Il Progetto
Il progetto ha lo scopo di creare nuovi spazi destinati a persone con disabilità e alle loro
famiglie, che hanno intrapreso o vogliono intraprendere un percorso di vita indipendente.
Nascerà in questi spazi “La Casa del Durante Noi”, un posto in cui ascoltare, crescere e vivere.
Per offrire eccellenza ai beneficiari dei servizi, è necessario prima di tutto che il personale della Fondazione disponga di idonei spazi lavorativi, in cui poter operare in sicurezza e
accogliere le famiglie, rispettando la privacy di cui queste hanno diritto mentre parlano
del loro vissuto. In questi nuovi spazi lavorativi, il personale della Fondazione, i volontari, i
beneficiari e le loro famiglie potranno confrontarsi ed operare per progettare al meglio i
passi futuri da compiere nel disegno di un progetto di vita indipendente.
Con l’obiettivo di dedicare la giusta attenzione alle famiglie, altri spazi attigui e adeguatamente allestiti rappresenteranno per i caregiver (familiari e genitori) un punto d’ascolto
in cui confrontarsi e ricevere aiuto e dove le famiglie già coinvolte nei progetti della Fondazione potranno essere strumento di aiuto per altri genitori.
Altri spazi saranno adibiti a laboratori e “palestre” di autonomie in cui acquisire e migliorare alcune abilità relazionali, lavorative e domestiche, necessarie per intraprendere un
percorso di vita indipendente.
In una fase successiva, alcuni spazi saranno resi disponibili per l’attivazione di weekend di
autonomie e di progetti abitativi innovativi. Questi spazi saranno disponibili per rispondere
anche ad emergenze abitative, permettendo così a utenti della Fondazione, e non solo, di
avere un luogo accogliente e sicuro in cui trovare ospitalità qualora la famiglia dovesse
trovarsi in difficoltà per brevi periodi. Questi spazi saranno disponibili per supportare
anche eventuali bisogni dei Servizi sociali del Comune di Granarolo dell’Emilia, qualora ve
ne fosse la necessità.

Con queste premesse, nasce “La Casa del Durante Noi”
Il progetto, grazie alla concessione degli spazi da parte del
Comune della Città di Granarolo dell’Emilia, troverà la sua
realizzazione al primo piano
dell’ala sud del Borgo Servizi, in
via San Donato 74/23 a Granarolo dell’Emilia, esattamente
sopra i due appartamenti già in
uso alla Fondazione per i
progetti di vita indipendente.
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Il progetto si articola in 2 azioni sequenziali che prevedono il completamento
dell’AREA OPERATIVA per procedere poi con la realizzazione dell’AREA ABITATIVA.
AREA OPERATIVA
Tipo di intervento: ristrutturazione leggera di cinque stanze per spazi di lavoro, punto d’ascolto per i caregiver, laboratori e palestra di autonomie.
Azioni specifiche: creazione di 2 porte d’accesso REI, ripristino dell’impianto idrico, elettrico, sanitario e lavori di controsoffittatura nel corridoio. Installazione di un impianto di
raffreddamento in 5 stanze, allestimento di 3 bagni di cui uno per disabili, e demolizione di
un bagno e una tramezza per permettere l’ampliamento del laboratorio di autonomie.
Tempi di realizzazione: entro giugno 2022.

AREA ABITATIVA
Tipo di intervento: Ristrutturazione di sei stanze rimanenti: quattro ad uso alloggio, una ad
uso cucina comune e una ad uso soggiorno convertibile in alloggio per week end di autonomie e progetti abitativi innovativi, con particolare attenzione alle emergenze abitative.
Azioni specifiche: ripristino dell’impianto idrico, elettrico e sanitario, lavori di controsoffittatura nelle aree comuni. Realizzazione di cucina con impianto di raffreddamento, allestimento di 5 bagni nelle stanze e realizzazione di una area lavanderia con bagno disabili.
Tempi di realizzazione: entro dicembre 2022
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La Fase uno, che verrà realizzata indicativamente entro giugno 2022, prevede la ristrutturazione leggera di cinque stanze per spazi di lavoro, punto di ascolto per i caregiver, laboratori
e palestre di autonomie.

SPAZI DI LAVORO a cui saranno dedicati tre stanze. Una stanza sarà adibita ad ufficio,

in cui troveranno un adeguato spazio di lavoro le risorse umane impiegate nell’amministrazione e nella comunicazione. Una stanza dedicata alle risorse umane educative per la progettazione ed il coordinamento degli interventi e dei progetti. Una terza stanza, dedicata alla
direzione, sarà uno spazio in cui incontrare, con la riservatezza e la privacy dovuta, le famiglie e le persone con disabilità che si avvicinano alla Fondazione per costruire un progetto di
vita indipendente.

PUNTO D’ASCOLTO a cui sarà dedicata una stanza, che fungerà anche da sala d’attesa.

In questo spazio i familiari degli utenti potranno incontrarsi e condividere le loro esperienze,
in modo tale che il vissuto di una famiglia possa essere d’aiuto ad altre famiglie che si avvicinano ad un percorso di autonomia. Attraverso la presenza di uno/a psicologo/a, i caregiver
potranno trovare in questo spazio un luogo sicuro in cui essere accolti, ascoltati e capiti.

