La nostra Fondazione assume un determinante ruolo di “cabina di regia” e favorisce l’armonizzazione di
tutti i soggetti coinvolti nel Progetto Individuale di Vita delle persone con disabilità’, fragilità’, vulnerabilità’,
sole e/o anziane ovunque esse vivano, in qualsiasi condizione di salute psico-fisica e di tutte le età’, in ogni
ambito e a vario titolo, anche nell’ottica del Durante e Dopo di Noi.
La nostra Fondazione promuove progetti in forma innovativa, anche per il “Durante e Dopo di Noi”, anche
finanziati da bandi pubblici, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, quali:
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Costruzione e Monitoraggio del progetto Globale di Vita, estendibile ad ogni campo d’intervento
Nuovi modelli abitativi in co-housing, intesi come casa domestica
Percorsi di emancipazione familiare in un senso di adultità’
Attività’ per il tempo libero
Esercitazioni alla vita indipendente
Palestre delle autonomie
Inserimenti occupazionali
Passaggi generazionali e gestione dei patrimoni

Tu devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo (Mahatma Gandhi)

Contatti
Liliana Foffa
Presidente
Fondatore Promotore, Mamma di Stefano Crescini e suo Amministratore di Sostegno
tel. 333 9144778 • lilianafoffa@gmail.com

Sandro Bicelli
Consigliere Delegato
Educatore Professionale
tel. 345 3725663 • sandrobicelli@gmail.com

Daniela Turk
Cordinatrice équipe di Monitoraggio e Monitore
Educatrice Professionale
tel. 320 2237127 • danielaturk73@gmail.com

Abbiamo scelto di costituire una Fondazione perche’ e’ l’unico strumento giuridico esistente che garantisca
l’eternalizzazione degli scopi statutari stabiliti da noi “padri fondatori promotori” e opera sotto la stretta vigilanza dell’ATS Brescia e con il controllo della Regione Lombardia su espressa delega dello Stato.
Ispirata dal percorso di vita della nostra Presidente, mamma Liliana con e per suo figlio Stefano, nato prematuro nel 1985 e dolce ispiratore della nostra Fondazione, puo’ essere definita in sintesi l’essenza culturale
di un’espressione di “empowerment familiare”, finalizzata a proporre nuove forme nel prendersi cura delle
persone e a favorire la realizzazione di luoghi inclusivi che contribuiscono al benessere di tutta la Comunità’.

Sergio Luca Monchieri
Vice Presidente
Fondatore Promotore, Psichiatra e Psicoterapeuta
tel. 0365 820662 • semonch@alice.it

Gabriele Biasin
Responsabile dei Progetti e Monitore
Assistente Sociale
tel. 333 7761378 • gabriele171166@gmail.com

“StefyLandia” e’ la risposta ai bisogni emergenti dalle diverse vulnerabilità’ della persona.

Dona il tuo

La nostra Mission e’ affiancare le persone con disabilità’, fragilità’, vulnerabilità’, sole e/o anziane nel loro Progetto di Vita e per l’intero arco della loro esistenza divenendo custodi della storia di vita personale e quale
prolungamento nel tempo dell’amorevole sguardo genitoriale / familiare, anche nell’ottica del Durante e
Dopo di Noi e conoscendole a 360°. E’ sempre gratuito il primo incontro conoscitivo.

ALLA FONDAZIONE STEFYLANDIA
ONLUS ….A TE NON COSTA NULLA!!!
e’ sufficiente fare indicare nella
tua dichiarazione dei redditi
il nostro codice fiscale: 96037880174
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25087 Salò (Brescia) Via Privata Carla Mortari n. 12
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ALLA FONDAZIONE STEFYLANDIA
ONLUS ….A TE NON COSTA NULLA!!!

Giuridicamente la nostra Fondazione viene costituita il 20 aprile 2015 all’8° piano del Crystal Palace di
Brescia presso lo studio del Notaio Zampaglione alla presenza di Stefano Crescini, del prof. Francesco
Florian (docente presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e del commercialista dott. Biagio
Notario di Concesio, per volontà di:

Dai risultati della ricerca nazionale “secondo welfare”, promossa nell’anno 2017 dal “Centro Studi Einaudi”
di Torino sulla presenza delle Fondazioni di Partecipazione in Italia nell’ottica del “Durante e Dopo di Noi”,
a tale data la nostra Fondazione risulta essere l’unica Fondazione di Partecipazione esistente sul territorio
bresciano, su un totale di sole n. 7 presenti in Lombardia e di soltanto n. 49 esistenti in tutta Italia!

