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SPORTELLO DI ASCOLTO MULTIDISCIPLINARE
A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE
Prot. 21/19
Fiano Romano (Rm), Lunedì 08 Aprile 2019
E’ operativo da giovedì 4 Aprile lo “Sportello di Ascolto multidisciplinare” per le persone disabili
e le loro famiglie, creato grazie ad un accordo di collaborazione fra l’Associazione Vitalba Onlus,
associazione di promozione sociale per la tutela dei diritti dei disabili, e il Comune di Fiano
Romano, ed istituito presso il Comune di Fiano Romano stesso allo scopo di fornire un supporto
alle persone disabili e ai loro familiari nel disbrigo di problematiche burocratiche e amministrative
nonché per dare loro un sostegno psicologico.
L’iniziativa nasce da una proposta dell’Associazione Vitalba, accolta con entusiasmo
dall’Amministrazione Comunale di Fiano Romano, e si è potuta concretizzare grazie al lavoro
dell’Assessore

alle

Politiche

Sociali

del

Comune

Fatima

Masucci,

del

presidente

dell’Associazione Vitalba Onlus Roberto Sisto e del sindaco Ottorino Ferilli.
L’accordo di collaborazione, proposto al Comune di Fiano Romano dal presidente Vitalba Roberto
Sisto, è stato sottoscritto lo scorso 21 marzo a seguito della delibera del Comune n. 30 del 28/02/2019.
L’iniziativa, gestita a cura dell’Associazione Vitalba, tende ad un potenziamento dei servizi messi
a disposizione delle persone disabili, senza sovrapporsi o sostituirsi a quelli istituzionali, con lo
scopo di sostenere e tutelare la persona disabile e quanti hanno in carico un familiare, un genitore,
un figlio, un fratello o un amico, che devono affrontare ogni giorno problematiche, sia di natura
pratica che psicologica, legate alla situazione di disabilità del congiunto.
Lo Sportello di Ascolto è ubicato nei locali del Comune di Fiano Romano, in piazza Matteotti 9,
2° piano, adiacente agli uffici dei Servizi Sociali, e sarà operativo, ogni primo e terzo giovedì del
mese dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Saranno presenti dei volontari dell’Associazione Vitalba per dare ascolto e suggerire le strade
opportune per affrontare e risolvere le problematiche esposte.
Contatti:
-

-

Volontari di Vitalba:
 Antonio 3395890276
 Marina 3408045113
E-mail: info@vitalba.it

Cronache
dell’Associazione…

Assemblea del 23 marzo 2019 – Prossime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
Assemblea molto partecipata, durante la quale sono stati approvati i vari resoconti economici per poi passare
all’illustrazione e commenti della bozza del nuovo Statuto, redatta secondo le norme del nuovo Codice del Terzo
Settore. In accordo a queste norme, tra l’altro, dal nome dell’Associazione non sarà più “VITALBA ONLUS”
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale), ma “VITALBA APS” (APS = associazione di promozione sociale).
Lo Statuto nuovo deve essere approvato in Assemblea Straordinaria dei Soci, dove è richiesta la presenza di almeno
i 2/3 dei Soci, e va registrato entro il prossimo 2 agosto 2019.
Pertanto il Presidente convocherà l’Assemblea Straordinaria dei Soci il 25 maggio 2019 prossimo per
l’approvazione del nuovo Statuto. Subito di seguito si terrà un’assemblea ordinaria per la votazione del rinnovo
delle cariche per il prossimo triennio.
Le candidature sono aperte… avanti cari Soci… fateci sapere chi si presenta come Consiglieri.

I Progetti stanno partendo!

L’ORTO DEI RAGAZZI 2019
Vari incontri di programmazione si sono susseguiti sia con la
Cooperativa Alicenova, sia con i volontari di Mazzano
Romano, da noi denominati “Angeli Custodi” dei Ragazzi.
Ed ecco mercoledì 10 aprile e giovedì 11 aprile… i primi giorni
del Progetto Orto dei Ragazzi.
C’è grande entusiasmo da parte di tutti! Si fanno nuove
conoscenze con alcuni operatori nuovi.
In bocca al lupo a tutti!

UN PO’ PER CIASCUNO 2019
Il Progetto “Un po’ per ciascuno 2019” si realizza grazie al finanziamento
ottenuto dalla Chiesa Valdese con il suo fondo dell’otto per mille.
I contatti con le Famiglie e il Coordinatore della Cooperativa Alicenova
Marco Mariani fervono. Con il prossimo mese di maggio, iniziano le prime
assistenze domiciliari per i ragazzi che non possono uscire per un fine
settimana.
A giugno le prime uscite di fine settimana!

Arianna, fonte di pensieri e sentimenti. Arianna è ricchezza!

