Linee Guida

PREMESSA
Tutti gli Enti firmatari del presente documento hanno in comune finalità orientate a realizzare
esperienze, progetti e servizi a favore di persone con disabilità, nella particolare prospettiva di una
loro vita adulta.
Tali Enti, appartenenti a regioni diverse, hanno avviato un percorso di confronto e di analisi riferito
a specifiche tematiche connesse alla vita adulta e al Durante e Dopo di Noi delle persone con
disabilità e delle loro famiglie.
Il lavoro di scambio e di riflessione ha dato origine nel Febbraio 2006 ad un nuovo soggetto
informale chiamato Fondazioni in Rete in cui si riconoscono le singole organizzazioni che
mantengono comunque identità ed operatività proprie.
CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI ADERENTI

La condivisione di obiettivi comuni guida i soggetti aderenti al periodico scambio di esperienze e
alla costituzione di tavoli tecnici finalizzati alla elaborazione di documenti e prassi sul Progetto di
Vita e sugli aspetti giuridici e patrimoniali ad esso connessi.

In un contesto storico, politico

e legislativo in cui una pluralità di soggetti pubblici e privati

all’interno di un quadro istituzionale complesso operano a favore della disabilità adulta, appare
necessario individuare con la maggior chiarezza possibile le linee guida di “Fondazioni in Rete”.
Si ritiene fondamentale l’elemento della qualità come caratteristica essenziale dei percorsi
metodologici e delle strategie di intervento individuate rispetto ai vari e complessi temi del Durante
e Dopo di Noi e si intende definire le linee guida attraverso i seguenti elementi:
1. identità
2. azioni
3. rapporti con le istituzioni
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1. Identità
I soggetti aderenti a Fondazioni in Rete intendono utilizzare con un significato etico innovativo lo
strumento giuridico della fondazione al fine di:
-

rivestire un ruolo significativo nella tutela del Progetto di Vita della persona con disabilità

-

accompagnare la famiglia nel percorso orientato al Dopo di Noi

-

attivare la rete dei servizi e facilitare l’accesso agli stessi.

Si intende così superare la logica dell’emergenza in una prospettiva di programmazione di servizi e
di opportunità.
Le Fondazioni, ritengono essenziale la ricerca congiunta di spazi di collaborazione con
l’Associazionismo, la Cooperazione e altri attori di sistema.
Le Fondazioni aderenti intendono anche rappresentare e valorizzare la famiglia e il suo ruolo,
integrandosi

in una rete di servizi, enti territoriali e figure professionali nell’elaborazione ed

attuazione del PROGETTO DI VITA.
Pertanto le Fondazioni assumono il ruolo di promozione di modelli innovativi, di motore culturale,
di interlocutore con il pubblico e il terzo settore per orientare risorse pubbliche e private favorendo
lo sviluppo di un welfare di comunità.
Essenziale ai fini della definizione dell’identità dei soggetti aderenti a Fondazioni in Rete è il
carattere di sussidiarietà che ispira le metodologie di intervento.
Le Fondazioni, soggetti fiduciari e interpreti della volontà della persona e della famiglia,
riconoscono tutto questo come propria specificità e intendono portare valore aggiunto al lavoro
svolto dai vari attori che compongono la rete dei servizi territoriali in una visione sistemica dei
bisogni e delle opportunità .
2. Azioni
I soggetti

aderenti a Fondazioni in Rete, nel rispetto delle proprie identità, condividono un

percorso culturale ed operativo che sviluppa le seguenti aree di intervento:
I° - promozione del lavoro di rete finalizzato alla realizzazione del Progetto di Vita della Persona
con disabilità:
-

partecipazione alla definizione del progetto di vita con ruolo di mediazione, facilitazione,
accompagnamento, affiancamento e monitoraggio

-

consulenza e orientamento alla famiglia nell’utilizzo degli strumenti giuridici, patrimoniali e
assicurativi finalizzati alla realizzazione del Progetto di Vita ad integrazione delle risorse
pubbliche
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II°- promozione culturale e confronto istituzionale con le realtà economiche e sociali:
-

promozione e realizzazione di percorsi formativi, di supervisione e monitoraggio per gli
amministratori di sostegno (vd Dichiarazione di impegno sul tema della protezione giuridica dell’Ottobre 2006)

-

ricerca e proposta di modelli operativi rispetto ai diversi ambiti del Progetto di Vita della
persona: qualità di vita adulta, aspetti assistenziali, sanitari, giuridici e patrimoniali e
progetti innovativi di residenzialità e di domiciliarità.

-

possibile ruolo di osservatorio territoriale, in collaborazione con Enti e Istituzioni preposti,
finalizzato anche alla realizzazione di banche dati relative alle diverse tematiche affrontate

3. Rapporti con le Istituzioni.
Fondazioni in Rete ritiene di poter inoltre svolgere un ruolo di interlocutore qualificato nei confronti
delle Istituzioni Pubbliche e Private che intendono affrontare e sviluppare i temi del Durante e
Dopo di Noi.
Emerge da questa esperienza la necessità di dare contenuti e metodi alla rete degli interventi, in
una visione strategica che veda la persona con disabilità, la famiglia e tutti i soggetti coinvolti
alleati nell’elaborazione e gestione del progetto di vita.
Intendiamo come contenuti non solo una costante analisi e aggiornamento in evoluzione degli
strumenti giuridici e amministrativi e di sostenibilità finanziaria, ma anche l’attenzione alla centralità
della persona, della famiglia e delle risorse umane e culturali del territorio.
Tutto questo auspichiamo possa avvenire in una interazione non competitiva, ma collaborativa, nel
criterio della sussidiarietà, della integrazione e della sinergia degli interventi. A questo fine è
possibile ipotizzare strumenti di lavoro condivisi , sia a livello socio-sanitario con Enti locali e ASL,
sia a livello di programmazione istituzionale con protocolli di intesa ed eventuali forme di
convenzione. I soggetti giuridici che si riconoscono in Fondazioni in Rete si rendono disponibili per
esperienze di collaborazione permanenti o finalizzate con Istituzioni, Enti e Servizi del territorio.
A tal fine in particolare qualora l’Ente pubblico intenda normare il sorgere di esperienze orientate al
Durante e Dopo di Noi, intendiamo proporre la nostra collaborazione in riferimento
all’individuazione non solo di contenuti, metodologie e processi di intervento, ma anche
all’eventuale necessità di individuare i criteri che consentano di definire il bacino territoriale da
considerarsi ottimale per l’attività di soggetti istituzionalmente riconosciuti .

Fondazioni in Rete è aperta alla partecipazione di altri soggetti che si riconoscono nelle linee guida
e nelle operatività sopra indicate.

Sottoscrivono il 21 Maggio 2008
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Fondazione Dopo di Noi Bologna

---------------------------------------------

Fondazione Futuro Insieme

---------------------------------------------

Fondazione Idea Vita

---------------------------------------------

Fondazione San Giovanni Calabria

---------------------------------------------

_ _ _ _ _

Sottoscrivono il 26 ottobre 2011
Fondazione Dopo di Noi - Empoli

---------------------------------------------

_ _ _ _ _

Sottoscrivono il 19 gennaio 2016

Comitato promotore della
Fondazione di partecipazione
LE.ALI Sostegni

---------------------------------------------

Fondazione Più di un Sogno

---------------------------------------------

Fondazione StefyLandia

---------------------------------------------
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