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SCHEDA PROGETTO

CASA FAMIGLIA UILDM
BREVE DESCRIZIONE
Il progetto "Casa famiglia” nasce nel 2001 come progetto di vita indipendente e per dare risposta a due
problematiche riguardanti la persona disabile:
1. offrire la possibilità alle persone con disabilità di emanciparsi dal nucleo familiare di origine e di
raggiungere una più cosciente e autonomia personale, di ampliare e sviluppare la propria capacità
di relazione e di socializzazione, di scoprire e sviluppare al massimo le proprie potenzialità
personali;
2. rispondere alle difficoltà che spesso incontrano le famiglie nella gestione quotidiana della persona
disabile.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Tutte le persone maggiorenni che hanno voglia e disponibilità di dedicarsi agli altri attraverso un aiuto
concreto ma anche attraverso attività di socializzazione e compagnia

IL TUO CONTRIBUTO SARA’…..
Il progetto prevede diverse fasce orarie a seconda delle disponibilità:
1. PRANZO (dalle 12.00 alle 15.00): preparazione della tavola, aiutare nell’assunzione dei pasti,
sparecchiare e lavaggio stoviglie, riordino della cucina e della sala, aiutare i residenti per i bisogni
fisiologici;
2. SERVIZI (dalle 10 alle 12 oppure dalle 15.00 alle 18.00): lavare (lavatrice), stirare, cucire e
riordinare negli armadi gli indumenti dei Residenti (quando richiesto da questi ultimi) e il corredo
della Casa; mantenere l’ordine e collaborare alla sanificazione di tutti i locali della Casa. Aiutare i
Residenti per i bisogni fisiologici;
3. CENA (dalle 18.00 alle 21.00). Stesse mansioni del pranzo.
4. ASSISTENZA SERALE (dalle 21.00 alle 24.00): partecipare alle attività dei Residenti; aiutare i
Residenti per i bisogni fisiologici; aiutare i Residenti a prepararsi per la notte;
5. ASSISTENZA NOTTURNA (dalle 24.00 alle 7.00) assistere i Residenti durante la notte.
6. COMPAGNIA: Qualunque fascia oraria in particolare dalle 15 in poi

MODALITA’ ORGANIZZATIVE e di GESTIONE
Dal punto di vista organizzativo è previsto un incontro conoscitivo con la Responsabile del Volontariato
della UILDM nel quale verrà dettagliato ancora meglio il progetto i relativi obiettivi e finalità.
Successivamente il Nuovo Volontario sarà inserito nel gruppo dei volontari e potrà iniziare concretamente
la propria attività. E’ disponibile anche l’Assistente Sociale dell’Associazione, per supportare e aiutare il
volontario in caso di necessità.

PER INIZIARE PUOI CONTATTARE…..
Potete contattare direttamente la Segreteria della UILDM al numero 010.5955405 chiedendo dell’Assistente
Sociale Dott.ssa Martina Cella oppure inviare una mail al seguente indirizzo info@uildmge.it indicando il
progetto al quale siete interessati e chiedendo di essere ricontattai.

GRAZIE PER LA TUA DISPONIBILITA’