I SENTIMENTI
Ci sono vari tipi di sentimenti che si differenziano per me per importanza. Penso che
l'amicizia sia un incontro fra due persone che si trovano sulla stessa lunghezza d'onda,
che sono simili e riescono ad interpretare con semplicità, a modo loro, un pensiero
diverso arrivando allo stesso punto di vista. Adesso posso raccontare di aver avuto la
fortuna di incontrare persone meravigliose che mi hanno fatto in qualche modo ricredere
o hanno aiutato ad aprirmi, ad imparare ad
a questo sentimento. Queste esperienze mi
ascoltare, condividere, anche consigliare e mi hanno motivato a crederci sempre di più.
Ho capito con il tempo delle persone che avevo bisogno: positive, allegre, aperte alla
vita, semplici, simili a me, che si possono legare fra loro. Penso che l'amicizia sia questo,
perché una volta che due persone si trovano, trovano dei punti in comune e apprezzano
la semplicità e le piccole cose possono ritrovare questo senso di unione che le fa stare
bene e le rende felici.
Poi ci sono vari tipi di amore. L'amore per la famiglia che è quello più importante di tutti
perché la famiglia mi ha messo al mondo, mi hanno seguito, mi hanno fatto apprezzare
i valori della vita, i sentimenti, le piccole cose e la profondità e la sensibilità, dandomi
sempre la buona educazione. Mi hanno insegnato ad aiutare il prossimo, ad essere
umile e semplice e che i soldi aiutano ma non sono tutto nella vita, e da lì poi capisci
l'importanza di avere una famiglia unita che riesce a sostenerti sempre, attraversando
tutte le difficoltà che mi riserva la vita, dandomi la forza sempre di ritrovare il sole. Io
non lo spengo mai, anche nelle debolezze e nei momenti di scompenso. C'è poi l'amore
per la propria squadra e l'amore per i propri idoli, l'amore per la natura e per gli animali,
l'amore per i bambini e l'amore per le persone speciali che è quello che nasce da uno
sguardo, da un sorriso, una battuta, da un contatto, da tante piccole cose e da coccole
e poi cresce vivendo momenti insieme, trovando un equilibrio. È quello che non serve
sentirsi sempre perché è legato con te e collegato sempre con te e vive dentro di te. È
unico.
Posso dire che i vari tipi di sentimenti sono la ragione per farmi sentire una ragazza
magica, speciale e importante e sono anche la ragione della mia vita

Arianna

IMPORTANTE
Importante come la Famiglia
Importante come i valori
Importante come i nostri amori e le nostre amicizie
Importante come la tua squadra e i tuoi idoli
Importante come l'arte e la musica
Importante come i sentimenti
Importante come la Vita
Importante è la natura e gli animali
Importante è tutto ciò che vive
Importante è chi vive sempre dentro di noi
ARIANNA

Ed ora Verdiana ci parla della sua passione…. La Musica!
Io e la Musica
Fin da piccola sono un’appassionata di musica, soprattutto di musica italiana.
I miei cantanti preferiti sono: Laura Pausini, Marco Mengoni, e Giorgia. Con le mie amiche,
Ramona ed Eleonora, siamo andate a molti concerti.
Dalla passione per la musica è nata la voglia di cantare e l’amore per il karaoke.
Per il mio compleanno, conoscendo questa mia passione, ho ricevuto un karaoke professionale
con una cassa che si collega direttamente al televisore, così da poter leggere il testo della
canzone sullo schermo. Il microfono sta su un’asta posizionata alla mia altezza. Grazie a
questo regalo, posso finalmente cantare quando voglio, spesso passo i pomeriggi e le serate
ad interpretare le canzoni dei miei beniamini.

