
COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONE VALDOSTANA AUTISMO E FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA VALLE D'AOSTA 

Aperto il nuovo fondo "Autismo Durante e Dopo di noi" 
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AOSTA (qdn) Si chiama "Au
tismo Durante e Dopo di noi" 
i l fondo istituito nei giorni 
scorsi dalla Fondazione co
munitaria della Valle d'Aosta 
alla presenza del presidente 

dell'Associazione Valdostana 
Autismo Christian Varane e 
del vicepresidente della Fon
dazione comunitar ia della 
Valle d'Aosta Marco Saivetto. 

Obiettivo dell'iniziativa è di 

creare un "durante e dopo di 
noi" destinato al sollievo delle 
famiglie e di rendere possibili 
oppor tuni tà educative e di au
tonomia per le persone au
tistiche. 

I l Fondo potrà ricevere do
nazioni da chiunque, persona 
fisica o giuridica, fondazione, 
associazione riconosciuta e 
non riconosciuta che ne con
divida le finalità. I l donatore, 
all'atto del versamento, dovrà 
indicare come causale "Fondo 
Autismo Durante e Dopo di 
noi". Le donazioni godranno 
dei benefici fiscali, detrazioni 
e deduzioni, come previsto 
della norme vigenti. 

«L'Associazione Valdostana 
Autismo - sottolinea i l pre
sidente Christian Varane - si 
pone un obiettivo molto im

portante per il futuro dei pro
pri cari affetti dalla sindrome: 
dare, da un lato, dignità alla 
vita dei nostri ragazzi e dal
l'altro, offrire sollievo alle fa
miglie che con estremo sacri
ficio vivono una quotidianità 
gravata da rinunce e preoc
cupazioni. Speriamo di con
cretizzare questo sogno attra
verso la solidarietà e con la 

fattiva collaborazione della 
Fondazione Comunitaria. La 
vicinanza delle persone che vo
gliono credere nel nostro pro
getto, attraverso il dono in
condizionato, consentirà di 
realizzare un durante e dopo di 
noi in Valle d'Aosta. Anche 
l'autismo può rappresentare 
infatti una risorsa sociale, con
sentiteci di dimostrare che si 
può uscire dalla solitudine!». 


