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FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

 

La UILDM Lazio è una Associazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) senza scopo di lucro, attiva nel 

campo della solidarietà sociale e, quale articolazione territoriale della UILDM nazionale, si impegna a 

perseguire nel proprio ambito tutte e ciascuna delle finalità espresse nello Statuto Nazionale al fine di: 

 assicurare a tutte le persone affette da distrofia muscolare e da malattie neuromuscolari in generale, il 

diritto alla piena espressione della loro personalità; 

 rimuovere le barriere sociali, culturali, economiche ed architettoniche che ostacolano la piena e 

completa integrazione dei disabili; 

 favorire il definitivo superamento del tradizionale concetto di beneficenza, e la definitiva e concreta 

affermazione del disabile come persona titolare dei diritti e dei doveri riconosciuti a tutti i cittadini dalla 

Carta Costituzionale. 

 

La Sezione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo e nel successivo, 

fatta eccezione per le attività ad esse direttamente connesse. 

In particolare la Sezione, in funzione delle esigenze degli Utenti e dei Soci e delle risorse disponibili, si 

propone di promuovere e, in caso di carenze delle Istituzioni pubbliche preposte, di effettuare 

direttamente: 

 

 servizi di prevenzione, diagnostica e terapia riabilitativa delle malattie neuromuscolari; 

 istituzione di Comunità-alloggio aperte e/o Case Famiglia; 

 servizi di trasporto a favore dei propri Soci e di tutti coloro che non possono od hanno gravi difficoltà 

ad utilizzare i mezzi pubblici; 

 interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti e per impedire che ne vengano 

create di nuove; 

 interventi per favorire e tutelare il diritto allo studio; alla formazione professionale ed all’inserimento 

lavorativo dei propri Soci e delle persone disabili in generale; 

 iniziative nel campo del tempo libero, dei viaggi, delle vacanze e dello sport; 

 iniziative per favorire lo studio e la ricerca sulle distrofie muscolari; 

 istituire e condurre un centro clinico regionale specializzato per diagnosi, prevenzione, terapia, studio, 

riabilitazione, di concerto con Enti della Pubblica Amministrazione, ovvero altre strutture private di alta 

qualificazione sociale e sanitaria; 
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 attuare sistemi di lavoro protetto con corsi di formazione per il personale sanitario ed ausiliario, addetto 

ai servizi sociali e sanitari, anche di Enti Pubblici; 

 promuovere ricerche scientifiche, convegni, conferenze, simposi, pubblicazioni di articoli, di libri, di 

opuscoli e di periodici, allo scopo di divulgare nella società civile allargata i problemi medici, sociali e 

psicologici inerenti alle patologie considerate al presente articolo, all’assistenza morale degli ammalati, alla 

lotta contro tali malattie, alla prevenzione e all’educazione sanitaria della collettività; 

 svolgere attività di assistenza, sociale, sanitaria, psicologica e di prevenzione nei confronti delle 

persone interessate da malattie neuromuscolari, mediante visite mediche e fisioterapia ambulatoriale e 

domiciliare seminternati diurni, fornitura di ausili in favore dei soggetti economicamente svantaggiati e 

quant’altro necessario; 

 stabilire e mantenere rapporti operativi inerenti i fini istituzionali con competenti organismi locali della 

Amministrazione statale; 

 stabilire e mantenere ogni opportuno contatto istituzionale ed operativo per il miglior raggiungimento 

dei fini sociali con qualsiasi associazione locale, nazionale e/o internazionale che abbia finalità analoghe, nel 

pieno rispetto della normativa UILDM Lazio al riguardo. 
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ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA 

RELAZIONE ATTIVITÀ 2018 

 
Le attività di assistenza sociosanitaria della UILDM Lazio ONLUS, coordinate dalla Direzione Sanitaria, si 

articolano principalmente in 3 settori: 

 

1. Attività di riabilitazione in accreditamento con la Regione Lazio  

2. Poliambulatorio specialistico dedicato alle Patologie neuromuscolari 

3. Attività di formazione e ricerca  

 

1. Attività di riabilitazione in accreditamento con la Regione Lazio 

UILDM Lazio svolge attività riabilitativa per i pazienti con disabilità multipla (fisica, sensoriale o mista), che 

ne facciano apposita richiesta, in qualità di struttura accreditata dalla Regione Lazio; rientra infatti tra i 

cosiddetti “Centri di riabilitazione ex articolo 26” (riferimento alla Legge n. 833/78), le cui caratteristiche e 

prerogative sono state delineate mediante una Delibera della Giunta Regionale del 2000 (DGR 398/2000). 

UILDM Lazio, per Mission, competenze del personale e strumentazione in dotazione, si focalizza sulla presa 

in carico globale dei pazienti affetti da PATOLOGIE NEUROLOGICHE/NEUROMUSCOLARI attraverso la 

formulazione di un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI).  

Il medico responsabile del progetto, in collaborazione con un team multidisciplinare (fisioterapisti, 

logopedisti, neuropsicomotricisti, terapisti occupazionali, psicologi, assistenti sociali, educatori), stila il piano 

di trattamento riabilitativo e gli obiettivi da raggiungere: recupero/rieducazione funzionale e/o 

mantenimento delle abilità acquisite. 

Nell’ambito delle strutture accreditate “ex articolo 26” la UILDM Lazio offre trattamento riabilitativo NON 

RESIDENZIALE, di tipo ambulatoriale o domiciliare, quest’ultimo rivolto a tutti quegli utenti che non 

possono accedere alle strutture ambulatoriali (problematiche motorie di non trasportabilità, particolari 

condizioni sociali, o nel caso di pazienti in età pediatrica la coesistenza di particolari condizioni di tipo clinico 

e/o sociale, talmente gravi, da impedire l’accesso al trattamento ambulatoriale, ovvero la necessità di 

ridurre il rischio di ospedalizzazione/istituzionalizzazione di soggetti con condizioni gravi o gravissime). 

Lavorare in regime domiciliare ci consente pertanto di assolvere a quella che è la nostra mission in un’efficace 
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presa in carico dei pazienti affetti da patologie neuromuscolari e patologie neurologiche complesse, che 

altrimenti non potrebbero essere assistiti, su tutto il territorio del Lazio, assicurando loro un’assistenza in 

ambiente domestico migliorando di conseguenza la qualità della vita. 

Di fondamentale importanza è il lavoro di integrazione socio-sanitaria assicurato dalla collaborazione attiva 

dell’area dei servizi sociali e dell’ASIS, i quali organizzano il lavoro e l’impiego dei “volontari del servizio 

civile” per gestire situazioni sociali più complesse. 

 

COMPLESSIVO NUMERICO DEI PAZIENTI SEGUITI IN ACCREDITAMENTO NEL 2018 

Nell’anno 2018 la UILDM Lazio ha seguito, con progetti riabilitativi in accreditamento, 1160 pazienti dei 

quali 782 del settore adulti (634 in regime domiciliare e 148 in regime ambulatoriale) e 378 del settore 

pediatrico (235 in regime domiciliare e 143 in regime ambulatoriale). 

Di seguito una tabella riassuntiva di quanto sopra detto messa a confronto con la situazione del 2017: 

Regime Adulti
Età 

evolutiva
Totale

Ambulatoriale 148 143 291

Domiciliare 634 235 869

Totale 782 378 1160

2018

 

Regime Adulti
Età 

evolutiva
Totale

Ambulatoriale 132 138 270

Domiciliare 622 249 871

Totale 754 387 1141

2017

 

Rispetto al 2017 abbiamo seguito 19 utenti in più.  

 

Dalle tabelle sopra riportate, è evidente come vi sia una predominanza dei progetti riabilitativi in regime 

domiciliare, soprattutto per il settore degli adulti, riuscendo così ad effettuare una “copertura riabilitativa” 

su tutto il territorio della regione Lazio, come si può vedere dal grafico sottostante che mostra in 

percentuale gli utenti seguiti in accreditamento sulla base delle ASL di appartenenza: 
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Di seguito due grafici che comparano i pazienti seguiti in accreditamento del settore adulti e del settore 

pediatrico sulla base delle ASL di appartenenza e del regime assistenziale (ambulatorio/domicilio). La 

maggior parte dei pazienti, sia adulti che pediatrici, proviene dalla RM1 (territorio ex RM/E). 
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La presa in carico riabilitativa su tutto il Lazio ci permette di espletare a pieno quella che è la nostra Mission 

“la presa in carico riabilitativa del paziente neuromuscolare” come si evince dal grafico sottostante, 

che mostra il numero dei pazienti affetti da patologie neuromuscolari seguiti in accreditamento divisi per 

ASL: 
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ANALISI DELLE PATOLOGIE TRATTATE IN ACCREDITAMENTO NEL 2018 

Settore Adulti 

Di seguito una tabella che riassume il numero delle varie patologie trattate in accreditamento nel 2018 su 

un totale di 782 pazienti rispetto ai 754 pazienti dell’anno precedente: 

 

Patologie muscolari 341

Patologie del nervo 139

Atassie/paraparesi ereditarie 34

Atre deg. SNC e nuclei base 34

SM 148

PCI 31

Esiti vascolari, traumi, infettivi, colonna 37

Ritardi, malformazioni, Rett, sdr genetiche congenite 12

PAZIENTI ADULTI 2018
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Le patologie neuromuscolari nel loro complesso (date dalla somma delle categorie patologie 

muscolari e patologie del nervo), rappresentano il 62% di tutte le patologie trattate nel settore 

adulti; tale percentuale è pressoché sovrapponibile a quella registrata per l’anno 2017 (64%) a 

dimostrazione del costante impegno di UILDM Lazio nella gestione specifica di questo gruppo di 

patologie. 

Il secondo gruppo più cospicuo di patologie è rappresentato dalla Sclerosi Multipla, che non essendo, 

a differenza della maggior parte delle altre patologie da noi trattate una “malattia rara”, si attesta 

intorno al 19%. Sono presenti a seguire, ciascuna per il 4% del totale, il gruppo delle 

atassie/paraparesi di origine degenerativa (SCA, Atassia di Friedreich, paraparesi familiari), e il 

gruppo delle altre patologie degenerative del SNC (malattie dei gangli della base compresi Corea di 

Huntington, distonie, Malattia di Parkinson e parkinsonismi, atrofia multisistemica (MSA), paralisi 

sopranucleare progressiva (PSP), deterioramenti cognitivi, morbo di Alzheimer). Per concludere sono 

presenti una piccola percentuale di patologie in esiti (esiti di patologie vascolari acute, episodi 

infettivi, traumi del sistema nervoso centrale, esiti di asportazione tumori, mielopatie o radicolopatie 

per patologie della colonna) (5%), paralisi cerebrali infantili (4%) e sindromi malformative del SNC e 

SNP (2%). 

All’interno del grande gruppo delle PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI sono attualmente rappresentate 

pressoché tutte le categorie diagnostiche più significative. 
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In considerazione dell’interesse specifico di UILDM Lazio per tale gruppo di patologie, anche in termini di 

ricerca scientifica e supporto assistenziale generale, abbiamo effettuato una analisi dettagliata dei pazienti 

seguiti nel 2018; si riportano di seguito tabelle e grafici rappresentativi: 

 

Patologia n°pz %
LGMD 65 19,1%

FSHD 59 17,3%

DM1 Steinert 56 16,4%

DM Duchenne 45 13,2%

DM Becker 21 6,2%

Miopatia congenita 15 4,4%

Malattia mitocondriale 13 3,8%

Portatrice 10 2,9%

Glicogenosi di tipo II (LOPD) 9 2,6%

Miopatia di ndd 9 2,6%

Bethlem 5 1,5%

IBM 4 1,2%

Infiammatorie (miositi, NAM, SLONM) 4 1,2%

OPMD 4 1,2%

Distrofia muscolare di ndd 3 0,9%

Miopatia metabolica 3 0,9%

Canalopatia 2 0,6%

FSHD + DM1 2 0,6%

h-IBM 2 0,6%

Malattia da accumulo di lipidi neutri (NLSD) 1 0,3%

Niemann-Pick (tipo C) 1 0,3%

Mucopolisaccaridosi 1 0,3%

Amiotrofia congenita 1 0,3%

Distrofia muscolare congenita 1 0,3%

Distrofia muscolare Emery-Dreifuss 1 0,3%

DM2 PROMM 1 0,3%

Glicogenosi di tipo III 1 0,3%

Miastenia congenita 1 0,3%

Ullrich 1 0,3%

PATOLOGIE MUSCOLARI SETTORE ADULTI
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Patologia n°pz %
SMA III 42 30,2%

HMSN/CMT 26 18,7%

SLA 21 15,1%

SMA II 18 12,9%

Polineuropatia/neuropatia di ndd 5 3,6%

Esiti poliradicoloneurite acuta - GBS 4 2,9%

Atrofia muscolare spinale di ndd 3 2,2%

CIDP 3 2,2%

Neuropatia vasculitica/in malattie autoimmuni 3 2,2%

Sclerosi Laterale Primaria 3 2,2%

SMA distale 3 2,2%

Esiti di Poliomelite anteriore acuta 2 1,4%

Neuropatia diabetica 2 1,4%

Stiff man syndrome - sindrme dell'uomo rigido 2 1,4%

kennedy 1 0,7%

Neuropata da amiloidosi 1 0,7%

PATOLOGIE DEL NERVO SETTORE ADULTI
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Settore pediatrico 

Di seguito una tabella e un grafico che riassume il numero delle varie patologie trattate in accreditamento 

nel 2018 su un totale di 378 rispetto i 387 pazienti dell’anno precedente: 

 

Malattie neuromuscolari 95

Paralisi cerebrali infantili 76

Ritardi specifici dello sviluppo 95

Sindromi 10

Disabilità intellettive 51

Autismo 28

Neurodegenerative 14

Neurosensoriali 6

Altro (gravi malformazioni, esiti) 3

PAZIENTI ETA' EVOLUTIVA 2018

 

 

Le patologie neuromuscolari nel loro complesso, rappresentano il 25% delle patologie trattate nel 

settore pediatrico; tale percentuale è pressoché sovrapponibile a quella registrata per l’anno 2017 

(24%).  Altri gruppi di patologie in trattamento sono i ritardi specifici dello sviluppo (25%), che 

comprendono il ritardo non specificato dello sviluppo, disturbo del linguaggio espressivo e misto, 

disturbo misto dello sviluppo e disturbo della coordinazione, e le Paralisi cerebrale infantile (20%). 
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Inoltre a seguire troviamo la Disabilità Intellettiva (13%), Autismo (7%), Malattie neurodegenerative 

(4%), sindromi (3%), neurosensoriali (2%) e altre patologie quali malformazioni gravi o esiti (1%). 

