di Reggio è pronta a dare continuità al
messaggio scandito a chiare lettere nel convegno che ha promosso nei giorni scorsi sugli strumenti e le
strategie per pianificare il futuro delle persone con disabilità, quando i genitori non ci saranno più. «Non
siete soli - ha detto il presidente Massimo Giaroli - e insieme possiamo realizzare il progetto di vita per le
persone con disabilità, nel rispetto delle loro esigenze e della loro dignità». Dopo un breve intervento di
Giulio Trevisi, Cosimo Scarafile, formatore e consulente strategico in tema di pianificazione e tutela
patrimoniale, ha introdotto e ha approfondito temi e argomenti assai importanti per pianificare
adeguatamente il futuro, per un “durante e dopo di noi” che non sia un’incognita, ma che rispetti gli
obiettivi di tutela di chi ne ha bisogno. Sono state illustrate possibili strategie e soluzioni per evitare
decisioni urgenti o approssimative, in modo che il disegno desiderato per i “soggetti deboli” possa
essere realizzato nei tempi e nei modi più adeguati.La pianificazione è fondamentale in questo senso e
agire per tempo è altrettanto essenziale per poter vagliare ogni opportunità e vedere rispettate le
necessità funzionali al proprio progetto. La Fondazione Durante e Dopo di noi terrà il prossimo 6
maggio, nella sala convegni della Banca San Geminiano e San Prospero un nuovo seminario per
approfondire il tema della protezione dei patrimoni familiari e il passaggio generazionale.
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L'intera Rosta include 20 disabili - 22 maggio 2015 - Resto
del Carlino

8

Rinnovate le cariche della Fondazione: Castagnetti garante
- 23 maggio 2015 - Gazzetta di Reggio
REGGIO EMILIA La Fondazione Durante e
Dopo di Noi vota la nuova governance che
guiderà la Onlus reggiana per i prossimi tre
anni. Al timone della fondazione che
promuove progetti a favore dell'inclusione e
dell'autonomia delle persone con disabilità è
stato riconfermato il presidente uscente
Massimo Giaroli, affiancato nel cda dalla vice
Innocenza Grillone e dai consiglieri Salvatore
Messina, Bruno Lombardini, Giulio Trevisi,
Elena Lettera, Sorrentino Cagossi, Brunetto
Cartinazzi e Paolo Lusenti. Gli eletti per il
collegio revisori dei conti sono Pasquale
Granato (presidente), Valeria Prampolini,
Simonetta Bagnacani ed Eugenio Manfredi
come membro supplente. Il comitato di
garanzia è composto da Pierluigi Castagnetti
(presidente), Elisabetta Negri, Lorenza
Benedetti e Sandra Mussini come membro
supplente. Nel suo primo anno di attività il
lavoro svolto dalla Fondazione, grazie a
numerosi appuntamenti disseminati
sull'intero territorio provinciale, si è
concentrato verso l'incontro dei familiari e
degli enti locali per la qualità di vita delle
persone con disabilità. Inoltre tra i
programmi del primo anno di vita spicca il
progetto "Palestre di vita e di autonomia"
che trasforma il quartiere della Rosta Nuova
in un luogo "ponte" dove le persone con
disabilità possono sperimentare le regole del
vivere sociale? Non si tratta di un sogno, ma
un progetto concreto che la Fondazione, in
collaborazione con l'Asp Osea, il Comune e
l'Azienda Usl, realizza coinvolgendo 20
persone con disabilità che abiteranno un
appartamento al quartiere Rosta. Per
festeggiare il primo anno di attività i soci
della fondazione si danno appuntamento a
pranzo domani a Montecavolo di Quattro
Castella.
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Protezione dei patrimoni familiari e soggetti deboli - 27
maggio 2015 - ReggioNelWeb.it

10

Disabili soli, quasi pronta la legge di sostegno 04 giugno 2015 - Resto del Carlino

11

Verso la legge per i disabili senza il sostegno familiare 04 giugno 2015 - ReggioNelWeb.it
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Verso la legge per il dopo di noi (intervento di Vanna
Iori) - 06 giugno 2015 - Resto del Carlino

13

Autonomia, l'obiettivo di mille disabili - 08 giugno 2015
- Gazzetta di Reggio

14

Durante e dopo di noi...c'è una fondazione - giugno
2015 - Tutto Montagna
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Verso una legge che tuteli i disabili e i loro familiari 01 settembre 2015 - Gazzetta di Reggio

16

Fondazione Durante e Dopo di Noi ricorda Carlo Vasconi - 18
settembre 2015 - ReggioNelWeb.it
In occasione del settimo anniversario della
scomparsa di Carlo Vasconi, colonna portante del
volontariato reggiano e ispiratore della Fondazione
durante e dopo noi, il presidente della Fondazione
Massimo Giaroli ha scritto una lettera aperta a
Vasconi (e alla città) per aggiornalo sul lavoro svolto
in questo anno sul tema della disabilità e
dell’inclusione sociale.

