Associazione Nazionale Famiglie di Persone con
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Sostieni il

Sede: Via Depretis 4 –27049 STRADELLA (PV)
Tel. 038548713
C.F. 93008300183—P. IVA 02010560189
Mail: anffas.stradella@libero.it

Pec: anffas.stradella@pec.it

Chi siamo
Anffas Onlus Broni Stradella è un’Associazione di Famigliari che
opera per la difesa dei diritti delle persone con disabilità e delle loro
famiglie sul territorio dell’Oltrepò orientale dal 1971.

Cosa facciamo
Nel corso degli anni abbiamo realizzato una Comunità SocioSanitaria a Stradella ed una a Broni per 20 disabili, che non hanno
più famigliari in grado di occuparsi di loro ed un Centro di Pronto
Intervento a Stradella di 4 posti letto, per rispondere a situazioni di
emergenza e/o di sollievo. Inoltre attraverso il SAI (Servizio
Accoglienza Informazione) forniamo supporto per rispondere al
bisogno di aiuto e sostegno, in particolare nei momenti di criticità e
di evoluzione nelle diverse fasi della vita.
Il nuovo progetto
Oggi vogliamo realizzare un progetto ambizioso in uno stabile
ubicato in centro a Stradella in viale Gramsci 32 che diventerà:
una struttura polifunzionale con servizi rivolti a persone con disabilità
-Una nuova comunità a bassa intensità sanitaria per disabili che
potranno vivere in un ambiente minimamente protetto, ricreando
una dimensione familiare e socializzante .
-Un polo abitativo caratterizzato da soluzioni facilitanti per la vita
autonoma

-Una “palestra di vita indipendente” per persone con disabilità, che
vogliono iniziare a sperimentare attraverso soggiorni temporanei ,un
graduale distacco dal nucleo famigliare .

Com’è ora:

Come sarà:

Al piano terra la comunità Alloggio da 10 posti

Al primo piano 3 bilocali (rosa-verde-giallo) per la vita autonoma e
la Palestra di Vita Indipendente (azzurro)

Il Piano Finanziario
L’acquisto dell’immobile è avvenuto il 7 giugno 2018 e la copertura
finanziaria è stata assicurata, per una parte dell’importo attraverso
l’accensione di un mutuo concesso da UBI Banca e per il restante
da fondi dell’Associazione.
La previsione dei costi per la ristrutturazione del primo lotto, dell’ala
dell’immobile
che
ospiterà
i
servizi
del
Progetto
“Vita Indipendente”, iniziata il 15 ottobre 2018, è di circa € 700.000.

Obiettivo:
Raccogliere da Soci, privati cittadini, commercianti, artigiani, imprenditori, professionisti, enti privati e pubblici

€ 350.000 entro la fine dell’anno 2020.

CONTRIBUISCI ANCHE TU ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Con una donazione all’IBAN:

IT13W0311156300000000007465

Con un lascito all’IBAN:
IT13W0311156300000000007465
Con il 5X1000

PUOI INFORMARTI sull’evoluzione
del Progetto

nella dichiarazione dei redditi

indicando il C.F. 93008300183

su Facebook, su Instagram ed a
breve anche sul sito web di
Anffas Onlus Broni Stradella