 

All’interno del grande gruppo delle PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI sono attualmente rappresentate 

pressoché tutte le categorie diagnostiche più significative. 

In considerazione dell’interesse specifico di UILDM Lazio per tale gruppo di patologie, anche in termini di 

ricerca scientifica e supporto assistenziale generale, abbiamo effettuato una analisi dettagliata dei pazienti 

seguiti nel 2019; si riportano di seguito tabella e grafico rappresentativi: 

 

Patologia N° Paz %

SMA distale 1 1%

DM da deficit di alfa-distroglicano 1 1%

FSHD 1 1%

SMA 3 2 2%

CMD (merosina) 2 2%

Distrofia di Emery Dreifuss 3 3%

BMD 5 5%

SMA1 6 6%

DM1 6 6%

Miopatie 8 8%

CMT1A 8 8%

SMA 2 13 14%

DMD 39 41%

PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI SETTORE PEDIATRICO
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Ripotiamo di seguito inoltre, i dettagli di altri gruppi di patologia rappresentativi nel settore pediatrico: 

- Disturbi specifici dello sviluppo 

Disturbi Specifici dello Sviluppo

Pat. Disturbi Apprendimento Disturbo Espressivo del Linguaggio Disturbo Misto del Linguaggio Disturbo della coordinazione motoria Disturbi misti dello Sviluppo Ritardo non specificato dello sviluppo 

N° Paz 8 23 10 6 13 35  
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- Disabilità intellettive 

Pat. Disabilità intellettiva lieve Disabilità intellettiva media Disabilità intellettiva grave Disabilità intellettiva non specificata

N° Paz 15 15 11 10

Disabilità intellettive

 

 

- Paralisi Cerebrali 

Infantili

Pat. Diplegia Emiplegia Tetraplegia

N° Paz 5 8 63

Paralisi cerebrali infantili
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ANALISI NUMERICA DEI NUOVI PROGETTI RIABILITATIVI DEL 2018 

Nell’anno 2018 abbiamo lievemente ridotto il numero totale di prese in carico rispetto il 2017: in totale le 

aperture di nuovi progetti riabilitativi sono state 255 di cui 214 per l’età adulta (pressoché sovrapponibili 

all’anno 2017: 218) e 41 per l’età evolutiva (ridotte rispetto l’anno 2017: 66). 

Dei 214 nuovi progetti per l’età adulta: 119 sono stati aperti in regime ambulatoriale e 95 in regime domiciliare. 

Dei 41 nuovi progetti per l’età evolutiva: 23 sono stati aperti in regime ambulatoriale e 18 in regime domiciliare.  

Di seguito una tabella riassuntiva di quanto detto per l’anno 2018 messa in confronto con i dati del 2017: 

 

Regime Adulti Età evolutiva Totale 

Ambulatoriale 119 23 142

Domiciliare 95 18 113

Totale 214 41 255

NUOVE PRESE IN CARICO 2018

 

        

 

 

ANALISI DIAGNOSTICA DEI NUOVI PROGETTI RIABILITATIVI DEL 2018 

Settore Adulti 

Visto i buoni risultati raggiunti nel 2017, anche per l’anno 2018  abbiamo mantenuto l’obiettivo di 

ottimizzare il numero di progetti riabilitativi in modalità ciclica nel settore degli adulti, 

compatibilmente con quanto possibile sulla base dell’accreditamento. Tale organizzazione ha 

permesso infatti da un lato di garantire il trattamento riabilitativo a più utenti in termini generali, con 

conseguente significativo aumento dell’apertura di nuovi progetti (vedi dati sopra riportati), e 

contemporaneamente di potenziare l’attività svolta in regime ambulatoriale, grazie ad una maggiore 

variabilità, in termini di gravità clinica, della nuova popolazione selezionata.  

 

Si riporta di seguito la suddivisione in progetti ciclici e continuativi, relativa sia alla popolazione dei 

nuovi progetti riabilitativi del 2018 che a quella di tutti i pazienti seguiti da UILDM Lazio nel 2018, e 

si compara con la casistica del 2017. 
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Regime Cicli Continuativi Totale 

Ambulatoriale 112 36 148

Domiciliare 74 560 634

Totale 186 596 782

POPOLAZIONE GLOBALE ADULTI 2018
Regime Cicli Continuativi Totale 

Ambulatoriale 99 33 132

Domiciliare 53 569 622

Totale 152 602 754

POPOLAZIONE GLOBALE ADULTI 2017

 

 

 

 

 

 

Regime Cicli Continuativi Totale 

Ambulatoriale 112 7 119

Domiciliare 74 21 95

Totale 186 28 214

NUOVI PROGETTI ADULTI 2018

 

Regime Cicli Continuativi Totale 

Ambulatoriale 99 7 106

Domiciliare 53 59 112

Totale 152 66 218

NUOVI PROGETTI ADULTI 2017

  



 

  

 

Pagina 19 di 70 

 

 

Dai grafici riportati è evidente come nell’ambito delle nuove prese in carico si sia scelto di privilegiare 

quanto più possibile i progetti ciclici, per i motivi sopra descritti.  

Di seguito riportiamo quindi l’analisi per patologie dei nuovi progetti del settore adulto aperti nel 

2018 che risultano essere molto differenti se suddivisi per progetti ciclici e continuativi:  
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Come è possibile notare dai 2 grafici sopra riportati, nell’ambito dei progetti ciclici le patologie 

neuromuscolari rappresentano il 50% delle malattie trattate, il restante 50% è stato dedicato ad altre 

patologie neurologiche, sclerosi multipla e esiti; nel sottogruppo dei progetti continuativi invece è evidente 

come la percentuale delle patologie neuromuscolari sia largamente predominante (patologie muscolari 53% 

+ patologie del nervo 18% per un totale di 71% del totale), essendo al contrario scarsamente 

rappresentate o del tutto assenti le principali categorie di patologie in esiti. 

Quanto descritto è chiaramente in linea con la nostra Mission, quella cioè del trattamento specifico delle 

patologie neuromuscolari, ma soprattutto riflette una gestione medico-riabilitativa per cui le patologie 

neuromuscolari e neurodegenerative, per loro stessa natura progressive, vengono in UILDM per lo più 

prese in carico in maniera continuativa, a contrario di quelle in esiti in cui spesso può essere indicato un 

trattamento ciclico ripetuto in genere con frequenza annuale.  

 

ANALISI DIAGNOSTICA DEI NUOVI PROGETTI RIABILITATIVI DEL 2018 

Settore Pediatrico 

Per il settore dell’età evolutiva la UILDM Lazio ha avuto nel 2018 l’obiettivo di garantire, 

compatibilmente con quanto possibile sulla base dell’accreditamento e con le dimissioni dei bambini 

in carico, l’apertura di nuovi progetti riabilitativi per soddisfare il bisogno di richieste di trattamento 

per i pazienti neuromuscolari ma anche per le altre patologie fisiche-psichiche e sensoriali. Rispetto 

le 66 nuove prese in carico effettuate nel 2017, nel 2018 sono stati aperti 39 nuovi progetti riabilitativi: 

21 in regime ambulatoriale e 18 in regime domiciliare 
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Regime Cicli Continuativi Totale 

Ambulatoriale 2 21 23

Domiciliare 1 17 18

Totale 3 38 41

NUOVI PROGETTI PEDIATRICI 2018

 

I dati sopra riportati mostrano come il settore pediatrico operi, nella gestione della presa in carico, nella 

quasi totalità dei casi in modalità continuativa. 

 

 

 

Patologie prese in carico: 

Nel 2018 abbiamo effettuato la presa in carico di 41 bambini affetti dalle patologie descritte nel grafico 

sotto riportato:  

 

La maggior parte delle prese in carico sono state effettuate in modalità continuativa, mentre si sono svolti 

3 cicli: 2 ambulatoriali estivi per disturbo del linguaggio su invio della ASL RM1 della durata di 4 mesi, e 1 

ciclo domiciliare per recupero motricità globale e trofismo muscolare a seguito di leucemia.  

Data la nostra mission la maggior parte delle prese in carico hanno riguardato le patologie neuromuscolari 

(30% del totale), per le patologie descritte nel seguente grafico: 
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Chiusure definitive 2018- settore pediatrico: 

Nel 2018 sono stati chiusi 13 progetti riabilitativi tutti per raggiungimento degli obiettivi (disabilità 

intellettive, disturbi dell’apprendimento, disturbi del linguaggio, disturbo dell’attenzione e autismo), 3 

progetti sono stati chiusi per decesso (patologie gravi neurodegenerative), 1 bambino affetto da ritardo 

psicomotorio è stato trasferito in un altro centro: 

  

 

ATTIVITÀ DEL PERSONALE UILDM ANNO 2018 

Sulla base della complessità delle patologie trattate, della quantità degli utenti seguiti in accreditamento e 

dell’estensione in tutto il territorio del Lazio, sono pertanto coinvolte numerose diverse figure di operatori 

sanitari (medico, fisioterapista, logopedista, neuropsicomotricista e terapista occupazionale) e altri operatori 

(assistente sociale, educatore e psicologo), per un totale di 365 unità di personale così suddivise: 
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NEUROPSICHIATRA INFANTILE 8

NEUROLOGO 9

FISIATRA 5

ORTOPEDICO 1

NUTRIZIONISTA 1

DISFAGIA 1

CARDIOLOGO 1

PNEUMOLOGO 1

NUMERO PERSONALE MEDICO A CONSULENZA COINVOLTO

 

FISIOTERAPISTA 155

NEUROPSICOMOTRICISTA 88

LOGOTERAPISTA 41

TERAPISTA OCCUPAZIONALE 16

EDUCATORE PROFESSIONALE 3

PSICOLOGO 24

NUMERO PERSONALE CONSULENTE AREA RIABILITATIVA

 

FISIOTERAPISTA 3

NEUROPSICOMOTRICISTA 3

LOGOTERAPISTA 1

ASSISTENTE SOCIALE 3

MEDICO 1

NUMERO PERSONALE DIPENDENTI AREA SANITARIA

 

 

Nel 2018 per un totale 1160 pazienti dei quali 782 del settore adulti (634 in regime domiciliare e 148 in 

regime ambulatoriale) e 378 del settore pediatrico (235 in regime domiciliare e 143 in regime 

ambulatoriale) hanno lavorato con UILDM Lazio un totale di 354 consulenti sanitari.  

 

Numero di prestazioni riabilitative erogate nel 2018:  

 

NEUROPSICHIATRA INFANTILE 1.541 

NEUROLOGO 213 

FISIATRA 306 

ORTOPEDICO 46 

NUTRIZIONISTA 19 

DISFAGIA 2 

CARDIOLOGO 16 

PNEUMOLOGO 7 

TRATTAMENTI MEDICI AMBULATORIALI

 

NEUROPSICHIATRA INFANTILE 2.427 

NEUROLOGO 2.045 

FISIATRA 2.149 

ORTOPEDICO 58 

NUTRIZIONISTA 59 

DISFAGIA 30 

CARDIOLOGO 47 

PNEUMOLOGO 17 

TRATTAMENTI MEDICI DOMICILIARI
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FISIOTERAPISTA 4.225 

NEUROPSICOMOTRICISTA 7.077 

LOGOTERAPISTA 6.913 

TERAPISTA OCCUPAZIONALE 1.323 

SERVIZIO SOCIALE 152 

PSICOLOGO 1.243 

EDUCATORE PROFESSIONALE 969 

TRATTAMENTI RIABILITATIVI AMBULATORIALI

 

FISIOTERAPISTA 70.197 

NEUROPSICOMOTRICISTA 37.907 

LOGOTERAPISTA 7.240 

TERAPISTA OCCUPAZIONALE 2.767 

SERVIZIO SOCIALE 474 

PSICOLOGO 4.506 

EDUCATORE PROFESSIONALE 1.304 

TRATTAMENTI RIABILITATIVI DOMICILIARI

 

2.  

3. Poliambulatorio specialistico dedicato alle Patologie neuromuscolari 

 

Il Poliambulatorio Specialistico dedicato alle Patologie neuromuscolari, in accordo alla Mission del 

centro di riabilitazione, ha l’obiettivo di fornire assistenza specialistica di orientamento diagnostico, 

follow-up clinico e gestione delle complicanze per le persone affette da malattie neuromuscolari. 

È costituto da: 

- Ambulatorio di neurologia e neuropsichiatria infantile 

- Ambulatorio di fisiatria 

- Ambulatorio di ortopedia 

- Ambulatorio di deglutizione 

- Ambulatorio nutrizione  

- Ambulatorio di pneumologia  

- Ambulatorio di cardiologia 

 

Le prestazioni ambulatoriali vengono effettuate in accreditamento, se l’utente ha un progetto 

riabilitativo attivo (il cui numero delle prestazioni di ciascuna specialità è riportato nel paragrafo 

precedente), e in regime gratuito per tutti gli utenti affetti da patologie neuromuscolari che si 

rivolgono in UILDM Lazio ma che non hanno un progetto riabilitativo attivo. Mediante l’attività gratuita 

riusciamo a rispondere alle esigenze di molti utenti affetti da patologie neuromuscolari  sia del Lazio che 
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extra regione. Nell’ambito di tali prestazioni la UILDM Lazio si fa carico di coprire i relativi costi della 

prestazione (personale, strumentazioni, materiale di consumo). 

