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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.
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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 si è 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
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Promuovere il
valore della vita

Lavoro

 Scoprire
i talenti

Valorizzare la
Diversity & Inclusion



Servizi
a domicilio

Servizio Assistenza
e Trasporto

Progetti
Diversity & Inclusion

agriparco solidale
accolti e raccolti

Laboratori
e didattica

giustizia
riparativa

AgriparcoHUB

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



 

AgriparcoHUB è il progetto di un centro polifunzionale
unico nel suo genere, a carattere Europeo e avallato
dalla Provincia MB e Comune di Monza che punta ad
un’inclusione completa ed al rispetto dell’ambiente così come
dettato da Agenda ONU 2030.

Ristorante, Scuola di Cucina, Laboratori, Wine-School
e Sala Polivalente diverranno un punto di riferimento
esclusivo per le famiglie ed aziende dove la formazione
professionale ed il lavoro saranno rivolti anche a persone
con fragilità.

AgriparcoHUB verrà realizzato nel 2022 all’interno
dell’Agriparco Accolti e Raccolti in via Papini 24 Monza. Il
progetto definitivo è stato presentato in luglio 2021.



ESG: ENVIRONMENTAL – SOCIAL - GOVERNANCE

I valori ispiratori e le attività previste
nell’AgriparcoHUB rispondono pienamente
a 16 sui 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, per
realizzare un futuro migliore e più sostenibile
per tutti.

ESG sono 3 fattori fondamentali per misurare l’impegno sociale e ambientale
di un’impresa affinché risulti sostenibile nei termini proposti

dall’Agenda 2030 dell’ONU. 
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Partnership e Collaborazioni



@fondazionealessiotavecchio

@fondazionealessiotavecchio

039 96 34 280
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Contattaci


