PROGETTO

L’eccellenza nel durante noi

Chi siamo
Ci prendiamo cura delle Persone e delle loro disabilità
aiutandole a realizzare progetti di vita indipendente
per il Dopo di Noi. Diamo supporto e assistenza alle famiglie che ci chiedono di avviare percorsi personalizzati
per il futuro dei propri figli e insieme alle famiglie costruiamo azioni che garantiscano ad ogni persona di
sviluppare la massima autonomia possibile in base
alle proprie capacità. Tuteliamo l’identità di ogni individuo e tutti i nostri progetti si fondano non sull’assistenza
ma sulla continua ricerca dell’eccellenza, unica formula in grado di garantire una vita FELICE.
Eccellenza significa non offrire un ricovero alle persone
con disabilità, ma una vita piena. Eccellenza è sapere
che ogni persona è diversa e ha bisogno di progetti
personalizzati e non standardizzabili che partono da
azioni domiciliari, proseguono in percorsi di laboratori
e week end di autonomie, e si consolidano con progetti
di vita indipendente per creare un “Durante Noi” consapevole in grado di portare ad un “Dopo di Noi” supportato a lungo termine.
Eccellenza è crescere e accogliere nuove famiglie.

Il Progetto “l’eccellenza nel durante noi”
Il progetto prevede la possibilità di operare una ristrutturazione leggera su sei stanze per un
toale di 150 mq. del primo piano del Centro Borgo Servizi di Granarolo dell’Emilia in via San
Donato 74/23. L’area di intervento è situata sopra gli appartamenti già concessi alla Fondazione
per progetti di autonomie abitative. A ristrutturazione ultimata tali locali saranno adibiti a
laboratori pratici e centri di ascolto ed uffici.
Per offrire eccellenza agli assistiti è necessario creare le condizioni adatte affinché il personale
della fondazione possa disporre di adeguati spazi lavorativi; ed in cui, i volontari e le famiglie
dei soci fondatori possano confrontarsi ed operare per progettare al meglio i passi futuri da
compiere. Contestualmente a questo altri spazi attigui ed adeguatamente sistemati, rappresenteranno il contesto in cui i ragazzi assistiti dalla Fondazione potranno seguire percorsi di
autonomie e i genitori troveranno un luogo in cui ricevere ascolto ed aiuto ed allo stesso
tempo essere strumenti di aiuto per altri genitori.
Con queste premesse nasce il progetto di eccellenza nel durante noi che prevede la realizzazione di due ambienti destinati ad ufficio e accoglienza alle famiglie, che rispettino la privacy
e l’umanità di ogni persona di cui ogni famiglia ha diritto mentre parla del proprio vissuto.
Nello stesso progetto è prevista la realizzazione di tre stanze allestite a “palestra di autonomie”
ed in ultimo una stanza da destinare uso archivio. Le stanze utilizzate per i laboratori saranno
anche luogo in cui sarà attivo uno sportello di ascolto locale in cui affrontare le necessità
locali in tema di disabilità.
I laboratori saranno aperti in molti casi non solo ad utenti che afferiscono alla Fondazione
ma anche ad altri utenti e ad altre associazioni del territorio, aumentando così la rete
solidale e di offerta sul territorio. La Fondazione presenterà e svilupperà i progetti laboratoriali
in sinergia con il Comune di Granarolo dell’Emilia, con la Ausl - Distretto Pianura Est. Sarà richiesto
il supporto di Aziende Locali, Istituti di Credito e Fondazioni precedentemente sensibilizzate.

Obiettivi

•inaugurare nuovi laboratori per l’autonomia, incrementando le attività della Fondazione
. in favore dei disabili in vista del “dopo di noi” e quindi il numero delle persone coinvolte .
...nella erogazione dei servizi;
•fornire sostegno ai caregiver dei disabili;
•aprire uno sportello di ascolto territoriale, per fronteggiare meglio le necessità locali in . .
..tema di disabilità;
•ampliare il piccolo polo di servizi rivolti ai disabili del territorio, ripristinando locali al . . .
. momento non utilizzati ma dal grande potenziale;
•integrare altre associazioni nella fruizione delle strutture comunali in comodato.

Benefici

•incrementare le risorse delle singole persone con disabilità aumentandone l’autonomia
. di vita e l’autostima;
•diminuirne le necessità assistenziali;
•diminuire lo stress dei caregiver;
•migliorare l’ascolto e le risposte ai bisogni connessi alla disabilità, grazie allo sportello . .
...territoriale;
•migliorare la collaborazione fra enti del Terzo Settore.

Scheda economica

perchè donare...
Dal 01/01/2018 chi effettua una donazione può godere dei seguenti benefici fiscali:
Detraibilità persone fisiche – D.Lgs 117/17 Tit. X CAP. I, Art. 79 comma 5, Art. 83 comma 1, 3, 4.
Comma 1: Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000€ consentono
una detrazione dell’imposta lorda pari al 30% della donazione effettuata.
Deducibilità persone fisiche, enti, società – D.Lgs 117/17 Tit. X Cap. I, Art. 79 comma 5, Art. 83
comma 2, 3, 4. Donazioni in denaro o natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo
dichiarato e rimozione del limite imposto dalla normativa precedente (70.000€ annuali).
Se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato può essere dedotta fino al quarto periodo di imposta successivo.

L’eccellenza della Fondazione rispecchierà l’eccellenza delle aziende sostenitrici. L’inserimento del
logo dell’azienda sul sito internet lechiavidicasa.org, la pubblicazione di un inserto sul periodico
sulle nostre newsletter e di post sulla pagina Facebook @ChiavidiCasaONLUS saranno solo i primi
passi che faremo per ringraziare i sostenitori e raccontare le azioni che saranno svolte insieme.
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