Il futuro di una
persona disabile
si crea oggi.

DA 32 ANNI LAVORIAMO A
FAVORE DEI DISABILI DELLA
VAL TROMPIA OCCUPANDOCI DI:


PROMUOVERE progetti volti al mantenimento
e al sostegno, fisico, psichico e sociale dei disabili


ogni anno - da ben 32 anni - la cooperativa L’Aquilone lavora sul territorio per offrire servizi specialistici di
qualità ai disabili della Val Trompia. Attraverso i nostri progetti abbiamo visto migliorare concretamente
la vita di queste persone, delle loro famiglie e della comunità.
L’allungamento delle aspettative di vita dei disabili e la riflessione sul progressivo invecchiamento dei loro
familiari ci ha spinto ad affrontare il tema del “dopo di noi”. Da tempo stiamo pensando a soluzioni in
grado di rispondere efficacemente al bisogno abitativo ed alla presa in carico delle persone disabili adulte.
Queste riflessioni sono state accelerate da due eventi improvvisi e drammatici che ora desidero condividere
con lei. Episodi che hanno portato due persone seguite dalla nostra cooperativa nella condizione di non
poter essere più assistiti dall’unico genitore, nel primo caso, e dai due genitori molto anziani, nel secondo
caso.
Da tutto ciò nasce il progetto “Durante noi, dopo di noi” per le persone disabili della Val Trompia:
6 appartamenti, per un totale di 12 posti (di cui 2 per gli operatori) ed un ampio spazio per le attività
comuni, aperto anche alle associazioni locali. Un progetto importante, da realizzare a Gardone all’interno
di un immobile ricevuto in comodato d’uso dal Comune. Un posto dove poter vivere ricevendo un sostegno
adeguato, ma anche una soluzione innovativa per promuovere la massima autonomia possibile della
persona disabile, con progressivo distacco dalla famiglie di origine.
“Durante noi, dopo di noi” si sostiene grazie alla generosità di tanti donatori, tra cui realtà importanti come la Fondazione Cariplo e lo stesso Comune di Gardone. Tuttavia, quanto raccolto fino ad oggi non è
sufficiente. Ecco perché abbiamo deciso di chiederle aiuto: ogni contributo è fondamentale per la realizzazione del nostro progetto. Con 4.000 euro, per esempio, doterà un alloggio di una cucina indipendente;
con 7.000 euro coprirà il costo per l’impianto di riscaldamento; 25.000 euro permetteranno l’acquisto di
un ascensore ad uso comune. Può sostenerci con offerte in denaro ma anche tramite la donazione di beni
per l’arredo degli alloggi (mobili, piatti, lampadari, ecc.). La cooperativa L’Aquilone ha la qualifica di Onlus
per cui ogni sua donazione usufruisce delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Può venire a trovarci in
qualsiasi momento e saremo a felici di darle tutte le informazioni che desidera, con la massima trasparenza. A sua disposizione anche il rendiconto di tutte le spese effettuate.
Aderisca al progetto “Durante noi, dopo di noi” e ci permetterà di continuare a sostenere le persone in
condizioni di fragilità del nostro territorio, per tutta la vita.

SOSTENERE le famiglie delle persone disabili
sia da un punto di vista psicologico che fisico



SENSIBILIZZARE gli enti territoriali e la collettività sul
tema della disabilità e problematiche specifiche connesse



COORDINARE servizi ed iniziative anche di altre realtà,
enti ed associazioni



RISPONDERE ai bisogni presenti e futuri delle persone disabili

Con la tua donazione dai un aiuto concreto
ai disabili del nostro territorio, per tutta la vita!
Da 1.500 euro (per l’acquisto di un box doccia) a 7.000 euro (per l’impianto
di riscaldamento). Scegli cosa vuoi sostenere e indicalo nella causale del
versamento che farai sul nostro conto corrente. E RICORDA: ogni donazione
può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi.
BOX DOCCIA

1.500€

RISCALDAMENTO

CAMERA 2 LETTI

2.500€

SERRAMENTI

IMPIANTO SANITARIO
ARIA CONDIZIONATA

Per quanto farà, le rivolgo sin da ora un immenso grazie.
Giuseppe Pezzotti
Presidente L’Aquilone

L’Aquilone, Cooperativa Sociale Onlus

Via Verdi, 25 - 25063 Gardone VT (BS)

