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SETTORE ATTIVITA’
FINALITA’

L’associazione AFRODITE ONLUS promuove i
diritti dei disabili fisici, in particolare mielolesioni
Gli scopi dell’associazione sono:
 Collaborare e promuovere iniziative con le
amministrazioni o enti, in materia di trasporti,
cultura e turismo, sanità e servizi sociali, inserimento scolastico, formazione professionale e lavoro, urbanistica ed edilizia sociale,
attività ricreative e tempo libero.
 Offrire la massima collaborazione nel ricercare emettere a disposizione le Leggi e le
circolari Regionali, Nazionali ed Europee per
coloro che desiderino consultarle.
 Preoccuparsi di affrontare il problema della
formazione e dell’aggiornamento degli operatori nel modo corretto svolgendo anche
un’azione di controllo qualitativo e quantitativo sui servizi che ne sono direttamente
coinvolti accertando che non si verifichino

disagi nell’utenza.
 Offrire informazioni, consulenza e supporto
tecnico ai disabili, famiglie ed operatori in
genere che lo richiedono.
 Affrontare insieme agli Organismi preposti
un’indagine epidemiologica per comprendere quanti sono nel nostro comprensorio i
soggetti colpiti da handicap e da malattie invalidanti.
 Fornire la massima disponibilità a partecipare ad eventuali consultazioni per la stesura
in fase di programmazione dei piani sociali e
sanitari.
 Promuovere iniziative alla redazione di progetti di formazione a tutela dei diritti civili della persona handicappata.
 Vigilare sull’applicazione delle normative
concernenti l’handicap e l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.
 Collaborare con le consulte esistenti: Comunale, Provinciale, Regionale.
 Impegnarsi ad elaborare proposte di provvedimenti in favore delle persone disabili in
condizioni di particolare gravità, per garantire interventi, come progetto di vita, nel contesto familiare non istituzionalizzate anche
quando i genitori vengono a mancare.

CONVENZIONI O PROGETTI IN CORSO

DATA DI AGGIORNAMENTO

Associata al centro di servizio al volontariato “Vivereinsieme” principale progetto scuola di vela per disabili in
collaborazione con la FIV Nazionale e CIP paralimpico.

Non vi è stato aggiornamento del regolamento o dello
statuto dalla data di fondazione nel 2006