Il Poliambulatorio specialistico dedicato alle patologie neuromuscolari ha effettuato nel 2018 in regime 

gratuito un totale di 452 prestazioni specialistiche versus 514 effettuate nel 2017. Di seguito una 

tabella che dettaglia le varie prestazione/specialità: 

 

VISITE SPECIALISTICHE CLINICA 2018 2017
NEUROLOGIA 101 120

NPI 12 12

FISIATRIA 10 17

ORTOPEDIA 71 98

DISFAGIA 27 25

NUTRIZIONE 55 83

PNEUMOLOGIA 40 38

CARDIOLOGIA 43 31

HOLTER LETTI 93 90

TOTALE 452 514  

 

Si evidenzia una lieve ma non significativa riduzione del numero di prestazioni gratuite nel contesto di 

una stabilità delle attività complessiva con un lieve implemento delle prestazioni cardiologiche:  

 

Di seguito riportiamo inoltre una tabella riassuntiva del numero degli utenti affetti da varie patologie 

neuromuscolari che nel 2018 si sono rivolti alla UILDM Lazio usufruendo del poliambulatorio specialistico, a 

confronto con i dati del 2017. 
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PATOLOGIA n° pazienti PATOLOGIA n° pazienti

Distrofia muscolare di Duchenne 5 Distrofia muscolare di Duchenne 9

Distrofia muscolare di Becker 26 Distrofia muscolare di Becker 26

Portatrice distrofinopatia 6 Portatrice distrofinopatia 3

FSHD 17 FSHD 10

Distrofia di Steinert 36 Distrofia miotonica di Steinert 40

Altrea distrofia miotonica (PROMM) 2 Altrea distrofia miotonica 2

Distrofia muscolare di Emery-Dryfuss - Distrofia muscolare di Emery-Dryfuss 1

Distrofie dei cingoli 8 Distrofie dei cingoli 4

Distrofia muscolare ndd 1 Distrofia muscolare ndd -

OPMD 5 OPMD 2

Miopatia congenita 8 Miopatia congenita 11

Miopatia di Bethlem 1 Miopatia di Bethlem 1

Glicogenosi tipo II (LOPD) 12 Glicogenosi tipo II (LOPD) 8

Glicogenosi tipo III 1 Glicogenosi tipo III -

h-IBM 1 h-IBM -

Miopatia infiammatoria - PM 1 Miopatia infiammatoria - PM 3

IBM - IBM 1

Malattia mitocondriale 16 Malattia mitocondriale 9

IperCKmia - IperCKmia 1

Miastenia Gravis/miastenia congenita 2 Miastenia Gravis/miastenia congenita -

Canalopatie 2 Canalopatie -

Miopatia di ndd 2 Miopatia di ndd 5

SMA 2 3 SMA 2 3

SMA 3 1 SMA 3 2

SMA distale 1 SMA distale 1

Malattia di Kennedy 1 Malattia di Kennedy 1

atrofia muscolare spinale ndd 1 Amiotrofia focale 1

Sindrome post-polio 1 Sindrome post-polio -

HMSN/CMT 10 HMSN/CMT 14

Polineuropatia/neuropatia di ndd 1 Polineuropatia/neuropatia di ndd -

Sospetta SLA - Sospetta SLA 1

Leucodistrofia/atassia/paraparesi 5 Leucodistrofia/atassia cerebellare 3

TOTALE PAZIENTI VISITATI 176 TOTALE PAZIENTI VISITATI 162

VISITE POLIAMBULATORIO 2017VISITE POLIAMBULATORIO 2018

 

 

Come evidente dalla tabella, i dati relativi dell’anno 2018 mettono in evidenza un lieve aumento dei pazienti 

affetti da malattie neuromuscolari visitati in UILDM Lazio (162 visite nel 2017 vs 176 visite nel 2018). La 

rappresentazione delle diverse patologie è rimasta piuttosto stabile registrando un aumento di utenti affetti 

da malattie mitocondriali e glicogenosi tipo II, FSH e cingoli. 

Ciascuno di questi pazienti è stato preso in carico globalmente con una gestione multispecialistica 

differente sulla base del quadro clinico e delle esigenze specifiche. Di seguito un grafico riassuntivo delle 

prestazioni ambulatoriali erogate per ciascuna patologia mettendo a confronto 2018 e 2017, evidenziando 

nel 2018 un aumento delle prestazioni dedicate: 
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Follow-up cardiologico e pneumologico gratuito: 

Solo per i pazienti affetti da patologie neuromuscolari, a completamento di quanto su esposto e al fine di 

rispondere alle esigenze di questi utenti, UILDM Lazio in collaborazione con la struttura Villa Giuseppina con 

la quale è stata stipulata apposita convenzione, mette a disposizione un servizio di follow-up cardiologico e 

pneumologico gratuito per i pazienti. Si riportano di seguito i dati relativi alle prestazioni offerte in tal senso 

ai pazienti UILDM nel corso dell’anno 2018 versus 2017.  Si riportano i dati nelle seguenti tabelle 

comparative. 
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Adulti Età evolutiva Totale

Pz visite cardio 312 9 321

Pz visite pneumo 253 16 269

Totale 565 25 590

PZ VISITE GRATUITE 2018
Adulti Età evolutiva Totale

Pz visite cardio 320 10 330

Pz visite pneumo 237 9 246

Totale 557 20 577

PZ VISITE GRATUITE 2017

 

Confrontando i dati numerici del 2018 con quelli registrati nel 2017 si riscontra lieve aumento non 

significativo, registrando un andamento stabile. Di seguito il grafico delle prestazioni effettuate sul tipo di 

patologia ci mostra come la totalità delle visite sono state effettuate per le patologie del nervo e del 

muscolo: 

 

 

4. Attività di formazione e ricerca 

La UILDM Lazio promuovere l’attività di ricerca e di formazione, in collaborazione con le attività di clinica e 

le attività riabilitative, mediante l’organizzazione di corsi e convegni, collaborazioni con istituzioni esterne, 

svolgimento diretto di studi clinici e mediante l’erogazione di finanziamenti finalizzati a promuovere 

l’interesse scientifico, il tutto finalizzato al miglioramento della qualità dell’assistenza nel campo delle 

malattie neuromuscolari. 

 

Corsi teorico-pratici organizzati nel 2018 

 13 e 14 aprile 2018 -” Corso teorico pratico sui disordini dell’alimentazione e della deglutizione in 

età pediatrica”, relatrice Antonella Cerchiari. Il corso è stato rivolto ai terapisti della riabilitazione e 

medici. I crediti ECM attribuiti sono stati 14,6 crediti ECM, con la saturazione di tutti i posti 

disponibili. Responsabile scientifica del corso: Dr.ssa Maria Elena Lombardo. Date le ulteriori 

richieste da parte dei consulenti UILDM Lazio il corso verrà rieditato. 
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 10 novembre 2018 – “Sovrapposizione malattie reumatiche/malattie muscolari e gestione 

osteoporosi”. Il corso è stato rivolto ai terapisti della riabilitazione e medici. I crediti ECM attribuiti 

sono stati 7,3 crediti ECM, con la saturazione di tutti i posti disponibili. Responsabile scientifica del 

corso: Dr.ssa Cristina Sancricca.  

Convenzioni e Tirocini universitari 

La UILDM Lazio promuove la formazione e la divulgazione delle conoscenze in tema riabilitativo. Per tale 

motivo collabora con le università mettendo a disposizione le proprie risorse per i tirocini universitari. Di 

seguito sono riportati le attuali convenzioni che prevedono tirocini a frequenza obbligatoria all’interno del 

percorso di diploma di laurea:  

 

 Università degli studi dell'Aquila, Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita 

e dell'ambiente: corso di laurea in terapia occupazionale 

 Università degli studi di Roma "Tor vergata": Corso di laurea Triennale in Terapia della Neuro e 

Psicomotricità dell'età evolutiva della facoltà di Medicina e Chirurgia 

 Consorzio universitario HUMANITAS: Master universitario di I livello aba applied behavior analysis 

con collaborazione del Corso di laurea in Psicologia della LUMSA e dell'Unità Operativa di 

Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma e dell'istituto IESCUM 

 Università Cattolica del Sacro Cuore: corso di laurea in logopedia 

 LUMSA Libera Università Maria S.S. Assunta: Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale e del 

non Profit 

 Sapienza università di Roma: Facoltà di Scienze Politiche Sociologia, Comunicazione 

 COREP Master Afferente al Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università degli Studi di Torino: 

Master in Deglutologia 

 

Gruppo di Lavoro Permanente sulle Attività Scientifiche  

Allo scopo di assicurare la qualità delle attività scientifiche, sia in termini scientifici che etici, nel 2015 è 

stato costituito il “Gruppo di Lavoro Permanente sulle Attività Scientifiche” composto dalle seguenti figure:  

 

 Presidente della UILDM Lazio, Dr. Marcello Tomassetti 

 Direttore sanitario della UILDM Lazio, dr.ssa Maria Elena Lombardo 
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 Responsabile U.O. Adulti UILDM Lazio, Dr.ssa Cristina Sancricca 

 Supervisore scientifico, nominato dal consiglio direttivo UILDM Lazio, Prof.ssa Serenella Servidei 

(Policlinico Gemelli) 

Il Gruppo di Lavoro Permanente sulle Attività Scientifiche monitorerà pertanto tutti gli studi in atto 

supervisionando i dati preliminari e la metodologia di lavoro  

 

Pubblicazioni su riviste scientifiche e Poster 

 Progressive axonal polyneuropathy in a mitochondrial disorder: an uncommon association with 

familial amyloid neuropathy. Luigetti M, Primiano G, Bisogni G, Cuccagna C, Carrozzo R, Obici L, 

Bernardo D, Sancricca C, Servidei S. Amyloid. 2018 Dec 25(4):261-26 

 

Attività scientifiche in corso 

 Progetto di ricerca: “Riabilitazione neuromotoria in pazienti con miopatia mitocondriale: studio 

pilota”, elaborato sotto la guida della prof.ssa Serenella Servidei, Professore Associato di Neurologia 

– Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli. Tale progetto è stato vagliato dalla commissione 

Medico Scientifica di UILDM Lazio nel 2017, è coordinato dal dr. Gianmarco Severa e prevede il 

coinvolgimento dei TNPEE Marco Pelliccioni e Rosy Galbo. 

 Progetto di ricerca: “Impatto emotivo e psicosociale dello sport nelle malattie neuromuscolari”. Si 

tratta di un progetto multicentrico coordinato dal Prof. Vita dell’Università di Messina e che 

coinvolge più centri in Italia, tra cui la UILDM Lazio con il coinvolgimento della TNPEE Rosy Galbo. 

Esaminato il protocollo di studio, sulla base delle finalità e dell’interesse scientifico del progetto in 

questione, in linea con le linee guida etiche e scientifiche internazionali, UILDM Lazio ha approvato la 

richiesta di collaborazione del candidato. 

Il progetto di ricerca è stato sottoposto all’attenzione di “Mitocon Onlus” nell’ambito del Bando per 

l’assegnazione di una borsa di studio “In memoria di Elisabetta Canitano”. Il candidato Gianmarco Severa è 

risultato vincitore del bando Mitocon, nel corso del 2018 pertanto si darà avvio al progetto di ricerca in 

oggetto. 
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CONCLUSIONI 

Nel 2018 si è registrato un buon andamento, sia in termini quantitativi che qualitativi, delle attività 

riabilitative in accreditamento e in clinica con un alto livello di richiesta da parte degli utenti ed una buona 

capacità di UILDM Lazio di rispondere ai bisogni, anche attraverso i servizi offerti con il poliambulatorio 

specialistico.  

In particolare, in accordo a quella che è la Mission di UILDM Lazio, nel 2018 sono state effettuate 125 

nuove prese in carico in accreditamento di pazienti affetti da patologie neuromuscolari: 113 

per il settore degli adulti (93 svolte in modalità ciclica e 20 in modalità continuativa) e 12 per il settore 

pediatrico svolti tutti in modalità continuativa. L’implementazione della gestione riabilitativa in modalità 

ciclica avviata in questi anni per il settore degli adulti, ha consentito a UILDM Lazio una più ampia capacità 

di presa in carico degli utenti affetti da malattie neuromuscolari, consentendo con una maggiore variabilità 

in termini di severità clinica dei pazienti trattati e un conseguente potenziamento dell’attività ambulatoriale. 

Anche l’attività gratuita, in “clinica”, ha mantenuto un buon andamento nel 2018, registrando un 

andamento sovrapponibile a quello dell’anno precedente, così come la popolazione di pazienti seguiti 

(numero totale di pazienti in clinica e loro patologie) è sostanzialmente sovrapponibile a quella del 2017.  

L’area Sanitaria di UILDM Lazio, si pone come obiettivo costante l’organizzazione di corsi teorico-pratici, 

rivolti a tutti gli operatori sanitari UILDM ed esterni, atti a diffondere conoscenza e formazione per quel che 

concerne la presa in carico del paziente affetto da malattie neuromuscolari, allo scopo di migliorare il livello 

assistenziale in termini di qualità. A tal scopo l’area sanitaria di UILDM Lazio si avvarrà, se necessario, 

anche di collaborazioni formative con enti esterni, sempre per l’interesse del paziente neuromuscolare.  
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RELAZIONE ATTIVITÀ 2018 
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A.S.I.S. 

Area Servizi per l’Integrazione Sociale 

UILDM Lazio ONLUS 

Responsabile  

Massimo Guitarrini 

 

Dell'importanza di mediatori, costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratori di frontiera. Occorrono 

"traditori della compattezza etnica", ma non "transfughi". Appoggiare ed incentivare la formazione di gruppi 

che si collochino consapevolmente ai confini tra le comunità. 

Alexander Langer 

 

L’Area Servizi per l’Integrazione Sociale della UILDM Lazio ONLUS è un contenitore, uno spazio di confronto 

che mette in relazione le storie, le esperienze e i saperi di operatori sociali, volontari, soci, con quelle delle 

persone con disabilità e i loro famigliari, allo scopo di migliorarne la qualità della vita, avviare percorsi di 

autonomia e promuovere una crescita comune. 

Il 2018 è stato un anno dove abbiamo assistito a importanti momenti di progresso nei percorsi di 

autodeterminazione dei ragazzi e le ragazze che l’area sociale della UILDM Lazio segue. 

Nel corso del 2018, la UILDM Lazio ha dato seguito ai servizi e alle attività che negli ultimi anni 

l’hanno caratterizzata, grazie anche alla collaborazione delle preziose risorse volontarie che hanno 

offerto un importante valore aggiunto alla nostra organizzazione e alle persone che seguiamo.  

Abbiamo avuto la presenza di 24 volontari in Servizio Civile che avevano avviato il loro Servizio nel 

settembre 2017 e che lo hanno terminato nel settembre 2018, e sommandosi con i 12 volontari europei, 

hanno moltiplicato gli interventi di supporto all’inclusione sociale delle persone con disabilità, aiutando la 

nostra organizzazione a svolgere quel ruolo di prossimità e vicinanza a persone con disabilità complessa 

seguite anche dal centro di riabilitazione. Sono stati realizzati 4.100 interventi di supporto domiciliare, 658 

servizi di accompagno e trasporto, 34 attività con il Gruppo Giovani UILDM Lazio di cui 2 soggiorni di 

autonomia fuori dal contesto famigliare, momenti importanti di crescita e di sperimentazione di vita 

indipendente. 

Anche quest'anno la presenza importante di risorse volontarie ha permesso la partecipazione attiva di 

diverse persone con disabilità alle iniziative UILDM Lazio come RadioFinestrAperta, i laboratori, il gruppo 

giovani.  Anche grazie a questo si sono avvicinate alla nostra organizzazione persone con disabilità che 
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sono state coinvolte nelle attività di volontariato, svolgendo un ruolo attivo nell’erogazione dei servizi stessi, 

attuando concretamente ciò che chiamiamo partecipazione attiva attraverso percorsi di 

responsabilizzazione.  

