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Dimmi e dimenticherò, 
mostrami e forse ricorderò, 

coinvolgimi e comprenderò…. 
(Confucio) 

  
 

Salò, 29 giugno 2021 
 

BILANCIO DI MISSIONE ANNO 2020 
 

PREMESSA 
 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus”, nell’anno 2020, in occasione dell’emergenza sanitaria, economica 
e sociale che ha tragicamente colpito tutte le popolazioni a livello mondiale a causa del “Coronavirus Covid-19”, ha fin 
da subito messo in campo una serie di progetti e iniziative, tra i quali: servizio di ascolto gratuito, #piufortinsieme, 
ascolto empatico… 
La Fondazione nasce, come noto, per essere vicino alle persone fragili ed ai loro familiari. In quei giorni così difficili non 
ha potuto far mancare il proprio sostegno e la propria vicinanza alle persone (aderenti alla Fondazione e non) che si 
trovavano a dover gestire, inaspettatamente e violentemente, situazioni pesanti dal punto di vista emotivo e delle fatiche. 
Perciò gli Organi Direttivi della nostra Fondazione avevano deliberato di mettere al servizio della Comunità Salodiana le 
competenze di alcuni dei propri operatori professionisti (assistenti sociali, educatori professionali) a favore di chi avesse 
bisogno di un conforto, di un ascolto empatico o di una rigenerante chiacchierata. L’iniziativa proposta era stata offerta a 
titolo completamente gratuito per tutti i Cittadini di Salò ed era da intendersi come espressione della volontà di contribuire 
con le Istituzioni, per quanto ci era stato possibile, nella gestione di questa drammatica emergenza. Il Comune di Salò, 
apprezzandola, aveva pubblicato la nostra iniziativa sul proprio sito internet istituzionale, unitamente a quelle messe in 
campo da ASST e Servizi Sociali Comunali, nella sezione “Diversi livelli di ascolto nell’emergenza Covid-19”. 
 
Da allora, il Comune di Salò, riconoscendo ancora di più il profondo servizio di utilità che la nostra Fondazione 
svolge nei confronti della Comunità salodiana, ha pubblicato sull'home page del proprio sito internet 
istituzionale (www.comune.salo.bs.it), il banner della "Fondazione StefyLandia" che collega direttamente al 
nostro sito web. 
 

*************************************************************** 
 
L’esigenza per un organismo no profit, quale è la nostra Fondazione, di redigere un  “Bilancio di Missione”, che integra il 
“Bilancio Civilistico”, 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 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 il Bilancio di Missione 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, oltre a rappresentare il documento ufficiale da rendere pubblico ai 
terzi affinché possa essere conosciuto da tutte le tipologie di interlocutori dell’organizzazione, i cosiddetti “Stakeholder o 
portatori d’interesse, interlocutori, attori sociali”. 
 
I “Bilanci di Missione”, redatti ogni anno dalla “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” che integrano i 
Bilanci Civilistici e ai quali vengono allegati, sono pubblicati sul sito internet della stessa. 
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PERCHE’ STEFYLANDIA? UNA BREVE STORIA… 
 
“StefyLandia” può essere definita, in sintesi, l’essenza di un’espressione culturale di “empowerment 
familiare/sociale” 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.  
Viene infatti inizialmente promossa trovando il suo afflato dal percorso di vita che la nostra Presidente, mamma Liliana, 
sta compiendo da sempre con e per suo figlio Stefano, nato prematuro nel 1985 e dolce ispiratore della 
Fondazione e del nome “StefyLandia”, la quale ha saputo trasformare la propria intensa esperienza di vita in una 
risorsa per la collettività, trovando anche condivisione con altre famiglie che, in prospettiva del delicato passaggio del 
distacco dalla sicurezza degli affetti familiari, con comprensibile angoscia si interrogano sulla necessità di voler 
sperimentare già nel Durante Noi un 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, fin dal 2012 il “Progetto StefyLandia” è stato divulgato mediante prestigiosi eventi medico-
scientifico-culturali 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 complesse e 
diversificate tematiche e per condividere liete pause di intrattenimento con divertenti e coinvolgenti momenti di arte e 
spettacolo e con la messa in scena della suggestiva rappresentazione teatrale – itinerante – che racconta la storia di vita 
di Stefano Crescini, il Fotoracconto in parole e musica “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 serenità, incoraggiamento e speranza, nel qui e ora e nel tempo, per poter, tutti insieme, guardare al futuro con 
fiducia e con un atteggiamento interiore positivo e costruttivo …e perché nessuno si salva da solo. 
 

MEMBRI   
 
I Membri della “Fondazione StefyLandia” si dividono in: Membri Fondatori Promotori, Membri Fondatori, Membri 
Partecipanti, Membri Onorari, Membri Onorari Testimonial, Membri Onorari Benefattori 
 

COSTITUZIONE  
 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus”, alla presenza del nostro Stefano Crescini, del prof. Francesco 
Florian, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e del nostro commercialista dott. Biagio Notario 
di Concesio, viene giuridicamente costituita il 20 aprile 2015 all’8° piano del Crystal Palace di Brescia con atto a rogito 
del Notaio Luigi Zampaglione, per volontà di:  
!  MEMBRI FONDATORI PROMOTORI:  

- Liliana Foffa di Salò, mamma e Amministratore di Sostegno di Stefano Crescini, Ragioniere Commercialista 
- dott. Sergio Luca Monchieri di Vestone, Psichiatra e Psicoterapeuta 
- Sabrina Foffa di Salò 
- Fiorenzo Favaro di Salò 

!  MEMBRI FONDATORI:  
- Letizia Alberti di Salò, mamma di Antonio Pellegrini 
- Fortunata Giovanna Rubino di Salò, mamma di Camilla Berardi  
- Angela Bresciani di Manerba del Garda, mamma di Adrien Proust 
- Maria Durigato di Salò 
- Miriam Foffa di Salò 
- Elena Franchini di Salò  
- Roberto Foffa di Brescia  
- Lino Dini di Vobarno 

!  MEMBRI ONORARI FONDATORI:  
- Associazione Fa.Di.Vi e … Oltre Onlus di Genova 
- Cooperativa Sociale Primavera 85 Onlus di Sovizzo (Vicenza) 
- Cooperativa Sociale Solaris Onlus di Triuggio (Monza Brianza) 
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- Fondazione Idea Vita Onlus di Milano 
- SI.Di.N. Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo – Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro 

Autistico (sotto la Presidenza del dott. Ciro Ruggerini di Modena) 
!  MEMBRO ONORARIO BENEFATTORE FONDATORE:  

- Marco Assalve di San Felice del Benaco 
 

La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” è iscritta: 
! al n° 2801 Registro Regionale Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia Decreto di Riconoscimento 
Giuridico n. 267 dell’11.11.2015 
! all’Anagrafe Unica delle Onlus n. protocollo 0060276 del 19.05.2015 Agenzia delle Entrate Direzione Generale 
della Lombardia 
! al n° 561639 R.E.A. di Brescia 
 
La nascita della Fondazione è stata preceduta dall’operato di un “Comitato Promotore della Fondazione di Partecipazione 
StefyLandia Onlus” costituitosi il 08 ottobre 2013, su iniziativa di Liliana Foffa e suoi familiari e del dott. Sergio Luca 
Monchieri, unitamente a persone fisiche e ad enti che operano nell’ambito sociale, finalizzato all’espletamento di tutte le 
operazioni preparatorie necessarie a concretizzare l’atto fondativo di uno strumento giuridico tanto innovativo, quanto 
costoso e complesso, come quello di una “fondazione di partecipazione”. 
- 24 marzo 2021: 8° piano del Crystal Palace di Brescia, presso lo Studio del Notaio Luigi Zampaglione, atto 
adeguamento Codice Terzo Settore D. Lgs. 117/2017, con la cui iscrizione al RUNTS assumerà la denominazione 
“Fondazione di Partecipazione StefyLandia ETS” e di conseguenza adotterà un nuovo Statuto.  
 
Nell’anno 2020 la nostra Fondazione, sempre mantenendo il provider Aruba, in sostituzione del precedente, ha attivato 
un nuovo dominio per il proprio sito internet e di conseguenza ha variato anche gli indirizzi mail e la pec. Tutto ciò si è 
reso necessario per identificare al meglio il nostro ente come strumento giuridico, in quanto il dominio precedente risaliva 
ancora al periodo antecedente la nostra costituzione. Pertanto ora è stato scelto: “fondazionestefylandia.it” 
 

ORGANI ED UFFICI   
 
Sono Organi della “Fondazione StefyLandia”: Consiglio d’Indirizzo, Consiglio di Gestione, Presidente, Vice Presidente, 
Consulta, Revisore Legale Unico. E’ ufficio della Fondazione il Direttore. 

 
Data di costituzione della Fondazione : 20 aprile 2015 

Organi in carica fino all’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021 
 
!  CONSIGLIO D’INDIRIZZO:  

- Liliana Foffa: Presidente, Membro Fondatore Promotore, mamma e Amministratore di Sostegno di Stefano 
Crescini, Ragioniere Commercialista (secondo mandato) 

- Sergio Luca Monchieri: Vice Presidente, Membro Fondatore Promotore, Psichiatra e Psicoterapeuta (secondo 
mandato) 

- Sabrina Foffa: Consigliere, Membro Fondatore Promotore (secondo mandato) 
- Fiorenzo Favaro: Consigliere, Membro Fondatore Promotore (secondo mandato) 
- Maria Durigato: Consigliere, Membro Fondatore (secondo mandato) 
- Roberto Foffa: Consigliere, Membro Fondatore (primo mandato) 
- Roberta Zamboni: Consigliere, Membro Partecipante (primo mandato) 

!  CONSIGLIO DI GESTIONE:  
- Liliana Foffa: Presidente, Membro Fondatore Promotore, Mamma e Amministratore di Sostegno di Stefano 

Crescini, Ragioniere Commercialista (secondo mandato) 
- Sandro Bicelli: Consigliere Delegato, Membro Partecipante (secondo mandato) 
- Sabrina Foffa: Consigliere, Membro Fondatore Promotore (secondo mandato) 

!  REVISORE LEGALE UNICO:  
- Cristina Gambassi: Commercialista (secondo mandato) 
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Il Presidente, il Vice Presidente, i Membri del Consiglio d’Indirizzo e i Membri del Consiglio di Gestione non percepiscono 
alcun compenso prestando la loro opera gratuitamente.  
 

