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La Fondazione Alessio

Tavecchio è attiva dal

1998 a livello Nazionale

con progetti che mirano

a rendere ogni limite

un’opportunità

di crescita.

La
Fondazione
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Siamo impegnati a stimolare le persone
verso il superamento di condizioni di

svantaggio e marginalità promuovendo
una cultura dell’inclusione in cui la diversità

di ogni tipo non sia più un limite
ma un valore da condividere.

Formazione, motivazione, pratica dello sport,
ricerca di autonomia e lavoro sono le nostre attività
orientate allo sviluppo di una società inclusiva in cui 

tutti godano di pari opportunità.

Fondazione Tavecchio info@alessio.orgwww.alessio.org



Alessio e la sua storia
L’ispirazione della Fondazione trae origine dall’esperienza e dal vissuto di Alessio
Tavecchio, obbligato su sedia a rotelle a 23 anni, a seguito di un grave incidente

motociclistico avvenuto nel 1993. Sopravvissuto miracolosamente a 8 giorni di coma,
durante il duro periodo di riabilitazione scopre la sua missione:

promuovere il valore della vita.
 



Per Alessio, una fase delicata è stata quella del

reinserimento nella società “un salto nel buio,

in cui spesso mi sono sentito abbandonato”. 

Una consapevolezza che ha saputo trasferire nella

visione della Fondazione: offrire alle persone con

disabilità e in condizione di fragilità, un adeguato

supporto volto ad agevolare il loro ritorno alla vita

sociale; ma anche a promuovere, attraverso la

valorizzazione delle diversità, la diffusione

della cultura dell’inclusione.
 
 

Dalla vulnerabilità all'inclusione

Promuovere il
valore della vita

Lavoro

 Scoprire
i talenti

Valorizzare la
Diversity & Inclusion
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Servizi
a domicilio

Servizio Assistenza
e Trasporto

Progetti
Diversity & Inclusion

agriparco solidale
accolti e raccolti

Laboratori
e didattica

giustizia
riparativa

Attività e Servizi
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 Ability Day
Villaggio sportivo paralimpico 

aperto a tutti

CENA SOTTO LE STELLE
Evento di raccolta fondi

a sostegno dell’Agriparco
Accolti e Raccolti

 

festa dell'uva
Pomeriggio dedicato alla

scoperta dell’uva

AGRI-CAMPUS
Centro estivo tra natura e

colori presso il nostro
Agriparco

team building
e diversity & inclusion

Eventi personalizzati per
aziende ed associazioni

Iniziative ed Eventi



Servizio trasporto 
Il Servizio Trasporti per persone con

disabilità, anziani e bambini, è stato avviato
più di 18 anni fa da Fondazione Tavecchio.

Da allora l’attività è cresciuta in modo
esponenziale consolidandosi nel territorio di
Monza e Brianza e in provincia di Milano e
diventandone una delle realtà più radicate. 

Spesa e farmaci a domicilio, servizio trasporto disabili e anziani, navetta quartiere
libertà, gruppo solidarietà visite a domicilio, attività di stimolazione cognitiva sono

state realizzate nel corso degli anni da Fondazione Tavecchio.

Servizi di Trasporto e Domiciliari



Via Papini 24 Monza

Il sogno di Alessio
 

«Provate ad immaginare un luogo dove tutti,
anche le persone con disabilità e fragilità, possano

lavorare la terra, preparare il cibo, servire in un
ristorante, formarsi e scoprire il proprio talento

mettendosi concretamente alla prova in un
ambiente inclusivo ed innovativo.» 

 
Questo è l’Agriparco Accolti e Raccolti.





FRUTTETO
56 alberi da frutto recuperati

da Expo 2016

VIGNETO  
500 VITI

Progetto per riportare la
Barbera a Monza dopo 150

anni  

ORTO DIDATTICO
Orto solidale  in

permacultura e di tipo
sinergico naturale

 

ORTO IN AFFITTO
spazi delimitati da

staccionate in affitto a
privati con servizio idrico

AREA GIOCHI
Inclusiva ed accessibile a
bambini di tutte le abilità

GIARDINO SENSORIALE
Giardino di piante che
aiutano la stimolazione

cognitiva 

800 MQ DI PASSERELLE
Accessibili e

multifunzionali

VASCHE RIALZATE

Formazione e lavoro
anche per i disabili

APIARIO
4 arnie recintate
per uso didattico



’AgriparcoHUB è un progetto che verrà realizzato all’interno
dell’Agriparco Accolti e Raccolti e sarà un luogo 

Unico, Innovativo, Accessibile a tutti

Laboratori di trasformazione di prodotti orticoli, scuola
di cucina, aule polifunzionali, piccolo ristorante e wine-
school, diverranno punto focale di un percorso didattico,
professionale, educativo completo, incentrato sull’eno-
gastronomia, inserimento lavorativo e attività ludico-creative.

L’inclusione sarà il comune denominatore di ogni attività.
L’intero Agriparco diverrà palestra dell’autonomia a 360°
dove le persone con ogni tipo di abilità potranno seguire i
propri talenti e realizzarsi professionalmente. 



ESG: ENVIRONMENTAL – SOCIAL - GOVERNANCE
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L’innovazione e il cambiamento sono possibili solamente se si attivano processi
basati sul dialogo, sull’ascolto e sulla progettazione partecipata

Progettazione Partecipata, Educazione, Programmazione E Comunicazione

I valori ispiratori  delle attività previste da

AgriparcoHUB sono 16 sui 17 Obiettivi

dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Realizziamo insieme un futuro migliore

e più sostenibile per tutti.

 



Partnership e Collaborazioni



@fondazionealessiotavecchio

@fondazionealessiotavecchio

039 96 34 280
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Contattaci


