UILDM GENOVA ONLUS
Viale Brigate Partigiane 14/2 – 16129 – Genova
Tel. 0105955405 – Fax 0105304744
E-mail: info@uildmge.it

SCHEDA PROGETTO

TELEFONO AMICO
BREVE DESCRIZIONE
Si tratti di un progetto rivolto alle persone disabili che abbiano piacere ad avere un supporto a distanza.
Durante ogni colloquio telefonico viene lasciata alla persona la possibilità di parlare liberamente di
qualsiasi argomento, permettendogli così di esprimere eventuali bisogni o richieste particolari.

OBIETTIVI e DESTINATARI
Questo progetto ha come obiettivo quello di dare un sostegno alle persone che ne facciano richiesta e,
allo stesso tempo, risulta essere un canale molto importante per la raccolta di eventuali
richieste/bisogni/criticità che potrebbero emergere nel corso delle telefonate.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Tutte le persone maggiorenni che abbiano voglia di dedicarsi agli altri attraverso un’attività di compagnia
a distanza, abbiano piacere a socializzare con diverse persone e a scambiare “quattro chiacchiere”.

IL TUO CONTRIBUTO SARA’…..
Il progetto prevede che ogni volontario dia la propria disponibilità ad effettuare 3-4 telefonate alla
settimana o al mese (a seconda delle esigenze personali).
Dopo un primo colloquio conoscitivo, che prevede una breve presentazione della persona che effettua la
telefonata e dell’ente per cui queste telefonate vengono effettuate, al volontario viene data la possibilità
di gestire autonomamente, sempre in collaborazione con la persona, il contenuto della telefonata, a
seconda delle specifiche esigenze/necessità.

L’impegno minimo è di circa 1 ora alla settimana (circa 5/6 telefonate alla settimana) che potrà essere
incrementato, se vorrai, a seconda della Tua disponibilità.

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 della
Responsabile del Volontariato 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’

