Associazione di parenti ed amici di portatori di handicap

Oggetto: relazione sociale su attività spes rivolte a persone con disabilità
La persona con disabilità e la sua famiglia sono al centro del quotidiano impegno di
programmazione ed accompagnamento della Spes. A tal fine l’associazione e la cooperativa
sociale, di sua emanazione, promuovono laboratori, nonché progetti di supporto all’autonomia ed
un servizio di trasporto sociale con mezzi propri.
Dal 2008 l’associazione Spes, allo scopo di favorire e potenziare tali percorsi socio riabilitativi per
gli utenti disabili inseriti in convenzione ed anche fuori convenzione, 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:
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 AprosioNel tempo, in virtù di una visione di rete partecipata, stanti i ruoli e le reciproche responsabilità
nei confronti dei soggetti coinvolti, la Spes ha accolto ed inserito utenti fuori convenzione ASL
provenienti dal dipartimento di Salute Mentale.
Con l’approvazione della delibera 446 del 2015, la Regione Liguria ha creato le condizioni per un
approccio sistemico alla tematica della presa in carico della persona con disabilità e alla
conseguente valorizzazione dei percorsi inclusivi.
Nell’ottica della flessibilità delle filiere di offerta, i servizi di inclusione sociale rappresentano
un’opportunità sia per coloro che risiedono al proprio domicilio sia per coloro che frequentano
servizi semiresidenziali o residenziali.
Quanto segue è una schematica sintesi dei percorsi in essere.

Assunti in cooperativa sociale Spes Coop Onlus residenti a VENTIMIGLIA nr 5
Assunti in cooperativa sociale Spes Coop Onlus residenti a BORDIGHERA nr 1
Assunti in cooperativa sociale Spes Coop Onlus residenti a VALLECROSIA nr 2
Assunti in cooperativa sociale Spes Coop Onlus residenti a CAMPOROSSO nr 1
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UTENTI FUORI CONVENZIONE INSERITI in ATTIVITA’ SOCIO LAVORATIVE
Si segnala la situazione di F.B. attualmente inserito in percorso di ex borsa lavoro presso il
ristorante “Pasta e Basta” nelle giornate del martedì e mercoledì, nonché il lunedì e venerdì presso
il laboratorio di cucina di Roverino.
In orto sociale sono inseriti 5 utenti indicati da Centro Salute Mentale
La Spes garantisce un trasporto sociale da domicilio a sede operativa, garantisce il pasto e il
ritorno a domicilio, fuori da quadro di convenzione trasporto Comune per altri 6 utenti.
Attività rivolte agli utenti:
RECUPERO SCOLASTICO. Il recupero scolastico ha il fine di operare una stimolazione sensoriale e
cognitiva per quegli utenti che necessitano di recuperare competenze didattiche ormai
dimenticate o di sedimentare ciò che è stato appreso durante il corso di studi: ogni percorso è
personalizzato sulle esigenze e sulle potenzialità di ciascun utente.
TEATRO. Da molti anni gli utenti sono impegnati in un laboratorio teatrale, con lo scopo di operare
una stimolazione emotiva e affettiva e di permettere un’espressione della personalità di ciascuno
di essi.
PROGETTO INTEGRATO. La Spes ha avviato in accordo con ASL 1 Imperiese e servizi del territorio
dei percorsi tesi all’accompagnamento da scuola a centro diurno di utenti disabiliATTIVITA’ RIABILIATIVE. Le attività riabilitative e terapeutiche sono affidate a tecnici di grande
competenza (fisioterapisti, pet terapista, arteterapista), che si inseriscono nelle periodiche riunioni
di equipe, per un proficuo confronto e scambio con gli operatori.
FISIOTERAPIA. Sono presenti all’interno dei Centri 3 fisioterapisti (inviati da HESPERIA Servizi) che
prestano servizio ai ragazzi disabili dal momento che per le prestazioni professionali è stata
istituita apposita convenzione tra ASL e HESPERiA SERVIZI mirata alla fisioterapia presso i centri
diurni.
CALCIO e GINNASTICA dolce: le attività prevedono il coinvolgimento attivo di volontari ed
operatori che seguono gli utenti disabili in percorsi di avvicinamento allo sport.
MOMENTO PRANZO. Si da grande importanza al momento del pranzo: i ragazzi sono stimolati alla
gestione delle dinamiche di gruppo in modo sempre più autonomo e consapevole. L’importanza
delle regole della convivenza è enfatizzato, come anche l’educazione alimentare.
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.
INIZIATIVE: Presso il Centro di Roverino sono altresì programmate attività ricreative rivolte agli
anziani ed ai soci dell’associazione come convegni e pomeriggi danzanti e socializzanti.
Il sabato sera e la domenica pomeriggio, la Spes propone in collaborazione della cooperativa di sua
emanazione serate gastronomiche con ballo.
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COMITATI di QUARTIERE: la Spes offre la sede ai comitati di quartiere di Roverino e delle
Gianchette la sede per le periodiche riunioni di direttivoIl Centro Sociale ospita, a richiesta, feste di compleanno ed altri pomeriggi di animazione. Il Sabato
mattina, con iniziativa della Cooperativa sociale, la Spes ospita presso il Centro Sociale il mercatino
di solidarietà con esposizione dei prodotti dei laboratori e vendita di prodotti ortofrutticoli degli
orti di Varase.

Volontari Spes operano nei laboratori di orto e cucina, confezionamento e carta riciclata della
Spes.
Orto –
nr 4 volontari per 30 ore settimanali complessive (su 40 settimane)
Cucina nr 3 volontari per 48 ore settimanali complessive (su 50 settimane)
Carta riciclata nr 1 volontari per 4 ore settimanali complessive (su 40 settimane)
Negozio Spes via Aprosio
nr 1 volontario per 24 ore settimanali complessive (su 48 settimane)

Firmato (Il presidente)
Matteo Lupi
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