
 

Un cordiale benvenuto a tutti e un sentito ringraziamento all’Avvocato Generale 

Aggiunto, Giancarlo Mandò, per il saluto e il messaggio benaugurante. 

Innanzitutto consentitemi di esprimere, a titolo personale e in nome della Fondazione 

NOI PER LORO Onlus, la nostra gratitudine a tutti i Relatori che hanno aderito a questa 

iniziativa, con disinteressato entusiasmo. 

Molto brevemente esporrò “chi siamo” e “cosa facciamo”; lo scopo principale della 

Fondazione NOI PER LORO ONLUS è promuovere e attuare iniziative in favore di persone 

con disabilità intellettiva, attraverso azioni di stimolo e accompagnamento che ne favoriscano 

un’effettiva inclusione sociale. 

Ma anche, e soprattutto, di ascoltare le necessità di ogni Famiglia interessata a 

programmare il futuro del proprio congiunto e proporre, concordandolo, un progetto 

personalizzato che consenta di affrontare con serenità il “durante noi per il dopo di noi”. 

Per perseguire queste finalità non lucrative e di utilità sociale la Fondazione NOI PER 

LORO Onlus si avvale delle attività gratuite dei Fondatori, nonché dei conferimenti di beni da 

parte dei Fondatori stessi e di quanti condividono gli scopi Statutari. 

Il titolo “Durante Noi … per Dopo Noi” evidenzia la più grande ambizione e al 

contempo la più viva preoccupazione di tutti noi familiari di persone con disabilità. 

Costruire, con serenità, il futuro dei nostri figli pianificando un percorso che li 

conduca nella “propria casa”; una casa a misura delle loro autonomie, in compagnia di un 

piccolo gruppo di persone che vivono gli stessi problemi, con il sostegno continuo di 

operatori preparati e disponibili all’ascolto empatico e positivo, mantenendo i legami affettivi 

con la Famiglia d’origine. 

Solo programmando “durante noi”, acquisiremo la necessaria serenità per il “dopo di 

noi” e l’intento di questo Seminario è rispondere alle domande che ogni familiare in genere si 

pone, o si dovrebbe porre, per affrontare con maggiore serenità l’argomento del “dopo di noi”.  

 


