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Più informazioni su  disabilità  dopo di noi  housing sociale  unicredit   �renze

LA DONAZIONE

Unicredit, un progetto al supporto della
disabilità e dell’housing sociale
Unicredit dona 350mila euro a 7 organizzazioni del Terzo settore presenti

sull'intero territorio nazionale.
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UniCredit supporta i piani a impatto sociale rilevante promossi da

organizzazioni del terzo settore operanti in tutto il territorio nazionale,

donando 350 mila euro a sette realtà che operano su tutto il territorio

nazionale. Tra queste anche CavaRei Impresa sociale di Forlì.

L’emergenza Covid-19 ha generato signi�cative ricadute soprattutto in

ambito sociale, che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione

che già vivevano in condizioni di bisogno, di povertà, di isolamento o

malattia. Le categorie più fragili hanno risentito maggiormente degli effetti

della pandemia in particolare quelle che si trovavano in uno stato di

isolamento familiare residenziale. UniCredit, da sempre al �anco degli

individui e delle famiglie in dif�coltà, ha selezionato sette realtà del terzo

settore che da tempo forniscono supporto alla disabilità in varie forme,

quali formazione scolastica e professionale, inserimento lavorativo e

housing sociale, come: albergo etico, centri diurni, case-famiglia, case di

accoglienza e centri di formazione professionale.

Tra le organizzazioni selezionate anche CavaRei Impresa sociale di Forlì,

per il Progetto di housing sociale “Home IN&OUT”, volto a favorire

l’autonomia delle persone con disabilità, a domicilio e nelle attività

quotidiane.

Dichiara Maurizia Squarzi, Presidente di CavaRei: “Grazie al contributo di

UniCredit, CavaRei può avviare il progetto Home IN&OUT, che vede
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un boni�co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750  
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

ALTRE NOTIZIE DI FIRENZE

l’attivazione di un ulteriore servizio residenziale per giovani ragazzi con

disabilità che hanno voglia di sperimentare nuovi modelli di vita autonoma,

in preparazione del loro futuro fuori dalla famiglia di origine, dentro a nuovo

contesto. Il percorso sarà supportato da una tecnologia personalizzata sul

bisogno speci�co. Home IN&OUT ha come partner, oltre a UniCredit, anche

la neonata Fondazione Caffè Salato – Dopo di noi, noi. che parteciperà alle

attività di divulgazione e informazione sull’avanzamento del progetto,

perché possa diventare replicabile e scalabile anche per altre realtà”. 

Le altre organizzazioni selezionate sono:

Fondazione Opera Don Calabria – Don Luigi Pedrollo di Verona, per il

Progetto di accoglienza abitativa del Centro Polifunzionale di via San

Marco 121, destinato alle persone adulte con disabilità e alle loro famiglie

che offre un’opportunità di emancipazione ai soggetti con disabilità al

�ne di renderli “protagonisti” della loro vita;

Fondazione Sacra Famiglia diCesano Boscone (Milano), per il Progetto

di housing sociale “i Borghi per l’abitare” destinato a persone e famiglie

fragili (disabili, con disturbi del comportamento e anziani con malattie

croniche), allo scopo di mantenere le autonomie in un contesto protetto;

Cooperativa Sociale San Donato di Torino, per il Programma

“Prospettive di autonomia” che intende accompagnare le famiglie

nell’affrontare i primi passi verso l’autonomia dei giovani adulti con

disabilità;

Anfass Roma, per il Progetto sul Dopo di Noi “Vado a vivere … a casa

mia!”, con l’avvio del Gruppo Appartamento di Via Gino Coppedé a Roma;

Cooperativa Sociale l’Orsa Maggiore di Napoli, per il progetto “Hub Sole”

con percorsi di formazione e inclusione lavorativa a favore di persone

con disabilità;

Associazione la Casa di Toti Onlus di Modica (Ragusa), per il Progetto

“Gioia a Casa di Toti”,un percorso di abilitazione al lavoro per ragazzi

disabili volto all’acquisizione di competenze correlate al settore turistico

e dell’accoglienza che ne favorisca l’integrazione socio – lavorativa.

I DATI

Covid: in Toscana vaccinati già 7mila
bambini

TRASPORTI

Treni, entra nel vivo la cabina di
regia per individuare le cause dei
disservizi

SOSTENIBILITÀ L'INIZIATIVA

Data pubblicazione: 23/12/2021

Url:  link originale

 

LUCCAINDIRETTA.IT

 

 UNICREDIT, UN PROGETTO AL SUPPORTO DELLA DISABILITÀ E DELLHOUSING SOCIALE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA WEB 2

Data pubblicazione: 23/12/2021

Apri il link

https://www.luccaindiretta.it/in-azienda/2021/12/23/unicredit-un-progetto-al-supporto-della-disabilita-e-dellhousing-sociale/268892/


DALLA HOME


Invia notizia


Facebook


Twitter


Contatti


Pubblicità

Canali Tematici

Home
Cronaca
Politica
Dalla Città
Cultura e Spettacoli
Sport

Sport

Calcio
Basket
Pallavolo
Atletica e Podismo
Rugby
Altri sport

Città

Altopascio
Capannori
Garfagnana
Lucca
Massarosa
Mediavalle
Montecarlo
Porcari
Versilia
Viareggio
Villa Basilica
Tutti i comuni

WebTV

Home
Altre News
Capannori e Piana
Cronaca
Cultura e Spettacoli
Dalla Città
Eventi
In Azienda
In Sociale
Politica
Sport

Photogallery

Home
Altre News
Cronaca
Eventi
In Sociale
Sport

DeA Capital Real Estate,
�nanziamento ‘green’ da 358
milioni con UniCredit

Valorizzare il turismo lento e
sostenibile, sulla tratta Lucca –
Aulla arriva “Il treno dei presepi”

I DATI DEL VIRUS

Coronavirus, non si ferma la crescita
dei contagi: sono 286 i nuovi casi in
provincia di Lucca

LA DATA

Lucca Summer Festival, anche
‘King�sh’ conferma l’appuntamento
per luglio 2022
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Politiche sociali e bilancio, il
Comune di Lucca �rma l’accordo con
i sindacati
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Morto a 14 anni dall’incidente, oggi
a Sant’Anna l’ultimo saluto a Filippo
Parenti
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