Dal 2015 attraverso il ruolo della consulenza alla pari di Maura Peppoloni, referente del settore Qualità 

della Vita, e alla collaborazione tra ASIS, Servizio Sociale e la Direzione Sanitaria, siamo riusciti ad offrire 

nuove risposte e favorire azioni di empowerment (soprattutto nell’ambito dell’informale e dei caregivers). 

Con la collaborazione di Rosa Ieraci, ex volontaria in Servizio Civile, che ha assunto di fatto il ruolo prezioso 

di sostegno per le risorse di Servizio Civile impegnate nelle relazioni di aiuto all’inclusione sociale, si è 

consolidato il ruolo di Responsabile dei progetti di inclusione sociale. 

La valorizzazione delle risorse interne che propongono servizi di 

consulenza alla pari su base prevalentemente volontaria, offerti da 

persone con disabilità a persone con disabilità, ha prodotto importanti 

risultati sia in termini di inserimento lavorativo che di percorsi di 

autonomia e mobilità. 

Grazie alla vittoria del Bando della UILDM Nazionale che sosteneva i migliori progetti delle Sezioni, 

abbiamo avviato una collaborazione con la UILDM Sezione prov. di Caserta e abbiamo trasferito il 

bagaglio di conoscenze e buone prassi sull’educazione alle diversità ad operatori e soci casertani 

permettendo gli di replicare sul loro territorio il progetto Punti di Vista (mostra interattiva e incontri 

educativi nelle scuole). 

Anche quest’anno la UILDM Lazio ha dato un importante contributo in termini di know-how alla struttura di 

Gestione del Servizio Civile della UILDM Nazionale non solo per quanto riguarda la progettazione ma anche 

per quanto riguarda l'intera gestione del Sistema Servizio Civile che ha anche previsto 

l’accreditamento dell’ente UILDM all’Albo Unico di Servizio Civile Universale. Infatti da novembre 

2016 e fino ad oggi per conto della UILDM Nazionale gestiamo la Segreteria di Servizio Civile, la quale 

si occupa di garantire la comunicazione tra le sezioni UILDM e la Struttura di Gestione di Servizio 

Civile e tra la Struttura di Gestione e l'Ufficio Nazionale Servizio Civile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri.   

In questo ambito, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze di Servizio Civile anche delle altre sezioni, di 

promuovere la cultura del servizio civile, la nonviolenza e 

la pace, si sono realizzate 36 puntate di Roba Da Servizio 

Civile, la trasmissione radiofonica su web di Radio 

FinestrAperta condotta insieme ad Edorado Scuderoni 
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con la partecipazione di personaggi importanti come ex direttore del Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

Raffele De Cicco, esponenti del Movimento Nonviolento, della Casa Internazionale delle Donne, della 

Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile, Fish, etc… 

Le attività finanziate dal programma Erasmus+, attraverso il nostro Sportello MIDA, hanno prodotto buoni 

risultati di partecipazione di giovani coinvolti in attività internazionali e di apprendimento non formale.  

Abbiamo avuto anche la presenza, nel corso dell’anno 2018, di 12 volontari europei coinvolti in 

attività assistenziali ed educative della UILDM Lazio.  

Per quanto riguarda l’attività di raccolta fondi, anche quest’anno si è orientata sulla presentazione e 

partecipazione a bandi di finanziamento progetti.  

Proprio per merito di queste azioni anche nel 2018 la Chiesa evangelica Valdese, grazie ai fondi raccolti 

con l’8xmille, ha finanziato la WebRadio e per il 2019 ha nuovamente deciso di sostenerci finanziando le 

attività di inclusione sociale dell’ASIS in particolare il progetto “Inclusione sociale delle persone 

con disabilità neuromuscolare: in viaggio verso la libertà”.  

La UILDM è stata impegnata nella promozione e realizzazione di eventi che hanno permesso di finanziare 

diverse attività sia in ambito sociale e sia in ambito sanitario. Grazie alla presentazione del progetto Punti di 

Vista nel Bando della UILDM Nazionale abbiamo avviato una collaborazione con la UILDM di Caserta per la 

replica del progetto e della mostra interattiva per realizzare percorsi di Educazione alla Diversità nelle 

scuole. Sono stati realizzati diversi eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi come la Giornata delle 

Sezioni UILDM e la Giornata Nazionale UILDM, l'evento di raccolta fondi che ha visto coinvolte tutte 

le sezioni d'Italia.  

Inoltre sono stati presentati diversi progetti e la UILDM Lazio ha partecipato a bandi di Fondazioni e Enti 

che erogano fondi al Terzo Settore. I risultati della partecipazione ad alcuni bandi realizzati nel 2018 

saranno comunicati nel 2019. Il lavoro quotidiano svolto con i donatori abituali e gli amici della nostra 

organizzazione ha permesso di ampliare ulteriormente la sfera di contatti e di trovare nuovi sostenitori e 

volontari vicini alla nostra causa.  

 

Nello specifico le attività e Servizi ASIS presenti nel 2018 sono stati i seguenti:   

 

1) Servizi di Consulenza e Orientamento 

 Qualità della Vita 

 Consulenza alla Pari 

 Sportello A.V.I. 

 Sportello Orientamento Lavoro Quelli della 68 

 UILDMOBILITY 
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 Sportello M.I.D.A. (Mobilità Internazionale Diversamente Abili) 

 

2) Attività di Protagonismo Attivo e Animazione Sociale 

 Servizio Civile & Volontario 

 Progetti di “Servizio Civile Nazionale” 

 Progetto: I PRIMI PASSI VERSO L'INTEGRAZIONE (educazione diversità “Punti di Vista”)  

 Progetto di Inclusione Sociale: UN'ALTRA INCLUSIONE E' POSSIBILE: PERCORSI DI 

AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' MUSCOLARE (assistenza domiciliare): 

 Gruppo Giovani UILDM 

 Yoga e Disabilità 

3) Segreteria Struttura di Gestione Servizio Civile – UILDM Nazionale 

 

4) Attività Raccolta Fondi - Settore Fundraising 

 Presentazione progetti a Fondazioni, Aziende ed Enti 

 Realizzazione Eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione 
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Servizi di Consulenza e Orientamento 

QUALITA’ DELLA VITA 

  

Finalità del servizio 

Facilitare percorsi di inclusione sociale e autonomia a persone con disabilità attraverso un servizio di 

consulenza alla pari. Gli sportelli di qualità della vita, così come sono strutturati oggi, nascono dall’esigenza 

di dare supporto e indicazioni alle persone con disabilità e alle loro famiglie, rispetto ai loro diritti ma anche 

valorizzando le loro capacità e competenze. 

Gli sportelli prevedono la presenza di operatori con disabilità che posseggono esperienze e conoscenze date 

dal vivere essi stessi le difficoltà derivanti da un handicap fisico. Grazie alla particolare relazione di aiuto 

che si costruisce, i consulenti sostengono, accompagnano e rafforzano le potenzialità di cui ognuno 

dispone. 

 

Obiettivi e strategie perseguiti nel 2018 

Il lavoro dei consulenti alla pari, che ha avuto il suo inizio ufficiale nel 2015, ha attivato sensibilmente e 

significativamente la qualità della vita delle persone con disabilità che afferiscono ai nostri sportelli e alle 

nostre attività. Sempre più, il lavoro di squadra con il servizio sociale e i volontari di servizio civile con il loro 

responsabile, nonché i volontari europei e la loro coordinatrice, ha contribuito ad avviare processi di 

cambiamento verso l’autonomia. I volontari in servizio civile e i volontari del servizio volontario europeo, in 

questo lavoro di sostegno e di partecipazione attiva, hanno avuto un ruolo fondamentale; con la loro 

presenza, molti utenti hanno potuto rendersi utili in associazione o dedicarsi al loro tempo libero. 

 Il gruppo di auto-mutuoaiuto per famigliari di persone con disabilità e il gruppo di auto-mutuoaiuto per 

persone con disabilità fisica nel corso del 2018 non ha avuto seguito; i familiari molto spesso hanno 

problemi a trovare un po’ di tempo per sé e, laddove fosse possibile, sono restii a mostrare e condividere 

con altri pari le proprie difficoltà e sofferenze. Le stesse difficoltà le vivono le persone con disabilità fisica; 

alcuni di loro, non accettando la propria disabilità, non riescono a partecipare agli incontri dove il confronto 

e la partecipazione rappresenterebbe un vedersi “allo specchio”. 

Nel 2018 il gruppo giovani ha visto la partecipazione di più giovani, con disabilità fisica e volontari in 

servizio civile, e sono stati parte attiva nell’organizzazione delle attività. Durante l’anno il livello di 

coinvolgimento dei ragazzi è aumentato in maniera crescente fino a raggiungere un doppio traguardo per 

nulla scontato, dato che per alcuni si trattava di una prima esperienza di questo tipo: si sono infatti 

organizzati due soggiorni fuori Roma, il primo di tre giorni a Foligno e l’altro di cinque giorni a Sabaudia. 
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Con queste due iniziative sono state gettate solide basi per iniziare attivamente un percorso verso 

l’autonomia e l’autodeterminazione. 

 

Risultati raggiunti  

430 colloqui effettuati sia al domicilio sia in sede con persone con disabilità, con famigliari e con 

potenziali assistenti alla persona. Le persone che ci hanno contattato provenivano da tutti i municipi. 

15 sono stati gli utenti seguiti in consulenza alla pari, in sinergia con il servizio sociale e con la 

referente del “progetto dei volontari”. 

Criticità incontrate  

Lo scorso anno da parte dei municipi sono state attivate diverse assistenze autogestite e non, ma i servizi 

comunali fuori Roma sono assolutamente e gravemente ancora insufficienti. Le risposte date dai servizi 

territoriali non rispondono assolutamente ai bisogni denunciati dai nostri utenti che non abitano a Roma. 

Opportunità future  

Sarebbe opportuno, soprattutto per i giovani e giovani adulti con disabilità, trovare opportunità per vivere 

esperienze di residenzialità anche brevi o weekend di sollievo per i familiari. 

Si auspica la possibilità di poter accedere ai soggiorni individuali autogestiti finanziati dalle ASL di 

riferimento. 

 

 Servizi di Consulenza e Orientamento 

QUALITA’ DELLA VITA-  

Consulenza alla pari 

  

Finalità generali  

La figura del consulente alla pari, ormai totalmente attiva e riconosciuta, ha avuto nel corso dell’anno 

l’opportunità di lavorare in equipe al fine di facilitare l’accoglienza, il sostegno e le attività degli utenti con 

disabilità non tralasciando il supporto ai familiari. 

Obiettivi e strategie perseguiti nel 2018 

Realizzare momenti di incontro e condivisione con i consulenti alla pari anche in presenza dell’assistente 

sociale di riferimento, al fine di mettere in atto il progetto personale pianificato con l’utente. 

Risultati raggiunti  
15 utenti seguiti 
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Servizi di Consulenza e Orientamento 

QUALITA’ DELLA VITA-  

Sportello A.V.I. 

 

Finalità generali  

Consulenza da parte di un volontario dell’A.V.I. riguardo gli aspetti amministrativi e burocratici che 

comporta l’assistenza indiretta e gestione condivisa con A.V.I. da parte del responsabile del settore Qualità 

della Vita, di un database di potenziali assistenti nonché organizzazione del match tra domanda ed offerta. 

Obiettivi e strategie perseguiti nel 2018 

Facilitare l’accesso, a tutti gli utenti di Roma nord, agli sportelli per la vita indipendente. 

Risultati raggiunti  

65 tra incontri domanda/offerta, consulenze riguardo obblighi contrattuali e variazioni dei contratti. 25 

contratti conclusi. 

Criticità incontrate  

Maggiore domanda rispetto ad un’offerta poco professionale. Colloqui con candidati spesso non 

competenti. 

Opportunità future  

Riconoscimento della professione del caregiver e maggiore formazione per chi si avvicina a questo lavoro. 

 

Servizi di Consulenza e Orientamento 

QUALITA’ DELLA VITA-  

Sportello Orientamento Lavoro Quelli della 68 

 

Finalità generali   

Promuovere e facilitare l’accesso al mondo del lavoro delle persone disabili attraverso borse lavoro, stage o 

tirocini e/o attraverso corsi di formazione nel rispetto della Legge 68/99. 

Attività:  
L’attività principale dello sportello è stata quella di seguire i tirocini extracurriculari per persone disabili 

finanziati dalla Regione Lazio. Da marzo ad ottobre 2018, infatti, 23 tirocini sono stati avviati. Nel 2018 

sono stati presi contatti e si è lavorato in collaborazione con diversi Enti Promotori, cioè enti accreditati 
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con la Regione Lazio al fine di presentare le domande per i tirocini extracurriculari. Gli Enti Promotori con i 

quali abbiamo collaborato sono stati: l’Associazione Capodarco, con la quale abbiamo avviato 3 tirocini, 

l’ente ENADIL di Latina, con il quale abbiamo avviato ben 13 tirocini e il Consorzio Platone con il quale 

abbiamo avviato 7 tirocini. Si è iniziato inoltre a prendere contatti con un nuovo Ente Promotore, Il Centro 

Europeo di Studi Manageriali, sede di Formia. 

Nel corso del 2018 lo sportello ha effettuato colloqui con 56 nuovi utenti e 32 Enti Ospitanti, cioè 

associazioni, cooperative, fondazioni e/o enti privati che hanno dato la disponibilità ad accogliere i nostri 

utenti come tirocinanti. A gennaio è stata assunta 1 utente con contratto a tempo indeterminato presso la 

Cooperativa Agorà, per un lavoro amministrativo; l’assunzione è avvenuta nell’Ente Ospitante presso il 

quale la ragazza ha svolto il Tirocinio Extracurriculare nell’anno 2017, per la durata di 12 mesi. Per il nostro 

sportello è stata una grande soddisfazione.  

Inoltre anche quest’anno per il nostro sportello è continuata la rete di collaborazione con le Assistenti 

Sociali della ASL RM E, grazie alla quale si sono rivolti al nostro sportello per i colloqui 20 utenti interessati 

ai tirocini: di questi 8 hanno avviato la loro esperienza di tirocinio mentre 3 hanno rinunciato a questa 

opportunità poco prima della fase di avvio. Si sta ad oggi ancora lavorando per trovare un ente ospitante 

agli altri 9 utenti e permettere loro di iniziare al più presto. quest’anno siamo finalmente riusciti a realizzare 

quello che era un obiettivo che ci ponevamo da tempo. 