 
 

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

Pagina facebook 
 
https://www.facebook.com/fondazionestefylandiaonlus.salo.bs 
 

Canale YouTube   
 
https://www.youtube.com/channel/UC1GFzPVoWqBZp68z2ZWiwsA 
 

MISSION E SCOPI  
 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità 
sociale e di promozione della piena cittadinanza sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle 
attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 lettera a), c) e w) del D. Lgs. 117/2017 e precisamente: 

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 
22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli 
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle 
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i 
gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
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L’attività della Fondazione è rivolta a favore delle persone con disabilità, vulnerabilità, fragilità, sole e/o anziane, 
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, e nel pieno rispetto di 
abitudini, bisogni e aspirazioni esistenziali, amorevolmente cucita come un “abito su misura” e per prevenire eventuali 
situazioni di urgenza e/o emergenza. 

La Fondazione svolge e coordina attività di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, in 
particolare di assistenza, educazione, istruzione, riabilitazione e ricreazione, didattiche, formative, occupazionali, 
culturali, espositive, del benessere psico-fisico, 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 stretta collaborazione con i servizi pubblici e privati e per ogni ambito d’intervento, realizza e 
mantiene aggiornato il “Progetto di Vita Personalizzato” della persona con disabilità o fragilità attraverso l’ “Attività di 
Monitoraggio” (intendendo come tale la propria attività istituzionale di cui all’articolo 4.2 lettera a) dello Statuto), 
che svolge anche avvalendosi di nuove “figure sociali” denominate “Monitori”, professionisti multidisciplinari dei quali ne 
è ente formatore, che agiscono sotto la direzione, il coordinamento e l’egida della Fondazione stessa, per 
salvaguardarne la qualità della vita, anche nell’ambiente residenziale e in tutti gli altri ambiti nei quali essa vive, al fine di 
individuare, già nel “Durante Noi”, le soluzioni più idonee, anche in riferimento al “Dopo di Noi”. 

La Fondazione acquisisce, supporta, mantiene e gestisce, direttamente o indirettamente, strutture importanti ed 
innovative, con spazi adiacenti e di servizio, destinate ad ospitare stabilmente, o anche per brevi periodi, tali persone, 
nonché quelle dove svolge e coordina le attività connesse ai suoi scopi statutari. 

La Fondazione, in tema di “Trust”, assume incarichi di “Trustee” e in modo particolare di “Guardiano”. 
La Fondazione attiva e/o promuove, in collaborazione con realtà no profit e/o profit, progetti finalizzati ad inserimento 
lavorativo di persone fragili, e/o laboratori socio occupazionali. 

La Fondazione svolge attività di ricerca e prevenzione, progetti educativi, corsi di formazione e aggiornamento, 
relaziona in convegni, nei settori di interesse della Fondazione, in ambito sociale e socio-sanitario. 

La Fondazione presta attività di consulenza multitematica a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, in linea 
con gli scopi statutari. 

La Fondazione, grazie alla “valorizzazione” dell’innovativa struttura giuridica “di partecipazione”, si raccorda e 
sviluppa sinergie e collaborazioni con i propri stakeholders, altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che 
operino nei settori di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità, ai quali può anche 
concedere il titolo onorifico di “Membro Onorario” o “Benefattore”. 

La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” opera a livello nazionale. 
 

A CHI SI RIVOLGE  
 
Le attività della “Fondazione StefyLandia” sono rivolte alle persone con disabilità, fragilità, vulnerabilità, sole e/o 
anziane (loro familiari e/o referenti giuridici), per l’intero arco della loro esistenza, ovunque esse 
vivano (domicilio, co-housing, strutture/RSA), in qualsiasi condizione di salute psico-fisica (anche con bisogni 
complessi), di ogni età (dal bambino all’anziano). 

      E a qualsiasi persona della Comunità per potersi salvaguardare anteriormente dal verificarsi di ogni eventuale causa 
emergenziale che purtroppo potrebbe accadere inaspettatamente in qualunque momento della propria vita o in 
prospettiva del naturale invecchiamento e al bisogno con la presa in cura e in carico di tutta la famiglia 
 
La “Fondazione StefyLandia” opera a livello nazionale. E’ sempre gratuito il primo incontro conoscitivo.  
 

CHI PUO’ ADERIRE  
 
La “Fondazione di Partecipazione” è un istituto giuridico di diritto privato che costituisce il nuovo modello 
gestionale e organizzativo in ambito no profit in quanto permette la combinazione di aspetti tipici sia delle 
Associazioni come l’elemento personale, che delle Fondazioni quali l’elemento patrimoniale e la garanzia di  
immutabilità e di eternalizzazione nel tempo degli scopi statutari. 
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Caratteristica peculiare rispetto alle fondazioni tradizionali è anche la partecipazione attiva dei Fondatori nella vita 
della Fondazione stessa. 
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.  
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. 
Di conseguenza alla “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” chiunque può aderire:  

- Persone Fisiche e Giuridiche, Pubbliche e Private, Enti o Istituzioni. 
Per volontà del Consiglio d’Indirizzo della nostra Fondazione ed in linea con la propria vocazione “di 
partecipazione”, l’adesione alla “Fondazione di Partecipazione StefyLandia”, in qualità di “Membro Partecipante” 
avviene a fronte di corresponsione di una semplice quota annuale associativa. 
 

LA SEDE  
 
La sede della “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” è a Salò (Brescia), sul Lago di Garda, in Via Carla 
Mortari n. 12, all’interno della “Palazzina Salodium”. 
In spettacolare zona panoramica dell’intero golfo salodiano, adiacente al centro storico, vicino ai servizi, ai negozi, al 
lungolago.  
Al piano terra è ubicato il nostro Membro Onorario “Body Mind Center Salò ASD”, Centro Arti e Discipline Olistiche. 
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E PROGETTI  
 
La Fondazione è l’unico strumento giuridico esistente di garanzia che può assicurare per sempre immutabilità e 
eternalizzazione nel tempo degli scopi statutari stabiliti dai suoi “padri costituenti” nelle tavole fondative opera 
sotto la stretta vigilanza dell’ATS e con il controllo della Regione su espressa delega dello Stato. 
“Fondazione StefyLandia” può pertanto garantire il delicato affiancamento alla  persona con disabilità, fragilità, 
vulnerabilità, sola e/o anziana, suoi familiari e/o referenti giuridici, nel suo “Progetto di Vita Personalizzato”, per l’intero 
arco della sua esistenza, ovunque essa viva (domicilio, co-housing, strutture/RSA), in qualsiasi condizione di salute 
psico-fisica (anche con bisogni complessi), di ogni età (dal bambino all’anziano e al bisogno con la presa in cura e in 
carico di tutta la famiglia), assumendo un  essenziale ruolo di “cabina di regia”,  in  stretta collaborazione con i servizi 
pubblici e privati, favorendo l’armonizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella sua vita, in ogni ambito e a vario 
titolo, conoscendola a  360°. 
“Fondazione StefyLandia” per il “Durante e Dopo di Noi” intesa come prolungamento nel tempo dell’amorevole 
sguardo genitoriale / familiare. E per ogni persona beneficiaria quale custode della storia di vita individuale. 
La “Fondazione StefyLandia” – finanziati anche da bandi – promuove nuove forme nel prendersi cura delle persone e 
favorisce la realizzazione di luoghi inclusivi che contribuiscono al benessere di tutta la Comunità, in collaborazione con 
gli enti pubblici e gli altri soggetti privati, quali:  
   ! costruzione e aggiornamento del “Progetto di Vita Personalizzato” estendibile ad ogni campo d’intervento 
attraverso l’Attività di “Monitoraggio”, intendendo come tale la propria Attività istituzionale di cui l’articolo 4.2 
lettera a) dello Statuto, che espleta avvalendosi anche dell’apporto dei propri “Monitori”, professionisti di cui è ente 
formatore, che agiscono sotto la direzione e il coordinamento della Fondazione stessa 
   ! nuovi modelli abitativi in “co-housing”, intesi come casa domestica 
   ! passaggi generazionali e gestione dei patrimoni, anche “Trust” 
   ! percorsi di emancipazione familiare, in un senso di adultità 
   ! esercitazioni alla vita indipendente, palestre delle autonomie 
   ! inserimenti lavorativi e/o laboratori socio occupazionali  
   ! attività per il tempo libero 
 
“Fondazione StefyLandia” opera a livello nazionale. E’ sempre gratuito il primo incontro conoscitivo. 
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Dall’anno 2018, quale prima annualità finanziata dai Bandi della “Legge 112/2016 Dopo di Noi” ed erogati dall’ 
“Azienda Speciale Consortile Garda Sociale Ambito 11 Garda”, sono stati siglati i primi progetti all’autonomia tra 
l’ente pubblico e la “Fondazione StefyLandia”, quale ente realizzatore, per i quali la nostra Fondazione ha coinvolto 
in partnership anche altri soggetti privati. Nel 2018 il nostro Antonio Pellegrini è stato il primo protagonista del primo 
progetto all’autonomia promosso dalla nostra Fondazione, quale ente realizzatore con tale Bando!  
Tipologie di progetti proseguiti e implementati gli anni successivi. 
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DI  “MONITORAGGIO”   
E  FIGURA DEL “MONITORE”  

 
La “Fondazione StefyLandia” - anche in stretta collaborazione con i servizi pubblici e privati - orienta, affianca e 
accompagna la persona con disabilità, fragilità o vulnerabilità, sola e/o anziana, la sua famiglia (c.d. caregiver) e 
il suo referente giuridico, a costruire e a mantenere aggiornato, già nel “Durante Noi” il suo “Progetto di Vita 
Personalizzato”, estendibile ad ogni campo d’intervento, anche finalizzato al “Dopo di Noi” in un programma 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 e innovativa Attività di “Monitoraggio” (intendendo come tale la propria Attività 
istituzionale di cui l’articolo 4.2 lettera a) dello Statuto), quale prolungamento nel tempo dell’amorevole sguardo 
genitoriale / familiare per l’intero arco della vita della persona fragile, ognuna diversa e con la propria unicità, 
originalità e irripetibilità, ovunque essa viva, in qualsiasi condizione di salute psico-fisica, di ogni età, conoscendola 
a 360°, assumendo un ruolo di “cabina di regia”,  e favorendo l’armonizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella sua vita. 
Tale peculiare caratteristica consente alla nostra Fondazione di essere anche custode della “Storia di Vita” della 
persona beneficiaria, affinché essa possa sempre essere protagonista della sua esistenza e abbia la possibilità di potersi 
esprimere e autodeterminare, anche in situazioni tutelate da protezioni giuridiche. 
L’Attività di “Monitoraggio” rappresenta pertanto una visione del processo complessivo nel qui e ora e nel tempo, intesa 
come la ricerca di poter percorrere convincenti e coinvolgenti traiettorie di vita nuove e alternative, proiettati verso 
possibili sperimentazioni di vita autonoma e indipendente, e di emancipazione familiare in un senso compiuto di vita 
adulta e percezione di sé, nel pieno rispetto di bisogni, desideri e aspirazioni esistenziali, al fine di garantirne qualità della 
vita, benessere e inclusione sociale… 

