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Claudio Ciai nasce a Firenze il 12

gennaio 1958, dove lavora e vive con

la sua famiglia. Il 15 settembre 2010

rimane coinvolto in un terribile

incidente stradale che cambierà la sua 

vita per sempre: Claudio ha riportato 

lesioni cerebrali e un grave danno

assonale diffuso che gli hanno causato 

deficit motori, cognitivi e funzionali 

permanenti. Non è più riuscito a

comunicare, muoversi e alimentarsi.

Il 19 marzo 2014 ha smesso di lottare 

ma i suoi parenti e amici hanno deciso 

di continuare a farlo. Ecco perché è 

nata la Fondazione Claudio Ciai.

Di lui rimarranno sempre l’incredibile 

voglia di vivere, il desiderio di aiutare 

chi avesse bisogno, la spontaneità e 

l’immensa simpatia. La sua allegria

si rifletterà nei volti delle persone

che saranno aiutate in suo nome.

I proventi di questo libro saranno

interamente destinati alle vittime di 

incidenti stradali.

La Fondazione Claudio Ciai ha lo

scopo di coadiuvare il sostentamento 

e il recupero di persone che hanno 

subito incidenti stradali o sul lavoro 

riportando gravi lesioni cerebrali e/o 

disabilità permanenti. Si rivolge ai loro 

familiari mettendo a disposizione un 

bagaglio di conoscenze maturate negli 

anni trascorsi a cercare per Claudio le 

cure più adatte a garantirgli, se non la 

guarigione, una vita dignitosa accanto

ai suoi cari. Raccoglie e condivide

informazioni sui luoghi di assistenza 

socio-sanitaria, in Italia e all’estero, 

sulle opportunità di copertura spese, 

sulle eventuali azioni legali da

intraprendere in modo da far valere

i diritti dell’assistito e dei suoi

familiari. Intende fornire una guida a 

chi si trova improvvisamente dinanzi

a situazioni d’emergenza e senza

alcun punto di riferimento, cercando 

così di tendere una mano a chi si sente 

solo dinanzi al dramma.

FondazioneClaudioCiai.com

Questa è la storia di un uomo e della sua 
famiglia, di un incidente che ha spazzato
via la loro felicità, delle ingiustizie che ne 
sono scaturite.
Questa però è anche una storia di coraggio
e speranza, la storia di una Fondazione che è 
nata perché tutto questo non accada mai più.
È una storia che appartiene a tutti, e tutti 
possiamo farne parte.

#ciaicoraggio 
#claudiociai
#dirittiumani

LA STRADA
DELLA DIGNITÀ
IL MOVIMENTO #CIAICORAGGIO

Francesco Ciai
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