Oltre a lavoro di front-office lo sportello prevede un ampio lavoro di back office, dal momento che per tutti 

gli utenti che si rivolgono al nostro servizio viene compilata una scheda d’ingresso e la documentazione di 

ogni singolo utente viene archiviata nel nostro database.   

Colloqui:  
Colloqui con 56 nuovi utenti e 32 Enti Ospitanti: associazioni, cooperative, fondazioni e/o enti privati i quali 

hanno dato la disponibilità ad accogliere i nostri utenti come tirocinanti.   

Criticità incontrate:  
La grande complessità del nostro lavoro, anche quest’anno, ha riguardato:  

- prendere contatti e convincere gli Enti Ospitanti, cioè associazioni, cooperative, fondazioni e/o enti privati 

ad accogliere i nostri utenti come tirocinanti.  

- far capire agli utenti interessati che il tirocinio comporta un impegno lavorativo di 25 ore settimanali, per 

un totale di 100 ore mensili, e che gli orari vanno rispettati e concordati con l’Ente Ospitante.  

 

È stato inoltre molto complesso far comprendere ai tirocinanti ed ai loro famigliari: 

- che è necessario possedere la certificazione Legge 68/99 affinché si possa rimanere iscritti al Centro per 

L’Impiego, lista categorie protette, requisito essenziale per poter presentare la domanda di partecipazione; 

- che il compenso per il tirocinio svolto (800€ mensili) concorre alla determinazione della base imponibile. 

Opportunità future:  
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Si sta lavorando affinché la UILDM Lazio possa essere ente accreditato della Regione Lazio nell’ambito dei 

Servizi per il Lavoro e per la Formazione. 

 

Servizi di Consulenza e Orientamento 

QUALITA’ DELLA VITA- 

UILDMOBILITY 

 

Finalità Generali  

Nel nostro lavoro teniamo sempre ben presente che per i diversamente abili la mobilità è un problema 

importante quanto l’evoluzione della malattia. Per questo UILDMobility è un servizio che fornisce un aiuto 

concreto agli utenti che hanno maggiori difficoltà. 

Questo sportello propone servizi di orientamento ed assistenza alla soluzione delle problematiche collegate 

alla mobilità. In particolare si assistono gli utenti nella definizione corretta e completa dei bisogni di 

mobilità e quindi nella selezione delle possibili soluzioni sia in termini di qualità, sia riguardo alla 

sostenibilità economica. Le principali attività sono relative al sostegno e all’individuazione delle differenti 

tipologie di adattamenti per la guida e dei veicoli più idonei alle specifiche esigenze. Inoltre, lo sportello si 

propone di offrire informazioni e aggiornamenti sulla normativa riguardante le pratiche burocratiche per la 

richiesta del posto auto riservato, la patente speciale, il contrassegno per il parcheggio, l’esenzione bollo, il 

trasporto (pubblico e privato), i diritti alla mobilità, etc. 

 

Obiettivi e strategie perseguiti nel 2018 

 

Implementare i contatti del sito internet per raggiungere almeno i 600 utenti nell’anno 2018 mettendo in 

atto alcune azioni: 

 

 Pubblicizzare il sito attraverso l’affissione di volantini nella nostra sede e negli uffici pubblici come 

per esempio asl, ambulatori, associazioni di volontariato. 

 Migliorare e aggiornare costantemente il sito per renderlo più interessante e utile. 

 Implementare i contatti dello sportello di “Front office”. 

 Trovare sponsor per rendere il sito autosufficiente economicamente. 
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Risultati raggiunti Complessivi del Servizio di consulenza:  
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 Visite sito UILDMOBILITY 
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Servizi di Consulenza e Orientamento 

SPORTELLO MIDA 

 

Finalità Generali 

Lo Sportello Mida crea progetti di apprendimento non formale in un contesto interculturale per i giovani con 

disabilità e non. Attraverso progetti finanziati dalla comunità europea si favorisce la riflessione sui temi 

della diversità, discriminazione, pari opportunità, autonomia, partecipazione, interculturalità. 

Lo sportello gestisce una rete di contatti con altre associazioni che lavorano con giovani con disabilità. 

Le principali attività svolte dallo sportello sono: 

 la facilitazione di scambi giovanili nel territorio europeo; 

 la realizzazione di corsi di formazione per adulti; 

 la gestione di progetti internazionali di apprendimento non formale; 

 la partecipazione a progetti di Volontariato Europeo. 

 

Obiettivi e strategie perseguiti nel 2018 

a. organizzare e gestire due progetti SVE (Servizio Volontario Europeo) di lungo termine, ognuno per 6 

volontari; 

b. sostenere i potenziali volontari italiani nella ricerca di progetti di volontariato all’estero. 

c. cercare di fare rete con altre associazioni europee per il futuro programma European Solidarity 

Corps. 

 

Progetti Realizzati  

1 - “Better Things” – Progetto di Accoglienza di Volontariato 

Il progetto, avviato nel 2017 e terminato il 30 settembre 2018, ha riguardato la gestione di 6 volontari 

Europei. Gli obiettivi del progetto erano sia quelli di dare sostegno alle attività UILDM Lazio di assistenza a 

domicilio, di educazione nelle scuole e di partecipazione alle attività di Finestra Aperta, sia quello di cercare 

di coprire quasi completamente le spese di accoglienza dei volontari e sostenere economicamente parte del 

lavoro del personale dello sportello attraverso il finanziamento ricevuto con l’approvazione del progetto. 
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Durante il progetto UILDM Lazio ha ricevuto anche una visita di 2 rappresentanti della Commissione 

Europea e 2 rappresentanti dell’Agenzia Nazionale per i Giovani che hanno visitato l’ente ed intervistato i 

volontari. 

 

2 - “Include, Transform, Realize” – Forum Transnazionale 

Il forum si è realizzato dal 5 al 9 maggio 2018 ad Istanbul, Turchia. Il forum aveva lo scopo di analizzare 

ed abbattere le barriere ed incentivare le buone prassi inerenti l’inclusione dei giovani con disabilità nei 

progetti di apprendimento non-formale in Europa. La UILDM Lazio è stata presentata, grazie alla 

partecipazione della coordinatrice dello sportello, agli altri partecipanti che erano presenti e che 

rappresentavano più di 50 organizzazioni europee. Quest’occasione è stata molto utile anche perché si sono 

instaurati nuovi rapporti con varie associazioni e con le agenzie nazionali. 

3 – “Moving Together” – Progetto di Accoglienza Servizio Volontario Europeo 

Dal 1 ottobre 2018 è iniziato il progetto al quale hanno partecipato 6 volontari provenienti da Spagna, 

Ungheria (x2), Austria, Germania e Turchia. Anche questo progetto ha come obiettivi principali sia quelli di 

dare sostegno alle attività UILDM Lazio di assistenza a domicilio, di educazione nelle scuole e di 

partecipazione alle attività di Finestra Aperta, sia quello di cercare di coprire quasi completamente le spese 

di accoglienza dei volontari e sostenere economicamente parte del lavoro del personale dello sportello 

attraverso il finanziamento ricevuto con l’approvazione del progetto. 

I 6 volontari finiranno il loro servizio il 30 settembre 2019. 

Risultati raggiunti: 

Nel 2018 si sono raggiunti i seguenti risultati:  

 12 volontari europei in accoglienza per un totale complessivo di circa 8000 ore di lavoro volontario 

nelle attività assistenziali, educative e associative della UILDM Lazio. 

 3 giovani con disabilità hanno ricevuto un sostegno nella ricerca dei progetti SVE. 

 1 progetto presentato e approvato per finanziamento attività. 

 20 partner internazionali coinvolti con le attività dello sportello. 

 

Criticità incontrate: 

Durante il 2018 abbiamo ricevute alcune offerte dai partner europei per l’accoglienza dei giovani con 

disabilità, purtroppo però non abbiamo trovato giovani interessati a partecipare ai progetti.  

Inoltre si sono riscontrati in vari periodi dell’anno alcuni problemi nella gestione della “casa dei volontari”, 

situazioni che hanno creato anche piccoli disguidi tra i volontari e la coordinatrice del progetto. 

Opportunità future: 



 

  

 

Pagina 47 di 70 

Nel 2019 si avrà l’opportunità di: 

 scoprire le nuove possibilità che il Programma Corpo Europeo di Solidarietà porterà agli enti e ai 

giovani; 

 produrre materiale promozionale per il nuovo programma “Corpo Europeo di Solidarietà” e 

promuovere il programma tra i contatti; 

 creare partenariati strategici con altre associazioni che lavorano nell’ambito dell’inclusione sociale 

con l’obiettivo di rendere più inclusivo il futuro programma “Corpi Europei di Solidarietà”. 

 

Attività di Protagonismo Attivo e Animazione Sociale 

SETTORE SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO 

Finalità generali del Servizio 

Il Settore Servizio Civile e Volontariato sviluppa le azioni opportune per: 

 reperire risorse umane volontarie utili a sostenere le progettualità di inclusione sociale e di 

partecipazione degli utenti, soci e volontari con disabilità dell’associazione; 

 offrire ai giovani l’opportunità per esprimere solidarietà e cittadinanza attiva, attraverso esperienze 

di servizio a favore dell’utenza UILDM Lazio e il protagonismo giovanile, anche in ambito Europeo; 

 offrire ai giovani volontari in Servizio Civile un periodo di tutoraggio attraverso un percorso di 

orientamento al lavoro, dando loro strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro 

formativo/professionale al termine del servizio. 

 contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani impegnati nelle 

iniziative di volontariato; 

 contribuire alla Struttura di Gestione della UILDM Nazionale per quanto riguarda la progettazione e il 

supporto al monitoraggio del Servizio Civile per le altre sezioni della UILDM e la gestione della 

segreteria nazionale per la Struttura di Gestione del Servizio Civile per conto della UILDM Nazionale 

(da novembre 2016) 

Risultati raggiunti 

 12 Volontari Europei  

 24 Volontari in Servizio Civile Nazionale. I 24 Volontari in Servizio Civile Nazionale sono stati 

selezionati per i due progetti attivati dalla UILDM Lazio e precisamente 4 volontari per il progetto “I 

primi passi verso l'integrazione” e 20 volontari per il progetto “Un'altra inclusione è possibile: 

percorsi di autonomia per persone con disabilità muscolare”. Entrambi i progetti di Servizio Civile 

Nazionale sono iniziati il 13 settembre 2017 e terminati in data 12 settembre 2018. 
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 16 volontari per la Web Radio  

 Circa 4.100 interventi domiciliari a sostegno dell’autonomia in servizi di assistenza, accompagno e 

trasporto.  

 

Attività di Protagonismo Attivo e Animazione 

Sociale 

SETTORE SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO  

Progetto di Inclusione Sociale (assistenza domiciliare):  

a) Un’altra Inclusione è possibile: percorsi di autonomia per persone con disabilità muscolare. (13 

settembre 2017 – 12 settembre 2018) 

Finalità generali  

La finalità generale del progetto “Un’altra Inclusione è possibile: percorsi di autonomia per persone con 

disabilità muscolare” è di migliorare la qualità della vita di persone con disabilità complessa e delle loro 

famiglie, favorendo percorsi di autonomia.  

Obiettivi e strategie perseguiti  

L’obiettivo del progetto avviato nel 2017 e terminato nel 2018 è di migliorare la qualità della vita di persone 

con disabilità (utenti UILDM) e delle loro famiglie, potenziando le attività di assistenza sociale finalizzate 

(aiuto personale, sostegno alla vita domestica, sostegno scolastico e lavorativo, trasporto e 

accompagnamento, segretariato sociale, etc.) 

Attività realizzate: 

Le attività realizzate dai volontari in servizio civile sono state: 

 Servizi di supporto sociale e assistenziale: I servizi di supporto sociale e assistenziale consentono 

all’utente di usufruire di interventi di supporto personale e/o familiare per supporto domiciliare ed extra 

domiciliare. 

 Servizi di trasporto e accompagnamento: Il servizio di trasporto e accompagno è stato un servizio 

offerto agli utenti per permettere loro di essere accompagnati sul territorio, con mezzi attrezzati, per 

finalità relative alla scuola, al lavoro, a visite mediche e trattamenti riabilitativi, ad attività socializzanti, 

ludiche, sportive, etc. 

 Servizio di segretariato sociale e Consulenza alla pari: Si sono realizzati incontri di gruppo o 

individuali finalizzati ad informare gli utenti circa i servizi e le attività territoriali disponibili. 
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 Servizio di Trasporto e accompagnamento attività UILDM Lazio: Il servizio è stato offerto a persone 

con disabilità soci o utenti per permettere loro di partecipare alle attività UILDM Lazio come Radio 

FinestrAperta, Gruppo Giovani.  

 Sensibilizzazione sugli obiettivi UILDM Lazio: i volontari hanno partecipato ad eventi organizzati 

dalla UILDM quali banchetti di raccolta fondi (ad esempio: per la Giornata Nazionale UILDM) e hanno 

svolto attività sul territorio per analizzare le criticità/difficoltà inerenti le barriere architettoniche (ad 

esempio: monitoraggio barriere architettoniche all’interno delle varie fermate metropolitane di Roma). 

Risultati Raggiunti Complessivi del Servizio 

Sono stati circa 4.100 gli interventi domiciliari a sostegno dell’autonomia in servizi di assistenza, di cui 

circa 658 di accompagno e trasporto (l’83,6 % con mezzi di trasporto UILDM Lazio, il restante 16,4% 

con mezzi messi a disposizione dagli utenti). 

Il Progetto “Un’altra Inclusione è possibile: percorsi di autonomia per persone con disabilità muscolare”, 

avviato in data 13 settembre 2017 e terminato il 12 settembre 2018, ha coinvolto 20 volontari offrendo 

servizi a 37 utenti in maniera costante per una o più volte a settimana e a 20 utenti in maniera 

occasionale.  

L’intervento dei volontari consisteva in diverse mansioni concordate con l’utente all’inizio del servizio 

tramite lo strumento “patto d’aiuto”, dove vengono esplicitati i bisogni dell’utente e le risorse del volontario. 

Le attività svolte possono essere sostegno scolastico, disbrigo pratico, attività ludiche e di socializzazione, 

accompagno con la macchina, sostegno nella partecipazione in Associazione. 

