Buon giorno a tutti
Avete tutti le scarpe da cantiere e l’elmetto ?
Dopo questo piacevolissimo incontro andremo al cantiere,
motivati da passioni ed idee,
e dovremo sporcarci i piedi oltre che le mani
Infatti
Le pietre hanno bisogno di idee e passioni, le idee e passioni hanno
bisogno di pietre
Due aspetti fondamentali di questo progetto “Una Casa tra le nuvole”,
che si comprendono a vicenda, sono i suoi contenuti e la struttura della
casa che ne rispecchia i contenuti.
LA STRUTTURA:
è una struttura non molto grande che si presta molto bene ad essere
vissuta come un caldo ambiente familiare e amicale
è una struttura che non ha barriere esterne (muretti, recinzioni, siepi)
è situata in pieno centro abitativo di Crespellano
è adiacente ad un ampio parco pubblico
condizioni favorevolissime per opportunità di relazioni sociali
La struttura, al suo interno offre differenti soluzioni di vita abitativa:
soluzioni per persone con gravi deficit per un massimo di 6 persone al
piano terra
soluzioni abitative, ai piani superiori 1° e 2° , nell’ambito di un
ambiente protetto, 4 mini appartamenti per 1 o due persone , destinate
all’accoglienza di disabili con buoni margini di autonomia per periodi
brevi, medi e lunghi e all’accoglienza temporanea in occasione di
particolari esigenze. Tutti i mini-appartamento sono dotati di servizi e
angolo cottura.
Al 1° piano una ampia sala polivalente con cucina integrata a parete ed
attrezzature domestiche adibite all’acquisizione delle abilità utili e
necessarie per lo sviluppo di autonomie di vita indipendente. Altre
attrezzature e dotazioni per scopi ricreativi.

I CONTENUTI:
descrivendo, seppur sommariamente, la struttura in parte già si
evidenziano i contenuti del progetto che è sostanzialmente indirizzato a
comprendere
il valore della soggettività di ogni persona che abiterà la casa
la crescita delle personali risorse di ciascun abitante
la costruzione e sperimentazione di esperienze di vita autonoma
la ricerca e lo sviluppo delle abilità di ciascun abitante
l’integrazione, l’inclusione, l’appartenenza al contesto di vita sociale e
comunitaria, promuovendone la partecipazione nelle forme più
differenti e articolate.
E’ UN PROGETTO DI PUBBLICO SERVIZIO
Rivolto a cittadini disabili di tutti i 9 comuni del distretto di Casalecchio
di Reno.
Non è , quindi, un progetto privatistico dell’associazione Volhand.

LA GESTIONE
La gestione sarà organizzata
Per quanto si riferisce ai residenti con bisogni di assistenza
continuativa con personale qualificato nell’ambito dei parametri fissati
dalla Regione Emilia Romagna
Con personale qualificato affiancato da volontari per quanto si
riferisce ai residenti nei miniappartamenti del 1° e 2° piano
La gestione sarà retta da un Consiglio di Amministrazione partecipato
Dagli stessi abitanti della casa
Dagli operatori
Dalle istituzioni locali
Dall’AUSL
Dall’Associazione Volhand

Vi chiederete ……..ma come siamo arrivati fin qua?...........oh gli anni
passano per tutti eh!!
Pensate che l’anno prossimo 2012 ricorre il VENTENNALE
dell’associazione, costituitasi appunto il 10 febbraio 1992….tra le
braccia del Sindaco Luciano Rimondi , che saluto affettuosamente.
L’idea è sempre quella fin dall’inizio:
ACCETTARE e COMPRENDERE le differenti condizioni fisiche e
psichiche di ogni persona.
RIMUOVERE gli ostacoli che impediscono o si frappongono ad una
crescita civile, sociale
CREARE, COSTRUIRE LE CONDIZIONI opportune e necessarie
affinchè i nostri figli imparino a VOLARE DA SOLI.
E’ vero , questo non è sempre completamente possibile ; ma se non si è
capaci di volare da soli vi sono tanti altri modi, con adeguati sostegni
materiali e umani, per imparare a volare
Ecco, allora, la “Casa tra le nuvole” può sembrare un sogno, ma è uno
dei modi per fare divenire realtà , “con i piedi in terra per vivere”,
la possibilità di volare da soli.
Questo progetto non nasce ieri, è frutto di una lunga elaborazione ;
fin dal 2005 in associazione e con tanti altri amici si ragionava dei
ragazzi/e, dei giovani che diventano adulti, uomini e donne e che
probabilmente potevano aspirare ad una loro vita autonoma.
Non la pensavamo e forse non la pensiamo tutti allo stesso modo;
alcuni pensavano come questa possibilità di vita autonoma possa essere
considerata come un abbandono dei figli
MA NO E’ SEMPLICEMENTE un GUARDARE, ASCOLTARE,
COMPRENDERE
il loro divenire donne e uomini adulti.
E perché mai “Dopo di noi” e non ORA?
Non in modo traumatico, forzato, determinato da situazioni contingenti
Ma in modi che rispettino , valorizzino e favoriscano lo sviluppo
armonioso e dolce di un progetto di vita autonoma.

