RELAZIONE ATTIVITA’ UILDM ANNO 2008
ATTIVITA’ ORDINARIA
Durante tutto l’arco del 2008 la sezione ha fornito consulenza e materiale
informativo per la normativa riguardante l’abbattimento delle barriere architettoniche,
l’acquisto di automezzi e le patenti speciali, i permessi lavorativi e le agevolazioni fiscali
per l’acquisto di ausili di tipo informatico, l’accessibilità delle strutture turistiche alle
persone con disabilità. Sono stati inviati a tutti i soci disabili gli opuscoli della Uildm e
inviate newsletter con informazioni sui temi elencati sopra a tutti i soci che abbiano fornito
l’indirizzo di posta elettronica.
In collaborazione con le dottoresse Gigliola Serra e Miryam Pastorino, dell’Istituto di
Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Sassari, ha fornito materiale informativo e
consulenza medico-scientifica con l’indicazione di centri specialistici regionali o nazionali
presso i quali eseguire la diagnosi o essere seguiti durante il decorso della malattia.
La sezione ha avviato contatti e scambi di informazioni con i “Centri per i servizi al
lavoro” CESIL della Regione, inviando loro materiale relativo alla Uildm e le malattie
neuromuscolari per la diffusione sul territorio e presso gli utenti dei Centri.
Durante l’anno la sezione ha portato avanti la campagna per la donazione del
“5xmille”, impegnandosi nella campagna informativa coi soci ed i simpatizzanti.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI PORTATE AVANTI NEL 2008
La sezione nel 2007 ha aderito, quale socia fondatrice, alla costituzione formale
della Federazione Italiana Superamento Handicap Sardegna, collaborando con le
iniziative della FISH regionale nel corso di numerosi incontri svoltisi ad Oristano. Nel
mese di aprile 2008 la presidente Uildm è stata nominata Vicepresidente della
Federazione regionale, rafforzando in questo modo a livello regionale il legame che lega
FISH e Uildm a livello nazionale. La Sezione ha collaborato nella fase di approvazione
della Consulta Regionale sulla disabilità, sensibilizzando il mondo politico alle richieste
delle persone con disabilità.
Nel corso dell’anno la Sezione ha preso parte a numerosi incontri quale membro
della Rete delle Associazioni che si occupano di disabilità nella Provincia di Sassari. Ha
partecipato a tutte le iniziative locali riguardanti l’handicap, l’inclusione sociale,
l’assistenza. In particolare ci si è impegnati col Comune di Sassari per quanto riguarda
l’abbattimento delle barriere architettoniche, la destinazione di fondi per la manutenzione
ed il rifacimento degli scivoli ed una maggiore attenzione per i problemi delle persone
disabili, anziane e con difficoltà di movimento. Dopo mesi di incontri la presidente della
Uildm è stata nominata dalla Rete quale “referente comunale per le barriere
architettoniche” e quindi interlocutore del Comune e consulente dello stesso per quanto
riguarda la progettazione accessibile.
La sezione ha portato avanti i contatti instaurati sin dal 2003 con i vertici
dell’Azienda Comunale per i Trasporti Pubblici. Nel corso degli incontri la Uildm ha fornito
all’ATP indicazioni in merito, derivanti dall’esperienza sviluppata negli anni, sollecitando
l’Azienda ed il Comune ad una migliore gestione del servizio dedicato al trasporto delle
persone con disabilità. Ha collaborato alla raccolta di informazioni utili per la realizzazione
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del progetto”Amico Bus” che, a partire dal maggio 2008, offre la possibilità di un pulmino
attrezzato disponibile a chiamata per gli spostamenti urbani.
I lavori di ristrutturazione della Casa Vacanze per disabili di Platamona, di proprietà del
Comune di Sassari e concessa in uso all’Associazione, sono giunti al termine. Durante la
prima metà dell’anno la sezione si è impegnata nella scelta e reperimento degli arredi,
acquistati grazie alla Fondazione Banco di Sardegna. La Dirigenza della ASL di Sassari ha
donato 10 letti ospedalizzati, necessari per il giusto confort degli ospiti e numerosi altri enti
e/o privati hanno contribuito alla materiale riapertura della casa.
EVENTI, MANIFESTAZIONI E INCONTRI
La sezione si è impegnata nell’organizzazione delle giornate nazionali Uildm, il
14,15,16 marzo I volontari dell’associazione hanno allestito un banchetto presso il Centro
Commerciale Auchan per l’offerta della farfalla Stella e delle caramelle, uniti a materiale
informativo sulle malattie neuromuscolari e le attività della Uildm. Il ricavato ha consentito
alla sezione di autofinanziare le proprie attività.
La Sezione ha collaborato all’elaborazione del progetto “Persone in età adulta con
disabilità fisica e/o sensoriale”, realizzato dal Servizio Psico Sociale della ASL con la
collaborazione della Rete delle Associazioni delle persone con disabilità e loro familiari. In
particolare, nell’ottica del raccordo tra Enti locali, ASL Associazioni, Terzo settore e privati
nel mese di marzo dello scorso anno abbiamo avuto diversi incontri con i referenti del
progetto, per condividere l’impostazione mirata all’individuazione di soluzioni dirette ai
disabili adulti, per il miglioramento della loro qualità di vita.
Nel mese di aprile la Sezione ha collaborato con l’Amministrazione Comunale di
Sassari, il Comando della Polizia Municipale e l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti per la
campagna di sensibilizzazione “Pedonisicuri”, nata per educare gli automobilisti e
motociclisti che non rispettano i pedoni. L’obiettivo è stato quello di consentire e favorire
l’utilizzo degli spazi destinati alla mobilità pedonale in sicurezza e senza barriere o
ostacoli, attraverso la distribuzione di oltre 5000 “multe morali”, circa un migliaio per
ciascuna associazione, con la segnalazione dell’infrazione.
Nel mese di luglio è avvenuta in forma pubblica, alla presenza delle autorità e di
numerosi soci, l’inaugurazione ufficiale della “Casa vacanze per disabili Uildm”. Durante il
resto dell’anno i volontari si sono dedicati alla manutenzione della casa vacanze,
all’accoglienza dei primi ospiti e al reperimento di quanto necessario per renderla
accogliente e fruibile.
La Sezione, nel mese di ottobre, ha organizzato presso la "Casa Vacanze per
disabili Uildm" di Platamona, una giornata di incontro tra l'Associazione Uildm e gli anziani
di "Casa Serena", nata con l'intento di stabilire e rinforzare i legami tra le realtà sociali del
territorio. L'occasione è stata offerta dalla donazione di alcuni quadri ed oggetti, realizzati
dagli ospiti di Casa Serena nell’ambito dei loro laboratori creativi, da sistemare presso la
struttura per disabili di Platamona per renderla più accogliente. La giornata ha compreso
l’esibizione del coro dell'istituto, la donazione degli oggetti ed infine un buffet realizzato dai
volontari della Uildm. Il trasferimento degli anziani dall'istituto a Platamona e rientro è
stato possibile grazie al contributo dell'ATP, che ha messo a disposizione un proprio
mezzo a chiamata per il trasporto di circa 30 tra anziani ed operatori della struttura
comunale.

