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! !

BILANCIO DI MISSIONE ANNO 2017 
!
L’esigenza!di! redigere!un!Bilancio(di(Missione! per!un!organismo!no!profit,! quale!è! la!nostra! Fondazione,!nasce! con!
l’obiettivo! di! dimostrare! la! coerenza! delle! attività! dell’ente! con! gli! scopi! espressi! nel! proprio! atto! fondativo,! di!
evidenziare!in!modo!sintetico!ma!completo!le!attività!svolte!e!i!più!importanti!risultati!raggiunti,!di!illustrare!la!capacità!
progettuale!e!realizzativa,!di!verificare!gli!orientamenti!fin!qui!seguiti!ed!indirizzare!il!percorso!futuro,!di!ottenere!una!
sorta!di!misuratore!che!consenta!di!analizzare!e!valutare!l’andamento!generale!della!Fondazione!nel!suo!complesso.!
Esso!si!discosta!dal!Bilancio!Sociale!degli!enti!profit!in!quanto!consiste!in!una!rassegna!sintetica!e!puntuale!dell’operato!
della!Fondazione!in!relazione!alla!propria!Mission!e!alla!Vision(dei$suoi$“padri(fondatori(promotori”.!
!
Il!Bilancio$di$Missione!è!in!sintesi!lo!strumento!in!grado!di!dare!piena!legittimità!all’esistenza!di!un!ente!no!profit,!non!
ultimo!è!la!testimonianza!della!costanza!e!della!coerenza!dell’impegno!di!tutte!le!persone!che,!condividendo!lo!spirito!
della!Fondazione,!offrono!la!loro!preziosa!collaborazione!e!rendono!possibile!il!cammino!in!un!percorso!di!un!processo!
innovativo!di!cambiamento.!
!
Il!Bilancio$di$Missione!è!pertanto!un!documento!ufficiale!fondamentale!nello!strumento!giuridico!di!un!ente!no!profit,!
in! quanto! esso! viene! reso! pubblico! ai! terzi,! anche! pubblicandolo! sul! proprio! sito! internet,! affinchè! possa! essere!
conosciuto! da! tutte! le! tipologie! di! interlocutori! dell’organizzazione,! i! cosiddetti! Stakeholder! o!portatori$ d’interesse,$
interlocutori,$attori$sociali.!!
!
La!Fondazione!costituisce!l’unico!strumento!giuridico!esistente!che!garantisca!l’eternalizzazione!degli!scopi!statutari!
stabiliti! dai! suoi! “padri! costituenti”! nelle! tavole!fondative!e! opera! sotto! la! stretta!vigilanza! dell’ATS!Brescia! e! con!
il!controllo!della!Regione!Lombardia!su!espressa!delega!dello!Stato.!!
!
La! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! sul! territorio! bresciano! rappresenta! il! primo! innovativo!
modello!costituitosi!in!ambito!sociale!e!per!il!“Durante!e!Dopo!di!Noi”.!
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Dai! risultati! della! recente! articolata! ricerca! nazionale!“secondo!welfare”! (novembre! 2017)! promossa! dal! “Centro!
Studi! Einaudi”! di! Torino! nell'ottica! del!"Durante! Noi...! Dopo! di! Noi",! sul! territorio! bresciano! la! "Fondazione! di!
Partecipazione!StefyLandia!Onlus"!è!l'unica!Fondazione!di!Partecipazione!esistente,!su!un!totale!di!sole!n.!7!presenti!
in!Lombardia!e!di!sole!n.!49!esistenti!in!tutta!Italia!!
!
La! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! è! soggetto! realizzatore! di! progetti! di! sperimentazioni!
all'autonomia! e! per! il! tempo! libero! nell'ambito! della! nuova! Legge! n.! 112/2016! sul! "Dopo! di! Noi",! supportati!
economicamente!da!finanziamenti!pubblici!tramite!bando.!
!
Le! finalità! della! “Fondazione!di! Partecipazione! StefyLandia!Onlus”! si! esplicano!nell’ambito! territoriale! della! Regione!
Lombardia.!!
!

PREAMBOLO  
!
“StefyLandia”! può! essere! definita,! in! sintesi,! l’essenza! di! un’espressione! culturale! di! empowerment$ familiare,!
finalizzata!alla!realizzazione!di!luoghi!inclusivi!che!contribuiscono!al!benessere!di!tutta!la!Comunità.!
!
E’! stata! infatti! inizialmente!promossa!prendendo! spunto!dal! percorso!di! vita! che!da! più! di! 10! anni! Liliana! Foffa! sta!
compiendo,!con!e!per,!suo!figlio!Stefano!Crescini!7!nato!prematuro!nel!1985!e!dolce!ispiratore!della!Fondazione!e!del!
nome! StefyLandia,! del! quale! dal! 2012! è! anche! Amministratore! di! Sostegno! 7! per! poi! trovare! ampliamento! dalla!
condivisione! con! altre! famiglie! di! persone! con! vulnerabilità! differenti! che,! in! prospettiva! dell’emotivo! e! delicato!
passaggio! del! distacco! dalla! sicurezza! degli! affetti! familiari,! con! comprensibile! angoscia! e! preoccupazione! si!
interrogano! sulla! necessità! di! voler! programmare,! costruire! e! sperimentare! già! nel!Durante$ Noi,! un! rassicurante! e!
amorevole!Dopo$di$Noi!per!i!propri!cari.!!
!
Supportati!anche!dal!crescente!interesse!della!collettività!per!comprendere!e!rispettare!i!bisogni!e!le!aspettative!di!vita!
delle!persone!fragili,!dall’anno!2012!il!Progetto$StefyLandia!è!stato!così!divulgato!mediante!prestigiosi!eventi!medico7
scientifico7culturali!con!l’adesione!di!numerosi!partecipanti!appartenenti!a!enti!pubblici!e!privati!provenienti!da!tutto!il!
Centro! Nord! Italia,! sia! in! qualità! di! autorevoli! relatori! che! di! pubblico,! al! fine! di! confrontarsi! sulle! diversificate!
tematiche!che!ruotano!attorno!alla!diverse!forme!di!vulnerabilità!della!persona.!
E! anche! per! condividere! liete! pause! di! intrattenimento! con! divertenti! e! coinvolgenti!momenti! di! arte! e! spettacolo,!
nonchè! assistendo! alla! suggestiva! rappresentazione! teatrale! 7! itinerante! 7! sulla! storia! di! vita! di! Stefano! Crescini,!
proposta!sottoforma!di!Fotoracconto!in!parole!e!musica!intitolato!“Io!sono!Stefano!e!questa!è!la!mia!storia”.!!
Il! tutto! a! dimostrazione! che! per! la! Fondazione! è! essenziale! trasmettere! ed! infondere! nelle! persone! anche! un!
messaggio! di! gioia! e! di! speranza,! nel! qui! e! ora,! e! per! poter,! insieme,! guardare! al! futuro! con! fiducia! e! con! un!
atteggiamento!interiore!positivo!e!costruttivo.!!
!
In! data! 08! ottobre! 2013! viene! formalizzato! il! “Comitato! Promotore! della! Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia!
Onlus”,!su!iniziativa!della!stessa!mamma!di!Stefano!Crescini,!insieme!ad!altri!suoi!familiari,!ad!un!medico!psichiatra,!ad!
altre!famiglie!e!ad!enti!che!operano!nell’ambito!sociale,!Comitato!Promotore!che!con!passione!e!tenacia,!e! in!modo!
completamente! gratuito,! ha! compiuto! le! articolate! attività! finalizzate! a! realizzare! tutte! le! operazioni! preparatorie!
necessarie!per!riuscire!a!concretizzare!l’atto!fondativo!di!uno!strumento!giuridico!alquanto!costoso!e!complesso!come!
la!nostra!Fondazione.!
!
La! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! che! sul! territorio! bresciano! rappresenta! il! primo! innovativo!
modello!costituitosi!in!ambito!sociale!e!per!il!“Durante!e!Dopo!di!Noi”,!viene!poi!giuridicamente!costituita!in!data!20!
aprile!2015!per!volontà!della!famiglia!di!Stefano!Crescini,!unitamente!al!dott.!Sergio!Luca!Monchieri!e!ad!altre!mamme!
di!figli!con!disabilità!e!a!singole!persone!con!sensibilità!sociale!di!Salò!e!paesi!limitrofi.!!!
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La! Fondazione! si! propone! pertanto! di! rappresentare! un! rassicurante! riferimento! per! l’intera! Comunità,! intendendo!
rivolgere! le! sue! attività! ai! bisogni! emergenti! dalle! diverse! vulnerabilità! e! all’accompagnamento! alla! vita! quotidiana!
delle!persone!con!disabilità!o!in!condizioni!di!fragilità,!al!fine!di!salvaguardarne!gli!aspetti!qualitativi,!nel!rispetto!dei!
bisogni,!delle!esigenze,!delle!necessità,!delle!abitudini,!delle!aspirazioni!esistenziali!e!dei!desideri!di!tali!persone,!per!
poterne!tutelare!e!garantire!nel!tempo!una!inclusiva!e!soddisfacente!vita!di!qualità!e!qualità!della!vita.!
!
Quando!si!decide!di!osare!e!di!incamminarsi!nel!percorso!innovativo!di!un!processo!sperimentale,!questo!è!veramente!
tale!solo!se!produce!dei!cambiamenti.!
!
Di! fondamentale! importanza! è! pertanto! operare! a! livello! culturale! e! scientifico,! affinchè! l’orizzonte! inclusivo! possa!
radicarsi!e!diffondersi!nella!Comunità,!che!ne!possa!riconoscere!altresì!il!valore$sociale.!
!
La! Comunità! intera! deve! infatti! saper! accompagnare! tali! nuovi! modelli! culturali! e! sociali! come! componente!
propositiva,!propulsiva!e!inclusiva,!in!uno!scambio!attivo!e!consapevole!di!reciproco!supporto7rapporto7beneficio.!
!
I!genitori!poi,!in!particolare,!devono!trovare!il!coraggio!di!donare!ai!propri!figli!speciali!le$ali$per$volare$da$soli,!stando!
certamente! sempre! loro! accanto!ma,! a! volte,! solo! da! lontano! affinchè,! in! serenità,! armonia! e! leggerezza,! possano!
raggiungere!un!equilibrio!di!benessere!psico7fisico7affettivo7emozionale7relazionale!ed,!esprimendo!sè$stessi,!riescano!
a! rincorrere! i!propri$ sogni! per! appagare! l’innato! bisogno! di! ricerca! della!propria$ felicità,! il! tutto! anche! in! un! senso!
compiuto!di!vita!adulta!e!di!emancipazione!familiare.!
!
Ed!agli!operatori!tutti!(compagni!di!viaggio!e!di!vita),!nel!loro!supporto!multidisciplinare,!nel!pieno!rispetto!dei!ritmi!e!
dei! tempi!della!persona!beneficiaria!e!a!tutela!del!suo!delicato!equilibrio! interiore,!emotivo!e!spirituale,!si!chiede!di!
possedere! non! solo! specifiche! competenze! professionali,! ma! (lasciando! spazio! anche! all’immaginazione,!
all’imprevedibilità,!alla! fantasia,!alla!curiosità!e! talvolta!persino!svuotandosi!del!proprio!potere),!anche!sensibili!doti!
umane!e!una!flessibile!disponibilità!a!reinventarsi!nel!proprio!ruolo!formativo,!educativo!e!del!prendersi!cura,!sapendo!
alternare!cuore,!ragione!e!sentimento,!costantemente!dediti!all’ascolto!dell’altro!(non!solo!delle!parole,!ma!anche!dei!
silenzi),! all’interpretazione! dei! comportamenti! e! dei! bisogni! (anche! non! espressamente! manifestati)! e! della!
comunicazione!(anche!non!verbale)!di!emozioni!nella!quale!gli!occhi!non!vedono!ma!guardano.!
!
Inoltre,!in!prospettiva!di!consolidare!una!collaborativa!rete!relazionale!tra!significative!realtà,!e!non!solo!territoriali,!la!
Fondazione!in!ogni!momento!individua!persone!fisiche!e!giuridiche,!e!non!solo!territoriali,!che!si!sono!distinte!e/o!si!
distinguono!in!modo!rilevante!nelle! loro!aree!di!competenza!o!per! il!sostegno!in!attività!di!beneficenza!a!favore!alle!
organizzazioni!no!profit,!alle!quali!la!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!conferisce!il!suo!titolo!onorifico!
di!Membro$Onorario!e/o!Membro$Onorario!Testimonial!o!di!Membro$Onorario$Benefattore.!!
!
In! linea! a! ciò,! già! in! sede! di! Atto! Costitutivo! la! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia!Onlus”! aveva! desiderato!
nominare! Membri! Onorari! alcune! importanti! Organizzazioni! del! centro! nord! Italia! che! si! sono! da! tempo!
particolarmente!distinte!nel!settore!dell’assistenza!alla!disabilità,!vulnerabilità!o!fragilità!e!che!condividono!la!filosofia,!
lo!spirito!e!i!valori!intrinsechi!della!Fondazione!stessa,!oltre!a!un!benefattore.!
!

