
Fondazione La 
Città del Sole - 

Onlus  
Percorrere la strada 

dell’innovazione sociale nel 
segno della sostenibilità  



Innovazione 
sociale 
tecnologica 
politica 

CHI SIAMO 
Una realtà nata 
per costruire percorsi di 
vita per persone con 
disabilità psichica e 
mentale, che sarebbero 
altrimenti a forte rischio di 
istituzionalizzazione. 
Sono molti i progetti 
seguiti direttamente dalla 
Fondazione, che 
spaziano in ambiti 
differenti e puntano a 
sperimentare forme 
innovative di ricerca e 
intervento. 
 

 

I NOSTRI PROGETTI 

§  Progetto PRISMA 
§  Centro Diurno Psichiatrico 

FuoriPorta 
§  PerSo – Perugia Social 

Film Festival 
§  Progetto AUXILIA 
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PROGETTO 

PRISMA 

Il nostro fiore all’occhiello 
dal 1998 



Progetto 
PRISMA 

PRISMA (Programma di Ricerca-
Intervento Salute Mentale e Autonomie) si propone di 
individuare e/o rafforzare e/o costruire una rete di 
situazioni “normali” di residenzialità, di 
occupazione, di tempo libero, di vacanza, in cui 
soggetti con problemi psichici trovino risposte di qualità 
alle loro esigenze. 
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PRISMA offre un progetto di vita alternativo 
all’istituzionalizzazione a persone con disabilità 
psichica grave, medio-grave, lieve, coinvolgendo nelle 
proprie attività una molteplicità di soggetti pubblici e 
privati, individuali e collettivi, elaborando e 
attuando  “progetti di vita integrata”. 

 



Progetto 
PRISMA 

5 Caratteristica assolutamente distintiva del Progetto PRISMA è 
l’organizzazione dell’abitare come Patto di Cura: ciascuno 
dei nostri utenti vive in una casa propria assieme non ad altri 
utenti, ma a persone portatrici di un bisogno abitativo, per lo 
più studenti furi sede, a cui viene concesso l’affitto gratuito in 
cambio della convivenza. 

In questo senso, PRISMA riesce a dare risposta anche ad 
esigenze sociali diverse rispetto a quelle degli utenti 
psichiatrici, fornendo un servizio complementare a quello 
normalmente fornito dalle Agenzie per il diritto allo 
studio. 
Anche per questo l’A.Di.S.U., a cui le scarse risorse non   
permettono di dare risposta alle esigenze di tutti gli studenti, 
ha recentemente sottoscritto una convenzione con la 
Fondazione La Città del Sole, riconoscendo l’importanza di 
tale intervento a integrazione del proprio. 
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Attuali utenti PRISMA 

20 
Attuali coinquilini domiciliati nelle sette case 

7 
Attuali utenti con progetto completo 

6 

66 
○  Numero complessivo di persone che hanno usufruito della 

possibilità di abitazione gratuita 



 
IL NUOVO 
CENTRO 
DIURNO 

PSICHIATRICO 
FUORIPORTA 
SHARING IS CARING 



Centro Diurno 
Psichiatrico 
FuoriPorta 

PERCHÈ 8 

L’imminente apertura del Centro Diurno 
Psichiatrico FuoriPorta deriva dalla necessità, su 
pressione della Regione Umbria, di ottenere un 
accreditamento secondo una delle fattispecie 
attualmente previste dalla normativa.  
 
Non avendo la Regione, durante i 20 anni di 
sperimentazione di PRISMA, e pur 
riconoscendone annualmente l’assoluta 
validità tramite la proroga della convenzione, 
provveduto a recepire tale modello di intervento 
inserendolo tra le fattispecie normate, la 
Fondazione La Città del Sole ha dovuto suo 
malgrado attivarsi in tal senso. 

SHARING IS CARING 



Centro Diurno 
Psichiatrico 
FuoriPorta 
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SHARING IS CARING 

Obbligati quindi ad aprire un Centro Diurno Psichiatrico, 
abbiamo a questo punto deciso di farlo bene, immaginandoci un 
luogo che possa diventare punto di riferimento delle attività 
socio-culturali gravitanti attorno al Centro storico di 
Perugia, non solo per utenti psichiatrici ma anche e soprattutto 
per tutte le realtà associative attive sul territorio, in una logica 
di condivisione.  
La possibilità di intervenire con lavori strutturali di adeguamento 
ci permette in questa fase di costruire lo spazio secondo nuovi 
obiettivi. Partendo dal concetto di sharing-condivisione, 
sarà un contenitore modulabile rispetto alle diverse esigenze 
della società civile, che riempiranno di contenuti e attività lo 
spazio, prevedendo un flusso continuo di soggetti di varia 
natura in un percorso in grado di generare valore. 

LA NOSTRA SOLUZIONE: UN LUOGO APERTO ALLA 
SOCIETÀ CIVILE 



 
PERSO  

- 
PERUGIA 

SOCIAL FILM 
FESTIVAL 
DIFFERENTE.  

NON INDIFFERENTE 



PerSo Perugia 
Social Film 

Festival 
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In un’ottica di inclusione e superamento dei 
pregiudizi sulla disabilità mentale, le attività legate 
alla cultura diventano la base fondante di 
un  percorso di fusione tra l’aspetto sociale e 
l’aspetto sanitario. 
L’evoluzione naturale di queste premesse è stato 
pensare ad un’attività che potesse narrare la 
disabilità psichica attraverso diverse angolazioni, 
con uno dei linguaggi più completi ed affascinanti: 
quello cinematografico e documentaristico. 