Caro Carlo, anche quest’anno manteniamo la
promessa e ti aggiorniamo sul lavoro della
Fondazione Durante e Dopo di Noi. Sono già sette
anni che non sei più presente tra di noi, ma siamo
tutti convinti che continui a seguire il nostro
cammino; dall’anno scorso con te c’è anche il nostro
amico Pietro Messori, cominciammo insieme a
sognare un futuro migliore per le persone con
disabilità, e allora mi sembra giusto informare
entrambi dei passi che abbiamo fatto e che stiamo
facendo per costruire quel sogno. Come sai bene
Carlo, “camminando si apre cammino” e di cammino
ne abbiamo ancora tanto da fare.
Questi sono ancora i primi passi. Il 1° settembre è
iniziato un progetto sperimentale al quale stiamo
lavorando da un anno. Con Ausl e Osea, nel
quartiere della Rosta Nuova, cerchiamo di costruire
autonomie e migliorare l’inclusione sociale per 18
ragazzi e ragazze con disabilità. Vivranno in
appartamento per un po’ e miglioreranno le loro
relazioni a 360 gradi (famiglie, amici e territorio), di
fatto la tua tanto sperata inclusione sociale. E’
un’esperienza incredibile per tutti, te lo posso
assicurare. Tieniti forte! C’è un secondo
appartamento in città che vorremmo destinare a
ragazzi con disabilità motorie che vogliono
sperimentarsi in un’autonomia reale. Attrezzarlo in
maniera domotica, quindi adatto a loro, è una
scommessa un po’ difficile da vincere e di sicuro c’è
bisogno di tutta la città.
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Ci vogliono circa 50.000 euro per attrezzarlo,
vorremmo che fosse un bel regalo di Natale da
offrire alla città.Occorrerebbe proprio un
miracolo e magari, ci potresti mettere una buona
parola da lassù. Sai che spesso i nostri ragazzi
trascorrono la vita tra i centri e la famiglia;
ebbene è giusto che si confrontino anche con
altre figure. Abbiamo fatto decine e decine di
colloqui con altrettante famiglie e ora abbiamo le
idee un po’ più chiare di cosa servirebbe loro. Le
esigenze sono molte e ci stiamo ragionando sia
con i due consorzi delle cooperative, che sono
nostri soci, che con Ausl. Sai che i nostri ragazzi e
le nostre ragazze sono fragili, facili a spaventarsi,
specie se stanno male ed hanno paura, si
irrigidiscono e diventano “non collaboranti”, per
questo stiamo cercando con l’AUSL e con il Santa
Maria Nuova di ipotizzare percorsi e figure
facilitatrici in odontoiatria, in oculistica, in
ginecologia e se ci riusciamo, anche al pronto
soccorso. Massimo
Persone in grado di tranquillizzare sia i ragazzi che le famiglie e capaci di rendere più facile il lavoro dei
sanitari. Sentiamo che c’è il bisogno di comunicare tra di noi e di far crescere questo “noi” il più possibile
(questa era anche il tuo pallino fisso), per questo entro la fine dell’anno si sta cercando di organizzare un
incontro con le altre Fondazioni dell’Emilia Romagna per confrontarci sulle esperienze vissute, i successi, le
difficoltà incontrate e per cercare di creare sinergie. Accadono anche cose belle e inaspettate Carlo, ad
esempio sta andando avanti la legge sul dopo di noi per costruire futuri a persone con disabilità gravi prive
del sostegno familiare, la legge è in dirittura di arrivo e speriamo l’anno prossimo di poterti dire: ok è fatta!
Abbiamo qualche strumento in più, qualche tutela in più. I discorsi tra noi soci della Fondazione
sostanzialmente non cambiano. La nostra preoccupazione maggiore è sempre quella di proteggere questi
ragazzi quando non ci saremo più; stiamo facendo degli incontri con bravissimi professionisti per
delineare soggetti e strumenti giuridici per la tutela dei nostri ragazzi, e anche questa è una partita sulla
quale ci stiamo impegnando parecchio. Come vedi non stiamo con le mani in mano e carne al fuoco ce n’è
parecchia, il lavoro è tanto e a volte fa tremare i polsi. Ci manca quella tua risata rumorosa e fragorosa che
serviva per sdrammatizzare anche le situazioni più nere. Un abbraccio anche a Pietro. Confidiamo come
sempre nelle vostre raccomandazioni che arrivano dall’alto. Massimo.
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La compagnia del Muretto regala tante risate per solidarietà
- novembre 2015 - Gazzetta di Reggio

Divertimento e solidarietà in favore della Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia. Sono gli
ingredienti principali della serata di venerdì (ore 20,30) al Teatro Corso di Rivalta dove va in scena la
commedia brillante in tre atti di Paola Vescovini "Casa Pelagatti via Gattacicova 44 località Vitalonga"
diretta da Matteo Nassisi. L'ingresso, gratuito per i ragazzi e le persone con disabilità, è a offerta libera a
partire da 8 euro.
La commedia - in lingua, proposta dalla compagnia del Muretto - racconta le vicissitudini di di Brigitta
Mattioli e Teodoro Pelagatti dei Conti di Bragabolliuta, titolare dell'impresa di onoranze funebri
"Requiem", la cui perenne irascibilità è in parte legata alle difficoltà economiche che è costretto ad
affrontare ogni giorno. La coppia, infatti, si è trasferita in un paese dove gli abitanti sono troppo longevi,
come suggerisce il nome della frazione.
A Vitalonga gli affari della protagonista non possono certo andare bene, inoltre la situazione è
ulteriormente complicata dall'eccentricità dei personaggi che ruotano attorno alla sua famiglia, la cui
discendenza nobiliare è ormai decaduta.
Nel contempo, la simpatica e innocua che caratterizza lo stesso albero genealogico non accenna a
ridimensionarsi.
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Prove di convivenza per i giovani disabili - novembre
2015 - Piazza Grande
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Concerto corale per la disabilità - 20 dicembre 2015 Gazzetta di Reggio
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Ecco le "Palestre di autonomia"- 30 dicembre 2015 Gazzetta di Reggio
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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"
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