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CHI SIAMO

Nata nel 2014, lacasavolante è un’ associazione di genitori
di figli con disabilità attivi nel "Dopo di Noi". Stiamo
realizzando un progetto innovativo di residenzialità in
case protette, con lo scopo di attivare Progetti di Vita
favorendo il distanziamento dalla famiglia di origine.
Siamo promotori nella comunità di attività di
sensibilizzazione e formazione.

Territorio e Contesto
Operiamo nel distretto 3 dell'ULSS 9
Scaligera (Verona) in particolare nei
comuni di Legnago, Gazzo Veronese e
limitrofi, in aree in cui è più sentita la
necessità di pensare al Dopo di Noi
iniziando dal Durante Noi.
Siamo inseriti nei Piani di Zona.

Mission
La nostra mission è garantire ai giovani adulti con
disabilità una qualità di vita simile a quella che hanno
vissuto nella famiglia di origine.

Storia
Nel 2016 è stata affittata una prima casa (Casa Volante),
assunti quattro operatori di prossimità e un'assistente
famigliare. Nel 2018 una mamma socia ha dato in
comodato d'uso un'altra casa, Casa Fiorita, grazie alla
quale si sono potuti accogliere altri giovani con disabilità.

Cosa facciamo
Creiamo progetti di vita di tipo familiare: oggi i nostri figli
hanno a disposizione due case dove realizzano il vivere
fuori dalla famiglia d'origine in semi-autonomia con
operatori e volontari, dedicandosi ad attività
occupazionali protette e ludico-ricreative, ad esercizi
fisici in palestra e in piscina, alla letto-pittura, alle
passeggiate e al relax. Attualmente il progetto coinvolge
15 persone, di cui 4 in residenzialità completa. Nel corso
degli anni abbiamo organizzato incontri per nuove
famiglie ed eventi di inclusione sociale. Siamo sostenuti da
istituzioni e imprese lungimiranti convinte della bontà del
progetto.
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2014

Nasce la nostra
Associazione

2016

Affitto della nostra prima
casa: Casa Volante

2019

Apre la nostra seconda casa,
Casa Fiorita

2020

Inizia il vero Dopo di Noi per
4 giovani adulti: è il progetto
Vivere Insieme

2021/22
Acquisto e ristrutturazione della
nostra prima casa di proprietà
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IL DOPO DI NOI
DURANTE NOI

Il Dopo di Noi crea spazio
L‘espressione “Dopo di Noi” si riferisce al
periodo della vita delle persone con disabilità
quando i genitori non saranno più in grado di
prendersene cura. Stiamo agendo ora prima che
il distanziamento diventi inevitabile.

Affrontiamo le tematiche del “Dopo di
Noi” cercando di stimolare un pensiero
condiviso per realizzare una abitazione
sicura, attività occupazionali protette e
un' organizzazione del tempo libero
come tempo pieno e non vuoto.

Un progetto di vita famigliare e
il calore di una casa
Crediamo nella realizzazione di Progetti di Vita
individuali e personalizzati, come diritto
fondamentale della persona con disabilità.
Un Progetto di Vita è una cornice, un
contenitore di bisogni, necessità, desideri e
aspettative che permette la creazione di
interventi mirati e percorsi coerenti.
Crediamo inoltre che il Budget di Salute sia
l'elemento fondamentale per la sua
realizzazione. Stiamo lavorando per la sua
definizione e contrattualizzazione.

COMPLEANNO DI BARBARA, UNA DEI QUATTRO GIOVANI ADULTI CHE VIVONO INSIEME IN CASA FIORITA.
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ATTIVITÀ
E A CHI SONO
RIVOLTE

GIOVANI CONBAMBINI CON FAMILIARI &
DISABILITÀ DISABILITÀ CAREGIVER

Residenzialità Completa
Nel settembre 2020 è iniziato il progetto "Vivere
Insieme" dove 4 giovani con disabilità hanno
iniziato una residenzialità completa h24 con
operatori di prossimità e un'OSS presso Casa
Fiorita. Per loro è la nuova casa dove continuare il
progetto di vita e il percorso di distanziamento
dalla famiglia di origine.

Avvicinamento alla Residenzialità
Ogni mese, per alcuni giovani non ancora pronti
ad una residenzialità completa, si prevede il
pernottamento fino ad una settimana intera e/o
due weekend. Si sperimentano le attività proprie
del coabitare: organizzazione dei pasti e della
spesa, l'igiene personale e della casa, la
condivisione del tempo libero e attività in Rete
con altri Enti del Terzo Settore del Territorio.

Pomeriggi e tempo libero
Alcuni giovani con disabilità frequentano durante
il mattino i Centri Diurni e nel pomeriggio
vengono accompagnati da operatori/volontari
presso le due abitazioni dell'associazione. Le
attività svolte sono di tipo ludico-ricreativo e
motorio. L'intento educativo riguarda la sfera
relazionale e comportamentale con particolare
attenzione alla tolleranza e al rispetto reciproco.
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TERRITORIO
& COMUNITÀ

Attività propedeutiche
all'inserimento lavorativo
In collaborazione con i servizi sociali territoriali, in
base al DGR 1375/2020, sono state avviate
attività propedeutiche all'occupabilità aperte a
giovani adulti con disabilità del territorio.