LABORATORI DI AUTONOMIE a cui sarà dedicata una stanza di volume doppio rispetto

alle altre tramite l’abbattimento di un bagno esistente e di una tramezza. Quest’area
permetterà agli utenti della Fondazione, con il giusto supporto educativo, di acquisire e
migliorare abilità relazionali, lavorative e domestiche, per intraprendere con più sicurezza il
proprio percorso di vita indipendente. I laboratori potranno essere aperti anche ad altri
utenti e ad altre associazioni del territorio, aumentando così la rete solidale.

La Fase 1
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- Realizzazione di 2 porte REI con parete in cartongesso lungo il corridoio principale.
- Abbattimento tramezza tra le stanze del laboratorio di autonomie.
- Abbattimento bagno sud dell’area destinata al laboratoriio delle autonomie.
- Chiusura porta della stanza a nord del laboratorio di autonomie tramite cartongesso
(lasciando la porta intatta nel lato corridoio).
- Installazione di WC, Bide e lavandino in bagni di Ufficio 1 e Ufficio 2.
- Installazione di WC Disabili + doccino e lavandino disabili in PUNTO D’ASCOLTO.
- Installazione del controsoffitto in corridoio solo area operativa.
- Tinteggiatura di tutte stanze e del corridoio
- Montaggio di porte bagni (disponibili ma non ancora montate).

COMPARTO IDRICO SANITARIO
- Installazione di 6 termo per le sei stanze e di 5 o 3 scaldasalviette (da valutare ditta)
- Ripristino rete di riscaldamento all’impianto generale.
- Installazione di 5 condizionatori (uno per stanza).

COMPARTO ELETTRICO
- Sdoppiamento del quadro elettrico per l’area nord (non di nostra proprietà).
- Installazione di illuminazione all’ingresso sud e all’area sottostante, e alla scalinata.
- Installazione di 2 videocitofoni all’ingresso disabili e all’ingresso diretto (secondo piano).
- Disposizione di 3 punti prese in ufficio 1-2-3 e Punto d’ascolto.
- Disposizione di 4 punti prese in Laboratorio di autonomie.
- Installazione di illuminazione in uffici e corrdidoio. (come uffici del Comune sopra il Roseto).
- Istallazione o ripristino due luci d’emergenza nel corridoio.
- Predisposizione linee elettriche per condizionatori.
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La Fase due, che sarà realizzata indicativamente entro dicembre 2022, prevede la ristrutturazione per la creazione di cinque stanze singole con bagni privati in cui realizzare progetti
abitativi di vita indipendente con supporto educativo oltre che un ambiente comune.

ALLOGGI SINGOLI 1,2,3 e 4

gli spazi saranno resi disponibili per l’attivazione di
progetti abitativi innovativi. Ogni alloggio accoglierà un singolo utente e sarà predisposto
con zona letto, angolo soggiorno con tv e bagno privato e impianto di raffrescamento.

ALLOGGIO 5 per EMERGENZE ABITATIVE

questo spazio, normalmente dedicato
ad area comune collegata alla cucina, sarà convertibile al bisogno per rispondere anche ad
emergenze abitative, permettendo così a utenti della Fondazione, e non solo, di avere un
luogo accogliente e sicuro in cui trovare ospitalità qualora la famiglia dovesse trovarsi in
difficoltà per brevi periodi. Questo spazio sarà disponibile per supportare anche eventuali
bisogni dei Servizi sociali del Comune di Granarolo dell’Emilia, ove ve ne fosse la necessità.

AREA COMUNE / CUCINA questo spazio sarà dedicato alle attività di gruppo dei soli

utenti aderenti allo specifico progetto, oltre che al consumo di pasti che in prima istanza non
saranno preparati in loco ma saranno forniti da mense esterne al fine di valutare adeguatamente le competenze reali.

LAVANDERIA E SERVIZI

questo spazio sarà dedicato alla lavanderia e ad i servizi
igienici dedicati agli operatori esterni impiegati per il supporto ai progetti di vita degli utenti.

La Fase 2
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- Creazione di porta tra cucina e soggiorno (Porta fornita da noi) e chiusura della porta
scorrevole tra soggiorno e corridoio in cartongesso.
- Abbattimento del bagno in CUCINA e realizzazione dell’impianto per accogliere la cucina.
- Installazione di WC, Bidet e lavandino in bagni di Alloggi 1,2,3,4,e Soggiorno/emergenze.
- Installazione di WC Disabili + doccino e lavandino disabili + Attacco lavatrice in Lavanderia.
- Installazione del controsoffitto in corridoio (se necessario).
- Tinteggiatura di tutte le stanze e del corridoio.
- Montaggio di porte bagni (disponibili ma non montate).

COMPARTO IDRICO SANITARIO
- Installazione di 7 termo per le sei stanze e di 5 scaldasalviette (da valutare ditta).
- Ripristino rete di riscaldamento all’impianto generale.
- Installazione di 6 condizionatori.

COMPARTO ELETTRICO
- Installazione di 1 videocitofono all’ingresso disabili (secondo piano).
- Disposizione di 3 punti prese in alloggi 1,2,3,4 e soggiorno, e di 4 punti prese in cucina.
- Installazione di illuminazione nelle stanze e nel corrdidoio.
- Installazione o ripristino due luci d’emergenza per corridoio.
- Predisposizione linee elettriche per condizionatori.

Partner

i compagni di viaggio

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.

Partner Istituzionale

Sostenitori diretti:

Sostenitori indiretti:
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