ACFFADIR Onlus (Associazione Campana
Famiglie con Figli Aﬀe� da Disturbo Intelle�vo
e Relazionale) orienta la propria a�vità nei
setori dell’assistenza sanitaria, assistenza
sociale e socio-sanitaria, sport diletan�s�co,
ricerca scien�ﬁca, formazione, beneﬁcenza,
tutela dei diri� umani e civili, tuto in favore di
persone svantaggiate in situazione di disabilità
intelle�va, e delle loro famiglie, aﬃnché sia
garan�to il dirito inalienabile ad una vita libera
e tutelata, il più possibile indipendente nel
rispeto della propria dignità.

Email: Urbe.smcv@gmail.com Tel: 3206946298 Sito: www.associazioneurbe.it
ACFFADIR Onlus
Email: info@acﬀadir.org Telefono: +39 0823.58.60.63 Sito: www.acﬀadir.org
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Chi siamo?

Urbe Santa Maria Capua Vetere

È un progeto ﬁnalizzato all’ inserimento
lavora�vo “supportato”, di persone aﬀete da
disabilità intelle�va. Il progeto si propone di
rendere autosuﬃcien� le persone aﬀete da
tale disabilità. L’inserimento lavora�vo è
ﬁnalizzato per garan�re un buon livello di
autonomia economica, integrata dalle altre
provvidenze previste dalle leggi. In questo
modo le persone con disabilita intelle�va
potranno contribuire con le proprie entrate a
svolgere tute quelle a�vità integra�ve
(ludiche, spor�ve, turis�che) ed inoltre
potranno tendere ad avere accesso al sistema
di protezione atraverso il “co-housing
supportato” (coabitazione con altre persone
disabili e tutor di supporto) che potremmo
deﬁnire una vita indipendente supportata.

Conta�

Cos’è Digitalizz-Abile?

Evento patrocinato dalla

Convegno di Presentazione del
progeto

Progetto di inclusione lavorativa
“supportata” di persone aﬀette da disturbi
intellettivi e relazionali

Cosa intendiamo fare?
L’idea è quella di creare una nuova start-up
con l’obiettivo di realizzare un centro di
digitalizzazione. Il digitization provider ha
l’obiettivo operativo di proporre questa
associazione, anche attraverso la costituzione
di
una
cooperativa
sociale,
come
interlocutore privilegiato della pubblica
amministrazione [amministrazioni comunali
(archivi e biblioteche comunali, archivi di stato
civile, archivi dei Tribunali), archivi e
biblioteche pubbliche e private (anche
ecclesiastiche), ospedali e ASL, ecc.] per
offrire servizi di digitalizzazione altamente
personalizzabili grazie alla tecnologia offerta
dalla Treventus Mechatronics GmbH. Questo
al fine di digitalizzare una vasta gamma di
originali, per tipologia e formato: documenti
d´archivio (antichi e moderni, rilegati e sciolti,
registri),
libri
moderni
e
antichi.
A differenza però delle altre aziende che
realizzano la dematerializzazione degli archivi
cartacei con misure standard (A4 ed A3) nel
nostro caso la dematerializzazione, o meglio
digitalizzazione, viene effettuata per supporti
i più diversi per formato, volume, ed in genere
impossibilità nella automatizzazione della
scansione con macchinari ad alta velocità per
la fragilità degli originali.

Campagna di crowfunding per il
progetto Digitalizz-Abile
In tempi diﬃcili come quelli in cui viviamo,
sappiamo che bisogna in primis sviluppare
processi organizza�vi ed economici
virtuosi, in grado di rendere sostenibili i
propri proge� sociali, alimentandone la
circuitazione e di conseguenza la
possibilità produ�va. La creazione di una
campagna
di
crowdfunding
ben
progetata
può
supportare
ﬁnanziariamente la fase produ�va. Del
resto il budget di produzione per lo
sviluppo complessivo di un progeto, in
generale supera di gran lunga la cifra che
in linea di massima si può ﬁssare come
obie�vo da raggiungere con la campagna
di crowdfunding. Ricorrere però al
crowdfunding per un progeto sociale,
accanto
all’importante
contributo
economico che aiuta senza dubbio a
realizzare una parte del lavoro, signiﬁca
per molte associazioni provare a creare un
allineamento tra innovazione del processo
produ�vo e un processo innova�vo
(quale può essere considerato ancora oggi
il crowdfunding in Italia) di reperimento
dei fondi necessari alla realizzazione del
progeto.

Come donare?
Per sostenere il nostro progeto collega� al sito
www.meridonare.it (la prima piataforma di
crowdfunding sociale meridionale), cerca il
progeto “Digitalizz-Abile”, condividi e supporta
il progeto con una donazione!

Perché donare per questo progetto?
Quando dieci anni fa cos�tuimmo la nostra
Associazione ci siamo preﬁssi degli obie�vi con
riguardo all’assistenza al sollievo alle famiglie
alle a�vità ludiche e spor�ve per i ragazzi,
perché i nostri ﬁgli erano ancora in età scolare.
Ques� obie�vi sono tu� sta� raggiun� e
consolida� coi i proge� “Nuoto anch’io”, “Estate
di sollievo”, “A casa con Voi”. Poi, col passare
degli anni le esigenze dei ragazzi sono cambiate
e quindi è nata l’idea di realizzare il progeto di
inserimento lavora�vo Digitalizz-Abile a cui farà
seguito quello di co-housing “Mea Domus”.
Vi invitiamo a donare perché con il vostro
contributo potrete vedere realizzato questo
fantastico sogno di inserimento lavorativo dei
nostri ragazzi, attraverso il quale potranno
essere in grado di potersi auto sostenere.
“La disabilità spesso è uno specchio nel quale
nessuno si vuole riflettere”
Pensa differente, fai la differenza, fai la tua
donazione per Digitalizz-Abile.

