
Gruppo Disabilità Faenza 
Il Gruppo Disabilità Faenza è nato il 15 dicembre 2018 
grazie all’unione di cinque associazioni che operano da 
anni sul territorio per tutelare i diritti delle persone con 
disabilità: A Mani Libere, Anmic, Genitori Ragazzi Down, 
Autismo Faenza e Anffas coordinate dall’Azienda di 
Servizi alla Persona dell’Unione della Romagna Faentina.

La sua mission è migliorare la qualità di vita delle 
persone con disabilità ed alleviare il disagio e la 
solitudine delle loro famiglie.

Promuove azioni di inclusione sociale a favore delle 
persone con disabilità e iniziative di raccolta fondi per 
incrementare le risorse economiche a favore dei progetti 
del gruppo.

Le persone con disabilità hanno infatti bisogno di terapie 
di sostegno permanenti che non sempre sono 
sufficientemente garantite dal sistema sanitario e dai 
servizi sociali.

Al fine di assicurare ai propri cari una qualità di vita 
dignitosa le famiglie devono fare fronte a sacrifici 
economici importanti che non sempre riescono a 
sostenere, con il rischio di dover rinunciare alle terapie 
necessarie.

Il GDF desidera coinvolgere e sensibilizzare istituzioni, 
associazioni, scuole, commercianti, artigiani e aziende 
del territorio, per costruire una rete che possa 
sconfiggere la solitudine delle famiglie con un figlio con 
disabilità.

Insieme andiamo lontano è l’asta 
di beneficenza organizzata da IT 
Auction in collaborazione con 
Moreno, a favore dei progetti del 
Gruppo Disabilità Faenza.

All’asta una Fiat 1100 
d’epoca del 1962.

Partecipa insieme a noi alla 
realizzazione di un progetto 
importante!

INSIEME ANDIAMO

LONTANO!

PERCHÉ NESSUNO DEVE SENTIRSI ESCLUSO.

in collaborazione con



I progetti del 
Gruppo Disabilità Faenza
Il Gruppo Disabilità Faenza inizia la sua attività 
lanciando una raccolta fondi a sostegno di due progetti 
del faentino: La Bottega della Loggetta e La Chiocciola. 
Entrambi i progetti sono in buona parte finanziati dalle 
famiglie per cui l’obiettivo è garantire questi percorsi 
senza sostegni familiari permanenti né aggiuntivi.

La Chiocciola
è un progetto di sostegno economico alle famiglie 
rivolto a bambini e ragazzi con autismo che vengono 
inseriti in percorsi psico-educativi, scientificamente 
validati, finalizzati a stimolare l’apprendimento delle 
autonomie e delle abilità sociali per facilitare la loro 
inclusione nella comunità.
Il progetto si svolge in luoghi idonei e attrezzati e segue 
i ragazzi nei loro ambienti e luoghi di vita. Prevede 
inoltre attività di accompagnamento e sostegno 
formativo alle famiglie.
Ad oggi i beneficiari sono 25 ragazzi con autismo ma la 
domanda è in continuo aumento.

La Bottega della Loggetta
è un progetto nato nel 2013 sotto la supervisione del 
Dipartimento di Pedagogia Speciale dell’Università di 
Bologna, con cui l’associazione ha una specifica 
convenzione.
Si tratta di un negozio-laboratorio che vende prodotti 
equo solidali e biologici a km 0 che vede protagonisti 
attivi alcuni giovani con disabilità intellettiva per dare 
loro un’occasione di crescita e di sviluppo del proprio 
potenziale cognitivo, affettivo e relazionale in 
aspirazione di una vita autonoma e indipendente.
Oggi nella Bottega ci sono: Giovanni, Anna, Claudia, 
Luigi, Rossana, Maria Luisa, Flavia, Giusy, Alberto, Giulia, 
10 giovani adulti con tanta voglia di imparare.

La Fiat 1100 d’epoca del 
1962 è provvista di 
chiave e documenti.

Partecipando all’asta, avrai la 
possibilità insieme a noi di dare 
un sostegno concreto alla 
realizzazione dei progetti del 
Gruppo Disabilità Faenza. 

PERCHÉ INSIEME POSSIAMO ANDARE LONTANO!

Tutti i dettagli su 
industrialdiscount.it

in collaborazione con


