In ogni cosa vi ho mostrato
che bisogna venire in aiuto
ricordarsi delle Parole del
Signore Gesù il quale
disse Egli stesso:
"Vi è più gioia nel dare che
nel ricevere"».
Atti 20:35

COOP.SOC. VITASI’

Sede Legale e di Progetto
Rione Cacilì, 13—89011
Bagnara Calabra (RC)
tel /fax 0965371562
0966474209

COOPERATIVA SOCIALE VITASI’

ai deboli lavorando così, e
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PROGETTO
“DIVERSI INSIEME”- 2013
Il progetto

Diversi insieme
intende sviluppare dei servizi volti a favorire le politiche a favore dei diritti delle
persone e delle pari opportunità per tutti.
È in tale contesto che il progetto proposto intende promuovere e sostenere interventi rivolti all’affermazione delle pari
opportunità per le persone disabili.
Le attività sono rese nei confronti di un
modulo di 20 partecipanti
diversamente abili e di 10
partecipanti
normodotati
al
fine
di
favorire
l’integrazione sociale.
ETA’ 6—18 ANNI (ETA’ SCOLARE)
Il progetto sarà promosso tramite
volantinaggio,
creazione
parte
dedicata sul sito WWW.VITASI.IT .
RIFERIMENTI

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA
“PROMOZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITA’ NEL CAMPO
DELL’ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” - ANNO 2011
Ministero Pari Opportunità

Attivita’ interne alla sede

DESCRIZIONE DELL’ENTE

Il

La Cooperativa sociale Vitasì è una cooperativa
sociale che ha lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la
gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed
educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a) della Legge n
381/1991.

programma di attività proposte dal
Centro Vitasì terrà conto delle necessità e
delle indicazioni che emergono dai singoli
progetti
individuali
stabiliti
per
i
partecipanti dall’equipe degli Operatori.
Ne consegue che i vari interventi, in
alcuni casi, saranno rivolti a piccoli
gruppi di persone per volta.

A fianco di attività di socializzazione, intesa
come creazione di rapporti interrelazionali
e comunicativi sempre più complessi,
saranno
promosse
azioni
mirate
all’autonomia del soggetto; in particolare
verranno promosse attività di laboratorio
finalizzate a stimolare l’individuo al
rapporto con oggetti e materiali ed a
sperimentare nuove situazioni. Ciò potrà
permettere
l’instaurarsi
di
relazioni
comunicative e scambi di esperienze con
l’esterno.
Saranno organizzati gli incontri dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 per 12 mesi dalla data di
avvio del progetto 13/06/2013 e le
attività di sportello dal lun. al ven.
9.00-13.00 ed il sab. 9.00-12.00.
Importanti saranno anche le iniziative
sportive, che saranno realizzate grazie alla
disponibilità di offerte strutturate di questo
tipo in possibile connessione organica con
IL CENTRO .

La cooperativa Vitasì non ha finalità speculative ed
intende far partecipare chiunque sia interessato ai
benefici della mutualità, applicandone i metodi ed
ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera
e spontanea cooperazione alla cui diffusione è
impegnata. Per il perseguimento del proprio scopo
mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa,
anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto
conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci,
si propone di operare nei vari ambiti dell’intervento
sanitario, assistenziale e educativo: prevenzione,
cura,
riabilitazione,
prestazioni
sanitarie,
assistenziali ed educative sul territorio, collocamento
presso ambienti protetti, pronto intervento nei tre
settori di attività, coordinamento con gli Enti pubblici
e privati al fine di migliorare le risposte della P.A. ed
ottenere una maggiore proficuità dell‘azione sociale,
non tralasciando, comunque, gli aspetti culturali ed il
mutuo aiuto economico verso gli assistiti. La
cooperativa è stata costituita il 18/05/2006 con lo
scopo di favorire l’integrazione delle fasce più deboli
–anziano, minori, disabili, donne in difficoltà, etc..nella vita comunitaria e di diffondere sul territorio
nazionale iniziative ricreative, culturali e di
socializzazione.
Vitasì, con sede legale in località di Bagnara Calabra,
opera su tutto il territorio Nazionale, è aperta tutti i
giorni, a tutte le ore per dare risposte concrete alle
richieste di aiuto, sostegno, assistenza, etc.

