CURRICULUM VITAE
Tu devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo al 15 luglio 2022
(Mahatma Gandhi)

Si precisa che tutte le Attività si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti-Covid in vigore tempo per tempo

Per quanto non qui riportato e per ogni aggiornamento si rimanda al sito internet www.fondazionestefylandia.it
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Denominazione

Sede
Mobile

Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus
dalla data di iscrizione nel RUNTS: Fondazione di Partecipazione StefyLandia ETS
e in forma abbreviata Fondazione StefyLandia ETS
25087 ! Salò (Brescia) ! Via Carla Mortari n. 12
333 9144778

Mail

stefylandia@fondazionestefylandia.it

Pec

stefylandia@pec.fondazionestefylandia.it

CF - PI - E-fattura

Codice Fiscale 96037880174 - Partita Iva 03901640981 - E-fattura RKU1S7R

Web

www.fondazionestefylandia.it

Iban

IT64L0306909606100000134811 Intesa Sanpaolo - Ag. 55000 MI Filiale accentrata Terzo Settore

Costituzione

" 20 aprile 2015 8° piano Crystal Palace di Brescia presso Studio Notaio Luigi Zampaglione

Iscrizioni in Registri

" n° 2801 Registro Regionale Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia
" n° 0060276 Anagrafe Unica delle Onlus
" n° 561639 R.E.A. di Brescia

5x1000

Iscrizione permanente

Organi

CONSIGLIO D’INDIRIZZO
" LILIANA FOFFA - Presidente della Fondazione, Membro Fondatore Promotore,
mamma e Amministratore di Sostegno di Stefano Crescini, Ragioniere Commercialista,
secondo mandato
" SERGIO LUCA MONCHIERI - Vice Presidente della Fondazione, Membro Fondatore
Promotore, Psichiatra e Psicoterapeuta, secondo mandato
" SABRINA FOFFA - Membro Fondatore Promotore, secondo mandato
" FIORENZO FAVARO - Membro Fondatore Promotore, secondo mandato
" MARIA DURIGATO - Membro Fondatore, secondo mandato
" ROBERTO FOFFA - Membro Fondatore, primo mandato
" ROBERTA ZAMBONI - Membro Partecipante, primo mandato
CONSIGLIO DI GESTIONE
" LILIANA FOFFA - Presidente della Fondazione, Membro Fondatore Promotore,
mamma e Amministratore di Sostegno di Stefano Crescini, Ragioniere Commercialista,
secondo mandato
" SANDRO BICELLI - Consigliere Delegato della Fondazione, Membro Partecipante,
Formazione Umanistica, secondo mandato
" SABRINA FOFFA - Membro Fondatore Promotore, secondo mandato
REVISORE LEGALE UNICO
" CRISTINA GAMBASSI - Dottore Commercialista, secondo mandato
CONSULTA In definizione
Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato, i componenti del Consiglio
d’Indirizzo e del Consiglio di Gestione prestano la loro opera gratuitamente

Membri

Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti, Onorari

Pagina facebook
Instagram

https://www.facebook.com/fondazionestefylandiaonlus.salo.bs
https://www.instagram.com/fondazionestefylandia

Canale YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCQx63fmEiDvpwNZ0iK2GJ7Q

Motto

Tu devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo (Mahatma Gandhi)
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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
mobile 333 9144778 ! mail stefylandia@fondazionestefylandia.it

SANDRO BICELLI
Consigliere Delegato della Fondazione
Membro Partecipante
Formazione Umanistica
mobile 333 9144778 ! mail stefylandia@fondazionestefylandia.it

GABRIELE BIASIN
Coordinatore Generale e Monitore della Fondazione
Assistente Sociale
mobile 333 7761378 ! mail gabrielebiasin@fondazionestefylandia.it

BIAGIO NOTARIO
Commercialista della Fondazione
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
mobile 333 9144778 ! mail stefylandia@fondazionestefylandia.it
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Perché StefyLandia?
Una breve storia…

L’innovazione nel prendersi cura…
Non Solo Mamma… quando la spinta del cuore si unisce alla forza della
determinazione.
“StefyLandia” è ispirata dal percorso di vita della nostra Presidente
mamma Liliana con e per suo figlio Stefano, nato prematuro il 1° agosto 1985
alla 33^ settimana di gestazione, con un peso di soli 1.350 grammi
dolce ispiratore della Fondazione e del suo nome
e può essere definita - in sintesi - l’essenza di un’espressione culturale di
“empowerment famigliare / 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

_________________________________________________________________________________________________________
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con i miei fisioterapisti Fiorenzo Favaro e Luca Baldassari

Mamma Liliana 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 medicoscientifico-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.
_________________________________________________________________________________________________________
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Costituzione
modifiche Statutarie

DATA DI COSTITUZIONE : 20 APRILE 2015
“Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus”, alla presenza del nostro STEFANO
CRESCINI, del commercialista dott. BIAGIO NOTARIO di Concesio e del prof.
FRANCESCO FLORIAN docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
viene giuridicamente costituita il 20 aprile 2015 all’8° piano del Crystal Palace di Brescia
con atto a rogito 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, sotto la Presidenza del
dott. Roberto Bottaro
- COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA 85 ONLUS di Sovizzo (Vicenza), sotto la
Presidenza del dott. Luciano Bedin
- COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS ONLUS di Triuggio (Monza Brianza), sotto la
Presidenza del dott. Paolo Camesasca
- FONDAZIONE IDEA VITA ONLUS di Milano, sotto la Presidenza di Luca Bellini
- SI.Di.N. Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo – Disturbi 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 nascita della Fondazione è stata preceduta dall’operato di un “Comitato Promotore della
Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” costituitosi il 08.10.2013, 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 All’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.
8
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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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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 medico-scientifico-sociali e 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 aderendo ai nostri convegni/webinar, con
la concessione di finanziamenti ai nostri progetti, la nascita di partnership e con
l’assegnazione di premi, riconoscimenti e patrocini, 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 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 Costituenti”, in una logica di ribaltamento del concetto del prendersi
cura delle persone = “L’innovazione nel prendersi cura”, 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 dalla Comunità tutta come un
riferimento e un laboratorio di riflessione e anche una risorsa per opportunità
generative, evoluzioni esperienziali e realizzazione progettuali;
" l’attuazione sistematica di contaminazione di idee e concezioni, intese come
esportazione e diffusione di nuovi modelli riproducibili di pensiero, cultura,
azione e progetto finalizzati anche alla riscoperta, insieme, di una dimensione
sociale nella quale possano ancora ri-emergere le dimensioni di mutualità, riabilitando 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 “Fondazione Stefylandia” 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”.
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Mission
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.

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 psicofisico, 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 e per i
cui approfondimenti si rinvia alla Sezione “Attività Istituzionali e Progetti” del presente
CV), 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 (vedi Sezione “Residenza StefyLandia e non solo”
del presente CV).
La Fondazione, in tema di “Trust”, assume incarichi di “Trustee” e in modo particolare di
“Guardiano” (vedi Sezione “Il Trust” del presente CV).
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” (vedi Sezioni
“Onorificenze Concesse” e “Reti locali extra provinciali sovra regionali” del presente
CV).
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” opera a livello nazionale.
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A chi si rivolge
a livello nazionale

Le attività della Fondazione StefyLandia sono rivolte
a persone con disabilità
fragilità, vulnerabilità, sole e/o anziane
loro familiari e/o referenti giuridici
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

NOTA BENE
«Fondazione StefyLandia»
mettendo a disposizione il proprio strumento giuridico innovativo
di «Fondazione di Partecipazione»
immutabile nel tempo
e quale tutela di garanzia di eternalizzazione dei propri scopi statutari
stabiliti dai suoi «Padri Costituenti»
e le proprie peculiari Attività
è interessata a collaborare a livello locale, provinciale, sovraregionale e nazionale
anche in co-progettazione / partenariato
con enti pubblici e con altri enti/soggetti privati
«Fondazione StefyLandia»
NON è alternativa e NON si sostituisce
agli enti e/o ai soggetti già attivi sui territori
che hanno in cura e/o in carico i Beneficiari
ma è un’organizzazione complementare
che si inserisce nella «rete» delle varie realtà pubbliche/private già presenti
Infatti i Progetti e le Attività
vengono espletati da «Fondazione StefyLandia»
in stretta collaborazione con gli enti pubblici istituzionali
gli eventuali enti gestori di riferimento
gli altri soggetti privati territoriali
anche nell’ottica del «Durante e Dopo di Noi»
anche finanziati da Bandi
anche ai sensi della Legge 112/2016 Dopo di Noi
IL «MONITORAGGIO» INTESO DA “STEFYLANDIA” PUO’ ESSERE ATTIVATO
SULLE PERSONE MA ANCHE SUI PROGETTI
_________________________________________________________________________________________________________
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Chi può aderire
a livello nazionale

Chiunque può aderire alla “Fondazione StefyLandia”
corrispondendo una semplice quota associativa
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.
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 “Fondazione StefyLandia” è in fase di espansione A LIVELLO NAZIONALE
mediante GEMMAZIONI di “équipe di Monitoraggio” e FILIAZIONI della “Fondazione
StefyLandia” stessa.
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La sede
La sede della “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” è a Salò (Brescia), sul Lago
di Garda, in Via Carla Mortari n. 12, al primo piano della “Palazzina Salodium”.
In spettacolare zona panoramica dell’intero golfo salodiano, adiacente al centro storico, vicino
ai servizi, ai negozi, al lungolago.

_________________________________________________________________________________________________________
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Attività Istituzionali
e
Progetti
a livello nazionale

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 Brescia
e con il controllo della Regione Lombardia su espressa delega dello Stato
“Fondazione di Partecipazione StefyLandia” può pertanto garantire il delicato
affiancamento alla PERSONA CON DISABILITA’, FRAGILITA’, VULNERABILITA’, 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 , in qualsiasi
condizione di salute psico-fisica, 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 istituzionali e gli altri
servizi privati, favorendo l’armonizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella sua vita, in
ogni ambito e a vario titolo e 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 – anche nell’ottica del
“Durante e Dopo di Noi”, promuove nuove forme nel prendersi cura delle persone e
favorisce la realizzazione di luoghi inclusivi che contribuiscono al benessere di tutta la
Comunità, in stretta collaborazione con gli enti pubblici istituzionali e gli altri servizi
privati, quali:
"

"
"
"

"
"
"
"
"

costruzione e aggiornamento del “Progetto di Vita Personalizzato”, estendibile ad ogni
campo d’intervento, in collaborazione con gli enti pubblici e privati, attraverso l’innovativa
“Attività di Monitoraggio”, intendendo per tale la propria Attività istituzionale di cui il
punto a) dell’art. 4) dello Statuto, quale anello di congiunzione da presente e futuro, 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 StefyLandia” (consultare il sito internet per
visionare l’elenco ufficiale dei “Monitori” certificati della Fondazione StefyLandia).
Etimologicamente il termine “Monitore” significa “stare accanto alla mente, al
pensiero, all’intenzionalità dell’altro”, valori essenziali che “StefyLandia” ha fatto propri.
“Fondazione StefyLandia” è un famigliare che vive per sempre!
Il “Monitore” di “Fondazione StefyLandia” è il braccio attivo e operativo sul territorio;
nuovi modelli abitativi in co-housing, intesi come casa domestica e/o soluzioni più
classiche, ivi compreso affiancamento per chi necessita di vivere in strutture/RSA;
passaggi generazionali e gestione dei patrimoni;
Trust (Trust ai sensi Legge 112/2016 Dopo di Noi; Family Trust; Trust testamentari; Trust
collettivi). Può assumere la figura di garanzia di “Guardiano” del Trust, quale vigilanza
sull’operato del Trustee. In ogni tipologia di Trust stende e mantiene aggiornato il “Progetto di
Vita Personalizzato”, che nella visione di “StefyLandia” costituirà l’obbligazione al quale il
Trustee dovrà attenersi sempre; al bisogno può ricoprire anche il ruolo di Trustee o co-Trustee;
esercitazioni alla vita indipendente, palestre delle autonomie, percorsi di emancipazione
familiare in un senso di adultità;
in collaborazione con realtà no profit e/o profit, progetti finalizzati ad inserimento
lavorativo di persone fragili, e/o laboratori socio occupazionali;
attività per il tempo libero;
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;
attività di consulenza multitematica a persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, in
linea con gli scopi statutari.

