ZONA COORDINAMENTO DI IVREA - PROGETTI 2013
UN POSTO PER TUTTI - UN POSTO DI TUTTI
servizi di educazione estiva di bambini con bisogni speciali
Il progetto si propone in continuità con l’attività finanziata dalla Fondazione 7 Novembre nel 2012 e
curata dalla cooperativa Alce Rosso presso il centro estivo di Villa Girelli a Ivrea.
La cooperativa promuove l’inserimento nei servizi educativi estivi di bambini con bisogni speciali o
in situazioni di disagio relazionale e socio–culturale all’interno di gruppi di pari frequentanti il centro
estivo con affiancamento di educatori specializzati.
Il progetto risponde al costante aumento di domande di inserimento da parte di famiglie che non
riescono a ottenere un contributo economico, neppure parziale, per le attività extra-scolastiche né
presso i comuni di residenza né presso altri enti preposti all’assistenza.
Settore
Responsabile locale
Luogo di realizzazione
Associazioni coinvolte

Socio-educativo
Burton Vittoria, Marta Laura
Ivrea
Alce Rosso coop.soc.;

BIBLIOTECA E AUSILIOTECA PER ALBINI E IPOVEDENTI
Douala, Camerun
Il progetto intende offrire delle risorse per la scolarizzazione e l'emancipazione della popolazione
ipovedente e albina a Douala. Non esistono al momento in Camerun strutture in grado di fornire gli
ausili necessari a facilitare il percorso formativo dei portatori di disabilità visiva.
Il problema è stato individuato dal responsabile del progetto per esperienza diretta: in quanto
albino ha vissuto l'esperienza in prima persona. L'albinismo è infatti strettamente correlato a
disabilità visive.
Gli albini nella maggior parte dei paesi africani subsahariani sono vittime di pregiudizi e di
emarginazione. A seconda delle regioni, gli albini sono considerati portatori di sfortuna, o
addirittura demoni. Nessuno stato, salvo il Sudafrica, considera l'albinismo come un problema di
salute e gli albini non sono seguiti in nessun modo. Molti albini sono uccisi ogni anno in Tanzania,
in Burundi, in Kenya e in Camerun.
Attraverso la creazione di una biblioteca e ausilioteca a Douala si intende offrire a coloro che
hanno disabilità visive la possibilità di leggere e studiare.
Il principali destinatari sono ragazzi in età scolare che, grazie ai video-ingranditori e ai libri
ingranditi offerti dall'ausilioteca, potranno affrontare con più facilità il percorso scolastico ed essere
incentivati a portarlo a termine. Si ritiene che sia cruciale sostenere i bambini albini e ipovedenti a
frequentare la scuola, poiché il percorso scolastico può offrire loro reali opportunità di
emancipazione e realizzazione.
Allo stesso tempo i video-ingranditori saranno a disposizione di chiunque soffra di disturbi alla
vista e ne possa trarre vantaggio, per fini di crescita personale o professionale.
Settore
Responsabile locale
Luogo di realizzazione
Associazioni coinvolte

Sociale
Ebongue Koube Stéphane
Douala, Camerun
APRI Torino, assoc. retinopatici e ipovedenti
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ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOEMATOLOGICA
Alessandria AIL
L’associazione Alessandria AIL ha avviato dal 2001 un progetto di assistenza domiciliare per
malati ematologici cronici o terminali e dal 2004 un servizio di trasporto gratuito per il day hospital
per coloro che non hanno un supporto familiare adeguato.
L’attuale progetto è volto a riorganizzare e potenziare queste attività, nella consapevolezza che le
strutture sanitarie nazionali offrono come servizi a domicilio, nelle migliori delle ipotesi, solo
l’esecuzione dei prelievi e della terapia infusionale.
Si vogliono garantire a domicilio i seguenti ulteriori servizi: trasfusioni periodiche che richiedono la
presenza del medico per tutta la durata dell’operazione; controlli specialistici periodici da parte di
ematologo; gestione di un collegamento stretto tra medico di base, personale dell’ADI (assistenza
domiciliare integrata) e centro ematologico; relazione con il Servizio Trasfusionale; trasporto al day
hospital per gli interventi non eseguibili a domicilio.
L’obiettivo è di ridurre il carico di ospedalizzazione dei malati e di avviare una nuova forma di
integrazione ospedale-territorio, migliorando la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.
Settore
Responsabile locale
Luogo di realizzazione
Associazioni coinvolte

Socio-sanitario
Alessandro Levis; Zingarini Giovanni
Alessandria
AL-AIL Onlus; ASL-AL

ITALIAN MASTER SERIES
evento internazionale di Calcio Balilla per disabili
L’ITALIAN MASTER SERIES è un torneo internazionale sia per normodotati sia per paralimpici
nella filosofia dello Sport Integrato.
L’evento, patrocinato dal Comitato Italiano Paralimpico, CONI Reggio Emilia e dal Comune di
Cesenatico, ha l’obbiettivo di estendere oltre i confini dell’Italia la conoscenza e l’applicazione
dello Sport Paralimpico del Calcio Balilla e si inserisce nel progetto più ampio di diffondere tale
disciplina sportiva come attività di riabilitazione psico-motoria per diversamente abili.

Settore
Responsabile locale
Luogo di realizzazione
Associazioni coinvolte

Socio-sanitario
Francesco Bonanno
Cesenatico
FPICB, CIP, CONI Reggio Emilia, Comune di Cesenatico
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ZONA COORDINAMENTO DI FANO - PROGETTI 2013
FARE BENE IL BENE, INSIEME
Caritas Fano

1.
2.
3.
4.
5.

Il progetto risponde al rilievo di cinque bisogni registrati presso il Centro di Ascolto e l’Osservatorio
delle Povertà e Risorse della Caritas Diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola:
necessità di attivare un coordinamento fra le Opere-Segno della carità della Diocesi
necessità di attivare un servizio mensa nel mese di agosto che sopperisca alla chiusura della
mensa dell’Opera Padre Pio per manutenzione
urgenza di una sistemazione per la raccolta e distribuzione di indumenti usati
necessità di sostenere con un contributo economico le famiglie disoccupate di Casa sogno di
Giacobbe e alcune associazioni e cooperative sociali del territorio
necessità di integrare i generi alimentari forniti dal Banco Alimentare.
Il progetto si propone di coordinare le attività delle aggregazioni impegnate in campo caritativo,
aiutandole anche con un’azione formativa e sostegno economico. Allo stesso tempo vuole portare
un’azione concreta di servizio attraverso l’aiuto per le utenze domestiche e affitti, la distribuzione di
indumenti, alimenti e prodotti igienici e per l’infanzia.
Settore
Responsabile locale
Luogo di realizzazione
Associazioni coinvolte

Sociale
Angiolo Farneti
Diocesi Fano Cagli Fossombrone Pergola
Caritas, assoc volontariato S. Paterniano, ass. Apito, coop.sociale I
Talenti, coop. Casa accessibile, Parrocchie.
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