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Invitano alla 
inaugurazione della 

 
COMUNITA’  

“Casa Nostra” 
 

 
 

Roma 3 Novembre 2004 
Via Ballarin 102 
 
 
 
Saranno presenti: 
 

• VALTER VELTRONI  
• Il Sindaco di Roma 

 
• ILEANA ARGENTIN 
• Delegata del Sindaco per i Problemi della 

Disabilità, 
 

• MASSIMILIANO SMERIGLIO 
• Il Presidente dell’XI Municipio  

 
• ANDREA BECCARI 
• L’Assessore ai Servizi Sociali dell’XI 

Municipio 
 

• DONATA PEDONE 
• Presidente della Consulta per l’Handicap 

Municipio XI 
 

• ANNALISA SCEPI 
• Presidente Obiettivo Uomo,    
•  
• GIOVANNI BUTTARONI 
       Presidente Hàgape 2000 
 
• I Servizi sociali del Municipio, 

 
• i Servizi sociali della ASL,  

 
• gli operatori delle cooperative  

 
• le associazioni, 

 
• i genitori dei ragazzi disabili 

 
PROGRAMMA  
 
 
Ore 15,30 
Mostra manufatti dei ragazzi di 
Obiettivo Uomo e Hagape 2000 
 
Ore 16,00  
Rappresentazione dei Laboratori, 
Ballo, Canti, ecc. 
 
Ore 16,30 
Interventi: 
 
Massimiliano Smeriglio 
 
Andrea Beccari 
 
Valter Veltroni 
 
Ore 17,30 
Brindisi         
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Il Progetto Prima del Dopo 
 
Comunità ALLOGGIO 
“CASA NOSTRA” 
Il Progetto che stiamo per 
realizzare è dare una risposta alle 
ansie dei genitori per il futuro dei 
propri figli.  
Oggi più che nel passato, quando 
i disabili andavano negli istituti, 
li teniamo in casa cercando di 
migliorare la loro vita con 
l’amore che ne siamo capaci. 
C’è un Dopo di noi che angoscia: 
che ne sarà di loro, cosa faranno, 
chi li accudirà come li abbiamo 
accuditi noi, risponderanno le 
istituzioni alle loro esigenze. 
Conosciamo le cronache. Sì 
arriva alla disperazione se non si 
hanno certezze. 
La Comunità “Insieme” che 
inauguriamo, da una prima 
risposta. Affronta il problema 

prima che si verifichi. Preparare 
le condizioni per un distacco 
dolce. Amarli prima, perché non 
è facile il distacco, anche se di 
una settimana, per continuare, 
quando non ci saranno più i 
genitori, ad avere la sicurezza 
che una soluzione migliore è 
stata realizzata. 
Per questo abbiamo unito gli 
sforzi per realizzare il progetto 
Prima del Dopo dall’Hàgape 
2000, dalla Cooperativa Sociale 
Obiettivo Uomo,  con la volontà 
politica del Municipio XI, 
all’interno del Piano regolatore 
sociale.  
Si sta realizzando un sogno: 
avere dei riferimenti di 
prospettiva certi,  i nostri figli 
avranno una struttura accogliente 
in una comunità con 
un’assistenza accurata e 
personale qualificato.  
Il disabile può diventare, se 
aiutato e amato, una risorsa per 
la nostra società e non un peso, 

quando è relegato ai margini 
delle relazioni tra le persone; 
deve essere un processo di 
continua crescita della persona e 
dei servizi, rendere agevole la 
partecipazione, la continuazione 
delle attività che svolgeva e che 
dovrà svolgere nella propria 
esistenza: la scuola, la 
formazione, la salute, il lavoro, 
devono essere problemi cui le 
Istituzioni e quindi la Comunità 
dovranno dare risposte, nelle 
rispettive competenze. 
 

 

Segreteria organizzativa: 
• Municipio XI – Assessorato ai Servizi 

Sociali, 
   via Benedetto Croce 50 
    tel. 0669611241 
 
• Cooperativa sociale “Obiettivo Uomo” 
   Via Badoero 67 
   Tel. 065126831 
 
• Hàgape 2000 
   Via A. Macinghi Strozzi 51 
   Cell.  3462340281 

e-mail: giovanni.buttaroni@fastwebnet.it 


