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SEZIONE DATI GENERALI ISTITUTI

Anno di riferimento 2015

Nome Istituto FONDAZIONE PRIMA DEL DOPO CAPODARCO ONLUS

Indirizzo VIA DEL GROTTINO

Città GROTTAFERRATA

Provincia ROMA

Referente Istituto DON FRANCO MONTERUBBIANESI

Telefono Fisso

Telefono Mobile 3805080068

E-Mail Donfrancomonterubbianesi gmail.it

Consiglieri delegati TARTAGLIA NADIA-POLLINI LUCIO MARIA- RINALDI ALBERTO

Descrizione Istituto

La FONDAZIONE PRIMA DEL DOPO CAPODARCO ONLUS nasce, sotto

 l'egida della comunità di Capodarco Onlus di Roma, dalla tensione ideale 
del Fondatore della Comunità medesima, Don Franco Monterubbianesi, il 
quale dagli anni '60 opera a sostegno dell'inserimento dei disabili nella 
realtà sociale al fine di sviluppare "comunità di amicizia di ideali 
comuni, di solidarietà e di lavoro.

La Fondazione non ha scopo di lucro e ad essa aderiscono la Comunità di 
Capodarco Onlus e altre 22 Asssociazioni di familiari di persone con 
disabilità psico-fisiche per realizzare case famiglia, gruppi 
appartamento, laboratori sociali, iniziative tutte volte a promuovere e 
garantire al disabile la maggiore autonomia possibile per affrancarlo 
dal'istituzionalizzazione nel momento della perdita del sostegno della 
famiglia e per facilitarne l'autosostentamento.

Personale presente

Dipendenze dell’istituto da 
altre Associazioni

La Fondazione deve gestirsi in maniera autonoma 

Foto Allegate
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SEZIONE ATTIVITA’ SVOLTE

Progetti Sviluppati

Diversi sono stati i progetti sviluppati e realizzati nel tempo dalla 
Fondazione. Per alcuni di questi, nel passato ,fin dal momento 
della sua effetiva operatività (2010), c'è stato anche il sostegno 
da parte di Canovalandia Onlus.

In particolare, lo scorso anno(2014) Canovalandia Onlus ha co-
finanziato (con Fideuram e con donatori privati) la ristrutturazione
della cucina e dei servizi sanitari della casa famiglia"Milly e 
Memmo" situata in un casale (in comodato) dell'Agricoltura 
Capodarco in località di Grottaferrata.

 

Descrizione Progetto 

Nel 2014 La Fondazione ha avviato la costituzione e lo sviluppo 
della nuova casa famiglia "Anna Maria " di Genzano. La casa di 
accoglienza, di oltre 1600 mq, ubicata nel centro di Genzano, 
sulle sponde del lago di Nemi,è stata divisa in due parti: la parte 
dei disabili da accogliere (IL DOPO DI NOI)"e la parte dei 
"Giovani del mondo" da formare e coinvolgere su progetti di 
"agricoltura sociale" al fine di assicurare loro un futuro nonchè 
ai disabili della casa.

Favorire la condivisione,,sinergia e azione tra giovani e disabili, 
entrambi esclusi e alla ricerca di opportunià di inserimento nella 
società, anche sul piano operativo, è la scommessa culturale del 
progetto, che punta alla co-produzione di pensiero, riflessione e 
soluzioni per lintegrazione dei giovani e dei disabili.

Nello specifico del progetto  si vuole favorire  un ulteriore sviluppo
delle attività di animazione territoriale, networking, formazione 
della Nuova Agorà (i.e. casa Anna Maria). Uno spazio 
riqualificato, che va allestito, grazie al lavoro volontaro di tanti 
giovani del territorio già aggregati e delle famiglie

. La Nuova Agorà è stata inaugurata lo scorso 10 luglio, durante il
campo Lavoro organizzato dalla Fondazione Prima del Dopo e da
Agricoltura Capodarco che ha coinvolto 12 ragazzi di cui 6 con 
disabilità fisica o mentale. I ragazzi del Campo hanno già 
sperimentato operativamente l'agricoltura sociale, realizzando un 
orto, "Orto Speranza. Qui coltiviamo il fiuturo " che serve per la 
Casa Famiglia Anna Maria.

Obiettivo generale e trasversale  alle attività sopra descritte, 
della Nuova Agorà e del Comitato delle famiglie,  sarà la 
formazione e la conoscenza  delle opportunità 
dell'Agricoltura Sociale, in funzione anche del Dopo di Noi

Impatto Sociale progetti La Nuova Agorà  potrà inltre contare , dai prossimi mesi, anche 
sui ragazzi  del servizio civile e su un gruppo già attivo di 
volontari che dal 2014 ad oggi frequentano e collaborano alle 
attività della casa Famiglia. I giovani, lì in questo spazio , 
potranno studiare e programmare il loro futuro con tutto un 
processo culturale, innovativo, fondato anche sulla diffusione 
delle tante opportunità offerte dall'economia sociale e 
dall'agricoltura sociale nello specifico., 

Sul punto del lavoro possibile da fare intraprendere ai giovani 
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anche come tutors del lavoro dei disabili,l'Agricoltura sociale 
verrà indicata come un vero spazio di inserimento lavorativo dei 
giovani in difficoltà e non solo disabili, 
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SEZIONE STATO FINANZIARIO

Finanziatori esistenti
Per la realizzazione dello sviluppo  del progetto in esame è stata 
presentata richiesta di finanziamento alla Banca d'Italia 

Bilancio Uscite/Entrate 
Istituto

Piano dei costi dei 
progetti

SEZIONE RICHIESTA DONAZIONI

Descrizione Richiesta 
Contributo a Canovalandia

Durata progetto: 1 anno da gennaio 2016 a dicembre 2016

Totale contributo richiesto  € 25.000,00 complessivi

Contributo richiesto alla Banca d'Italia ; 25.000,00 (che ovviamente 
finanzierà fino ad un massimo del 60%)

Co-finanziamento richiesto per il progetto: € 8.000,00 

Preventivo di Spesa delle 
richiesta

8.000

SEZIONE VALUTAZIONE

Contributo Canovalandia 
Onlus 

Si suggerisce di concedere un contributo non, inferiore ad euro 4000,00 in 
quanto trattasi di un contributo finalizzato allo sviluppo di un progetto da 
realizzarsi in partnership con Banca d'Italia che subordina il suo sostegno 
all'esistenza di cofinanziatori.

Assistenza Canovalandia 
Onlus

Sicuramente l'affiancamento come Partner dell'iniziativa da parte di 
Canovalandia Onlus , favorirebbe positivamente l'orientamento di Banca 
d'Italia.

Descrizione utilizzo dei 
fondi di Canovalendia Onlus

Nel passato, i fondi assegnati da Canovalandia Onlus alla Fondazione 
sono sempre stati utilizzati con riferimento alle finalità richieste. 

Ricezione Lettera di uso 
fondi

Es: SI
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DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 1

Nome Cognome TARTAGLIA NADIA

Telefono Fisso 069408494

Telefono Mobile 3357388830

E-Mail n.tartaglia  libero.it

DETTAGLIO CONTATTO – CONSIGLIERE 2

Nome Cognome POLLINI LUCIO MARIA

Telefono Fisso 0635451010

Telefono Mobile 3391350445

E-Mail luciomaria.pollini gmail.it

DICHIARAZIONE E FIRMA

Attraverso la sottoscrizione di questo form dichiare che le informazioni riportate sono veritiere e complete.

Nome/Cognome ConsiglierI TARTAGLIA NADIA POLLINI LUCIO MARIA

Firma

Data 12/10/2015
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