Avvicinamento e
supporto famiglie
Siamo promotori di servizi innovativi destinati alle
famiglie: in Rete, organizziamo incontri di automutuo aiuto dedicati a genitori, e in futuro anche
a fratelli e sorelle. Inoltre, organizziamo incontri
mirati ad informare nuove famiglie sul "Dopo di
Noi" anche in collaborazione con la Conferenza dei
Sindaci del Distretto 3 dell'ULSS9.

Inclusione sociale e
sensibilizzazione
Oltre ai momenti di convivialità e di inclusione con
la comunità, organizziamo incontri di informazione
sulla tematica della disabilità e del Dopo di Noi
perché la disabilità possa essere percepita anche
come una risorsa, non solo un costo.
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LACASAVOLANTE
IN NUMERI

Casa Volante

Casa Fiorita

POMERIGGI E TEMPO LIBERO
AVVICINAMENTO ALLA RESIDENZIALITA'
ATTIVITA' OCCUPAZIONALI

RESIDENZIALITA' COMPLETA
POMERIGGI E TEMPO LIBERO

Casa in affitto
in Via Giorgione, 4
San Pietro di Legnago (VR)

Casa in comodato d'uso gratuito
in Via Piazza 2
Maccacari di Gazzo Veronese (VR)

FAMIGLIE CHE
LAVORANO INSIEME

9

1 CASE MANAGER
8 OPERATORI

15

GIOVANI CON
DISABILITÀ

4

PERSONE VIVONO
INSIEME H24

17

VOLONTARI
ATTIVI

9

9200

ORE DI VOLONTARIATO
ALL'ANNO

IL 14 SETTEMBRE 2021 ABBIAMO FESTEGGIATO IL
PRIMO COMPLEANNO DI "VIVERE INSIEME", IL NOSTRO
PROGETTO DI RESIDENZIALITA' COMPLETA
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IL NOSTRO
CAPITALE UMANO

Le Famiglie
Abbiamo mosso il territorio e
incuriosito la comunità che ci
circonda, favorendo l’'inclusione
sociale. Siamo convinte che ci sia
bisogno di un vero e proprio
cambiamento culturale: la diversità
intesa come aspetto della vita, di
tutte le vite. Accettando la
fragilità altrui, cominceremo ad
accettare anche la nostra.

Operatori e Volontari
La parola a loro
“Per realizzare questo progetto c’era
bisogno di crederci oltre che
impegnarci professionalmente.
Siamo un gruppo che collabora in
maniera costruttiva, sincera ed
entusiasta. Ciò che doveva essere
un’attività lavorativa o di
volontariato è diventata una famiglia
scelta e vissuta nella maniera più
naturale possibile”.
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LA RETE
DO LAMP

La Cooperativa offre servizi
rivolti a persone con disabilità,
tramite la gestione di un
centro diurno con attività
occupazionali, di una residenza
sanitaria assistita e di una
comunità alloggio.
Coop. Soc Don Righetti

La Comunità gestisce progetti
di residenzialità per persone
con disagio sociale e disabilità
tramite l’h ousing sociale e
progetti occupazionali tramite
attività laboratoriali.

Collaboriamo con altre realtà della
provincia di Verona e insieme
abbiamo creato per il "Dopo di Noi"
la Rete Do Lamp, come indicato
nella legge 112/2016, rete che
coinvolge circa 200 famiglie con
persone con disabilità.
Condividiamo progetti riguardanti le
attività diurne e occupazionali
protette, oltre alle attività ludiche,
come il teatro e la danza, e attività
formative per il personale.

Fond. Madonna di Lourdes

La Cooperativa offre servizi in
regime di residenzialità,
semiresidenzialità e sollievo
temporaneo, attraverso un
centro diurno, due comunità
alloggio e un gruppo
appartamento per persone con
disabilità psichica.

Condividiamo risorse umane ed
economiche.

12

PROGETTI
CONDIVISI

9

RISORSE
CONDIVISE

1

SPERIMENTAZIONE
DEL BUDGET
DI SALUTE

Coop. Soc Anderlini

Associazione Parrocchiale dal
1983 gestisce progetti per
persone con disabilità di
carattere educativo e di
integrazione con il territorio,
tra cui il Centro Diurno.
Piccola Fraternità
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LACASAVOLANTE
DOMANI

Prossimi Passi - Obiettivi breve periodo
E' in corso la ristrutturazione della nostra nuova abitazione nel comune di Angiari, acquistata
grazie al contributo delle famiglie e alla importante raccolta fondi. Nei prossimi anni vogliamo
favorire la nascita di ulteriori progetti di residenzialità e semi-residenzialità assistita
rispondendo ai bisogni delle famiglie del territorio.
Stiamo lavorando per la definizione degli strumenti necessari alla stabilizzazione del nostro
progetto del "Dopo di Noi", in particolare siamo impegnati con progetti di vita, individuali e
personalizzati, con estrema attenzione al budget di salute e al budget di progetto.