• Membri Fondatori Promotori: Liliana Foffa di Salo’, mamma di Stefano Crescini e suo Amministratore
di Sostegno; dott. Sergio Luca Monchieri di Vestone, Psichiatra e Psicoterapeuta; Sabrina Foffa di Salo’;
Fiorenzo Favaro di Salo’.

Tale ricerca cita “StefyLandia” anche per la peculiare Attività’ istituzionale di Monitoraggio espletata dalla
nostra Fondazione a favore dei Beneficiari (ognuno diverso, con propria specificità’, unicità’, originalità’ e
irripetibilità’), nel pieno rispetto delle capacità’ di autodeterminazione e di abitudini, bisogni e desideri esistenziali individuali, al fine di realizzare, con e per loro, una vita di qualità’, benessere e inclusione sociale,
nel qui e ora e nel tempo e per prevenire eventuali situazioni di urgenza o emergenza.

• Membri Fondatori: Fortunata Giovanna Rubino di Salo’, mamma di Camilla Berardi; Letizia Alberti di
Salo’, mamma di Antonio Pellegrini; Angela Bresciani di Manerba del Garda, mamma di Adrien Proust;
Maria Durigato di Salo’; Miriam Foffa di Salo’; Elena Franchini di Salo’; Roberto Foffa di Brescia; Lino Dini di
Vobarno.

StefyLandia e’ anche unico ente formatore di nuove “figure sociali” denominate “Monitori” o “Operatori di
Monitoraggio”.

• Membri Onorari: Associazione FaDiVi e… Oltre Onlus di Genova; Cooperativa Sociale Primavera 85
Onlus di Sovizzo (Vicenza); Cooperativa Sociale Solaris Onlus di Triuggio (Monza Brianza); Fondazione di
Partecipazione Idea Vita Onlus di Milano; SIDiN Società’ Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo - Disturbi
dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro Autistico (sotto la Presidenza del dott. Ciro Ruggerini di Modena)

Trattasi di appassionati professionisti multidisciplinari di piena fiducia e di provata esperienza, selezionati
e formati personalmente dalla nostra Fondazione che agiscono e intervengono sotto la direzione e il
coordinamento della stessa e possiedono un profilo coerente con quanto stabilito dalle Linee Guida di
“Fondazioni in Rete” in tema di “Monitoraggio”.

• La nostra Fondazione concede il titolo onorifico di Membro Onorario a persone fisiche e giuridiche che
si distinguono in modo rilevante nelle loro aree di competenza, nonche’ quello di Onorario Testimonial e
di Onorario Benefattore (consultare sito internet per elenco aggiornato).

Etimologicamente il termine “Monitore” significa stare accanto alla mente, al pensiero, all’intenzionalità’
dell’altro, valori essenziali che “StefyLandia” ha fatto propri.

La nostra Fondazione e’ iscritta:
• al n° 2801 Registro Regionale Persone
Giuridiche Private Regione Lombardia
Decreto di Riconoscimento Giuridico
n. 267 dell’11.11.2015

La nostra Fondazione, grazie alla valorizzazione dell’innovativa struttura giuridica ed in linea con la nostra
vocazione “di partecipazione”, opera in partnership con altri organismi territoriali, extra provinciali e sovraregionali, pubblici e privati e ha aderito a importanti circuiti o ne e’ stata co-fondatrice, quali: Network
Immaginabili Risorse, Rete Includendo (Milano), Fondazioni in Rete (Bologna), Caregiver Group (Brescia),
Legami Leali, Una comunità’ sicura e’ una comunità’ che si prende cura (Ambito 11 Garda).
La nostra Fondazione interviene in qualità’ di relatore/formatore in convegni, corsi di formazione e eventi,
accogliendo inviti di enti privati e pubblici, anche sovra regionali.

• all’ Anagrafe Unica delle Onlus n.
protocollo 0060276 del 19.05.2015
Agenzia
delle
Entrate
Direzione
Generale della Lombardia

La struttura aperta della nostra tipologia di Fondazione permette, anche successivamente la sua
costituzione e senza alcuna limitazione di territorialità’, da un lato, una fattiva collaborazione all’interno
dello stesso istituto di soggetti pubblici e privati e, dall’altro, l’aggregarsi di privati cittadini.
A fronte di corresponsione di una semplice quota associativa chiunque puo’ aderire alla nostra Fondazione:
Persone Fisiche e Giuridiche, Pubbliche e Private, Enti o Istituzioni.

Premi ricevuti dalla nostra Fondazione:
• Premio Città di Brescia
Albino de Tavonatti 2018
con cerimonia pubblica
presso Palazzo Loggia in Brescia,
su candidatura del Sindaco di Salo.

• Diploma di Merito UNCI 2018
Unione Nazionale Cavalieri d’Italia
Sezione di Brescia, su candidatura
del suo Vice Presidente.

