TRASFORMARE
I CONFINI IN SOGLIE
	
  

Percorsi di sostegno alla domiciliarità
di persone anziane, persone con disabilità
e adolescenti in Valbormida e a Savona

SPORTELLI PER IL SUPPORTO ALL’AUTONOMIA
E ALL’INCLUSIONE SOCIALE
DELLE PERSONE CON DISABILITA’
ASL 2 e Cooperativa Sociale “Lanza del Vasto”, nell’ambito del Progetto “Trasformare i confini in soglie”, attivano due Sportelli rivolti alle famiglie
e ai care-givers di persone con disabilità presso:
	
  

Ospedale “San Giuseppe”
Cairo Montenotte
Ingresso da via Guido Ferraro

Residenza “Villa Sanguinetti”
Cairo Montenotte
Via Torino 13 (ingresso indipendente dalla veranda)

Referente: dr.ssa Valeria Pollero
Con operatori della S.C. Assistenza Anziani e Disabili ASL 2

Referente: dr. Alberto Brero
Con operatori della Cooperativa “Lanza del Vasto”

LUNEDI’ - ore 9-11 e 14-15 (dal 30 novembre 2020)
Telefono: 019 5009242

MERCOLEDI’ – ore 9-13 (dal 16 dicembre 2020)
Telefono: 019 502305

	
  

L'obiettivo degli sportelli - che operano in maniera integrata, attraverso un'equipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi e assistenti
sociali - è quello di accogliere e sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie attraverso colloqui per l'individuazione del percorso più
idoneo per la promozione dell’autonomia, dell’inserimento lavorativo e della socializzazione della persona con disabilità. Inoltre sarà possibile
conoscere i servizi attivi sul territorio (pubblici, convenzionati, privati e di volontariato) e fare domanda per accedervi.
Gli sportelli serviranno anche a raccogliere informazioni sui bisogni delle persone con disabilità per co-progettare poi l'adeguamento dei servizi
esistenti e pensarne altri nuovi.
L’accesso agli sportelli è completamente gratuito e può avvenire:
• di persona. Per accedere è sufficiente chiamare il numero dello sportello a cui si intende accedere e concordare un appuntamento.
L’accesso avviene in sicurezza nel pieno rispetto delle normative per la prevenzione del contagio da Covid-19.
• da remoto. Mediante telefonata o video chiamata WhatsApp.
Per informazioni:
• tel 331-6190905
• email: sportellodisabilicairo@asl2.liguria.it - sportellodisabilicairo@gmail.com
	
  

TRASFORMARE I CONFINI IN SOGLIE è un progetto promosso da ASL 2 e Distretto Sociale “Bormide”, insieme ad una rete di partner del territorio della
valbormida e di Savona, per realizzare iniziative concrete che permettano a persone “fragili” (anziani, disabili, adolescenti in difficoltà) di vivere nella propria
comunità, coinvolgendo attivamente le famiglie e le reti sociali naturali della comunità stessa. Un progetto dove salute individuale e benessere comunitario si
intrecciano con l’obiettivo di fornire a tutti i componenti della comunità strumenti per fronteggiare in modo più autonomo i problemi.
Le iniziative rivolte ai tre gruppi di destinatari coinvolgono le reti sociali naturali della comunità locale in un’ottica di intergenerazionalità, nella convinzione che il
sostegno alla domiciliarità si realizzi abitando il territorio e mantenendo viva la sua storia. La promozione dell’auto-aiuto ed il coinvolgimento della comunità locale
sono la migliore garanzia della continuità nel tempo della capacità del territorio di dare risposte ai bisogni dei cittadini.
Con la partecipazione di: ASL 2, Distretto Sociale Bormide, Cooperativa Sociale “Lanza del Vasto” Cairo, ANTEAS Savona, Istituto di Istruzione Superiore
“Patetta” Cairo, A.M.A.Li. Savona, Accademia di Benesserologia Cairo, APS “Noi per Voi” Carcare, APS “Un Club per Amico” Savona, Circolo Ricr. Soc. “Don
Pierino” Cairo, Associazione Culturale “Teatro 21” Cairo, Associazione “Radici di Gea” Savona, Consorzio “Officine Solimano” Savona, Liceo “Calasanzio”
Carcare, ASD "La danza è…." Cairo, ASD "Pippo Vagabondo" Cairo, Bottega Solidale Carcare, Gruppo Acquisto Solidale “Valbormida" Carcare.

Con il sostegno di:
	
  
	
  

