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Missione

UILDM Verona ONLUS è un’Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro regionale
del Volontariato VR0059. L’associazione ispira la propria azione alla più ampia solidarietà
nei confronti delle persone con disabilità in generale e delle persone affette da malattie
neuromuscolari. UILDM Verona ONLUS si adopera per:
 contribuire al mantenimento della persona con disabilità nel suo ambiente familiare e

sociale e alla sua integrazione e partecipazione alla vita collettiva;
 assicurare la prevenzione ed il superamento di problemi psicologici e sociali delle

persone con disabilità e loro famiglie;
 promuovere azioni di sensibilizzazione;
 stimolare le potenzialità della persona con disabilità promuovendo esperienze di vita

indipendente, eventi sportivi, auto-mutuo aiuto, testimonianze;
 consentire la mobilità attraverso l’organizzazione del servizio trasporto
 promuovere lo sviluppo della ricerca.

Aree attività

Area riabilitativa

Il Centro di Riabilitazione Ambulatoriale è una struttura ex art. 246 legge 833/78
accreditata al Servizio Sanitario Nazionale a sensi DGR 2519 del 20/12/2013 (struttura
sanitaria classificata “B/C4 – Centri e presidii di riabilitazione funzionale di disabili
psichici, fisici e sensoriali – prevalenza parte ambulatoriale”) per effetto dell’art. 17, 3°
comma, della Legge regionale 3/96 e opera dal 1972 nel territorio della provincia di
Verona in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida per le attività di riabilitazione
del Ministero della Sanità del 07/05/1998, recepite dalla Regione Veneto e descritte nella
DG. 253/2001.
Eroga prestazioni sanitarie di riabilitazione intensiva ed estensiva ed accoglie soggetti in
età evolutiva e adulta affetti da patologie neuromuscolari (quali distrofie muscolari,
atrofie muscolari, sclerosi laterale amiotrofica ecc.) e/o da altre malattie invalidanti.
L’equipe multidisciplinare è a disposizione per visite finalizzate alla presa in carico
dell’assistito. Per i pazienti accolti vengono predisposti piani di intervento individuali che
tengano conto della persona con disabilità nella sua globalità.

E’ gestito dalla "Fondazione Speranza ONLUS" organizzazione costituita ai sensi
degli articoli 14 e seguenti del C.C. quale fondazione di partecipazione da UILDM Verona
ONLUS al fine di dotare il Centro di Riabilitazione Ambulatoriale di una sua soggettività
giuridica autonoma così come richiesto, in data 14 giugno 2011, dalla Regione Veneto
con Decreto Dirigenziale n. 131 la quale nel confermare l'iscrizione al Registro Regionale
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dell’associazione, ha vincolato la conferma a ”l’acquisizione della personalità giuridica e
alla definizione del passaggio della gestione del Centro Riabilitativo Ambulatoriale ad altro
soggetto giuridico”.
Il Consiglio Direttivo dell’associazione nomina il presidente e la maggioranza dei membri
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Speranza ONLUS.

Il Centro prosegue l’attività avviata da UILDM Verona ONLUS, associazione di
volontariato iscritta al Registro Regionale al n. 0059, sorta a Verona il 17.05.1971 e che
nel 1972 ottenne la prima convenzione con il Ministero della Sanità per l’erogazione di
trattamenti riabilitativi. Dai primi trattamenti di fisiokinesiterapia , nel corso degli anni,
l’attività si è ampliata ed ha potuto garantire la riabilitazione al domicilio dei pazienti.

Area sociale

L’associazione si è attivata molto per favorire e offrire alle persone con disabilità ed alle
loro famiglie diverse opportunità in ambito sociale Le attività sociali / ricreativi / culturali
e del tempo libero possono contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con
disabilità. Molteplici le attività avviate quali aiuti alle famiglie, promozione della vita
autonoma, trasporti e turismo per persone con disabilità e loro familiari, aggregazione
con un gruppo giovani ed un gruppo donne, informazione e sensibilizzazione.
L’impegno sociale dell’associazione si articola con più interventi:
Aiuti alle famiglie: attraverso il sostegno psicologico alla persona disabile ed alla sua
famiglia; attività di segretariato sociale e di collegamento con le ULSS; interventi
economici alle persone e/o alle famiglie in difficoltà economiche.
Vita autonoma e/o di gruppo: attraverso la promozione di progetti di “Vita Indipendente”,
organizzando incontri di formazione e accompagnando esperienze dirette per favorire la
crescita della cultura di una vita autonoma e autogestita.
Trasporti: con il fine di accompagnare le persone con disabilità a visite mediche, per
raggiungere il luogo di lavoro o di studio, per frequentare luoghi relativi al tempo libero,
per consentire la partecipazione alle riunioni sia degli organismi associativi di cui fanno
parte e dei gruppi di lavoro istituiti che di convegni e/o riunioni esterne.
Gruppo giovani: con l’obiettivo di favorire momenti di incontro, di socializzazione e di
integrazione, con attività e momenti di svago e di tempo libero, organizzati per essere
vissuti non solo all’interno, ma soprattutto all’esterno, tra la gente.
Turismo giovani e famiglie: attraverso l’organizzazione di varie uscite per allietare le
giornate dei propri associati e di chi voglia parteciparvi.
Gruppi di sostegno (Self-help) rivolti a donne con patologie neuromotorie e gruppi di
sostegno rivolti a mamme e mogli di pazienti con patologie neuromotorie.
Informazione e sensibilizzazione: attraverso la divulgazione del periodico “Noi insieme”
ed azioni di informazione e sensibilizzazione nel territorio.

Area sostegno alla ricerca

Sostegno alle iniziative Telethon attraverso la partecipazione attiva alle raccolta fondi,
partecipando al Comitato organizzativo locale cui partecipano Gruppi, Associazioni ed
Enti, organizzando con manifestazioni varie nonché iniziative culturali medico-scientifiche
mirate alla diffusione della conoscenza sulle problematiche e le ricerche in corso e
presentando i risultati raggiunti.


