
 
 

La “MISSIONE” di Fondazione Solidarietà e Cultura 
 
La Fondazione crede nelle azioni di tutela della dignità e miglioramento della qualità della vita delle 
persone con disabilità facendosi carico non solo della disabilità in quanto tale, ma anche della 
sofferenza personale e familiare che l’accompagna. 
La Fondazione crede nell’accoglienza che risponde all’impegno di fare sentire a proprio agio le 
persone discriminate raggiunta attraverso l’ampia gamma di servizi offerti, l’aggiornamento 
continuo, il miglioramento della qualità organizzativa e la dotazione tecnologica. 
La Fondazione crede nel sostegno alla crescita del territorio di riferimento per lo sviluppo civile, 
come la sanità, la ricerca scientifica, l’istruzione, l’assistenza alle categorie sociali deboli, l’arte e la 
cultura, aggiornando costantemente le modalità di intervento e la struttura operativa. 
 
ATTIVITA GENERALI 
 
La Fondazione Solidarietà e Cultura realizza iniziative e progetti in due settori di intervento: 

* Solidarietà e Assistenza alle categorie sociali deboli 
* Arte e cultura 
 

A questi settori si riconducono le attività istituzionali della Fondazione, che trovano origine non 
solo dalla Legge e dallo Statuto, ma soprattutto dalle finalità di interesse pubblico e di utilità sociale 
perseguite fin dalla sua costituzione. 

La Fondazione opera in via prioritaria nel Lazio, in particolare nelle province di Viterbo  

SETTORE SOLIDARIETA’ 
 
La Fondazione espleta gli obiettivi di solidarietà delineati nello statuto prioritariamente in  

 
- CSR “MARATONDA” Centro socio-riabilitativo per disabili adulti 

 
- Progetti integrati con le istituzioni scolastiche 

 
- Convegni e forum sulle problematiche della disabilità 

Le attività della Fondazione sono rese pubbliche attraverso una Carta dei Servizi specifica per il 
Centro Socio Riabilitativo. 

Con questi documenti la Fondazione vuole rendere trasparenti e confermare i propri impegni nei 
confronti di tutte le persone con disabilità inserite nei suoi servizi. 

Tutti vengono fatti partecipi a condividere le finalità e gli obiettivi e tutti si sono impegnati a 
lavorare con professionalità e umanità. 

- Il C.A.M.  

Il C.A.M., Centro Autismo Montalto, destinato a bambini con Disturbi dello Spettro 
Autistico, è un progetto pensato e definito da un team di professionisti del settore, adeguato 
alle Linee Guida per l’autismo della Società Italiana di Neuropsichiatria.  



Nella sua organizzazione, il progetto si articola, in due offerte: 

 “Spazio Piccoli” (dai 3 ai 12 anni) 
 “Spazio Adolescenti” (dai 12 ai 18 anni) 

 Prevede diverse attività, nell’ottica della centralità della persona, dei suoi bisogni e dei 
suoi diritti con una particolare attenzione alle  famiglie . 

 
CULTURA (Arte e cultura) 
 
La Fondazione declina la sua attività in cinque aree di intervento: 

le Arti visive, la Poesia, la Musica, il Teatro, l’Editoria. 

La Fondazione, infatti, crea e realizza attività espositive, in forma permanente o temporanea; 
iniziative letterarie, musicali e teatrali; eventi di socializzazione, quali convegni, studi, ricerche, 
corsi di formazione. 

Opera altresì nel settore dell’editoria, realizzando pubblicazioni e prodotti multimediali di contenuto 
artistico e culturale. 

Sono in programma altresì le seguenti iniziative : 

* La fondazione di una “Orchestra Instabile” per il Teatro Lea Padovani con attività di orchestra-
terapia rivolte alle fasce della disabilità e del disagio sociale. L’orchestra prevede la presenza di 
musicisti professionisti, locali e utenti disabili 

* Una rassegna di arte con artisti del territorio  

* Una rassegna di teatro integrato 
 