Tabella 1. Utenti che usufruiscono dei servizi con i volontari nel Progetto “Un’altra Inclusione è possibile: 

percorsi di autonomia per persone con disabilità muscolare” con la frequenza del servizio 

Frequenza del servizio (quante volte 

a settimana) 

Numero degli utenti  

1  16 

2 15 

3 6 

 

Criticità incontrate 

Difficoltà nel far coincidere il regolamento del Servizio Civile, che prevede l’attività dei volontari per 1400 

ore all’anno su 5 giorni a settimana, con i bisogni degli utenti, che non sono sempre distribuiti in maniera 

equa e costante.  

 

Opportunità future 
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Svolgere il Progetto del Servizio Civile orientato particolarmente su accompagni con le autovetture e anche 

con l’utilizzo dei mezzi pubblici per facilitare l’autonomia delle persone con disabilità sul territorio di Roma. 

L’incremento dell’utilizzo dei mezzi pubblici potrebbe favorire un migliore funzionamento di questi ultimi e 

un ulteriore abbattimento delle barriere architettoniche. 

Abbiamo inoltre colto l’occasione per presentare progetti di Servizio Civile Sperimentali, pertanto il 2019 

prevede l’avvio del progetto con attività dei volontari da svolgere su un monte ore annuo di 1145 da 

suddividere su 5 giorni a settimana, tempistica che potrebbe consentire una distribuzione più equa delle 

attività dei volontari e dei bisogni degli utenti.  

 

Differimento inizio attività dei progetti sperimentali. Bando 2018 

L’avvio dei volontari nel progetto sperimentale "Inclusione sociale il viaggio verso la libertà" era previsto a 

novembre 2018, data poi posticipata al 15 gennaio 2019. 

Il motivo del differimento della data di avvio delle attività è stato legato all’aggiornamento del prontuario 

concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile in vigore dal 2015, dal momento 

che non prevede la tipologia dei progetti “sperimentali”. 

Infatti le nuove “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio 

civile universale” sono state approvate e sono entrate in vigore a partire dal 14 gennaio 2019. 
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Attività di Protagonismo Attivo e Animazione Sociale 

SETTORE SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO  

PROGETTO di  educazione diversità: “Punti di Vista” 

Finalità perseguita 

In linea con la mission di UILDM Lazio vogliamo contribuire ad un processo di cambiamento sociale nel 

rispetto delle diversità individuali, dell’inclusione e della tutela dei diritti fondamentali di ognuno. Nello 

specifico il progetto vuole migliorare l’integrazione scolastica. 

Strategia dell’intervento e soggetti coinvolti 

Attraverso una proposta di educazione non formale, con la collaborazione di volontari/e del Servizio 

Volontario Europeo (SVE), abbiamo attivato un lavoro di rete con le istituzioni scolastiche in grado di 

coinvolgere l’intero asse educativo STUDENTI/SCUOLA/FAMIGLIA; ci siamo posti come destinatari diretti 

del nostro intervento gli studenti e le studentesse e come destinatari indiretti il sistema scuola, il sistema 

famiglia e il territorio. 

Nell’ottica dei più recenti orientamenti della didattica speciale, abbiamo scelto di non contribuire 

meccanicamente alla realizzazione dei PEI (Piani Educativi Individualizzati), ma di trasformare il gruppo 

classe per renderlo rete di aiuto a favore dell’integrazione scolastica (Ianes, Canevaro 2007 ed. Erikson) 

Il percorso educativo “Punti di vista” si avvale principalmente di 2 strumenti: una mostra interattiva e 

incontri di gruppo nelle classi. Questi strumenti, con metodologie diverse e complementari, aiutano nella 

decostruzione di alcuni pregiudizi e stereotipi rivolti in particolare agli studenti con disabilità; favoriscono 

l’empatia e l’attenzione ai bisogni di tutti in un’ottica orientata alla tutela dei diritti di ognuno. 

Risultati raggiunti 

Il ciclo di interventi educativi dura per l’intero anno scolastico, con ogni istituto si decide quali e quante 

classi coinvolgere. I criteri con cui scegliamo le classi riguardano: 

-la presenza di persone con bisogni educativi speciali (in particolare con disabilità); 

-la presenza di un’elevata conflittualità; 

-la possibilità di coinvolgere docenti e genitori nel percorso. 

Anni scolastici di riferimento: fine anno scolastico 2017/2018 
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Periodo gennaio/maggio 2018 

SCUOLE INTERVENTO CLASSI N. ALUNNI/E 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Piazza Capri” 
2 plessi coinvolti 

 
 

 
 

Mostra interattiva + 4 incontri per 
classe 

4°a 25 

4°b 20 

4°c 23 

5°a 26 

5°b 19 

4°a2 21 

4°b2 21 

4°c2 20 

5°c2 23 

5°a2 22 

TOTALE SCUOLA  
I.C. “Piazza Capri” 

                                                                                                          
CLASSI  10 

220 

 

 

Periodo giugno/settembre 

In questo periodo abbiamo realizzato la prima parte prevista del progetto “Primavera” (bando nazionale 

UILDM) finanziato dalla UILDM direzione nazionale, che prevedeva una collaborazione tra la nostra sezione 

e la sezione di Caserta. Nel periodo in esame abbiamo realizzato riunioni organizzative e 4 incontri di 

formazione rivolti alla sezione di Caserta per un totale di 32 ore di formazione, con l’obiettivo di renderli 

capaci di replicare la presentazione di un intervento educativo sovrapponibile al nostro, nelle scuole del loro 

territorio.  

SCUOLE INTERVENTO CLASSI N.ALUNNI/E 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Via di Casalotti 259” 
2 plessi coinvolti 

 
 

 
 

Mostra interattiva + 4 incontri per 
classe 

4°a 21 

4°d 19 

4°c 22 

5°a 25 

5°b 24 

5°c 19 

5°d 18 

4°c2 20 

5°a2 22 

5°d2 22 

5°c2 20 

4°d2 21 

TOTALE SCUOLA  

I.C. “Via di Casalotti 259” 

                                                                                                          

CLASSI  12 

254 
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Nei mesi successivi, come previsto nel progetto, abbiamo supportato la sezione di Caserta con le 

consulenze a distanza, per aiutarli nella replica della mostra interattiva e per l’inserimento della proposta 

nei Piani di Offerta Formativa (POF) delle scuole da coinvolgere sul loro territorio. 

Periodo settembre/dicembre 

Nel periodo di riferimento abbiamo lavorato alla realizzazione di materiale didattico da utilizzare per gli 

incontri nelle scuole, per migliorare la mostra interattiva. Abbiamo inoltre realizzato 1 incontro sul “Peer 

Tutoring” per migliorare la capacità dei docenti di utilizzare metodologie didattiche inclusive. A metà 

settembre sono arrivati i nuovi volontari che hanno partecipato alla formazione fino ad ottobre. 

SINTESI DATI scuole 2018 

 

SONO STATI COINVOLTI 4 PLESSI DI 2 ISTITUTI 
COMPRENSIVI 

Tot classi 

coinvolte  
20 

Tot 

studenti 
coinvolti 
474  

TOTALE VISITE ALLA 

MOSTRA 

502 

TOTALE INCONTRI NELLE 
CLASSI 

80 

TOTALE ORE ATTIVITÀ 
NELLE SCUOLE 

712 

INCONTRI CON DOCENTI 

SUL TEMA DELLA 
DIDATTICA INCLUSIVA 

1 incontro coinvolgendo 14 docenti di 2 scuole 

 

 

Criticità incontrate 

L’unica criticità da tenere presente è costituita dalla difficoltà che i volontari SVE possono inizialmente avere 

nel presentare attività in italiano. La strategia migliore per superare questa potenziale difficoltà sta 

nell’organizzarsi bene con i tempi di arrivo dei volontari e programmare gli interventi dopo un primo 

periodo in cui i volontari arrivati avranno potuto svolgere il corso di italiano e si saranno potuti integrare in 

varie attività della UILDM Lazio in cui poter sperimentare l’uso della lingua italiana. 

Opportunità future 

Il lavoro e il rapporto con molte scuole è ormai consolidato. Iniziamo a poter sperimentare anche incontri 

con i docenti che possono rafforzare la loro capacità di utilizzare metodologie didattiche di tipo inclusivo. 

Questa sembra essere l’area complementare di sviluppo del progetto “Punti di vista”. 

Tutte le scuole stanno accettando un intervento con più incontri nelle classi. 

Differimento inizio attività dei progetti sperimentali. Bando 2018 
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L’avvio dei volontari nel progetto sperimentale Diverso da Chi? / Punti di Vista era previsto a novembre 

2018, data poi posticipata al 15 gennaio 2019. 

Il motivo del differimento della data di avvio delle attività è stato legato all’aggiornamento del prontuario 

concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile in vigore dal 2015, dal momento 

che non prevede la tipologia dei progetti “sperimentali”. 

Infatti le nuove “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio 

civile universale” sono state approvate ed entrate in vigore a partire dal 14 gennaio 2019. 

 

Attività di Protagonismo Attivo e Animazione Sociale 

GRUPPO GIOVANI 

Finalità 

Attraverso il gruppo giovani della sezione si vuole favorire l’indipendenza, l’autonomia e la partecipazione 

attiva di giovani con e senza disabilità all’interno dell’associazione. 

Strategia dell’intervento  

Promuovere iniziative di apprendimento non-formale e di gruppo che vedano i giovani non più come 

recettori passivi di un servizio, ma come attori protagonisti ed ideatori di attività e progetti, in un’ottica di 

inclusione sociale e vita indipendente. 

Risultati raggiunti 

Il gruppo giovani, nel 2018, ha visto la partecipazione di circa 12 giovani con disabilità fisica e 7 volontari in 

servizio civile, che sono stati parte attiva nell’organizzazione di attività. Il gruppo è facilitato da uno staff di 

5 persone, operatori e volontari UILDM Lazio (Massimo Guitarrini, Maura Peppoloni, Rosa Ieraci, Debora 

Bartorelli e Michele Adamo), che possono giocarsi un ruolo educativo e di stimolo al di fuori dei servizi che 

hanno un carattere più formale. 

Nel 2018 abbiamo continuato il percorso di gruppo avviato nel 2017 che prevedeva l’utilizzo di 

un’ambientazione fantastica, un linguaggio metaforico che potesse avvicinare i giovani e avviare un 

percorso di autonomia. Per questo abbiamo dato vita all’interno del gruppo alla UILDM JEDY ACADEMY, 

con l’idea di avviare un percorso di acquisizione di competenze attraverso le categorie dell’ambientazione di 

Star Wars.  

Il cammino iniziatico del Cavalierato Jedi si presta molto ad essere adattato ad un percorso graduale di 

autonomia, incentrato su un lavoro su sé stessi. Questo percorso “giocato” ha coinvolto positivamente i 

ragazzi: alcuni di loro stanno sperimentando attività semplici che però non avevano mai vissuto, come 

uscire, andare al cinema, dormire lontano da casa al di fuori del contesto familiare. Sono piccole conquiste 
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importanti che determineranno la qualità della vita e avviano quel percorso di coscientizzazione 

fondamentale per l’emancipazione dalla disabilità. 

Attività realizzate: 

- 22 incontri di gruppo  

- 5 uscite di gruppo (Parco degli Acquedotti, San Pietro, Lago del Sole, Foligno, Sabaudia) 

- 4 Pranzi/Cene di Gruppo 

- 1 Uscita al Cinema 

- 3 Attività ludico/ricreative 

Criticità Incontrate: 

Una forte resistenza, specialmente da parte dei più giovani, ad uscire fuori dalla zona di comfort, cioè 

l’ambiente familiare, rende difficile la realizzazione di uscite o soggiorni. 

Sappiamo che le uscite e i soggiorni sono invece un momento fondamentale che segna il percorso di 

indipendenza dei giovani con disabilità su cui è importante spingere sia i ragazzi che le famiglie.  

 

Opportunità Future: 

Grazie al lavoro svolto il gruppo - che include giovani con disabilità e giovani ex-Servizio Civile rimasti in 

contatto con la UILDM,-  sperimenterà nel 2019 un nuovo percorso che prevede una condivisione dei 

bisogni e dei “sogni” degli stessi. L’obiettivo sarà quello di scrivere insieme una Carta costituzionale del 

Gruppo Giovani come strumento di gestione partecipativa, la quale definirà obiettivi, attività e visioni e 

che permetterà una crescita comune degli aderenti.
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Attività di Protagonismo Attivo e Animazione Sociale 

Yoga in UILDM 

 

Finalità generali 

Il progetto è finalizzato ad offrire un corso di yoga per persone che si confrontano con l’esperienza di una 

malattia invalidante. La tradizione a cui si fa riferimento (viniyoga) pone particolare attenzione 

all’adattamento della pratica alla realtà dell’individuo, partendo quindi dalle caratteristiche psico-fisiche di 

ognuno. 

Obiettivi e strategie 

La pratica accresce la consapevolezza, affina l’attenzione, migliora la capacità percettivo-sensoriale e 

favorisce il sorgere di uno stato mentale più concentrato e tranquillo. Aspetti che migliorano il nostro modo 

di essere in relazione con noi stessi, gli altri e l’ambiente circostante. Lo yoga ci aiuta a migliorare la 

percezione del nostro stato di salute e a convivere meglio con le difficoltà e i limiti che incontriamo. Salute 

nello yoga non è assenza di malattia ma capacità di adattamento anche in condizioni sfavorevoli. La pratica 

allena la capacità di esserci, con corpo, respiro, sensi e mente, favorisce la capacità di stare con ciò che si 

sta facendo e ci insegna a coltivare atteggiamenti mentali salutari. 

Durante gli incontri si propone di sperimentare un’esperienza corporea in cui i movimenti e le posizioni 

sono accompagnate e sostenute dal respiro consapevole. La pratica prevede una sequenza di esercizi 

corporei e posizioni, esercizi respiratori e di controllo del respiro, focalizzazione dell’attenzione ed 

esperienze di rilassamento guidato. Movimenti molto semplici, anche di ampiezza limitata, effettuati con 

attenzione al rilassamento delle tensioni inutili e al minimo sforzo necessario per compiere il gesto. 

Risultati raggiunti 

Il corso ha permesso ai partecipanti di familiarizzare con gli strumenti e le tecniche che lo yoga offre e li ha 

messi nelle condizioni di utilizzarli in modo autonomo. Inoltre ha aperto uno spazio di gruppo che si è 

rivelato estremamente arricchente e generativo anche da un punto di vista relazionale ed affettivo. La 

pratica di gruppo ha promosso uno spazio di condivisione, confronto e un percorso di conoscenza 

personale, in cui ognuno è stato incoraggiato ad esplorare le proprie capacità e potenzialità. 

