Attività Fondazione Alice anno 2018
Terminati i lavori del giardino antistante la casa,
In fase di rifinitura la realizzazione dei nuovi infissi utilizzando risorse interne di materiali e mano
d’opera.
Proseguimento della campagna raccolta fondi con la realizzazione di spettacoli teatrali e concertistici
con l’aggiunta di nuovi eventi. Anche quest’anno, il settimo consecutivo, si è realizzato lo spettacolo “di
fine anno “Alice nel paese di Tavarnuzze”. Sempre a questo proposito in luglio è stato realizzato per il
quarto anno uno spettacolo teatrale a San Vincenzo a Torri e un concerto cover Pink Floyd al Palagio
Fiorentino di Stia.
Prosegue anche per il 2018 l’operazione dei servizi matrimoniali solidali in cambio di sostegno alla
fondazione, il tutto attraverso la convenzione, già firmata, con IKEA Firenze, per la realizzazione comune
di matrimoni solidali attraverso il canale dei soci IKEA Family nelle province di Firenze, Arezzo, Pisa e
Prato, abbiamo iniziato la realizzazione di album fotografici matrimoniali realizzati proprio dagli ospiti e
dalle loro famiglie..
Non siamo invece stati in grado neppure quest’anno di reperire le risorse necessarie che stiamo ancora
cercando per il progetto più importante di questi anni, la realizzazione di un giardino ad accesso
universale da realizzare nel terreno di nostra proprietà collocato di fronte all’abitazione. Già progettato
dall’Arch. Becucci e dall’Ing, Crescioli è stato presentato ad una cordata di banche toscane, all’IKEA, alla
commissione europea per i progetti del terzo settore, a banca Etica, a Poste Italiane Onlus, ad alcune
realtà imprenditoriali private, allo scopo di reperire i fondi necessari alla realizzazione di una speciale
rampa che porterà i disabili motori e i loro accompagnatori a cogliere la frutta direttamente dagli alberi.
L’ambizioso progetto è completato da una serie di strutture specifiche che permettono per esempio alle
carrozzine di fare altalena o agli ipovedenti di compiere un percorso odoroso botanico. Allo scopo
abbiamo già avuto la visita e un iniziale presa d’impegno da parte del sindaco di Pratovecchio-Stia,
dell’Unione dei Comuni del Casentino, degli assessori alle politiche sociali che si sono resi disponibili ad
un confronto tecnico già per il prossimo mese al fine di reperire le strade necessarie alla realizzazione,
prima in Europa, dell’unico luogo dove disabili e non possano trovare momenti ludici comuni senza che
questo debba avvenire in strutture preposte ma semplicemente in un giardino pubblico.
Prosegue la convenzione con l’Unione dei Comuni del Casentino e col Comune di Pratovecchio-Stia che
anche quest’anno ci vedrà coinvolti nel progetto scuola elementare dove porteremo i nostri incontri sul
linguaggio della disabilità.
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Realizzata una piscina facilitata per carrozzine con impianto di acqua a temperatura corporea.
In ultimo ma non certo per importanza, il punto principale della nostra attività ovvero l’accoglienza delle
famiglie con disabili, nostra primaria attenzione, iniziata con l’anno in corso già da gennaio con arrivi da
tutta Italia, stiamo coinvolgendo maggiormente il territorio ed abbiamo prenotazioni di famiglie dell’alto
Casentino già da luglio prossimo, questo ci permetterà di radicarsi più intensamente, anche grazie
all’impegno delle amministrazioni che hanno creduto nel nostro progetto e predisposto all’uopo tutte le
procedure necessarie per informare i centri, le famiglie e le sedi pubbliche della nostra attività di
soggiorno gratuito.
Iniziato il più importante progetto che avevamo con una permanenza abitativa continuata con il primo
dei ragazzi, Lorenzo, che dal 20 giugno vive da noi in autonomia totale. E’ questo l’inizio del più
importante passo in avanti verso una reale convivenza sul dopo di noi che ci vede in prima linea con una
sperimentazione, già operativa, una start up che, prima in Italia, vedrà coinvolti disabili, personale
volontario in ambito universitario e tecnici, anch’essi presi dal mondo della disabilità tra i laureati in
scienze della formazione e psicologia.
Promossa e realizzata, con l’arrivo di Lorenzo, la ricerca di personale volontario con modalità nuove che
riguardano l’ambito dei CFU con inizio a giugno.
Firenze, aD 30 aprile 2019
Simone Ciulli, presidente della Fondazione Alice Onlus

FondazioneAlice ONLUS - Via Coluccio Salutati 17 rosso 50126 Firenze - mobile 3388706478
www.fondazionealice.org – fondazionealice@gmail.com
CF 94193260489
Autorizzazione Regione Toscana n.783 del 30/06/2011
Registro delle ONLUS - Agenzia delle Entrate il 29/02/2012 - n.6836