…è donare le ali per volare da soli… 
La nostra Fondazione, nello svolgimento dell’ “Attività di Monitoraggio”, si avvale anche dell’apporto di nuove “figure 
sociali” denominate “Monitori”, professionisti multidisciplinari selezionati e formati personalmente dalla nostra 
Fondazione che agiscono in nome e per conto della Fondazione stessa e intervengono esclusivamente sotto la 
direzione e il coordinamento e sotto l’egida della “Fondazione StefyLandia”, attenendosi fedelmente in 
adempimento sia alle sue “Linee Guida” che al “Codice Deontologico del Monitore” e alle istruzioni metodologiche 
del “Manuale Operativo di Monitoraggio”. 
Etimologicamente il termine “Monitore” significa stare accanto alla mente, al pensiero, all’intenzionalità dell’altro, 
valori essenziali che “Fondazione StefyLandia” ha fatto propri. 
Il bisogno del “Progetto di Vita Personalizzato” e del “Monitoraggio”, così come intesi da “Fondazione StefyLandia”, anche 
in un’ottica di affiancamento ai servizi pubblici, può interessare qualsiasi persona della Comunità, per poter tutelare i 
personalissimi desideri esistenziali, anteriormente al verificarsi di eventuali cause emergenziali, che purtroppo potrebbero 
accadere inaspettatamente a chiunque in qualunque momento della propria vita o comunque in prospettiva del naturale 
invecchiamento. 
In nessun caso, pena l’immediata revoca, i “Monitori” della nostra Fondazione potranno agire autonomamente in 
proprio facendo valere verso terzi la loro qualifica di “Monitore”, in quanto possono espletare codesta delicata Attività 
esclusivamente in nome e per conto e sotto l’egida della “Fondazione StefyLandia”. 
Tant’è che tutti i “Contratti” per l’Attività di “Monitoraggio” possono essere stipulati esclusivamente tra la “Fondazione 
StefyLandia” e gli “Interessati” (genitori, altri familiari, ADS) per conto dei “Beneficiari” o direttamente con le persone fragili 
per loro stesse. 
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I “Monitori” della “Fondazione StefyLandia” sono in possesso di una “pergamena” che certifica la loro qualifica di 
appartenenza all’ “équipe di Monitoraggio” della Fondazione stessa. 
Tale attestato avrà validità fino ad eventuale revoca o dimissioni dalla loro qualifica di “Monitore” della 
“Fondazione StefyLandia”, condizione che renderà  privo di valore anche tale documento nei confronti sia della 
Fondazione stessa che verso i terzi. 
Risulta pertanto ben inteso che la funzione di “Monitore” della “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” è 
strettamente vincolata all’appartenenza all’ “équipe di Monitoraggio” della Fondazione stessa.  
L’elenco aggiornato dei “Monitori” certificati che compongono l’ “équipe di Monitoraggio” della “Fondazione di 
Partecipazione StefyLandia” è pubblicato ufficialmente sul sito internet  www.fondazionestefylandia.it 
La  Ricerca Nazionale “terzo rapporto sul secondo welfare in Italia” anno 2017, promossa dal “Laboratorio di 
Ricerca Percorsi di secondo welfare” del “Centro di Ricerca Einaudi” di Torino, con l’Università degli Studi di 
Milano, riconosce alla “Fondazione StefyLandia”, tra l’altro, proprio quale innovativa la propria ”Attività di 
Monitoraggio” e la formazione delle nuove figure sociali denominate “Monitori”. 
La “Fondazione StefyLandia” opera a livello nazionale e pertanto è in fase di “gemmazione” di “équipe di 
Monitoraggio” in ambiti extraterritoriali (contribuendo pertanto alla crescita della forza lavoro sui territori stessi), 
restando ben inteso che ogni “filiazione” sarà soggetta al coordinamento e alla direzione della “Fondazione di 
Partecipazione StefyLandia” e sotto l’egida della stessa, quale unico ed esclusivo “ente madre”. 
 

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 di abitudini, bisogni e aspirazioni personali, in conformità 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 StefyLandia Onlus”, realizza innovative soluzioni di “co-housing”, “domiciliarità comunitaria” e “housing 
sociale” che riconducono 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 e nell’ottica di una deistituzionalizzazione, anche in osservanza alla “Legge n. 
112/2016 Dopo di Noi”.  
In tali ambiti, in ottemperanza a quanto programmato dal “Comitato Promotore” per il “Progetto StefyLandia”, il “sogno” 
della nostra Fondazione è realizzare a Salò la “Residenza StefyLandia”, in zona panoramica, in centro storico, vicino ai 
servizi, ai negozi e al lungolago. 
Anche perché a Salò, nel vivace “Borgo StefyLandia”, sono già ubicate:  
     !  “Palazzina Salodium” appartamenti per vacanze, ove si trova anche la sede della “Fondazione di 
Partecipazione StefyLandia Onlus”  
     ! “Body Mind Center Salò ASD” Centro Arti e Discipline Sportive Olistiche, Membro Onorario della nostra 
Fondazione, al piano terra della “Palazzina Salodium”  
     !  “la casa” di Stefano Crescini, che necessita di amorevole e qualificata assistenza H24 prestata da assistenti 
ad personam di suo gradimento e assunti da lui personalmente, oltre ai suoi familiari al bisogno.  
Stefano, in un senso di adultità, abita in uno spazio personale ricavato nell’appartamento familiare (in “Villa 
Milisa”, casa trifamiliare della famiglia Foffa da 3 generazioni, situata in bellissima posizione panoramica), che può 
ospitare anche altre persone con fragilità e nella quale per 12 anni ha sperimentato - insieme alla nonna materna 
Maria Teresa Cruciani, scomparsa a novembre 2017 all’età di 94 anni - una meravigliosa esperienza di co-
housing, ognuno con i suoi tempi e i suoi ritmi e con la personalizzazione dei propri spazi individuali, ma con la 
confortevole condivisione degli ambienti e l’armonioso e affettuoso scambio di teneri, emozionanti e 
indimenticabili momenti di vita insieme. 
Tant’é che, in occasione della “Ricognizione residenzialità anno 2017 – Attuazione Decreto Dopo di Noi” effettuata 
dalla Regione Lombardia, la “Fondazione Sig Servizi Integrati Gardesani Ambito 11 Garda” aveva ritenuto, pur 
rilevando l’esigua presenza di esperienze sul nostro territorio, di segnalare la “Fondazione StefyLandia” quale ente 
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realizzatore di un progetto di coabitazione già in essere, riferendosi proprio a quello del nostro Stefano con la 
sua nonna (co-housing nipote-nonna). 
Ecco da dove trova ispirazione il “sogno” del progetto abitativo della nostra Fondazione. 
“Fondazione StefyLandia” realizza progetti abitativi in appartamenti già di proprietà delle famiglie o in convenzione 
con altri soggetti (privati o enti), per “fare casa” o per sperimentare percorsi all’autonomia e alla vita indipendente in un 
senso di emancipazione familiare e di adultità o per soggiornare a fini turistici, anche finanziabili dai Bandi. 
 

VALORE SOCIALE 
 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” genera Valore  Sociale,  per e sul territorio, tramite innovativi modelli 
culturali e sociali, mediante organizzazione di attività, corsi, 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.  
Si segnala, in particolare: 
- anni 2018 e 2019, con cadenza all’incirca mensile, le occasioni conviviali con gli aderenti alla nostra Fondazione e dalla 
stessa promosse presso il domicilio di Stefano Crescini: allegre e divertenti merende inclusive, allargate anche ai vicini di 
casa e non solo.  
DA MARZO 2020 PURTROPPO SOSPESE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS COVID-19 
 

ATTIVITA’ ACCESSORIE, STRUMENTALI E CONNESSE 
 
…omissis... La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” si fa promotrice anche di co-progettazioni, anche con 
eventuale coinvolgimento diretto del mondo profit, finalizzate a inserimenti lavorativi o all’avvio di laboratori 
occupazionali, identificando 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…  …omissis...  
NEL 2020 ERA IN PROGRAMMA L’ATTIVAZIONE DI UN BELLISSIMO PROGETTO MA PURTROPPO SI E’ DOVUTO 
RIMANDARE A CAUSA DELLA SCOPPIO DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS COVID-19 
 