LA “MISSION” DELLA FONDAZIONE 
!
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”,!che!non!ha!scopo!di!lucro,!persegue!esclusivamente!finalità!di!
solidarietà! sociale! nel! settore! dell’assistenza! sociale! e! socio7sanitaria,! in! particolare! di! assistenza,! educazione,!
istruzione,!riabilitazione!e!ricreazione!delle!persone!con!disabilità,!vulnerabilità!o!fragilità,!nell’ottica!di!realizzare,!con!
e!per!loro,!una!vita!serena!e!protetta,!ma!allo!stesso!tempo!il!più!possibile!autonoma!e!indipendente!e!quindi,!tenuto!
conto!anche!delle!individuali!capacità!di!autodeterminazione,!amorevolmente!cucita!come!un!“abito!su!misura”.!
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La!Fondazione!svolge!e!coordina!attività!socio7sanitarie,!didattiche,!formative,!occupazionali,!culturali,!espositive,!del!
benessere!psico7fisico,!del!tempo!libero,!turistiche,!sportive!e!sociali!in!genere,!in!un!contesto!di!miglioramento!della!
qualità! della! vita! e! di! promozione! dell’inserimento! nel! tessuto! sociale! e! lavorativo! delle! medesime! persone! e!
finalizzate!al!raggiungimento!di!una!dimensione!di!benessere!e!al!mantenimento!di!una!vita!di!qualità!e!di!inclusione!
sociale.!!
!
La! Fondazione,! in! collaborazione! con! gli! enti! pubblici! ed! altri! soggetti! privati,! contribuisce! alla! realizzazione! del!
“Progetto! Globale! Individuale! di! Vita”! della! persona! beneficiaria! e! provvede! al! suo! “Monitoraggio”,! inteso! come!
prolungamento( nel( tempo! dell’amorevole( sguardo( familiare( e( per( la( custodia( della( sua( storia( individuale,! per!
salvaguardarne! la!qualità!della!vita,!anche!nell’ambiente!residenziale!ed! in!tutti!gli!altri!ambiti!nei!quali!essa!vive,!al!
fine!di!individuare,!già!nel!“Durante!Noi”,!le!soluzioni!più!idonee,!anche!con!riferimento!al!“Dopo!di!Noi”.!!
!
La!Fondazione!acquisisce,!supporta,!mantiene!e!gestisce,!direttamente!o!indirettamente,!strutture!innovative!(anche!
in! co7housing),! con! spazi! adiacenti! e! di! servizio,! destinate! ad! ospitare! stabilmente,! o! anche! per! brevi! periodi,! tali!
persone,!nonchè!quelle!dove!svolge!e!coordina!le!attività!connesse!ai!suoi!scopi!statutari.!
!
La!Fondazione!inoltre!si!raccorda!e!sviluppa!sinergie!e!collaborazioni!con!altri!organismi,!pubblici!o!privati,!italiani!od!
esteri,!che!operano!nei!settori!di!interesse!della!Fondazione!o!che!ne!condividano!lo!spirito!e!le!finalità.!
!
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!ha!ottenuto!nel!tempo!innumerevoli!prestigiosi!Patrocini!da!enti!
pubblici!e!privati,!anche!extra!provinciali!e!sovra!regionali!e,!tra!gli!altri,!quello!del!Comune!di!Salò.!
!

MEMBRI DELLA FONDAZIONE 
!
I!Membri!della!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!si!dividono!in:!Membri$Fondatori$Promotori,$Membri$
Fondatori,$Membri$Partecipanti,$Membri$Onorari$e/o$Membri$Onorari$Testimonial$e$Membri$Onorari$Benefattori.$
!

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE 
!
Sono!Organi!della!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”:!il!Consiglio$d’Indirizzo,! il$Consiglio$di$Gestione,! il$
Presidente,$il$Vice$Presidente,$la$Consulta,$il$Revisore$dei$Conti.!E’!ufficio!della!Fondazione!il!Direttore.!
!

A CHI SI RIVOLGE LA FONDAZIONE 
!
Le! attività! della! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! si! rivolgono! principalmente! alle! persone$ con$
disabilità,$fragilità$o$vulnerabilità,$loro$familiari$e$referenti$giuridici,!ma!è!estendibile!anche,!ad!esempio,!a$persone$sole$
e/o$anziane,$coppie$senza$figli,$nuclei$mammaQbambino,$giovani$ famiglie,$padri$separati,$adolescenti…!ovunque!esse!
vivano!(anche!al!proprio!domicilio!o!in!struttura)!e!in!qualsiasi!gravità!di!salute!psico7fisica.!
Può!pertanto!costituire!supporto!e!sostegno!in!periodi!particolari!nella!vita!di!ogni!persona.!
!

CHI PUO’ ADERIRE ALLA FONDAZIONE 
!
La!Fondazione!di!Partecipazione!è!un!istituto!giuridico!di!diritto!privato!che!costituisce!il!nuovo!modello!gestionale!di!
iniziative!nel!campo!no!profit!in!generale.!
E’! un! istituto! senza! scopo! di! lucro,! al! quale! si! può! aderire! apportando! denaro,! beni! materiali! o! immateriali,!
professionalità!o!servizi.!
All’interno! di! tale! Fondazione! è! possibile! prevedere! diverse! categorie! di!Membri! Fondatori! e!Membri! Partecipanti!
anche!successivamente!la!sua!costituzione.!
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Questa! struttura! aperta! permette,! da! un! lato,! una! fattiva! collaborazione! all’interno! dello! stesso! istituto! di! soggetti!
pubblici!e!privati!e,!dall’altro,!l’aggregarsi!di!privati!cittadini.!
!
Di! conseguenza,! alla! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! chiunque! può! aderire:! Persone$ Fisiche$ e$
Giuridiche,$Pubbliche$e$Private,$Enti$o$Istituzioni.$
!
La!Fondazione,!che!opera!sovente!in!collaborazione!con!i!servizi!pubblici!ed!altri!soggetti!privati,!rappresenta!l’unico!
strumento! giuridico! esistente! immutabile! nel! tempo,! che! può! così! garantire! il! delicato! affiancamento! alla! persona!
vulnerabile!per!tutta!la!sua!intera!vita:!inizia!nel!Durante$Noi!e!prosegue!nel!Dopo$di$Noi.!
!
Questo!perchè!gli!scopi!perseguiti!dai!“padri$fondatori!promotori”!della!Fondazione!non!potranno!mai!essere!mutati!o!
snaturati!e!le!finalità!statutarie!si!manterranno!certe,!sicure!e!indelebili!per!sempre.!
Tanto! è! vero! che! nello! statuto! della! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! è! stato! specificatamente!
previsto!per!i!Membri!Fondatori!Promotori,!anche!in!via!testamentaria,!un!meccanismo!di!designazione!di!subentro!di!
persona!fisica!o!giuridica!nell’esercizio!delle!prerogative!e!dei!diritti!di!tali!Membri,!e!così!in!perpetuo.!
!
Ciò! vuol! dire,! in! sintesi,! che! la! Fondazione! costituisce! l’unico!strumento! giuridico! esistente! che! garantisca!
l’eternalizzazione!degli!scopi!!statutari! !stabiliti!!dai!suoi!“padri!costituenti”!nelle!tavole!fondative!e!opera!sotto! la!
stretta!vigilanza!dell’ATS!Brescia!e!con!il!controllo!della!Regione!Lombardia!su!espressa!delega!dello!Stato.!
!
Ecco!cosa!è!il!valore!aggiunto!di!appartenere!alla!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!che!sul!territorio!
bresciano!rappresenta!il!primo!innovativo!modello!costituitosi!in!ambito!sociale!e!per!il!“Durante!e!Dopo!di!Noi”,!!su!
un!totale!di!sole!n.!7!in!Lombardia!e!di!sole!n.!49,!alla!data!del!2017,!presenti!in!tutta!Italia!!
!

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E PROGETTI DELLA FONDAZIONE  
!

PROGETTO GLOBALE DI VITA E SUO MONITORAGGIO 
!
La! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia!Onlus”,!anche! in! collaborazione! ai! servizi! pubblici! e! ad! altri! soggetti!
privati,! orienta,! affianca! e! accompagna! la! persona! con! disabilità,! fragilità! o! vulnerabilità,! la! sua! famiglia! e! il! suo!
referente! giuridico,! a! costruire! e! a! realizzare,! già! nel!Durante( Noi! il! suo! personalissimo! Progetto( Globale( di( Vita!
finalizzato! al! Dopo( di( Noi! in! un! programma! assolutamente! individualizzato! che! mette! la! persona! al$ centro! delle!
decisioni! che! la! riguardano,! in!armonica!condivisione!di! rapporti!empatici!di! fiducia,! complicità,! reciprocità,!dialogo,!
amicizia,!affettività!e!alleanza,!finalizzati!a!tutelare!il!suo!benessere!e!la!sua!serenità,!e!anche!per!prevenire!situazioni!
di!eventuale!urgenza!o!emergenza.!
In!tale!ottica,!e!con!l'obiettivo!di!favorire!uno!straordinario!cambiamento!culturale!nel!prendersi$cura,!la!Fondazione!si!
fa!garante!di!un’accurata,!innovativa!e!continuativa!Attività$Istituzionale!di!“Monitoraggio”!per!l’intero!arco!della!vita!
della!persona!fragile,!ognuna$diversa!e!con!la!propria$specificità,!facendosi!promotrice!di!ogni!iniziativa!necessaria!per!
stimolarne!le!potenzialità,!salvaguardarne!gli!aspetti!qualitativi!e!valorizzarne!la!sua!unicità,!la!sua!originalità!e!la!sua!
irripetibilità,! anche! favorendo! fasi! evolutive! e! supportandola! in! momenti! di! particolare! criticità! e! consentendo,! in!
questo!modo,!il!prolungamento$nel$tempo!dell’amorevole!sguardo(genitoriale!per(tutto(l’arco(della(sua(intera(vita.((
Etimologicamente! il! termine!Monitore! significa! stare( accanto( alla(mente,( al( pensiero,( all’intenzionalità( dell’altro,!
valori!che!la!Fondazione!ha!fatto!propri.!
Tale! peculiare! caratteristica! consente! alla! Fondazione! di! essere! anche! custode! della! Storia( di( Vita! personale! della!
persona! beneficiaria,! affinchè! essa! possa! sempre! essere! protagonista! della! sua! esistenza! e! abbia! la! possibilità! di!
potersi!esprimere!e!autodeterminare,!compresa!la!libertà!di!poter!scegliere!dove!e!con!chi!vivere!(in!ottemperanza!a!
quanto! sancito! dalla! Convenzione!Onu! sulle! persone! con!disabilità),! e! ciò! anche! in! situazioni! tutelate! da! protezioni!
giuridiche.!
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L’!Azione$ di$Monitoraggio$rappresenta! pertanto! una! visione! del! processo! complessivo! nel! qui$ e$ ora,! ma! anche! nel!
breve,!medio!e!lungo!periodo,!intesa!come!la!ricerca!di!poter!percorrere!anche!convincenti!e!coinvolgenti!traiettorie!di!
vita!nuove!e!alternative,!proiettati!anche!verso!possibili!sperimentazioni!di!vita!autonoma!e!indipendente,!nonchè!di!
emancipazione(familiare!in!un!senso!compiuto!di!vita(adulta$e(percezione(di(sè$…$è!donare!le!ali!per!volare!da!soli…!
L’!Attività! di!Monitoraggio! è! lo! strumento! attraverso! il! quale! inizialmente! viene! formulato! il!Progetto$ di$ Vita! della!
singola!persona!beneficiaria!e!con!il!quale!è!possibile!tenerlo!aggiornato!in!tempo!reale!adeguandolo!alle!esigenze!che!
via!via!emergono!e!calibrandolo!con!interventi!mirati.!
Ogni! storia! individuale! dà! origine! a! un! progetto,!ma! tutti! i! progetti! sono! a! loro! volta! legati! insieme! dall’approccio!
unitario!che!la!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!vuole!esprimere!in!conformità!alla!sua!Mission!e!alla!
Vision$dei!suoi!“padri!Fondatori$Promotori”.$
L’Attività$di$Monitoraggio!espletata!dalla!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!si!attiene!alle!Linee$Guida!
contenute!nel!fascicolo!“Il!progetto!Globale!di!Vita!per!una!persona!con!disabilità.!Percorsi!metodologici!e!strumenti!
operativi”,! redatto! in! data! ottobre! 2011! da! “Fondazioni! in! Rete”! (www.fondazioninrete.org),! circuito! a! cui!
appartengono! Fondazioni! della! Lombardia,! del! Veneto,! dell’Emilia! Romagna,! della! Toscana! e! del! Lazio,! che!
condividono!tra!loro!valori!e!finalità!comuni!e!che!si!riuniscono!con!incontri!quadrimestrali!abitualmente!a!Bologna.!
A! tale! circuito,! costituitosi! nel! 2006,! la! “Fondazione!di! Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!ha!aderito!dall’anno!2014!
ancora!in!veste!di!Comitato$Promotore.!
Pertanto! anche! la! contrattualizzazione! dell’Attività$ di$ Monitoraggio! tra! la! Fondazione! e! gli! Interessati! (Famiglie,!
Amministratori!di!Sostegno,!sè!stessi…)!viene!redatta!tenendo!in!debita!considerazione!tale!documento.!!
Nel! 2016! tutte! Fondazioni! aderenti! a! tale! Comitato! informale! hanno! condiviso! il! documento! “Il$ Monitoraggio:!
strumento$di$garanzia$della$qualità$della$vita”,$pubblicato!sul!sito!internet!di!Fondazioni$in$Rete.$
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!nello!svolgimento!dell’Attività$di$Monitoraggio!si!avvale!anche!di(
“Operatori! di! Monitoraggio”,( competenti( professionisti( multidisciplinari( di( sua( fiducia( e( di( provata( esperienza,(

selezionati( e( formati( personalmente( dalla( Fondazione,( che( agiscono( e( intervengono( sotto( la( direzione( e( il(

