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Genitorialità e disabilità 
L'ente filantropico ha celebrato dieci anni di impegno per la comunità 
AOSTA - Sono sette, tra i diciotto r i 
chiedenti, i progetti d i sol idar ie tà 
sociale che la Fondazione Comu
nitaria finanziera a valere sul Ban
do 2017/1 per una cifra che sfiora i 
45 mila euro. 
7.500 euro finanzieranno 'Oh mam
ma', i l progetto sulla geni tor ial i tà 
della cooperativa Noi e Gli A l t r i che 
vuole offrire un sostegno ai neo geni
tori che avvertono i l bisogno di con
frontarsi con una figura non sanita
ria, che l i possa aiutare a superare 
i momenti di difficoltà e scoraggia
mento che affiorano durante i pr imi 
mesi di vita del bambino. 
La stessa cifra sarà utilizzata dall'as
sociazione "Partecipare conta' per 
'Chantier jeunes francophones', un 
progetto di scambio t ra giovani val
dostani e coetanei francesi tra 14 e 
18 anni che si impegneranno all'in
terno di cantieri nei quali lavoreran
no in team per la sistemazione e sal
vaguardia del territorio. 
A l t Associazione Volontari del soc
corso di Donnas sono destinati 6 mi
la 495 euro per i l progetto 'E tempo 

degli altri' che mira a consolidare la 
vita associativa locale e la partecipa
zione comunitaria attivando o rivita
lizzando spazi comuni in modo non 
esclusivo per i soggetti più vulnera
bil i della comunità. 
Attraverso i l progetto 'Agricoltura so
ciale: bioesperienza didattica', l'asso
ciazione Agricoltura Biologica e Bio
dinamica della Valle d'Aosta vuole 
promuovere l'educazione alimenta
re ma anche favorire l'utilizzo della 
terra come strumento di integrazio
ne, diffondendo maggiore consape
volezza sul cibo che si porta a casa. 
I l progetto, finanziato con 7 mila 500 
euro, utilizzerà strumenti come l'or
to didattico per le scuole, l'orto inclu
sivo e 'dall'orto alla tavola'. 

Folklore e disabilità vanno d'accor
do con 'Clichés, il folklore in un al
tro senso', i l progetto della Clicca di 
Saint-Martin de Corléans che verrà 
finanziato con 7 mila euro e che in
tende coinvolgere rea l tà culturali e 
sociali del territorio attive in ambi
t i solo all'apparenza distanti. Sa rà 

avviata una sperimentazione per 
unire folklore e disabilità i n un'ot
tica di inclusione, con la collabora
zione della sezione valdostana del
l'Unione italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti. 
'Habitons N (o)us' è i l progetto del
l'associazione sportiva dilettantisti
ca Inusuali e del Gruppo di Acqui
sto Solidale di Nus che vuole crea
re una canale di facilitazione all'ac
cesso alla vita associativa, comin
ciando con le esperienze di acqui
sto solidale e l'apprendimento del
la lingua inglese, per giungere poi 
ad altri servizi, nell'ottica di una co
munità-cooperativa. 
L'ultimo progetto finanziato con mil
le e 400 euro è 'Mettiamoci coraggio. 
Superiamo la timidezza insieme', 
proposto dal 1 associazione Parent 
Project onlus e rivolto a un gruppo 
di ragazzi disabili; l'iniziativa preve
de la realizzazione di una serie di la
boratori che favoriscono la creazio
ne di nuovi legali e l'accrescimento 
dell'autostima. 
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