IL TRUST 
 
Tradotto in italiano dall’inglese, il termine “trust” significa “fiducia”. 
Il Trust costituisce il migliore istituto che consente di fornire una valida soluzione per mantenere nel tempo l’adeguata 
sostenibilità economica al “Progetto di Vita Personalizzato” predisposto e tenuto aggiornato dai “Monitori” della 
“Fondazione StefyLandia” con il supporto del beneficiario, dei familiari, dei referenti giuridici e dei servizi 
pubblici e privati. 
Tenuto conto della particolare “vision” voluta dai “padri costituenti” i consulenti della “Fondazione StefyLandia” hanno 
studiato appositamente differenti tipologie di Trust personalizzabili, al fine di poter rispondere adeguatamente alle 
angosciose preoccupazioni dei genitori/familiari per il “Dopo di Noi” dei propri figli, anche ai sensi della “Legge 
112/2016 Dopo di Noi” e/o in forma collettiva, e/o testamentaria, e il “Family Trust”, anche per i genitori che 
invecchiano, esteso anche a tutta la famiglia, e non solo… 
Solo una Fondazione è strumento di assoluta garanzia e può assicurare per sempre immutabilità e eternalizzazione nel 
tempo. 
“Fondazione StefyLandia”, anche nei “Trust”, quale soggetto attivo costituisce una rassicurante figura di garanzia e di 
tutela e un valore aggiunto di protezione nel suo – al bisogno – duplice ruolo di “Guardiano dei Trust” vigilando 
attentamente e scrupolosamente sull’operato del Trustee e – sempre – per la costruzione e l’aggiornamento nel tempo 
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dei “Progetti di Vita Personalizzati” dei Beneficiari che costituiranno per il Trustee una vera e propria obbligazione 
attraverso l'attività espletata dai “Monitori” della “Fondazione StefyLandia” e in collaborazione con i servizi pubblici e gli 
altri enti privati.In caso di necessità con la presa in cura e in carico di tutta la famiglia  =  “Family Trust”. 
All'occorrenza "Fondazione StefyLandia" può comunque assumere anche il ruolo di trustee e/o co-trustee.  
Anche nei Trust in cui non assumesse né il ruolo di Guardiano né quello di Trustee, "Fondazione StefyLandia" può in 
tutti i vari casi intervenire sempre per redigere e mantenere aggiornato nel tempo il “Progetto di Vita 
Personalizzato” dei Beneficiari. 
Il 06.11.2020 “Fondazione StefyLandia” ha promosso il Webinar online “family trust: strumento di tutela e protezione 
per l'oggi e per il domani"  

 
PROGETTI PARTICOLARI 

 
 

PROGETTO  “Call to Action #coprogettiAMOBS”” 
 
Nell’anno 2020, dopo aver annullato i tradizionali Bandi già emanati a causa dell’emergenza provocata dalla pandemia 
da “Coronavirus Covid-19”, “Fondazione della Comunità Bresciana” ha inteso costituire un tavolo di confronto con 
realtà fortemente radicate nel territorio bresciano al fine di trovare nuovi modelli di condivisione e di lavoro comune, 
riprogrammando le proprie linee erogative e lanciando la  “Call to Action #coprogettiAMOBS”  che prevedeva 
una modalità di co-progettazione territoriale, con l’obiettivo dell’implementazione del lavoro e la creazione e il 
mantenimento di reti territoriali. “Fondazione StefyLandia” ha aderito al progetto esprimendo la propria 
“manifestazione d’interesse” sul tema “1) minori – giovani”. “Fondazione della Comunità Bresciana” ha in seguito 
reso noto di aver ricevuto più di 200  manifestazione d’interesse e, con vera soddisfazione, “Fondazione 
StefyLandia” ha superato la selezione ed è stata ammessa quale ente accreditato in queste importanti co-
progettazioni territoriali per attività multidisciplinari da organizzarsi in centri ricreativi estivi per bambini-giovani 
in differenti Comuni, risultando peraltro l’unica Fondazione presente nell’ambito “Valle Sabbia – Garda”. Nello 
specifico la nostra Fondazione è stata ente partner di due Cooperative Sociali. 
 

PROGETTO  “ OFFICINA FUTURO ” 
 
La “Fondazione StefyLandia” dall’annno 2019 per la prima volta aveva aderito ai Bandi indetti dalla “Fondazione di 
Comunità Bresciana”. 
Il progetto denominato “Officina Futuro” sinteticamente si è posto l’obiettivo di favorire percorsi di capacitazione per 
genitori di persone con disabilità che accompagnassero gli stessi nella presa di consapevolezza delle loro capacità e 
dei diritti dei loro figli, sostenendoli nell’assumerne la “regia educativa”.     
Il Progetto, sostenuto da un'autorevole lettera di intenti e condivisione da parte dell' “Azienda Speciale Consortile 
Garda Sociale - Ambito 11 Garda”, è stato co-finanziato dalla “Fondazione della Comunità Bresciana”, 
nell’ambito del “1° Bando 2019 Sociale”. La “Fondazione della Comunità Bresciana” ha reso noto di aver ricevuto n. 85 
richieste e di averne finanziate n. 36, tra le quali il nostro "Progetto Officina Futuro" che in graduatoria risulta essersi 
posizionato al 19° posto e per il quale ci è stato riconosciuto il finanziamento della cifra massima ammessa 
del 50%. 
DA MARZO 2020 IL PROGETTO E’ PROSEGUITO CON PROGRAMMI IN TELECONFERENZA A CAUSA DELLA 
PANDEMIA DA CORONAVIRUS COVID-19 E COMUNQUE SI E’ RIUSCITO A COMPLETARE 
 

PROGETTO DI TEATRO INCLUSIVO 
 
I Progetti teatrali d’inclusione sono promossi dalla nostra Fondazione, ideati e condotti dalla regista e insegnante di 
animazione teatrale Lina Coppola, in collaborazione con il nostro Membro Onorario “ASD Body Mind Center Salò”, nella 
cui sede vengono organizzati i corsi. 
! stagione 2018 - 2019  Workshop di Teatroterapia, aperto a tutti, a seguito del quale si è attivato uno specifico corso  
! stagione 2019 - 2020  Progetto Teatrale d’Inclusione La Diversità Ci Rende Uguali, rivolto in particolare a persone con 
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disabilità e loro familiari, ma comunque aperto a tutti, in un’ottica di inclusione sociale, DA MARZO 2020 PURTROPPO 
SOSPESO A CAUSA DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS COVID-19… 

 
PROGETTO TEMPO LIBERO PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 
La nostra Fondazione ha elaborato un progetto denominato Progetto Tempo Libero per l’inclusione sociale che ha 
ottenuto il Patrocinio dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Salò al quale, da subito, ha aderito il nostro 
Membro Onorario “Associazione Sportiva Dilettantistica Body Mind Center Salò”, un centro di Arti e Discipline Olistiche 
per il benessere psico-fisico della persona, che già da alcuni anni vede due persone con differenti disabilità coinvolte, con 
evidente gratificazione, nelle varie attività della vita associativa. Il Progetto intende creare una più ampia rete con le 
diverse realtà operative sul territorio, 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, supportandone al bisogno l’inserimento 
iniziale. DA MARZO 2020 PURTROPPO SOSPESO A CAUSA DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS COVID-19… E 
SUCCESSIVAMENTE PARZIALMENTE PROSEGUITO SOLAMENTE ON LINE. 
 

SEMINARI DI STUDI, CONVEGNI, WEBINAR 
 
“StefyLandia” – fin dall’anno 2012, ben prima quindi della sua costituzione guiridica in “Fondazione di 
Partecipazione Onlus” avvenuta il 20 aprile 2015 – ha promosso e organizzato articolati Seminari di Studi, 
Convegni medico-scientifico-culturali e webinar, 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 
nell’ottica innovativa di proporre nuove forme nel prendersi cura delle persone e di favorire la realizzazione di 
luoghi inclusivi che contribuiscono al benessere di tutta la Comunità.  
Consapevoli dell’alto valore formativo e divulgativo degli eventi sottoelencati, i relativi atti, interamente registrati da un 
service audio-video professionista, sono disponibili in cofanetti dvd, i cui trailer, e/o anche registrazioni intere per 
quelli trasmessi in diretta, si possono visionare sul Canale YouTube della nostra Fondazione. 
Di seguito l’elenco, rimandando al sito internet per ogni approfondimento: 
! 12-13-14 dicembre 2012 Convegno ECM medico-scientifico “Nuovi paradigmi comunitari nel prendersi cura delle 
persone con disabilità: diritti, empowerment e agency” promosso da Liliana Foffa e dal dott. Sergio Luca Monchieri 
presso il nostro Membro Onorario “Il Vittoriale degli Italiani, Auditorium” di Gardone Riviera (Brescia) 
! 26 ottobre 2013 Convegno Scientifico-Culturale “Nuovi paradigmi comunitari nel prendersi cura delle persone con 
disabilità: diritti, empowerment e agency - parte seconda” promosso dal “Comitato Promotore della Fondazione di 
Partecipazione StefyLandia Onlus” presso la “Sala dei Provveditori” del Palazzo Municipale di Salò (Brescia) 
! 22 maggio 2015 Giornata di Studi “Edificare prospettive di vita, non solo muri… La sfida della realizzazione di 
una residenza comunitaria attorno alla persona adulta con disabilità o fragilità” promossa dalla nostra Fondazione 
presso la “Sala dei Provveditori” del Palazzo Municipale di Salò (Brescia) 
! 14 ottobre 2016 Seminario di Studi “Pensami adulto… è la verità” promosso dalla nostra Fondazione presso il nostro 
Membro Onorario “Il Vittoriale degli Italiani, Auditorium” di Gardone Riviera (Brescia)  
! 06 novembre 2020 Webinar online “Family Trust strumento di tutela e protezione per l'oggi e per il domani" 
promosso dalla nostra Fondazione e tramesso a livello nazionale dalla sede di StefyLandia presso Salò (Brescia)  
 

SEMINARI DI STUDI, CONVEGNI, WEBINAR (CO-PROMOSSI) 
 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” ha co-promosso convegni e webinar anche in collaborazione con 
altri enti, tra i quali se ne riporta di seguito solo una breve selezione di quelli di maggior rilievo: 
! 06 giugno 2015 La nostra Fondazione è stata ente co-promotore e co-organizzatore unitamente alle Associazioni 
“Ciaf Edoardo Scarcella” e “Nati per Vivere” e alle sezioni bresciane di “Aisla”, “Aism”, Uildm” e Amft” del Convegno 
“Caregiver day: Giornata del familiare che si prende cura” tenutosi presso l’ “Asl” di Brescia nel quale la nostra 
Presidente Liliana Foffa ha tenuto un intervento relazionale intitolato “Testimonianza di un Amministratore di 
Sostegno”, in duplice rappresentanza sia di “Fondazione StefyLandia” che di “Nati per Vivere”, Associazione di bambini 
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prematuri che ha sede presso gli Spedali Civili di Brescia, della quale Liliana Foffa ne è stata una mamma fondatrice, 
essendo suo figlio Stefano, ispiratore della nostra Fondazione, nato appunto prematuro.  
 

