


• Rinnovata definizione di disabilità: «effetto dell’influenza reciproca tra le 
condizioni di salute dell’individuo e le caratteristiche dell’ambiente in cui la 
persona vive (vincoli culturali o fisici)» 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) >> persone con limitazioni funzionali

ALCUNI DATI DI CONTESTO

• Persone di 6 anni e più con almeno una limitazione funzionale in Italia = 3,2 
milioni (di cui 2,5 anziani; Istat, 2012-2013) 

• Persone di 6 anni e più con disabilità grave in Italia = 540 mila (Istat, 2012-
2013)

• Destinatari potenziali Legge «Dopo di Noi» = 127 mila disabili gravi under 65:

• che vivono soli e senza genitori (38 mila)

• che vivono con genitori anziani (89 mila)

• Nei prossimi 5 anni, 12 mila e 600 persone in difficoltà perderanno famigliari 
loro vicini (genitori e fratelli). 

2



• Innovazione dei sistemi di welfare (abilitante e inclusivo) necessita di apporto 
specifico di una pluralità di soggetti presenti sui territori (principio di 
sussidiarietà circolare) > contrasto alle cd. «trappole di povertà relazionale» = 
vulnerabilità (Venturi, Rago, 2012)

QUALE SISTEMA DI RISPOSTA ?

• Sviluppo di servizi in grado di aggregare la domanda attraverso la 
mutualizzazione di bisogni complessi e costruire un’offerta personalizzata e 
flessibile

• Fondamentale ruolo del Terzo settore a supporto di «disabilità e non 
autosufficienza» (dati Istat, 2011):
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Coop.
sociale

Ass.ne 
riconosciuta

Fondazione
Enti 

religiosi

Società 
di mutuo 
soccorso

Ass.ne 
non 

riconosciuta
Comitato

Altra 
ONP

Totale

5.170 7.006 1.334 1.412 97 14.501 195 338 30.053 

10% sul totale ONP



Fondazione di partecipazione nata nel 2014 dalla naturale 
evoluzione dalla decennale collaborazione tra l’Associazione 
Insieme Onlus e la Cooperativa Sociale Labirinto di Pesaro 
nell’ambito dei servizi per persone con disabilità e le loro 
famiglie.

PROGETTO DI RESIDENZIALITÀ TEMPORANEA «PROVE DI VOLO»
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IN FASE DI VALUTAZIONE ENTRATA 
NELLA BASE ASSOCIATIVA DELLA 
COOPERATIVA SOCIALE «Il Girasole»

Fondazione di Partecipazione che nasce nel 2015 dalla volontà 
di quattro soggetti non profit:

 Humanitas Scandicci (volontariato)
 Humanitas Firenze (volontariato)
 I ragazzi del sole (volontariato)
 Casa dell’Iris (progetto per disabili su dopo di noi)

PROGETTO costruzione di una struttura residenziale a Badia a
Settimo (Scandicci, Fi), una comunità alloggio a cui affiancare
le funzionalità di un centro diurno per dare risposta alle
domande dei genitori in merito al futuro dei loro figli.
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Nasce dalla volontà di tenere insieme tre elementi:
 le famiglie di persone con disabilità;
 il tempo libero messo a disposizione dai 

cittadini;
 il mondo del volontariato.

PROGETTO «VILLAGGIO SENZA BARRIERE»
NO rapporto con la pubblica 

amministrazione
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Progetto del Consorzio Solidarietà Sociale che coinvolge le 
cooperative: il Cammino, Tangram, L’Accoglienza, Lamberto 
Valli e Paolo Babini. 

Il progetto Why Not nasce a fine 2013 per sperimentare 
azioni innovative per le persone con disabilità proposte 
direttamente alle famiglie.

• Prolungamenti orari e attività 
pomeridiane

• Sollievo diurno e residenziale
• Proposte diurne per i mesi di luglio e 

agosto
• Scuola di vita autonoma con percorsi 

differenziati
• Formazione, consulenza, 

accompagnamento e sostegno alle 
famiglieFinanziamento della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

«DURANTE NOI»
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IL PROGETTO «TRUST IN LIFE»

 Promozione di progetti frutto di percorsi 

di co-produzione degli stessi e della  

condivisione di esperienze e 

competenze

 Contributo alla diffusione della 

conoscenza dei principali temi del 

«Durante e Dopo di Noi»

OBIETTIVOPROMOTORI
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IL PROGETTO «TRUST IN LIFE»

 Eventi informativi territoriali

 Bando su «Durante e Dopo di Noi»2 PILASTRI

PROGETTO DI VITA

Percorso di co-progettazione tra 
beneficiari, famiglie e operatori

(imprese sociali ed associazioni) con 
anche il coinvolgimento della comunità

e del contesto di riferimento

SOSTEGNO FINANZIARIO/
PATRIMONIALE

Strumenti/risorse finanziarie e 
prodotti/servizi qualificati a sostegno di 

iniziative di inclusione sociale

Trust di progetto e 

trust di comunità o multi-beneficiario
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IL PROGETTO «TRUST IN LIFE»


