
DA BOSCANA PENSIAMO ALLA << PERSONA >>,
NON ALLA << DISABILITÀ >>,

LA PERSONA COME CITTADINO, CHE HA LA SUA VOCE PER DECIDERE 
COSA VUOLE, DANDOLE RISORSE PER AIUTARLA AL MASSIMO.

PROMUOVIAMO L'INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO I NOSTRI
PROGRAMMI IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITÀ

ETHOS CORPORATIVO: La Fondazione Privata Boscana 
opera per migliorare la qualità della vita delle persone 
con disabilità intellettiva e accompagnare le loro 
famiglie nel percorso.

MISSIONE: Garantire il miglioramento della qualità 
della vita delle persone con disabilità intellettiva a�nché 
possano raggiungere la massima autonomia possibile, 
consentendo la loro integrazione e partecipazione 
alla società.

VISIONE: Prendersi cura delle persone con disabilità 
intellettiva durante tutto il loro ciclo di vita.

VALORI: Innovazione, Sostenibilità, Comunità, Colla-
borazione, Trasparenza, Diversità, Responsabilità, 
Generosità, Integrità, Passione, Autenticità, Dignità, 
Tradizione, Rispetto, Umiltà.

Nel 2021 festeggiamo 60 anni di vita al servizio delle 
famiglie che hanno bisogno di un luogo come Boscana 
per i loro familiari.

Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è un 
disturbo neurobiologico dello sviluppo che si 
manifesta nei primi tre anni di vita e che persiste 
per tutto il ciclo vitale.

Autismo la Garriga è un progetto creato a�nché la 
persona con disturbo dello spettro autistico (ASD) 
possa vivere la propria vita come membro della 
nostra comunità.

Siamo orgogliosi di presentarvi parte del team: i 
ragazzi e le ragazze di Autisme La Garriga. È un centro 
creato in modo che la persona gravemente a�etta da 
disturbo dello spettro autistico (ASD) possa svilupparsi 
pienamente. Autisme la Garriga o�re residenza, 
lavoro e tempo libero alle persone con disturbo dello 
spettro autistico (ASD). Tra le attività che svolgono c'è 
il lavoro di supporto. È uno strumento terapeutico 
molto e�cace per gli utenti per sviluppare abilità 
lavorative di base e migliorare la loro motivazione e 
autostima.

E una delle attività che svolgono è la produzione della 
nostra carta piantabile. Con l'aiuto di maestri cartai 
con più di 30 anni di esperienza, producono parte 
della carta che vendiamo e lo fanno nella sua interezza, 
dalla creazione della polpa al processo di essiccazione. 
È un piacere vederli lavorare e dare forma alle brochure, 
ai volantini e agli inviti che le aziende o le coppie 
useranno per comunicare le cose che contano davvero.

LAVORIAMO CON ORGANIZZAZIONI CHE FORNISCONO FORMAZIONE 
E OCCUPAZIONE A PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE.

La Fondazione Boscana produce fantastiche bombe di 
semi. È un piacere vederli lavorare e modellare quelli 
che saranno i prodotti futuri pronti per la distribuzione 
e la semina.