CORSI DI FORMAZIONE PER “ASPIRANTI MONITORI” E DI AGGIORNAMENTO PER “MONITORI” 
 
La “Fondazione StefyLandia”, nello svolgimento dell’innovativa Attività di “Monitoraggio” (intendendo come tale la 
propria Attività istituzionale di cui all’art. 4.2 lettera a) dello Statuto), si avvale anche dell’apporto di nuove “figure 
sociali” denominate “Monitori”, professionisti multidisciplinari selezionati e formati personalmente dalla nostra 
Fondazione. 
Periodicamente la nostra Fondazione promuove Corsi di Formazione per nuovi “Aspiranti Monitori”, anche 
individualizzati e Corsi di aggiornamento per “Monitori”. 
“Fondazione StefyLandia” è unico ente formatore dei propri “Monitori” i quali agiscono ed intervengono in nome e per 
conto della Fondazione stessa ed espletano le mansioni inerenti a codesta delicata qualifica esclusivamente sotto la 
direzione e il coordinamento e sotto l’egida della “Fondazione StefyLandia”. I “Monitori”, nello svolgimento dell’Attività di 
“Monitoraggio”, devono attenenersi fedelmente in adempimento sia alle Linee Guida” che al “Codice Deontologico 
del Monitore” e alle istruzioni metodologiche del “Manuale Operativo di Monitoraggio” della “Fondazione 
StefyLandia”. In nessun caso, pena l’immediata revoca, i “Monitori” della nostra Fondazione potranno agire 
autonomamente in proprio facendo valere verso terzi la loro qualifica di “Monitore”, in quanto possono espletare 
codesta delicata Attività esclusivamente in nome e per conto e sotto l’egida della “Fondazione StefyLandia”. 
I “Monitori” della “Fondazione StefyLandia” sono in possesso di una “pergamena” che certifica la loro qualifica di 
appartenenza all’ “équipe di Monitoraggio” della Fondazione stessa. Tale attestato avrà validità fino ad eventuale 
revoca o dimissioni dalla loro qualifica di “Monitore” della “Fondazione StefyLandia”, condizione che renderà 
 privo di valore anche tale documento nei confronti sia della Fondazione stessa che verso i terzi. 
La funzione di “Monitore” della “Fondazione StefyLandia” è strettamente vincolata all’appartenenza all’ “équipe 
di Monitoraggio” della Fondazione stessa e alle “gemmazioni” delle stesse estese a livello nazionale, che sono in 
fase di istituzione. 
L’elenco aggiornato dei “Monitori” certificati che compongono l’ “équipe di Monitoraggio della “Fondazione di 
Partecipazione StefyLandia Onlus” è pubblicato  ufficialmente sul sito internet  www.fondazionestefylandia.it 
Nell’anno 2015, appena costituita, la Fondazione ha promosso il primo corso di formazione per “aspiranti Monitori”,   
e successivamente negli anni 2016, 2017, 2019 la Fondazione ha attivato corsi di formazione per “nuovi aspiranti 
Monitori”, che al termine del percorso sono stati nominati “Monitori” incrementando il numero dei componenti dell’équipe 
di Monitoraggio. Nell’anno 2020 è stato tenuto un Corso intensivo individuale e personalizzato per un singolo “aspirante” 
che è stato poi nominato “Monitore”. 

       La ricerca nazionale “terzo rapporto sul secondo welfare in Italia” anno 2017, promossa dal “Laboratorio di 
Ricerca Percorsi di secondo welfare” del “Centro di Ricerca Einaudi” di Torino, con l’Università degli Studi di 
Milano, riconosce alla “Fondazione StefyLandia”, tra l’altro, proprio quale innovativa la propria “Attività di 
Monitoraggio” e la formazione dei “Monitori”. 
 

INTERVENTI RELAZIONALI IN CONVEGNI, WEBINAR, INCONTRI, EVENTI, CORSI DI FORMAZIONE   
ANCHE ONLINE E A LIVELLO NAZIONALE, AVVENUTI NELL’ANNO 2020 

 
In rappresentanza della “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” la Presidente Liliana Foffa, il Vice Presidente dott. 
Sergio Luca Monchieri, e il Coordinatore Generale e Monitore Gabriele Biasin, anche con i propri consulenti, 
periodicamente intervengono in qualità di relatori/formatori in convegni, corsi di formazione e/o di aggiornamento, 
webinar, incontri e/o eventi, promossi dalla Fondazione stessa e/o co-organizzati, ma anche accogliendo inviti di 
altri organismi, pubblici e privati, a livello nazionale, anche online, dei quali si riportano di seguito le date del 2020:  
! 06 novembre 2020 Webinar online “Family Trust: strumento di tutela e protezione per l'oggi e per il domani" per 
approfondire lo strumento del trust nella sua forma famigliare promosso dalla nostra Fondazione e dalla cui sede di 
Salò è stato trasmesso. Relatori: Marco Avanza (Avvocato, Consulente Fondazione StefyLandia), Biagio Notario 
(Dottore Commercialista, Consulente Fondazione StefyLandia), Gabriele Biasin (Coordinatore Generale e Monitore 
Fondazione StefyLandia), mentre Liliana Foffa (Presidente Fondazione StefyLandia) ha moderato. Saluti istituzionali di 
Carlo Bottani, Sindaco di Curtatone (Mn). 
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RACCOLTE FONDI 

 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus”, allo stato attuale, ha organizzato una sola Raccolta Fondi, ma 
davvero molto speciale.  
! 07 febbraio 2016 Evento di Raccolta Fondi Star Wars con la partecipazione di numerosi Figuranti di Star Wars dei 
nostri Membri Onorari “501st Italica Garrison” e “Rebel Legion Italian Base” 
 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE - FOTORACCONTO: IO SONO STEFANO E QUESTA E’ LA MIA STORIA 
 
“StefyLandia” viene inizialmente promossa trovando il suo afflato dal percorso di vita che mamma Liliana Foffa 
sta compiendo con e per suo figlio Stefano Crescini, nato prematuro nel 1985 e dolce ispiratore della Fondazione 
e del nome “StefyLandia”.  
Di grande impatto emotivo è sicuramente la narrazione della storia di Stefano, fonte di incoraggiamento per altre persone 
con disabilità e per le loro famiglie e dall’intenso valore educativo “di pancia e di cuore” quale forte messaggio di 
sensibilizzazione per le giovani generazioni e per la Collettività tutta, affinché ognuno sappia/possa acquisire un senso di 
empatico altruismo e di sensibilità sociale da tradurre in gesti di solidarietà e prossimità verso i più deboli e come 
contrasto agli atti di emarginazione, segregazione, bullismo, mobbing…   Queste sono le motivazioni che hanno suggerito 
a mamma Liliana di “raccontare” il “suo” adorato figlio Stefano, mettendo in scena una suggestiva rappresentazione 
teatrale – itinerante – proposta sottoforma di Fotoracconto in parole e musica intitolato “Io sono Stefano e questa è la 
mia storia”, recitato da Gianluigi Bergognini e Anna Novelli, due attori amatoriali e “Partecipanti” della nostra Fondazione.  
Ad oggi il Fotoracconto è stato portato in scena nelle seguenti date: 
! 14 dicembre 2012 presso il nostro Membro Onorario “Il Vittoriale degli Italiani, Auditorium di Gardone Riviera” 
(Brescia), in collaborazione con l’ “Associazione Body Mind Center Salò”, in occasione del Convegno ECM medico-
scientifico “Nuovi paradigmi comunitari nel prendersi cura delle persone con disabilità: diritti, empowerment e agency” 
tenutosi nei giorni 12-13-14 dicembre 2012, promosso da Liliana Foffa e dal dott. Sergio Luca Monchieri 
! 26 ottobre 2013 presso la “Sala dei Provveditori” del Palazzo Municipale di Salò (Brescia), in collaborazione con l’ 
“Associazione Body Mind Center Salò”, in occasione del Convegno Scientifico-Culturale “Nuovi paradigmi comunitari nel 
prendersi cura delle persone con disabilità: diritti, empowerment e agency - parte seconda”, promosso dal “Comitato 
Promotore” della nostra Fondazione 
! 10 maggio 2015 presso il “Teatro dell’Oratorio” di Gussago (Brescia), in collaborazione con il nostro Membro 
Onorario “Body Mind Center Salò” e con l’Associazione “Body Mind Center” di Brescia, in occasione dell’evento 
“L’Ottavo giorno”, promosso dal Comune di Gussago  
! 14 ottobre 2016 presso il nostro Membro Onorario “Il Vittoriale degli Italiani, Auditorium” di Gardone Riviera 
(Brescia), in occasione del Seminario di Studi “Pensami adulto… è la verità”, promosso dalla nostra Fondazione 
Il Fotoracconto “Io sono Stefano e questa è la mia storia” è disponibile in cofanetto dvd.   
 

ALCUNI EVENTI CONTINUATIVI 
 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” costantemente promuove, partecipa o co-organizza eventi, anche 
multidisciplinari, tra i quali: 
 

100 ASSOCIAZIONI 
 
La nostra Fondazione partecipa alla manifestazione 100Associazioni promossa annualmente dal Comune di Salò, che 
si svolge sullo splendido lungolago e per strade e piazze cittadine. 
Il nostro gazebo viene posizionato sul lungolago pedonale, all’altezza di Piazza Zanardelli, a fianco del nostro Membro 
Onorario “ASD Body Mind Center Salò”. 
“StefyLandia” ha partecipato alle edizioni 2016-2017-2018-2019, mentre nel 2020 non si è tenuta a causa della 
pandemia da Coronavirus Covid-19. 
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ALCUNI EVENTI PARTICOLARI, PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI, EVENTI  
ANCHE CO-PROMOSSI, AVVENUTI NEL CORSO DELL’ANNO 2020 

 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” costantemente promuove, co-organizza e partecipa a eventi 
multidisciplinari, anche al fine di consolidare od instaurare nuove relazioni e co-progettazioni, nonché per divulgare e 
distribuire brochure informative e volantini per la raccolta del 5x1000.  
Inoltre si tiene in costante aggiornamento partecipando a innumerevoli corsi di formazione, convegni e eventi, incontri 
multitematici e conviviali, anche extra provinciali e sovra regionali, anche promuovendoli personalmente o in partenariato 
o concedendo il proprio patrocinio o in qualità di ente promotore, anche con propri interventi relazionali, per i quali si 
rinvia ad altre sezioni del presente documento e al sito internet, riportando di seguito solo i principali, tenendo 
ovviamente presente che nel corso dell’anno 2020 tutte gli eventi, a livello mondiale, si sono sensibilmenti ridotti 
a causa della pandemia da coronavirus covid-19 e/o comunque potuti organizzare in stretta osservanza delle 
stringenti normative e/o sovente solamente in videoconferenza.  
 