coordinamento(della(Fondazione(stessa.(

La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!garantisce!che!i!suoi!Operatori$di$Monitoraggio,!alla!presenza!di!
Organi! istituzionali! della! Fondazione! stessa,! partecipino! con! periodica! cadenza! al! team! di! altri! professionisti! ed! ai!
laboratori!di!pensiero!e!di!buone!prassi!condivise!e!all’interno!di!tali!équipe!vengano!discussi!l’andamento!e!i!risultati!
dell’Attività!svolta!a!favore!dei!singoli!Beneficiari.!
E’!il!momento!in!cui!la!sistematica!analisi!dell’azione!personale!e!le!valutazioni!di!gruppo!consentono!un!arricchimento!
professionale,! la!costruzione!di!visioni!condivise,!una! formazione$permanente!e!un’attività!di! studio!e! ricerca,!grazie!
anche!all’integrazione!delle!diverse!competenze.!!
E’! pertanto!un’azione!di! coordinamento! funzionale! con! l’obiettivo!di! armonizzare! il! lavoro!del! singolo,! di! seguire! in!
modo! unitario! l’andamento! progressivo! dei! progetti,! di! porre! attenzione! alle! scadenze,! di! condurre! e! coordinare! il!
lavoro!di!équipe,!di!raccontarsi!e!confrontarsi,!di!raccordare!il!gruppo!con!gli!Organi!della!Fondazione,!il!tutto!anche!in!
un’ottica!di!formazione$collegiale$continua.!
Questa!modalità!di! lavoro!risponde!all’obiettivo!di!avere!consapevolezza!di!ciò!che!si! fa!e!di!privilegiare!una!visione!
condivisa!e! il!più!completa!possibile!nonchè,!a$maggiore$garanzia$della$persona$beneficiaria,$di$rendere$ciascuno$dei$
Monitori$ in$ grado,$ all’occorrenza,$ di$ sostituire$ ed$ essere$ sostituito$ nell’azione$ di$ Monitoraggio$ di$ ogni$ specifica$
situazione.$
L’$Operatore$di$Monitoraggio!è!identificabile!come!un!attento!e!appassionato!osservatore!e!un!facilitatore!al!dialogo!e!
al!confronto!tra!le!parti,!divenendo!a!tutti!gli!effetti!un!“accompagnatore!di!vita”;!ha!attitudine!all’ascolto,!allo!stimolo!
e!alla!mediazione,!ponendosi!come!un!traduttore!nei!bisogni!e!nelle!reciproche!necessità,!e!sapendo!anche!ricomporre!
eventuali! divergenze;!ha! capacità!di! lettura!delle! situazioni! e!di! attendere! la!maturazione!degli! eventi,!ma!anche!di!
agire!con!determinazione!qualora! la!situazione!lo!richieda;!ha!doti!di!pazienza,!di!silenzio,!di!contraddizione!creativa!
per!aprire!a!nuove!visioni!e!differenti!scenari!di!vita!possibile!per!la!persona!beneficiaria;!sa!mantenere!uno!sguardo!
ampio! per! allargare! le! possibilità! di! scelta,! intuendo,! valorizzando! ed! amplificando! anche! nuovi! itinerari! e! diverse!
opportunità;! ha! empatia! con! le! famiglie! e! le! persone;! ha! specifica! confidenza! con! il! territorio! e! disponibilità! e!
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flessibilità! negli! orari,! nonchè! approfondita! conoscenza! della! persona! beneficiaria,! dei! suoi! riferimenti,! di! tutti! gli!
ambiti!ove!essa!vive!e!di!ogni!attore!che!le!ruota!attorno.!
Il!Monitore! non!ha!pertanto!alcun! ruolo! sostitutivo!o! alternativo,! bensì! di! collaborativo! raccordo!e!di! prospettico!e!
costruttivo!supporto,!in!continuativa!verifica,!sperimentazione,!evoluzione,!esplorazione!e!rielaborazione!progettuale!
e!rappresenta!anche!un!valido!sostegno!per!i!soggetti!preposti!alla!protezione!giuridica!della!persona!tutelata,!agendo!
in!pratica! come!una! sorta!di!collante! tra! i! diversi!mondi,! favorendone,! consolidandone!e! rafforzandone! i! rapporti! e!
appianando!contrapposizioni,!diffidenze!e!differenti!visioni;!il!tutto!senza!mai!esercitare!alcun!atteggiamento!ispettivo.!
Gli!Operatori$di$Monitoraggio!della!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”,!sono!un!gruppo!di!professionisti!
che!hanno!accolto!una!sfida!innovativa,!anche!modificando,!dilatando,!raffinando!la!loro!competenza!e!formazione!al!
fine!di!mettere!in!campo!questa!nuova!figura$sociale:!l’!“Operatore!di!Monitoraggio”.!
Gli!incontri!di!Monitoraggio!si!svolgono!in!tutti!gli!ambiti!ove!vivono!le!persone!beneficiarie,!nelle!sedi!dei!laboratori!di!
pensiero!e!presso!la!sede!della!Fondazione.!
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!si! fa!garante!che!nell’espletamento!delle!proprie!funzioni! i!suoi!
Monitori! agiscano! fedelmente! in! ottemperanza! al! “Codice! Deontologico! dell’Operatore! di! Monitoraggio! della!
Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!redatto!dal!Consiglio!d’Indirizzo!della!Fondazione!stessa!e!possiedano$
un!profilo!coerente!con!quanto!stabilito!dalle!Linee!Guida!di!Fondazioni$in$Rete!in!tema!di!Monitoraggio.!
Il!Monitoraggio!può!essere!estendibile!ad!ogni!campo!d’intervento:!Salute,!Cura!della!persona!e!dell’ambiente!di!vita,!
Capacità!e!sviluppo!personale,!Benessere!emotivo!e!stili!di!vita,!Sfera!dei!desideri!e!dell’affettività,!Socialità!e!relazioni,!
Attività!occupazionali!e!del!tempo!libero,!Luogo!di!abitazione,!Aspetti!relativi!alla!protezione!giuridica,!Aspetti!relativi!
alla!gestione!economica!del!patrimonio.!
Le!Famiglie!che!già!usufruiscono!dell’Attività$di$Monitoraggio,!in!modo!particolare!i!genitori!per!i!loro!figli,!riconoscono!
in!questa!azione!lo!strumento!necessario!per!dare!la!massima!garanzia!possibile!circa!la!permanenza!della!qualità$della$
vita$nel$tempo!e!trovano!pertanto!nella!Fondazione!l’incoraggiamento!a!investire!oggi!per!il!futuro!dei!loro!cari,!sia!dal!
punto!di!vista!progettuale!che!realizzativo,!e!di!esserne!fondamentali!e!preziosi!co7autori.!
L’angosciosa!preoccupazione!dei!genitori!per!il!“Dopo!di!Noi”$non!è!infatti!solo!dove$sarà!ma!soprattutto!come$starà!il!
proprio!figlio,!affinchè!possa!“vivere”!e!“non$sopravvivere”!soltanto.!
Per!alleviare!questo!devastante!senso!di!smarrimento,! lo!scopo!è!pertanto!quello!di!affiancare!nel!tempo!l’evolversi!
delle! diverse! fasi! del! percorso! di! vita! del!Beneficiario! attraverso! contatti! diretti! con! lui! e! approfondita! analisi! della!
situazione!con!la!sua!Famiglia!e!con!gli!operatori!che!lo!accompagnano!o!che!forniscono!servizi!dei!quali!il!Beneficiario!
usufruisce,!nonchè!con!tutte!le!persone!che!a!vario!titolo!con!lui!interagiscono.!
In!tale!prospettiva!la!Fondazione!può!assistere!l’Interessato!nei!rapporti!con!le!persone!e!gli!enti,!pubblici!e!privati,!che!
prestano! assistenza! e! cura! al!Beneficiario,! nonchè! con! tutte! le! altre! realtà! e! persone! con! cui! egli! interagisce! ! (altri!
familiari,! assistenti! alla! persona! e! ad! personam,! operatori! delle! attività! diurne,! operatori! di! residenzialità,! amici,!
volontari,!medici!curanti!anche!specialistici,!poli!sanitari!e!riabilitativi!multidisciplinari,!insegnanti!e!compagni!di!scuola,!
colleghi!di!lavoro,!persone!per!il!tempo!libero/sport/vacanze,!professionisti!vari,!ecc.).!
Il!Monitore!è!pertanto!una!nuova!figura!consapevolmente!voluta!dalla!Famiglia!che,!del!Durante$Noi,!ne!favorisce! la!
presenza! nell’osservazione! attenta! e! costante! dell’evoluzione! del! Progetto$ di$ Vita! del! loro! figlio,! trasferendogli! il!
proprio!bagaglio!culturale!personale!a!propria!immagine!e!competenza/esperienza:!affetto7sapere7memoria7prassi.!!
Dal! canto! suo! la! Fondazione,! quale! fedele$ custode$ dei$ diversi$ passaggi$ nelle$ differenti$ fasi$ della$ vita$ della$ persona$
beneficiaria,!per!il!tramite!dell’Operatore$di$Monitoraggio!garantisce!che!anche!quando!la!Famiglia!non!ci!sarà!più,!a!
fianco!del! loro! figlio! ci! sarà! sempre!un! suo!Monitore,! il! cui! forte!mandato! è! stato! sottoscritto! personalmente! dalla!
Famiglia!stessa.!
Insieme!le!parti!hanno!così!dato!origine!a!un!legame!speciale!che!scaturisce!dal!contratto!personalizzato!e!la!Famiglia!
ha!autorizzato!il!Monitore!a!vegliare!in!modo!continuativo,!e!a!proporre!eventuali!adeguati!interventi,!sul!Progetto$di$
Vita!della!persona!beneficiaria,!prendendone!coscienza!ed!interpretandone!aspettative,!desideri,!bisogni!e!necessità.!
Il!“Dopo!di!Noi”!si!deve!necessariamente!costruire!nel!“Durante!Noi”$trovando!tutti$insieme!il!coraggio!di!dare$gambe$
e$ali$ai!pensieri!e!ai!sogni!per!poterli!plasmare,!tracciare!e!trasformare!realmente!in!sentieri,!opportunità,!esperienze.!!
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L’!Operatore$di$Monitoraggio! redige!annualmente!una!Relazione$sull’andamento!dell’!Attività$di$Monitoraggio,! sugli!
obiettivi! raggiunti! e! su! quelli! da! perseguire,! che! viene! consegnata! alla! Famiglia! e/o! al! Referente! Giuridico! del!
Beneficiario!alla!presenza!di!rappresentanti!degli!Organi!Istituzionali!della!Fondazione.!!
Tale! relazione,!di! cui!una!copia! rimane!depositata!agli!atti!presso! la!Fondazione!stessa,!al! fine!di! rendere!edotto!ed!
aggiornato!anche!il!Giudice!Tutelare,!può!essere!allegata!al!Rendiconto!Annuale!che!viene!depositato!in!Tribunale.!!
Il!bisogno!del!Progetto$di$Vita$Individuale!e!del!suo!Monitoraggio,!in!un’ottica!di!affiancamento!ai!servizi!pubblici!e!ad!
altri! soggetti! privati,! può! interessare! qualsiasi! persona! della! Comunità,! anche! in! prospettiva! del! naturale!
invecchiamento;! può! essere! attivato! ad! ogni! età,! per! qualsiasi! situazione! (anche! in! condizioni! di! particolare! gravità!
psico7fisica)!e!nelle!diverse!soluzioni!abitative! (anche!al!proprio$domicilio,! in!coQhousing!o!per!chi!vive! in!strutture!o!
RSA).!
Per! andare! incontro! alle! differenti! esigenze! è! anche! previsto! di! poter! offrire! un!Monitoraggio! “libero! e! flessibile”,!
svincolato!dalla!costruzione!del!Progetto!di!Vita,!ed!esteso!anche!a!“non!membri!della!Fondazione”,!con!un!numero!di!
ore!variabili!a!secondo!delle!necessità!degli!Interessati/Beneficiari!stessi.!
!
L’!équipe(di(Monitoraggio(della!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!è!attualmente!costituita!da!n.!6!!
appassionati! professionisti! multidisciplinari! di! provata! esperienza,! selezionati! e! formati! personalmente! dalla!
“Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! e! di! sua! piena! fiducia, che! agiscono! sotto! la! direzione! e! il!
coordinamento!della!Fondazione!stessa!e!precisamente:  

• Rizza!Erika!di!Gardone!Riviera!!"!!coordinatrice$dell’$“équipe$di$Monitoraggio”!!
• Bazzani!Michela!!"!!“Cooperativa!Sociale!Co.Ge.S.S.!Onlus”!di!Barghe!
• Biasin!Gabriele(!"!!“Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus”!di!Montichiari!
• Ghio!Daniela!!"!!“Comunità!Mamrè!Onlus”!di!Desenzano!del!Garda!
• Mora(Luisa!!"!!“Cooperativa!Sociale!Co.Ge.S.S.!Onlus”!di!Barghe!
• Turk!Daniela!!"!!“Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus”!di!Montichiari!

!

RESIDENZA STEFYLANDIA E NON SOLO 
!
Il! principio! è! quello! del! riconoscimento! del! diritto! della! persona! con! disabilità! ad! avere! un! proprio! progetto! di! vita!
dignitoso! e! rispettoso! delle! sue! abitudini! e! delle! sue! aspirazioni,! in! conformità! anche! a! quanto! sancito! dalla!
Convenzione! Onu! all’art.! 19,! che! recita:! “Le$ persone$ con$ disabilità$ abbiano$ la$ possibilità$ di$ scegliere,$ su$ base$ di$
uguaglianza$ con$gli$ altri,$ il$ proprio$ luogo$di$ residenza$e$dove$ e$ con$ chi$ vivere$ e$non$ siano$obbligate$a$ vivere$ in$una$
particolare$sistemazione”.!
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”,!ribaltando!le!obsolete!concezioni,!realizza!innovative!soluzioni!di!
Domiciliarità$ Comunitaria! nell’ambito! di! più! ampie! iniziative! di! sperimentazioni! di! CoQhousing,! Borgo$ Sostenibile,!
Condominio$ Solidale,! Case$ Condivise! o! di! Housing$ Sociale,! anche! in! considerazione! di! prospettiche! replicabilità! in!
contesti!geografici!diversificati,!oltre!che!ai!domicili(privati!delle!persone!vulnerabili!dalle!quali!emerga!una!richiesta!
consapevole! e! ovunque! esse! vivano,! con! l'acquisizione! di! un! senso! dell’! abitare! che! riconduca! a! una! confortevole!
dimensione!di!casa(domestica,! intesa!come!luogo!dove!sentirsi!accolti,!benvoluti!e!protetti,!nel!pieno!e!più!assoluto!
rispetto!dei!tempi!e!dei!ritmi!individuali!e!della!personalizzazione!del!proprio!ambiente!privato.!
Tali!modelli!abitativi,!proprio!per!le!loro!innovative!caratteristiche!di!elasticità!nella!conduzione,!si!propongono!come!
una! alternativa! alle! tradizionali! residenze! destinate! solitamente! alle! persone! con! disabilità! e! fragilità,! affiancandosi!
quindi!ai!classici!servizi!già!strutturati!e!protocollati.!
Tutto!ciò!anche!riferito!a!percorsi!di!esercitazioni!all’autonomia,!a!sperimentazioni!alla!vita(indipendente!o!al!turismo$
sociale,$solidale,$responsabile,$ecosostenibile,$accessibile.!
In! tali! ambiti,! in! ottemperanza! a! quanto! programmato! dal! Comitato! Promotore! per! il! “Progetto! StefyLandia”,! la!
“Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! si! propone! anche! di! realizzare! la! “Residenza! StefyLandia”,! in! un!
immobile! di! proprietà! privata! già! individuato,! totalmente! accessibile,! con! annesso! uno! spazio! polifunzionale! fronte!
piscina,!situato(a(Salò(in(splendida(zona(panoramica(e(in(centro(storico,(vicino(ai(servizi,(ai(negozi(e(al(lungolago,!il!
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tutto!per!favorire!il!dentro$e$fuori$la$Fondazione.$
Trattasi! di! un! Progetto! davvero! innovativo! a! carattere! abitativo! in! co7housing! e! fortemente! inclusivo! inteso! come!
valore! sociale,! culturale,! turistico! e! di! inserimento! occupazionale! a! beneficio! delle! persone! con! differenti! bisogni! e!
della!Comunità!tutta.!
In! attesa! di! poter! realizzare! la! “Residenza! StefyLandia”! la! Fondazione! dispone! attualmente,! in! convenzione! con!
soggetti! privati,! di! alcuni! appartamenti! nei! quali! si! possono! già! sperimentare! percorsi! all’autonomia! e! alla! vita$
indipendente!in!un!senso!di!emancipazione!familiare!e!di!adultità!o!per!soggiornare!a!fini$turistici.!
Allo! scopo! la! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! ha! elaborato! una! proposta,! modulabile! e!
personalizzabile!per!qualsiasi!richiesta,!denominata!“Progetto!Palestra!delle!Autonomie”,!anche!finanziabile!ai!sensi!
della!Legge!112/2016!sul!“Dopo!di!Noi”.!!
Il!Progetto!ha!caratteristiche!di! sperimentalità!e! innovatività!e!non!può!essere!paragonato!ai!periodi!di! sollievo!che!
vengono! effettuati! nelle! apposite! strutture.! Può! invece! essere! assimilato! all’esperienza! di! un! campo! scout,! dove! i!
piccoli! scout,! pur! divertendosi! in! gruppo! e! respirando! l’aria! di!gita,! sperimentano! e! acquisiscono! le!abilità! sotto! la!
guida!del!Capo!Scout,!e!rispettano!le!regole!della!filosofia!scout.!
Usando!questa!metafora,!si!vuole!esprimere! il! tentativo!di!creare!una!esperienza!che!abbia! il! sapore!dell’avventura,!
ma!che!nel!contempo!sia!sufficientemente!tutelata!e!gestita,!per!permettere!il!raggiungimento!degli!obiettivi.!
E’!altrettanto!importante!che!questo!carattere!sperimentale!sia!ben!chiaro!alle!famiglie!che!intendono!aderire!a!tale!
iniziativa:! in! un! servizio! tradizionale! le! regole! e! la! strutturazione! sono! definite! a! priori;! in! questo! progetto! sono! le!
stesse! famiglie! e! i! beneficiari! che! contribuiscono! a! costruire! l’esperienza! che! diventerà! sempre! più! efficace! per! le!
persone!che!verranno!in!seguito.!
Sono!quindi!necessari!elasticità!e!un!pizzico!di!intraprendenza!per!far!si!che!l’esperienza!diventi!davvero!proficua.!
Fin!dall’inizio!tale!progettualità!viene!condivisa!sia!con!le!persone!beneficiarie!che!con!le!famiglie,!chiedendo!loro!di!
essere!parte!attiva!nella!costruzione!e!nell’evolversi!di!questo!percorso.!
L’obiettivo! è! far$ sperimentare$ in$ concreto$ le$ proprie$ abilità$ all’interno$ di$ un$ contesto$ domestico,$ insieme$ con$ altre$
persone$coi$medesimi$obiettivi,$cercando$di$stimolare$le$autonomie$personali$e$le$capacita$relazionali$in$vista$di$una$più$
autonoma$conduzione$di$vita$sia$in$famiglia,$che$eventualmente$in$autonomia.$
L’accompagnatore! può! essere! indistintamente! un! operatore! o! della! Fondazione! o! dell’ente! che! invia! le! persone!
interessate!alla!sperimentazione!o!anche!un!assistente!personale!privato.!
!