Dal 2018 “Fondazione StefyLandia” è ente realizzatore di progetti finanziati dai Bandi
pubblici “Legge 112/2016 Dopo di Noi”, anche finalizzati a esperienze di co-housing.
“Fondazione StefyLandia” opera a livello nazionale.
E’ sempre gratuito il primo incontro conoscitivo.
_________________________________________________________________________________________________________
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Innovativa e istituzionale “ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO”
e ente formatore di nuovo professionista sociale denominato “MONITORE”

VEDI “ALLEGATO A” DEL PRESENTE CURRICULUM VITAE
La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” - anche in stretta collaborazione con i
servizi pubblici istituzionali e gli altri enti/soggetti 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, nell’espletamento dell’ “Attività di Monitoraggio”, si avvale anche
dell’apporto di nuove “figure sociali” denominate “Monitori”, professionisti
multidisciplinari, formati personalmente dalla nostra Fondazione, i quali agiscono e
intervengono esclusivamente sotto la direzione, il coordinamento e sotto l’egida della
“Fondazione StefyLandia”, attenendosi alle “Linee Guida”, al “Codice Deontologico del
Monitore” e alle istruzioni metodologiche del “Manuale Operativo di Monitoraggio (MOM)”
redatti dagli Organi Direttivi della Fondazione stessa.
Etimologicamente il termine “Monitore” significa
stare accanto
alla mente, al pensiero, all’intenzionalità dell’altro
valori essenziali che “Fondazione StefyLandia” ha fatto propri

_________________________________________________________________________________________________________
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Il bisogno del “Progetto di Vita Personalizzato” e del suo “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
anche 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 di Monitoraggio” esclusivamente in nome
e per conto 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,
referenti giuridici) per conto dei “Beneficiari” o direttamente con le persone fragili per loro
stesse.
I “Monitori” della “Fondazione StefyLandia” sono in possesso di una “pergamena” che viene
loro consegnata all’atto della loro nomina. 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
StefyLandia” è strettamente vincolata all’appartenenza alle “équipe di Monitoraggio”
della Fondazione stessa.
N.B.
L’elenco aggiornato
dei “Monitori” certificati
che compongono le “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” (per i
cui approfondimenti si rimanda alle Sezioni “Corsi di formazione, Corsi di
aggiornamento per Monitori” e “Premi ricevuti, Riconoscimenti ricevuti” del presente
CV).
La “Fondazione StefyLandia” opera a livello nazionale e pertanto è in fase di
“gemmazione” di “équipe di Monitoraggio” in ambiti extraprovinciali e sovra regionali
(potendo contribuire 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”.
Per approfondimenti sull’argomento (per il quale si rimanda anche alla Sezione “Seminari di Studi,
Convegni, Webinar” del presente Curriculum), anche in merito all’istituto del “Trust” e al “co-housing”,
visionare i webinar promossi dalla “Fondazione StefyLandia” in data 06.11.2020 e 27.11.2021 e
l’intervento della Presidente tenuto l’11.07.2022 al convegno presso Palazzo di Regione Lombardia,
accedendo al canale YouTube della “Fondazione StefyLandia” tramite il sito internet
www.fondazionestefylandia.it
_________________________________________________________________________________________________________
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Residenza StefyLandia e non solo
ESPERIENZE DI CO-HOUSING 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 soluzioni abitative classiche o innovative in
“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”.
Tutto ciò anche riferito a percorsi di esercitazioni all’autonomia, a sperimentazioni alla vita
indipendente o al turismo sociale, solidale, responsabile, ecosostenibile, accessibile. Ivi
compreso affiancamento per chi necessita di vivere in strutture/RSA.
In tali ambiti, in ottemperanza a quanto programmato dal Comitato Promotore per il “Progetto
StefyLandia”, la nostra Fondazione si propone anche di realizzare il “sogno” della
“Residenza StefyLandia”, in un immobile a Salò in splendida zona panoramica e in centro
storico, vicino ai servizi, ai negozi e al lungolago, sempre prendendo ispirazione
dall’esperienza di vita di Stefano, il figlio della nostra Presidente, in quanto è
solamente grazie a lui se esiste la “Fondazione StefyLandia”…
Difatti a Salò, nel c.d. “Borgo StefyLandia”, in meravigliosa posizione panoramica dello
splendido Golfo del Lago di Garda, sono già ubicate:
" la “Palazzina Salodium”, ove si trova anche la sede della “Fondazione StefyLandia”;
" “la casa” di Stefano Crescini, che necessita di amorevole e qualificata assistenza
h24.
Stefano, in un senso di adultità, abita in uno spazio personale (dotato di cucina
indipendente, camere e bagno attrezzato) ricavato nell’appartamento familiare con
giardino vista lago, nel quale per 12 anni - insieme alla nonna materna, scomparsa nel
2017 all’età di 94 anni - ha sperimentato una meravigliosa esperienza di co-housing.
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” (ora Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Ambito 11 Garda) aveva ritenuto, pur rilevando l’esigua presenza di esperienze sul nostro
territorio, di segnalare la “Fondazione StefyLandia” quale ente realizzatore di un progetto
di coabitazione già in essere, riferendosi proprio a quello del nostro Stefano con la sua
nonna (co-housing nipote-nonna), in vista di una possibile replicabilità dell’esperienza,
potendo difatti ospitare altre persone fragili.
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A CASA DI STEFANO E ANTONIO
PROGETTO DI CO-HOUSING A SALO’ (BRESCIA) SUL LAGO DI GARDA

E difatti, dall’anno 2021, nella stessa abitazione familiare di Stefano Crescini, a Salò con giardino vista lago, dove è
stato ricavato uno spazio riservato personale, dotato di cucina indipendente, camere e bagno attrezzato, “Fondazione
StefyLandia” è ente gestore dei nuovi progetti “A casa di Stefano e Antonio”, finalizzati ad una nuova esperienza di cohousing di Stefano con il suo amico coetaneo Antonio Pellegrini, finanziati dai Bandi “Legge 112/2016 Dopo di Noi”,
che vedono l’Assistente Sociale Comunale salodiana rivestire il ruolo di case manager, il tutto con la supervisione dell’ASST
dell’ambito territoriale. Nel presente Progetto, a rotazione, sono coinvolti n. 3 operatori (assistenti ad personam/educatori).
Nell’anno 2018 il nostro Antonio Pellegrini era stato il primo protagonista del primo progetto all’autonomia finanziato dal
Bando “Legge 112/2016 Dopo di Noi” che aveva visto “Fondazione StefyLandia” nella veste di ente realizzatore e per il
quale avevamo coinvolto in partnership anche altri soggetti privati.
_________________________________________________________________________________________________________
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In attesa di poter realizzare a Salò anche il “sogno” della “Residenza StefyLandia”, la “Fondazione StefyLandia”
realizza – anche a livello extraterritoriale – progetti abitativi (classici o in co-housing) in immobili già di
proprietà delle famiglie o in convenzione/partenariato/gestione con soggetti privati e pubblici, per “fare casa” e
viverci stabilmente o per sperimentare percorsi all’autonomia e alla vita indipendente in un senso di emancipazione
familiare e di adultità o per soggiornare ai fini turistici, anche finanziabili da Bandi, ivi compreso l’affiancamento per chi
necessita di vivere in strutture/RSA.
LA MIA CASETTA
PROGETTO DI CO-HOUSING A PARATICO (BRESCIA) SUL LAGO D’ISEO

Tra questi, ad esempio, il progetto di co-housing “La mia Casetta” realizzato a
Paratico (Brescia) sull’altrettanto splendido Lago d’Iseo con il supporto della
“Fondazione Mantovani Castorina” di Milano e ideato dalla nostra mamma
Chantal Lucchini per suo figlio Federico Castorina, progetto per il quale
“Fondazione StefyLandia” ha dapprima prestato servizio di consulenza, per poi
proseguire a vegliare amorevolmente in modo continuativo sul “Progetto di Vita” nel
suo complesso, dal “Durante al Dopo di Noi”, attraverso l’ “Attività di Monitoraggio”
espletata dai propri “Monitori”.
Per approfondimenti sull’argomento (per il quale si rimanda anche alla Sezione “Seminari di Studi, Convegni, Webinar” del presente
Curriculum), anche in merito all’ “Attività di Monitoraggio” e all’istituto del “Trust”, visionare i webinar promossi dalla “Fondazione
StefyLandia” in data 06.11.2020 e 27.11.2021 e l’intervento della Presidente tenuto l’11.07.2022 al convegno presso Palazzo di
Regione Lombardia, accedendo al canale YouTube della “Fondazione StefyLandia” tramite il sito internet
www.fondazionestefylandia.it
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IL TRUST
e Family 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
in modo particolare subentrando nel “Dopo di Noi” (già predisposto nel “Durante”)
assumendo il ruolo di “Guardiano dei Trust”
potendo così vigilare attentamente sull’operato del Trustee
e, all’occorrenza, potendolo revocare e sostituire
e – in ogni tipologia di Trust – per la costruzione e l’aggiornamento nel tempo dei
“Progetti di Vita Personalizzati” dei Beneficiari
che nella “visione” della “Fondazione StefyLandia”
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 istituzionali e gli altri enti privati
In caso di necessità:
presa in cura e in carico di tutta la famiglia = “Family Trust”
All'occorrenza " StefyLandia" può anche 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 in ogni caso per
redigere e mantenere aggiornato nel tempo il “Progetto di Vita Personalizzato” dei
Beneficiari.
Per approfondimenti sull’argomento (per il quale si rimanda anche alla Sezione “Seminari di Studi,
Convegni, Webinar” del presente Curriculum), anche in merito all’ “Attività di Monitoraggio” e al “cohousing”, visionare i webinar promossi dalla “Fondazione StefyLandia” in data 06.11.2020 e 27.11.2021
e l’intervento della Presidente tenuto l’11.07.2022 al convegno presso Palazzo di Regione Lombardia,
accedendo al canale YouTube della “Fondazione StefyLandia” tramite il sito internet
www.fondazionestefylandia.it
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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
quella di aiuto per una crescita degli spazi di vita per tutte le identità, che
emerge invece dal contesto territoriale nel suo insieme.

Ecco alcuni allegri momenti di convivialità allargati anche ai vicini di casa !
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ALCUNI PROGETTI PARTICOLARI E/O CONTINUATIVI

PROGETTO DI VITA PERSONALIZZATO

Costruzione e aggiornamento del “Progetto di Vita Personalizzato” per la persona con
disabilità e/o con fragilità e per tutta la famiglia (anche in vista del naturale
invecchiamento), estendibile ad ogni campo d’intervento, divenendo custodi della
“storia di vita individuale” e quale prolungamento nel tempo, e per sempre,
dell’amorevole “sguardo genitoriale/familiare”, attraverso l’ “Attività di Monitoraggio”
intendendo come tale la propria innovativa Attività istituzionale di cui l’articolo 4.2 lettera a),
svolta anche attraverso nuovi professionisti sociali denominati “Monitori” di cui la
Fondazione StefyLandia è ente formatore (per i cui approfondimenti si rinvia alla
Sezione “Innovativa e istituzionale Attività di Monitoraggio e ente formatore di nuovo
professionista sociale denominato Monitore” del presente CV).
PROGETTO “ UN MONITORE PER TUTTI “

Il progetto “Un Monitore per Tutti” si propone di offrire a famiglie di persone con disabilità o
fragilità di beneficiare dell’intervento e delle prestazioni dell’innovativa figura professionale del
“Monitore” e dell’ “Attività di Monitoraggio” espletata dalla “Fondazione StefyLandia”, affinché
possa aumentare nelle stesse il potere di gestione della complessa e difficile (sia da un
punto di vista materiale, che emotivo e psicologico) gestione di un figlio con disabilità per
diventare reali e fattive protagoniste del Progetto di Vita di quest’ultimo, quale
prolungamento nel tempo dell’amorevole sguardo genitoriale e famigliare, custode
della storia di vita individuale ed importante figura di garanzia dal “Durante al Dopo di
Noi”.
Il Progetto può essere personalizzato di volta in volta ed essere riadattato per le varie
esigenze a livello nazionale e al bisogno potrà avere in abbinamento anche l’attivazione
del Corso di Formazione per “Aspiranti Monitori” denominato “L’innovazione nel
prendersi cura”, oltre ad organizzazione di cicli di conferenze multitematiche “Fare
Futuro”, convegni/webinar, iniziative varie.
Per “Attività di Monitoraggio” si intende la propria innovativa Attività istituzionale di cui
l’articolo 4.2 lettera a), svolta anche attraverso nuovi professionisti sociali denominati
“Monitori” di cui la “Fondazione StefyLandia” è ente formatore (per i cui approfondimenti
si rinvia alla Sezione “Innovativa e istituzionale Attività di Monitoraggio e ente
formatore di nuovo professionista sociale denominato Monitore” del presente CV).
Testimonial d’eccezione di questo Progetto: l’artista Dario Ballantini e l’attore Luca Argentero.
PROGETTO “ SO-stare ”

