
20
16

FONDAZIONE DURANTE E 
DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA

ONLUS

RASSEGNA STAMPA

WWW.DURANTEDOPODINOI.RE.IT
INFO@DURANTEDOPODINOI.RE.IT



INDICE

01/02 Novanta milioni per il "dopo di noi"  - 11/02/2016 -
Prima Pagina dI Reggio

03

04
La disabilità non è un tema marginale -  08/03/2016 -
Resto del Carlino di Reggio Emilia

05 Impegnamoci perchè la legge sul "dopo di noi" sia
definitivamente approvata - 08/03/2016 - Prima Pagina
di Reggio Emilia

06 Cori sul palco per "Dopo di Noi"- 11/03/2016 -
Gazzetta di Reggio

07

Più tutele per chi assiste familiari disabili - 01/04/2016
- Gazzetta di Reggio

08

Durante e dopo di noi allo stadio  - 09/04/2016 -
Prima Pagina di Reggio

Al Mapei il sostegno dei tifosi per la disabilità -
09/04/2016 - ReggioNelWeb.it

"Finalmente si pensa ai nostri figli" - 15/02/2016 -
Prima Pagina di Reggio Emilia

Incontro per famiglie con  disabili - 07/04/2016 -
Gazzetta di Reggio



11 Durante e dopo di Noi" compie due  anni - 26/05/2016
- Prima Pagina di Reggio Emilia

12 A Reggio 1500 famiglie con disabili - 29/05/2016 -
Gazzetta di Reggio

Ecco la legge "Dopo di Noi": un passo avanti  -
17/06/2016 - Gazzetta di Reggio

13 Dopo di noi approvata la legge: atto di civiltà -
17/06/2016 - Resto del Carlino

14 Due cene benefiche a favore di Apro e "Durante e
Dopo di Noi" - 18/06/2016 - Gazzetta di Reggio

15 Ci ha dato la carica - 09/09/2016 - Telereggio

16 Renzi abbraccia i disabili "Incontro emozionante"  - 
 10/09/2016 - il Resto del Carlino

17 Renzi: "Dateci la forza voi creatori del Tricolore" - 
 10/09/2016 - Gazzetta di Reggio

18 "Trasformiamo questo episodio in occasione" -
06/10/2016 - Gazzetta di Reggio

09/10 Disabilità. Fondazione Durante e Dopo Noi lancia
scommessa alla città - 25/05/2016 - ReggioNelWeb.it



21 "Dopo di noi", in aumento le persone con disabilità -
14/12/2016 - Gazzetta di Reggio

20 Una cena per ricordare Pietro Messori - 10/11/2016 - il
Resto del Carlino

Disabili, nelle scuole allarme integrazione - 12/11/2016
- Gazzetta di Reggio

19 La città fa il tifo per il ragazzo disabile: "Ora non
arrenderti" - 06/10/2016 - il Resto del Carlino



2016
Novanta milioni per il "dopo di noi"  - 11 febbraio 2016 - Prima
Pagina dI Reggio

1



2



"Finalmente si pensa ai nostri figli" - 15 febbraio 2016 - Prima
Pagina di Reggio Emilia

3



La disabilità non è un tema marginale -  08 marzo 2016 -
Resto del Carlino di Reggio Emilia

4



Impegnamoci perchè la legge sul "dopo di noi" sia
definitivamente approvata - 08  marzo 2016 - Prima Pagina di
Reggio Emilia

5



6

Cori sul palco per "Dopo di Noi"- 11 marzo 2016 - Gazzetta
di Reggio

Più tutele per chi assiste familiari disabili - 1 aprile 2016 -
Gazzetta di Reggio

Una serata canora per sostenere la
Fondazione Durante e Dopo di Noi
onlus di Reggio Emilia, è in
programma domenica prossima alle
ore 20.30 al teatro San Francesco da
Paola in via Emilia Ospizio 62,
accanto alla chiesa parrocchiale di
Ospizio. Sul palcoscenico si
esibiranno il Coro Simple Voice e
l'isicoro di Rivalta. Biglietto di
entrata 10 euro, bambini e
diversamente abili entrano gratis.
info: www.durantedopodinoi.re.it



