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Carpi, 10 ottobre 2018 

 

Comunicato stampa 
 

Giornata della solidarietà 

A Campogalliano domenica 14 ottobre  
  

E’ ormai alle porte la seconda edizione della Giornata della Solidarietà si terrà 

domenica 14 ottobre a Campogalliano presso la Palestra polivalente in via Mattei 
15, promossa dalla Fondazione Progetto per la Vita in collaborazione con le 

associazioni dell’area disabilità. L’appuntamento è molto atteso perché si colloca in 
apertura del nuovo anno sociale ma consente di condividere le attività estive e i 

progetti realizzati attraverso immagini e testimonianze dirette dei protagonisti.  
La Fondazione Progetto per la Vita opera sul versante del “dopo di noi” in stretta 
sinergia con i Servizi Sociali e l’Azienda Ausl, collaborando con tante realtà del 

territorio, pertanto sono stati invitati i rappresentanti delle Istituzioni locali, delle 
cooperative e delle associazioni. Hanno confermato la loro presenza il senatore 

Edoardo Patriarca (promotore della legge sul “dopo di noi”), il consigliere 
regionale Enrico Campedelli, i sindaci di Carpi Alberto Bellelli e di Campogalliano 

Paola Guerzoni, gli assessori alle politiche sociali di Carpi Daniela De Pietri e di 
Campogalliano Linda Leoni, la direttrice Asp Alessandra Cavazzoni. E’ stato 

invitato anche il presidente della Regione Stefano Bonacini. 
Sono attese circa 150 persone che potranno gustare il pranzo preparato dai 

Volontari della Polisportiva di Campogalliano, nel pomeriggio è previsto un momento 
di festa. 

 
Consegna dei premi della Borsa di studio “Franco Neri” 

Nel corso della Giornata della Solidarietà saranno consegnati alle Scuole Superiori 
di Carpi che hanno presentato progetti per gli studenti disabili i contributi della Borsa 

di Studio che la Fondazione Progetto per la Vita ha intitolato all’indimenticato 
collaboratore e animatore di tante realtà del volontariato carpigiano, Franco Neri.   
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Per la prenotazione: presso la sede della Fondazione in viale Peruzzi 22 a Carpi, 

o via mail info@fondazioneprogettoperlavita.it o a Sergio S. 347 6866589, 
Antonio M. 349 7718388, Stefania Z. 370 3145009 
 

 

Fondazione Progetto per la vita onlus 

 

La Fondazione Progetto per la vita nasce per prendersi cura delle persone portatrici di disabilità 

che vedono limitate o ristrette le proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale. Si 

propone di promuovere, orientare, sostenere e sviluppare progetti e servizi a favore di disabili - 

anche con rilevanti bisogni assistenziali o in condizioni di non autosufficienza - che intendano 

attivare esperienze di vita indipendente, accompagnando parallelamente le famiglie nel percorso 

di preparazione al futuro dei propri famigliari. Soci fondatori sono: Associazione Disabili e 

Familiari, Associazione Genitori Figli con Disabilità, Associazione Progetto per la vita, 

Associazione Familiari e amici a sostegno malattie mentali, Gruppo Genitori Figli con Handicap, 

Unione dei Comuni Terre d’Argine, Comitato Genitori e Utenti delle Strutture e Servizi Sociali.  

La Fondazione opera in collaborazione con enti pubblici e privati e aderisce a organismi 

internazionali, nazionali e locali con finalità analoghe. 

 

 

Info: Luigi Lamma – cell. 335 5274511 

info@fondazioneprogettoperlavita.it – luigi.lamma60@gmail.com  
 

 

  

 

http://www.fondazioneprogettoperlavita.it/
mailto:info@fondazioneprogettoperlavita.it
mailto:info@fondazioneprogettoperlavita.it
mailto:info@fondazioneprogettoperlavita.it
mailto:luigi.lamma60@gmail.com

