Famiglie Disabili Vidoni e…Oltre

RELAZIONE A CORREDO DELLA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE
– ANNO FINANZIARIO 2018 – COSTI SOSTENUTI NEL 2020.
L’Associazione Fa.Di.Vi. e.. Oltre è nata nel 2000 da un gruppo di famiglie di persone con disabilità
gravi e complesse per trovare una risposta al tema drammatico del “dopo”.
In questi anni, in partnership con ASL 3 Genovese, Comune di Genova, Regione Liguria e
Cooperazione Sociale (C.Re.S.S.- Co.Ser.Co), ha promosso la realizzazione di tre strutture per il
“Dopo di Noi” e, nei casi di persone con disabilità medio-lieve, per l’avviamento alla vita
indipendente.
Al di là della sicurezza derivante dall'aver individuato “soluzioni” abitative, FaDiVi si costituisce
come “risorsa per il Territorio” allo scopo d’implementare il capitale sociale, le opportunità
relazionali delle persone che in esse vivono ed il benEssere della propria Comunità
d’appartenenza. Cerca, inoltre di promuovere una visione globale del “Dopo di Noi” evitando che la
sua realizzazione possa essere ridotta esclusivamente a uno dei suoi principali aspetti:
residenziale, patrimoniale, psicologico, culturale.
In tal senso, grazie anche al contributo annuale del 5 per mille, l’Associazione ha investito in
scambi, incontri, organizzazione di eventi e momenti formativi impegnandosi in un intenso lavoro
culturale volto a sostenere ed alimentare processi nei quali Enti e soggetti coinvolti possano
uscire da rigide/ stereotipate rappresentazioni di ruolo per individuare opportunità di collaborazione,
riflessione, coprogettazione.
Inoltre, la sua presenza attiva nelle strutture residenziali vuole contribuire a mantenere/
sviluppare la cultura e il piacere dell' accoglienza e dell'ospitalità per contenere/ superare i
pericoli dell’autoreferenzialità.
Il contributo del 5 per mille, è stato utilizzato, dal 31.07.2020 al 04.08.2021 come segue:
Spese per acquisto di beni e servizi € 30.234,58: € 26.400,00 per l’acquisto di un pulmino Ford per
il trasporto gratuito delle persone disabili delle tre strutture di cui sopra e € 3.834,58 per le spese di
allestimento ed adeguamento al trasporto disabili motori.
Distinti saluti.
Il Tesoriere
Giuliana Granzarollo
Cell. 349 4527793
Genova, 01.07.2021

Il Rappresentante Legale
Roberto Bottaro
Cell. 3388261576
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