! 10 febbraio 2020 presso il Comune di San Felice del Benaco (Brescia), all’incontro “La persona con demenza”; 
! 15 febbraio 2020 presso il Membro Onorario Onorario “Il Vittoriale degli Italiani” di Gardone Riviera” (Brescia), all’evento 
“Ti aspettavamo qui”; 
! agosto 2020 al Corso di formazione intensivo individuale e personalizzato promosso dalla nostra Fondazione sull’ 
“Attività di Monitoraggio” per un nuovo singolo “aspirante Monitore” che si è svolto a Salò presso la sede della nostra 
Fondazione; 
! 23 settembre 2020 alla Consensus Conference presso il Mo.Ca. di Brescia al termine del percorso di ricerca qualitativa 
Delphi nell’ambito del “Progetto Cad Comunità Amiche della Disabilità” promosso dall’anno 2020 dalla Società Scientifica 
SIDIN, con il sostegno delle Fondazioni bresciane ASM, Congrega e Villa Paradiso, per valutare, incentivare e sostenere 
la capacità di un territorio di includere le persone con disabilità, che vede la nostra Fondazione quale ente partner; 
! 06 novembre 2020 al Webinar online “Family Trust: strumento di tutela e protezione per l'oggi e per il domani" 
promosso dalla nostra Fondazione e dalla cui sede di Salò è stato trasmesso. Moderatore: Presidente Liliana Foffa. 
Relatori: Gabriele Biasin (Coordinatore Generale e Monitore Fondazione StefyLandia), Marco Avanza (Avvocato, 
Consulente Fondazione StefyLandia), Biagio Notario (Dottore Commercialista, Consulente Fondazione StefyLandia). 
Saluto istituzionale: Carlo Bottani (Sindaco di Curtatone, Mn). 
 

PREMI, RICONOSCIMENTI IN RICERCHE NAZIONALI, PATROCINI RICEVUTI 
 
“StefyLandia” nel tempo – e ancor prima della sua costituzione giuridica avvenuta il 20 aprile 2015 ed oltre che dai suoi 
Membri Onorari – ha ottenuto doni e numerosi attestati di gradimento, stima e ringraziamento, innumerevoli e prestigiosi 
patrocini da enti pubblici e privati (locali, extra provinciali e sovra regionali), segnalazioni, menzioni e candidature a 
premi, nonché destinataria di riconoscimenti in ricerche nazionali e assegnataria di premi, tra i quali di seguito si 
riportano solo i più significativi, rimandando al proprio sito internet per ogni approfondimento in merito: 
 

PREMI RICEVUTI 
 
! 27 settembre 2018 la nostra Fondazione ha ricevuto il “Premio Città di Brescia Albino de Tavonatti 2018” con 
cerimonia di consegna in forma pubblica presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia in Brescia, alla presenza 

BIBLIO BENESSERE 
 
BiblioBenessere (edizioni 2017 e 2018) è un evento promosso dai nostri Membri Onorari “Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Body Mind Center Salò” e “Biblioteca di Salò” in collaborazione con la nostra Fondazione e 
patrocinato dal Comune di Salò e nel 2017 in collaborazione anche con la “Fondazione SIG Servizi Integrati 
Gardesani”. Al Parco di Villa di Salò, per riequilibrare corpo e mente, esercizi di: Yoga, Pilates, Olit, Ginnastica Salute & 
Fitness, Danza Orientale per il Benessere Femminile, Tai Chi Chuan Meditazione in movimento, Yoga e Pilates  si 
incontrano, Viaggio vibrazionale con campane tibetane 
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del Sindaco e dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brescia e alla Famiglia de Tavonatti, su candidatura 
proposta dal Sindaco di Salò, avv. Giampiero Cipani, presente alla cerimonia con il Comandante della Polizia Municipale  
di Salò cav. Stefano Traverso (Membro Onorario della nostra Fondazione), con la seguente motivazione: “La 
Commissione esprime particolare apprezzamento per l’impegno nella progettazione del “dopo di noi” già “durante il noi” 
coinvolgendo famiglie e istituzioni nel dialogo e nel confronto finalizzato alla lettura e risposta ai bisogni di sostegno delle 
persone disabili”. 
 
! 11 novembre 2018 la nostra Fondazione ha ricevuto un “Diploma di Merito” dalla Sezione Provinciale U.N.C.I. di 
Brescia Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, su candidatura proposta dal Vice Presidente Comm. Ing. Giuseppe Zanon. 

 
BANNER  “STEFYLANDIA”  SUL SITO WEB DEL COMUNE DI SALO’ 

 
Dall’anno 2020, per il nostro impegno profuso in ambito sociale a favore della Comunità, il Comune di Salò 
ha pubblicato sull'home page del proprio sito internet istituzionale al link www.comune.salo.bs.it, il banner di 
StefyLandia che collega direttamente al sito web della nostra Fondazione. 
 

RICONOSCIMENTI IN RICERCHE NAZIONALI RICEVUTE 
 
Sul territorio bresciano “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” - costituitasi il 20 aprile 2015 - alla data 
di novembre 2017 risulta essere la prima Fondazione di Partecipazione in ambito sociale per il “Durante e Dopo di 
Noi” su un totale di sole n. 7 esistenti in Lombardia e di soltanto n. 49 presenti in tutta Italia.  
fonte: Ricerca Nazionale “terzo rapporto sul secondo welfare in Italia” anno 2017 promossa dal “Laboratorio di 
Ricerca Percorsi secondo welfare” del “Centro di Ricerca Einaudi” di Torino in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Milano. 
La “Fondazione StefyLandia”, che è menzionata in diverse pagine e compare nella cartina dell’Italia, con tale ricerca ha 
ottenuto importanti riconoscimenti per: 
- la nostra innovativa “Attività di Monitoraggio” con la formazione delle nuove figure sociali dei “Monitori”;  
- la nostra capacità di “fare rete”.  
 

PATROCINI RICEVUTI 
 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” ha ricevuto nel tempo innumerevoli patrocini, sia da enti pubblici 
che privati, per i quali si rimanda al sito internet.  
 

PATROCINI CONCESSI  
 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” può concedere il patrocinio a particolari e selezionati eventi, 
promossi da altri enti o con noi co-organizzati e/o ne è soggetto promotore, per i quali si rimanda al sito internet. 
 

ONORIFICENZE CONCESSE  
 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus”, in linea con la propria vocazione “di partecipazione” e con la 
prospettiva di consolidare una collaborativa rete relazionale tra significative realtà, a livello nazionale, già in sede di 
Atto Costitutivo aveva desiderato riconoscere il titolo onorifico di Membro Onorario a cinque 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, nonché a un benefattore.  
In ogni momento la nostra Fondazione individua persone fisiche e giuridiche, a livello nazionale, che si 
distinguono in modo rilevante nelle loro aree di competenza e a tali soggetti i “Membri Fondatori Promotori” 
della nostra Fondazione conferiscono il titolo onorifico di “Membro Onorario”, “Membro Onorario Testimonial”, 
“Membro Onorario Benefattore”.  
L’elenco aggiornato dei “Membri Onorari, Testimonial e Benefattori” della “Fondazione di Partecipazione StefyLandia 
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Onlus” è pubblicato ufficialmente sul sito internet  www.fondazionestefylandia.it 
Di seguito viene riportato l’elenco attualizzato alla data di approvazione del presente Bilancio: 
 

MEMBRI ONORARI TESTIMONIAL 
 
!  Stefano Cipani  Regista Cinematografico, Concittadino Salodiano, insignito dei Premi “Sorriso Diverso Venezia 
2019”, “Young Audience Award 2020”, “David Giovani 2020”, “Diversity Media Awards 2020” per il film “Mio fratello 
rincorre i dinosauri”  
!  Dario Ballantini Artista, Attore, Pittore, Scultore, imitatore a “Striscia la Notizia” 
 