Incontro per famiglie con  disabili - 07 aprile 2016 -
Gazzetta di Reggio
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Oggi alle 20.00 al ristorante "La Mandragola"
di via Sacco Vanzetti 2/G, il Rotary Club
Guastalla organizza una serata su
"Pianificare il futuro per non subirlo,
Massimo Giaroli, presidente della
Fondazione "Durante e Dopo di Noi" di
Reggio Emilia ONLUS, spiegherà i bisogni e i
problemi delle famiglie con disabili, tenendo
conto della necessità di programmare quel
futuro "incerto e precario" dei propri figli che
si configurerà nel momento in cui i genitori
verrano a mancare

Durante e dopo di noi allo stadio  - 09 aprile 2016 - Prima
Pagina di Reggio



Al Mapei il sostegno dei tifosi per la disabilità - 09 aprile
2016 - ReggioNelWeb.it
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Disabilità. Fondazione Durante e Dopo Noi lancia
scommessa alla città - 25 maggio 2016 - ReggioNelWeb.it
Crescere insieme: la scommessa reggiana sulle
disabilità. E’ il titolo che la Fondazione
Durante Dopo Noi di Reggio Emilia ha scelto
per tracciare, a due anni dalla nascita, un
bilancio del lavoro svolto e prefigurare le
prossime tappe del percorso. Un dialogo con la
città che la Onlus impegnata nel costruire
ponti e relazioni tra la città e le disabilità,
persegue con determinazione e orgoglio
perché in ballo ci sono parole importanti
come: democrazia, inclusione, vita
indipendente, cittadinanza.
Il prossimo sabato 28 maggio all’hotel Astoria
(dalle ore 8,45) dopo la relazione del
presidente Massimo Giaroli, a intervenire sul
tema ci saranno il sindaco Luca Vecchi, il
presidente della Provincia Giammaria Manghi,
il direttore generale dell’Ausl Fausto Nicolin e
Raffaele Leoni, presidente della Asp Reggio
Emilia città delle Persone”.
Un percorso ambizioso e certamente non
facile sta al centro della giornata di lavoro:
costruire – insieme ai reggiani – un futuro per i
“ragazzi” e le “ragazze” con fragilità. Si
immaginano quindi percorsi di vita che portino
alla “massima inclusione ed alla massima
autonomia possibile”, per mettere questi figli
in grado di affrontare il difficile momento del
“Dopo di noi”, quello in cui i genitori non ci
saranno. Una strada che inizia oggi, “durante”,
e predispone insieme alle famiglie, con l’aiuto
di professionisti, strumenti e servizi in grado di
accompagnare i disabili adulti, domani.
Sulla scia di queste parole e dalla
collaborazione di Asp, Comune, Ausl e
Fondazione, in via Belfiore nel quartiere di
Rosta Nuova, da diversi mesi è in corso, in un
appartamento appositamente predisposto e
allestito per le esigenze delle persone che lo
abitano, una esperienza straordinaria che
permette a piccoli gruppi di ragazzi di fare vere
e proprie prove generali di vita autonoma. Una
palestra di vita che allena i servizi, i familiari e
tutti gli enti pubblici e privati del territorio a
raggiungere la piena inclusione, mettendo a
punto prassi e metodologie di lavoro
condivise.
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Un percorso appena intrapreso con altri soggetti presenti sul territorio immagina alcune piste di lavoro
che prevedono l’individuazione di numero telefonico attivo h24 a cui rivolgersi per la gestione delle
urgenze, la creazione di un “servizio ad ore” con personale “amicale” e operatori professionali, a
seconda delle esigenze personali. Alla base del lavoro della Fondazione c’è, in ultima istanza, un
cambio di paradigma che riguarda tutti: la disabilità non è un mondo a parte ma è parte di questo
mondo. E’ questa la vera scommessa che siamo tutti chiamati a vincere.

Sono progetti molto concreti quelli costruiti in questi anni dalla Fondazione. Per favorire la diffusione
della cultura della protezione giuridica e aumentare le probabilità che “il dopo di noi ” sia coerente con le
esigenze e i desideri del soggetto debole e dei famigliari a lui vicini, la Fondazione ha attivato un servizio
di consulenza giuridica e pianificazione con professionisti che sono in grado di andare incontro e alle
diverse esigenze delle famiglie. Gettando lo sguardo avanti per venire incontro alle necessità delle
famiglie, i soci della Fondazione immaginano anche alcune forme di sollievo. Il progressivo
invecchiamento dei componenti del nucleo familiare fa si che col passare del tempo chi è sempre stato
chiamato ad assistere il soggetto debole, possa a sua volta necessitare dell’aiuto altrui. 