VALORE SOCIALE 
!
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!genera!“Valore!!Sociale”,!!per!e!sul!territorio,!tramite!innovativi!
modelli! culturali! e! sociali,! mediante!organizzazione!di!attività,! corsi! ed! eventi! che! favoriscono! l’acquisizione! di!
consapevolezza,! la! sensibilizzazione,! l’aggregazione! e! la! valorizzazione! dei! rapporti! interpersonali! in! un! senso!
costruttivo! di! fare! Comunità! tutti! insieme,! promuovendo! altresì! la! cultura! dell’accoglienza,! dentro$ e$ fuori$ la$
Fondazione,! che! identifica! la! vulnerabilità! e! la! disabilità! come! opportunità! e! risorse! davvero! uniche! di! solidarietà,!
sussidiarietà! e! prossimità,! in! una! dimensione! sinergica! di! interazione! continua! a! beneficio$ della$ Collettività$ intera,!
sapendo!intercettare!una!doppia!domanda:!quella$di$vita,!che!proviene!dalla!disabilità!e!dalle!vulnerabilità,!e!quella$di$
aiuto$ per$ una$ crescita$ degli$ spazi$ di$ vita$ per$ tutte$ le$ identità,! che! emerge! invece! dal! contesto! territoriale! nel! suo!
insieme.!
Occorre!infatti!superare$atteggiamenti$assistenziali$o$meramente$educativi$ed$instaurare$relazioni$di$prossimità.!
Giorno!dopo!giorno,!ognuno!con!il!proprio!contributo,!si!intendono!costruire!ponti!e!collegamenti,!abbattendo!muri!e!
barriere…! perchè! spesso! le! persone! fragili! non! hanno! amici! e! subiscono! in! silenzio! il! loro! devastante! stato! di!
solitudine…!
La!Fondazione,!in!linea!con!i!propri!valori!intrinsechi,!anche!in!partnership!con!altre!realtà,!promuove!periodicamente!
eventi!multidisciplinari!e!occasioni!conviviali!ed!inoltre,!per!rispondere!concretamente!a!un!bisogno!espresso!in!modo!
rilevante!dalle!persone! interessate!e!dalle! loro! famiglie,!dedica!particolare!attenzione!al!Tempo$ libero!delle!persone!
con!le!diverse!vulnerabilità,!organizzando!specifiche!attività,!anche!finanziabili!con!i!bandi!della!Legge!112/2016.!
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In! tal! senso! la! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! ha! elaborato! anche! un! progetto! denominato!
“Progetto!Tempo!Libero!per! l’inclusione!sociale”,!che!ha!ottenuto! il!Patrocinio!dell’Assessorato!ai!Servizi!Sociali!del!
Comune! di! Salò! e! al! quale,! da! subito,! ha! aderito! l’! “ASD! Body!Mind! Center”! di! Salò,! un! centro! di! Arti! e! Discipline!
Olistiche!per!il!benessere!psico7fisico!della!persona.!
Il! Progetto! intende! creare! una! più! ampia! rete! con! le! diverse! associazioni! operative! sul! territorio,! nonchè! con! altre!
tipologie!di! realtà!presenti,! che!si! rendano!disponibili!e! interessate!a!questo! tipo!di! collaborazione!a! titolo!gratuito,!
favorendo!l’incontro!tra!loro!stesse!e!le!persone!fragili!beneficiarie,!e!supportandone!al!bisogno!l’inserimento!iniziale.!!
!

STAKEHOLDER 
!
La! letteratura! definisce! gli! Stakeholder! come! le! singole! forze! con! le! quali! l’organizzazione! interagisce,! quali! gruppi,!
entità,!associazioni,!soggetti!con!i!quali!l’organizzazione!entra,!può!entrare,!dovrebbe!entrare,!in!rapporto.!
Nel! contesto! della! sua!Mission,! punto! focale! per! le! iniziative! e! le! varie! attività,! i! principali! Stakeholder! o! portatori$
d’interesse,$ interlocutori,$ attori$ sociali! individuati! dalla! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! e! da! essa!
anche!coinvolti!nelle!azioni!con!assunzione!di!responsabilità!di!ruoli!per!divenirne!co7protagonisti,!sono!i!seguenti:!
!

# le!persone!con!disabilità,!fragilità,!vulnerabilità;!
# le!famiglie!delle!persone!con!disabilità,!fragilità,!vulnerabilità;!
# le!reti!familiari!e!amicali!delle!persone!beneficiarie;!
# gli!operatori!di!residenza!o!residenzialità!(e/o!assistenti!familiari!e/o!assistenti!ad!personam!e/o!assistenti!alla!

persona)!che!si!prendono!cura!della!persona!beneficiaria!stando!loro!accanto!nella!vita!quotidiana;!
# tutti!coloro!che,!con!le!persone!disabili,!condividono!a!vario!titolo!spazi!abitativi!integrati!o!per!il!tempo!libero;!
# gli!educatori!e!operatori!delle!cooperative!sociali;!
# le!figure!di!protezione!giuridica,!laddove!presenti;!
# i! Membri! della! Fondazione:! Fondatori! Promotori,! Fondatori,! Partecipanti,! Onorari! e/o! Onorari! Testimonial,!

Onorari!Benefattori;!
# l’équipe! dei! Professionisti! Operatori$ di! Monitoraggio$ (o! Monitori)$ che! svolgono! l’attività! istituzionale! di!

Monitoraggio$della!Fondazione;!
# i!componenti!della!Consulta!della!Fondazione!(attualmente!ancora!da!costituire);!
# i!Volontari;!!
# i! Professionisti! sanitari,! legali! e! fiscali! che! prestano! consulenze! alla! Fondazione! o! quelli! di! riferimento! delle!

persone!beneficiarie;!!
# gli!Ordini!Professionali!e!di!Categoria;!
# le!Associazioni,!le!Cooperative!Sociali,!le!Fondazioni!e!le!diverse!Organizzazioni!che!operano!in!particolare!nel!

campo!sociale,!con!le!quali!viene!sviluppata!la!rete!delle!relazioni!e!vengono!realizzati!i!progetti;!
# le!Reti!alle!quali!la!Fondazione!ha!aderito!o!ne!è!stata!co7fondatrice;!
# gli!Organismi!associativi!culturali,!scientifici!e!sportivi!con!i!quali!si!collabora!per!seminari,!convegni,!eventi;!
# gli!Enti!Locali,!le!Aziende!Consortili!Speciali!e!le!altre!Istituzioni!Pubbliche;!
# gli!Enti!erogatori!di!finanziamenti!e!liberalità;!
# i!Donatori!privati;!
# le!Aziende!e! le! Imprese!del!mondo!profit! in!generale,!compresi! i!Fornitori!di!servizi!e!prodotti!necessari!allo!

svolgimento!delle!attività!della!Fondazione.!
!

RETI LOCALI ED EXTRATERRITORIALI 
!
Il! coinvolgimento! di! una! pluralità! di! soggetti! pubblici! e! privati,! già! in! atto! fin! dall’anno! 2012! (ben! prima! della! sua!
costituzione! giuridica! avvenuta! il! 20! aprile! 2015),! si! è! concretizzato! nel! tempo! con! la! disponibilità! ad! affiancare!
“StefyLandia”! in! occasione! di! articolati! eventi! divulgativi,! ricevendo! anche! innumerevoli! Patrocini,! nonchè! ad!
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instaurare!un! confronto! in!merito! alle! attività! innovative!promosse!dalla! “Fondazione!di! Partecipazione! StefyLandia!
Onlus”,! comprese! quelle! riferite! al! Monitoraggio$ del$ Progetto$ di$ Vita! e! alle! sperimentazioni! di! domiciliarità$
comunitaria! e! di! coQhousing,! nonchè!per! il$ tempo$ libero,! anche! in! una! logica!di! tipo!mutualistico,! all’interno!di! una!
trama!di!opportunità!garantita!da!soggetti!e!possibilità!differenti.!
Assolutamente! necessario! è! infatti! il! coinvolgimento! del! tessuto! educativo,! sociale,! culturale! e! produttivo! per! la!
creazione!di!un!territorio$palestra!a!sostegno!della!crescita!delle!competenze!di!autonomia!e!di!sviluppo!di!ruoli!sociali!
per! le! persone! con! disabilità! e! finalizzato! al! diffondersi! di! una! cultura! dei! loro! diritti,! all’attuazione! di! percorsi! di!
incremento!alla!vita!autonoma!e!di!accesso!a!forme!di!responsabilità!sociale.!
L’espansione!delle!possibilità!di!riconoscimento!dei!diritti!di!cittadinanza!delle!persone!con!disabilità,!la!loro!inclusione!
e! la! crescita! del! capitale! sociale! dei! nostri! territori,! sono! una! condizione! imprescindibile! per! la! concretizzazione! di!
effettive!possibilità!inclusive.!
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”,!anche!per!il!tramite!del!Comitato!Promotore,!ha$instaurato$una$
serie$ di$ collaborazioni$ e$ relazioni$ con$ organizzazioni$ ed$ enti$ non$ solo$ territoriali,$ ma$ estese$ al$ centro$ nord$ Italia,$
costituendo$ a$ tutti$ gli$ effetti$ una$ rete$ anche$ sovra$ locale$ in$ continua$ espansione,! aderendo! ai! seguenti! autorevoli!
circuiti!o!essendone!ente!co7fondatore:!!

NETWORK IMMAGINABILI RISORSE E RETE INCLUDENDO 
Fondatore! e! Responsabile! Scientifico! di! codesta! Rete! è! lo! psicologo! dott.! Maurizio! Colleoni,!esperto! in! politiche! e!
servizi!nell’ambito!della!disabilità.!
A!tale!circuito,!al!quale!aderiscono!un!centinaio!di!importanti!e!innovative!realtà!private!e!pubbliche!di!tutto!il!centro!
nord!Italia,!la!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!ha!aderito!nell’anno!2014,!ancora!in!veste!di!Comitato$
Promotore!e!sottoscrivendo,!una!volta!costituitasi!nel!2015,!il!Documento!“Ipotesi$di$Fondo”.! 

FONDAZIONI IN RETE  
Tale! Comitato! informale,! nato! nel! 2006,! è! costituito! esclusivamente! da! “Fondazioni”! di! Lombardia,! Veneto,! Emilia!
Romagna,!Toscana!e!Lazio,!che!condividono!tra!loro!valori!e!finalità!comuni.!
Al!circuito,!che!si!riunisce!abitualmente!quadrimestralmente!a!Bologna,!la!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!
Onlus”!ha!aderito!nell’anno!2014,!ancora!in!veste!di!Comitato$Promotore.!
Nel!2016!tutte!Fondazioni!aderenti!hanno!condiviso!il!documento!“Il$Monitoraggio:!strumento$di$garanzia$della$qualità$
della$vita”,$pubblicato!sul!sito!internet!di!“Fondazioni!in!Rete”.!
L’! Attività! di! Monitoraggio! espletata! e! contrattualizzata! dalla! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! si!
attiene!alle!Linee$Guida! contenute!nel! fascicolo! “Il$ progetto$Globale$di$Vita$per$una$persona$ con$disabilità.$ Percorsi$
metodologici$ e$ strumenti$ operativi”,! redatto! in! data! ottobre! 2011! da! “Fondazioni! in! Rete”! e! i! nostri! “Operatori$ di$
Monitoraggio”!possiedono!un!profilo!coerente!con!quanto!contenuto!in!detto!documento.  

