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COMUNITÀ GLI AMICI DI DAVIDE

Il nostro sogno… quello di vivere in una Casa

che potrà accogliere persone con disabilità fisica
con la loro famiglia ma anche persone con disabilità
che desiderano fare un percorso di autonomia dalla
famiglia e altre persone che condividono il progetto
e si mettono a disposizione.

Un Grande Famiglia dove anche chi ha una disabilità
mette a disposizione i propri talenti e le proprie
potenzialità in un percorso orientato ad una sempre
maggior autonomia.



«Gli amici di Davide sono tutte le persone che come me
hanno tanto bisogno degli altri ma anche tanto da dare se gli
si dà il modo di farlo». (Davide)

«Una comunità prima ancora che un luogo è una condizione
dello spirito. Si sta insieme perché ci si accoglie innanzitutto
per le proprie virtù e le proprie fragilità, riconoscendosi
come persone vere». (Davide)



«La festa …. le persone si incontrano per
arricchire la loro unione con la gioia, è un
momento importante nella vita di una
comunità…
L’allegria riempie il cuore di leggerezza,
anche quando una situazione difficile
tenderebbe ad appesantirlo.
L’allegria mi pervade al solo pensiero e
colora tutto di meraviglia. Questa è la
condizione emotiva che vorrei portare
all’interno della Casa. È l’emozione condita
da sorrisi e fortificata dalla forza della
meraviglia che renderà la nostra
comunione solida: un dono, non solo per
l’individuo che vi partecipa, ma anche per
chi gli sta accanto». (Davide)



IN PRINCIPIO… ERA SAN RUFFINO



POI… DAL NOTAIO FONDAZIONE 
FUTURAMENTE E PARROCCHIA



WORK IN PROGRESS















NUOVA COSTRUZIONE CHE VERRÀ POI DATA IN 
COMODATO ALLA PARROCCHIA









COME SARÀ LA NOSTRA CASA



L’AREA VERDE



…una casa non è solo una casa…
Per completare il progetto occorre reinventare gli spazi esterni per 
consentire l’instaurarsi di nuove relazioni, per collaborazioni con altre 
associazioni, per creare percorsi esperenziali per i nostri ragazzi e per 
tutti, per accogliere classi o gruppi che vorranno vivere le stesse 
esperienze, per ritrovarci amici.

Abbiamo bisogno di finanziare:
- l’adeguamento di tutte le aree esterne;
- le attrezzature del parco giochi;
- le aree verdi da attrezzare a percorsi sensoriali e orto con erbe  
officinali da affidare ai nostri ragazzi;
- le aree di sosta e ricreazione;
- l’illuminazione di tutte le aree;
- gli arredi esterni.



DAVIDE’S FRIENDS 

L’idea dei Davide’s Friends nasce dalla
volontà di condividere momenti di
quotidianità, svago e spensieratezza, con la
gioia del dono reciproco di sé stessi.

Il nostro obiettivo è quello di attrarre
sempre più persone e creare una rete
sociale il più ampia possibile per i nostri
ragazzi speciali.

Solo evitando l’indifferenza si può rispettare
la dignità della vita del prossimo.



CORRI PER LA VITA!

Cus Parma Mezza Maratona, evento
organizzato da CFC Reale Mutua il cui
ricavato è stato destinato agli Amici di
Davide.

Emozione e intensità inedite, a
conferma che «correndo soli si può
andar forte, ma insieme si va lontano»



UNA GIORNATA DI SPORT E SOLIDARIETÀ



PRONTI PER LA GARA



TUTTI IN POSA…

Giorni intensi e ricchi di emozione, di cui
Davide porta con sé un bel ricordo, infatti
scrive:

"in questi due giorni mi sono dimenticato
di essere disabile attraverso degli amici
che mi hanno reso felice senza aspettarsi
nulla in cambio"



…ANCHE CON I NOSTRI AMICI DELL’UNITALSI, 
CHE HANNO COLLABORATO ALLA BUONA 

RIUSCITA DELLA GARA



I NOSTRI RUNNERS!



I NOSTRI EROI CONTINUANO AD ALLENARSI 
PER LA PROSSIMA GARA…



GLI AMICI DI DAVIDE INCONTRANO LE ZEBRE

Ospiti dei nostri amici delle Zebre, assistiamo alla
partita di rugby!

Nell’occasione, l’Associazione Culturale Vinylistic ci
ha donato un assegno come testimonianza del suo
apprezzamento e della sua condivisione del nostro
progetto.



ORA ANCHE VINYLISTIC È TRA 
GLI AMICI DI DAVIDE



INSIEME TUTTO È PIÙ BELLO



CI PIACE FAR FESTA!



MERENDA A SAN RUFFINO

FESTA SANTO PATRONO



AL MARE CON GLI AMICI DI DAVIDE



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



LABORATORIO DI SCRITTURA FACILITATA

Comunicazione facilitata: tecnica che permette a persone con 
assenza di linguaggio verbale di poter comunicare ed esprimere 
il proprio pensiero attraverso la tastiera del computer



INCONTRI DI COMUNITÀ
La comunità Gli Amici di Davide si incontra mensilmente per un 
momento di preghiera ma anche di confronto, condivisione di 
esperienze e sogni. 



UN PANETTONE PER 
UN MATTONE

Anche quest’anno sono 
arrivati i buonissimi 

dolciumi natalizi della 
nostra Associazione!





«In questo anno abbiamo aggiunto piccoli ma 
sostanziali passi alla realizzazione del nostro 
comune sogno.

Ciò è avvenuto grazie al contributo di tutti voi 
amici carissimi. 

La mia gratitudine unita ai miei affettuosi auguri 
di una nuova nascita in Gesù vi giungano sinceri.

«La speranza, di un futuro migliore che si fa 
certezza nella fede, ci sostenga e ci guidi sulla 
via del bene.» (Davide)



Grazie a te, Padre 
Pancrazio, è iniziata 
questa avventura con 
Davide. E sappiamo che 
dal cielo continui ad 
operare per la 
realizzazione di questo 
progetto a te tanto caro.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