Il progetto “SO-stare – Percorsi personalizzati per abitare il presente e progettare il
futuro” è stato presentato al “Bando del Terzo Settore - anno 2022” di “Regione
Lombardia”, che lo ha ammesso in graduatoria e provvederà a finanziarne la percentuale
massima consentita dell’80%.
E’ costituito da un partenariato composto da 6 enti accomunati dalla finalità di
promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità e di supportare i loro
famigliari: “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” di Salò (BS) - Ente
Capofila; “Fondazione Mantovani Castorina Onlus” di Milano; “ApS Sapso” di
Montichiari (BS); “ApS Un Sorriso di Speranza” di Montichiari (BS); “ApS Il Carrozzone
degli Artisti” di Pontevico (BS); “OdV Insieme per il Dopo di Noi” di Calvisano (BS).
Il progetto “SO-stare” si pone i seguenti obiettivi: potenziare le proposte riabilitative per le
persone con disabilità; potenziare i percorsi finalizzati al potenziamento delle autonomie delle
persone con disabilità; potenziare le proposte inclusive e le opportunità di incontro con la
comunità per le persone con disabilità; potenziare i percorsi finalizzati alla realizzazione di
esperienza di vita indipendente; favorire nei famigliari di persone con disabilità
nell’assunzione del ruolo di regia del progetto di vita del/la proprio/a figlio/a; promuovere
azioni di sensibilizzazione della comunità che da un lato possano favorire la percezione della
persona con disabilità come soggetto attivo, che può prendere parte alla vita del territorio in
cui vive e dall’altro stimolino le giovani generazioni al desiderio di porsi in relazione con loro,
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attivandosi in esperienze di volontariato.
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi il progetto “SO-stare” prevede la realizzazione
delle seguenti attività: strutturazione di Progetti di Vita per ciascun destinatario; attivazione di
percorsi di potenziamento delle autonomie personali attraverso la realizzazione di appositi
laboratori; attivazione di percorsi riabilitativi; attivazione di proposte di tempo libero
inclusive; attivazione di esperienze di vita indipendente ad intensità variabile in relazione alle
esperienze già vissute dai partecipanti e dalle loro autonomie; eventi di promozione e
sensibilizzazione della comunità.
PROGETTO “ NON PIU’ SOLI ”

La “Fondazione StefyLandia”, nella propria esperienza professionale, ha riscontrato come
spesso i genitori di persone con disabilità debbano gestire carichi di fatica elevati, senza, in
molti casi, poter fruire di supporti ed aiuti adeguati.
Per questo nell’anno 2021 ha ideato il Progetto "Non Piu’ Soli", per essere vicina in modo
concreto ai genitori di persone con disabilità, ma anche aiutare loro ad essere sempre più
registi attivi del Progetto di Vita dei loro figli.
Il Progetto, sostenuto da un'autorevole lettera di condivisione da parte del Comune di
Salò, è economicamente co-finanziato dai seguenti enti erogatori:
- "Fondo di Beneficenza" di "Banca Intesa Sanpaolo";
- "Fondazione ASM”;
- “Fondazione della Comunità Bresciana”, nell’ambito del “1° Bando 2021 Sociale”, che
lo ha pre-selezionato e che provvederà a finanziarne una quota parte, corrispondente a
quasi il 50%, essendo un bando a raccolta: per questo abbiamo bisogno del contributo
economico di tutti coloro che vogliono essere vicini e sostenere i genitori di persone con
disabilità nella gestione quotidiana dei loro figli.
Basta poco per fare sentire " Non Piu’ Soli " tante mamme e tanti papà.
PROGETTO “ OFFICINA FUTURO ”

Nell’anno 2019 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 economicamente
co-finanziato dai seguenti enti erogatori:
- "Fondazione della Comunità Bresciana Onlus" essendo entrato in graduatoria avendo
aderito al "1° Bando 2019 Sociale" posiziondosi al 19° sui 36 ammessi degli 85 presentati,
ed è stato finanziato per la cifra massima ammessa del 50%.
- "Fondo di Beneficenza" di "Banca Intesa Sanpaolo".
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 “ASD Body Mind
Center Salò”, un centro di Arti e
Discipline Olistiche per il benessere
psico-fisico della persona, che dall’anno
2016 ha visto persone con differenti
disabilità
coinvolte,
con
evidente
gratificazione, nelle varie attività della vita
associativa.
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PROGETTO “ AIUTAR-SI “ e

“ AIUTAR-SI di + “

Il “Progetto Aiutar-Si”, ideato dall’anno 2020 si pone la finalità di facilitare l’accesso al
sistema informativo riguardante i servizi per le persone con disabilità, anziane e più in
generale con fragilità, attraverso l’attivazione di uno “Sportello” ad hoc che agisce in piena
collaborazione con i Servizi Istituzionali a ciò già predisposti e nel massimo rispetto delle
funzioni attribuite agli stessi.
Per le persone con disabilità o fragilità e per i loro Caregiver diventa oltremodo importante
poter fruire di tutte le informazioni e supporti necessari anche al fine di conoscere come poter
beneficiare delle risorse economiche messe a disposizione dalle agevolazioni normative, ivi
comprese quelle previste ai sensi della Legge 112/2016 Dopo di Noi”.
Tale iniziativa è da intendersi come espressione della volontà della “Fondazione StefyLandia” di
essere sempre a fianco delle Istituzioni per contribuire con spirito collaborativo, per
quanto ci è possibile, a fornire proposte che possano costituire un valido supporto alla nostra
tanto amata Collettività.
Il Progetto, sostenuto dal prestigioso Patrocinio del Comune di Salò, Assessorato ai
Servizi Sociali e da un'autorevole lettera di supporto dell' Azienda Speciale Consortile
Garda Sociale - Ambito 11 Garda, beneficia di preziosi contributi economici concessi dalla
“Fondazione Villa Paradiso” di Brescia.
Nella formula dell’ “Aiutar-Si di +” lo “Sportello” si prefigge di porsi non solo come spazio
informativo ma, con il tempo, possa essere luogo aggregante dei famigliari di persone fragili e
centro di opportunità formative e di auto e mutuo aiuto per i suoi beneficiari, anche attraverso
percorsi di capacitazione degli stessi.
A gennaio 2022, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Salò, è stato aperto un secondo punto informativo dello “Sportello Aiutar-Si” presso il nostro
Membro Onorario Biblioteca Civica di Salò “Salo’tto della Cultura”.
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INIZIATIVE ALL’EPOCA DEL “ CORONAVIRUS COVID-19 ”

La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” che, come noto, nasce per essere
vicino alle persone fragili ed ai loro familiari, nell’anno 2020, in occasione dell’ emergenza
sanitaria, sociale ed economica che a causa del Covid-19 ha tragicamente colpito tutte le
popolazioni a livello mondiale, ha fin da subito messo in campo una serie di iniziative, tra le
quali, già nei mesi di marzo, aprile, maggio:
ascolto empatico

#piufortinsieme

In questi giorni è difficile stare vicini, ma è possibile stare uniti, stare insieme, perché insieme si
è più forti… un ascolto empatico, conforto o anche solo 4 chiacchiere in amicizia..
SERVIZIO DI ASCOLTO GRATUITO

In questi giorni difficili la Fondazione non può far mancare il proprio sostegno e la propria
vicinanza alle persone (aderenti alla Fondazione e non) che si trovano a dover gestire
situazioni pesanti dal punto di vista emotivo e delle fatiche.
Perciò gli Organi Direttivi della nostra
Fondazione hanno deliberato di mettere al servizio
della Comunità Salodiana le competenze di
alcuni dei propri operatori professionisti
(assistenti sociali, educatori professionali) a favore
di chi abbia bisogno di un conforto, di un ascolto
empatico o di una rigenerante chiacchierata.
L’iniziativa
proposta
è
offerta
a
titolo
completamente gratuito per tutti i Cittadini di
Salò ed è da intendersi come espressione della
volontà di contribuire con le Istituzioni, per
quanto ci è possibile, nella gestione di questa
drammatica emergenza.
Il Comune di Salò, apprezzandola, ha 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”.

Comune di Salò

Alla luce dell’impegno profuso da anni dalla “Fondazione StefyLandia” in ambito sociale
a favore della Comunità il Comune di Salò ha ritenuto di pubblicare sull’home page del
proprio sito internet istituzionale il banner che collega direttamente al sito web della
“Fondazione StefyLandia” al seguente link
www.comune.salo.bs.it
_______________________________________________

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 prevede una modalità di co-progettazione territoriale, con
l’obiettivo dell’implementazione del lavoro e la creazione e il mantenimento
di reti territoriali.
“Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus” ha aderito al progetto esprimendo la
propria “manifestazione d’interesse” sul tema “1) minori – giovani”.
“Fondazione della Comunità Bresciana” ha 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 coprogettazioni 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.
27
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Premi
ricevuti
Riconoscimenti
ricevuti
a livello nazionale

“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:
“Fondazione StefyLandia”
ha ricevuto 2 importantissimi Premi
a soli 3 anni dalla sua costituzione !!!
E il banner
di “Fondazione StefyLandia”
è pubblicato sull’home page del sito istituzionale
del Comune di Salò !!!
PREMI RICEVUTI
PREMIO CITTA’ DI BRESCIA DE TAVONATTI 2018

" 27 SETTEMBRE 2018 “Fondazione StefyLandia” ha ricevuto il “Premio Città di Brescia
Albino de Tavonatti 2018” su candidatura proposta dal Sindaco di Salò, avv. Gianpiero
Cipani, che, a mani del dott. De Tavonatti, è stato ritirato dalla Presidente Liliana Foffa, dal
Vice Presidente dott. Sergio Luca Monchieri e dal nostro Stefano Crescini.
Il Sindaco di Salò avv. Gianpiero Cipani, accompagnato da Stefano Traverso,
Comandante della Polizia Municipale di Salò e nostro Membro Onorario, era presente
alla cerimonia pubblica di consegna del premio presso il Salone Vanvitelliano di Palazzo
Loggia in Brescia, alla presenza del Sindaco di Brescia, Assessore Servizi Sociali e Famiglia
de Tavonatti.
Il Premio, istituito nel 2005, viene annualmente assegnato da una Commissione esaminatrice
composta da: Sindaco, un membro famiglia de Tavonatti (sig. Albino è stato Fondatore e
Presidente di AIAS Brescia, nostro Membro Onorario), Assessore Servizi Sociali, membri della
stampa locale (Giornale di Brescia, BresciaOggi, Corriere della Sera Brescia); un
rappresentante del Vescovo; Presidente della Commissione Servizi alla Persona; Presidente
del Consiglio Comunale.
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”.
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DIPLOMA DI MERITO UNCI 2018
" 11 NOVEMBRE 2018 “Fondazione StefyLandia” ha ricevuto il “Diploma di Merito UNCI
2018” su candidatura proposta dal Vice Presidente comm. ing. Giuseppe Zanon della
Sezione Provinciale U.N.C.I. di Brescia Unione Nazionale Cavalieri d’Italia

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

Il banner
che collega al sito web della “Fondazione StefyLandia”
per l’impegno profuso in ambito sociale a favore della Comunità
è pubblicato direttamente sull' home page del sito internet istituzionale
del Comune di Salò al seguente link www.comune.salo.bs.it
Comune di Salò
RICONOSCIMENTI IN RICERCHE NAZIONALI RICEVUTE