CAREGIVER GROUP 
Il! gruppo!ha! lo! scopo!di! riunire! realtà! locali! e/o! sezioni! bresciane!di! associazioni! nazionali,! per! la! promozione!della!
figura!dell’assistente!familiare,!quali:!Centro!Italiano!per!l’Assistenza!in!Famiglia!Edoardo!Scarcella!Onlus;!Associazione!
Nati! per! Vivere! Onlus;! Aisla! Associazione! Italiana! Sclerosi! Laterale! Amiotrofica! Onlus;!Aism! Associazione! Italiana!
Sclerosi!Multipla!Onlus;!Uildm!Unione!Italiana!lotta!alla!Distrofia!Muscolare!Onlus;!!AMFT!Fronto!Temporale!Onlus.!
Di!tale!circuito!la!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!ne!è!stato!ente!co7fondatore!nell’anno!2015!ed!ha!
anche!aderito!al!“Manifesto$per$il$riconoscimento$culturale,$sociale,$giuridico$del$caregiver$familiare”.  

GRUPPO TECNICO-OPERATIVO DISABILITA’ 
Ente!capofila!di!tale!gruppo!è!l’!“Azienda!Speciale!Consortile!Garda!Sociale”!(ex!Fondazione!SIG)!di!Salò,!organismo!che!
ha! per! oggetto! lo! svolgimento! in! forma! associata,! coordinata! e! unitaria! delle! attività! dei! Comuni! dell’ambito! socio!
sanitario!n.!11!del!Garda!attinenti! la!progettazione,! la! realizzazione!e! la! gestione!dei! servizi! sociali,! dei! servizi! socio!
sanitari!integrati!e!delle!attività!di!rilievo!sociale.!
Codesto!tavolo!di!lavoro,!del!quale!la!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!ne!è!stata!ente!co7fondatore!
nell’anno!2017,!è!finalizzato!a!un!confronto!permanente!su!percorsi!esperenziali! innovativi!condivisi!e!vi!partecipano!
assistenti!sociali!di!enti!pubblici!(Comuni!e!ASST)!e!la!“Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus”!di!Montichiari.!!
!
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COLLABORAZIONI  
!
!La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!opera!in!particolare!con:!
!
•!Associazione!Body!Mind!Center!Salò!ASD!Centro!Arti!e!Discipline!Olistiche!per!il!benessere!psico7fisico!della!persona!
•!Associazione!Fa.Di.Vi.!e!…!Oltre!Onlus!di!Genova,!Membro!Onorario!della!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!
Onlus”!fin!dalla!sua!costituzione!
•!Associazione! Garda! Musei! Onlus! di! Gardone! Riviera! (Brescia),! Membro! Onorario! della! “Fondazione! di!
Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!
•!ASST!Garda!
•!ATS!di!Brescia!
•!Azienda!Speciale!Consortile!Garda!Sociale!(ex!Fondazione!SIG)!di!Salò,!Ufficio!di!Piano!Ambito!11!Garda!
•!Caregiver!Group,!Brescia!
•!Comune!di!Salò!(Brescia)!
•!Comune!di!Gardone!Riviera!(Brescia)!
•!Comune!di!Gussago!(Brescia)!
•!Confcooperative!di!Brescia!
•!Consorzio!Laghi!Solidarietà!e!Cooperazione!Valle!Sabbia!–!Garda!di!Roè!Volciano!(Brescia),!Membro!Partecipante!
della!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!
•!Cooperativa! Sociale! Co.Ge.S.S.! Onlus! di!Barghe! (Brescia),! Membro! Onorario! della! “Fondazione! di! Partecipazione!
StefyLandia!Onlus”!
•!Cooperativa! Sociale! C.V.L.!Onlus! di! Lumezzane!(Brescia),! Membro! Onorario! della! “Fondazione! di! Partecipazione!
StefyLandia!Onlus”!
•!Cooperativa! Sociale! La! Sorgente!! Onlus! di!Montichiari!(Brescia),!Membro! Partecipante! e!Membro! Onorario! della!
“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!
•!Cooperativa!Sociale!Primavera!85!Onlus!di!Sovizzo!(Vicenza),!Membro!Onorario!della!“Fondazione!di!Partecipazione!
StefyLandia!Onlus”!fin!dalla!sua!costituzione!
•!Cooperativa! Sociale! Solaris! Onlus! di! Triuggio! (Monza! Brianza),! Membro! Onorario! della! “Fondazione! di!
Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!fin!dalla!sua!costituzione!
•!Fondazione! di! Partecipazione! Idea! Vita! Onlus!di! Milano,! Membro! Onorario! della! “Fondazione! di! Partecipazione!
StefyLandia!Onlus”!fin!dalla!sua!costituzione!
•!Fondazione! Il! Vittoriale! degli! Italiani!di! Gardone! Riviera! (Brescia),! Membro! Onorario! della! “Fondazione! di!
Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!
•!Fondazioni!in!Rete,!Bologna!
•!Gruppo!tecnicodoperativo!disabilità,!Salò!
•!Mu.Sa.!Museo!Salò!di!Salò!(Brescia),!Membro!Onorario!della!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!
•!Network!Immaginabili!Risorse!e!Rete!Includendo,!Milano!
!

SUPPORTO CONSULENZIALE 
!
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!si!avvale!del!seguente!esperto!supporto!consulenziale:!
!
✒  !Monchieri!Sergio!Luca!di!Vestone! (Brescia):!Psichiatra!e!Psicoterapeuta;!Vice!Presidente!e!Fondatore!Promotore!
della!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!
✒  !Bicelli! Sandro! di! Lumezzane! (Brescia):! Educatore! professionale;! Consigliere! Delegato! della! “Fondazione! di!
Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!
✒  !Rizza! Erika! di! Gardone! Riviera! (Brescia):! Educatrice! professionale;! Operatore! di! Monitoraggio! e! Coordinatrice!
dell’équipe!di!Monitoraggio!della!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!
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✒  !Notario!Biagio!di!Concesio!(Brescia):!Commercialista!della!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!!
✒  !Cooperativa! Sociale! Primavera! 85! Onlus!di! Sovizzo! (Vicenza),! Membro! Onorario! della! “Fondazione! di!
Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!fin!dalla!sua!costituzione!
✒  !Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus!di!Montichiari!(Brescia),!Membro!Partecipante!e!Membro!Onorario!della!
“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!!
✒  !Fondazione!di!Partecipazione! Idea!Vita!Onlus!di!Milano,!Membro!Onorario!della!“Fondazione!di!Partecipazione!
StefyLandia!Onlus”!fin!dalla!sua!costituzione!
✒  !Colleoni!Maurizio! di! Bergamo:! Psicologo;! Esperto! di! politiche! e! servizi! nell’ambito! della! disabilità;! Fondatore! e!
Responsabile!scientifico!del!“Network!Immaginabili!Risorse”!e!della!“Rete!Includendo”!
✒  !Rossi!Marco!di!Brescia:!Ingegnere!!
✒  !Rossi!Alessio!di!Brescia:!Architetto!!
✒  !Baroni!Alessandro!di!Salò!(Brescia):!Commercialista!!
✒  !Foffa!Roberto!di!Brescia:!Avvocato!!
✒  !Florian!Francesco!di!Milano:!Docente!presso!l’Università!Cattolica!del!Sacro!Cuore!di!Milano!
!

