
SOSTIENI la
fondazione
DURANTE E 
DOPO DI NOI
di Reggio Emilia

AL FOSCATO

UN NUOVO MODO
DI ABITARE E
SPERIMENTARE
AUTONOMIA E
CONVIVENZA

i nostri
ragazzi

hanno
bisogno

di te!

"CASA DOMANI" è un progetto realizzato dalla
Fondazione DURANTE E DOPO DI NOI di Reggio
Emilia Onlus.

DONA con il 5x1000 una firma che non
costa nulla: CF 91167860351
DONA con una erogazione liberale
IBAN IT26Q0303212810010000004468
DONA attraverso il sito
www.durantedopodinoi.re.it
DONA TEMPO, DIVENTA NOSTRO
AMBASCIATORE
aiutaci a raccontare "Casa Domani" ad
amici, colleghi, aziende

COME SOSTENERCI

 

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 - www.casadomani.org
Facebook: Fondazione Durante e Dopo di Noi

Le donazioni fatte con mezzi di pagamento
tracciabili godono delle agevolazioni fiscali.

aiutaci a
costruire

CASA
DOMANI



"Casa domani" sarà:

"CASA DOMANI"
INSIEME PER COSTRUIRE FUTURI

In “Casa domani” COESISTERANNO:

Un appartamento al primo piano per 4 persone che
godranno di spazi di privacy e di spazi comuni

Ambienti al piano terra in cui dar vita a vari tipi di
relazione: spazi per l'accoglienza e la consulenza per
le famiglie, un "ostello solidale" per ospitare persone
con disabilità in caso di emergenza-urgenza, uno
spazio lavanderia, una sala polivalente comunitaria.

Il Foscato, per le sue caratteristiche specifiche, è il contesto
ideale per l'inserimento di una residenzialità innovativa per
persone con disabilità e per innescare una rete di scambio
che incrementerà la qualità della vita degli abitanti della
zona, delle persone con disabilità e delle famiglie che a
vario titolo accederanno ai servizi della palazzina.

UN ANNO SPECIALE IN
UNA CASA SPECIALE

"Casa domani" si trova a Reggio Emilia, nel quartiere
Foscato, in un palazzina Acer in corso di ristrutturazione.  
Il costo di avvio del progetto è di circa 300.000 euro. 
Abbiamo già coperto circa la metà dei costi (grazie a un
contributo della Regione Emilia Romagna e di diversi
donatori), ma per raggiungere il nostro obiettivo finale
ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI VOI!

una TAPPA DEL PERCORSO che porterà le persone
con disabilità a vivere un domani in una propria casa

un luogo dove SPERIMENTARE INSIEME autonomia
e convivenza per un intero anno
un nuovo modo di abitare che, facendo CONVIVERE
DIFFERENTI REALTA', permetterà un percorso di
distacco graduale dalla famiglia in un ambiente
inclusivo, eterogeneo e partecipato


