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Chi E’ la UILDM  
 

La UILDM  (Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare) nasce il 12 Dicembre 
del 1961 grazie alla spinta di Federico 
Milcovich. La UILDM Genova, invece, si è 
costituita nel 1969 ad opera di alcune 
persone affette da distrofia muscolare, dei 
loro familiari, di medici e ricercatori.  
La nostra azione si ispira ai principi del 
volontariato ed attua la più ampia solidarietà 
nei confronti delle persone disabili. 
 

Mission e Vision 
 
La UILDM è l’unica associazione che si 
occupa della Distrofia Muscolare e malattie 
Neuromuscolari a 360 gradi, impegnandosi 
quotidianamente per il miglioramento della 
qualità della vita delle persone affette da 
questa malattia, accogliendo e supportando 
tutta la famiglia, garantendo  servizi e 
consulenze oltre ad organizzare 
costantemente attività e iniziative “per” e 
“con” le persone disabili.  
 
La scelta dell’Associazione di confermare 
massima cura e attenzione all’attività socio-
sanitaria, culturale e scientifica – oltre che a 
quella istituzionale, di rappresentanza e 
associativa – ha come finalità quella di 
perseguire un approccio, nei confronti delle 
malattie neuromuscolari, integrale, che 
coniuga, cultura, abitudini, capacità di 
pensiero e azione – oltre a puntare 
all’eccellenza sotto tutti i punti di vista, 
soprattutto quello scientifico. 

 
Se sei interessato puoi contattare  

la UILDM GENOVA Onlus  

nella sua Sede in: 

 

Viale Brigate Partigiane 14/2 scala sx 

16129 — GENOVA 

Tel. 010/5955405 FAX 010/5304744 

Sito: www.uildmge.it 

E-mail: info@uildmge.it 

Facebook: Uildm Genova Onlus 
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Un’esperienza 
che ti cambierA’ la vita  

Scommettiamo? 



Parte qualificante del progetto è l’inte-
razione continua fra volontari e  portato-
ri di handicap, che porta un     arricchi-
mento reciproco sia sul piano   relazio-
nale che sul piano delle conoscenze e 
abilità. 
 
La scelta di essere solidali con qualcuno 
e dare ulteriore valore alla vita, tramite 
l’amicizia. Per tutto questo - e non è 
certo poco - ecco perché può essere  
bello e utile svolgere il Servizio Civile 
Volontario presso la UILDM! 

COSA PUOI FARE  
ALLA UILDM 

 

Le mansioni e i compiti dei volontari : 
     - Attività nella “Casa Famiglia UILDM” 

-  Servizio di Trasporto  
-  Affiancamento nelle attività organiz- 
   zate dall’Associazione. 
-  Soggiorno estivo presso il Seminario     
   Vescovile Pio XI di Bordighera. 
-  Domiciliarità leggera. 
-  Found raising 

Vogliamo invitarti a fare 
qualcosa di nuovo: 

andare al cinema, allo stadio, 
a fare shopping... 

 

No, no, :-)  
non siamo matti… !! 

...sappiamo benissimo che tutte queste 
cose le fai normalmente, tu. E anche noi 
possiamo, grazie al tuo aiuto. 
Forse non ci hai mai pensato, ma l’aperi-
tivo che hai in programma stasera con 
gli amici salterebbe se, per oggi, non po-
tessi camminare.  
A meno che qualcuno non sia disposto a 
passare a prenderti a casa - un gesto da 
nulla - ma che ti permetterebbe di usci-
re. Sono proprio questi “gesti da nulla” 
ciò che ti chiediamo di fare per noi. 
 
Scegliere di fare Servizio Civile        Vo-
lontario significa offrirsi un ’opportu-
nità di crescita in più …      aiutando gli 
altri attraverso un impegno regolare di 
dodici mesi che ti garantirà anche crediti 
formativi per il tuo corso di studi o di for-
mazione professionale,    verrà valutato 
ai fini del computo del punteggio dei 
concorsi pubblici e prevede un rimborso  
spese pari   a 433,80 € mensili. 

Dedicare 30 ore alla settimana all’in-
terno delle nostre attività ti        permet-
terà di vivere con i nostri ragazzi, facen-
do “quello che fanno tutti” … uscire, an-
dare dal dottore o allo stadio, a    man-
giar fuori o dal parrucchiere, al pub con 
gli amici …  e non sai ancora che  valore 
abbiano queste parole!  
 
Questo rappresenterà per te l’occasione 
di rendere diversamente utile il tuo    
tempo! 

 

COSA C’E’ DI DIVERSO ...  
 

... NEL NOSTRO  
PROGETTO ??? 


