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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2018 /2019 E SULLE ATTIVITA’ CHE
INTENDE SVOLGERE IN FUTURO.

LE ATTIVITA’:
Organizzazione di gazebo nelle piazze del territorio per raccolta fondi TELETHON e interventi dipromozione in favore di fondazione TELETHON, coinvolgendo tutte le Scuole del territorio di Mazaradel Vallo e paesi limitrofi attraverso vari incontri informativi e di sensibilizzazione.
TEMPO LIBERO:
In linea con il principio di raggiungere l’obiettivo di vita indipendente durante i mesi estivi continua ilprogetto denominato ”MARE SENZA BARRIERE” a TRE FONTANE frazione di Campobello di Mazara(TP), un’iniziativa dell’Associazione Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Sez. Mazara, deglioperatori sociali dove proponiamo soluzioni per avvicinare il disabile al mare offrendo serviziinnovativi, tanto che il progetto ha come obiettivo la fruizione del mare anche da parte di persone condisabilità, con spazi e attrezzature idonee a facilitare l’accesso al mare ai disabili in carrozzina.
Presso la nostra sede si sono attivate le seguenti attività:
- Spazio Lab: calendarizzazione di laboratori artistici e informatici al fine di stimolare la creatività emigliorare l’integrazione e la condivisione in gruppo di momenti stimolanti.
- Orto Sociale “IO E LA MIA TERRA” : progetto finanziato dalla UILDM Direzione Nazionale” che si starealizzando in un’area verde incolta all’interno della sede della nostra sezione, creando benefici dinatura terapeutico -riabilitativa e di inclusione sociale. I destinatari del progetto sono i disabili ospitidell’Associazione, persone con disabilità fisica e cognitiva.
- Laboratori MULTIMEDIALI: proseguimento di laboratori di informatica, calendarizzati con le altreattività settimanali; il progetto si basa sulla consapevolezza dell’importanza della relazione sinergicatra il “ virtuale e il “reale” nella vita di una persona, così da potenziare la propria presenza nellasocietà che pone al centro del proprio interesse, il ruolo che le tecnologie svolgono nel favorirel’integrazione sociale delle persone con disabilità, senza dimenticare al tempo stesso il potere dellarelazione interpersonale.
- LUDOTECA è un servizio che mette a disposizione dell’utenza, spazi materiali e competenze,favorendo la conoscenza e la condivisone delle diverse forme di gioco, quanto dello sperimentarsinelle varie dinamiche di gruppo. Essa è un luogo di svago, di socializzazione, di integrazione e dieducazione, che pone l’attività ludica – ricreativa, al centro di tutti i progetti e delle azioni intraprese,uno spazio adeguato che è diventato strumento idoneo, per sviluppare la capacità di lavorare ingruppo e cooperare, utilizzando diverse tecniche espressive e comunicative dove si inserisceall’interno dello spazio ludico un’area dedicata a diverse forme di gioco in squadra, attraversomateriale appropriato.
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-Laboratorio musicale dal titolo “Ritmo di Musica a battito di Cuore” , dove attraverso l’uso diadeguati strumenti musicali, ognuno sperimenta l’unicità della propria persona, così tanto quanto èunica una nota musicale nella sua natura, che si completa e si arricchisce con la presenza “dell’altro’’postogli accanto.
“ TAXI SOCIALE”, attraverso il nostro FIAT DOBLO’ la UILDM Sezione Mazara del Vallo ha realizzatoun trasporto a chiamata, personalizzato e professionale rivolto a persone con disabilità motoria, svoltosu misura e/o prenotazione, in modo da soddisfare le diverse esigenze (salute, ludico-ricreative, disocializzazione e personali.)Il Servizio di Taxi Sociale mira a sostenere le esigenze di mobilità delle fasce più deboli dellapopolazione, con particolare riferimento agli anziani e ai disabili.

Progetto PLUS: Per un lavoro utile e sociale, progetto di inclusione socio-lavorativa per le persone condisabilità. Il progetto è stato presentato nell’ambito dell’Avviso n. 1/2017, per il finanziamento diiniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del D.Lgs.3 luglio 2017, N. 117 –Anno 2017 dalla UILDM Direzione Nazionale è risultata prima in Italia.
Attivando sedi regionali di cui la nostra sezione è stata scelta come sede per la REGIONE SICILIA.

Progetto PANT-AID :
Il progetto PANT-AID: Gestione e prevenzione dei rischi ambientali del PN di Pantelleria, presentatonell’ambito del Bando Ambiente 2018 , avviato il 5 marzo 2019 e finanziato da FONDAZIONE CON ILSUD mira alla riduzione dei rischi legati agli incendi e alla perdita di biodiversità all’interno del Parconazionale isola di Pantelleria, attraverso la costituzione e la formazione di un gruppo di intervento egestione composto da cittadini volontari.
A valle di una mappatura dettagliata dei rischi presenti, si prevede di costituire un gruppo di 20
cittadini che, debitamente formati sui vari rischi individuati, dovrebbero monitorare l’area via terra e
via aerea (3 patenti droni). Il gruppo verrebbe affiancato nell’attività di monitoraggio da almeno 160
giovani partecipanti ai 20 campi di volontariato che si intende organizzare. Durante i campi
verrebbero effettuati anche 15 interventi di piccola ingegneria naturalistica e riqualificati 5 sentieri.
Prevista, inoltre, la realizzazione di 2 giardini di flora tipica locale a scopo didattico, accorgimenti per
favorire la piccola fauna (es. casette uccelli); 5 info-point (porto e aeroporto Pantelleria, porto e
aeroporto Trapani, aeroporto Palermo) e una campagna di adozione a distanza per raccogliere risorse
per la manutenzione del territorio.
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Entro il termine dell’iniziativa si prevede di costituire una impresa sociale – composta dai cittadini
attivati e da altri giovani partecipanti a un concorso di idee – ed effettuare almeno 100 interventi di
tutela contro gli incendi.
SOGGETTO RESPONSABILE: UILDM SEZIONE MAZARA DEL VALLO
PARTNER: CIRCOLO LEGAMBIENTE LOJACONO
CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. ONLUS
ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ISOLA DI PANTELLERIA
RESILEA – INVISIBLE CITIES ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Accreditamento dal Dipartimento del Servizio Civile Universale N°12 Volontari Servizio Civile.

ATTIVITA’ CHE L’ENTE INTENDE PROMUOVERE
- Garantire una continuità didattica ai ragazzi con disabilità, che hanno concluso il

percorso di studi.
- Incrementare il Servizio “ TAXI SOCIALE”, per una migliore deambulazione della persona condisabilità all’interno del tessuto sociale con quanto esso stesso propone.- AZIONI DI INCLUSIONE PER L’OCCUPABILITA’ LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA’.
- ADEGUAMENTO PISCINA progetto denominato “Welcome Home” finanziato Dipartimento delle

politiche giovani .

Mazara del Vallo 20.09.2019

Timbro e Firma del Legale Rappresentante


