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PROGETTO AGORÀ 
 

VERBALE RIUNIONI A TEMA - 8 APRILE 2010 
Cascina Fagnana, via Fagnana 6  

 
 
 
DISABILITÀ - dalle ore 21.30 alle ore 23.00 
 
 
ASSOCIAZIONI PRESENTI 
 
1. AMICI DI ARTAX Onlus (Naida Maione) 
2. GUPIH (Nanda Grossi) 
3. Ass. NON TI SCORDAR DI ME (Laura Previdi e Patrizia Feltrin) 
 
Coordinatore del progetto: prof. Salvatore Licata 

Il tema della disabilità è stato affrontato con un confronto centrato sul reperimento di fondi 
sull’housing sociale. 

Patrizia Feltrin ha illustrato come nell’ultimo anno l’Associazione “Non ti scordar di me” ha 
operato in rete con altri soggetti giuridici per la formulazione di un progetto e per 
reperimento di fondi finalizzato all’housing sociale, cioè “il dopo di noi”, sollievo, sostegno 
ed aiuto verso le figure genitoriali che hanno in famiglia figli con situazioni di disabilità di 
vario genere, psichico, fisico, ecc. 

Si è sviluppata una sinergia di bisogni e competenze ed esperienze tra le poche realtà 
presenti interessate in modo diretto alla tematica. 

Naida Maione ha presentato il suo lavoro svolto di psicologa ed esperta di ippoterapia per 
la quale lavora in convenzione con le strutture sociosanitarie del territorio. 

Inoltre gli Amici di Artax ricercano sul territorio una nuova struttura presso la quale 
svolgere il loro lavoro. 

In questo senso abbiamo affrontato le opportunità di finanziamento verso l’housing sociale 
nel quale rispondere, attraverso la costruzione di strutture adeguate, ai molteplici bisogni 
dei disabili e delle loro famiglie. 
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Quindi vuol dire situazioni residenziali protette e create in un contesto di vita adeguato 
all’autonomia, strutture residenziali finalizzate a momenti di sollievo delle famiglie 
(permanenza periodica), luogo in cui poter svolgere attività come per esempio ippoterapia. 

Questa riflessione ha condotto il gruppo di lavoro a rivedere l’ultima annualità di notevole 
impegno umano e non solo, per una sensibilizzazione maggiormente mirata agli specifici 
bisogni. 

Questo specifico tema proseguirà solo su impegni pomeridiani che verranno fissati al 
bisogno dalle realtà richiedenti. 

 

 

 


