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NEWSLETTER QUADRIMESTRALE DELLA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS

ALICE & C., I “RAGAZZI”
DI FONDAZIONE PIATTI
CI INSEGNANO A VEDERE LE COSE CON I LORO
OCCHI. E NOI CI PRENDIAMO CURA DI LORO,
PENSANDO ALL’OGGI MA GUARDANDO
AL DOMANI. E IL DOMANI È…

LA NUOVA BRUNELLA, FUTURO PROSSIMO
15 MAGGIO 2014, POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO
CENTRO PER LE DISABILITÀ E LA FAMIGLIA. UNA RISPOSTA
INNOVATIVA AI BISOGNI DEL TERRITORIO CHE NASCERÀ
NEL COMPLESSO DELLA BRUNELLA A VARESE.
ALL’INTERNO UNO SPECIALE CON TUTTI I DETTAGLI
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IL LUOGO DELLE ORIGINI PER
UN NUOVO, GRANDE PROGETTO
DOVE NACQUE, NEL 1978, ANFFAS VARESE, PRENDERÀ
FORMA “LA NUOVA BRUNELLA”, CENTRO PER LE DISABILITÀ
E LA FAMIGLIA. E VORRA’ RAPPRESENTARE UN PUNTO
DI RIFERIMENTO PER TUTTA LA COMUNITÀ

L

a storia è fatta di corsi e ricorsi. Posso dirlo
anch’io, per molte circostanze della vita, ma
soprattutto ora, a proposito di questo nuovo,
grande progetto che abbiamo deciso di chiamare “La Nuova Brunella”. Un nome semplice ma pieno di significato, perché indica un rinnovamento che
vuole procedere nel solco della continuità, valorizzando
il passato.
Mai avrei immaginato che, dopo tanti anni, i nostri
destini potessero transitare ancora una volta da qui, da
questo luogo delle origini. Fu qui, infatti, che quasi trentasei anni fa nacque Anffas Varese. In un piccolo locale
dello stabile di via Crispi, 4, abitato dai Frati Francescani
della Brunella, mio marito Renato Piatti ed io, con un
gruppetto di genitori che divideva con noi l’esperienza
di un figlio o di una figlia con disabilità intellettiva e
relazionale, iniziammo l’avventura di una vita, quella
appunto di Anffas onlus di Varese. Una vita dedicata a
tutelare i diritti di tutte le persone con disabilità e delle
loro famiglie, cercando di garantire interventi e servizi
improntati al miglior benessere possibile.
Trascorsero gli anni, AnffasVarese diventò via via più
grande e anche i servizi di accoglienza e di riabilitazione
da noi gestiti divennero più numerosi e impegnativi.
Il “fai da te” organizzato dai genitori non bastava più.
Fu così che nel 1999 nacque Fondazione Renato Piatti
onlus, con il preciso intendimento di abbinare i valori
fondanti di Anffas - quelli della centralità della persona
al di là di ogni differenza - con competenze professionali
specifiche. Il locale di via Crispi si fece troppo piccolo e
le sedi di Anffas Varese e Fondazione Piatti si trasferirono prima in Piazza XXVI Maggio e poi in via Cairoli,
13, dove si trovano tuttora.
La svolta si ebbe l’estate scorsa, quando l’Ordine dei
Frati Minori Francescani decise di cedere l’ex seminario
di via Crispi, con il fermo proposito di valutare soluzioni
“a impatto sociale positivo”. Fondazione Piatti aveva un
progetto che rispondeva a questo requisito. Nella logica
di un bene che potesse rimanere patrimonio vivo e vitale
della città di Varese e di uno spirito solidale - quello che
ha sempre permeato la Brunella - che si potesse perpetuare sotto nuove forme, ecco che si giunse all’accordo.
Importanti furono il sostegno e la collaborazione attiva,
è bene sottolinearlo, di Anffas Varese e di Fondazione
Istituto La Casa, i nostri compagni di viaggio, a cui si
aggiunse in seguito la Direzione Sociale di ASL Varese.
Il 29 ottobre 2013 presentammo il progetto alla cittadinanza, ai rappresentanti delle istituzioni e ai media,
spiegando che in quel luogo - il nostro luogo delle origini
- avrebbe preso forma un centro di nuova concezione, un
“Centro Multiservizi per le Disabilità e la Famiglia”, in
grado di aggregare la clinica, la riabilitazione precoce,
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di Cesarina
Del Vecchio
Presidente
di Fondazione
Renato Piatti
onlus