ATTIVITA’ PRINCIPALI SVOLTE DALLA FONDAZIONE NELL’ANNO 2017 
!
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”,!secondo!la!propria!vocazione!e!in!riferimento!alla!sua!Mission!e!
alla! Vision! dei! suoi! padri$ Fondatori$ Promotori! e! al! coinvolgimento! degli! Stakeholder! o! portatori$ d’interesse,$
interlocutori,$attori$sociali!anche!nell’anno!2017!ha!operato!nelle!diverse!aree!di!azione,!e!in!particolare:!!
!
•!ha!continuato!ad!incontrare!individualmente!persone!e!famiglie!sensibili!al!problema!del!Dopo$di$Noi!da!costruire!e!
sperimentare!già!nel!Durante$Noi!e!con!necessità!di!un!affiancamento!fidato!nella!vita!quotidiana;!
•!ha!affermato!il!principio!della!sussidarietà,!sancito!dalla!Costituzione,!che!assegna!alla!famiglia!un!ruolo!importante!
nella!definizione!dei!bisogni!e!nella!ricerca!di!risposte!adeguate;! le!famiglie!hanno! infatti!cominciato!a!comprendere!
che!il! futuro!che!desiderano!per! i! loro!figli!non!può!limitarsi!alla!sola!delega!ad!altri,!rimanendo!in!sterile!attesa!che!
tutto!cali!dall’alto!o,!peggio,!rinviando!le!programmazioni!e!le!sperimentazioni!in!eventuali!ipotetiche!astratte!date!da!
definirsi,!incappando!così!in!possibili!situazioni!di!urgenza!o!emergenza;!allo!scopo!si!stanno!anche!elaborando!nuove!
strategie!aggregative!delle!famiglie!stesse!alla!Fondazione;!
•!ha!consolidato!e!rafforzato!la!propria!istituzionale!ed!innovativa!attività!di!Monitoraggio$del$Progetto$di$Vita!prevista!
per!garantire!la!permanenza!della!qualità!della!vita!delle!persone!con!disabilità,!fragilità!o!vulnerabilità!e!verificare!nel!
tempo,!in!ogni!ambiente!in!cui!esse!vivono,!la!serenità!e!il!benessere!delle!stesse,!estendendola!peraltro!anche!a!non$
membri!della!Fondazione!e!in!forme!diversificate!libere!e!flessibili.!
A!tal! fine!è!stata!costituita!una!apposita!équipe!di!professionisti!multidisciplinari!di!provata!esperienza,!selezionati!e!
formati! personalmente! dalla! Fondazione! e! di! sua! fiducia,! che! agiscono! sotto! la! direzione! e! il! coordinamento! della!
Fondazione!stessa,!dando!vita!ad!una!nuova!figura$sociale:!l’Operatore$di!Monitoraggio;!
•!ha!approfondito,!in!diverse!sedi!e!in!differenti!occasioni,! il!problema!della!formazione!di!operatori!multidisciplinari!
orientata! all’accompagnamento! ed! al! sostegno! delle! persone! beneficiarie,! nel! rispetto! della! loro! capacità! di!
autodeterminazione,!mettendole!al!centro!delle!decisioni!sulla!loro!vita!e!valorizzando!le!opportunità!che!può!offrire,!
già!nel!Durante$Noi!nell’ottica!del!Dopo$di$Noi,!un!Progetto!di!Vita! individualizzato!e!personalizzato!e!garantito!dall’!
“Azione$di!Monitoraggio”!svolta!dalla!Fondazione;!
•!ha!consolidato,!in!tutti!gli!ambienti,!l’azione!di!sensibilizzazione!per!la!realizzazione!di!luoghi!inclusivi!a!beneficio!di!
tutta!la!Comunità!e!rafforzato!la!diffusione!della!cultura!dei!diritti!delle!persone!più!deboli;!
•!ha!concluso!l’articolata!preliminare!analisi!di!studio!e!potuto!formalmente!concretizzare!il!Contratto$di$Monitoraggio!
tra!la!Fondazione!e!i!vari!soggetti!interessati!(Famiglie,!Referenti!Giuridici,!sè!stessi…),!dando!completezza!ed!efficacia!
a!tale!documento,!avendo!peraltro!nel!corso!dell’anno!stipulato!con!diversi!Interessati$rapporti!a!favore!di!Beneficiari;!
•!è!intervenuta,!con!relazioni!del!Presidente,!in!incontri!e!convegni!di!presentazione!delle!attività!della!Fondazione,!dei!
suoi! programmi! e! degli! obiettivi! futuri,! anche! nell’ottica! di! orientare! le! famiglie! a! costruire! nel! Durante$ Noi! le!
sperimentazioni! dei! Progetti! di! Vita! rivolte! al! Dopo$ di$ Noi! potendo! offrire! a! tal! proposito,! attraverso! l’innovativa!
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“Attività$di$Monitoraggio”,!il!proseguimento$dell’amorevole$sguardo$genitoriale$nel$tempo!per!tutelare!il!benessere!e!
la!qualità!della!vita!alle!persone!beneficiarie!e!la!certezza!di!continuità!di!affiancamento!per!la!loro!intera!vita,!garanzia!
che!solo!lo!strumento!giuridico!della!Fondazione!può!garantire!indelebile!nel!tempo;!!
•!ha!approvato,!con!delibera!del!Consiglio!d’Indirizzo,!l’incremento!dei!propri!Membri!con!l’adesione!di!nuovi!soggetti!
Partecipanti,!sia!persone!fisiche!che!giuridiche;!
•!ha!nominato,!con!delibera!dei!Membri!Fondatori!Promotori,!nuovi!Membri!Onorari!della!Fondazione;!
•!proseguendo!nell’opera!e!nello!spirito!della!valorizzazione!del!lavoro!di!rete,!già!iniziata!dal!Comitato$Promotore,!ha!
consolidato! relazioni! e! collaborazioni! con! organizzazioni! territoriali,! extra! provinciali! e! sovra! regionali,! private! e!
pubbliche,!anche!incrementandole!e!instaurandone!di!nuove;!
•!ha!partecipato!attivamente!e!con!continuità!ai!lavori!di!gruppo!dei!Comitati!informali!costituiti!da!organismi!di!varie!
realtà!territoriali,!anche!sovra!regionali,!alle!quali!ha!aderito!negli!scorsi!anni,!oltre!ad!essere!stata!ente!co7fondatore!
di!nuovi!reti!in!ambito!sociale;!
•! ha! concesso! il! proprio! patrocinio! ad! eventi! promossi! da! altri! soggetti,! essendone! anche! ente! promotore! o! co7
organizzatore;!
•!ha!curato!le!relazioni!con!le!Istituzioni!informandole!sulle!attività!intraprese!e!sugli!obiettivi!futuri;!
•!ha!effettuato!visite!istituzionali!presso!organizzazioni,!anche!sovra!regionali;!
•!ha!ricevuto!visite!istituzionali!di!organizzazioni,!anche!sovra!regionali;!
•!ha!provveduto,!per!favorire!la!diffusione!della!propria!immagine!e!la!divulgazione!delle!diverse!attività,!a!mantenere!
tempestivamente! aggiornato! il! proprio$ sito$ internet,! già! realizzato! dal! Comitato! Promotore,! sotto! il! dominio!
www.stefylandiasalo.it! unitamente! alla! pagina! facebook$ e! al! canale! YouTube;! il! sito! web,! di! grafica! volutamente!
semplice!per!una! facile! consultazione,! è!particolarmente!dinamico!ed!esaustivo!per!poter!essere! sempre!aggiornati!
sulle!novità!ma,!al! contempo,!permette!di!dare!uno! sguardo!d’insieme!anche!al!passato.!Tale!attività!viene!per!ora!
svolta!direttamente!dalla!Presidente,!a!titolo!di!volontariato;!
•!ha!rilasciato!interviste!a!giornalisti!per!pubblicazioni!su!riviste!e!giornali!di!articoli!sulle!attività!della!Fondazione;!
•! ha! provveduto! a! distribuire! in! sedi! pubbliche! e! private! le! brochure! di! divulgazione! della! Fondazione! e! promosso!
capillarmente!la!raccolta!del!5x1000;$
•!ha!presentato!progetti! a! enti! possibili! finanziatori,! anche! con! richieste!on7line,! in!modo!particolare!per! sostenere!
economicamente!la!propria!attività!istituzionale!di!“Monitoraggio”;!
•! ha! aderito! all’articolata! ricerca! nazionale!! “secondo! welfare”! promossa! dal! “Centro! Studi! Einaudi”! di! Torino!
sull’esistenza!delle!Fondazioni!di!Partecipazione!presenti!in!Italia;!
•! si! è! resa!disponibile! a! realizzare!progetti! di! sperimentazioni! all’autonomia!e!per! il! tempo! libero,!nell’ambito!della!
nuova! Legge! n.! 112/2016! sul! "Dopo!di!Noi",!anche! in! co7progettazioni! con! gli! enti! pubblici! ed! altri! soggetti! privati,!
alcuni!dei!quali!sono!peraltro!attualmente!già!in!avanzata!fase!di!avvio;!
•! ha! sostenuto! la! necessità! e! l’opportunità! di! esaminare! nuove! modalità! di! contribuzione! alla! spesa! per! percorsi!
sperimentali! di! distacco! dalla! famiglia! e! per! i! progetti! di! vita! autonoma! in! un! senso! di! adultità! e! di! emancipazione!
familiare;$
•!ha!partecipato!a!convegni,!corsi!formativi,!riunioni!e!incontri,!anche!ai!sensi!della!nuova!Legge!n.!112/2016!sul!"Dopo!
di!Noi"!o!inerenti!alla!riforma!del!Terzo!Settore,!nonchè!all’articolato!corso!“Le!Fondazioni”,!promosso!dall’ATS!Brescia!
presso!la!sua!sede!istituzionale;!
•!ha!partecipato!a!Milano!presso!la!sede!del!CSV!a!n.!3!incontri!nell’ambito!del!Monitoraggio!con!le!famiglie!condotti!
da! Elisabetta! Malagnini! e! Laura! Belloni,! coordinatrici! dell’équipe! di! Monitoraggio! del! nostro! Membro! Onorario!
Fondazione$di$Partecipazione$Idea$Vita$Onlus!di!Milano;!
•!ha!partecipato!a!Bologna!presso!la!Fondazione$Dopo$di$Noi$Bologna$a!n.!2!!incontri!di!Fondazioni$in$Rete;!
•!ha!partecipato!a!Brescia!presso!l’Uildm!e/o!Aism!a!n.!2!incontri!del!Caregiver$Group;!
•! ha! partecipato! a! Salò! (di! cui! uno! presso! la! sede! di! StefyLandia)! e! a! Sirmione! a!n.! 3! incontri! del!Gruppo$ tecnicoQ
operativo$sulla$disabilità;!
•! ha! intrattenuto! rapporti! conoscitivi! con! altri! organismi! per! scambio! informazioni! (e,! ove! possibile,! per! avvio! di!
collaborazioni!e!co7progettazioni),!sia!privati!che!pubblici;!
•! ha! valorizzato! lo! strumento! della! “Fondazione! di! Partecipazione”! nella! realizzazione! di! progetti! in! partership,!
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promuovendo!azioni!atte!a!sviluppare!sinergie!tra!pubblico!e!privato!e!ad!attivare!collaborazioni;!
•!ha!incontrato!operatori,!professionisti!multidisciplinari,!educatori!e!aspiranti!Monitori;!
•!ha!organizzato!n.!4!incontri!di!gruppo!per!favorire!il!confronto!con!le!famiglie,!approfondire!i!problemi,!rafforzare!la!
reciproca! conoscenza,! favorire! la! socializzazione! e! lo! scambio! di! esperienze,! anche! tramite! piacevoli! occasioni! di!
incontri!conviviali;!
•! ha! avviato! numerosi! incontri,! per! lo! più! individuali,! con! le! Famiglie,! i!Membri! Fondatori,! i! Membri! Partecipanti,!
gli!Organi.! Tali! incontri! sono! aperti! anche! a! persone! esterne! alla! Fondazione,! essendo! infatti! estesi! e! allargati! a!
chiunque,! a! vario! titolo,! sia! interessato! ad! avvicinarsi! alla! Fondazione! per! un! primo! approccio! conoscitivo,! a! cui!
seguiranno!necessari! incontri! individuali!nell’auspicio!di!nuove!adesioni,! in!particolar!modo!nell’accoglienza!di!nuove!
famiglie;!
•!ha!condotto!n.!6!periodici!incontri!dell’équipe!di!Monitoraggio!della!Fondazione!e!diversi!interventi!di!Monitoraggio!
con!famiglie,!persone!con!disabilità,!operatori/assistenti!pubblici!e!privati;!
•!ha!condotto!n.!8!riunioni!di!lavoro!del!Consiglio!d’Indirizzo;!
•!ha!condotto!n.!12!riunioni!di!lavoro!del!Consiglio!di!Gestione;!
•! ha! avviato,! con! i! propri! partner,! i! primi! concreti! passi! verso! la! realizzazione! della! “Residenza! StefyLandia”,! in! un!
immobile!già!individuato,!totalmente!accessibile,!con!annesso!uno!spazio!polifunzionale!fronte!piscina,!situato!a!Salò!
in! splendida! zona! panoramica! e! in! centro! storico,! vicino! ai! servizi,! ai! negozi! e! al! lungolago,! il! tutto! per! favorire! il!
“dentro!e!fuori!la!Fondazione”.!
Trattasi! di! un! progetto! davvero! innovativo! a! carattere! abitativo! in! coQhousing! e! fortemente! inclusivo! inteso! come!
valore! sociale,! culturale,! turistico! e! di! inserimento! occupazionale! a! beneficio! delle! persone! con! differenti! bisogni! e!
della!Comunità!tutta;!
•!ha!sviluppato!azioni!per!acquisire!maggiore!visibilità,!promosso!contatti!e!presentato! richieste!per! reperimento!di!
risorse!finanziarie!che!si!intenderebbe!mantenere!in!modo!mirato!facendo!leva!sui!valori!sociali!che!stanno!alla!base!
della!Fondazione!e!sulla!credibilità!che!la!stessa!via!via!acquista!e!consolida!attraverso!la!realizzazione!dei!progetti!e!la!
capacità!di!avviare!iniziative!innovative!e!inclusive,!in!particolare!per!il!tempo!libero!ma!anche!nel!campo!delle!nuove!
forme!di!residenzialità!in!co7housing,!il!tutto!anche!finanziato!dai!bandi!della!Legge!112/2016!sul!“Dopo!di!Noi”;!
•! ha! intrapreso! i! primi! passi! per! farsi! promotrice! di! co7progettazioni,! anche! tramite! il! coinvolgimento! diretto! del!
mondo!profit,!finalizzate!a!inserimenti!lavorativi!o!all’avvio!di!laboratori!occupazionali.!La!Fondazione!identifica!infatti!
nel!mondo!del!lavoro!l’essenziale!completamento!della!persona!del!suo!essere!divenuta!adulta!e!i!luoghi!dove!possono!
essere! svolte! quelle! attività! che! costituiscono! le! principali! azioni! quotidiane! attraverso! le! quali! si! esercita! il! proprio!
ruolo!nella!società,!si!stringono!le!relazioni!e!si!manifesta!uno!scambio!con!la!Comunità.!Il!tutto!anche!nei!casi!di!non!
reale!sostentamento!economico,!ma!di!sola!valenza!terapeutica;!
•! ha! intensificato! le! occasioni! conviviali! e! di! incontro! per! rafforzare! le! conoscenze! e! le! possibile! donazioni,! anche!
chiedendone!a!terzi!l’organizzazione!diretta;!
•!ha$ragionato!sull’opportunità!di!organizzare!eventuali!mercatini!e!lotterie,!oltre!a!bancarelle!e!gazebo!informativi;$
•!ha!individuato!nuove!forme!di!finanziamento!e!di!fundraising!a!supporto!delle!attività!della!Fondazione;!
•! ha! richiesto! al! Comune!di! Salò! che! il! nominativo! della! Fondazione! venga!pubblicato! sul! sito! internet! istituzionale!
comunale!al!pari!delle!altre!realtà!associative!che!sono!riportate!in!appositi!elenchi!pubblici;!
•! ha! lavorato! sulla! nuova! individuazione! di! Stakeholder$o! sul! potenziamento! del! coinvolgimento! e! dell’impegno! da!
parte!di!quelli!già!esistenti;!!
•!ha!mantenuto!attivo!il!crowdfunding$onQline!per!lo!specifico!progetto!denominato!Monitoraggio$Progetti$di$Vita$per$
persone$disabili.!
Nel!corso!dell’anno!2017!si!segnala!inoltre:!
➨ l’adesione!a!“Membro!Partecipante”!della!Fondazione!di!diverse!persone!fisiche,!oltre!ai!seguenti!due!enti!giuridici:!
–$Cooperativa$Sociale$La$Sorgente$Onlus$di!Montichiari!(Brescia),!nominata!anche!“Membro!Onorario”;!
–$Consorzio$Laghi$Solidarietà$e$Cooperazione$Valle$Sabbia$–$Garda!di!Roè!Volciano!(Brescia)!costituito!da!1!Consorzio!di!
Cooperative! (Acli! Solidale),! 8! Cooperative! Sociali! di! Tipo!A! (Ai! Rucc! e!Dintorni,!Area,!Cogess,!Esedra,!Il! Calabrone,!La!
Cordata,!La! Vela,!Tempo! Libero),! 3! Cooperative! Sociali! di! Tipo! B! (Coopser,!Sentieri! e! Verbena!e!Faro)! e! 2! Soci!
Sovventori;!
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➨!la!scomparsa!di!due!“Membri!Partecipanti!Volontari”!storici,!in!quanto!aderenti!alla!Fondazione!fin!dal!giugno!2015,!
subito!dopo!la!sua!costituzione:!!
–$ prof.ssa$Maria$ Teresa$ Cruciani$ Foffa! di! 94! anni,! amatissima!mamma!della! Presidente,! il! cui!indimenticabile! dolce!
ricordo! rimarrà! custodito! nei! nostri! cuori! anche! per! avere! sperimentato! per! oltre! 10! anni! con! l’adorato! nipote,! il!
nostro! Stefano$ figlio! di! Liliana! Foffa,! l’amorevole! soluzione! abitativa! di! casa! domestica! in! coQhousing,! inteso! dalla!
“Fondazione! StefyLandia! Onlus”! come! suo! modello! ed! esempio! pilota;! la! professoressa! Cruciani! Foffa,! nata! a!
Camerino,!aveva!conseguito!due!lauree!(in!Farmacia!e! in!Chimica!Pura)!ed!era!molto!conosciuta!ed!apprezzata!nella!
Comunità!avendo!insegnato!per!40!anni!all’Istituto!Tecnico!“Battisti”!di!Salò!e!per!più!di!50!anni!ricoperto!l’incarico!di!
Direttrice,! come! volontaria,! dell’Osservatorio! Meteosismico! “Pio! Bettoni”! di! Salò.! Per! questi! motivi,! tra! gli! altri!
riconoscimenti! ottenuti,! era! stata! insignita! dell’onorificenza! di! Cavaliere! al!Merito! della! Repubblica! Italiana! e! aveva!
ricevuto!il!premio!Gasparo!da!Salò!da!parte!dell’amministrazione!comunale!salodiana;!
–$$sig.ra$Marcella$Lazzarini!che!resterà!nei!nostri!ricordi!per!la!sua!gentile!opera!prestata!con!affetto!e!dedizione.!
➨!La!scomparsa!dello!stimatissimo!Membro!Onorario!prof.$Bruno$Verri!avvenuta!a!febbraio!2018.!
!

EVENTI PARTICOLARI DELL’ANNO 2017 
!

