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REGOLAMENTO DOMENICA INSIEME
2019-2020
PREMESSA
Il Consiglio Direttivo della nostra associazione ha predisposto le seguenti modalità operative
che devono essere condivise e rispettate da tutte quelle figure che ruotano attorno alle attività
domenicali e che interagiscono tra di loro: disabili – familiari – operatori – volontari- altri
soggetti (Servizio Civile, Lavoratori di Pubblica Utilità, ecc).
La condivisione e il rispetto delle regole, in un ambiente sereno e gioioso dove le persone
possono confrontarsi tra di loro e con se stessi, sono elementi indispensabili per la riuscita del
progetto e per una sana convivenza.
FINALITA’
L’apertura della sede dell’associazione nelle giornate di domenica ha come obiettivi:






offrire ai disabili la possibilità di godere di momenti di svago per il loro tempo libero,
nello specifico la domenica, utilizzando la sede per incontrare altre persone al di fuori
dell’ambito familiare e lavorativo;
offrire alle famiglie (specie quelle con persone anziane) la possibilità di momenti di
sollievo, garantendo un supporto per quei giorni in cui la persona disabile è a casa dal
lavoro e/o Centri Educativi Occupazionali Diurni;
coinvolgere i disabili in attività e progetti del cui beneficio possano godere sia loro stessi
che l’associazione.

REGOLE GENERALI
Il progetto è rivolto a tutti i disabili dell’associazione.
Il numero delle persone partecipanti sarà condizionato dal rapporto tra volontari/operatori e
disabili che viene stabilito nella misura massima di 1:3.
Per le attività organizzate presso la sede il numero massimo di disabili partecipanti non potrà
essere superiore a 10.
Se necessario i disabili parteciperanno a turno, secondo i criteri forniti dal Consiglio Direttivo.
Nello specifico, se le richieste supereranno il numero stabilito verrà data la precedenza a coloro
che non hanno partecipato la settimana precedente.
Il servizio di trasporto con il furgone dell’associazione potrà essere effettuato fino ad un
massimo di 7 disabili.

ORGANIZZAZIONE____________________________________________________
Il Consiglio Direttivo ha il compito di stabilire il calendario delle domeniche e fornire le
indicazioni di carattere generale sulla programmazione dell’attività.
Si costituisce il “Gruppo Domenica Insieme” che ha il compito di stabilire, programmare e
organizzare nel dettaglio le attività. Tale gruppo ed è composto da:
-

coordinatore
operatori
almeno un referente del Consiglio Direttivo
volontari che si rendono disponibili
giovane in servizio civile
altri soggetti che partecipano all’attività domenicale (LPU ecc.)

Il “Gruppo Domenica insieme” si riunisce di regola ogni 15 giorni.
È compito del Gruppo provvedere a tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dell’attività
domenicale.
Sulla base dell’esperienza maturata dovrà procedere alla valutazione e soluzione delle
eventuali criticità riscontrate.
Il coordinatore dovrà stabilire l’ordine del giorno, presiedere le riunioni e redigere il verbale.
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’
L’attività viene programmata dal Gruppo Domenica Insieme a livello trimestrale come segue:




primo periodo: ottobre-dicembre
secondo periodo: gennaio-marzo
terzo periodo: aprile-giugno.

Il calendario dettagliato viene fissato non oltre la prima settimana di ogni trimestre.
Lo stesso calendario sarà consegnato trimestralmente dal coordinatore a tutti i disabili che
hanno manifestato l'intenzione di partecipare alle attività domenicali.
ORARIO
Il progetto Domenica Insieme si svolge nella giornata di domenica nel periodo ottobre-giugno
con i seguenti orari:
Apertura ore 10.30
Chiusura ore 17.00
COORDINATORE
Il coordinatore, avrà il compito di curare l’organizzazione e il coordinamento delle attività, e
di far rispettare il presente regolamento.
È suo compito specifico gestire la cassa e completare la scheda rendiconto.
VOLONTARI – LPU – ALTRI SOGGETTI
Tutte le persone che partecipano all’attività domenicale,
dovranno:




con alto senso di responsabilità

concordare in precedenza la disponibilità;
rispettare gli orari e la disponibilità data, entro i modi e i tempi prestabiliti;
non divulgare alcuna notizia personale o sanitaria relativa agli utenti del servizio ai
sensi della legge 675/96 (tutela della privacy).

DISABILI

I disabili devono comunicare la loro partecipazione entro e non oltre il giovedì
precedente la domenica telefonando in sede al numero 045 916611 (dalle 9.00 alle 12.00) o
mandando una mail (amicisenzabarriere@gmail.com) specificando i servizi di cui intendono
avvalersi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Utilizzo sede e pasto
Trasporto andata
Trasporto andata e ritorno

€ 10,00
€ 2,50
€ 5,00

Eventuali costi aggiuntivi per la partecipazione ad eventi saranno valutati e definiti dal Gruppo
Domenica Insieme, e comunicati al momento dell'iscrizione.
SERVIZIO DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto con il furgone dovrà essere effettuato con un autista e un
accompagnatore.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla sicurezza delle persone disabili trasportate,
accertandosi che tutte le cinture siano allacciate e prestando attenzione nella movimentazione
della pedana di carico e scarico.
L’operatore/volontario addetto al trasporto dovrà terminare il giro della mattina non dopo le
11.00 e successivamente iniziare il giro di rientro a casa partendo alle ore 17.00. Il venerdì
precedente verrà informato dal coordinatore sul numero di persone che usufruiranno del
trasporto.
E’ inoltre suo compito provvedere al rifornimento del carburante (che non deve mai rimanere
vuoto) utilizzando la scheda carburante disponibile presso la sede e segnalare eventuali
problemi tecnici al referente responsabile del furgone. Nel caso si trovi nell'impossibilità di
utilizzare tale scheda dovrà farsi rilasciare lo scontrino fiscale che sarà rimborsato dal
coordinatore.

SERVIZIO CUCINA
I volontari che si occupano della preparazione dei pasti saranno informati dal coordinatore sul
numero delle persone che usufruiranno del pasto.
E’ loro compito stabilire il menù e provvedere all’acquisto dei prodotti necessari per la
realizzazione del pasto stesso.
La somma spesa verrà rimborsata dal coordinatore.
CELLULARE DI SERVIZIO
Durante il servizio di trasporto del mattino (indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 10:30) e
del pomeriggio (indicativamente dalle ore 17:00 alle ore 19:00) è attivo il cellulare di servizio
al seguente numero +39 350 569 941 16.
Per qualsiasi urgenza si può chiamare tale numero e sarà cura del volontario addetto al
servizio di trasporto rispondere e fornire le informazioni richieste all’interessato.
Nel corso della giornata domenicale il numero rimane attivo e sarà compito del coordinatore
rispondere alle chiamate e ad eventuali messaggi (anche whatsapp).
Infine questo numero potrà essere utilizzato, oltre al recapito fisso dell’Associazione, per le
comunicazioni con le famiglie, con gli operatori, con i volontari relative all’organizzazione della
giornata domenicale.

Chiediamo a tutti, gentilmente, di rispettare tali regole per una piacevole convivenza
e una buona qualità del servizio offerto!