Il corso e gli incontri 

Nel corso del 2018 sono stati effettuati un numero totale di 20 incontri, con cadenza settimanale e ha visto 

la partecipazione di 4 persone. 
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SEGRETERIA GESTIONE SERVIZIO CIVILE 

UILDM NAZIONALE 

 

Da giugno 2018 l’ufficio Progettazione per il Servizio Civile si è avvalso del lavoro di 4 risorse della UILDM 

Lazio Onlus per organizzare la progettazione. La scadenza del “bando presentazione progetti” era prevista 

a fine anno 2018 ma è stata poi posticipata a gennaio 2019.  

Anche quest’anno il processo di presentazione dell’istanza dei progetti di Servizio Civile è avvenuto 

completamente online tramite il Sistema informatico Helios. 

Prima di poter arrivare a caricare i progetti definitivi e i rispettivi documenti allegati su Helios, vi è stato un 

lavoro di segreteria e di comunicazione con le Sezioni per la conferma della loro volontà a presentare 

progetti di Servizio Civile e di conseguenza la richiesta di alcune informazioni fondamentali quali: 

 contatti dell’ente (presidente, referente servizio civile, indirizzo, etc.); 

 titolo del progetto; 
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 attività dei volontari; 

 indicazione di eventuali misure aggiuntive; 

 numero volontari; 

 ore e giorni di servizio dei volontari; 

 nominativi O.L.P. (Operatore Locale di Progetto); 

 nominativi e qualifica formatori per la formazione specifica; 

 enti copromotori (enti profit, non profit, università); 

 accordi per certificazione competenze; 

 accordi per il riconoscimento di crediti formativi o tirocini. 

Una volta ricevute tali informazioni il lavoro è proseguito con la richiesta dei CV O.L.P.; CV Formatori per la 

Formazione Specifica; Enti Copromotori, Accordi per la Certificazione delle Competenze e Accordi per il 

riconoscimento di crediti formativi o tirocini da parte delle Università. 

Una volta ricevuta la documentazione il lavoro svolto è stato quello di effettuare un preciso controllo della 

stessa, dal momento che tali documenti dovevano essere compilati esclusivamente come indicato nel 

Prontuario del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Solo una volta ricevuta tutta la documentazione dalle varie sezioni UILDM e dagli Enti Partner è stato 

possibile rendere definitivi i progetti e caricare questi ultimi sul sistema informatico Helios; per fare ciò si è 

effettuato un triplice controllo incrociato sulla documentazione ricevuta e sui dati caricati.  

Alcuni numeri 

Nel 2018 per conto della Direzione Nazionale sono stati valutati, inseriti nei progetti e caricati sul sistema 

informatico Helios:  

 25 documenti di riconoscimento competenze (22) e crediti e tirocini universitari (3); 

 69 Curricula di Operatori Locali di Progetto; 

 76 Accordi di partenariato; 

 198 Curricula di formatori della formazione specifica 

Documenti valutati e raccolti con il fine di presentare nel bando 2018: 22 progetti di cui 5 con misure 

aggiuntive (tutoraggio e inserimento minori opportunità) che hanno coinvolto 29 sezione UILDM e 2 enti 

Partner con la richiesta totale di 226 volontari. Scadenza presentazione progetti 11 gennaio 2019 

(successivamente prorogata al 18 gennaio 2019) 

Risultati del processo di Progettazione Nazionale. 

I progetti approvati e finanziati nel 2018 (consegnati nel novembre 2017) sono stati 21 per un totale 

di 233 volontari. Successivamente però sono stati avviati nel dicembre 2018 solo 8 progetti, con 96 
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volontari in servizio suddivisi in 12 Sezioni UILDM. I restanti progetti invece sono stati avviati nel gennaio 

2019. 

SETTORE FUNDRAISING 

Finalità Generali  

Da 14 anni il settore Fundraising ha il compito di trovare risorse economiche, umane e materiali per 

finanziare attività, progetti e iniziative della UILDM Lazio Onlus, in favore delle persone con disabilità, 

attraverso la realizzazione di eventi, campagne di sensibilizzazione e informazione, la cura dei rapporti con 

donatori e sponsor e la partecipazione a bandi di Fondazioni.  

La UILDM Lazio Onlus offre servizi e attività gratuite a persone con disabilità che si sostengono anche 

grazie a donazioni e contributi di privati.  

 

Obiettivi e strategie perseguiti nel 2018 

L'attività di raccolta fondi del 2018 è stata incentrata principalmente sulla presentazione di progetti e la 

partecipazione a bandi organizzati da Fondazioni bancarie e aziendali. Infatti sono stati presentati diversi 

progetti e la UILDM ha partecipato a bandi di Fondazioni e Enti che erogano fondi al Terzo Settore. I 

risultati della partecipazione ad alcuni bandi realizzati nel 2018 saranno comunicati nel 2019. Oltre a 

portare avanti il lavoro di fidelizzazione con i donatori abituali, si è cercato di trovare nuovi sostenitori 

raccogliendo i contatti trovati durante eventi e manifestazioni di piazza. Inoltre, in occasione del Natale è 

stato realizzato per la prima volta un gadget UILDM Lazio, una pallina di Natale artigianale, con l’idea di 

crearne una diversa ogni anno. 

 

Risultati raggiunti dal Servizio:  

Attività 1: Bandi di Fondazioni e collaborazioni con Aziende 

Come oramai da diversi anni il Settore Fundraising partecipa a bandi di Fondazioni bancarie, aziendali e di 

Enti di erogazione.  

 

1.1 Bando 8xmille della Chiesa Valdese 

Nel 2018 si è svolto il progetto “Diamo voce alla disabilità neuromuscolare: webradio 

finestraperta!” sostenuto con i fondi dell’otto per mille della Chiesa Valdese (Unione delle Chiese 

Metodiste e Valdesi) per un importo di 10.000,00 euro. Il Progetto ha avuto come obiettivo quello di 

favorire l’espressione e il protagonismo attivo di 37 giovani adulti a rischio di esclusione 

sociale, di cui almeno 21 di questi con disabilità neuromuscolare grave, e di migliorare 
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l’accesso all’informazione alle persone con disabilità. Questo attraverso il coinvolgimento diretto 

delle persone con disabilità nella gestione della WebRadio RADIO FINESTRAPERTA. 

Inoltre è stato approvato sempre nel 2018 il progetto dal titolo “Inclusione sociale delle 

persone con disabilità neuromuscolare: in viaggio verso la libertà” che ha come obiettivo 

quello di migliorare il livello della qualità della vita delle 124 persone con disabilità grave destinatari 

del progetto e delle loro famiglie, attraverso interventi di auto mutuo aiuto, apprendimento non 

formale anche con attività extra-domiciliari, consulenza alla pari, assistenza e orientamento sociale, 

dirette al singolo e alla rete familiare e di azioni mirate alla partecipazione e alla vita autonoma. 

Il progetto, che ha avuto inizio a gennaio 2019 è sostenuto dalla Chiesa Valdese con un 

contributo di 25.560,00 euro. 

 

1.2 Bando “Campagna di Primavera” della Direzione Nazionale UILDM  

La UILDM Lazio ha partecipato al bando indetto dalla Direzione Nazionale presentando, nel 2017, il 

progetto PUNTI DI VISTA, in partenariato con la UILDM Sezione di Caserta, ottenendo un 

contributo di 8.000,00 euro. Il progetto è partito a giugno 2018 ed è ancora in fase di 

realizzazione. 

 

Attività 2: Eventi e iniziative 

2.1 Evento di piazza in collaborazione con Fondazione Telethon: Io per lei 

L’iniziativa promossa da UILDM nasce in corrispondenza della tradizionale Campagna di Primavera di 

Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per supportare la ricerca 

scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone che vivono con una malattia 

neuromuscolare. 

Per il primo anno, dopo diverse edizioni della Giornata Nazionale UILDM, si è deciso di realizzare 

l’evento di piazza del periodo di primavera in collaborazione con Fondazione Telethon. “Io per lei” è 

lo slogan che ha accompagnato l’edizione di quest’anno, che è stata proposta nelle piazze in 

occasione della festa della mamma. L’evento di raccolta fondi, che vede coinvolte tutte le sezioni 

UILDM d'Italia, nel 2018 ha avuto come protagonista una scatola di biscotti ai gusti integrale, 

cioccolato e burro. 

I volontari della UILDM Lazio ONLUS sono stati nelle piazze e nei Supermercati e in alcune aziende 

per distribuire i biscotti, insieme a un dettagliato materiale informativo sull’Associazione, sulle 

distrofie e le altre malattie neuromuscolari. 

In questa edizione sono state distribuite 663 scatole per un totale di 6.960,00 euro raccolti. 
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La strategia usata è stata quella di trovare dei partner che potessero aiutarci nella distribuzione dei 

gadgets e di realizzare delle postazioni di raccolta dislocate in diverse aree di Roma durante le 

giornate della manifestazione.  

I luoghi in cui sono state realizzate le postazioni a Roma e in provincia e i partner che ci hanno 

aiutato sono: 

Sede UILDM, 2 postazioni in Via Boccea, 2 postazioni Piazza del Popolo, Piazza Euclide, via Cola di 

Rienzo, Enea Casaccia, Circolo Canottieri Aquaniene, INDRA Italia, Acea, ANPS (Associazione 

Nazionale Polizia di Stato) Gruppo Volontari Roma Provincia 2 ad Anguillara Sabazia. 

 

2.2 UILDM per Telethon 

Come ogni anno la UILDM Lazio Onlus organizza eventi e iniziative di raccolta fondi o 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica o viene coinvolta in eventi organizzati da terzi. Anche nel 

2018 l'Associazione ha partecipato all'evento UILDM per Telethon sostenendo la Fondazione che 

raccoglie fondi per la ricerca sulle malattie genetiche, durante l’evento Maratona televisiva del mese 

di dicembre. La distribuzione dei gadgets è avvenuta dentro la sede e grazie al supporto dei 

Volontari dell’ANPS ad Anguillara Sabazia. Durante il mese di dicembre la UILDM Lazio ha 

appoggiato la campagna di raccolta Telethon distribuendo 42 cuori di cioccolata, 32 

candele, 15 profumatori, 25 scatole di cioccolatini e 25 mug, raccogliendo in totale 

944,00 euro. I fondi raccolti sono stati totalmente devoluti alla Fondazione Telethon.  

 

2.3 Spettacolo Teatrale “Delirio al settimo piano” 

L’Associazione culturale IDEE A COLORI e la compagnia teatrale ATTORNAUTI hanno dedicato, per 

il secondo anno consecutivo, una serata del loro spettacolo teatrale, quest’anno dal titolo “Delirio al 

settimo piano”, alla nostra Associazione, donando parte del ricavato della vendita dei biglietti per 

un totale di 800,00 euro. 

 

2.4 Aperitivo in terrazza 2018 

È una festa che ogni anno la UILDM Lazio organizza sulla terrazza dello stabile della propria sede. 

Per questa edizione è stato scelto il tema “Peace&Love” ed hanno partecipato Volontari, Amici della 

UILDM e donatori per sostenere attività di Inclusione Sociale della UILDM Lazio. Per la serata è 

stata chiesta una piccola donazione in cambio di un ricco aperitivo. Sono stati raccolti 764,00 

euro e sono intervenute circa 80 persone. 

 

2.5 Settimana delle Sezioni UILDM 2018  
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È un evento nazionale di sensibilizzazione promosso dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia 

Muscolare dedicata a ciò che UILDM e le sue Sezioni locali fanno tutti i giorni per le persone con 

patologie neuromuscolari e per sostenere l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Al centro 

dell’iniziativa di quest’anno, con lo slogan “Dare mi dà” vi è stata nuovamente la figura del 

volontario UILDM, componente fondamentale delle nostre attività. Per questo evento la UILDM 

Lazio ha realizzato una campagna di sensibilizzazione sui propri mezzi di informazione e ha aperto le 

porte della sede a quanti volessero avere informazioni sulla nostra mission e su come poter donare 

il proprio tempo. 

 

2.6 Concerto Mercanti e Servi Nomadi Tribute Band 

Alcuni rappresentanti UILDM Lazio hanno partecipato al concerto organizzato da Mercanti e Servi 

Nomadi Tribute Band, il 14 dicembre 2018 al teatro comunale di Priverno (LT). La grande 

partecipazione di pubblico ha reso l’evento un successo, una serata di buona musica e solidarietà. 

L'incasso è stato devoluto alla UILDM Lazio Onlus per il sostegno alle attività di Inclusione Sociale in 

favore delle persone con disabilità. 

Sono stati donati 1.775,00 euro.  

 

2.7 Festa di Carnevale 2018 

Da diversi anni la Famiglia Pucci sostiene la nostra Associazione organizzando eventi e aiutandoci 

nella raccolta fondi nella provincia di Latina. In occasione del Carnevale realizza una festa con 

centinaia di invitati presso il Ristorante Onorati di Priverno, di cui parte del ricavato viene donato 

alla UILDM Lazio Onlus. Hanno partecipato alla festa in maschera anche un gruppo di volontari 

dell’Associazione e alcuni membri del Gruppo Giovani UILDM Lazio. In questa occasione sono stati 

donati 700,00 euro. 

 

2.8 Riffa di Pasqua 

In occasione della Pasqua è stata organizzata una riffa con la vendita di 90 biglietti collegati, per 

l’estrazione, al gioco del Lotto. Sono stati raccolti 450,00 euro. 

 

2.9 Sei libero questa sera? 

Sono state realizzate due cene per sostenere le attività del Gruppo Giovani UILDM Lazio, una in 

occasione del compleanno di uno dei membri. Le serate hanno avuto un buon riscontro di 

partecipanti e sono stati raccolti 655,00 euro. 
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2.10 Banca Unicredit “1 voto 100.000,00 aiuti concreti “ 

Questo evento, organizzato da Banca Unicredit, permette di realizzare un concorso fra tutte le 

organizzazioni del Terzo Settore iscritte al sito web www.ilmiodono.it. Sono oramai diversi anni che 

la UILDM Lazio partecipa. Per poter accedere ai 100.000,00 euro messi in palio da Unicredit le 

organizzazioni devono ricevere più voti possibili e alcune donazioni. Per il concorso 2017/2018 

UILDM Lazio ha ottenuto 166 voti e 453,97 euro. 

 

2.11 Donazione beni materiali da Ikea Porta di Roma 

Con il contributo di Ikea Porta di Roma è stato possibile allestire gli ambulatori pediatrici UILDM 

Lazio sostituendo dei mobili obsoleti e arricchendo gli spazi con nuovi giochi e materiali adatti alle 

attività riabilitative con bambini. 