12 PerSo 2017: diamo i numeri! 

40 

6000 

45 

400 

34 7 

8 

Proiezioni ospitate nelle sale 
cinematografiche del centro storico 

Opere pervenute da tutto il 
mondo 

Titoli in concorso provenienti 
da più di 30 paesi 

Anteprime nazionali 

e oltre le persone che 
hanno partecipato al 
Festival 

Ospiti presenti in 
sala 

1500 

Eventi collegati nel corso 
dell’anno con  

spettatori 



PerSo Perugia 
Social Film 

Festival 

La forte crescita del Festival richiede alla nostra 
organizzazione ulteriori sforzi oltre a quelli portati avanti 
finora, soprattutto per permettere che ogni evento ed ogni 
proiezione possa rimanere a titolo gratuito: questo ci ha 
permesso finora di raggiungere un sempre più  ampio e 
differenziato target di pubblico che include famiglie, 
studenti, organizzazioni e Istituzioni. 
Creiamo partnership con aziende che condividano la nostra 
mission e che desiderino diversificare la propria 
comunicazione, accostando l’immagine aziendale ad un 
evento in forte e continua crescita, scegliendo di costruire 
insieme a noi un percorso in grado di generare valore e 
raggiungere risultati importanti. 
 
 

13 UN PERCORSO VERSO PARTNERSHIP SOLIDE: 
L’INCONTRO CON LE AZIENDE 



PerSo Perugia 
Social Film 

Festival 
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Il Festival offre alle aziende la possibilità di creare insieme progetti di 
collaborazione personalizzati, mettendo al centro del percorso gli 
obiettivi e le esigenze del partner, che deve avere la possibilità di 
sentirsi attore protagonista del Festival 

 
L’azienda può così 
agire in una piena 

logica di 
RESPONSABILITÀ 

SOCIALE, 
contribuendo alla 

realizzazione di un 
evento dal grande 

valore culturale 

 
può 

raggiungere un 
ampio e 

differenziato 
target di 
pubblico 

 
può beneficiare 
delle detrazioni 

fiscali che 
derivano dalle 

sponsorizzazioni 

NON SOLO CONTRIBUTI, MA PERCORSI IN GRADO DI 
GENERARE VALORE 



UNA NUOVA 
IMPRESA 

SOCIALE: C.I.S. 
CREARE 

INNOVAZIONE 
SOCIALE 



C.I.S. per il 
progetto  
AUXILIA 

C.I.S. nasce dall’incontro di Fondazione La Città del Sole con 
COAT Centro Orientamento Ausili Tecnologici Onlus. La 
creazione di una nuova impresa sociale risponde all’esigenza 
non solo di progettare soluzioni innovative per rispondere ai 
bisogni dei pazienti e della loro rete, ma anche di gestire la loro 
applicazione e sperimentazione, e la successiva fase di 
commercializzazione, improntata in ogni caso alle regole del 
non profit, con mantenimento dei costi degli ausili tecnologici 
ad un livello di mercato il più basso possibile 
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Il progetto AUXILIA nasce dall’idea di sviluppare le potenzialità 
terapeutico-riabilitative del progetto PRISMA, che si presta ad 
essere il contesto ideale per l’introduzione di ausili 
tecnologici e relative strategie di utilizzo, al fine di migliorare 
l’autonomia della persona con disagio psichico e potenziare le 
risorse coinvolte. 
 



C.I.S. per il 
progetto  
AUXILIA 

L’obiettivo è creare le condizioni favorevoli al dispiegamento 
del massimo grado di funzionamento potenziale dell’utente 
attraverso lo sviluppo e l’ applicazione di ausili tecnologici 
progettati ex novo o adattati ad hoc ad ogni singolo 
contesto che vadano a sostenere un intervento clinico centrato 
sulle componenti relazionali. 
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PIATTAFORMA  
DI 

COMUNICAZIONE  
E  

MONITORAGGIO 

REL-AZIONI 
INTERNE  

ALLA CASA 

MOBILITÀ 
OUTDOOR 

LAVORO 

RELAZIONI 
SOCIALI  

E  
TEMPO LIBERO 

PIATTAFORMA  
DI 

COMUNICAZIONE  
E  

MONITORAGGIO 

REL-AZIONI 
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MOBILITÀ 
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E  
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PIATTAFORMA  
DI 

COMUNICAZIONE  
E  

MONITORAGGIO 

REL-AZIONI 
INTERNE  

ALLA CASA 

MOBILITÀ 
OUTDOOR 

LAVORO 

RELAZIONI 
SOCIALI  

E  
TEMPO LIBERO 

5 AREE TEMATICHE 



C.I.S. per il 
progetto  
AUXILIA 
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Tra le aree tematiche spicca quella relativa al lavoro: Fair Work: 
AUXILIA per l’integrazione lavorativa ha la finalità di favorire 
l’inserimento e l’integrazione lavorativa di utenti psichiatrici 
attraverso lo sviluppo e l’applicazione di ausili tecnologici 
all’ambiente di lavoro.  

MONIMBÒ, che da anni accoglie pazienti psichiatrici per 
esperienze di inserimento lavorativo, ha scelto di partecipare alla 
realizzazione del progetto AUXILIA relativamente all’area 
tematica “lavoro”: date le sue dimensioni Monimbò è un soggetto 
produttivo che non ha né l’obbligo né la necessità di inserire 
disabili nell’organico, ma ha deciso di rendersi protagonista di un 
cambiamento anche politico rispetto al panorama delle aziende, 
condividendo insieme a noi una visione innovativa progettuale 
dall’alto valore sociale, in un’ottica di integrazione lavorativa 
che sia sostenibile e replicabile ad altre realtà 

MONIMBÒ BOTTEGA DEL MONDO SOC. COOP. SOCIALE  – 
IL PARTNER IDEALE  



 
Grazie per 

l’attenzione! 
 

Fondazione La Città del 
Sole - Onlus  

 


