PROGETTI IN ESSERE:
CASA LA FONTANA – MILANO
Una residenza integrata tra famiglie,
studenti, adulti con lieve disabilità. Da
utente a risorsa il titolo dell’iniziativa.
Attori: Mondo di Comunità e Famiglia;
Cooperativa La Cordata;
Fondazione Idea Vita.
CONDOMINIO SOLIDALE DI BRUZZANO
Un’esperienza di vicinato solidale tra un
condominio solidale ed una residenza per
malati psichici.
Attori: Mondo di Comunità e Famiglia;
Caritas Ambrosiana;
Cooperativa Filo di Arianna.
BORGO SOLIDALE DI BERZANO DI TORTONA
Una realtà che vive della sinergia tra una
comunità di famiglie, un’impresa sociale a
orientamento agricolo e un centro
culturale per la promozione e la
formazione della famiglia e della persona.
Attori:
Mondo di Comunità e Famiglia;
Impresa sociale Di Terra In Mano.
COMUNITA’ DEL BOSTANO A LAVENO
Una comunità di famiglie attenta ai bisogni
del territorio e aperta all’accoglienza di
adulti e minori.
PENSIONATO INTEGRATO AL QUARTIERE
BARONA A MILANO
La Cooperativa LA CORDATA ha realizzato
un modello integrato di accoglienza rivolta
a studenti universitari e, per un quota
minoritaria, a soggetti deboli avviati in
percorsi di autonomia sociale e
residenziale.

BORSE PER L’ADDESTRAMENTO AL LAVORO
La Fondazione ha realizzato una
collaborazione con l’Associazione
“Laboratorio Solidale” e la cooperativa “Di
Mano in Mano” per l’avvio di diverse
esperienze di stage di addestramento al
lavoro.

PROGETTI IN DIVENIRE:
- Famiglie nel Novarese, un condominio
solidale accanto a un recupero di antiche
tradizioni artigiane.
- Borgo Solidale di Villa Ginevri a Fano, un
progetto di turismo sociale in
collaborazione tra Comunità e Famiglia
Marche e la Cooperativa Sociale I Talenti.
- Casa della Pace a Limbiate
- Famiglie per l’accoglienza a Cassina de’
Pecchi, con la Cooperativa CO.MIN.
- Una cascina per l’integrazione a
Monticelli Pavese, con ASPRU Risvegli e
Cooperativa CO.MIN.
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Le deduzioni sono deducibili

I CARE significa:
"mi preoccupo",
“ci sono”.
L’esserci è il valore
morale di queste due
parole.
I CARE
è “un modo di
navigare”, spinti dal
bisogno di dare qualità
alla vita.
I CARE
E’ BELLO E POSSIBILE.

Ci sembra che il senso di
I Care sia ben espresso in
un passo del Piccolo Principe
che recita così:
“Se vuoi costruire
una nave,
non radunare gli uomini
per raccogliere il legno
ed attribuire i compiti,
ma fai nascere in loro
la nostalgia del mare
ampio e infinito”.

FONDAZIONE
I CARE ANCORA ONLUS
 a partecipazione associativa
La Fondazione nasce nel 1998

 servizio e strumento

come Fondazione

 luogo di “fermentazione”

a partecipazione associativa,

culturale e formativa, dove
progetti complessi diventano
possibili

su una spinta dell’Associazione

 rigorosa nel rispetto della

Bruno Volpi, con lo scopo di

sovranità e dell’autonomia degli
aderenti

consentire alle piccole e medie

Comunità e Famiglia e del suo
fondatore ed attuale Presidente

realtà impegnate nel campo

 rigorosa nel controllo della

della promozione umana e

coerenza tra statuto e operato

nella difesa delle fragilità sociali

 sistema economico alternativo
e generativo

di avere uno strumento per
operare al meglio, e di costruire
un luogo dove idee ed energie

Ma soprattutto dall’Articolo 4
della Costituzione Italiana:
“Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che
concorra al progresso
materiale e spirituale della
società”.

 “cassaforte” capace di
conservare e valorizzare i beni.

fossero in grado di contaminarsi
reciprocamente per scoprire la

 Valorizzatrice di tutto ciò che

bellezza e la forza della

persone o gruppi mettono a
disposizione (competenze,
tempo, lavoro, denaro e beni).

complementarietà.