la residenzialità, la formazione, la ricerca, la sperimentazione scientifico-sociale nonché l’ascolto e l’accompagnamento delle famiglie. I riscontri furono da subito
molto positivi, così ci convincemmo a candidare il nostro
progetto al Bando per gli Interventi Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo. Ed eccoci a qualche settimana fa, quando ci fu comunicato che il nostro progetto
era stato selezionato, con lo stanziamento di 1.200.000
euro: una grande soddisfazione ma anche una grande
responsabilità nei confronti della comunità varesina e
di tutta la provincia. Saranno anni di duro lavoro, sia
per raccogliere nuovi fondi e portare a compimento la
realizzazione, sia per riunire la cittadinanza intorno a
un progetto che andrà a beneficio di tutti, direttamente
o indirettamente. In queste pagine cerchiamo di darvi
un’idea di quanto andremo a fare, nella speranza di
avervi – ancora una volta – al nostro fianco. A partire dalla “posa della prima pietra” di giovedì 15 maggio
prossimo. 
y

Un momento della conferenza di presentazione
del 29 ottobre 2013, alla quale presero parte il
Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni,
il Commissario Straordinario alla Provincia di Varese,
Dario Galli, e il Sindaco di Varese, Attilio Fontana.
Nell’occasione, tutti ribadirono il pieno sostegno
delle istituzioni locali al progetto.

IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARIPLO
Fondazione Cariplo ha istituito da molti anni un piano di “Interventi
Emblematici”, che consiste nella assegnazione di contributi a
sostegno di iniziative da attuare sul territorio di ciascuna delle
province di tradizionale riferimento, ad esclusione della provincia
di Milano.
Ogni anno il piano va a beneficio di due province, con uno
stanziamento di 7 milioni di euro per provincia. I progetti devono
essere realizzati sul territorio di riferimento e devono avere
dimensioni significative, idonee a generare un positivo ed elevato
impatto sulla qualità della vita e sulla promozione dello sviluppo
culturale, economico e sociale del territorio stesso.
Nel 2013 le due province oggetto del bando erano quelle di Varese
e di Como. Fondazione Piatti presentò la domanda di contributo
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LA RISPOSTA AI BISOGNI
Il Centro per le Disabilità e la Famiglia risponderà
ai bisogni crescenti delle persone con disabilità
e delle famiglie che vivono in una condizione di
fragilità. Più specificamente, nel centro ci si prenderà carico di queste esigenze:
• intervento riabilitativo e abilitativo precoce per
i bambini con autismo o con disturbi pervasivi dello
sviluppo. L’importanza della precocità è richiamata
dalla Linea Guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti
pubblicata nel 2011 dall’Istituto Superiore di Sanità.
Secondo recenti stime internazionali, l’incidenza dei
disturbi pervasivi dello sviluppo è di 1 bambino ogni
68 nati negli Stati Uniti e di 62 minori su 10 mila,
ovvero 1 su 150, in Europa.
• residenzialità temporanea o permanente di persone adulte con disabilità intellettiva e relazionale,
anche in prospettiva di futura vita indipendente: attualmente sono circa 20 i casi che nei servizi diurni di
Fondazione Piatti necessitano di questo tipo di risposta, senza contare le numerose richieste provenienti
dal resto del territorio del comune di Varese e della
provincia.
• formazione, ricerca e sperimentazione specifica
sulle fragilità, per garantire una sempre migliore qualità di vita alle persone colpite e al nucleo familiare.
• avviamento di un punto unico di ascolto e di accompagnamento da offrire alla famiglia, intesa come
prima maglia della rete di assistenza e soggetto propositivo di soluzioni.

allo sviluppo di una formula sperimentale di Centro per la Famiglia,
dedicato ad accogliere le più ampie
richieste dei nuclei familiari in stato
di fragilità e difficoltà, nello spirito
delle “Linee guida per l’attivazione
di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di welfare” (Dgr n. 3239 - 4 aprile 2013).
Infine, la Direzione Sociale dell’ASL di Varese ha
riconosciuto l’importanza del progetto per la realtà
locale ma soprattutto il valore in termini di innovazione dei servizi, con l’opportunità di sperimentare
ciò che le linee programmatiche regionali definiscono
“sportello unico del welfare”.