T. 030.833048 - E. info@cooplaquilone.it

CUCINA INDIPENDENTE

3.000€
3.500€

7.000€
11.000€
25.000€

ASCENSORE
RISTRUTTURAZIONE

100.000€

COMPLETA DI UN APPARTAMENTO

4.000€

PIANO TERRA PER ATTIVITA’

200.000€

APERTO AD ALTRE ASSOCIAZIONI
Con il contributo di

C/C BANCA PROSSIMA INTESTATO A
COOPERATIVA SOCIALE L‘AQUILONE

I T 3 5 Z 0 3 3 5 9 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 2 8 5 0

ABBIAMO UN SOGNO:

“DURANTE NOI, DOPO DI NOI”

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI
PER LE PERSONE DISABILI DELLA VAL TROMPIA
Una riposta concreta al tema del “durante noi,
dopo di noi” relativo alle cure delle persone con
disabilità in assenza dei propri familiari.

ABBIAMO UN SOGNO: “DURANTE NOI, DOPO DI NOI”
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER LE PERSONE DISABILI DELLA VAL TROMPIA

La trentennale esperienza maturata in Val Trompia dalla cooperativa L’Aquilone nel settore della
disabilità, unita all’analisi dei bisogni del territorio, ha portato ad affrontare in modo mirato il tema del
“dopo di noi”: quale il futuro per le persone disabili adulte in assenza del sostegno famigliare?

IL PROGETTO IN SINTESI
“Durante noi, dopo di noi” rappresenta un servizio di “housing sociale” finalizzato a rispondere al bisogno
abitativo temporaneo e/o di lungo periodo delle persone disabili della Val Trompia. Il progetto prevede la
realizzazione di alloggi dedicati e l’avvio di percorsi individualizzati per l’autonomia potenziale del disabile:
spazi dove gli ospiti possano sperimentare situazioni di vita indipendente - rispetto ai propri familiari - e sviluppare capacità (come cucinare, pulire il proprio ambiente, gestire un budget, ecc.) orientate nel medio/lungo periodo alla possibilità di un futuro autonomo.

A CHI SI RIVOLGE

COSTI E PERSONALE COINVOLTO

“Durante noi, dopo di noi” è dedicato alle persone disabili
della Val Trompia, persone che si trovano in condizioni di
fragilità e deficit fisico-intellettivo, ma anche famigliare e
sociale. Il servizio, in particolare, si inserisce ed intende
integrarsi con quanto già presente in Val Trompia. I beneficiari sono persone già in carico agli altri servizi non residenziali del territorio, che potranno accedere agli alloggi in
modo flessibile e sulla base delle proprie esigenze (sia per
brevi periodi che a lungo termine). 174 utenti, di cui almeno
36 potenziali. 26 sono già seguiti dalla cooperativa
L’Aquilone. Si tratta di adulti, uomini e donne, tra i 18 e i 65 anni, con ritardi mentali medi/gravi, senza l’esigenza
di un’assistenza continua e che quindi non richiedono l’inserimento in servizi sanitari o socio-sanitari. Il progetto,
infine, vede protagoniste le famiglie che saranno coinvolte in tutte le fasi al fine di meglio favorire il percorso
verso una probabile autonomia dei disabili.

Il costo per la ristrutturazione della casa, inclusi i 6 appartamenti e la
creazione dell’area comune, è di 1.150.000€.
Il servizio, attivo 365 giorni l’anno, coinvolgerà:
 1 educatore con funzione di monitoraggio e coordinamento
 2 operatori ASA per il supporto alle attività quotidiane dei
disabili, con presenza notturna per necessità specifiche o
emergenze

OBIETTIVI E VANTAGGI
Il progetto intende rispondere ad un bisogno sociale presente sul territorio
relativo alle persone disabili adulti sole. L’obiettivo di “Durante noi, dopo di
noi” è offrire la possibilità ai disabili valtrumplini di restare, dignitosamente,
all’interno del proprio territorio e contesto di vita in assenza del sostegno
familiare.
In particolare, attraverso il servizio si vuole:
 posticipare (o evitare) l’ingresso di alcuni disabili in strutture ad elevata protezione
 evitare situazioni di emergenza, oggi affrontate caso per caso spesso attivando soluzioni onerose per l’ente


IL SERVIZIO DI “HOUSING SOCIALE”: COME E DOVE
Il servizio è strutturato in modo “leggero” affinché le persone disabili possano sperimentare situazioni di vita
autonoma, seppure all’interno di un contesto protetto. Il progetto, in particolare, prevede la realizzazione di 6
appartamenti su 3 piani da ristrutturare all’interno dell’antica sede del Comune di Gardone V.T. ricevuta in
comodato d’uso. Gli alloggi sono destinati ad ospitare 10 persone (più 2 operatori) diventando non solo una
casa dove poter vivere ma, soprattutto, uno spazio per realizzare percorsi verso l’autonomia ed avvicinarsi,
gradualmente, ad una vita indipendente.