VEDI “ALLEGATO B” DEL PRESENTE CURRICULUM VITAE
Sul territorio bresciano
alla data di novembre 2017
“Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus”
costituitasi il 20 aprile 2015
è risultata 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
E’ quanto è emerso dall’articolata 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
che ha anche assegnato a “Fondazione StefyLandia”
importanti riconoscimenti a livello nazionale per :
-

la nostra innovativa “Attività di Monitoraggio” con la formazione delle nuove
“figure sociali” denominate “Monitori”
(per la quale si rimanda alla Sezione “Attività Istituzionali e Progetti” del
presente Curriculum)

-

la nostra capacità di “fare rete”
(per la quale si rimanda alla Sezione “Reti locali extra provinciali sovra
regionali” del presente Curriculum)
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Onorificenze
concesse
a livello nazionale

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 5 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 “Fondazione StefyLandia” individua persone fisiche e giuridiche a livello nazionale - che si distinguono in modo rilevante nelle loro aree di competenza
o per le attività di beneficenza e/o il supporto ai progetti delle organizzazioni no profit.
A tali soggetti i “Membri Fondatori Promotori” della nostra Fondazione conferiscono il
titolo onorifico di “Membro Onorario”, “Membro Onorario Testimonial”, “Membro
Onorario Benefattore”.
N.B.
L’elenco aggiornato
dei “Membri Onorari, Testimonial e Benefattori”
della “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus”
è pubblicato
ufficialmente sul sito internet www.fondazionestefylandia.it
Di seguito viene riportato l’elenco ufficiale alla data del presente Curriculum Vitae:
MEMBRI ONORARI “TESTIMONIAL”

- STEFANO CIPANI Regista Cinematografico, Concittadino Salodiano, per il film “Mio
fratello rincorre i dinosauri” insignito dei seguenti Premi: “Sorriso Diverso Venezia 2019”,
“Young Audience Award 2020”, “David Giovani 2020”, “Diversity Media Awards 2020”, “Maria
& Tommaso Maglione” - Italian Filmmaker Award 2021” a Denver

- DARIO BALLANTINI Artista, Attore, Pittore, Scultore, imitatore a “Striscia la Notizia”
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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 StefyLandia (sotto la Presidenza del dott. Roberto Bottaro)
- 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 SALO’ di Salò
(Brescia)
- BIBLIOTECA CIVICA CITTA’ DI SALO’ - SALO’TTO DELLA CULTURA “SEBASTIANO
PARIDE DI LODRONE” di Salò (Brescia)
- CARRARA IOLANDA di Treviglio (Bergamo) per le sue molteplici attività di volontariato in
ambito sociale, donate con sensibilità e umanità, anche supportate da eventi particolari, quali
espressione di doti artistiche personali
- Comandante Generale di Brigata CASTELLI UMBERTO MARIA di Roma: Capo Nucleo
Ispettivo Centrale presso il Comando Logistico dell’Esercito, originario di Camerino
(MC), 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 StefyLandia (sotto la Presidenza del dott. Luciano Bedin)
- COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS ONLUS di Triuggio (Monza Brianza), fin dalla
costituzione della Fondazione StefyLandia (sotto la Presidenza del dott. Paolo Camesasca)
- 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
- FERALPISALO’ – Squadra Calcistica di Salò (Brescia)
- FONDAZIONE IDEA VITA ONLUS di Milano, fin dalla costituzione della Fondazione
StefyLandia (sotto la Presidenza dell’avv. Luca Bellini, per il forte legame di amicizia della
mamma fondatrice Nenette Guidi Anderloni con la Presidente Liliana Foffa)
- 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 SALO’ 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 (Camerino MC 1922 - Salò
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BS 2017) Membro Partecipante della nostra Fondazione e comm. Tullio Foffa (Brescia 1918 Salò BS 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.

- Dott. NOTARIO BIAGIO di Concesio (Brescia): Dottore Commercialista e Revisore
Contabile; Commercialista della "Fondazione StefyLandia"
- S. E. R. Mons. PALMIERI GIANPIERO: del Clero di Roma, Arcivescovo - Vescovo di
Ascoli Piceno. Eletto alla Chiesa titolare di Idassa e nominato Ausiliare di Roma il 18
maggio 2018; ordinato Vescovo il 24 giugno 2018; promosso Arcivescovo e nominato
Vicegerente di Roma il 14 settembre 2020; trasferito ad Ascoli Piceno con titolo personale di
Arcivescovo il 29 ottobre 2021. Attuali incarichi: Segretario della Commissione Episcopale
per il servizio della carità e la salute. Ha sottoscritto un “Atto di Benemerenza” per la
“Fondazione StefyLandia”, con origini a Camerino (MC), cugino della Presidente Liliana Foffa

_________________________________________________________________________________________________________

32

- PORAZZI ANGELO di Milano: pluripremiato autore e illustratore di libri e giochi da
tavolo
- REBEL LEGION ITALIAN BASE: distaccamento
internazionale di costuming di Star Wars

italiano

dell’organizzazione

- 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 StefyLandia (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 Municipale 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…
- Notaio ZAMPAGLIONE LUIGI di Brescia
- 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 StefyLandia
- Ing. CARRARA UMBERTO di Treviglio (Bergamo)
- FARMACIA Dottori ALBERTO E ANDREA MAZZOLA di Lograto (Brescia)
- FONTI DI VALLIO SRL di Vallio Terme (Brescia)
- LIONS CLUB GARDA VALTENESI di Soiano del Garda (Brescia) (sotto la Presidenza
del dott. Alessandro Gatti)
- ORTOPEDIA - SANITARIA DI SIGNORI CLOTILDE E C. SNC di Salò (Brescia)
- OTTICA COPETA di Salò (Brescia)
- ROTARY CLUB BRESCIA MORETTO - DISTRETTO 2050 di Brescia (sotto la Presidenza
dell’avv. Andrea Zerneri)
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Supporto
Consulenziale
a livello nazionale

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
- BEDIN LUCIANO
Presidente della COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA 85 ONLUS di Sovizzo (Vicenza)
Membro Onorario della "Fondazione StefyLandia", fin dalla sua costituzione
- BIASIN GABRIELE di Cazzago San Martino (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, Psicoterapeuta, Ipnologo
Monitore della "Fondazione StefyLandia"
- FERRARI CLAUDIO di Gardone Riviera (Brescia)
Avvocato
Si occupa principalmente di mediazione civile e commerciale, di arbitrato e, quale Consigliere
dell'Ordine, di Deontologia
- 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
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- 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
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Convenzioni
con Università
per
tirocini
curriculari

La "Fondazione di Partecipazione StefyLandia" è in possesso dei requisiti ai fini dello
svolgimento dei tirocini curriculari.
La prima convenzione è stata siglata a marzo 2021 con l’ “Università Cattolica del Sacro
Cuore” sede di Brescia per procedere all’attivazione del tirocinio di una studentessa iscritta
al corso di laurea in Scienze dell’Educazione.
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Reti
locali
extra provinciali
sovra regionali

Grazie alla nostra vocazione
e alla valorizzazione
dell’innovativa struttura giuridica “di partecipazione”
“Fondazione StefyLandia”
opera con enti pubblici e privati
a livello nazionale
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” 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:
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE - AMBITO 11 GARDA

Tale organismo (ex Fondazione Sig), il cui Presidente è il dott. Stefano Visconti,
unitamente alla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, ha per oggetto lo
svolgimento in forma associata delle attività dei 22 Comuni dell’ambito socio sanitario n.
11 del Garda, tra i quali la nostra Città di 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”.
- Nel 2020 ha sostenuto con un’autorevole lettera di supporto il nostro “Progetto AiutarSi” che si pone la finalità di facilitare l’accesso al sistema informativo riguardante i
servizi per le persone con disabilità, anziane e più in generale con fragilità, ed i loro
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Caregiver che agisce in piena collaborazione con i Servizi Istituzionali ed è rivolto ai cittadini
dell’Ambito 11 Garda.
- Nel 2021 ha concesso il prestigioso patrocinio al Webinar online “Il Dopo di Noi
possibile: opportunità, proposte, prassi innovative" con relatori in presenza, che è stato
trasmesso in diretta, con diffusione a livello nazionale il 27 novembre 2021 e che ha
visto nel ruolo di autorevole Moderatore il dott. Stefano Visconti, Presidente di Garda
Sociale. Il Webinar è stato promosso dalla “Fondazione StefyLandia”, con il Patrocinio e
in collaborazione con Regione Lombardia, Ats Brescia, Comune di Salò, Biblioteca
Civica Città di Salò, Network Immaginabili Risorse che sono intervenuti al convegno
anche con prestigiosi saluti istituzionali e autorevoli interventi relazionali, in aggiunta ai
relatori della nostra Fondazione e al saluto del Vescovo di Brescia. Per visionare il webinar
accedere al canale YouTube della “Fondazione StefyLandia” tramite il sito internet
www.fondazionestefylandia.it (per approfondimenti si rimanda anche alla Sezione
“Seminari di Studi, Convegni, Webinar” del presente Curriculum)
FONDAZIONI IN RETE - BOLOGNA

A tale circuito, nato nel 2006, che abitualmente si riunisce quadrimestralmente a Bologna,
(dal 2020 in videoconferenza) la nostra Fondazione ha aderito a ottobre 2014, ancora in
veste di “Comitato Promotore”. E’ costituito esclusivamente da Fondazioni del centro-nord
Italia che condividono tra loro valori, finalità e “Linee Guida” metodologiche.
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, al Webinar sul “family trust” promosso dalla nostra
Fondazione nel 2020 e al Corso di Formazione per Aspiranti Monitori nel 2021.
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 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.
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Seminari di Studi
Convegni
Webinar
organizzati
a livello nazionale
anche con
trasmissione
in diretta
e diffusione
a livello nazionale

“StefyLandia” – fin dall’anno 2012, ben prima quindi della sua costituzione giuridica 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, e con
diffusione a livello nazionale si possono visionare sul Canale YouTube della nostra
Fondazione accedendo tramite il sito internet www.fondazionestefylandia.it
12-13-14 dicembre 2012 : Convegno ECM Medico-Scientifico
“Nuovi paradigmi comunitari nel prendersi cura delle persone con disabilità:
diritti, empowerment e agency”
Il Convegno è stato promosso da LILIANA FOFFA e dal dott. SERGIO LUCA
MONCHIERI in collaborazione, tra gli altri, con l’ “Associazione Culturale Body Mind Center
Salò”, presso il “VITTORIALE DEGLI ITALIANI, AUDITORIUM” DI GARDONE RIVIERA
(BRESCIA) ed è stato portato in scena il Fotoracconto “Io sono Stefano e questa è la mia
storia” rappresentazione teatrale in parole e musica che racconta la suggestiva storia di vita
di Stefano Crescini, dolce ispiratore della Fondazione e del nome “StefyLandia”, recitato dai
due attori amatoriali Gianluigi Bergognini e Anna Novelli.
Saluto Autorità: dott. Stefano Visconti, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gardone
Riviera, Presidente della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e avv. Barbara
Botti, Sindaco di Salò.
Comitato Scientifico e Relatori: dott. Sergio Luca Monchieri (Psichiatra e
Psicoterapeuta, Vestone; Promotore del “Progetto StefyLandia”), dott. Alessandro
Castellani (Vice Presidente Sirm, Verona), dott. Giovanni de Girolamo (Direttore Scientifico
IRCCS Fatebenefratelli, Brescia), dott. Pierluigi Mansi (Responsabile Ambulatorio Disabilità
Intellettive dell’adulto IRCCS Medea di Bosisio Parini, Lecco), dott. Ciro Ruggerini
(Presidente Sirm, Modena).
Altri Relatori: Aceti Tonino (Responsabile Coordinamento Nazionale Associazione Malati
Cronici e Componente Direzione Nazionale e Segreteria Nazionale di Cittadinanzattiva,
Roma), Andeloni Alfredo e Guidi Anderloni Nenette (Genitori e Fondatori Fondazione Idea
Vita, Milano), Ardesi Simona (Avvocato Foro di Brescia), Avanza Marco (Avvocato Foro di
Brescia), Bellini Luca (Avvocato Foro di Milano, Presidente Fondazione Idea Vita di Milano e
Amministratore si Sostegno di alcune persone con disabilità), Bergamini Sabrina
(Cooperativa CoGeSS, Laureata in Scienze dell’educazione, per una testimonianza di una
persona con disabilità), Caffi Marco (Ingegnere, Brescia), Carminati Romy (Clicker & Mobility
Trainer e Mediatrice nell’interazione uomo-coniglio, Brescia), Ferrandi Angela (Psicologa,
Psicoterapeuta, Psicodiagnostica, Leno), Gnali Fabio (Veterinario in Brescia che si interessa
in modo particolare di animali esotici), Griffo Giampiero (Membro del Consiglio Mondiale di
Disable Peoples’ Intenational, Napoli), Manzotti Sumire (Consigliere Sirm, Modena),
Mazzoleni Fulvio (Genitore e componente Comitato tecnico scientifico CTRH, Manerba del
Garda), Menni Marco (Presidente Concooperative Brescia), Rossetti Cinzia (Laureata in
Scienze dell’educazione, per una testimonianza di una persona con disabilità), Rossi Alessio
(architetto, Brescia), Rossi Marco (Ingegnere, Brescia), Saltarelli Paolo (Presidente Cassa
Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri di Roma), Tira Maurizio (Delegato del Rettore
per le disabilità presso l’Università degli Studi di Brescia), Tortelotti Maristella (Referente
CTRH Centro territoriale risorse e servizi per l’handicap Garda e Valle Sabbia), Venturini
Mariarosaria (Responsabile U.O. Disabilità ASL Brescia), e un intervento di un funzionario
della Compagnia Assicurativa Generali.
L’evento, patrocinato da più di 50 soggetti pubblici e privati, dava diritto ad acquisire 21
crediti formativi per tutte le professioni sanitarie, come da programma di Educazione
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Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute/Agenas e, in ultima giornata,
parzialmente valido ai fini della formazione obbligatoria professionale dell’Ordine dei
Commercialisti di Brescia. Il Presidente del Vittoriale, prof. Giordano Bruno Guerri, ha
gentilmente concesso l’utilizzo del motto di Gabriele d’Annunzio “Io ho quel che ho donato”.
Il Provider per la gestione degli accreditamenti sanitari era la Società MediService di Cava
Manara (Pavia) e la presentatrice Paola Muti di Milano (Componente Consiglio Direttivo di
Alomar). Durante le tre giornate ci sono state liete pause di intrattenimento con: Leonardo
Manera cabarettista di Zelig; Body Mind Center Salò con esibizioni di Danze d’Oriente e
dimostrazione di Shiatsu, anche su ragazzo disabile; Charlie Cinelli cantante dialettale
bresciano; Let’s Gong con concerto di gong e altri strumenti ancestrali; DonneinCanto con
un programma lirico. Si è tenuta un’emozionante dimostrazione di Pet Therapy con il coniglio
da compagnia: Yogurt è stato il primo animale a calcare il prestigioso palco del Vittoriale!