Durante e dopo di Noi" compie due  anni - 26 maggio 2016
- Prima Pagina di Reggio Emilia
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A Reggio 1500 famiglie con disabili - 29 maggio 2016 -
Gazzetta di Reggio 
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Ecco la legge "Dopo di Noi": un passo avanti  - 17 giugno
2016 - Gazzetta di Reggio 



Dopo di noi approvata la legge: atto di civiltà - 17 giugno
2016 - Resto del Carlino
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CON L’APPROVAZIONE definitiva da
parte dell’aula della Camera la legge sul
Dopo di noi è finalmente realtà: è un
traguardo di civiltà per il nostro Paese,
un provvedimento che darà finalmente
risposte concrete ai bisogni di tutte
quelle famiglie che fino ad oggi hanno
vissuto nell’angoscia di un futuro incerto
e precario per il proprio figlio con
disabilità.
Con questa legge si dà vita per la prima
volta alla possibilità di costruire un
percorso individualizzato che terrà
conto delle esigenze specifiche della
persona con disabilità in modo da
programmare la prosecuzione di un
prendersi cura specifico quando i
genitori verranno a mancare. Le persone
disabili, infatti, troppo spesso si
ritrovano a vivere in strutture dove
prevale l’aspetto dell’omologazione,
nell’assistenza e nella cura, e ora questo
aspetto viene superato tramite
un’attenzione al progetto di vita
individuale. Grazie ad una norma
recepita nel testo della legge attraverso
un mio emendamento, ci sarà la
possibilità per i genitori di stabilire fin da
subito un legame con la figura
dell’amministratore di sostegno per
definire o aggiornare i termini del
progetto di vita individuale.

Un percorso che potrà essere sostenuto economicamente anche attraverso un’altra novità introdotta
dalla legge: il cosiddetto “trust”, che offrirà la possibilità ai genitori di trasferire i beni, mobili e immobili,
ai propri figli usufruendo degli sgravi fiscali. Una norma finalizzata non solo a intervenire con efficacia
sull’aspetto economico di questo fenomeno, ma anche a consentire alle persone in condizione di
particolare fragilità di avere la possibilità di godere di beni che gli sono cari, a iniziare dalla propria casa.
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Due cene benefiche a favore di Apro e "Durante e Dopo di
Noi" - 18 giugno 2016 - Gazzetta di Reggio



Ci ha dato la carica - 09  settembre 2016 - Telereggio
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E' arrivato correndo, e correndo o quasi
se n' è andato, verso un' altra tappa del
suo tour per le feste dell' Unità che ha
toccato Reggio all'ora dell' aperitivo. Un
uragano, su questo convengono tutti.
Foto su foto, anzi, selfie, dopo
l'intervento: Matteo Renzi ha girato tra
gli stand di Festareggio, ha stretto mani,
ha chiacchierato con i genitori e i ragazzi
dell'associazione 'Durante e dopo di noi'.
Quasi un'ora sul palco, alla fine con in
mano il Tricolore: ha ringraziato l' Emilia,
ha ringraziato Giorgio Napolitano,
dicendo che l' Italia è in piedi grazie a lui.
Ha chiesto un sì a Reggio, un sì al
referendum, un sì per cambiare. 'Porte
aperte al dialogo, io rispetto chi vota no.
Ma chi dice che se vince il sì l' Italia
diventa fascista si deve vergognare', la
stoccata del premier alla Cgil. Ma
politicamente, a segnare l' intervento
è stato il confronto -scontro con Massimo
D'Alema: 'Ci sono state due riforme che
hanno dato maggior potere al premier:
quella di Berlusconi e quella di Massimo
D' Alema   ha detto   Vi prego, non
facciamo delle battute, quando c'è
dell'affetto non si scherza'.

