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INIZIO DELLA NOSTRA STORIA..

2011

Sulla base delle esigenze del territorio e la pluriennale esperienza  di 
Casa Viola sul territorio di Scandicci, l’associazione CUI – I ragazzi del 
Sole Onlus e la Compagnia di Pubblica Assistenza HUMANITAS, 
entrambe con sede a Scandicci, hanno deciso di unire i loro sforzi per la 
realizzazione di un  PROGETTO ABITATIVO-ASSISTENZIALE rivolto a 
SOGGETTI DISABILI e , di conseguenza alle loro famiglie, all’interno di un 
immobile già di proprietà di Humanitas



La RETE sul TERRITORIO

2 Ottobre 2015



Perché una FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ?

La Fondazione di Partecipazione è lo strumento più duttile per 
realizzare quegli scopi di pubblica utilità, assistenza ed 
integrazione dei soggetti disabili per il cosiddetto “Durante e 
Dopo di Noi”

La Fondazione di Partecipazione è un istituto di diritto privato, che trova il 
proprio fondamento nell’art. 1 del DPR 361/2000, che riunisce in sé le 
caratteristiche peculiari delle fondazioni e quelle delle società capitali

I membri della Fondazione si dividono in:

• Soci FONDATORI
• Soci ADERENTI
• Soci PARTECIPANTI

E’ un’istituzione a tempo indeterminato.
I beni rimangono di proprietà della fondazione



La SOSTENIBIILITA’ nasce dall’intersezione delle risorse che provengono da:

PUBBLICO TERZO SETTORE

SOCIETA’ CIVILE



Obiettivi della Fondazione

La Fondazione nasce con l’intento di provare a dare risposte a tutte le 
famiglie con un figlio o con una familiare disabile:

“Cosa sarà dei nostri figli quando noi non ci saremo più?”

Creare strutture che garantiscano l’assistenza 
adeguata e le dimensioni giuste, nelle quali 
ogni persona possa trovare un clima 
familiare, fatto di riconoscimento di sé e degli 
altri, di rispetto, di affetto e di cura.

Progetti individualizzati che riguardano il

• Durante Noi
• Dopo di Noi



CASA VIOLA

Civile abitazione in Vicolo Busoni 8, 
Scandicci

Presente sul territorio di Scandicci, 
dal 2001, Casa Viola è una struttura 
semiresidenziale e residenziale a 
bassa soglia di assistenza che ospita 
utenti con disabilità intellettiva di 
grado medio lieve.

Viene data la possibilità di 
sperimentare turnazioni mensili di 
1-2-3 settimane o un regime 
residenziale.

Nei 16 anni di apertura, circa 70 
ragazzi hanno sperimentato la vita 
in autonomia.



CASA AMICA

Unità abitativa priva di barriere 
architettoniche in via Pio Fedi 46-
48, Firenze

Struttura semiresidenziale a media soglia di 
assistenza che ospita utenti con disabilità 
intellettiva/fisica di grado medio grave.

Da Luglio 2017, viene data la possibilità di 
sperimentare pomeriggi di socializzazione 
durante il fine settimana.
A breve sarà possibile sperimentare  interi 
fine settimana o turnazioni mensili di 1-2 
settimane.



CASA HUMANITAS

Comunità alloggio protetta in via dell’Orto 7, Badia a Settimo, Scandicci 
in corso di ultimazione.



Comunità alloggio protetta a media soglia di 
assistenza che ospiterà stabilmente utenti con 
disabilità intellettiva/fisica di grado medio 
grave. 
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Grazie dell’attenzione
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