La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!è!costantemente!coinvolta!in!diversi!eventi!e!occasioni!conviviali,!
anche! al! fine! di! consolidare! od! instaurare! nuove! relazioni! e! co7progettazioni,! nonchè! per! divulgare! e! distribuire!
brochure!informative!e!volantini!per!la!raccolta!del!5x1000.!!
Nel!corso!del!presente!anno!si!segnalano:!!
•!18!gennaio!2017! visita!della!“Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus”!di!Montichiari! in!persona!di!Gabriele!Biasin,!
Responsabile! Servizi! Area! Disabilità! e! di! Daniela! Turk,! Coordinatore! Pedagogico! Area! Disabilità,! Responsabile! CDD!
Montichiari,!Responsabile!Servizio!Assistenza!ad!Personam;!
•!10!febbraio!2017!alla!presentazione!del!nuovo!“Progetto!Biblioteca!–!Palazzo!della!Cultura”!promosso!dal!Comune!di!
Salò!presso!la!Sala!dei!Provveditori!del!Palazzo!Municipale;!
•!04!marzo! 2017! alla! “Festa! della!Donna”! presso! la! Sala! dei! Provveditori! del! Palazzo!Municipale! di! Salò,! promossa!
dall’Assessorato!Pari!Opportunità!del!Comune!di!Salò!e!dalla!Biblioteca!di!Salò;!
•! 15!marzo! 2017! presso! l’! “Associazione! Via! Glisenti! 43”! di! Vestone! ai! laboratori! artistici! dell’evento! “Includere! è!
un’arte”! promosso! dalla! “Cooperativa! Sociale! Co.Ge.S.S.! Onlus”! di! Barghe! (Brescia)! e! co7patrocinato! dalla! nostra!
Fondazione,!con!pranzo!solidale!al!“Cogess!Bar”!di!Lavenone!gestito!dalla!cooperativa!stessa,!dove!sono!inserite!anche!
alcune!persone!disabili;!
•! 18! marzo!2017! al! “Pranzo! di! Primavera”! presso!l’! “Osteria! Tirabusu”! di! Salò,! finalizzato! a! una! donazione! per! la!
Fondazione;!
!•!29!marzo! 2017! presso! l’! “Associazione! Via! Glisenti! 43”! di! Vestone! ai! laboratori! artistici! dell’evento! “Includere! è!
un’arte”! promosso! dalla! “Cooperativa! Sociale! Co.Ge.S.S.! Onlus”! di! Barghe! (Brescia)! e! co7patrocinato! dalla! nostra!
Fondazione,! con!partecipazione!attiva!del! nostro! Stefano!e! con!pranzo! solidale! al! “Cogess!Bar”!di! Lavenone!gestito!
dalla!cooperativa!stessa,!dove!sono!inserite!anche!alcune!persone!disabili;!
•!30!marzo!2017!visita!istituzionale!presso!la!“Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus”!di!Montichiari!per!incontro!con!
Gabriele! Biasin,! Responsabile! Servizi! Area! Disabilità! e! con! Daniela! Turk,! Coordinatore! Pedagogico! Area! Disabilità,!
Responsabile!CDD!Montichiari,!Responsabile!Servizio!Assistenza!ad!Personam,!e!con!pranzo!presso!la!sede;!
•! 05! aprile! 2017! presso! l’! “Associazione! Via! Glisenti! 43”! di! Vestone! ai! laboratori! artistici! dell’evento! “Includere! è!
un’arte”! promosso! dalla! “Cooperativa! Sociale! Co.Ge.S.S.! Onlus”! di! Barghe! (Brescia)! e! co7patrocinato! dalla! nostra!
Fondazione,!con!partecipazione!attiva!del!nostro!Stefano;!
•! 07! aprile! 2017! la! Presidente! Liliana! Foffa! e! il! Membro! Fondatore! Elena! Franchini,! ambedue! commercialiste,!
partecipano!alla!cena!di!Pasqua!dei!Commercialisti!salodiani!presso!la!“Locanda!del!Benaco”!di!Salò;!
!•! 12! aprile! 2017! presso! l’! “Associazione! Via! Glisenti! 43”! di! Vestone! ai! laboratori! artistici! dell’evento! “Includere! è!
un’arte”! promosso! dalla! “Cooperativa! Sociale! Co.Ge.S.S.! Onlus”! di! Barghe! (Brescia)! e! co7patrocinato! dalla! nostra!
Fondazione,!con!partecipazione!attiva!del!nostro!Stefano;!
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•! 06! maggio! 2017! in! Piazza! Duomo! a! Brescia! al! Flash! Mob! “Connessioni”!organizzato! dalla! rete! CDD! e! CSS! della!
provincia!di!Brescia;!
!•!17!maggio!2017! !presso! l’! “Associazione!Via!Glisenti!43”!di!Vestone!ai! laboratori!artistici!dell’evento!“Includere!è!
un’arte”! promosso! dalla! “Cooperativa! Sociale! Co.Ge.S.S.! Onlus”! di! Barghe! (Brescia)! e! co7patrocinato! dalla! nostra!
Fondazione,!con!partecipazione!attiva!del!nostro!Stefano;!
•!23!maggio!2017!a!Sovizzo!(Vicenza)!presso!il!nostro!Membro!Onorario!“Cooperativa!Sociale!Primavera!85!Onlus”!per!
un! incontro! con! il! Presidente! dott.! Luciano! Bedin! e! con! la! dott.ssa! Aleksandra!Grbić,! Referente!Progetti! Turismo!
Accessibile;!
•! 27! maggio! 2017! alla! festa! di! inaugurazione! della! nuova! sede! della! “Cooperativa! Sociale! Il! Vomere! Onlus”! di!
Travagliato!(Brescia);!!
•!17!giugno!2017!alla!presentazione!di!due!libri!scritti!dal!Membro!Fondatore!della!Fondazione!avv.!Roberto!Foffa!e!da!
suo!padre!rag.!Oreste!Foffa;!
!•!21!giugno!2017!a!Villanuova!sul!Clisi!allo!spettacolo!di!Danze!Orientali!“Inno!a!Iside”!promosso!dall’!“ADS!Body!Mind!
Center!Salò”!nell’ambito!del!Country!Festival;!
•! 23!giugno!2017! a! Villa! di! Salò! a!“BiblioBenessere”,!esercizi! al! parco! di! Yoga,! Pilates,! Olit,! Tai! Chi! Chuan! per!
riequilibrare!corpo!e!mente,!patrocinato!dall’Assessorato!alla!Cultura!del!Comune!di!Salò,!promosso!dalla!“Biblioteca”!
di! Salò!e!dall’! “ASD!Body!Mind!Center! Salò”,! in! collaborazione! con! la!nostra! Fondazione,! la! “Fondazione!SIG!Servizi!
Integrati!Gardesani”!e!la!“Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus”!di!Montichiari;!
•!23!giugno!2017!incontro!di!lavoro!a!Milano!per!approfondimenti!sulle!tematiche!del!“Trust!per!disabili”!ai!sensi!della!
Legge! 112/2016! presso! lo! studio! dell’avv.! Luca! Bellini,! presidente! della!“FLA! Fondazione! Lombarda!Affidamento”! di!
Milano!e!past!president!del!nostro!Membro!Onorario!“Fondazione!Idea!Vita!Onlus”!di!Milano;!
•!30!giugno!2017! a! Salò!presso! la! sede!della! “Fondazione!Sig”!a!“BiblioBenessere”,!esercizi! al!parco!di!Yoga,!Pilates,!
Olit,! Tai! Chi! Chuan! per! riequilibrare! corpo! e! mente,! patrocinato! dall’Assessorato! alla! Cultura! del! Comune! di!
Salò,!promosso! dalla! “Biblioteca”! di! Salò! e! dall’! “ASD! Body! Mind! Center! Salò”,! in! collaborazione! con! la! nostra!
Fondazione,! la! “Fondazione! SIG! Servizi! Integrati! Gardesani”! e! la! “Cooperativa! Sociale! La! Sorgente! Onlus”! di!
Montichiari;!
•!07!luglio!2017!a!Manerba!del!Garda!allo!spettacolo!di!Danze!Orientali!“Inno!a!Iside”!promosso!dell’!“ADS!Body!Mind!
Center!Salò”;!
•!09!luglio!2017!al!pranzo!conclusivo!con!asta!di!beneficenza!dei!laboratori!artistici!di!“Includere!è!un’arte”,!promossi!
dalla!“Cooperativa!Sociale!Co.Ge.S.S.!Onlus”!di!Barghe!(Brescia)!presso! l’!“Associazione!Via!Glisenti!43”!di!Vestone!e!
co7patrocinato!dalla!nostra!Fondazione;!
•!15!luglio!2017!a!Montichiari!presso!la!“Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus”!all’inaugurazione!del!“Giraluna”,!un!
negozio!aperto!al!pubblico!dove!si!possono!acquistare!bellissimi!oggetti!e!bomboniere!decorati!a!mano,!anche!su!vetro!
e!ceramica,!realizzati!dalle!persone!con!disabilità!nell’annesso!laboratorio!artigianale;!
•!25! luglio!2017! al! “Mu.Sa.”!per! la! visita!della!Mostra! “Museo!della! Follia”,! assistendo!anche!alla! rappresentazione!
teatrale!con!gli!attori!Gianmarco!Tognazzi!e!Francesca!Merloni;!
•! 28!luglio! 2017! a! Villa! di! Salò! a!“BiblioBenessere”,!esercizi! al! parco! di! Yoga,! Pilates,! Olit,! Tai! Chi! Chuan! per!
riequilibrare!corpo!e!mente,!patrocinato!dall’Assessorato!alla!Cultura!del!Comune!di!Salò,!promosso!dalla!“Biblioteca”!
di! Salò!e!dall’! “ASD!Body!Mind!Center! Salò”,! in! collaborazione! con! la!nostra! Fondazione,! la! “Fondazione!SIG!Servizi!
Integrati!Gardesani”!e!la!“Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus”!di!Montichiari;!
•! 12!agosto! 2017! al!paese$ dipinto$Belprato! di! Pertica! Alta! (Brescia)!in! occasione! della! quinta! edizione!del! singolare!
progetto!che!chiama!a!raccolta!artisti!da!tutta!Italia!per!dipingere!case!e!muri!del!paese!e!dove!vengono!presi!contatti!
con!la!pittrice!Lorena!Bianchini!in!vista!di!eventuali!corsi!di!arteterapia;!
•!12!agosto!2017!a!Gargnano!alla!seconda!edizione!della!“Festa!Rossonera”!del!Milan!Club!di!Gargnano!alla!quale!ha!
partecipato!anche!l’!“ASD!Body!Mind!Center!Salò”!con!dimostrazioni!di!arti!e!discipline!olistiche!e!danze!orientali,!al!
fine!di!una!donazione!a!favore!della!nostra!Fondazione;!
•!17!settembre!2017!alla!manifestazione!“100Associazioni”!promossa!annualmente!dal!Comune!di!Salò!che!si!svolge!
sull’incantevole! lungolago! dalle! ore! 09:00! alle! ore! 18:30;! il! gazebo! della! nostra! Fondazione! è!come! di! consueto!
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posizionato! lungo! la! splendida! passeggiata! pedonale,! all’altezza! di! Piazza! Zanardelli,! a! fianco! dei! gazebo! dell’! “ASD!
Body!Mind!Canter!Salò”;!!
•! 26! settembre! 2017! presso! la! “Fondazione! Sig”! di! Salò! ad! un! incontro! sull’affido!minorile! anche! in! condizioni! di!
disabilità!organizzato!dall’!“Associazione!Ohana”;!
•!27!settembre!2017!presso! il! teatro!dell’Oratorio!di!Vestone!ad!un! incontro!di!presentazione!di!un! libro!scritto!dal!
critico!letterario!Flavio!Caroli,!organizzato!dall’!“Associazione!Culturale!Via!Glisenti!43s!di!Vestone!e!dall’!“Associazione!
Artisti!Bresciani”!di!Brescia;!
•!30!settembre!2017!alla!manifestazione!“SalOriente”!co7promosso!dall’!“ASD!Body!Mind!Center”!di!Salò;$$
•!03!ottobre!2017!presso!la!“Fondazione!Sig”!di!Salò!ad!un!incontro!sull’affido!minorile!anche!in!condizioni!di!disabilità!
organizzato!dall’!“Associazione!Ohana”.!
!

INTERVENTI RELAZIONALI IN CONVEGNI E IN INCONTRI NELL’ANNO 2017 
!
La! Presidente! Liliana! Foffa! è! periodicamente! invitata! a! presentare! la! storia! e! le! attività! della! “Fondazione! di!
Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! presso! altri! enti! e/o! in! eventi! e! convegni! promossi! da! altri! organismi! o! co7
organizzati.!
Nell’anno!2017!gli!interventi!relazionali!della!Presidente,!supportati!dalla!proiezione!di!slide,!sono!stati!i!seguenti:!
!

$ 26!aprile!2017! presso! il! CDD! della! “Cooperativa! Sociale! La! Sorgente! Onlus”! di! Montichiari! (Brescia)! in! un!
incontro!rivolto!alle!famiglie!e!agli!operatori;!

$ 03!maggio!2017!presso!il!CDD!di!Ponte!San!Marco!della!“Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus”!di!Montichiari!
(Brescia)!in!un!incontro!rivolto!alle!famiglie!e!agli!operatori;!

$ 17!giugno!2017! al! convegno! “E! domani! …! ?! Proposte! residenziali! innovative! per! le!persone! con! disabilità”!
presso! il!Centro!Diurno!Disabili!“Amica!Luna”!di!Castagnole!di!Paese!(Treviso),!su!gentile! invito!della!dott.ssa!
Renata! Gherlenda,! Direttore! U.O.C.! Disabilità! Distretto! AULSS2! di! Treviso,! con! un! intervento! intitolato!
“Testimonianza! di! una! mamma:! donare! le! ali! per! volare! da! solo…”.! Liliana! Foffa! riceverà! poi! un! gradito!
ringraziamento!ufficiale!da!Luca!Grosso,!Presidente!dell’Associazione!“Non!voglio!la!Luna”!di!Paese!(Treviso);!

$ 02!novembre!2017!presso! il!Comune!di!Roè!Volciano!(Brescia)! in!un! incontro!rivolto!alle!assistenti! sociali!di!
“Vallesabbia!Solidale”!e!della!“Comunità!Montana!di!Valle!Sabbia”.!!

!
! PATROCINI CONCESSI DALLA FONDAZIONE NELL’ANNO 2017 
!
La! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”! periodicamente! concede! il! proprio! patrocinio! a! particolari! e!
selezionati!eventi,!promossi!da!altri!organismi!o!co7organizzati.!Nell’anno!2017!si!segnalano:!
!

$ 22!febbraio!2017!al!Progetto!“Includere!è!un’arte”,! laboratori!creativi!artistico!pittorici!ed! inclusivi!presso! lo!
spazio! espositivo! dell’! “Associazione! Culturale! Via! Glisenti! 43”! di! Vestone! (Brescia),! promosso! dalla!
“Cooperativa! Sociale! Co.Ge.S.S.! Onlus”! di! Barghe! (Brescia)! in! collaborazione! con! l’! “Associazione! Artisti!
Bresciani!(AAB)”!di!Brescia;!l’evento!ha!visto!la!partecipazione!di!n.!27!artisti!che!si!sono!prestati!a!lavorare!a!
“4!mani”!con!le!persone!con!disabilità,!e!non!solo,!e!si!è!snodato!in!16!incontri!liberamente!aperti!a!tutti,!per!
concludersi!il!09!luglio!con!un!pranzo!conviviale!e!asta!di!beneficenza;!

$ 29!aprile!2017!ad!un!laboratorio!nelle!scuole!proposto!dal!nostro!Membro!Partecipante!e!Membro!Onorario!
“Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus”!di!Montichiari!nell’ambito!della!manifestazione!“L’Ottavo!Giorno”!di!
Gussago!che!si!è!svolta!dal!29!aprile!al!6!maggio!2017;!