Stoccate ai grillini, ma dispiacere per la città di Roma e vicinanza a Virgina Raggi in quanto
rappresentante delle istituzioni.Circa 2mila persone ad ascoltarlo. Non la folla delle grandi occasioni,
forse anche per colpa dell' orario. Di certo però chi c' era, tra cui molti amministratori, alcuni dei quali
renziani della primissima ora, è uscito galvanizzato dalla tenda di Piazza Grande, anche se non tutti sono
così sicuri che al referendum vincerà il sì.Un pomeriggio che è stato un continuo omaggio all' Emilia e a
Reggio in particolare. Il presidente del consiglio ha annunciato, nella sede di Reggio Children, esempio
nel mondo delle politiche per l' infanzia, che 'ci sono i fondi per la legge 0 6 anni', una legge che di fatto
abbatte la barriera tra nidi e scuole dell' infanzia. Accompagnato dalle operatrici e dai rappresentanti
delle istituzioni ha visitato il centro internazionale Loris Malaguzzi. di Margherita Grassi.



Renzi abbraccia i disabili "Incontro emozionante"  -  10
settembre 2016 - il Resto del Carlino
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Renzi: "Dateci la forza voi creatori del Tricolore" -  10
settembre 2016 - Gazzetta di Reggio 
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REGGIO EMILIA C' è stata tanta storia, cultura,
esperienze, solidarietà ed eccellenze della nostra
terra nella visita a cavallo tra l'istituzionale e il politico
di Matteo Renzi a Reggio giovedì scorso. Un passato e
un presente che si è intrecciato nei due discorsi che il
premier segretario Pd ha tenuto prima al Centro
Internazionale Malaguzzi e poi a Festareggio. E non
solo per il colpo di teatro sul palco di Festareggio,
mentre parlava di referendum al termine del suo
comizio, di srotolare il Tricolore affermando: «Voi che
avete creato questa bandiera dateci la forza di
indicare la strada», ma anche e soprattutto per la
visita al Centro Malaguzzi. Dove in precedenza non
era mai stato in visita nessun Presidente del
Consiglio. Quel luogo, quell' esperienza, ha detto
Renzi «che fa conoscere non solo Reggio ma l' Italia
nel mondo». Quel laboratorio pedagogico da cui è
partito un importante contributo nell' elaborazione
dei decreti delegati della Legge sulla "Buona scuola"
per la parte concernente l' educazione 0 6 anni,
proprio da parte di genitori e di pedagogisti reggiani.
E quando Renzi ha annunciato che «sono stati trovati
i soldi per finanziare quel modello», alle nostre spalle
dalle insegnanti si è alzato immediato, un quasi
liberatorio: "Finalmente". Renzi non ha dimenticato l'
ex sindaco Graziano Delrio. 

Anzi ha detto che se era al Malaguzzi era anche perché «per Graziano ogni occasione è buona per tirare
fuori l' educazione e il modello reggiano». E poi per giustificarne l' assenza, ha aggiunto: «Oggi festeggia il
suo anniversario di matrimonio e l' abbiamo lasciato libero, a condizione che non faccia un altro figlio».
Una battuta poi ripetuta anche dal palco di Festareggio, quasi a voler sottolineare il forte legame tra i due.
Dal palco a Festareggio ha poi parlato anche della legge per il "Dopo di noi" approvata da qualche mese.
Anche questa norma che introduce il sostegno e l' assistenza alle persone con disabilità grave dopo la
morte dei parenti che li accudiscono, trova parte delle sue radici nel reggiano. Nella Fondazione Durante e
dopo di noi presieduta da Massimo Giaroli, la prima a nascere in Italia per dare una risposta alle famiglie
di questi ragazzi più fragili. E non è stato un caso che Renzi prima di lasciare Festareggio abbia voluto
incontrare i volontari le famiglie, i ragazzi della Fondazione e l' onorevole Vanna Iori che ha sempre
sostenuto questa normativa.



"Trasformiamo questo episodio in occasione" - 06 ottobre
2016 - Gazzetta di Reggio
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La città fa il tifo per il ragazzo disabile: "Ora non arrenderti" -
06 ottobre 2016 - il Resto del Carlino
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Ragazzo down multato, le scuse di sindaci e Seta - 06 ottobre
2016 - TeleReggio
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Una cena per ricordare Pietro Messori - 10 novembre 2016 -
il Resto del Carlino

Disabili, nelle scuole allarme integrazione - 12 novembre
2016 - Gazzetta di Reggio 
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"Dopo di noi", in aumento le persone con disabilità - 14
dicembre 2016 - 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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