MEMBRI ONORARI 
 
!  Associazione Artisti Bresciani AAB di Brescia 
!  Associazione di Promozione Culturale Via Glisenti 43 di Vestone (Brescia) 
!  Associazione Fa.Di.Vi. e …Oltre Onlus di Genova, fin dalla costituzione della Fondazione 
!  Associazione Garda Musei Onlus di Gardone Riviera (Brescia) 
!  Associazione Italiana Assistenza Spastici AIAS Onlus sede di Brescia 
!  Associazione Museo della Mille Miglia Onlus di Brescia 
!  Associazione Nati per Vivere Onlus di Brescia 
!  Associazione Raffaello Onlus di Camerino (Macerata) 
!  Associazione Sportiva Dilettantistica Body Mind Center Salò di Salò (Brescia) 
!  Biblioteca Civica Città di Salò - Salo’tto della Cultura “Sebastiano Paride di Lodrone” di Salò (Brescia) 
! Comandante Generale di Brigata Castelli Umberto Maria di Roma: Capo Nucleo Ispettivo Centrale presso il 
Comando Logistico dell’Esercito, amico d’infanzia della Presidente Liliana Foffa 
!  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 Rete Onlus di 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 
!  Di Cicco Pucci Alessandro di Foligno (Perugia): Maestro di Campane Tibetane  
!  Dott. Rag. De Santis Guido Presidente Sezione Provinciale U.N.C.I. di Brescia Unione Nazionale Cavalieri d’Italia  
!  FeralpiSalò – Squadra Calcistica di Salò (Brescia) 
!  Fondazione Idea Vita Onlus di Milano, fin dalla costituzione della Fondazione 
!  Fondazione Il Vittoriale degli Italiani Onlus di Gardone Riviera (Brescia) 
!  Fondazione Valle delle Cartiere - Museo della Carta Onlus di Toscolano Maderno (Brescia) 
!  Gruppo Volontari del Garda di Salò (Brescia) 
!  Gruppo Musicale Ladri di Carrozzelle, Cooperativa Arcobaleno di Frascati (Roma) 
!  Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Cesare Battisti” di Salò (Brescia) 
!  Mu.Sa. Museo Salò di Salò (Brescia) 
Nel 2019 l’Amministrazione Comunale di Salò ha intitolato il largo antistante il MuSa ai genitori della Presidente Liliana 
Foffa. 
Nel 2001 entrambi i coniugi, prof.ssa cav. Maria Teresa Cruciani (1922-2017) Membro Partecipante della nostra 
Fondazione e comm. Tullio Foffa (1918-2002), erano già stati insigniti anche del “Premio Gasparo da Salò”, 
riconoscimento che viene assegnato ai concittadini che si distinguono in attività particolarmente benemerite nei confronti 
della collettività.  
La prof.ssa Maria Teresa Cruciani, laureata in Farmacia e in Chimica e per 50 anni, coadiuvata dal marito in qualità di 
tecnico, Direttrice dell’Osservatorio Meteo-Sismico “Pio Bettoni” (ora sede del MuSa), nel 1985 aveva ricevuto dal 
Comune di Salò anche la medaglia d’oro per la sua preziosa attività di docente espletata per 40 anni.  
!  S. E. Mons. Palmieri Gianpiero di Roma: del clero della Diocesi di Roma, Arcivescovo della sede titolare di 
Idassa, Vicegerente della Diocesi di Roma, Ausiliare per il Settore Est, Delegato per il Diaconato Permanente, 
Presidente Fondazione di culto e di religione “Caritas Roma”, Presidente della Commissione Regionale per le Migrazioni 
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della Conferenza Episcopale Laziale, Membro della Conferenza Episcopale del Lazio, cugino della Presidente Liliana 
Foffa.  
Nel 2021 Mons. Gianpiero Palmieri ha sottroscritto un importante “Atto di Benemerenza” a sostegno dell’opera svolta 
dalla “Fondazione StefyLandia” a beneficio della Collettività. 
!  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 
!  Ing. Rossi Marco di Brescia 
!  Dott. Rovati Rolando di Brescia: Medico Psichiatra e Artista 
!  SI.Di.N. Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo - Disturbi dello Sviluppo Intellettivo e dello Spettro 
Autistico, fin dalla costituzione della Fondazione (sotto la Presidenza del dott. Ciro Ruggerini di Modena) 
!  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): scomparso a febbraio 2018: già Primario del Reparto di Neonatologia 
Prenatale degli Spedali Civili di Brescia, Fondatore e past President dell’ “Associazione Nati per Vivere Onlus” di Brescia 
(della quale la nostra Presidente Liliana Foffa ne era stata una mamma fondatrice) e il cui ricordo indimenticabile rimarrà 
custodito con tanto affetto anche nel cuore del suo affezionatissimo paziente Stefano Crescini… 
!  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), fin dalla costituzione della Fondazione 
!  Ing. Carrara Umberto di Treviglio (Bergamo) 
!  Farmacia dott.ri Alberto e Andrea Mazzola di Lograto (Brescia) 
!  Fonti di Vallio srl di Vallio Terme (Brescia) 
!  Lions Club Garda Valtenesi di Soiano del Garda (Brescia) 
!  Ortopedia - Sanitaria di Signori Clotilde e C. snc di Salò (Brescia) 
!  Ottica Copeta di Salò (Brescia) 
!  Rotary Club Brescia Moretto – Distretto 2050 di Brescia 
 

RETI LOCALI, EXTRA PROVINCIALI, SOVRA REGIONALI 
 
Dai risultati della Ricerca Nazionale “terzo rapporto sul secondo welfare in Italia” anno 2017 promossa dal 
“Laboratorio di Ricerca Percorsi di secondo welfare” del “Centro di Ricerca Einaudi” di Torino, con l’Università 
degli Studi di Milano la “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” è proprio citata anche per la propria capacità 
di “fare rete”.      
Il coinvolgimento di una pluralità di enti pubblici e privati estesi a livello nazionale, già in atto fin dall’anno 2012 ad 
opera dei suoi “Membri Fondatori Promotori” – 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 convegni, progetti 
inclusivi ed eventi particolari, riconoscendole innumerevoli patrocini, segnalazioni, lettere di gradimento, menzioni, 
assegnandole importanti riconoscimenti e premi.  
A sua volta “Fondazione StefyLandia” concede il titolo onorifico di proprio Membro Onorario, Testimonial, 
Benefattore, a persone fisiche e giuridiche, a livello nazionale. 
Tutto ciò si aggiunge ovviamente ai partenariati nei progetti sociali con soggetti pubblici e privati e pertanto 
“Fondazione StefyLandia” – anche grazie alla sua vocazione e alla valorizzazione dell’innovativa struttura giuridica “di 
partecipazione” – da molti anni costituisce a tutti gli effetti una rete non solo locale, ma anche a livello nazionale, 
in continua espansione, anche avendo aderito ad autorevoli circuiti pubblici e privati, o essendone ente co-
fondatore, partecipando attivamente a incontri e tavoli di confronto, anche per la stesura di linee guida e/o di 
documenti metodologici, quali: 
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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - AMBITO 11 GARDA 

Tale organismo, il cui Presidente è il dott. Stefano Visconti, ha per oggetto lo svolgimento in forma associata delle 
attività dei 22 Comuni dell’ambito socio sanitario n. 11 del Garda, tra i quali Salò, attinenti la progettazione, la 
realizzazione e la gestione dei servizi sociali, dei servizi socio sanitari integrati e delle attività di rilievo sociale.  

        - Nel corso degli anni “Garda Sociale” ha supportato con autorevoli lettere d’intenti e condivisione i Progetti Sociali 
proposti dalla nostra Fondazione. 
- Negli anni 2012, 2013, 2015, 2016 “Garda Sociale” (anche come ex Sig) ha sostenuto istituzionalmente i 4 articolati 
convegni promossi da “StefyLandia”, ancorché organizzati in veste di “Comitato Promotore”, sia concedendo il 
proprio patrocinio sia con autorevoli interventi del Presidente dott. Stefano Visconti e della Responsabile 
Programmazione Sociale Ufficio di Piano Ambito 11 Garda dott.ssa Alessandra Sabaini. 

      - Nel 2014 “Fondazione Sig” ha concesso il patrocinio alla costituenda “Fondazione di Partecipazione StefyLandia 
Onlus”, in quanto tale, le cui motivazioni, a firma del Presidente dott. Stefano Visconti, così recitano “…Mi 
complimento per le finalità da Voi perseguite e promosse nei confronti della persona fragile e del proprio nucleo familiare 
attraverso uno strumento operativo che costituisce un'importante e valida offerta per una concreta risposta ai bisogni del 
territorio…” 
 - Nel 2017 “Fondazione StefyLandia” è stata “ente co-aderente” all'accordo di rete con altri 85 soggetti pubblici e privati, 
al Progetto “Legami Leali - Una comunità sicura è una comunità che si prende cura” promosso da “Garda Sociale” in 
merito a questioni su legalità e recupero di beni sequestrati alla mafia. Nel progetto “Legami Leali”, finanziato dal Bando 
di Fondazione Cariplo “Welfare di comunità e Innovazione sociale”, la nostra Fondazione risulta pertanto essere “ente 
partner”.  

 
FONDAZIONI IN RETE - BOLOGNA 

 
A tale circuito, nato nel 2006, che abitualmente si riunisce quadrimestralmente a Bologna, la nostra Fondazione ha 
aderito a ottobre 2014, ancora in veste di “Comitato Promotore”.  
E’ costituito esclusivamente da Fondazioni di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio, che condividono tra 
loro valori, finalità e “Linee Guida” metodologiche, al quale appartiene anche il nostro Membro Onorario “Fondazione Idea 
Vita” di Milano, della quale una delle mamme fondatrici è Nenette Guidi Anderloni che è sempre stata molto orgogliosa 
che mamma Liliana Foffa avesse desiderato inizialmente trarre ispirazione da lei e dalla sua Fondazione in merito all’ 
"Attività di Monitoraggio", tanto da volerla replicare nella propria "Fondazione StefyLandia" all'epoca in fase di 
costituzione, addirittura implementandola in una forma più strutturata e diversificata. 

 
NETWORK IMMAGINABILI RISORSE E RETE INCLUDENDO - MILANO 

 
Fondatore e Responsabile Scientifico di codesto Network è lo psicologo dott. Maurizio Colleoni di Bergamo, esperto in 
politiche e servizi nell’ambito della disabilità, nonché tra i consulenti della “Fondazione StefyLandia” e moderatore nei 
convegni promossi dalla nostra Fondazione nel 2015 e 2016. 
I.R. ha concesso il proprio patrocinio ai Convegni organizzati da “Fondazione StefyLandia” nel 2015 e 2016 e al 
Webinar sul “family trust” promosso dalla nostra Fondazione nel 2020. 
A tale circuito, al quale aderiscono più di un centinaio di importanti e innovative realtà private e pubbliche di tutto il centro 
nord Italia, la nostra Fondazione ha aderito a novembre 2014, ancora in veste di “Comitato Promotore”. 
Il nominativo di “Fondazione StefyLandia” viene citato nei volumi distribuiti su scala nazionale che contengono gli 
atti dei seguenti convegni promossi nell’ambito di tale rete e dei quali la nostra Fondazione ne è stata “ente 
promotore”: 
- “Il valore sociale della disabilità” edizione 2018, presso Università Cattolica di Milano. 
- “Il valore sociale della disabilità” edizione 2016, presso Università Bicocca di Milano. 
 

PROGETTO CAD - BRESCIA 
 
“Fondazione StefyLandia” è partner nel “Progetto Cad Comunità Amiche della Disabilità” promosso dall’anno 2020 
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dalla Società Scientifica SIDIN, con il sostegno delle Fondazioni bresciane ASM, Congrega e Villa Paradiso, per 
valutare, incentivare e sostenere la capacità di un territorio di includere le persone con disabilità.  
 

CAREGIVER GROUP - BRESCIA 
 
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: Ciaf Edoardo Scarcella Onlus, Associazione Nati per Vivere Onlus, Aisla Onlus, Aism 
Onlus, Uildm Onlus, Amft Onlus.  
Di tale circuito la nostra Fondazione ne è stato ente co-fondatore ad aprile 2015 anche aderendo al “Manifesto per il 
riconoscimento culturale, sociale, giuridico del caregiver familiare”. 
- Nel 2015 la Presidente della nostra Fondazione ha tenuto un intervento intitolato “Testimonianza di un 
Amministratore di Sostegno” al convegno “Caregiver day: giornata del familiare che si prende cura”, del quale la 
“Fondazione StefyLandia” è stata ente co-promotore e co-organizzatore, tenutosi presso l’ “Asl di Brescia” in 
rappresentanza anche di “Nati per Vivere”, Associazione bambini prematuri presso gli Spedali Civili di Brescia, della 
quale la Presidente Liliana Foffa ne è stata una mamma fondatrice. 
 