26 ottobre 2013 : Convegno Scientifico-Culturale
“Nuovi paradigmi comunitari nel prendersi cura delle persone con disabilità:
diritti, empowerment e agency - parte seconda”
Il Convegno è stato promosso dal “COMITATO PROMOTORE DELLA FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE STEFYLANDIA ONLUS” in collaborazione, tra gli altri, con l’ “ASD
Body Mind Center Salò”, presso la “SALA DEI PROVVEDITORI” DEL PALAZZO
MUNICIPALE DI SALO’ (BRESCIA) ed è stato portato in scena il Fotoracconto “Io sono
Stefano e questa è la mia storia” rappresentazione teatrale in parole e musica che
racconta la suggestiva storia di vita di Stefano Crescini, dolce ispiratore della Fondazione e
del nome “StefyLandia”, recitato dai due attori amatoriali Gianluigi Bergognini e Anna Novelli.
Saluto Autorità: avv. Barbara Botti, Sindaco di Salò e il dott. Ottavio Di Stefano, Presidente
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia.
Relatori: Liliana Foffa e dott. Sergio Luca Monchieri (Presidente e Vice Presidente del
“Comitato Promotore della Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus”),
Anderloni Alfredo e Guidi Anderloni Nenette (Genitori e Fondatori Fondazione Idea Vita,
Milano), Baroni Alessandro (Commercialista, Salò), Bellini Luca (Avvocato Foro di Milano,
Presidente Fondazione Idea Vita di Milano e Amministratore si Sostegno di alcune persone
con disabilità), Bomprezzi Franco (Presidente di LEDHA Lega per i Diritti delle persone con
disabilità, Milano), Caffi Marco (Ingegnere, Brescia), Canzi Mariateresa (Giudice Tutelare del
Tribunale di Brescia), Castellani Alessandro (Vice Presidente Sidin ex Sirm, Verona), Croce
Luigi (Psichiatra, Psicoteraputa, Presidente Comitato Scientifico Nazionale di Anffas,
Brescia), Griffo Giampiero (Membro del Consiglio Mondiale di Disable Peoples’ Intenational,
Napoli), Manzotti Yamaguchi Sumire (Consigliere Sidin ex Sirm, Modena), Rossi Alessio
(Architetto, Brescia), Rossi Marco (Ingegnere, Brescia), Ruggerini Ciro (Presidente Sidin ex
Sirm, Modena); Villa Allegri Maria (Presidente Anffas Brescia e Vice Presidente Anffas
Nazionale, Brescia).
Durante l’evento, patrocinato da più di 30 soggetti pubblici e privati, ci sono state anche
coinvolgenti esibizioni di Danze d’Oriente proposte dal “Body Mind Center Salò”.
L’Ordine dei Commercialisti di Brescia ha riconosciuto alcuni crediti formativi per gli
argomenti di carattere professionale. Il Presidente del Vittoriale, prof. Giordano Bruno Guerri,
ha gentilmente concesso l’utilizzo del motto di Gabriele d’Annunzio “Io ho quel che ho
donato”.Segreteria Organizzativa Meet Service di Cava Manara (Pavia) e presentatrice Paola
Muti di Milano (Componente Consiglio Direttivo di Alomar).
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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”
La Giornata di Studi è stata promossa dalla “FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
STEFYLANDIA ONLUS” presso la “SALA DEI PROVVEDITORI” DEL PALAZZO
MUNICIPALE DI SALO’ (BRESCIA).
All’evento, moderato dal dott. Maurizio Colleoni, hanno partecipato la mamma fondatrice
promotrice Liliana Foffa con suo figlio Stefano Crescini e le mamme fondatrici Letizia
Alberti con suo figlio Antonio Pellegrini e Fortunata Giovanna Rubino con sua figlia
Camilla Berardi e durante l’evento sono stati presentati alla Comunità la Presidente Liliana
Foffa, il Vice Presidente dott. Sergio Luca Monchieri, il Consigliere Delegato Sandro
Bicelli, i Membri e gli Organi della nostra Fondazione. La Sala congressuale “dei
Provveditori” e quella del “Consiglio Comunale” (collegata in videoconferenza), sono state
concesse gratuitamente dal Comune di Salò, unitamente al Patrocinio degli Assessorati
Cultura e Servizi Sociali.
Saluto Autorità: avv. Giampiero Cipani, Sindaco di Salò e rappresentanti di enti pubblici e
privati.
Relatori: Liliana Foffa, dott. Sergio Luca Monchieri, Biagio Notario (Presidente, Vice
Presidente e Commercialista “Fondazione StefyLandia”), Raffaella Bertera (Asl Salò),
Valeria Negrini (Confcooperative di Brescia), Luca Perna (Consorzio Laghi, Roè Volciano),
Sabrina Bergamini (persona con disabilità, Cooperativa CoGeSS, Barghe), Attilio Piccinelli e
Sonia Turrini (Cooperativa La Cordata, Roè Volciano), Gianfranco Bergamaschi e Sandro
Bicelli (Consozio Valli, Gardone Val Trompia), Roberto Legori (Coopertiva Gaia, Lumezzane),
Ciro Ruggerini e Alessandro Castellani (Società Scientifica Sidin), Chiara Arletti e Roberta
Setti (ASP Charitas, Modena), Luca Bellini, Nenette Guidi Anderloni, Alfredo Anderloni, Laura
Belloni, Elisabetta Malagnini (Fondazione Idea Vita, Milano), Riccardo Morelli (Comune di
Garbagnate Milanese), Luciano Bedin (Cooperativa Primavera 85 di Sovizzo, Vicenza),
Gianluca Agoletti (Cooperativa Il Giardino di Noceto, Parma), Francesco Allemano
(Cooperativa Cascina Bilioteca, Milano), Carla Torselli, Marco Bollani (Cooperativa Come Noi
di Mortara, Pavia), Marco Rossi (ingegnere di Brescia), Alessio Rossi (architetto di Brescia),
Nicola Gallinaro (Gal Garda Valsabbia), Carlo Francescutti (Coordinatore Comitato Tecnico
Scientifico Osservatorio Nazionale condizione persone con disabilità). L’evento ha visto
un’affluenza di pubblico davvero straordinaria che ha costretto a una chiusura anticipata
delle iscrizioni per raggiunti limiti di capienza con più di 200 persone, tra relatori,
famiglie, rappresentati di istituzioni, di organizzazioni private e di enti pubblici, provenienti, in
aggiunta al territorio bresciano, da ben 20 province del centro nord Italia: Bergamo, Biella,
Cuneo, Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Monza Brianza, Imperia, Novara, Parma,
Pavia, Piacenza, Pordenone, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. Hanno patrocinato il
convegno numerosi enti pubblici e privati, tra i quali: Asl di Brescia, Comunità Montana Parco
Alto Garda Bresciano, Comunità Montana Valle Trompia, Comunità Montana Valle Sabbia,
Fondazione SIG Servizi Integrati Gardesani (ora Azienda Speciale Consortile Garda Sociale
Ambito 11), Consorzio Valli, Consorzio Laghi, Confcooperative Brescia, Rete Includendo
Milano. Partecipazione al Convegno gratuita; presentatrice Paola Muti di Milano (Componente
Consiglio Direttivo di Ails). L’Ordine dei Commercialisti di Brescia ha riconosciuto crediti
formativi per gli argomenti di carattere professionale.
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14 ottobre 2016 : Seminario di Studi
“Pensami adulto… è la verità”
Il Seminario di Studi è stato promosso dalla “FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
STEFYLANDIA ONLUS” presso il nostro Membro Onorario “IL VITTORIALE DEGLI
ITALIANI, AUDITORIUM” DI GARDONE RIVIERA (BRESCIA).
Il moderatore era il dott. Maurizio Colleoni ed è stato portato in scena il Fotoracconto “Io
sono Stefano e questa è la mia storia” rappresentazione teatrale in parole e musica che
racconta la suggestiva storia di vita di Stefano Crescini, dolce ispiratore della Fondazione e
del nome “StefyLandia”, recitato da Gianluigi Bergognini e Anna Novelli, due attori amatoriali
nostri “Membri Partecipanti”.
Le macro aree tematiche, trattate e sviluppate dagli autorevoli relatori pubblici e privati, sia
territoriali che extra regionali, sono state: il ruolo sociale occupazionale e l’orientamento alla
vita adulta; gli affetti; il lavoro; la vita autonoma e il co-housing; la casa e la vita indipendente;
la gestione economica: il Trust.
Saluti istituzionali Autorità e Relatori: Giordano Bruno Guerri (Presidente Fondazione Il
Vittoriale degli Italiani), Andrea Cipani (Sindaco di Gardone Riviera), Giampiero Cipani
(Sindaco di Salò), Alessandra Sabaini (Fondazione SIG Servizi Integrati Gardesani - ora
Azienda Speciale Consortile Garda Sociale Ambito 11 Garda), Mariarosaria Venturini (ATS di
Brescia), Valeria Negrini (Confocoopertive Brescia e Federsolidarietà Lombardia), Luca
Gorlani (Rete CDD CSS della Provincia di Brescia), Ester Colotti, Stefania Tabeni
(Cooperativa CoGeSS, Barghe), Ilario Trivella, Tiziana Ghisi (Cooperativa CVL, Lumezzane),
Marco Colombo (Cooperativa Big Bang Brescia e Centro Bresciano Down), Massimiliano
Malè, Silvia Ungaro (Cooperativa Nikolajewka, Brescia), Luca Zizzi (Cooperativa Progetto
Crescere, Reggio Emilia), Daniele Ferraresso (Associazione LaLuna di San Giovanni di
Casarsa, Pordenone), Marco Ottocento (Fondazione Più di un Sogno di Zevio, Verona), Elvira
De Nucci (ASL CN 2 Bra, Cuneo), Alberto Bianco (Cooperativa Progetto Emmaus di Alba,
Cuneo), Luca Bellini (Fondazione Idea Vita, Milano), Carlo Francescutti (Coordinatore
Comitato Tecnico Scientifico Osservatorio Nazionale condizione persone con disabilità).
L'evento, a numero chiuso, ha raggiunto la capienza massima consentita di n. 180 persone
e ha visto l’adesione di autorevoli relatori e di iscritti, appartenenti sia al settore privato che
pubblico, provenienti da ben 8 regioni di 20 diverse province del centro nord Italia:
Lombardia (Brescia, Milano, Monza Brianza, Mantova, Cremona, Pavia); Veneto (Vicenza,
Verona, Padova, Treviso); Piemonte (Novara, Torino, Biella); Emilia Romagna (Modena,
Reggio Emilia); Liguria (Genova, Imperia); Trentino Alto Adige (Trento); Friuli Venezia Giulia
(Pordenone); Lazio (Roma). Il Seminario, che ha ottenuto importanti patrocini pubblici e privati
quali, tra gli altri, ATS Brescia, Network Immaginabili Risorse e Rete Includendo, Comune di
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Salò, Comune di Gardone Riviera, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e Garda Musei, ha
ricevuto anche il sostegno economico di Fondazione Cariplo che ha concesso il proprio
patrocinio oneroso.
La prestigiosa location congressuale dell’Auditorum presso “Il Vittoriale degli Italiani” è stata
concessa a titolo gratuito, in quanto Membro Onorario della nostra Fondazione. Ai
partecipanti, sempre per gentile concessione del prof. Giordano Bruno Guerri, Presidente del
Vittoriale, è stato anche consentito di accedere liberamente e gratuitamente in tutti gli spazi
del complesso museale (esclusa la Prioria, la casa-museo di d’Annunzio, subordinata
all’accompagnamento della guida). L’Ordine dei Commercialisti di Brescia ha riconosciuto due
crediti formativi per gli argomenti di carattere professionale. Ha presentato Paola Muti di
Milano (Componente Consiglio Direttivo di Ails). Hanno sostenuto l’evento anche alcuni
partner privati con erogazione di donazioni economiche o con fornitura di prodotti aziendali.