Obiettivi medio-lungo periodo
Il nostro obiettivo è quello di gestire due case aperte 365 giorni l'anno nel veronese per
garantire una residenzialità completa a 10 giovani adulti con disabilità. Vogliamo anche pensare
a giovani adulti le cui famiglie siano disposte a sperimentare il distanziamento, una specie di
allenamento al "Dopo di Noi" prima che il distanziamento diventi inevitabile e soprattutto
drammatico.
In ultima analisi, vogliamo che la nostra organizzazione e i suoi progetti siano economicamente
stabili, definiti e riconosciuti, inseriti nel territorio a beneficio di tutti gli stakeholder.
Proprio per questo abbiamo stabilito una convenzione con la Fondazione di Partecipazione
Futuro Insieme per la realizzazione di uno strumento innovativo come il "Trust Collettivo" per
la gestione dei patrimoni, anche in un'ottica solidale.
IL DOPO DI NOI COME UN MODELLO: CONSULENZA AD ALTRI GRUPPI FAMILIARI
Uno degli obiettivi più importanti per noi è quello di fornire informazioni e consulenza ad altri
gruppi famigliari che vogliano iniziare un progetto di vita autonoma nel solco del "Dopo di Noi".
Vogliamo offrire non solo consulenza tecnica, manageriale e strategica, ma anche fungere da
vero e proprio "accelleratore", specifico nel "Dopo di Noi".
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IL MODELLO
LACASAVOLANTE

Applicazione della
Legge 112/2016 Dopo di Noi

Management, Persone e Attività di Supporto
Le persone sono sicuramente la parte più importante
della nostra associazione: i soci, la coordinatrice/case
manager, gli operatori di prossimità e tutti i volontari
in questo progetto hanno fatto la differenza, non
solo per la loro motivazione e il loro impegno, ma
anche per le loro competenze professionali. Grazie a
questa eterogeneità è stato possibile implementare
attività di supporto a quelle principali,

come la raccolta fondi, rivolte ad aziende e a
privati cittadini. Siamo una squadra molto
affiatata, e per questo è stato possibile lavorare
ad un progetto così innovativo: abbiamo una
gestione di tipo startup, dove ogni azione è un
test che poi viene messo a sistema. Vogliamo
misurare sia l'impatto sociale che il benessere
raggiunto dai giovani adulti beneficiari.

Asset strategici
CO-REALIZZAZIONE
CON LA FAMIGLIA E
CON I SERVIZI SOCIALI

PATTO TRA
LE FAMIGLIE

CONDIVISIONE
DELLE RISORSE

LAVORARE IN RETE
CON ALTRE REALTÀ
DEL TERRITORIO

EROGAZIONE DI
FONDI PUBBLICI

Come previsto dalla Legge 112/2016 sono le famiglie ad essere promotrici del
progetto, anche avvalendosi di talenti professionali e successivamente
coinvolgendo altre famiglie. Tutte le attività vengono concordate con le
famiglie, proprio perché il benessere della persona con disabilità è l'obiettivo
principale. Si vuole andare oltre l'assistenzialismo e giungere ad welfare
circolare in cui le reti solidali diano nuove risposte.
Fin da subito ci siamo concentrati sulla relazione tra le famiglie d'origine,
famiglie che hanno condiviso mission, codice etico, progettualità e risorse
economiche. Strutturando queste relazioni, abbiamo iniziato a realizzare un
nuovo gruppo famigliare formato dai nostri figli, ciascuno dei quali si
riconosce nella nuova famiglia.
Ad oggi, è in atto una profonda riflessione a proposito della figura
dell'Amministratore di Sostegno, nella prospettiva del cambio generazionale.
E' importante lavorare in Rete con altre realtà del territorio: grazie all'avviso
di interesse della ULSS 9 Scaligera relativa alla Legge 112/2016 abbiamo
costituto la Rete Do Lamp, in cui collaborano ETS accreditati ed eterogenei,
anche gestori di Centri Diurni. In rete vengono organizzati progetti di
residenzialità, di tempo libero con attività teatrali e motorie, e occupazionali
di tipo lavorativo che coinvolgono imprese del territorio.
Per la stabilità e il mantenimento nel tempo del progetto di residenzialità,
oltre alla partecipazione economica delle famiglie, è indispensabile l'apporto
dei fondi pubblici e soprattutto la loro contrattualizzazione.
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Grazie per il
vostro tempo!

lacasavolante
Organizzazione di Volontariato
Piazza Don Cirillo Boscagin, 2
37045 - Legnago (VR)
info@lacasavolante.org
0442-752941
www.lacasavolante.org
Codice Fiscale - 91022390230

