
Fondazione Cariparma a 
sostegno dei progetti di ASP 
Rossi ASP Rossi Sidoli e il 
servizio tutela minori 

Il primo giugno presso la sala consiliare del 
Comune di Bedonia alla presenza del 
Presidente di Fondazione Cariparma è stato 
presentato  il  progetto finanziato dalla 
Fondazione dal titolo “Inclusione delle 
persone disabili: AA Autonomia cercasi per 
abitare a modo mio”. Il progetto ha la 
finalità di ampliare e arricchire il diritto alla 
domiciliarità delle persone adulte con 
disabilità che risiedono nel territorio del 
Distretto Valli Taro e Ceno. A seguito 
dell’acquisizione da parte di ASP Rossi 
Sidoli, tramite lascito testamentario  di un 
appartamento nel centro di Bedonia, 
verranno organizzati brevi soggiorni per 
piccoli gruppi di persone con disabilità 
intellettiva medio-lieve che potranno fare 
esperienze di autonomia abitativa in un 
contesto extrafamiliare e di tipo micro-

comunitario con l’accompagnamento di 
figure educative ed assistenziali.  

I soggiorni verranno organizzati nei fine 
settimana durante i quali si svolgeranno  
attività di vita quotidiana come fare la 
spesa, cucinare, riordinare gli ambienti oltre 

che attività  laboratoriali specifiche del  
tempo libero in relazione alle esigenze ed 
ai desideri dei partecipanti. La convivenza 
sarà anche l’occasione per acquisire 
competenze specifiche per vivere  in un 
contesto abitativo indipendente dai genitori 
o familiari ed imparare a convivere gli 
spazi.  
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Il progetto inclusione delle persone disabili, 
esperienza di domiciliarità comunitaria – 
che sarà realizzato con il determinante 
contributo di Fondazione Cariparma -  ha 
come obiettivo generale il permanere a 
domicilio delle persone con disabilità 
anche al di fuori del contesto familiare, il 
miglioramento della qualità della vita 
sostenendo e accompagnando le persone in 
un percorso di autonomia rendendole 
protagoniste rispetto alle scelte di vita che 
le riguardano, valorizzandone le capacità 
individuali oltre che l’apprendimento di 
nuove abilità stimolando il contesto 
comunitario verso nuovi percorsi di 
inclusione. L’opportunità che viene offerta 
al territorio del Distretto Valli Taro e Ceno 
va nell’ottica del sostenere la comunità in 
processi inclusivi, valorizzando 
competenze, costruendo esperienze in 
grado di creare appartenenze.  

Il personale religioso 
all’interno della Casa residenza 
anziani di Compiano 

Il CDA di Asp Rossi Sidoli ha provveduto al 
rinnovo della convezione con la Parrocchia 
di Compiano per regolamentare i rapporti 
rivolti alla collaborazione del personale 
religioso all’interno della Casa Residenza 
Anziani di Compiano. Il personale religioso 
all’interno della struttura ha una storia ultra 
decennale prima con le suore del  
Cottolengo di Torino e ora con le suore 
della Congregazione Santa Maria di 
Matadi.  

La funzione svolta dalle suore all’interno 
della CRA è di grandissimo valore in quanto 
completa la vita degli anziani ospiti per ciò 
che riguarda la vita all’interno della 
comunità. Le suore prestano 
quotidianamente i loro servizi e svolgono 
compiti in collaborazione con il personale 
laico, hanno un ruolo di supporto 

all’attività di animazione, con particolare 
attenzione all’animazione religiosa ed alla 
catechesi dell’anziano. Sono presenti, in 
collaborazione con il personale soci-
assistenziale, durante il servizio dei pasti e 
possono svolgere l’attività di animazione 
pastorale sia all’interno della struttura 
residenziale sia nell’ambito della Parrocchia 
di Compiano. La Parrocchia mette a 
disposizione l’alloggio unicamente riservato 
per le suore ed ASP si fa carico del 
pagamento delle utenze nonché del vitto. 
La convenzione sottoscritto avrà una 
validità triennale e scadrà il 30 giugno 
2024. 

Centro per le famiglie – una 
rete al servizio del territorio 

Il Centro per le Famiglie gestito da ASP 
promuove interventi di supporto alla 
genitorialità garantendo dei servizi 
informativi e di orientamento per le 
famiglie, valorizzando lo scambio, la 
reciprocità, la costruzione di reti nella 
comunità locale. Nel piano strategico 



triennale di ASP, tale servizio verrà 
identificato con una sede completamente 
dedicata presso il Comune di Medesano per 
continuare a valorizzare l’importante lavoro 
organizzativo del servizio del Centro. La 
sede del Centro per le Famiglie rappresenta 
un elemento importante quale spazio di 
relazione, punto di accoglienza dove le 
famiglie possono trovare risposte a domane 
e bisogni legati al loro ciclo di vita.  

La sede dovrà connotarsi come luogo 
accogliente e piacevole, di facile accesso, 
uno spazio dedicato all’accoglienza, uno 
dedicato allo sportello informativo, un altro 
dedicato ai colloqui con le famiglie 
considerando anche spazi interni ed esterni 
dove realizzare attività con gruppi di 
genitori , famiglie e operatori. La politica di 
ASP Rossi Sidoli intende  i servizi erogati 
dal Centro per le Famiglie come 
valorizzazione e sviluppo delle risorse 
interne ad ogni gruppo familiare al fine di 
prevenire situazione di conflitto e 
malessere, luogo dove le risorse del 
territorio (pubbliche, private, comunitarie e 
del terzo settore) sono coordinate ed 
integrate con l’obiettivo di promuovere 
qualità degli interventi e fornire risposte 
mirate e funzionali alla complessità delle 
richieste che al Centro emergono.   

Programma Operativo 
Nazionale inclusione – 
rafforzamento dei servizi 
sociali 

ASP Rossi Sidoli e l’Unione dei Comuni 
Valli Taro e Ceno hanno siglato una 
convenzione per la realizzazione della 
progettualità contenuta nel Programma 
operativo nazionale Inclusione – PON – 
relativamente al  rafforzamento dei servizi 
sociali riferiti  all’avviso ministeriale del 
2019  con particolare riferimento al  
potenziamento dei servizi di segretariato 
sociale, dei servizi per la presa in carico  
degli interventi sociali e socio-sanitari rivolti 
ai nuclei beneficiari destinatari dei progetti 
personalizzati, ovvero il rafforzamento dei 
servizi necessari allo svolgimento delle 
funzioni attribuite agli Ambiti Territoriali per 
la predisposizione ed attuazione della presa 
in carico dei soggetti destinatari quali:  
nuclei famigliari,  altre persone in povertà,  
beneficiari del REI e RDC. 

Nello specifico ASP Rossi Sidoli  ha 
provveduto  all’assunzione di una figura 
amministrativa che ha  l’intento di 
promuovere il consolidamento tra le reti 
dei Servizi, la continua collaborazione e 
condivisione delle informazioni. L’obiettivo 
è di fornire risposte sempre più 
personalizzate, armonizzando i tempi di 
progettazione con quelli amministrativi. Il 
progetto vedrà la scadenza al 31 dicembre 
2022. 
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