
Abbiamo un sogno, vogliamo che diventi anche il tuo! 

La Fondazione CLS Lavoro e Solidarietà nasce per aiutare le persone che hanno una disabilità dello spettro 

psichico (psicofisici, autistici; psichiatrici) e per far scoprire le proprie potenzialità inespresse attraverso la 

formazione all’autonomia, dando dignità di lavoratore a chi è ordinariamente escluso dal mondo del lavoro 

e offrendo una proposta positiva di vita a chi soffre situazioni di difficoltà e di emarginazione. 

 

Chi ne beneficerà 

La Fondazione CLS  ha la missione di promuovere l’inserimento attivo nel tessuto sociale di persone disabili 

dello spettro psichico per: 

* Renderli protagonisti del loro saper fare 

* Dare sostegno economico alla famiglia 

* Renderli portatori di un mestiere 

* Renderli portatori di benessere sociale 

 

Pensieri di Marco, un disabile 

Non vorrei ridurmi così.  

Non vorrei diventare un peso né per i miei genitori, vecchi e stanchi, né per me stesso, sfinito dai dolori e 

dalle sofferenze e umiliato nella mia dignità di persona, né per le risorse della sanità pubblica. 

Cosa fare non lo so, so solo che non voglio “arrugginire” precocemente. 

Io, come molti disabili dello spettro psichico, non so cosa fare per prevenire questo decadimento; non so 

scegliere gli strumenti più consoni. 

 

Per cosa utilizziamo i fondi 

La FONDAZIONE CLS , che ha come mission l’inserimento attivo nel tessuto sociale di disabili dello spettro 

psichico (Autistici, Psichiatrici, Psicofisici), sa come aiutare Marco (come ogni disabile) a non “arrugginire”, 

supportandolo con la una equipe di laureati in Scienza dell’Educazione e ISEF. 

 



Per ogni Marco viene elaborato un progetto ad hoc che tracci un quadro preciso dello stato di fatto 

(compromissioni, potenzialità, limiti), e delinei le modalità operative in termini strumentali, metodologiche, 

e di supporto psicologico.  

 

Cosa significa ottenere un supporto finanziario 

Per rispondere in maniera adeguata alle esigenze di ogni disabile, abbiamo bisogno di ristrutturare la nostra 

palestra, per dotarla degli strumenti più adeguati e allestire un’area osteopatica. 

Per fare tutto questo ci serve il tuo contributo: più che “il quanto”, ci importa il cuore che ci metti; tutto 

quello che fai, sappiamo che l’hai fatto con amore. 

Il progetto comporta un investimento di 80.000 euro: tanto! Ma siamo certi che le molte gocce fanno il 

tanto che ci serve. 

 

Quando ci servono i fondi 

Il progetto incomincerà intorno alla fine dell’anno 2020, già da ora stiamo lavorando alla fase di definizione 

delle architettura complessiva della palestra, a cui abbiamo deciso di dare questo nome: “Abbiamo un 

sogno”.   

Per avere maggiori informazioni e scoprire la nostra realtà visitate i nostri siti: 

 

- Fondazione CLS  

- Abbiamo un Sogno - sito dedicato al progetto di espansione per il sostegno dei disabili  

- CLS CA - Comunità Alloggio  

- CLS DA - Disabili Autistici  

- CLS FA - Formazione all'Autonomia  

- CLS SC - integrazione lavorativa disabili 

 

La nostra gratitudine 

Ci dai la tua goccia?  Marco, e tutti quelli come Marco, non “arrugginiranno” grazie a te. 


