
Associazione in sostegno di adulti con problemi cognitivi

L’Associazione Nuovamente è lieta di annunciare che il progetto presentato al Bando recentemente 
emanato dalla Fondazione della Provincia di Lecco ha ottenuto l’approvazione della Fondazione 
stessa e pertanto verrà finanziato per un importo pari al 50% del totale previsto.
Come previsto dal Bando, il restante 50% è da reperire mediante ricorso alla raccolta di donazioni 
da parte di altri soggetti.

Approvano e sostengono il progetto, garantendo la collaborazione, per quanto di competenza:
Comune Settore Politiche Sociali, Provincia Settore Servizi alla Persona, Azienda Ospedaliera – 

Neuropsicologia/Dipartimento di Neuroscienze, ASL di Lecco

 NUOVAMENTE VERSO UN PROGETTO DI VITA:
UNA RETE INTEGRATA PER ACCOMPAGNARE IL REINSERIMENTO SOCIALE 

E LAVORATIVO DI PERSONE CON CEREBROLESIONI ACQUISITE 

Per  le  persone,  che  in  seguito  a  traumi  cranici,  accidenti  vascolari  o  patologie  di  competenza 
neurochirurgica si ritrovano improvvisamente la vita rivoluzionata da esiti cognitivi quali:
deficit di linguaggio (afasia), di attenzione e memoria, di pianificazione e di esecuzione, non vi 
sono al  momento Servizi  dedicati,  che garantiscano un supporto e una continuità   dopo la fase 
riabilitativo-sanitaria. 
Infatti,  nella  Provincia  di  Lecco,  pur  essendo  operativi  parecchi  Centri  e  Servizi  dedicati  alla 
disabilità, gli stessi non sono destinati, come tali, all’utenza prevista dal progetto in questione.
Perciò questi soggetti e le rispettive famiglie si trovano a dover affrontare in solitudine i pesanti 
cambiamenti che tutto ciò determina nel progetto personale di vita di ciascuno e dell’intero nucleo 
familiare.

Il progetto si propone di realizzare la migliore integrazione possibile consentita dalle nuove 
condizioni cognitive e di sostenere i familiari nella costruzione di una nuova prospettiva di 
vita per il proprio congiunto.
Allo scopo verrà creata un’equipe di lavoro sperimentale, costituita da figure professionali 
specializzate, che pianifichi e realizzi l’ipotesi operativa più adatta ad ogni persona/famiglia 
integrando  le  risorse  già  esistenti  sul  territorio  provinciale  .  Tale  intervento  si  colloca 
all’interno di un processo che prevede un continuum sanitario-riabilitativo-sociale, tenendo 
conto della storia personale, delle competenze individuali e delle risorse residue.

L’Associazione perciò si rivolge a privati cittadini e aziende che ritengono questa iniziativa in 
linea con la propria sensibilità e con le esigenze della propria comunità e chiede di sostenerla 
attraverso un contributo finanziario interamente deducibile.

 



MODALITA' PER LE DONAZIONI

I versamenti dovranno essere fatti direttamente alla Fondazione della Provincia di Lecco Onlus,  
C.F. 92034550134, tramite bonifico bancario

 indicando nella causale: “progetto n° 30 – Associazione NuovaMente “

La Fondazione rilascerà ricevuta valida per le deduzioni previste dalla normativa fiscale per le 
persone fisiche e le persone giuridiche (attualmente applicabile per donazioni sino al 10% del 

reddito con un massimale di 70.000 Euro). 
I bonifici bancari sono da domiciliare presso una delle seguenti Banche:

Intesa Sanpaolo s.p.a. - Lecco - c/c n. 201501/07 
(ABI 3069-CAB 22910 - CIN S)

IBAN IT60 S030 6922 9100 0002 0150 107

Banca Popolare di Lecco-Deutsche Bank - Lecco - c/c n. 23361
(ABI 3104-CAB 22901 - CIN L)

IBAN IT49 L031 0422 9010 0000 0023 361

Banca Lecchese - Lecco - c/c 3339/1 - 
(ABI 5015 - CAB 22900 - CIN Q)

IBAN IT49 Q050 1522 9000 0000 0003 339


