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SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

REALTA’ ASSOCIATIVA – LIBERA FORMA ASSOCIATIVA –  

GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO 

 

Nome realtà Fondazione Santa Clelia Barbieri 

Nominativo  

Referente/i 

 

Chiara Storari - Responsabile Area Giovani /Nuovi Progetti 

Recapiti sede e contatti 

referente/i 

(indirizzo, email,  

telefono, fax) 

 

Via S. Rocco 42, 40049, Vidiciatico (BO) 
info@fondazionesantaclelia.it  

0534/54200  

Fax:0534/55014 

 

Attività  svolte 

Attraverso la gestione delle proprie strutture e l'erogazione di servizi  

socio assistenziali e sanitari svolge un importante ruolo nell' assistenza  

della popolazione anziana, dei disabili e dei giovani in difficoltà, che  

per le loro condizioni fisiche, psichiche o socio-relazionali, non è  

possibile mantenere nel proprio ambiente familiare e sociale.  

La Fondazione S. Clelia Barbieri, si avvale della collaborazione di  

personale qualificato e dell 'opera generosa di numerosi volontari, opera  

nel rispetto dell ' autonomia individuale e della riservatezza dei propri  

ospiti, ne favorisce la partecipazione, creando momenti di vita 

quotidiana e familiare. La popolazione dell' appennino tosco-emiliano 

trova in essa un punto di riferimento nei momenti più delicati della vita.  

La Fondazione S. Clelia Barbieri è consapevole dell'importanza di  

mantenere e favorire le relazioni sociali e culturali, e in funzione di 

questo ha promosso la costituzione dell'Associazione di Promozione 

Sociale "don Giovanni Fornasini".  

Da anni, la Fondazione risponde ai bisogni sempre più complessi e  

differenziati che il territorio esprime progettando e realizzando servizi in  

grado di soddisfare le aspettative, arricchendo e valorizzando l'ambiente  

in cui opera. A tal proposito ha istituito al proprio interno un' Area  

Giovani e Nuovi Progetti che promuove attività innovative e progetti per  

offrire a giovani e adolescenti del territorio nuove opportunità formative,  

culturali e ludiche, ampliando gli orizzonti per questa fascia di 

popolazione. 

La Fondazione investe inoltre in un' Area Cultura che organizza eventi a 

diverso titolo spaziando dall'organizzazione di attività congressuali di 

rilievo ad iniziative culturali e attività che valorizzano il territorio 

offrendo agli abitanti momenti culturali e nuove possibilità di incontro. 

La Fondazione inoltre sta ampliando i propri servizi anche nell ' Area 

Disabili attraverso progetti sperimentali che prevedono interventi In 

favore di soggetti portatori di handicap medio/grave con lo scopo di 

aiutare e sostenere le famiglie. 
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L'obiettivo principale, condiviso da tutto il personale, è la valorizzazione 

ed il mantenimento delle capacità, degli interessi e delle abitudini degli 

ospiti nello svolgimento delle attività quotidiane e delle relazioni 

interpersonali, riconoscendo e rispettando le loro diverse necessità. Alla 

base c'è anche un' attenta e continua formazione di tutto il personale e 

degli operatori che vivono quotidianamente a contatto con gli ospiti; un 

Impegno comune per il benessere della persona e per garantire 

un' assistenza di qualità, attraverso l'integrazione tra i servizi che la 

Fondazione offre con il territorio. 

 

Esperienze e  

competenze 

• Progetto "NOI CI SIAMO" "La rete territoriale a sostegno delle 

   fragilità della popolazione anziana" 

• Giornate Studio del Corno alle Scale 

Link al sito di 

riferimento 

www.fondazionesantaclelia.it 

 

     

 

 


