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A VITERBO
Spesso si chiede ai politici,
candidatiadunacaricapoli-
tica o amministrativa: cosa
farà nei primi 100 giorni?
Apocopiùdi100giornidal-
la costituzione, anche per la
Fondazione Oltre Noi
Onlus, che riunisce 13 asso-
ciazioni di volontariato che
si interessanodi disabilità fi-
sica, psichica e sensoriale e,
piùingenerale,didisagioso-
ciale, ègiunto ilmomentodi
un bilancio di questo primo
periododi attività
“Sono stati giorni di attività
frenetica - conferma il presi-
dente della Fondazione,
Maurizio Casciani - doven-
dolavorareallastrutturaor-
ganizzativaecontemporane-
amenteall’avviodell’attività
progettuale. Per quanto ri-
guarda gli aspetti giuridici,
la FondazioneOltreNoi ha
ottenuto il riconoscimento
comeOnlus(contutti ibene-
fici fiscali connessi, sia per il
5x1000 piuttosto che per la
detraibilità delle donazio-
ni), e superato il primo step
per il riconoscimento giuri-
dico, che dovrebbe arrivare
entro l’estate”.
Per la promozione, è stata
creata una pagina su Face-
book (Fondazione Oltre
Noi Onlus), dove vengono
postate tutte le attività e le
news. Inoltre il sito istituzio-
nale (www.fondazioneoltre-
noi.it) è in fase avanzata di
costruzionee si ritienepotrà
essere pienamente operati-
vo entro luglio.
La Fondazione ha parteci-
patoaltresì ad incontri, con-
vegni dibattiti, in provincia
ed in regione, per ladivulga-
zionedella problematicadel
Dopo di Noi e della Mis-
sion della Fondazione, ha
partecipato alla “Citta a co-
lori2016”,allamanifestazio-
ne “Peperino in fiore” diVi-
torchiano ed al “Trofeo
Giorgio Mauro Schirripa”
di vela di Capodimonte,
mentre la consueta cena di
mezza estate quest’anno si
svolgerà il 29 luglio nella
chiesa della Sacra Famiglia
al Salamaro.
“Il momento è stato molto

favorevole-continuaCascia-
ni - in quanto la contempo-
ranea discussione in Parla-
mento della Legge su ‘Do-
po di Noi’ (definitivamente
approvata lo scorso 14 giu-
gno, ndr), ha reso l’argo-
mento particolarmente cal-
do e catalizzatore di interes-
se”.
In relazione agli aspetti pro-
grammatici, il Consiglio di
Indirizzo ha approvato il
piano strategico triennale
che dovrà guidare l’operato
dell'attuale Consiglio per il
prossimo triennio, ed il pia-
noannuale delle attività, nel
quale sono state definiti i

progetti che nel breve termi-
nesarannosviluppatiequel-
li cheverrannoavviati epor-
tati avanti nel triennio.
Numerosi i contatti e le col-
laborazioni in essere, a con-
fermadellagrandeattenzio-
ne alla problematica.
In particolare si stanno svi-
luppando importanti con-
tatti per una collaborazione
con l’Università della Tu-
scia relativa a progetti di
agricoltura sociale,mentre è
ormaidefinitoedabrevesa-
ràsiglatounprotocollod’in-
tesa con laCroceRossa Ita-
lianadiViterbo,perunacol-
laborazione nelle attività

progettuali.
“Passando invece ai proget-
ti concreti -prosegueilpresi-
dente - nel mese di aprile, in
rispostaadunavvisodelDi-
strettoSocioSanitarioVT3,
sullabasediunfinanziamen-
to regionale, la Fondazione
Oltre Noi Onlus ha presen-
tato un progetto per una
struttura residenziale presso
l’ex Agrinido di Monteraz-
zano. Il progetto è stato ap-
provato dalla Commissione
d'ambitoterritorialediViter-
bo e trasmesso allaRegione
per la ratifica formale. La
notizia è molto positiva per
vari motivi: il progetto che

verrà realizzato, e che po-
trebbe essere operativo già
entro fine anno, pur se par-
zialissimo (riguarderà solo
seiutenti), rappresenta ilpri-
mo importante segnale di
discontinuità in un territo-
rio, come quello della città
di Viterbo, dove risposte in
tal senso sono quasi total-
mente assenti, e potrà rap-
presentareunprimopiccolo
passo verso quel ‘Dopo di
Noichetantoangoscia le fa-
miglie che assistono perso-
ne in difficoltà. Inoltre si sta
sviluppando il progetto per
unaltrastrutturaresidenzia-
le nel quartiere Pilastro in
collaborazioneconlacoope-
rativa sociale ‘Gli anni in ta-
sca’ ed un progetto di agri-
colturasociale, incollabora-
zionecon l’Associazionedei
Familiari e Simpatizzanti
dei Sofferenti Psichici della
Tuscia, e la cooperativa So-
cialeAlice.Contemporanea-
mente, si stanno valutando
altre ipotesiprogettualidi in-
clusione sociale delle perso-
ne con disabilità, anche at-
traversol'utilizzodistrumen-
ti informatici”.
“Tanto lavoroportatoavan-
ti -concludeilpresidenteCa-
sciani - il tutto inserito nelle
profonde novità normative
introdotte con la recenteap-
provazione della legge sul
Dopo diNoi: una legge che
per la prima volta mette ri-
sorseeconomiche, seppur li-
mitate,nelprogrammadiso-
stegno alla disabilità, che
norma alcuni istituti, come
quellodellepolizzeassicura-
tive e dei Trust, ma che so-
prattutto sancisce il supera-
mento dell'Istituzionalizza-
zione a favore del sostegno
aiprogettidiautonomiaabi-
tativa edi inclusione sociale.
Era necessario farsi trovare
prontiquandolerisorseeco-
nomichemesseadisposizio-
nesarebberostateresedispo-
nibili, e noi ci siamo riusciti!
Forse, inquesti100giorni, si
poteva fare ancora di più
ma noi siamo comunque
moderatamente soddisfatti:
il seme è stato piantato ed il
nostro albero crescerà forte
e rigoglioso!”. B

Casciani: “Decine di disabili
si ritroverebbero abbandonati”

“Famiglia in campo
dove le istituzioni
nonvoglionoarrivare”

Finanziato alla fondazione che riunisce 13 associazioni di volontariato il progetto per una struttura residenziale a Monterazzano

Nasce la prima casa per il “Dopodi noi”

A VITERBO
“L’attività della Fonda-
zione, delle associazioni
divolontariatoedelleor-
ganizzazioni del terzo
settore non è sufficiente!
E’necessariochelefami-
glie si mettano in gioco,
con le loro capacità, con
la voglia di fare, perchè
no, anche con le risorse
economiche disponibili,
per arrivare dove le isti-
tuzioni non possono o
non vogliono arrivare”.
L’appelloèdelpresiden-
te Casciani (nella foto):
“Ed allora forse non ve-
dremo più ragazzi e ra-
gazze in difficoltà dover
‘emigrare’ per trovare
una risposta, o decine e
decine di disabili, che
con fatica si erano co-
struitiunpercorsodiau-
tonomia, improvvisa-
mente lasciati soli dalle
istituzioni al loro desti-
no!”.
Perulteriori informazio-
ni sull'attività della Fon-
dazione Oltre Noi
Onlus è disponibile l'in-
dirizzomailprogetto.fon-
dazione@libero.it, la pa-
gina Facebook Fonda-
zioneOltreNoiOnlus ed
il sito istituzionalewww.
fondazioneoltrenoi.it. B
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