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Partono su Brescia i “Progetti del Cuore”, per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito, ai cittadini
diversamente abili del nostro co-
mune. Sul territorio verrà presto for-
nito un mezzo in comodato d’uso
gratuito per una durata di quattro
anni, durante i quali il servizio sarà
garantito e gestito in maniera inte-
grale: dall’allestimento del mezzo per
il trasporto disabili, alla gestione delle
spese (come ad esempio l’assicura-
zione compresa di copertura casco).
A ricevere l’automezzo sarà l’asso-
ciazione Fobap, che avrà presto a di-
sposizione un Fiat Doblò attrezzato
per il trasporto dei cittadini diversa-
mente abili e in stato di necessità.

“Il mezzo di trasporto per disabili avrà
come raggio d’azione il territorio di

Brescia e zone limitrofe, quindi verrà utilizzato anche in provincia - specifica il responsabile ammini-
strativo Roberto Baronio – Il veicolo attrezzato svolgerà quindi un duplice servizio: il trasporto dalla no-
stra struttura a casa dei nostri ospiti, oppure per coinvolgere gli stessi in attività specifiche programmate
e gestite dai nostri operatori. Gli utenti che frequentano la nostra struttura sono tutti adulti: si va dai ra-
gazzi di sedici anni fino alle persone adulte di 65. Se si intende realmente realizzare un progetto di in-
clusione delle persone disabili il vostro progetto è assolutamente importantissimo: gli operatori, grazie
ai vostri veicoli, riusciranno infatti a costruire programmi concreti di inclusione, dando corpo ad una si-
nergia che funziona davvero».

A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che presenta l’iniziativa nell’ambito dei “Progetti del
Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui
si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti
del Cuore” come quello che si sta portando avanti a Brescia: la vocazione di questa iniziativa è di con-
tribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associa-
zioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al
trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”. Sarà proprio grazie alla partecipazione
della attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una
necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore ag-
giunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità.
Proprio in questi giorni la società incaricata “Progetti di Utilità Sociale” si occuperà di informare i titolari
della attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.

Brescia: al via i “Progetti del Cuore”
All’associazione Fobap Onlus sarà dato un mezzo attrezzato per il trasporto
delle persone diversamente abili.


