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PROGETTO CENTRO REGIONALE VITA INDIPENDENTE
Associazione I.D.E.A. ODV è un’Agenzia per la Vita Indipendente, che eroga servizi essenziali per la Vita Indipendente,
consigli pratici e legali, sostegni per trovare finanziamenti e assistenti personali, servizi per la mobilità ecc. ed opera
anche attraverso convenzioni con soggetti istituzionali per gestire un'attività di segretariato di prossimità a favore dei
cittadini persone disabili e/o non autosufficienti.
Attualmente siamo presenti a Monfalcone, Cormons, Terzo d'Aquileia, Gonars e Latisana.
Grazie ad un finanziamento pubblico lo scorso venerdì 1° settembre abbiamo avviato in collaborazione con la Consulta
Territoriale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie della provincia di Trieste ODV, FAI
SPORT ADS, la Consulta delle Associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie della Provincia di Pordenone
ODV e l’Associazione Serenissima APS il progetto “CENTRO REGIONALE VITA INDIPENDENTE”.
Tale progetto si propone di offrire un servizio informativo e di consulenza gratuita alle persone non autosufficienti e
disabili ed alle loro famiglie, agli assistenti personali ed agli assistenti sociali nel territorio regionale.
Sono previsti quattro Corsi, uno per ogni ex provincia, per fornire le competenze tecnico professionali di base per
assistere persone con disabilità riservato a caregivers e/o assistenti personali; si svolgeranno inoltre altri quattro corsi
rivolti agli operatori del sociale, assistenti sociali e/o personale amministrativo degli Ambiti sociosanitari. Saranno
disponibili degli Sportelli informativi a Palmanova, Trieste, Feletto Umberto, Pordenone e Sacile in presenza, con
apertura settimanale, con possibilità inoltre di contattare a mezzo mail e/o telefono in qualsiasi momento i consulenti
alla pari.
Alle circa 700 persone disabili che ricevono un contributo FAP Sostegno Vita Indipendente viene inoltre offerto il
servizio relativo alla gestione amministrativa, buste paga, di n. 01 rapporto di lavoro domestico cd. gratuitamente dal 1°
settembre 2021 fino al 31 agosto 2022, e successivamente ad un prezzo convenzionato.
Chi volesse usufruire del nostro servizio gratuito può contattarci via mail all’indirizzo info@ideaonlus.it oppure ai
numeri telefonici 3358336799 – 3713374622.
Causa i limiti di circolazione imposti dal Covid19 è consigliato prendere appuntamento a mezzo telefono e/o mail prima
di recarsi presso gli sportelli.

Il Presidente
Baldini Stefano

Il Progetto “Centro Regionale per la Vita Indipendente” è finanziato dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero
del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs.
117/2017 – Codice del Terzo Settore