06 novembre 2020 : Webinar
“Family Trust
strumento di tutela e protezione per l'oggi e per il domani"
Il Webinar online con relatori in presenza è stato promosso dalla “FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE STEFYLANDIA ONLUS” ed è stato trasmesso da Salò, dalla sede
della “Fondazione StefyLandia” con splendida vista panoramica del golfo di Salò con
diffusione a livello nazionale.
L'evento, a numero chiuso che ha raggiunto le adesioni massime consentite di oltre n.
100 persone, ha visto collegarsi tantissime famiglie e rappresentanti di enti privati e pubblici,
provenienti da aree geografiche diversificate, e precisamente da ben 6 regioni in
rappresentanza di 13 diverse province del centro nord Italia: Lombardia (Bergamo,
Brescia, Milano, Monza Brianza, Mantova); Veneto (Venezia, Vicenza); Piemonte (Biella,
Torino); Emilia Romagna (Reggio Emilia); Liguria (Genova, La Spezia); Trentino Alto Adige
(Trento). Il programma si è sviluppato con gli interventi di autorevoli Relatori, quali: Marco
Avanza (Avvocato, Consulente “Fondazione StefyLandia): Il Family Trust strumento di tutela
e protezione per l'oggi e per il domani; Biagio Notario (Dottore Commercialista, Consulente
“Fondazione StefyLandia”): Il ruolo di garanzia della Fondazione StefyLandia quale
Guardiano dei Trust; Gabriele Biasin (Coordinatore Generale e Monitore “Fondazione
StefyLandia”, Assistente Sociale): Il ruolo del Monitore e la funzione del Progetto di Vita nel
Trust Famigliare. I saluti istituzionali sono stati portati da Carlo Bottani, Sindaco di Curtatone
(Mantova), che si è collegato online. Liliana Foffa (Presidente “Fondazione StefyLandia”,
Fondatore Promotore, mamma e Amministratore di Sostegno di Stefano Crescini), ha
moderato il webinar. L’evento è stato patrocinato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del
Comune di Salò (BS), dal Network Immaginabili Risorse (MI) e dal Comune di Curtatone
(MN), iniziale sede congressuale, successivamente vietato dal dpcm anti covid-19 del
18.10.2020.
La registrazione del webinar è disponibile sul canale YouTube della Fondazione
StefyLandia accedendo tramite il sito internet www.fondazionestefylandia.it
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27 novembre 2021 : Webinar
“Il Dopo di Noi possibile:
opportunità, proposte e prassi innovative"
Il Webinar online, con relatori in presenza, è stato promosso dalla “FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE STEFYLANDIA ONLUS” ed è stato trasmesso in diretta, con
diffusione a livello nazionale dalla sede del nostro Membro Onorario Biblioteca Civica di
Salò “Salo’tto della Cultura”
Con il Patrocinio e in collaborazione con Regione Lombardia, Ats Brescia, Azienda
Speciale Consortile Garda Sociale Ambito 11 Garda, Comune di Salò, Biblioteca Civica
Città di Salò, Network Immaginabili Risorse. Conferenza Stampa: 11.11.2021 ore 11,00
Sala dei Provveditori Palazzo Municipale di Salò. Moderatore: Stefano Visconti (Presidente
Azienda Speciale Consortile Garda Sociale Ambito 11 Garda). Saluti Istituzionali:
Gianpiero Cipani (Sindaco di Salò), Federico Bana (Vice Sindaco, Assessore ai Servizi
Sociali del Comune di Salò), Annarosa Bianchini (Assessore ai Servizi Cultura e Pubblica
Istruzione del Comune di Salò), S.E. Mons. Pierantonio Tremolada (Vescovo di Brescia),
Claudia Carzeri (Presidente della V Commissione Regione Lombardia Territorio
Infrastrutture e Trasporti), Gabriele Barucco (Consigliere Regionale della Lombardia, Vice
Presidente Commissione Ambiente), Claudio Vito Sileo (Direttore Generale ATS Brescia),
Sergio Luca Monchieri (Vice Presidente e Fondatore Promotore Fondazione StefyLandia,
Psichiatra e Psicoterapeuta), Alessandro Tonacci (Presidente Biblioteca Civica di Salò
“Salo’tto della Cultura”). Interventi: Alessandra Locatelli (Assessore alla Famiglia,
Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia); Jolanda Bisceglia
(Direttore Sociosanitario ATS Brescia) e Giovanni Gillini (Dirigente Sociologo Dip.to PIPSS
ATS Brescia):“Esperienze e iniziative per un DDN possibile”; Laura Fraccaro (Assistente
Sociale, Responsabile Area Servizi alla Persona e Pubblica Istruzione del Comune di
Bedizzole, Componente Ufficio di Piano - Ambito 11 Garda): “Il Progetto di Vita
Personalizzato della persona con disabilità o fragilità”; Liliana Foffa (Presidente e Fondatore
Promotore Fondazione StefyLandia, mamma e Amministratore di Sostegno di Stefano
Crescini) e Gabriele Biasin (Coordinatore Generale e Monitore Fondazione StefyLandia,
Assistente Sociale): “L’innovazione nel prendersi cura: l’ istituzionale “Attività di Monitoraggio”
espletata dalla Fondazione StefyLandia e dai propri “Monitori”; Marco Avanza (Consulente
Fondazione StefyLandia, Avvocato) e Biagio Notario (Consulente Fondazione StefyLandia,
Dottore Commercialista): “Il Trust: strumento giuridico di tutela e protezione per l’oggi e per il
domani”. Registrazione del webinar disponibile sul canale YouTube della Fondazione
StefyLandia accedendo tramite il sito internet www.fondazionestefylandia.it

Dott.ssa Liliana Foffa

Dott. Sergio Luca Monchieri

Dott.ssa Alessandra Locatelli

Dott.ssa Claudia Carzeri

Prof.ssa Annarosa Bianchini

Dott. Alessandro Tonacci

Dott. Gabriele Biasin

Arch. Federico Bana

Dott. Gabriele Barucco

Dott. Stefano Visconti

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott. Giovanni Gillini
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Avv. Marco Avanza

Dott. Biagio Notario

Dott.ssa Laura Fraccaro

Mons. Tremolada Vescovo di Brescia
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Convegni
Webinar
co-promossi
a livello nazionale
anche con
trasmissione
in diretta
e diffusione
a livello nazionale

La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” ha co-promosso convegni e webinar
anche in collaborazione con altri enti, anche diffusi a livello nazionale, tra i quali se ne
riporta di seguito solo una breve selezione di quelli di maggior rilievo:
06 giugno 2015 : Convegno
“Caregiver day: Giornata del familiare che si prende cura”
Nell’anno 2015, appena costituitasi, la “Fondazione StefyLandia” è stata ente cofondatore del “Caregiver Group” di Brescia, unitamente a: Ciaf Edoardo Scarcella Onlus,
Associazione Nati per Vivere Onlus, Aisla Onlus, Aism Onlus, Uildm Onlus, Amft Onlus, con
lo scopo della promozione della figura dell’assistente familiare.
Il Gruppo ha promosso il Convegno “Caregiver day: Giornata del familiare che si prende
cura” tenutosi presso l’ “ASL DI BRESCIA” del quale la “Fondazione StefyLandia” è stata
ente co-promotore e co-organizzatore.
- Relatori per “Fondazione StefyLandia”: Liliana Foffa (Presidente, Fondatore Promotore,
mamma e Amministratore di Sostegno di Stefano Crescini, Ragioniera Commercialista) con
un intervento intitolato “Testimonianza di un Amministratore di Sostegno”, in duplice
rappresentanza sia di “Fondazione StefyLandia” che di “Nati per Vivere”, Associazione
di bambini 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.

09 marzo 2021 : Webinar
“Dopo di Noi: strumenti giuridici per la tutela degli affetti"
Il Webinar online è stato promosso dalla COMUNE DI CURTATONE (MANTOVA) e la
“Fondazione StefyLandia” è stata ente co-organizzatore ed stato diffuso a livello
nazionale.
Saluti istituzionali, tra gli altri, di: Carlo Bottani Sindaco di Curtatone (Mantova); Liliana
Foffa Presidente “Fondazione StefyLandia”, Fondatore Promotore, mamma e Amministratore
di Sostegno di Stefano Crescini, Ragioniere Commercialista
Relatori per “Fondazione StefyLandia”: Marco Avanza Avvocato, Consulente
“Fondazione StefyLandia”: “Il trust familiare, oltre la protezione dei beni per la tutela degli
affetti”; Biagio Notario Dottore Commercialista, Consulente “Fondazione StefyLandia”: “Il
Guardiano, figura necessaria”; Gabriele Biasin Coordinatore Generale e Monitore
“Fondazione StefyLandia”, Assistente Sociale: “Il ruolo del Monitore della Fondazione e la
funzione del Progetto di Vita Personalizzato nel Trust famigliare”.
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Corsi di
Formazione
per
“Aspiranti Monitori”
Corsi di
aggiornamento
per
“Monitori”
a livello nazionale
anche online
anche individualizzati

La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia”, nell’espletamento 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 formati personalmente dalla nostra
Fondazione. Periodicamente la nostra Fondazione promuove Corsi di Formazione per
nuovi “Aspiranti Monitori”, a livello nazionale, anche online, 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 attenersi alle “Linee
Guida”, al “Codice Deontologico del Monitore” e alle istruzioni metodologiche del
“Manuale Operativo di Monitoraggio (MOM)” redatti dagli Organi Direttivi 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 viene
consegnata al momento della loro nomina. 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 alle “équipe dei Monitori” della “Fondazione StefyLandia” e a
“gemmazioni” delle stesse e a nascita di filiazioni estese a livello nazionale.
N.B.
L’elenco aggiornato dei “Monitori” certificati
che compongono le “équipe di Monitoraggio”
della “Fondazione di Partecipazione StefyLandia Onlus”
è pubblicato
ufficialmente sul sito internet www.fondazionestefylandia.it
Per approfondimenti si rimanda alle Sezioni “Attività Istituzionali e Progetti” e “Premi
ricevuti, Riconoscimenti ricevuti” del presente Curriculum
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Interventi Relazionali
della Fondazione
in
convegni
webinar
incontri
eventi
corsi di formazione