Verdiana

E i soggiorni estivi 2019?
A dicembre dello scorso anno, il Presidente dell’Associazione Vitalba aveva inviato una lettera al Consorzio Valle del
Tevere e a tutti i Sindaci dei Comuni del Consorzio per sensibilizzare sull’argomento dei Soggiorni Estivi.
A fine gennaio, il Consorzio Valle del Tevere ha pubblicato un avviso per acquisire i nominativi di chi volesse partecipare
ai soggiorni estivi, nominativi che successivamente, il 14 febbraio, ha trasmesso alla ASL RM4 per competenza.
Non avendo nessuna notizia dalla ASL RM4, alla data del 23 marzo scorso l’Assemblea dei Soci ha dato mandato al
Presidente di Vitalba di attivarsi presso la ASL. Il Presidente ha quindi scritto una lettera di richiesta informazioni e sollecito
ai vertici della ASL RM4 inviandola anche per conoscenza al Consorzio Valle del Tevere e ai 17 Sindaci del Distretto. Il
Direttore Amministrativo della ASL Dott. Francesco Quagliariello ha dato inizialmente delle risposte alquanto vaghe e poco
rassicuranti per quanto riguardava i tempi di allestimento della fase preparatoria. Il Presidente di Vitalba ha quindi insistito
chiedendo chiarimenti, motivati dalla necessità, da parte delle famiglie, di conoscere al più presto le date dei soggiorni
estivi e in tempo congruo prima delle partenze, i nominativi degli operatori, per non ricadere negli errori del passato.
Dalle assicurazioni della ASL sembrerebbe che i tempi richiesti saranno rispettati, ma ad oggi, il bando non è ancora stato
inviato… e allora??? Le Famiglie aspettano con ansia!
Ricordiamo che attualmente i Soggiorni Estivi per Disabili sono regolamentati secondo quanto segue:
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 501/2001, e Deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del 18.07.2017, che
definiscono i criteri e il contributo a copertura delle spese di natura sociale per l’erogazione dei soggiorni estivi
per disabili a favore delle ASL del Lazio
 Delibera n. 213 del 05.02.2018 della ASL Roma 4, che adotta il proprio regolamento aziendale che disciplina i
soggiorni estivi per disabili e regolamenta la ripartizione del finanziamento regionale tra due tipologie di servizio:
soggiorni di gruppo e soggiorni individuali
Nel frattempo la Regione Lazio ha costituito un gruppo tecnico di lavoro per la revisione e l’aggiornamento della disciplina
relativa alla 501/2001 e 418/2017. L’eventuale regolamento che scaturirà da questi incontri sarà comunque applicabile
dall’anno prossimo.

;

CONSULTA DEL TERZO SETTORE
Lo scorso 8 aprile, l’Associazione Vitalba ha partecipato all’Assemblea della Consulta del Terzo Settore che si è
tenuta a Formello nella sala delle riunioni della
Biblioteca all’interno di Palazzo Chigi.
ULTIMISSIMA
Diverse nuove Associazioni invitate hanno partecipato. Il Presidente del Consorzio Valle del Tevere è intervenuto
per un saluto augurando buon lavoro ed invitando a rivedere il Regolamento della Consulta secondo le nuove
norme della Riforma del Terzo Settore.
Il prossimo passo è quello di richiedere l’approvazione del Protocollo d’intesa tra la Consulta del Terzo Settore
(che esiste ed è riconosciuta dal 2005) e il Consorzio Valle del Tevere, già presentato al Consorzio a maggio 2018,
per poter intraprendere dei percorsi di co-progettazione e co-programmazione secondo quanto previsto dal Piano
Sociale della Regione Lazio approvato da poco.

Presentazione del Piano Sociale della Regione Lazio.
Molto interessante l’incontro di lunedì 15 aprile a
Fiano Romano. Sono state presentate le linea guida del
piano sociale regionale per gli anni 2019-2021.
Una rappresentanza di Vitalba era presente insieme a
molte Associazioni e Cooperative del Territorio. A
breve ci sarà un altro incontro organizzato dal
Consorzio Valle del Tevere.

CAMPAGNA: Diventa SOSTENITORE di VITALBA
Con un versamento annuo di minimo 20€ puoi diventare SOSTENITORE di Vitalba !
In applicazione dello Statuto Associativo che prevede la figura del Sostenitore, L’Associazione
Vitalba Onlus ha deciso di dare maggiore visibilità a questo ruolo, prevedendo un albo di coloro che
si impegnano a sostenere economicamente l’Associazione, senza per questo doversi assumere altri
obblighi verso l’Associazione, versando ogni anno un contributo di importo di almeno 20€. A loro
sarà consegnata un’apposita tessera.
Finora più di 50 persone hanno risposto al nostro appello versando importi vari.
Siamo grati a loro per aver creduto in noi. Questo è un gesto che ci incoraggia a perseguire nel
nostro impegno a favore dei Disabili del nostro Territorio.
Se non lo hai ancora fatto, scarica la scheda da compilare che trovi sul nostro sito
http://www.vitalba.it/sitehome/attivita/diventa-sostenitore-dellassociazione-vitalba

COME AIUTARCI
L’Associazione Vitalba Onlus si sostiene economicamente con le quote dei Soci e dei Sostenitori,
con i contributi di Istituzioni e sponsor, con il gettito del 5 per Mille e con le iniziative di
autofinanziamento.
 Puoi diventare Socio oppure Sostenitore (contatta l’Associazione Vitalba Onlus).
 Puoi effettuare una donazione tramite bonifico sul nostro Conto Corrente Bancario con
causale “erogazione liberale ad Onlus” per fruire delle agevolazioni fiscali previste.
 Puoi destinare il 5 per Mille apponendo la tua firma e il Codice Fiscale di Vitalba
97151670581 nell’apposito riquadro della Dichiarazione dei Redditi, Unico, Cud.
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VITALBA ONLUS
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Sito web: www.vitalba.it
Facebook
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