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SCHEDA PROGETTO

TRASPORTI
BREVE DESCRIZIONE
Si tratti di un progetto che da un supporto alle persone disabili e ai loro famigliari attraverso un servizio
di accompagnamento sociale per diverse attività, effettuato con pulmino e/o autovettura attrezzata
anche per il trasporto di persone disabili

OBIETTIVI e DESTINATARI
Questo progetto ha come obiettivo quello di permettere alle persone disabili, in situazioni di particolare
necessità, di raggiungere la massima autonomia possibile assicurando loro l’integrazione nell’ambito
familiare e sociale attraverso la partecipazione alla vita della collettività e alle diverse attività
quotidiane quali:
 visite mediche specialistiche, esami, sedute di fisioterapia, ecc.;
 pratiche quotidiane quali ad esempio accompagnamento per commissioni in banca, in posta,
oppure per fare la spesa, ecc.;

CHI PUO’ PARTECIPARE
Tutte le persone maggiorenni in possesso della patente di guida (cat. B) che abbiano piacere a guidare e
siano disponibili a dedicarsi agli altri attraverso un aiuto concreto.

IL TUO CONTRIBUTO SARA’…..
Il progetto prevede semplicemente un servizio di accompagnamento e trasporto con i mezzi
dell’associazione.
L’impegno richiesto varia in base alle disponibilità del volontario e alle esigenze delle persone.
Indicativamente è richiesto un impegno di circa 2 ore 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 sarà organizzato un corso ad hoc durante il quale
verrà mostrato l’utilizzo dei mezzi attrezzati e verrà eseguita una prova pratica. Successivamente si potrà
iniziare concretamente l’attività di trasporto.

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’

