Fondazione Mantovani Castorina

Centro Claudia Mantovani

è nata per la volontà di un gruppo di famiglie che
hanno affrontato e stanno affrontando la sfida della
disabilità grave e gravissima, desiderose di attivarsi
per migliorare il presente e il futuro dei propri figli
e di risparmiare ad altre famiglie le difficoltà da
loro affrontate. A loro si sono affiancati medici e
professionisti che hanno deciso di impegnare le
proprie competenze ed energie per generare un
cambiamento culturale e affrontare in modo nuovo
e integrato l’assistenza e la cura della disabilità grave,
intellettiva e neuromotoria.

Modello sperimentale di residenza, il Centro sarà
un vero e proprio campus, un laboratorio in cui i
temi della residenzialità, della formazione e della
promozione della ricerca scientifica sulla disabilità,
non solo in campo medico, dialogheranno e si
integreranno sinergicamente.

Traendo ispirazione dall’esperienza virtuosa del
servizio dell’Ospedale San Paolo di Milano dedicato
all’accoglienza ospedaliera per le persone con grave
disabilità, il DAMA (Disabled Advanced Medical
Assistance), Fondazione Mantovani Castorina
persegue un nuovo approccio di intervento, sostegno
e cura capace di abbracciare la complessità della grave
disabilità in modo integrato e multidisciplinare, che
si concretizza nel progetto del Centro sperimentale
Claudia Mantovani.

Obiettivi

Il centro accoglierà persone con disabilità intellettive
gravi e patologie neuromotorie. Insieme a loro vi
soggiorneranno per periodi variabili le famiglie, i
ricercatori, i docenti e il personale in formazione,
interagendo costantemente e collaborando nella
creazione di un ambiente inclusivo e accogliente.
Il progetto, firmato dall’architetto Luciano Pagani,
sintetizza questa costante interazione positiva in un
edificio ecosostenibile, in dialogo con il verde e con il
paesaggio, capace di accogliere 40 ospiti più stanze
e miniappartamenti per parenti e personale esterno,
aree comuni dedicate ai residenti (palestre, vasche
riabilitative, aree di svago,..) e spazi condivisi, a cui
si affiancheranno aree di formazione, laboratori di
ricerca e spazi di cura.
Un modello residenziale per la salute, per il benessere,
per il mantenimento e la riabilitazione delle
capacità degli ospiti capace che avrà come proprio
fondamento lo scambio scientifico, l’interrelazione
sociale, la partecipazione attiva tra personale interno
ed esterno insieme al volontariato.

Residenzialità
Un modello sperimentale di eccellenza nel quale la
famiglia avrà un ruolo primario, dando forma a un
percorso verso il “dopo di noi” già “durante noi”.
Formazione
Elaborazione e gestione di nuovi modelli di
formazione multidisciplinare, capace di integrare
competenze in ambito medico-sanitario, psicologico,
sociale, gestionale e giuridico.
Ricerca
Promozione della ricerca scientifica, sviluppo e
applicazione di nuove tecnologie e ausili in grado
di migliorare la qualità della vita della persona con
disabilità e di chi lo accudisce.
La ricerca clinica applicata si svilupperà a partire
dall’esperienza maturata all’Ospedale San Paolo di
Milano dal gruppo di lavoro Progetto DAMA.
Centro di ascolto
Tra gli obiettivi di Fondazione Mantovani Castorina
vi è l’apertura di un centro di ascolto, di consulenza
psicologica e sostegno alle famiglie per la costruzione
di un progetto personalizzato di vita della persona
con disabilità grave e gravissima.

Sostieni Fondazione Mantovani Castorina
Per la realizzazione di questo grande progetto abbiamo
bisogno del sostegno e della solidarietà di tante persone
che, come noi, credono in questo sogno e desiderano
impegnarsi per garantire un presente e un futuro sereno
a tante famiglie che affrontano la disabilità.
Sono tanti i modi in cui puoi aiutarci:
Volontariato
Aiutaci nelle nostre attività di informazione e
sensibilizzazione, nell’organizzazione di eventi e attività.
Donazione
Sostieni il progetto Residenza Claudia Mantovani,
donando direttamente nella modalità da te preferita.
• sul c/c Postale n.8384768 intestato a Fondazione
Mantovani Castorina
• sul c/c bancario IBAN IT37E0558432570000000019526
presso la Banca Popolare di Milano
• on line con carta di credito sul sito www.fmc-onlus.org
Donazione in memoria
Ogni momento è buono per un gesto di solidarietà, ma
alcuni possono avere un valore aggiunto come il ricordo
di una persona cara.
Lasciti
Anche fare testamento può essere un gesto di grande
valore perché è possibile disporre uno o più lasciti,
senza ledere i diritti dei propri eredi, e aiutare bambini
e adulti con con disabilità ad avere una vita dignitosa e
un futuro sereno.
5x1000
Trasforma il tuo 5x1000 in assistenza, formazione, diritti,
protezione e futuro per tutte le persone con disabilità.
Basta firmare nell’apposito riquadro della tua
dichiarazione dei redditi, indicando il nostro codice
fiscale: 97467250151.
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