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La Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus, costituita nel luglio 2002 da 
parte di 13 familiari di persone con disabilità intellettiva, si propone di 
aiutare i genitori a individuare le soluzioni più adeguate a garantire una 
buona qualità di vita al figlio con disabilità quando essi non saranno più in 
grado di occuparsene. La Fondazione è un ente privato con una “visione 
pubblica” del proprio ruolo e si pone quindi oggi al fianco dei familiari, 
garantendo la propria presenza anche nel futuro, per realizzare il 
prolungamento nel tempo di una “funzione genitoriale”. 
La sua mission si svolge su aree operative diversificate: 
 

1) Sperimentazione di progetti abitativi per singoli e per nuclei 
familiari  

In particolare la Fondazione promuove progetti di autonomia abitativa, di 
distanziamento e di sollievo per giovani con disabilità e per i loro familiari 
attraverso il Servizio Residenziale Diffuso (Casa Fuoricasa, Casa di Paola, 
Case Mazzini, Casa Simo e Matte) che ha coinvolto fino ad oggi circa 150 
giovani e oltre 400 familiari (genitori e fratelli).  
Per tre nuclei familiari composti da genitore molto anziano e figlio con 
grave disabilità, la Fondazione ha accompagnato il nucleo verso una 
differente situazione abitativa garantendo privacy e assistenza al nucleo, e 
monitorando nel tempo la qualità di vita dei suoi componenti (anche a 
fronte del decesso del genitore). 
 

2)  Interventi individualizzati ad elevata personalizzazione 
Sono interventi caratterizzati da un’elevata complessità e 
personalizzazione (11 progetti in corso). 
 

3) Informazione giuridica relativa agli strumenti per il “dopo di 
noi” 

La Fondazione ha promosso uno Sportello di Informazione (attivo dal 2003) 
del quale hanno usufruito oltre 300 famiglie, e in collaborazione con altri 
Enti (Comune di Bologna, Tribunale di Bologna, Centro Servizi del 
Volontariato, Università di Bologna) ha organizzato decine di iniziative 
pubbliche di sensibilizzazione e 15 Corsi di formazione per Amministratori 
di Sostegno. 
La Fondazione condivide con la Scuola di Psicologia e Scienze della 
Formazione dell’Università di Bologna iniziative formative e percorsi di 
tirocinio per propri studenti. 
 
Ufficio Stampa:  
- Lucia Alvisi c/o Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus  
lucia.alvisi@dopodinoi.org 051.5873837, cell. 347.2817579  
Per interviste: Luca Marchi direttore cell. 347.8775394  
- Manfredi Liparoti c/o Agenda  
m.liparoti@agendanet.it 051.330155 cell. 347.5027432 

mailto:lucia.alvisi@dopodinoi.org
mailto:m.liparoti@agendanet.it


 2 

 