pubblico e quindi per la collettività (contenimento dei costi pubblici)
dotare il territorio di un’offerta residenziale, a prevalente contenuto abitativo, con un livello di medio-bassa
protezione, caratterizzata da una gestione leggera e flessibile, sulla base dei bisogni del singolo e sul
mantenimento dei legami famigliari e comunitari
promuovere la massima autonomia dei disabili tramite lo sviluppo di competenze necessarie per vivere
senza il sostegno dei familiari
avviare sinergie con altri soggetti ed associazioni locali al fine di consolidare le reti di prossimità ed il
radicamento del progetto sul territorio
sollevare per brevi periodi o per esigenze improvvise la situazione dei care giver famigliari

QUANDO
Gli appartamenti sono
pensati per
poter ospitare
persone con
esigenze diverse e garantire la
presenza
notturna di 2
operatori.

Al fine di
favorire le
relazioni con il
territorio, il
progetto
prevede uno
spazio comune,
al piano terra, a
disposizione
anche dell’associazionismo
locale

CONTRIBUTO COMUNE GARDONE
CONTRIBUTO FOND. CARIPLO
CONTRIBUTO COOP. L’AQUILONE

QUOTA DA RACCOGLIERE

1.150.000 €
300.000 €
400.000 €
50.000 €

400.000 €

COME CONTRIBUIRE

DA DOVE NASCE
Le statistiche evidenziano che a fronte del progressivo invecchiamento dei care-giver familiari si sta assistendo
ad un significativo allungamento delle aspettative di vita delle persone disabili.
La necessità di progettare soluzioni a sostegno del disabile adulto rappresenta una necessità espressa anche
dalla stessa comunità valtrumplina, da gestire non come emergenza bensì come risposta mirata ad un bisogno
oggi non soddisfatto dai servizi presenti sul territorio.

COSTI PROGETTO

Di seguito, uno schema con le principali tappe del progetto. L’obiettivo è inaugurare la struttura entro il Natale
2018. Non si esclude la possibilità di poter accogliere i primi ospiti anche prima, a partire dalla ristrutturazione
della prima casa.
SETTEMBRE 2017
GARE D’APPALTO

MAGGIO 2018
IMPIANTI - SERRAMENTI

OTTOBRE 2017
INIZIO LAVORI EDILI

L’Aquilone, Cooperativa Sociale Onlus

DICEMBRE 2018
INAUGURAZIONE CASA

GIUGNO-NOVEMBRE 2018
FINITURE - ARREDO DEGLI ALLOGGI

via Verdi, 25 - 25063 Gardone VT (BS)

T. 030.833048 - E: info@cooplaquilone.it

Per sostenere “Durante noi, dopo di noi” basta effettuare un bonifico sul conto presso Banca Prossima intestato
a L’Aquilone: IT35Z0335901600100000152850
Ogni contributo è fondamentale per continuare a sostenere le persone disabili della Val Trompia: offerte in
denaro, lasciti testamentari, ma anche donazioni di beni materiali per l’arredo delle case (mobili, elettrodomestici,
sanitari, ecc.). L’Aquilone possiede la qualifica di onlus per cui le donazioni possono essere detratte dalla
dichiarazione dei redditi, secondo la normativa vigente.

L’AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
La cooperativa L’Aquilone lavora sul territorio da 32 anni
erogando servizi specialistici a favore dei disabili della Val
Trompia.
Attualmente nei comuni di Comune di Gardone V.T. e
Villa Carcina gestisce:
 un Centro Diurno Disabili (CDD)
 un Centro Socio Educativo (CSE)
 un servizio di assistenza ad personam nelle scuole
 un servizio “verso l’autonomia” (4 alloggi per
persone disabili con buona autonomia)
Festa di Carnevale 2017

I disabili seguiti dalla cooperativa, in cui oggi lavorano
28 persone tra educatori, animatori e personale amministrativo, sono 64. Dalla sua nascita, nel 1985, l’Aquilone
ha sostenuto sia da un punto di vista psicologico che fisico più di 200 famiglie Valtrumpline promuovendo numerosi servizi a beneficio delle persone disabili, con vantaggi per l’intera comunità.