Il valore della donazione degli arredi e dei servizi è stata pari a € 5.856,58 euro. 

In particolare sono stati donati: 

- 15 scrivanie modello Bekant, regolabili, stondate, colore bianco 140x60 cm; 

- 15 sedie modello Janinge senza braccioli colore bianco; 

- 5 sedie modello Janinge con braccioli colore bianco; 

- 10 sedie da ufficio con ruote modello Flintan con braccioli colore nero; 

- 1 seggiolone modello Antilop color bianco; 

- 5 armadi modello Pax con ante colore bianco 100x58x236 cm con mensole interne e maniglie; 

- 3 tavoli da bambino modello Malmut due rossi e uno bianco; 

- 12 sedie da bambino modello Malmut (4 rosse, 4 blu, 4 rosa); 

- 1 casa delle bambole modello Flisat in legno; 

- 2 letti bambola in legno. 

Inoltre: Giocattoli vari di legno (trenini, pallottoliere, etc.) e di pezza (cestini frutta, palle) ed altro 

(porta tablet, tenda gioco a forma di roulotte, 2 lavagne). 

 

2.12 Raccolta fondi di Natale con palline artigianali per l’albero  

La UILDM Lazio ha deciso di realizzare per Natale un gadget originale e fatto a mano. È stato 

individuato un artigiano di Vietri sul Mare a cui affidare la creazione di 300 palline di ceramica 

dipinte a mano con il disegno della farfalla, simbolo della nostra Associazione. Queste sono state poi 

confezionate e in seguito distribuite in sede, in aziende di Roma e con l’aiuto dei Volontari dell’ANPS 

di Anguillara Sabazia. 

Sono state distribuite tutte e 300 le palline di Natale e raccolti 3.000,00 euro. 
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2.13 Raccolta fondi sulla pagina Facebook UILDM Lazio 

Da luglio 2018 gli utenti Facebook hanno la possibilità di creare una campagna di raccolta fondi in 

favore della UILDM Lazio, invitando amici e parenti a donare per finanziare le attività 

dell’Associazione. Già diverse persone hanno deciso di realizzare una campagna in occasione di un 

evento speciale come il proprio compleanno. Nel 2018 sono stati raccolti 819,00 euro ed altre 

campagne sono già state attivate ad inizio 2019. 

 

Attività 3: Campagna 5xmille 

Il “5 per mille” è uno strumento grazie al quale i singoli cittadini possono devolvere il 5 per mille 

della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al sostegno delle attività socialmente 

rilevanti di enti del Terzo Settore e associazioni non profit.  

Nel 2018 la UILDM Lazio ha deciso di promuovere la campagna sul 5xmille che ha visto la 

distribuzione di centinaia di volantini nei CAF di Roma, presso studi di Commercialisti e Enti vicini 

alla UILDM. Sono state inoltre affisse locandine e materiale informativo nella sede UILDM e nelle 

zone limitrofe e inviata comunicazione a tutti i contatti delle mailing list. 

I risultati numerici di questa Campagna saranno disponibili solo nel 2020.  

Sono invece stati accreditati 6.919,35 euro per 5x 1000 dell'anno 2016.  

 

Attività 4: Donazioni da privati 

Le donazioni alla UILDM Lazio Onlus, che provengono da privati cittadini, sono destinate a sostenere 

le attività e i servizi che sono indicati nella causale della donazione. Nel 2018 sono state ricevute 

donazioni in memoria di persone care, per le attività di Integrazione Sociale, del Gruppo di Ricerca 

di Medicina Genomica, del Gruppo Giovani, del Servizio Civile e in generale per le attività UILDM 

Lazio. Sono state raccolte donazioni per 8.195,00 euro. 
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Opportunità future:  

Gli obiettivi che il Settore Fundraising si è dato per il 2019 si concentrano sul consolidamento dell’attività di 

raccolta fondi utile per garantire il proseguimento di alcuni servizi già in essere e la realizzazione di nuove 

progettualità.  

Sarà opportuno potenziare la presenza sui social network, promuovendo la realizzazione di campagne di 

raccolta fondi. Inoltre verranno realizzati nuovi gadgets per nuove iniziative di raccolta fondi. 
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COMUNICAZIONE E IMMAGINE 

RELAZIONE ATTIVITÀ 2018 
 

Finalità generali del Settore: 

L’Ufficio Comunicazione e Immagine è costituito dall’ufficio stampa, che si occupa di comunicare e 

promuovere le attività della UILDM LAZIO all’interno e all’esterno dell’Associazione, e dalla redazione 

di FinestrAperta, progetto che vede la produzione di una rivista, di un sito web e di una web radio, 

grazie al coinvolgimento di volontari con e senza disabilità. 

 

Strategia scelta nel 2018: 

Le attività svolte hanno consolidato quanto già avviato nell’anno precedente: raggiungere un numero 

sempre maggiore di sostenitori e simpatizzanti della UILDM LAZIO; diffondere l’informazione sociale 

grazie ad un crescente coinvolgimento di nuovi collaboratori volontari e ad un miglioramento delle 

tecnologie utilizzate per trasmettere i contenuti attraverso i nostri mezzi di comunicazione; 

consolidare il rapporto con i testimonial per aumentare la visibilità del progetto FinestrAperta. 

 

Risultati raggiunti: 

- Integrazione sociale per persone con disabilità, che trovano all’interno della redazione una realtà di 

vera socializzazione, nella quale poter esprimere la propria personalità, superare i propri limiti e 

confrontarsi con il mondo esterno. Attualmente sono attive nella redazione 28 persone, di cui la gran 

parte con disabilità. 

- Ufficio stampa e consulenza grafica (creazione e diffusione di comunicati, volantini, manifesti, 

gadget, locandine e brochure) per i seguenti settori della UILDM LAZIO onlus: Presidenza, Area 

Sanitaria, Asis, Ufficio Fundraising. 

- Aggiornamento del sito web uildmlazio.org, della pagina Facebook, del canale YouTube 

dell’Associazione. 

- Aggiornamento del sito web finestraperta.it, dell’account Twitter e della pagina Facebook. 

- Sostegno alla Settimana delle Sezioni UILDM, alla campagna per il 5x1000, alla campagna di 

primavera, alla maratona Telethon e alla campagna Unicredit “Il mio Dono”. 

- Pubblicizzazione e diffusione e/o approfondimenti di iniziative benefiche che coinvolgono 

l’associazione: spettacoli teatrali, vendita gadget, rassegne fotografiche, cene solidali ed eventi di 

carattere nazionale e territoriale.  
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- Attivazione pulsante facebook per permettere “Raccolte fondi” direttamente dalla pagina.  

- Realizzazione e Pubblicazione della rivista Finestra Aperta. Il periodico ha tiratura quadrimestrale 

viene inviato per abbonamento postale alle abitazioni di soci, utenti, simpatizzanti della UILDM LAZIO 

e associazioni di categoria. Attualmente la tiratura è di 1.300 copie a numero. 

- Interviste, articoli di approfondimento, materiale grafico e ufficio stampa di convegni medici e corsi 

di formazione della UILDM Lazio onlus. 

- Interviste con importanti personaggi del mondo del sociale, della cultura e dello spettacolo. 

- Servizio di newsletter inviata periodicamente agli iscritti tramite i siti web uildmlazio.org e 

finestraperta.it.  

- In particolare, nel corso del 2018, si sono consolidati i rapporti con gli altri media e associazioni. 

Grazie alla collaborazione con la campagna Telethon, che ha visto la Uildm Lazio protagonista dello 

spot pubblicitario, abbiamo potuto contare sulla visibilità data dalle testate nazionali e dai testimonial 

della campagna con un virtuoso effetto a catena che ha generato relazioni e rapporti con altre 

trasmissioni televisive e piccole e grandi associazioni.  

 

I Numeri: 

Quotidianamente viene aggiornato il sito web finestraperta.it, punto di riferimento nel campo 

dell’informazione sociale. Il sito, supportato dall’app per smartphone e tablet, dalle pagine Facebook 

e Twitter, propone articoli scritti, video, gallerie fotografiche sui temi della disabilità, del sociale e 

della cultura. Nell’arco del 2018 sono stati pubblicati su FinestrAperta.it 85 articoli giornalistici e 229 

contributi di altro tipo, per un totale di 314 post. 

Il sito web nel 2018 è stato raggiunto da 24.976 utenti, per un totale di 31.280 sessioni visitate, 

mentre il sito uildmlazio.org conta 98 accessi al giorno.  

Durante il 2018 Radio FinestrAperta è stata raggiunta da 24.976 utenti con 31.280 accessi.  

 

                                 * 
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All’interno di sito finestraperta.it è inserita Radio FinestrAperta, la web radio della UILDM LAZIO 

onlus in onda ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette. L’emittente ha diversificato 

l’offerta inserendo trasmissioni sportive e culturali, attualmente ci sono 10 trasmissioni settimanali, di 

cui 8 in diretta e 2 registrate. 

 

 
 

I programmi: 

Emotivamente: in onda in diretta il lunedì alle 11.30 e condotta da due psicologi, affronta argomenti con 

taglio divulgativo e non accademico di carattere psicologico, con lo scopo di stimolare una sana riflessione 

sui temi della nostra quotidianità. 

Dritte e Diritti: in onda registrato tutti i giorni alle 14.15. E’ il giornale radio di appuntamenti e notizie su 

temi del sociale. 

Rumore in Aula: In diretta il lunedì alle 14.30 e in replica gli altri giorni stessa ora. E’ una rubrica di 

natura legale, condotta dall’associazione “Avvocato del Cittadino”, che fornisce agli ascoltatori informazioni 

e consigli di carattere legislativo, soprattutto inerenti il mondo della disabilità. 

Un Anno di Volontà: In diretta il martedì alle 11.30, condotta dai ragazzi del Servizio di Volontariato 

Europeo provenienti da diverse parti del mondo. La trasmissione è in italiano e racconta le esperienze dei 

giovani volontari europei.  
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Roba da Servizio Civile: in diretta il martedì alle 14.00, autogestita e condotta dai ragazzi del Servizio 

Civile Nazionale dove si affrontano le tematiche di attualità legate al mondo della disabilità e al lavoro che i 

ragazzi svolgono in prima persona all’interno della Uildm Lazio Onlus.  

Campi e Campioni: in diretta il martedì dalle 15.30, è una trasmissione dedicata allo sport con particolare 

attenzione a quelli sport minori e paralimpici. La trasmissione è condotta da 4 ragazzi. 

Il Granello di Sale: in diretta il mercoledì alle 11.30 è la trasmissione più “vecchia” di Radio 

FinestrAperta. “Il Granello” nasce insieme alla web radio ed è condotta da persone con disabilità. E’ il talk 

di attualità, approfondimento, dibattito e opinione.  

Spazio Libero: In diretta il mercoledì alle 15.30 è una trasmissione dedicata alla libera espressione di 

persone con disabilità intellettiva, affiancate da ragazzi normodotati.  Si è cercato di attivare un momento 

di protagonismo in cui i ragazzi possono esprimere le loro preferenze senza steccati.  

Felici a Tavola: in onda il giovedì mattina alle 11.30 in diretta. La trasmissione si concentra sul mondo 

dell’alimentazione e della salute, con approfondimenti e notizie. 

Note a Margine: in diretta il venerdì alle 15.00 condotta da persone con disabilità sensoriale e motoria. E’ 

la trasmissione musicale della webradio. Si intervistano cantanti e gruppi musicali soprattutto emergenti, 

tenendo aggiornati gli ascoltatori con le ultime news musicali. 

 

Eventi rilevanti: 

La redazione ha seguito in diretta l’Assemblea Nazionale UILDM a Lignano Sabbiadoro (Udine), dal 10 

al 12 maggio 2018. Durante l’evento sono state realizzate interviste agli ospiti intervenuti, scritti 

resoconti delle manifestazioni, raccontato in diretta il mondo UILDM e prodotti numerosi podcast. 

 

Il 4 ottobre si è svolto il workshop “Come si lavora in una radio?”, realizzato dalla redazione di Radio 

FinestrAperta e promossa dalla UILDM LAZIO, con il sostegno dell’8 per mille della Chiesa Valdese.  

Le 8 ore di corso gratuito, hanno coinvolto 9 relatori e 14 partecipanti, che hanno ricevuto consigli 

sul lavoro in una redazione radiofonica, facendo contestualmente la conoscenza del progetto 

FinestrAperta e avvicinandosi alla UILDM LAZIO onlus. Alcuni di loro sono entrati a far parte della 

squadra in veste di redattori volontari. La gran parte delle persone che si avvicinano alla webradio 

sono giovani utenti delle Uildm Lazio Onlus, vengono a conoscenza dell’esistenza dell’emittente 

tramite appositi corsi di formazione e laboratori, pubblicizzati all’interno e all’esterno 

dell’Associazione.  
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Diversi sono stati i riconoscimenti esterni al lavoro della redazione: 

- La pagina Facebook “Radio FinestrAperta” piace a 2.100 persone ed è seguita da 2.070 utenti.  

- La pagina Facebook “UILDM LAZIO” piace a 2.226 persone. 

- L’account Twitter “FinestrAperta” ha prodotto ad oggi 1.971 tweet. È seguito da 444 utenti. 

- La Tavola Valdese ha finanziato il progetto “Diamo voce alla disabilità neuromuscolare: Webradio 

FinestrAperta!”. 

- La redazione è stata coinvolta nello spot Telethon 2018, andato in onda su Rai Uno e 

successivamente il progetto FinestraAperta è stato protagonista di una trasmissione di Radio Deejay 

di grande visibilità a livello nazionale. 

 

Criticità incontrate: 

L’impegno maggiore è quello di gestire il lavoro della redazione che, per la sua peculiarità (si tratta 

in buona parte di persone con disabilità motorie e quasi totalmente di volontari non remunerati), non 

sempre è in grado di garantire la continuità della propria presenza. Spesso i redattori hanno difficoltà 

con il trasporto, necessitano di assistenza, hanno incombenze legate allo studio, al lavoro o a 

questioni familiari; tutti motivi che rendono a volte difficoltoso il regolare andamento del lavoro.  

 

Opportunità future: 

Proseguire con le attività già avviate e realizzarne di nuove. Realizzare corsi di formazione per 

migliorare la preparazione dei redattori volontari e attrarne di nuovi. Espandere il raggio d’azione e 

raggiungere un pubblico più ampio. Ottimizzare i siti web finestraperta.it e uildmlazio.org per 

aumentarne la visibilità, cercare di coinvolgere le altre Sezioni UILDM nei progetti di comunicazione. 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 
 


