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SCHEDA PROGETTO

DOMICILIARITA’ LEGGERA
BREVE DESCRIZIONE
Si tratti di un progetto che da un supporto alle persone disabili e ai loro famigliari direttamente presso il
domicilio della persona

OBIETTIVI e DESTINATARI
Questo progetto è rivolto a tutte le persone disabili che, pur rimanendo al proprio domicilio, abbiano la
necessità di qualcuno che li supporti in piccole commissioni legate al quotidiano, li aiuti per le piccole
faccende domestiche o semplicemente abbiano il desiderio di avere una compagnia piacevole e di
scambiare “quattro chiacchiere”.

A CHI E’ RIVOLTO…
Tutti le persone disabili o loro famigliari che vogliano avere un supporto attraverso un volontario
disponibile a dargli una mano in quelle piccole attività di ogni giorno che spesso passano in secondo piano
a causa di urgenze più “impellenti”, oppure a chi semplicemente vuole passare due ore in compagni di un
“AMICO”

QUALI SERVIZI PREVEDE …
Il progetto prevede, grazie al contributo di uno o più volontari, la possibilità di usufruire di diversi piccoli
servizi, in particolare:
- Passare qualche ora in compagnia
- Piccole commissioni (pagare una bolletta, fare la spesa…)
- Supporto per le piccole faccende domestiche
- Accompagnamento esterno

L’attività si articola indicativamente in una giornata alla settimana, ma può variare in base alle esigenze
della persona e sulla disponibilità dei volontari.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE e di GESTIONE
Una volta individuata la tipologia di richiesta, verrà contattato uno o più volontari che si sono resi
disponibili e, dopo un incontro conoscitivo, si avvierà concretamente il l’attività

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.