COLLABORAZIONI E CONVENZIONI 
 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” opera con soggetti pubblici e privati, a numerosi dei quali ha 
concesso il proprio titolo onorifico di Membro Onorario e/o Membro Onorario “Testimonial” per le quali si rimanda al 
proprio sito internet, tra cui anche con l’Università per tirocini curriculari, tra i quali il primo è stato attivato con 
Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia. 
 

SUPPORTO CONSULENZIALE 
 
La "Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus" si avvale dell’apporto consulenziale multidisciplinare di esperti 
professionisti, particolarmente competenti e qualificati, tra i quali: 
- Avanza Marco "Studio Legale Avanza-Simeone" di Brescia, Avvocato. Si occupa principalmente di diritto civile, 
tributario e dei Trust 
- Baroni Alessandro di Salò (Brescia), Commercialista 
- Biasin Gabriele di Montichiari (Brescia), Assistente Sociale, Coordinatore Generale e Monitore della "Fondazione 
StefyLandia" 
- Bicelli Sandro di Lumezzane (Brescia), Formazione Umanistica, Consigliere Delegato e Membro Partecipante della 
"Fondazione StefyLandia  
- Bettoni Andrea Sara di San Felice del Benaco (Brescia), Psicologa clinica e Psicoterapeuta del bambino e 
dell'adolescente, Monitore della "Fondazione StefyLandia" 
- Caramella Gianfranco di Genova, Consulente, Formatore e Psicomotricista Relazionale. In questi anni ha collaborato 
con Scuole, Agenzie di Formazione, Istituzioni universitarie conducendo attività didattiche e laboratoriali intorno a “Le 
rappresentAzioni della Disabilità” e nell’area “Linguaggi non verbali, educazione corporea, psicomotricità.” Ha condotto 
interventi di formazione e supervisione con operatori sociali del Pubblico e del Terzo Settore. Ha ideato e realizzato 
progetti d’inclusione e  strategie di rete per conto di Enti, Associazioni e Servizi per Persone con disabilità, sviluppando 
particolare attenzione per la realizzazione di progetti innovativi (in merito al coinvolgimento delle Famiglie) nell’area del 
“Dopo di Noi” 
- Colleoni Maurizio di Bergamo, Psicologo. Fondatore della Rete Includendo di Milano e Responsabile Scientifico 
Network “Immaginabili Risorse”; Esperto di Politiche e Servizi nell’ambito della disabilità 
- Conti Nicola di Salò (Brescia), Psicologo, Ipnologo, Psicoterapeuta in formazione, Monitore della "Fondazione 
StefyLandia" 
- Cooperativa Sociale Primavera 85 Onlus di Sovizzo (Vicenza), Membro Onorario della "Fondazione StefyLandia", fin 
dalla sua costituzione 
- Ferrari Claudio di Gardone Riviera (Brescia), Avvocato. Si occupa principalmente di mediazione civile e commerciale, 
di arbitrato e, quale Consigliere dell'Ordine, di Deontologia 
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- Foffa Roberto di Brescia, Avvocato. Si occupa principalmente di Amministrazioni di Sostegno, questioni immobiliari e 
risarcimento del danno. Componente Consiglio d’Indirizzo e Membro Fondatore  della "Fondazione StefyLandia" 
- Mazzocchi Leonora di Brescia, Avvocato. Si occupa principalmente di diritto di famiglia e minorile 
- Monchieri Sergio Luca di Vestone (Brescia), Psichiatra e Psicoterapeuta. Specialista in Psichiatria Clinica e in 
Criminologia Clinica ad indirizzo Psichiatrico Forense. Vice Presidente e Membro Fondatore Promotore della 
"Fondazione StefyLandia" 
- Notario Biagio di Concesio (Brescia), Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Commercialista della 
"Fondazione StefyLandia" 
- Rossi Alessio di Brescia, Architetto 
- Rossi Marco di Brescia, Ingegnere. Membro Onorario della "Fondazione StefyLandia" 
- Simeone Cristina "Studio Legale Avanza-Simeone" di Brescia, Avvocato. Si occupa principalmente di diritto di 
famiglia e diritto alimentare  
- Zampaglione Luigi "Studio Notarile Associato Zampaglione - Ferrario" di Brescia, Notaio 
 

ENTI FINANZIATORI E DONAZIONI RICEVUTE NELL’ANNO 2020 
 
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” beneficia di erogazioni e donazioni da privati, da aziende e da enti. 
Inoltre essendo iscritta in modo permanente nei relativi elenchi presso l’Agenzia delle Entrate è beneficiara anche della 
destinazione del “5x1000”. 
 
Nel corso dell’anno 2020 la nostra Fondazione ha ricevuto i seguenti importi: 
 

Destinazione 5x1000  € 6.449,94 
Contributo da Fondazione della Comunità Bresciana Progetto “Officina Futuro” € 5.487,00 
Donazione da Comune di Salò  800,00 
Donazione da Ordine Dottori Commercialisti di Brescia € 700,00 
Donazioni da Privati € 3.050,00 
TOTALE € 16.486,94 

 
VISION 

 
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” 
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 nostra Fondazione e la sua valorizzazione, che nel bresciano è la prima “Fondazione di 
partecipazione” costituitasi nel campo sociale per il “Durante e Dopo di Noi” su un totale di sole n. 7 esistenti in 
Lombardia e di soltanto n. 49 presenti in tutta Italia (fonte: ricerca nazionale “terzo rapporto sul secondo welfare 
in Italia” anno 2017 promossa dal “Laboratorio di Ricerca Percorsi di secondo welfare” del “Centro di Ricerca 
Einaudi” di Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano), 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 nostra costituzione giuridica in data 20 aprile 2015 – 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 nostra Fondazione partecipando con entusiasmo e 
professionalità alle nostre attività, la stima e la fiducia dimostrateci da enti privati e pubblici, anche con la nascita di 
partnership e con l’assegnazione di premi e riconoscimenti, nonché la sensibilità di quanti, condividendone lo spirito 
e le finalità, aderiscono come “Membri Partecipanti” o 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 
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procedere in un cammino condiviso rappresentano per la nostra Fondazione: 
! la conferma della validità dei percorsi intrapresi, in linea con gli irrinunciabili valori che sono alla base della 

“Mission” della nostra organizzazione e della “Vision” dei nostri “padri fondatori promotori”, in una logica di 
ribaltamento del concetto del prendersi cura delle persone e anche adottando un nuovo repertorio delle 
parole da utilizzare nelle espressioni e nelle definizioni 

! la garanzia per il progressivo e continuo consolidamento della nostra Fondazione al fine di essere sempre 
più percepita come un riferimento e una risorsa anche per la realizzazione di progetti e di luoghi inclusivi 
che contribuiscono al benessere della Comunità tutta 

! un laboratorio di riflessione, ma anche opportunità generative e evoluzioni esperienziali, oltre che 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 ri-emergere le forme di mutualità, ri-abilitando le forme di solidarietà 

! la continua espansione ed estensione di rapporti relazionali per favorire e consolidare co-progettazioni, 
partenariati, collaborazioni, convenzioni, con soggetti pubblici e privati, anche a livello nazionale, poiché 
si crede fortemente nella strategia del lavoro di rete, avvalorata dalla scelta della forma giuridica “di 
partecipazione” adottata dalla nostra Fondazione che, quale strumento innovativo, ne è la sostanziale 
espressione 

! la valorizzazione, sistematizzazione e pianificazione delle attività e dei progetti già in essere, ma sempre 
protesi alla concretizzazione di nuovi e diversi obiettivi volti al raggiungimento di mete future verso 
orizzonti sempre più innovativi e inclusivi 

 
E anche stimolo, forza, impulso e speranza per la realizzazione di piccoli, ma anche di grandi, desideri 

custoditi nel nostro “cassetto dei sogni”  
 

CAMBIAMENTI CULTURALI 
 
Quando si decide di osare e di incamminarsi nel percorso di un processo innovativo, questo è veramente tale 
solo se produce dei cambiamenti 
! L’espansione delle possibilità di riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle persone con disabilità, 
vulnerabilità, fragilità, sole e/o anziane, la loro inclusione e la crescita del capitale sociale dei nostri territori, sono 
una condizione imprescindibile per la concretizzazione di effettive possibilità inclusive 
! Di fondamentale importanza è pertanto il forte impegno di carattere “formativo” ed “educativo” profuso con 
grande passione e professionalità dalla “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” che da sempre opera anche 
a livello “culturale” e “scientifico” affinché l’orizzonte inclusivo possa radicarsi e diffondersi nella Comunità, che 
ne possa riconoscere altresì il profondo “valore sociale” 
! La Comunità intera deve infatti saper accompagnare tali nuovi modelli culturali e sociali come componente 
propositiva, propulsiva ed inclusiva, in uno scambio attivo e consapevole di reciproco supporto-rapporto-beneficio 
! 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 affinché, in serenità, armonia e leggerezza, possano 
raggiungere un equilibrio di benessere psico-fisico-affettivo-emozionale-relazionale ed esprimendo sé 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…. 
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CONTATTI 
 

  Liliana Foffa  
Presidente della Fondazione 
Membro Fondatore Promotore 
mamma e Amministratore di Sostegno di Stefano Crescini 
Ragioniere Commercialista  
mobile  333 9144778  "   mail  lilianafoffa@fondazionestefylandia.it 
 

  Sergio Luca Monchieri  
Vice Presidente della Fondazione 
Membro Fondatore Promotore 
Psichiatra e Psicoterapeuta 
mail  stefylandia@fondazionestefylandia.it 
 

  Sandro Bicelli  
Consigliere Delegato della Fondazione 
Membro Partecipante 
Formazione Umanistica 
mail  stefylandia@fondazionestefylandia.it 
 

  Gabriele Biasin 
Coordinatore Generale e Monitore della Fondazione 
Assistente Sociale 
mobile  333 7761378  "  mail  gabrielebiasin@fondazionestefylandia.it 
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  Notario Biagio 
Commercialista della Fondazione 
Dottore Commercialista 
mail  stefylandia@fondazionestefylandia.it 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
Il Consiglio di Gestione della “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus”   
 
Liliana Foffa, Presidente    

 
Sandro Bicelli, Consigliere Delegato 

 
 
Sabrina Foffa, Consigliere 

 