“Fondazione StefyLandia” interviene in qualità di relatore/formatore
in convegni, corsi di formazione, webinar, eventi
pubblici e privati, in presenza e/o online - a livello nazionale

La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia”, anche con i propri consulenti,
periodicamente interviene in qualità di relatore/formatore 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, sia in presenza che online, dei quali se ne riepiloga di seguito una
parziale selezione:
" 12 dicembre 2012 intervento relazionale del dott. Sergio Luca Monchieri intitolato
in presenza o online
“La risposta ai bisogni e ai diritti delle persone con disabilità multipla in ambito esistenziale,
assistenziale e di terapia nella comunità” al convegno ECM medico-scientifico “Nuovi
a livello nazionale paradigmi comunitari nel prendersi cura delle persone con disabilità: diritti, empowerment e
agency”, tenutosi presso il “VITTORIALE DEGLI ITALIANI, AUDITORIUM” DI GARDONE
RIVIERA (BRESCIA) nei giorni 12-13-14 dicembre 2012, organizzato da Liliana Foffa e
dal dott. Sergio Luca Monchieri (per i cui approfondimenti si rimanda alla Sezione
“Seminari di Studi, Convegni, Webinar” del presente Curriculum)
" 26 ottobre 2013 intervento relazionale di Liliana Foffa al convegno scientifico-culturale
“Nuovi paradigmi comunitari nel prendersi cura delle persone con disabilità: diritti,
empowerment e agency - parte seconda”, tenutosi presso la “Sala dei Provveditori” del
PALAZZO MUNICIPALE DI SALO’ (BRESCIA), organizzato dal “Comitato Promotore
della Fondazione StefyLandia” (per i cui approfondimenti si rimanda alla Sezione
“Seminari di Studi, Convegni, Webinar” del presente Curriculum)
" 06 giugno 2015 intervento relazionale di Liliana Foffa 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 coorganizzatore all’interno del “Caregiver Group Brescia”, tenutosi presso l’ “ASL” DI
BRESCIA (per i cui approfondimenti si rimanda alla Sezione “Convegni, Webinar copromossi” del presente Curriculum)
" 26 febbraio 2016 intervento relazionale di Liliana Foffa per presentazione della
Fondazione al direttivo del nostro Membro Onorario Benefattore “LIONS CLUB GARDA
VALTENESI" DI SOIANO DEL GARDA (BRESCIA)
" 12 maggio 2016 intervento relazionale di Liliana Foffa presso la sede del nostro
Membro Onorario “COOPERATIVA SOCIALE C.V.L. ONLUS” DI LUMEZZANE
(BRESCIA) per presentazione della Fondazione a famiglie e operatori
" 31 maggio 2016 intervento relazionale di Liliana Foffa al convegno “Serata Dopo di
Noi” presso “Villa Glisenti” DEL COMUNE DI VILLA CARCINA (BRESCIA) per
presentazione della Fondazione a famiglie, operatori e amministratori comunali, su invito
dell’amministrazione comunale e di Camilla Bonazza, Presidente della “Cooperativa Sociale
Futura Onlus” di Nave (Brescia)
" 26 aprile e 03 maggio 2017 intervento relazionale di Liliana Foffa presso i CDD di
#
Montichiari e Ponte San Marco della “COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE ONLUS”
DI MONTICHIARI (BRESCIA) per presentazione della Fondazione a famiglie e operatori
" 17 giugno 2017 intervento relazionale di Liliana Foffa intitolato “Testimonianza di una
mamma: donare le ali per volare da solo…” al convegno “E domani…? Proposte residenziali
innovative per le persone con disabilità” presso il CDD “Amica Luna” DI CASTAGNOLE DI
PAESE (TREVISO), su invito della dott.ssa Renata Gherlenda, Direttore U.O.C. Disabilità
Distretto ULSS2 di Treviso
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" 02 novembre 2017 intervento relazionale di Liliana Foffa presso il COMUNE DI ROÈ
VOLCIANO (BRESCIA) per presentazione della Fondazione alle assistenti sociali di
“Vallesabbia Solidale” e della “Comunità Montana di Valle Sabbia”
" 21 maggio 2018 intervento relazionale di Liliana Foffa intitolato “Nuove forme nel
prendersi cura delle persone che contribuiscono al benessere di tutta la Comunità” al
direttivo e ai soci del nostro Membro Onorario Benefattore “ROTARY CLUB BRESCIA
MORETTO – DISTRETTO 2050” DI BRESCIA
" 12 giugno 2018 intervento relazionale del dott. Sergio Luca Monchieri presso
“CONFCOOPERATIVE BRESCIA” intitolato “Il processo di invecchiamento nelle persone
con Disabilità Intellettiva” a conclusione del percorso di formazione annuale per la “Rete
Bresciana di CDD e CSS”
" 06 novembre 2018 intervento relazionale di Liliana Foffa per illustrare l’Attività di
“Monitoraggio” a Salò presso l’ “AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE
AMBITO 11 GARDA”
" 23 novembre 2018 intervento relazionale di Liliana Foffa presso la “FONDAZIONE
PIA POZZOLI – DOPO DI NOI ONLUS” DI PIACENZA per presentazione della Fondazione
e in modo particolare dell’Attività di “Monitoraggio” espletata dalla nostra Fondazione a
famiglie e operatori

" 05 aprile 2019 intervento relazionale di Liliana Foffa per presentazione alla Comunità
salodiana della storia e delle attività della nostra Fondazione presso la sede della
“BIBLIOTECA COMUNALE - SALO’TTO DELLA CULTURA” DI SALO’ (BRESCIA) che
nell’occasione ha ricevuto il titolo onorifico di Membro Onorario di “Fondazione StefyLandia”
dai nostri Membri Fondatori Promotori

" 07 maggio 2019 Liliana Foffa è intervenuta, presso la “FONDAZIONE DURANTE E
DOPO DI NOI ONLUS” DI REGGIO EMILIA, quale formatore esperto di empowerment
familiare e attività istituzionale innovativa di “Monitoraggio” espletata dalla nostra
Fondazione, al percorso formativo sul “budget di progetto” previsto dai decreti attuativi della
Legge 112/2016 Dopo di Noi della Regione Emilia Romagna e rivolto a familiari e consiglieri
della Fondazione, esperti giuridici e finanziari, responsabili enti gestori, operatori UVH,
operatori sociali, rappresentante FCR-RCSB
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" 08 giugno 2019 intervento relazionale di Liliana Foffa e di Gabriele Biasin per
presentazione della storia e dell’attività di “Monitoraggio” espletata dalla nostra Fondazione
a famiglie della “COOPERATIVA SOCIALE LA STAZIONE ONLUS” DI CASTELLUCCHIO
(MANTOVA), alla presenza di rappresentanti di enti pubblici locali

" 06 novembre 2020 Webinar online con relatori in presenza “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 “Fondazione StefyLandia” e dalla cui sede di Salò
è stato trasmesso, con diffusione a livello nazionale. Relatori: Marco Avanza, Biagio
Notario, Gabriele Biasin, mentre Liliana Foffa ha moderato (per i cui approfondimenti si
rimanda alle Sezioni “Seminari di Studi, Convegni, Webinar” e “Il Trust” del presente
Curriculum. Per la visione accedere al canale YouTube della “Fondazione
StefyLandia” tramite il sito internet www.fondazionestefylandia.it)
" 09 marzo 2021 Webinar online “Dopo di Noi: strumenti giuridici per la tutela degli
affetti" promosso da COMUNE DI CURTATONE (MANTOVA), del quale “Fondazione
StefyLandia” è stata ente co-organizzatore. Per “StefyLandia” saluti istituzionali della
Presidente Liliana Foffa e interventi relazionali di Marco Avanza, Biagio Notario, Gabriele
Biasin (per i cui approfondimenti si rimanda alla Sezione “Convegni, Webinar copromossi” del presente Curriculum)
" 14 giugno 2021 interventi relazionali di Liliana Foffa e di Gabriele Biasin dal titolo “Il
Monitore: una nuova figura professionale di congiunzione tra presente e futuro” con relatori
in presenza al Convegno nazionale trasmesso online “Il Dopo di Noi nelle Terre di Siena
– Opportunità e Prospettive” promosso dal COMUNE DI SIENA

" 02 ottobre 2021 interventI relazionalI di Liliana Foffa e Gabriele Biasin al Convegno
“Pensiamoci per tempo”, esperienze a confronto, la parola ai genitori: Fondazione
StefyLandia, Salò - Fondazione Aut Aut. La Spezia - Associazione Fadivi e Oltre, Genova Fondazione Durante e Dopo di Noi, Reggio Emilia, co-promosso da “COOPERATIVA
SOCIALE ANDIRIVIENI ONLUS” DI RIVAROLO CANAVESE (TORINO) presso ALBA
(CUNEO) e moderato dal dott. Gianfranco Caramella di Genova.
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" 11 ottobre, 18 ottobre, 22 novembre, 29 novembre, 6 dicembre 2021 interventi
alternati in presenza presso il COMUNE DI CURTATONE (MANTOVA) e/o online di
Liliana Foffa, dott. Sergio Luca Monchieri, Sandro Bicelli, Gabriele Biasin, Marco
Avanza, Biagio Notario, Nicola Conti, in qualità di formatori al Corso di Formazione per
“Aspiranti Monitori” “L’innovazione nel prendersi cura” promosso da “Fondazione
StefyLandia”, in collaborazione con il Comune di Curtatone, trasmesso in diretta a
livello nazionale con corsisti in presenza e online e con il patrocinio di: Network
Immaginabili Risorse, Ial Cisl, Mps Fiduciaria Siena, Associazione La Sfida Mantova,
Associazione Casa del Sole Curtatone (MN), Associazione Genitori della Casa del
Sole, Coprosol Consorzio Progetto Solidarietà Mantova (per i cui approfondimenti si
rimanda alla Sezione “Corsi di Formazione per Aspiranti Monitori e Corsi di
aggiornamento per Monitori” del presente Curriculum) Il Corso complessivamente si è
snodato per 8 settimane con la presenza di altri autorevoli relatori provenienti anche da altre
province/regioni
" 27 novembre 2021 Webinar online con pubblico e relatori in presenza “Il Dopo di
Noi possibile: opportunità, proposte, prassi innovative" promosso dalla “Fondazione
StefyLandia”, trasmesso in diretta dalla BIBLIOTECA CIVICA DI SALÒ “SALO’TTO
DELLA CULTURA”, con diffusione a livello nazionale. Interventi di: Liliana Foffa,
Gabriele Biasin, Marco Avanza, Biagio Notario. Saluti istituzionali di: dott. Sergio Luca
Monchieri
" 11 luglio 2022 Convegno online con pubblico e relatori in presenza “Dopo di
Noi. Insieme verso il futuro” trasmesso in diretta dall’AUDITORIUM TESTORI DI
PALAZZO DELLA REGIONE LOMBARDIA A MILANO, con diffusione a livello
nazionale. Organizzato da Regione Lombardia per il Progetto di Comunicazione sul “Dopo
di Noi” che coinvolge tutte le 8 Ats lombarde e di cui Ats Brescia è capofila. Intervento di
Liliana Foffa per una testimonianza in qualità di mamma e di Presidente di Fondazione
StefyLandia, su invito personale della dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore Famiglia,
Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, che ringraziamo profondamente,
unitamente ai Consiglieri Regionali dott.ssa Claudia Carzeri e dott. Gabriele Barucco.

da sn dott.ssa Claudia Carzeri, dott.ssa Alessandra Locatelli
dott.ssa Liliana Foffa

Per approfondimenti si rimanda alle Sezioni “Seminari di Studi, Convegni, Webinar”, “Il Trust”,
“Esperienze di co-housing” e “Corsi di Formazione per Aspiranti Monitori” del presente Curriculum. Per
la visione dei webinar promossi dalla “Fondazione StefyLandia” in data 06.11.2020 e 27.11.2021 e per
l’intervento della Presidente tenuto l’11.07.2022 al convegno presso Palazzo di Regione Lombardia,
accedere al canale YouTube della “Fondazione StefyLandia” tramite il sito internet
www.fondazionestefylandia.it

"
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Conferenze
multitematiche
Incontri informativi
FARE FUTURO

