
ANNO 2018
auto aiuto

giovedì martedì  cene del martedì

n. partecipanti n. incontri n. partecipanti n. incontri n. ospiti

n. 4/6 n. 37 n.7/8 n. 45 n. 6/14

incontri sull'abitare  n. 42 incontri

reperibilità telefonica garantita  24 ore su 24  

colloqui di sostegno, di  orientamento 
motivi inviati da

in sede n. 80 colloqui conoscenza volontari  -  sostenuti

richiesta d'aiuto servizi pubblici, terapeuti

a domicilio e strutture                          
n. 12 colloqui

interesse verso l'associazione amici/conoscenti

malessere/solitudine internet/facebook

contatti con medici curanti  n. 20

  residenzialità

occasionale n. 80 notti 
int. 10/int. 6

ospitalià per necessità diverse

continuata n. 4 persone
via calamandrei 61/ 6, via calamandrei 61/10,             

via voltri 5/13

 lavoro di rete 
gruppo associazioni e 

operatori DSM
n. 10 contatti

per patto salute mentale n. 26 incontri

CUPS ( comitato utenti) n. 3 incontri

incontri sul cohousing n. 8  incontri comune, regione, alfapp

CGIL n. 15 incontri
informazioni, pensioni, 

invalidità 

CAF n.6 pratiche 7 30 / isee / red

rete tematica "disabilità" CELIVO  n. 9 incontri

progetto scuole  CELIVO  n.3 incontri

corsi di formazione  CELIVO n. 6 corsi

borse lavoro

borsa lavoro 12 mesi     UCIL
9 ore settimanali

segreteria

borsa lavoro 8 mesi    UCIL
9 ore settimanali

sostegno / accompagnamento 
/ pulizie



collaborazioni

accompagnatrice, collaborazione all'abitare , pulizie e riodino  n. 6 appartamenti incontri settimanali

 pulizie straordinarie negli appartamenti n. 11 interventi

lavori di sgombero, facchinaggio e giardinaggio  (giardini Luzzati, sede) n. 13 interventi

esperta informatica n.9 collaborazioni in campo informatico

segreteria   collaborazione settimanale per raccolta dati

educatrice collaborazione a vario titolo

raccolta fondi

 partecipazione alla  festa del volontariato di Sestri ponente  (giuno, dicembre)

weekend raccolta ciliegie 

festa auguri di natale

evento teatro del ponente

5 x mille

eventi
 24 MARZO 2018    " DALLA TERRA…..OLTRE musica e parole per non rimanere inascoltati"                                                           

TEATRO DEL PONENTE

attività

tipologie n. incontri

 prove per spettacolo in sede n. 20 incontri

musicoterapia in palestra per spettacolo n. 8 prove

musicoterapia n. 39 incontri

yoga n. 36 incontri

piscina n. 19 incontri

teatro n.1 incontro

gruppo di scrittura n. 7 incontri

gruppo di lettura n. 14 incontri

concerto di vasco rossi n. 1 giorno

attività ludiche e feste n. 40 incontri

pranzo di natale n. 1 incontro

lunedì di pasqua n. 1 incontro

ferragosto n. 1 incontro

gita a Como n. 2 giorni

via Francigena n.2 giorni

festa di capodanno n. 1 incontro

Compagnia di San Paolo bando 2017/2018 per progetti di social housing                                                           
"Per un abitare Prato fuori dalla Prato: ultimo passo" concluso aprile 2018

 Partecipazione al bando della Compagnia di San Paolo Social Smart Hoousing 2018 con il progetto 
"Per un abitare sicuro fuori dalla Prato: quali servizi innovativi"


