Associazione di parenti ed amici di portatori di handicap

Oggetto: relazione sociale e descrittiva dell’utilizzo dei fondo del 5 x 1000,
anno finanziario 2014
La Spes Auser Onlus, dispone di 5 automezzi attrezzati per disabili destinati a diverse
finalità di trasporto sociale dell’associazione.
Nel Centro Sociale di Ventimiglia, frazione di Roverino e nel Centro Diurno di Bordighera
“Villa San Patrizio” l’Associazione offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo
riabilitativo e di assistenza tutelare finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona
favorendo l’integrazione e l’interazione sociale.
Grazie all’utilizzo dei 5 automezzi è stato possibile sviluppare e potenziare i sotto elencati
servizi/attività destinate a nr 28 utenti disabili del centro diurno di Ventimiglia, frazione
Roverino e nr 12 utenti disabili del centro diurno di Bordighera.
ATTIVITA’ SOCIO RIABILIATIVE. Trattasi delle attività assistenziali ed educative rivolte a
tutti gli utenti, secondo progetti individualizzati adeguati a ciascuno di loro.
PERCORSI di LAVORO ed AUTONOMIA: Dal 2008 l’associazione, allo scopo di favorire e
potenziare tali percorsi socio riabilitativi per gli utenti disabili inseriti in convenzione ed
anche fuori convenzione ASL, nonché nell’obiettivo di garantire uno sviluppo economico
per l’intero territorio favorendo crescita ed occupazione di persone con disabilità fisica o
psichica, ha promosso i seguenti laboratori protetti:
1. Laboratorio di carta riciclata e Découpage presso centro sociale diurno di Roverino;
2. Laboratorio di Orto sociale presso le serre di Varase;
3. Laboratorio di Cucina di prodotti da forno a Varase presso “il Sorriso”
4. Laboratorio di gastronomia presso centro sociale diurno di Roverino;
5. Negozio Spes di Via AprosioTali attività sono supportate da un servizio di trasporto sociale tra domicilio e luogo di
attività. I chilometri percorsi, nel periodo di riferimento, sulla tratta Serre Varase Ventimiglia e sulla tratta
Bordighera – Ventimiglia sono 2500.
SPES BAND. Da anni i ragazzi sono impegnati in un complesso musicale piuttosto attivo sul
territorio, che si esibisce soprattutto nel periodo estivo nelle diverse manifestazioni
cittadine. Sono coinvolti 8 utenti di Ventimiglia, impegnati a cadenza settimanale in prove
di canto e sessioni strumentali.
GITE SOCIALI: grazie all’utilizzo degli automezzi è stato possibile garantire il trasporto di
nr 45 utenti Spes alle tradizionali Colonie Estive in Sardegna e Valle d’Aosta.
Sempre grazie agli automezzi sono state organizzate nel periodo gennaio/maggio 2017
escursioni per favorire la socializzazione tra utenti e famiglie.
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ACCOMPAGNAMENTO A VISITE SPECIALISTICHE: l’associazione accompagna i propri
utenti a visite specialistiche, esami di controllo/prevenzione, incontri in salute mentale,
centri di fisioterapia tra Ventimiglia e Genova.
FORMAZIONE: i mezzi di trasporto garantiscono la partecipazione ai corsi di formazione di
genitori, volontari ed utenti Spes.
RELAZIONI SOCIALI: Si segnala altresì che con mezzi attrezzati per il trasporto ai disabili,
si rende possibile all’associazione di promuovere eventi turistici e ricreativi che consentano
alle famiglie di vivere in pieno la loro libertà ed autonomia insieme ai ragazzi ed ai figli
dell’associazione.

Matteo Lupi
Presidente Spes
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