Da maggio 2022 “Fondazione di Partecipazione StefyLandia”, presso enti pubblici e
soggetti privati, e/o a soggetti interessati, propone, anche su richiesta, in presenza e/o
online, a livello nazionale, anche con tematiche a richiesta, cicli di conferenze e incontri
informativi, denominati "Fare Futuro" perché il futuro delle persone con disabilità e fragilità si
prepara nel presente, analizzando ipotesi, immaginando scenari, costruendo soluzioni
possibili…

in presenza
e/o
online
a livello nazionale
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Eventi Particolari
anche
co-promossi
a livello nazionale

La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” 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.
Tralasciando le date dei numerosi incontri multitematici e conviviali organizzati dalla nostra
Fondazione per ovvia prolissità di elencazione, si riporta di seguito solo una breve selezione
di alcuni eventi di maggior rilievo non indicati in altre sezioni del presente Curriculum:

________________________________________________________________________
" 29 giugno 2013 – 31 maggio 2014 - 27 giugno 2014 Spettacoli di Danze d’Oriente e Arti Olistiche a
sostegno di “StefyLandia”, promossi dal nostro Membro Onorario “ASD BODY MIND CENTER SALO’ ”

________________________________________________________________________
" 07 giugno 2015 partecipazione della nostra Fondazione a Salòlandia gonfiabili per bambini, organizzata
dal Comune di Salò; in collaborazione al nostro Membro Onorario “Associazione Sportiva Dilettantistica
Body Mind Center Salò” è stato offerto un servizio di volontariato di assistenza ai giochi

________________________________________________________________________
" da febbraio a giugno 2017 presso il nostro Membro Onorario “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
CULTURALE VIA GLISENTI 43” DI VESTONE (BRESCIA), ai laboratori artistici dell’evento “Includere è
un’arte” co-promossi con i nostri Membri Onorari “Cooperativa Sociale CoGeSS Onlus” di Barghe e
“Associazione Artisti Bresciani (AAB)” di Brescia e co-patrocinato dalla Fondazione StefyLandia, con
partecipazione attiva anche del nostro Stefano e pranzo solidale al “Cogess Bar” di Lavenone gestito dalla
CoGeSS stessa, dove sono inserite anche alcune persone con disabilità. L’evento ha visto la partecipazione
di n. 27 affermati artisti bresciani che si sono prestati a lavorare a “4 mani” con le persone con disabilità, e
non solo, e si è snodato in 16 incontri aperti a tutti, per concludersi con un pranzo conviviale e “asta di
beneficenza”
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________________________________________________________________________
" 31 maggio 2018 al Garda Golf di Soiano del Garda (Brescia) dove si sono svolti gli “Open
d’Italia di golf”, su gentile invito di Nicola Maestroni, allenatore di golf settore professionisti e
settore paralimpico, alcune persone della nostra Fondazione, con forme differenti di disabilità e
accompagnate dalle loro mamme e da operatrici, sono state coinvolte attivamente nella
seconda edizione di GolfSuperabili 2018 quale opportunità dal forte valore inclusivo con la
Collettività, oltre che un’occasione davvero unica di potersi approcciare ad uno sport così
particolare

________________________________________________________________________
" dal 24 al 25 giugno 2018 a Roma presso la Basilica di San Giovanni in Laterano per
l’Ordinazione a Vescovo Ausiliare di Roma per il settore Est di S. E. MONS.
GIANPIERO PALMIERI DI ROMA, attualmente Vescovo di Ascoli Piceno, con titolo
personale di Arcivescovo, cugino della Presidente Liliana Foffa e distribuzione di
volantini per la raccolta del 5x1000 a parenti, amici e vescovi di varie città d’Italia.
Nell’occasione i Membri Fondatori Promotori hanno conferito al Vescovo Mons. Palmieri il
titolo onorifico di Membro Onorario della Fondazione StefyLandia
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________________________________________________________________________

" 06 ottobre 2018 la nostra Fondazione ha
presenziato all’inaugurazione della mostra
di ROLANDO ROVATI “Il Colore deve fare
festa” presso l’atelier del nostro Membro
Onorario “Associazione di Promozione
Culturale Via Glisenti 43” di Vestone
(Brescia), con conferimento al celebre
artista bresciano del titolo onorifico di
Membro Onorario della Fondazione
StefyLandia, anche a riconoscimento della
sua pluridecennale professione di medico
psichiatra

________________________________________________________________________
" 09 novembre 2018 il maestro Alessandro di Cicco Pucci di Foligno (Perugia), con
conferimento del titolo onorifico di Membro Onorario della nostra Fondazione, ha condotto un
rilassante Viaggio vibrazionale con le Campane Tibetane a sostegno di “StefyLandia”, copromosso dalla nostra Fondazione con il nostro Membro Onorario “Body Mind Center Salò
ASD”, presso la suggestiva location delle Terme di Vallio, nostro Membro Onorario
Benefattore

________________________________________________________________________
" 12 aprile 2019 la celebre band LADRI DI CARROZZELLE DI ROMA (ospite al Festival di
Sanremo nel 2017 e presso il Parlamento Europeo a Strasburgo nel 2018), costituita
essenzialmente da persone con disabilità, si è esibita a Salò in un doppio concerto (per
studenti e serata aperta al pubblico) presso l’Istituto Battisti di Salò nell’ambito del Progetto
“ScuolaTour” per sensibilizzare gli studenti e la Comunità sul tema delle diverse abilità, e
sono nominati Membri Onorari della Fondazione StefyLandia. L’eccezionale evento,
promosso dalla Fondazione StefyLandia e patrocinato dal Comune di Salò, dal nostro
Membro Onorario “Biblioteca Civica” di Salò e dalla “Cooperativa Sociale La Sorgente Onlus”
di Montichiari, ha avuto un forte impatto emotivo grazie a messaggi culturali/educativi espressi
in un linguaggio alternativo ma di profonda intensità, con la partecipazione attiva del pubblico
che si è lasciato coinvolgere da uno spettacolo anche molto divertente!

Il video dell’evento si può visionare sul Canale YouTube della Fondazione Stefylandia
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________________________________________________________________________
" 13-20-27 maggio 2021 il nostro Membro Onorario BIBLIOTECA DI SALO’, sotto la nuova
presidenza del dott. Alessandro Tonacci, in collaborazione con il nostro Membro Onorario
BODY MIND CENTER SALO’ ASD DI SALO’ e co-promosso dalla “Fondazione
StefyLandia” e con il Patrocinio del Comune di Salò, organizza un ciclo di conferenze
online gratuite a tema “ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE”, a cura delle relatrici dott.ssa
Alessandra Zanini, Dietista specializzata in Educazione Alimentare Plant-Based e dell'avv.
Cristina Simeone, specializzata in Diritto Alimentare

I video delle registrazioni si possono visionare sul sito della Fondazione StefyLandia

________________________________________________________________________
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 2016-2017-2018-2019-2021 mentre nel 2020 non si è tenuta a
causa della pandemia da Coronavirus Covid-19.
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________________________________________________________________________
BIBLIO BENESSERE

BiblioBenessere (edizioni 2017 e 2018) è un evento promosso dai nostri Membri Onorari
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “BODY MIND CENTER SALO’ ” e “BIBLIOTECA DI
SALO’ ” 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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Rappresentazione
Teatrale
Fotoracconto
Io sono Stefano
e questa è
la mia storia

Fotoracconto in parole e musica
“Io sono Stefano e questa è 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 e 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
convinto mamma Liliana a “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 E’ LA MIA
STORIA”,
recitato
da
Gianluigi
Bergognini e Anna Novelli, due attori
amatoriali “Membri 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.
E’ stato inoltre proiettato in occasione dei Corsi di Formazione per Aspiranti
Monitori tenuti dalla “Fondazione StefyLandia”, nonché in altri eventi.
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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 SALO’ ”, nella cui sede vengono
organizzati i corsi.
Progetto Teatrale d’Inclusione “La Diversità Ci Rende Uguali” rivolto in particolare a
persone con disabilità e loro familiari, ma comunque aperto a tutti, in un’ottica di inclusione
sociale.

La nostra Fondazione dedica particolare attenzione all’organizzazione del “tempo libero”
delle persone con le diverse fragilità, per rispondere concretamente a questo bisogno
espresso in modo rilevante dalle persone interessate e loro famiglie.
La Fondazione intende creare una più ampia rete con le diverse associazioni operative sul
territorio, nonché con altre tipologie di realtà presenti, che si rendano disponibili e
interessate a questo tipo di collaborazione e co-progettazione a titolo gratuito, favorendo
l’incontro tra le associazioni stesse e le persone, supportandone al bisogno l’inserimento
iniziale.
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Raccolte Fondi

La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia”, allo stato attuale, ha organizzato una sola
Raccolta Fondi, ma davvero molto speciale, grazie all’interessamento del veterinario dott.
Fabio Gnali di Brescia, Figurante ufficiale delle organizzazioni italiane di Star Wars.
I video si possono visionare sul Canale YouTube della nostra Fondazione.
07 febbraio 2016 : Raccolta Fondi
Evento “Star Wars”
La “Fondazione StefyLandia”, in collaborazione con il Comune di Salò che ha concesso
il patrocinio, ha promosso l’Evento di Raccolta Fondi Star Wars con la partecipazione di
numerosi FIGURANTI DI STAR WARS dei nostri Membri Onorari:
" “501st Italica Garrison” distaccamento Italiano della 501st Legion, un’organizzazione
mondiale di appassionati di Star Wars che possiedono ed indossano i loro costumi di natura
“imperiale” e che, come attesta il Guinness dei Primati, è il più grande Costuming club al
mondo
" “Rebel Legion Italian Base” un’organizzazione internazionale di costuming di Star Wars
creata da e per chi è interessato nel replicare costumi relativi al mondo di Star Wars,
riconosciuta ufficialmente dalla LucasFilm come principale associazione mondiale di
Costuming per le “truppe ribelli”
L’evento ha suscitato grande coinvolgimento e divertimento per piccoli e grandi partecipanti,
grazie alla disponibilità e passione trasmesse dai numerosi Figuranti, anche se le condizioni
atmosferiche avverse hanno impedito le parate sul lungolago e nel centro storico e le attività
nel quadriportico del Palazzo Municipale e in Piazza Vittoria e pertanto si è tenuto
integralmente presso l’Auditorium dell’Istituto “Battisti”.
Hanno comunque partecipato numerose persone e bambini mascherati, oltre a ragazzi con
disabilità, tutti coinvolti, anche sul palco, in divertenti simulazioni di combattimento con le
spade laser, giochi da tavolo e simpatiche fotografie con i personaggi della Saga.
I 16 Figuranti, provenienti da varie province d’Italia, indossavano i loro preziosi costumi di
Cavalieri Jedi e Truppe Ribelli e hanno sfilato tra il pubblico dell’Auditorium mentre forti
risuonavano nell’aria le note musicali della celebre colonna sonora di Star Wars che ha
favorito un’atmosfera surreale, coinvolgente e quasi magica!
Che la forza sia con voi…!!!
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Altri
eventi
in programmazione

L’ARTE E’ UN’EMOZIONE CHE BUSSA ALL’ANIMA

In aprile 2020 per festeggiare il 5° compleanno della “Fondazione StefyLandia” era in
programma un evento artistico molto particolare da realizzarsi presso la suggestiva,
prestigiosa ed esclusiva location del nostro Membro Onorario “Il Vittoriale Degli Italiani” a
Gardone Riviera (Brescia), ma è stato rinviato a causa del coronavirus - covid 19.
Siamo in fase di ri-organizzazione per una prossima data…!!!

______________________________________________________

MOSTRA FOTOGRAFICA
Un pozzo profondissimo…
riflessioni sull’anima in fotografie e parole
di
Gabriele Biasin (fotografo) e Stefano Crescini (poeta)
artisti amatoriali
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Come sostenerci
Enti di
erogazione
e filantropici

La “Fondazione di Partecipazione StefyLandia” può beneficiare di erogazioni e donazioni dai propri
Membri Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti, Onorari, Testimonial e Benefattori, da
sostenitori, da privati cittadini e enti profit, nonché da organismi di erogazione e filantropici,
anche a sostegno di importanti progetti promossi dalla nostra Fondazione o in coprogettazione.
Chiunque può aderire alla Fondazione StefyLandia!

Donazioni
5x1000

Un gesto semplice che non
costa nulla a chi dona ma può
fare molto per chi riceve
Si può donare da tutta Italia...
Grazie di cuore

Adesioni

Solidarietà

Lasciti
Testamentari
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