2

Nel mese di ottobre presso la Casa Vacanze Uildm è stato presentato il volume
«Tutti al mare - Subacquea e disabilità in Sardegna». L'iniziativa, inserita nell'ambito di
quelle promosse in occasione del Coast Day 2008, ha visto la partecipazione di Vittorio
Gazale, Aldo Torti e Claudia Porcu, autori del testo e del Presidente dell’Ente Parco
dell’Asinara, con cui l’associazione ha intrapreso un dialogo in vista di collaborazioni
future.
La Sezione nel mese di dicembre, in occasione della partita di pallamano maschile
di serie B tra il “Gruppo Sportivo Jchnusa Pallamano Sassari” e la “Cassa Padana Leno”,
ha organizzato una raccolta fondi a favore della UILDM Sezione di Sassari, in cui i
volontari della associazione hanno offerto al pubblico delle magliette e materiale
informativo in cambio di un’offerta, con la quale poter autofinanziare le proprie attività.
L’iniziativa è nata con lo scopo di sensibilizzare il mondo sportivo verso le attività sociali
che si svolgono in città.
OBIETTIVI PER IL 2009
La sezione ha tra i suoi principali obiettivi quello del potenziamento della “Casavacanze per disabili” di Platamona, sta lavorando in tal senso per reperire i fondi necessari
utili a garantire la miglior accoglienza per i propri ospiti. Nei primi mesi dell’anno la sezione
è impegnata nella promozione della struttura.
La sezione, con la collaborazione delle Dottoresse Serra e Pastorino, ha conta di
poter realizzare entro l’anno un incontro con l’Ordine dei medici di Sassari per la diffusione
di un testo medico sulla comunicazione della diagnosi, che verrà distribuito ai medici di
base e pediatri della provincia durante un seminario informativo.
La sezione è impegnata nel mese di aprile, nell’organizzazione delle giornate
nazionali Uildm. I volontari dell’associazione saranno presenti presso il Centro
Commerciale Auchan per l’offerta della farfalla, unita a materiale informativo sulle malattie
neuromuscolari e le attività della Uildm. Il ricavato consentirà alla sezione di autofinanziare
le proprie attività ordinarie.

Sassari, 11/03/2009
La Presidente
Francesca Arcadu
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