
Fondazione Cariparo, con il supporto tecnico del Centro Train De Vie e della Fondazione Dopo di Noi 
Bologna, promuove un percorso volto alla costituzione di una fondazione di partecipazione dedicata 
in maniera esclusiva al tema del “dopo di noi”. Questo soggetto opererà nelle province di Padova e 
Rovigo e sarà supportato, nella fase iniziale, dalla Fondazione Cariparo. 

La fondazione di partecipazione avrà come obiettivo quello di fornire alcuni servizi specifici per aiutare 
le famiglie a disegnare un percorso di autonomia per la persona con disabilità e quindi a costruire il 
“dopo di noi”. 

“Dopo di noi” significa pensare al futuro.

Nelle famiglie con persone con disabilità, le riflessioni sul futuro si trasformano inevitabilmente in 
preoccupazioni, e le domande dei familiari si concentrano su:

Cosa sarà di nostro figlia/o, dopo di noi? 
Chi ne avrà cura? 

Dove abiterà? 
Chi gestirà i beni che abbiamo messo da parte per lei/lui?

Sono domande che comportano risposte complesse e che richiedono un approccio multidisciplinare 
(educativo, assistenziale, abitativo, giuridico, patrimoniale) che solo un ente dedicato in via esclusiva 
al “dopo di noi” può offrire.

Una Fondazione per il “dopo di noi” aiuta i genitori a individuare le soluzioni più adeguate a garantire 
una buona qualità di vita al figlio o alla figlia con disabilità quando loro non saranno più in grado di 
occuparsene.
Una Fondazione per il “dopo di noi” si occupa di persone con disabilità e offre un supporto all’intero 
nucleo familiare perché anche i genitori, o i fratelli, hanno bisogno di risposte che riguardano il futuro 
di tutto il nucleo.

Preparare il “dopo” significa necessariamente iniziare ad agire sin da oggi, nel “Con noi”, perché il 
futuro di qualsiasi persona è il risultato di decisioni e scelte fatte nel presente. 

Una Fondazione per il “dopo di noi” privilegia la costruzione di sinergie con altre istituzioni ed enti, 
siano essi pubblici o privati, perché grazie alla collaborazione tra famiglie e Istituzioni sarà possibile 
affrontare e risolvere le problematiche del “dopo di noi”.

La prima fase prevede, nell’immediato, l’avvio di un percorso partecipativo volto a sondare l’effettivo 
interesse delle famiglie alla soluzione prospettata e ad individuare quelle che potrebbero contribuire a 
costituire l’ente.

Il percorso partecipativo prenderà avvio a partire dal prossimo mese di giugno. Se sei interessato a 
partecipare, puoi farlo entro il 15 luglio 2021 compilando il modulo a cui puoi accedere cliccando qui.

Per informazioni è possibile scrivere un’e-mail a partecipa@traindeviefactory.com o chiamare il numero 
329 0508028 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (anche via WhatsApp).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0DN8cFJMS6IWBDatVrQ5ZG-_c7D2r-70w9A3qDKAr6zxxHw/viewform
mailto:partecipa@traindeviefactory.com

