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COMUNICATO STAMPA 
 

Ufficializzata la nascita della Fondazione di Partecipazione  
“Durante e Dopo di Noi” 

 
Il 27 Maggio scorso, presso la sede della Società della Salute della Valdinievole a 
Pescia si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione dello Statuto  della 
“ Fondazione di Partecipazione” della Valdinievole, alla presenza del Presidente 
della Società della Salute  Daniele Bettarini; del Direttore della Società della 
Salute Claudio Bartolini; della Presidente della Associazione TuttInsieme Marisa 
Biancardi; della Presidente della Associazione Azzurra Liana Pennacchioni; 
dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Montecatini Ennio Rucco; e 
della Responsabile dei Servizi Sociali della Società della Salute Lorena Paganelli. 
 
L’approvazione da parte della Società della Salute della Valdinievole dello Statuto 
della Fondazione di Partecipazione è il punto di arrivo di un percorso che è nato in 
Valdinievole in contemporaneità alla nascita della SdS: a partire dall’anno 2008 la 
SdS insieme alle Associazioni dei Familiari delle persone portatrici di handicap 
(TuttInsieme e Azzurra) , alla Pubblica Assistenza di Uzzano, alla  Cooperativa 
Sociale La Spiga di Grano, e alla Cooperativa Sociale La Fenice hanno iniziato un 
percorso volto ad affiancare ai servizi tradizionali e strutturati e radicati per le 
persone disabili (i 5 centri socio-riabilitativi) un percorso innovativo e 
sperimentale più flessibile con l’obiettivo di realizzare momenti di autonomia e di 
crescita per le persone disabili, attraverso la possibilità “di vivere lo spazio di una 
casa” (dormire senza i genitori, preparare la cucina e il pranzo, pulire le 
stanze….). Il progetto inizialmente ha coinvolto 15 ragazzi disabili,ma  con lo 
scorrere del tempo il progetto si è affinato, migliorato nei suoi obiettivi e 
metodologie ed  è sostanzialmente cresciuto, fino a quest’anno (2013) dove la SdS 
impegna Euro 140.000, con attività più lunga e strutturata che coinvolge oltre 60 
persone disabili. 
 
All’interno di questo percorso, che ha visto il coinvolgimento delle Associazioni, 
delle Amministrazioni Locali, delle Cooperativa Sociali e di singole persone è 
maturata l’idea di costituire una Fondazione di Partecipazione, un ulteriore 
strumento della Valdinievole per offrire percorsi di tutela, assistenza e 
accompagnamento  delle persone disabili. La FdP si caratterizza per essere 
particolarmente adatta alla gestione dei progetti «Dopo di Noi», in quanto 
consente agli enti pubblici e ai soggetti privati del territorio (famiglie, Istituti di 
credito, associazioni di volontariato) di unire le proprie capacità, esperienze, 
risorse personali ed economiche per la realizzazione di uno scopo comune e 
immodificabile: assistere e accompagnare persone portatrici di handicap  verso la 
realizzazione di soluzioni residenziali, dove la persona possa condurre percorsi 
graduali di autonomia. 
  
Il tema del “dopo di noi” rappresenta un insieme di azioni che le famiglie con figli 
disabili devono cominciare ad affrontare “durante noi” nel momento in cui , cioè, 
sono ancora in grado di organizzare responsabilmente il futuro del proprio figlio. 
Se il concetto di autonomia va di pari passo rispetto alle esperienze e alle 
opportunità che ogni persona può vivere, ecco che i progetti sperimentati si 
rivolgono all’educazione sia della famiglia che dei propri figli, per una 
formazione all’autonomia affettiva e relazionale  


