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COSTRUIAMO INSIEME UN FUTURO

Un progetto:

intende raccogliere questo grido di aiuto e coniugarlo
con la solidarietà che Modena ha sempre espresso con
cuore davvero GRANDE!

Con
UNIONE COMUNI
DISTRETTO CERAMICO

COMUNE DI
FORMIGINE

rock no war REALIZZERà
UNA STRUTTURA DEDICATA
INTERAMENTE A coloro
che spesso si sentONO
consideratI GLI “ultimI”.

Il progetto prevede la trasformazione dell’area delle
ex-scuole Carducci di Formigine (Mo), in due strutture a
carattere residenziale da destinare a disabili adulti, anziani
autosufficienti o bisognosi di una lieve assistenza.

Con il contributo di:

Questa nuova struttura, immersa nel verde,
nascerà senza alcuna barriera architettonica,
sviluppando soluzioni ecosostenibili
e superando l’effetto sanitarioospedaliero grazie a percorsi
aromatici di notevole
bellezza ambientale.
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I VALORI DI QUADRICROMIA NON SONO STATI TESTATI

forniti insieme al presente documento in base
all'art. L. 22-4 del codice della proprietà intellettuale.
Sul CD-Rom allegato troverete anche una versione
del documento in outline.
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Un progetto:

Con il patrocinio di:
c/c Rock No War Onlus - Dopo di Noi
BPER filiale Formigine
IBAN: IT 89 F 05387 66781 000003086155
www.dopodinoi.modena.it
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Comune
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di Modena

Arcidiocesi di
Modena - Nonantola
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“Dopo di Noi” è il termine col quale i genitori di persone
con disabilità indicano il periodo che seguirà alla loro
dipartita: si chiedono, in pratica:

il progetto
ABITAZIONI “dopo di noi”

280
Mq

cosa sarà del nostro congiunto
disabile dopo di noi, ovvero QUANDO
noi non ci saremo PIÙ ad ASSISTERLO?
CHI SE NE PRENDERÀ CURA IN MODO
ADEGUATO?

Gli edifici per la residenza dei disabili sono costituiti
da 5 unità da 56 Mq ed includono due posti letto
ciascuna, per un totale di 10 residenti, in 280 Mq.
Sono destinati a persone caratterizzate da un
livello di disabilità tale da non richiedere contesti
particolarmente protetti.

Servizi al “dopo di noi”

425
Mq

Si tratta di una domanda angosciante, che da tempo
le famiglie italiane esternano in modo sempre crescente.

Il fabbricato sarà dotato di locale ristoro con
caffetteria al piano terra, autorimessa con vettura
speciale attrezzata e locale per il personale
d’assistenza per totali 140 Mq, con portico di
ulteriori 40 Mq. Il piano primo di 245 Mq prevede
una sala di riabilitazione - palestra e una sala
pluriuso per eventuali feste o incontri, destinabile
a laboratorio per attività diurne.

ex scuola Carducci

700
Mq

Sarà recuperato l’edificio principale delle ex scuole
Carducci per un totale di 700 Mq circa, destinandolo
ad uffici e sale di uso pubblico, con riuso dei grandi
corridoi a galleria pubblica di 230 Mq, che potranno
ospitare mostre ed altri eventi culturali.

le modalità
Sono quelle già positivamente sperimentate con i progetti
realizzati in precedenza da Rock No War (ad esempio nel
progetto post-terremoto con il Polo scolastico 0-6 anni
di Medolla ed il progetto Sala Ibrida per l’ospedale di
Baggiovara - Modena):
• La valutazione sociale/morale/solidale del progetto
• La valutazione tecnico/pratica della sua attuazione
concreta.
• L’attuazione diretta e/o il sostegno alle più svariate
iniziative solidali di raccolta fondi per il progetto.
• L’apertura di un conto corrente esclusivamente
dedicato, al fine della raccolta fondi (con deducibilità
fiscale delle donazioni di privati e aziende)
• La supervisione costante del progetto fino alla sua
completa realizzazione.
• La rendicontazione pubblica e trasparente di ogni
centesimo.
Come sempre Rock No War sostiene che
“il bene va fatto bene” pertanto non sarà
un progetto low-cost.
La spesa prevista ammonterà a circa
4.000.000 di Euro ed è qui che entra in
campo il grande cuore solidale di Modena!

Co-housing

30

posti
letto

L’edificio è costituito da 3 piani, più un piano interrato
per 16 posti auto. Al suo interno si prevedono 10
monolocali da due posti letto e 2 appartamenti da
5 posti letto, per un totale di massimo 30 posti
letto, in relazione alle diverse esigenze. Al piano
terra sono previsti spazi commerciali per 365 Mq
con porticato ad uso pubblico.

AREE ESTERNE
Il tema principale delle aree esterne è la ricucitura
del tessuto urbano mediante la demolizione
di tutte le recinzioni esistenti. L’area cortiliva sarà
destinata a verde pubblico (da via Gramsci fino
agli alloggi del “Dopo di Noi”), tramite l’integrazione
di nuove piantumazioni, per totali 1900 m².
Cespugli e piante di essenze fiorite saranno
inseriti per sottolineare i percorsi accessibili
(610 m²). Il cortile interno diventerà uno
spazio per eventi e terapie all’aperto.

come donare
Attraverso bonifico bancario sul conto corrente
dedicato esclusivamente al progetto:

c/c ROCK NO WAR onlus - Dopo di Noi
BPER filiale di Formigine
IBAN IT 89 F 05387 66781 000003086155
Causale: Erogazione liberale + C.Fiscale o P.Iva del
donatore (ad ogni donatore sarà inviata ricevuta
fiscalmente detraibile)

IL DOPO DI NOI ORA DIPENDE

DA TUTTI NOI!

