
 

 

Finestre sul futuro 

 

"Stiamo aprendo finestre sul futuro", è stato questo il commento di Luigi Remaschi, 

Presidente della Fondazione Nuovi Giorni Onlus, a conclusione dell'incontro con i giovani che da una 

settimana stanno sperimentando percorsi di autonomia abitativa a S. Casciano, nell'appartamento di Via 

della Libertà,  17. Questa attività è nata dalla collaborazione tra l'Amministrazione  Comunale e Nuovi 

Giorni, nell'ambito del progetto Futuro Insieme, ma è stata resa possibile dalla sensibilità della Famiglia 

Cantini che, già all’inizio dell’attività della Fondazione Nuovi Giorni, aveva espresso il desiderio di 

collaborare alle attività di housing rivolte ai disabili, rendendo disponibile, in forma di comodato d'uso, un 

immobile di sua proprietà, All'incontro erano presenti Massimiliano Pescini, Sindaco di San Casciano in Val 

di Pesa, il citato Luigi Remaschi, altri componenti la Giunta Comunale e del Cda della Fondazione, nonché 

rappresentanti di Associazioni aderenti e di altri Comuni dell’area Firenze Sud. 

Quello di S. Casciano è il quarto appartamento disponibile per le attività promosse dalla Fondazione che, 

attualmente, si svolgono in quello di Via Tegolaia (Grassina), Casina Rossa (Pontassieve), Europa (Figline-

Incisa V.A.). Entro l'anno a queste unità se ne aggiungeranno altre due nel Comune d'Impruneta. 

Queste ultime sono il frutto della condivisione d’intenti tra i due sindaci, alternatisi alla guida di questo 

Comune tra il 2013 e il 2015 (Ida Beneforti e Alessio Calamandrei) e la Famiglia del compianto Renzo Cioni, 

noto per l’impegno profuso sui temi della disabilità, anche in veste di presidente del Gruppo Volontari 

Tavarnuzze.     

Dopo la fase sperimentale del 2014, che ha dato ottimi risultati (112 soggetti coinvolti) la Fondazione ha 

confermato il proprio sforzo su “Futuro Insieme” che mantiene la sua progressione triennale, attualizzata al 

periodo 2015-17. Per il 2015 è previsto il coinvolgimento di almeno 120 utenti e di un aumento di circa il 

50% dei tempi di residenza negli appartamenti. 

 Il progetto è concepito in tre fasi : crescere insieme: un primo approccio all’interazione per periodi brevi; 

abitare insieme: aumentano i periodi di coabitazione tra persone con disabilità e si rafforza l’interazione 

all’interno dei gruppi; vivere insieme: il raggiungimento dell’obiettivo finale con la creazione di gruppi di 

persone che possono sperimentare periodi abitativi più stabili all’interno di una residenza. Questo modulo 

sarà attivato nel prossimo autunno con tre giovani che faranno vita comune in un appartamento di 

proprietà di uno di loro svolgendo rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.  



Per S. Casciano il primo appuntamento è alle 18 del 7 luglio, In occasione dell’esordio del primo “gruppo 

appartamento”, 

 

 Il Comune e la Fondazione Nuovi  Giorni, daranno l’avvio augurale alla struttura. Si tratterà di un’iniziativa 

pubblica cui saranno chiamati a partecipare i giovani, le famiglie, i soci della Fondazione e la cittadinanza. La 

sistemazione funzionale dell’appartamento e parte dell’ arredo sono stati realizzati grazie al finanziamento 

della Fondazione Chianti Banca.  
 

 

S. Casciano, 7 Luglio 2015 
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