SOSTIENICI CON
IL TUO 5X1000
È semplice: bastano la tua firma
e il nostro Codice Fiscale:

91224340371

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI
ED ASSICURA ALLE PERSONE CON DISABILITÁ
UN FUTURO SERENO, ANCHE QUANDO
I LORO GENITORI NON SARANNO PIU’ PRESENTI

con la tua disponibilità volontaria
a supporto delle nostre iniziative.

con le tue donazioni tramite:
BONIFICO BANCARIO
Intestato a Fondazione Dopo di Noi Bologna
IBAN: IT 86 N 03359 01600 100000066290
presso Banca Prossima
C/C POSTALE n° 52925914
Intestato a Fondazione Dopo di Noi Bologna
Via Tiarini 22/a 40129 Bologna

Attraverso lasciti testamentari
Per dare un nuovo futuro ai tuoi beni.
L’arbitro Nicola Rizzoli ha scelto di darci il suo sostegno.

Destinare il proprio 5x1000 è semplice e gratuito.

Con le nostre bomboniere solidali
Da scegliere in occasione di una cerimonia.

Come fare:
in occasione della dichiarazione dei redditi (730, CU,
Modello Redditi) nel modulo “Scelta per la destinazione
del 5x1000” firmare nello spazio dedicato a: “Sostegno
del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative...”.
Sotto la propria firma occorre inserire il codice fiscale
della Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus
91224340371
Il 5x1000 è una scelta alternativa e complementare a
quella dell’8x1000, una NON esclude l’altra.
E ricorda: puoi destinare il tuo 5x1000 anche se non fai
la dichiarazione dei redditi.
Scopri di più su www.dopodinoi.org

Via Tiarini, 22/a 40129 Bologna
Tel. 051 5873837 - Fax 051 5873839
info@dopodinoi.org
www.dopodinoi.org
PEC: postmaster@pec.dopodinoi.org
Codice Fiscale: 91224340371

UN FUTURO SERENO
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

w

CHI SIAMO

LE ATTIVITÀ

Nel 2002 tredici genitori di persone con disabilità
diedero vita alla Fondazione Dopo di Noi Bologna per
dare risposta alla loro preoccupazione più grande
“Cosa sarà di nostro figlio dopo di noi?”
Da allora la Fondazione ha dato sostegno
ad oltre 500 famiglie, mettendo a loro disposizione
la sensibilità e le competenze professionali utili ad
affrontare le tante problematiche
che il “dopo di noi” chiama in causa.
Dove abiterà? Chi ne avrà cura?
Chi gestirà i risparmi che gli lasceremo?
Domande che necessitano risposte
coerenti tra loro.

		
Abitare fuoricasa
		
Sistema Residenziale Diffuso
Percorsi preparatori all’abitare “fuori casa”
e appartamenti per progetti abitativi stabili,
differenziati in base alle caratteristiche dei
partecipanti.

La Fondazione Dopo di Noi affianca familiari
nella graduale costruzione di un “progetto di vita”,
seguendone tutti gli aspetti,
da quelli assistenziali a quelli giuridici e patrimoniali.
Quando necessario, la Fondazione realizza progetti
abitativi alternativi alla casa dei genitori,
privilegiando sempre la collaborazione
tra la famiglia, l’ente pubblico e il privato sociale.

		
Percorsi individualizzati
		 e sostegno ai genitori
Interventi personalizzati per rispondere
ad esigenze specifiche della persona
con disabilità o dei suoi familiari
e orientati al monitoraggio nel tempo
della qualità di vita.
		
Consulenza e informazione giuridica
- Per scegliere gli strumenti giuridici
e patrimoniali più adeguati a tutelare
il futuro dei propri cari.
- Iniziative pubbliche in tema
di Amministrazione di Sostegno
in collaborazione
con il Tribunale e altre istituzioni.
La Fondazione Dopo di Noi Bologna
opera sul territorio di Bologna e provincia
e principalmente a favore di persone con disabilità
intellettiva e relazionale.