$ 11!maggio!2017!all’evento!“BiblioBenessere”,!7!incontri!a!portata!di!tutti!da!giugno!a!settembre,!di!esercizi!al!
parco!di! Yoga,! Pilates,!Olit,! Tai! Chi! Chuan!per! riequilibrare! corpo!e!mente,! patrocinato!dall’Assessorato! alla!
Cultura! del! Comune! di! Salò,!promosso! dalla! “Biblioteca”! di! Salò! e! dall’! “ASD! Body! Mind! Center! Salò”,! in!
collaborazione! con! la! nostra! Fondazione,! la! “Fondazione! SIG! Servizi! Integrati! Gardesani”! e! la! “Cooperativa!
Sociale!La!Sorgente!Onlus”!di!Montichiari.!!
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ONORIFICENZE CONCESSE DALLA FONDAZIONE 
!
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”,!in!linea!con!la!prospettiva!di!consolidare!una!collaborativa!rete!
relazionale!tra!significative!realtà,!e!non!solo!territoriali,!già!in!sede!di!Atto!Costitutivo!aveva!desiderato!riconoscere!il!
titolo!onorifico!di!Membro!Onorario!ad!alcune!importanti!Organizzazioni!del!centro!nord!Italia!che!si!sono!da!tempo!
particolarmente!distinte!nel!settore!dell’assistenza!alla!disabilità,!vulnerabilità!o!fragilità!e!che!condividono!la!filosofia,!
lo!spirito!e!i!valori!intrinsechi!della!Fondazione!stessa,!nonchè!a!un!benefattore.!
In!ogni!momento!la!Fondazione!individua!persone!fisiche!e!giuridiche,!e!non!solo!territoriali,!che!si!sono!distinte!e/o!si!
distinguono!in!modo!rilevante!nelle! loro!aree!di!competenza!o!per! il!sostegno!in!attività!di!beneficenza!a!favore!alle!
organizzazioni!no!profit,!alle!quali! i!Membri!Fondatori!Promotori!conferiscono!il!titolo!onorifico!di!Membro$Onorario!
e/o!Membro$Onorario!Testimonial!o!di!Membro$Onorario$Benefattore.!!
Di!seguito!viene!riportato!l’elenco!completo!attualizzato:!
!

MEMBRO!ONORARIO!TESTIMONIAL!
Artista!Dario!Ballantini:!imitatore!a!“Striscia!la!Notizia”,!attore,!pittore,!scultore!

MEMBRI!ONORARI!
Associazione!Fa.Di.Vi.!e!…!Oltre!Onlus!di!Genova,!fin!dalla!costituzione!della!Fondazione!
Associazione!Garda!Musei!Onlus!di!Gardone!Riviera!(Brescia)!
Associazione!Museo!della!Mille!Miglia!Onlus!di!Brescia!
Generale$di$Brigata!Castelli!Umberto!Maria!di!Roma:!Capo!Nucleo!Ispettivo!Centrale!presso!il!Comando!
Logistico!dell’Esercito!
Cooperativa!Sociale!Co.GE.S.S.!Onlus!di!Barghe!(Brescia)$
Cooperativa!Sociale!C.V.L.!Onlus!di!Lumezzane!(Brescia)!!
Cooperativa!Sociale!Il!Vomere!Onlus!di!Travagliato!(Brescia)!
Cooperativa!Sociale!La!Sorgente!Onlus!di!Montichiari!(Brescia)!
Cooperativa!Sociale!Primavera!85!Onlus!di!Sovizzo!(Vicenza),!fin!dalla!costituzione!della!Fondazione!
Cooperativa!Sociale!Solaris!Onlus!di!Triuggio!(Monza!Brianza),!fin!dalla!costituzione!della!Fondazione!
Feralpisalò!–!Squadra!Calcistica!di!Salò!(Brescia)!!
Fondazione!di!Partecipazione!Idea!Vita!Onlus!di!Milano,!fin!dalla!costituzione!della!Fondazione!
Fondazione!Il!Vittoriale!degli!Italiani!Onlus!di!Gardone!Riviera!(Brescia)!!
Fondazione!Valle!delle!Cartiere!d!Museo!della!Carta!Onlus!di!Toscolano!Maderno!(Brescia)!!
Gruppo!Volontari!del!Garda!–!Salò!(Brescia)!
Mu.Sa.!Museo!Salò!di!Salò!(Brescia)!!
Porazzi!Angelo!di!Milano:!autore!e!illustratore!di!libri!e!giochi!da!tavolo!
Rebel! Legion! Italian! Base:! distaccamento! italiano! dell’organizzazione! internazionale! di! costuming! di!
Star!Wars!
Società!Artigiana!e!Operaia!di!Mutuo!Soccorso!di!Salò!(Brescia)!!
Cav.!Traverso!Stefano!di!Salò!(Brescia):!Comandante!Polizia!Locale!della!Città!di!Salò!(Brescia)!!
Prof.!Verri!Bruno!di!Concesio!(Brescia):!già!Primario!del!Reparto!di!Neonatologia!Prenatale!degli!Spedali!
Civili!di!Brescia!(scomparso!a!febbraio!2018)!
SI.Di.N.! Società! Italiana! per! i! Disturbi! del! Neurosviluppo! 7! Disturbi! dello! Sviluppo! Intellettivo! e! dello!
Spettro!Autistico,!fin!dalla!costituzione!della!Fondazione!!
501st! Italica! Garrison:! distaccamento! italiano! dell’organizzazione! mondiale! di! costumi! di! natura!
“imperiale”!di!Star!Wars!

MEMBRI!ONORARI!BENEFATTORI!
Assalve!Marco!di!San!Felice!del!Benaco!(Brescia)!
Lions!Club!Garda!Valtenesi!di!Soiano!del!Garda!(Brescia)!!
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!
! DONAZIONI E CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA FONDAZIONE NELL’ANNO 2017 
!
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!nel!corso!dell’anno!2017!ha!beneficiato!di!erogazioni!e!donazioni!
da!enti,!aziende!e!privati,!come!di!seguito!dettagliati:!
!

Contributo!da!Fondazione!Cariplo! €! 5.000,00!
Donazioni!da!Privati! €! 11.355,00!
Donazioni!da!Aziende! €! 3.500,00!
TOTALE! €! 19.855,00!

!
contro! €! 7.690,00! ricevuti! nell’anno! 2016,! con! un! incremento! di! €! 12.165,00,! oltre! ad!€! 3.000,00! erogati! da! Banca!
Intesa!Sanpaolo!per!il!“Progetto!Globale!di!Vita!e!suo!Monitoraggio:!Dopo!di!Noi..!Durante!Noi”!che,!pur!riferendosi!al!
2017,!a!causa!delle!festività!natalizie!è!stato!contabilmente!accreditato!sul!conto!corrente!bancario!il!02!gennaio!2018.!
!
➨!La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!si!è!costituita!solo! il!20!aprile!2015!e!nel!2018!potrà!anche!

beneficiare!della!prima!destinazione!del!“5x1000”!relativa!all’anno!finanziario!2016!periodo!d’imposta!2015!per!un!
ammontare!di!€!2.351,40!corrispondenti!a!n.!42!preferenze!ricevute,!con!ovvio!ampio!margine!di!miglioramento.!

!
PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E CONVEGNI NELL’ANNO 2017 

!
La!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!si!tiene!in!costante!aggiornamento!e!nel!corso!del!corrente!anno!
ha!partecipato!ai!seguenti!eventi:!
!

$ 13! maggio! 2017! convegno! a! Milano! presso! l’Enterprise! Hotel! sulla! Legge! 112/2016! per! il! “Dopo! di! Noi”!
organizzata!da!“Be!Trust!Fiduciaria”;!

$ 26!maggio!2017! convegno!presso! la! sede!di! “Anffas!Brescia”! sulla! Legge!112/2016!per! il! “Dopo!di!Noi”! co7
organizzata!con!“Confcooperative!Brescia”;!!

$ 12! giugno! 2017! convegno! presso! il! Comune! di!Montichiari!! sulla! Legge! 112/2016! per! il! “Dopo! di! Noi”! co7
organizzata!dall’amministrazione!comunale!di!Montichiari;!!

$ 17!giugno!2017! al! convegno! “E! domani! …! ?! Proposte! residenziali! innovative! per! le!persone! con! disabilità”!
presso! il! Centro! Diurno! Disabili! “Amica!Luna”! di! Castagnole! di! Paese! (Treviso),! co7organizzato! da! Distretto!
AULSS2!di!Treviso!e!dall’Associazione!“Non!voglio!la!Luna”!di!Paese!(Treviso),!con!intervento!relazionale!della!
Presidente!Liliana!Foffa!intitolato!“Testimonianza!di!una!mamma:!donare!le!ali!per!volare!da!solo…”;!

$ 21!giugno!2017! corso! di! formazione! presso! la! “Cooperativa! Sociale! La! Sorgente! Onlus”! di! Montichiari,!
condotto!dalla!dott.ssa!Cecilia!Marchisio!dell’Università!di!Torino;!

$ 02! ottobre! 2017! corso! di! formazione! “Le! Fondazioni:! sfide! del! presente! e! prospettive! per! il! futuro”,!
organizzato!da!ATS!Brescia!presso!la!loro!sede!istituzionale,!con!responsabile!scientifico!il!Direttore!Generale!
dott.!Carmelo!Scarcella;!

$ 06! ottobre! 2017! presso! il! “Palazzo! Cordellina”! a! Vicenza!! Conferenza! Internazionale! “Attimo! 1! 7! Itinerari!
accessibili! turistici! in! Europas,! co7promossa! dalla! “Cooperativa! Sociale! Primavera! 85! Onlus”! di! Sovizzo!
(Vicenza),!Membro!Onorario!della!nostra!Fondazione;!

$ 09! ottobre! 2017! corso! di! formazione! “Le! Fondazioni:! sfide! del! presente! e! prospettive! per! il! futuro”,!
organizzato!da!ATS!Brescia!presso!la!loro!sede!istituzionale,!con!responsabile!scientifico!il!Direttore!Generale!
dott.!Carmelo!Scarcella;!!

$ 16! ottobre! 2017! corso! di! formazione! “Le! Fondazioni:! sfide! del! presente! e! prospettive! per! il! futuro”,!
organizzato!da!ATS!Brescia!presso!la!loro!sede!istituzionale,!con!responsabile!scientifico!il!Direttore!Generale!
dott.!Carmelo!Scarcella;! !
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$ 23! ottobre! 2017! corso! di! formazione! “Le! Fondazioni:! sfide! del! presente! e! prospettive! per! il! futuro”,!
organizzato!da!ATS!Brescia!presso!la!loro!sede!istituzionale,!con!responsabile!scientifico!il!Direttore!Generale!
dott.!Carmelo!Scarcella;!!

$ 06! novembre! 2017! corso! di! formazione! “Le! Fondazioni:! sfide! del! presente! e! prospettive! per! il! futuro”,!
organizzato!da!ATS!Brescia!presso!la!loro!sede!istituzionale,!con!responsabile!scientifico!il!Direttore!Generale!
dott.!Carmelo!Scarcella;!!

$ 13! novembre! 2017! corso! di! formazione! “Le! Fondazioni:! sfide! del! presente! e! prospettive! per! il! futuro”,!
organizzato!da!ATS!Brescia!presso!la!loro!sede!istituzionale,!con!responsabile!scientifico!il!Direttore!Generale!
dott.!Carmelo!Scarcella;!!

$ 20! novembre! 2017! corso! di! formazione! “Le! Fondazioni:! sfide! del! presente! e! prospettive! per! il! futuro”,!
organizzato!da!ATS!Brescia!presso!la!loro!sede!istituzionale,!con!responsabile!scientifico!il!Direttore!Generale!
dott.!Carmelo!Scarcella.!

!
CONCLUSIONI 

!
Le!capacità!operative!e! la!concretizzazione!di!progetti,!realizzati!anche! in!una! logica!di!partnership!con!enti!privati!e!
pubblici,!sono!gli!elementi!che!via!via!sempre!più!conferiscono!alla!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”!
riconoscimento!sia!da!parte!dei!soggetti!pubblici!che!di!quelli!privati,!operando,!come!sempre,!con!la!massima!serietà!
e!il!più!totale!impegno,!in!un’ottica!di!inclusione!sociale!e!di!garanzia!di!continuità!nel!tempo.!
!
L’aspetto!innovativo!della!Fondazione,!che!è!la!prima!“Fondazione!di!Partecipazione”!nel!campo!sociale!costituitasi!nel!
bresciano!7!e!una!delle!sole!n.!7!esistenti!in!Lombardia!su!un!totale!di!sole!n.!49!presenti!in!Italia!per!il!“Durante!e!Dopo!
di! Noi”! alla! data! di! novembre! 2017! 7! suggerisce! di! continuare! la! costante! azione! di! comunicazione! verso! il!
cambiamento! e! la! qualificata! presenza! anche! negli! ambienti! di! cultura,! come! già! avvenuto! ben! prima! della! sua!
costituzione,!confortati!anche!dai!!numerosi!attestati!positivi!che!ci!incoraggiano!a!procedere!con!fiducia!nel!percorso!
intrapreso!e!che!riconoscono!il!nostro!assiduo!impegno!e!il!lavoro!sempre!condotto!con!la!più!totale!trasparenza.!
!
Il! coinvolgimento! di! tutti! coloro! che! credono! nella!Mission! della! “Fondazione! di! Partecipazione! StefyLandia! Onlus”!
partecipando!con!entusiamo!e!professionalità!alle!nostre!attività,! la! stima!e! la! fiducia!dimostrateci!da!enti!privati! e!
pubblici! anche! con! la!nascita!delle!prime!partnership,!nonchè! la! sensibilità!di!quanti,! condividendone! lo! spirito!e! le!
finalità,! ci! sostengono! con! le! loro! donazioni,! sono! per! noi! ogni! giorno! fonte! di! rassicurazione,! gratificazione! e!
soddisfazione.!
!
Tenuto! conto! che! la! gestione! organizzativa! ed! economica! di! uno! strumento! giuridico! innovativo! come! la! nostra!
Fondazione!è!davvero!assai!complessa!e!articolata,!il!rimando!di!queste!manifestazioni!di!vicinanza!e!di!disponibilità!a!
procedere!in!un!cammino!condiviso!rappresentano!per!la!“Fondazione!di!Partecipazione!StefyLandia!Onlus”:!
!

# la! conferma! della! validità! dei! percorsi! intrapresi,! in! linea! con! gli! irrinunciabili! valori! che! sono! alla! base!
della! “Mission”$ della! Fondazione! e! della$ Vision$ dei! suoi$ “padri$ Fondatori$ Promotori”,! in! una! logica! di!
ribaltamento$del! concetto$ “del$ prendersi$ cura”$e! anche! adottando!un!nuovo! repertorio! delle! parole! da!
utilizzare!nelle!espressioni!e!nelle!definizioni;!!

# la!garanzia!per!il!progressivo!consolidamento!della!Fondazione,!al!fine!di!essere!sempre!più!percepita!dalla!
Comunità!tutta!come!un!riferimento!e!un!laboratorio!di!riflessione,!ma!anche!per!opportunità!generative!e!
evoluzioni!esperenziali;!

# l’attuazione!sistematica!di!contaminazione!di! idee!e!concezioni,! intese!come!esportazione!e!diffusione!di!
nuovi!modelli! riproducibili!di!pensiero,! cultura!e!azione,! finalizzati! anche!alla! riscoperta,! insieme,!di!una!
dimensione! sociale! nella! quale! possano! ancora! riQemergere! le! dimensioni! di! mutualità,! riQabilitando! le!
forme!di!solidarietà;!