«SAVE THE DATE: 15 MAGGIO 2014
POSA DELLA PRIMA PIETRA.
VI ASPETTIAMO»

I COMPAGNI DI VIAGGIO
Nella realizzazione del progetto, Fondazione Piatti
ha al proprio fianco dei compagni di viaggio speciali:
Anffas onlus di Varese, Fondazione Istituto La Casa di
Varese onlus e la Direzione Sociale dell’ASL di Varese.
Anffas onlus di Varese, rinnovando il suo costante
supporto a Fondazione Piatti, vede nel progetto una
opportunità decisiva per dare accoglienza alle istanze
delle famiglie, che rappresentano da sempre il cuore
della sua missione.
Dal canto suo, Fondazione Istituto La Casa di Varese onlus - che offre dal 1966 un servizio di consultorio
familiare, successivamente accreditato dalla Regione
Lombardia - collabora dal 2012 con Fondazione Piatti

per il “Centro
Multiservizi per
le Disabilità a la
Famiglia”, successivamente denominato “La Nuova Brunella”.
Lo scorso 1° aprile il Consiglio di Amministrazione di Fondazione
Cariplo deliberava ufficialmente il contributo di 1.200.000 euro
in favore del nostro progetto.
“Un risultato che conferma la bontà e la serietà della nostra
proposta progettuale”, ha dichiarato la nostra Presidente,
Cesarina Del Vecchio, “il cui intendimento è quello di dare vita
a una risorsa innovativa nella rete dei servizi alla persona, in
grado di rispondere ai bisogni delle famiglie della città di Varese
e di tutto il territorio provinciale”.

La Nuova Brunella
Accanto, uno scorcio
dell’edificio che ospiterà
il Centro per le Disabilità e la
Famiglia e alcune immagini
del progetto: l’ingresso del
Centro per la Famiglia (sopra)
e un’area di attesa (sotto).
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COME SARÀ ARTICOLATO
IL CENTRO

Il Centro per le Disabilità e la Famiglia riunirà in un unico luogo più unità di offerta in
grado di assicurare alla persona con disabilità, alla sua famiglia, alle istituzioni pubbliche
preposte e alla comunità in generale interventi di
cura, assistenza e sostegno, secondo le necessità che
si manifestano nel corso della vita: dalla riabilitazione
precoce infantile al “Dopo di Noi”. I cinque piani del
complesso della Brunella verranno completamente riqualificati per accogliere:
• al piano terra: unità di offerta sanitaria riabilitativa
per minori con autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS);
• al primo piano: unità di offerta residenziale temporanea e/o permanente per adulti con disabilità (Comunità
Alloggio);
• al secondo piano: sedi sociali di Fondazione Piatti,
Anffas Varese e Associazione Sportiva ASA Varese;
• al terzo piano: Centro per la famiglia in collaborazione
con il Consultorio Fondazione Istituto La Casa.
• al quarto piano: resterà invariata l’ubicazione e l’attività dell’attuale consultorio familiare accreditato della
Fondazione Istituto la Casa.
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COME DARE IL PROPRIO
CONTRIBUTO
Il progetto “La Nuova Brunella”, che prevede importanti interventi di riqualificazione e
ristrutturazione dell’immobile, ha trovato un
primo importante sostenitore in Fondazione Cariplo, come abbiamo appena spiegato. Tuttavia, per
dare corso a tutti gli investimenti necessari e ancor più
per avviare operativamente i servizi previsti, “La Nuova
Brunella” ha bisogno di molti altri sostenitori: persone
che scelgono di mettere “idealmente” la propria firma
sui tanti mattoncini rossi che caratterizzano la struttura.
Ogni vostro contributo, di qualsiasi importo, sarà prezioso e soprattutto avrà una ricaduta diretta e tangibile
sul territorio. Sarà un investimento a beneficio di tutte le
famiglie che a Varese e provincia vivono una situazione
di fragilità. Come donare il proprio contributo:
• Versamento sul CCP N° 30181465
(usa bollettino allegato)
• Bonifico a IBAN IT 91 P05696 10801 000021423 X44
• online con carta di credito o PayPal dal sito:
www.fondazionepiatti.it
Inserire come causale:
donazione progetto La Nuova Brunella

NEWS
Fondazione Renato Piatti News

La Fondazione Renato Piatti Onlus gode dello status di “ente
a marchio ANFFAS”, l’Associazione nazionale di famiglie di
persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che da oltre
50 anni opera sull’intero territorio nazionale, con la presenza
di quasi 200 tra associazioni locali ed enti gestori di servizi.
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