da soli,
[ seèsisolosogna
un sogno
Se sisogna insieme,
è la realtà
che comincia

]

tuttolanno
PROGRAMMA DI AGGREGAZIONE ED INTEGRAZIONE
SOCIALE PER MALATI, DISABILI E ANZIANI RESIDENTI
NEL TERRITORIO DELLA DIOCESI DI MONDOVÌ

triennio2017/2019

tuttolanno

Passare una domenica con gli
amici: un pranzo, due chiacchiere e un po’ di festa. Mangiare una sera una pizza in
compagnia, assistere a un
concerto o a uno spettacolo,
fare una gita al mare o in montagna, o magari la visita ad un
parco o a un luogo d’arte.
Prendere parte a un breve
viaggio o a un pellegrinaggio.

Sono tutte cose “normali”
per la maggior parte di noi, ma
precluse a molti malati, disabili
ed anziani, spesso isolati nelle
case di riposo o nelle loro abitazioni.

“Diversamente” è un’associazione di volontari che vogliono
estendere questa “normalità” al
maggior numero possibile di
utenti, condividendo anche con
malati, disabili e anziani parte
del proprio tempo libero.
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Non in salute... diversamente abili... nella terza età...
Si possono mutare definizioni e linguaggi per essere socialmente corretti, ma restano
ammalati, handicappati, disabili e anziani, spesso isolati ai margini della vita e del
vivere, nelle loro case di riposo o nei loro appartamenti. Le persone ospitate dalle
case di riposo o interessate dall’attività di strutture e centri diurni per disabili sul
territorio della diocesi sono oltre 2500.
Ha preso così avvio un lungo lavoro - tuttora in corso - di contatto con queste
strutture, abbinato ad una crescita costante dell’impegno e delle occasioni volte a
concretizzarlo, in particolarmente attraverso:
n appuntamenti domenicali, anche differenziati per zone geografiche di utenza;
n introduzione di nuove occasioni, gite o brevi escursioni;
n agevolazione alla partecipazione ad inziative ed eventi sul territorio;
n interventi diretti presso le strutture con visite per mattinate, pomeriggi o alcune ore
di socializzazione (tombolate, musica, proiezioni, merende).

Un’attività intensa e impegnativa, costantemente cresciuta nel corso di questi ultimi
anni, oggi efficacemente supportata dalla nascita dell’Associazione di Promozione
Sociale “DIVERSAMENTE” che concretizza sul territorio la vocazione al servizio
sviluppata dai volontari in molteplici precedenti esperienze.

Un impegno in crescita costante non solo del numero di appuntamenti, ma anche
nella quantità di utenti coinvolti e nella qualità del tempo a loro dedicato. La
programmazione degli incontri domenicali cerca di contenere, senza discriminazioni,
il numero di presenze nelle 150/180 unità, per garantire a volontari e utenti anche il
tempo per approcci più personalizzati, e alle lunghe tavolate vengono preferiti tavoli
da 8/10 persone che agevolano la conversazione e la reciproca conoscenza.
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L’attività dell’associazione si concretizza
esclusivamente su base di volontariato.
Non sono previsti compensi o indennità di alcun genere né per i volontari,
né per consiglieri e membri del direttivo. Non sono previsti rimborsi spese
di alcun genere e tutti, presidente e
membri del direttivo inclusi, pagano la
partecipazione alle varie iniziative e ai
pellegrinaggi senza sconti rispetto alle
quote previste.
La struttura è gestita da:
n presidente;
n direttivo di 11 membri;
n assemblea dei soci;
n volontari (sorelle e barellieri) oggi
quantificabili in circa 200 unità, di cui
una cinquantina di giovani al di sotto
dei 25 anni.
Ricava le risorse economiche necessarie a sostenere le proprie attività
esclusivamente attraverso offerte e donazioni di privati, aziende, istituti di credito, fondazioni o enti pubblici e le
quote di partecipazione del pellegrinaggio a Lourdes e di altre eventuali iniziative poste in essere.
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In collaborazione con Centri disabili, CSSM e molte
altre associazioni di volontariato, l’associazione partecipa attivamente ad altre iniziative.

“uscire fuori”
Un giorno alla settimana 2 disabili (di cui uno non vedente) svolgono regolari mansioni in ufficio, concernenti soprattutto la comunicazione.

“tempo libero”
Attività esterne in collaborazione con il centro disabili.

“arte libera”
Attività esterne in collaborazione con il centro disabili.

“dioniso”
Attività esterne in collaborazione con il centro disabili.

“pane al pane”
Raccolta giornaliera di cibo in scadenza presso attività commericiali di Mondovì. Il gruppo di Diversamente è il più numeroso.
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9 appuntamenti domenicali
[ore 9.30/17.30, trasporto disabili e pranzo offerti]
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Settembre
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Mondovì
Villanova Mondovì
Mombasiglio
Vicoforte
Millesimo
Garessio Valsorda
Lurisia
Ceva
Mondovì

[140 presenze]
[150 presenze]
[170 presenze]
[400 presenze]
[330 presenze]
[85 presenze]
[180 presenze]
[170 presenze]
[190 presenze]

13 occasioni speciali
[trasporto ed eventuale ristorazione offerti agli “amici”]
n

Febbraio

Dogliani

Giornata Mondiale Malato

[170 presenze, ore 14.00/22.00, trasporto disabili e pranzo offerti]
n

Giugno

Millesimo *

“Diversamente Open”

Serata con concerto gratuito dei Sixties Graffiti e ristorazione. In collaborazione con
Comune e Ass.ne Commercianti. [600 presenze, 25 “amici”, 40 volontari]
n

Luglio

Lourdes *

47ª Pellegrinaggio Diocesano

[250 presenze di cui 85 fra malati, disabi e anziani]
n

Ottobre

Venezia

Viaggio

Gita di tre giorni in collaborazione con la parrocchia di Dogliani [3 “amici” con disabilità
motoria, 6 volontari]
n

Ottobre

Dogliani *

Teatro

Serata teatro dialettale in collaborazione con la compagnia Crica del Borgat [200
presenze, 30 “amici”, 25 volontari]
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n

n

Novembre
Vicoforte
[30 “amici”, 40 volontari]
Novembre
Mondovì *

Saluto al vescovo mons. Pacomio
Teatro

Spettacolo teatrale in collaborazione con la compagnia di Ada Prucca e Gian Carlo Bovetti
[200 presenze, 35 “amici”, 60 volontari]
n

Novembre

Mondovì

Pranzo

al Ristorante Le Nuvole con ragazzi autistici Cascina Nibal [11 “amici”, 4 operatori, 5 volontari)
n

Dicembre

Millesimo *

“Babbo Diversamente Run”

In collaborazione con Comune e Ass.ne Commercianti. [250 presenze, 20 “amici”, 30
volontari]
n

Dicembre

Mondovì

Ingresso del nuovo Vescovo

Mondovì

Colazione

[40 presenze]
n

Dicembre

al Bar Le Nuvole con ospiti Centro Diurno Corso Milano e operatori [25 presenze]
n

Dicembre

Mondovì Ferrone

Pranzo

in collaborazione con la Caritas parrocchiale [40 “amici”, 9 volontari)
n

Dicembre

Mondovì *

Concerto Gospel

gratuito del gruppo Energheia [300 presenze, 40 “amici”, 60 volontari]
* Eventi promossi ed organizzati direttamente.

6 animazioni presso strutture
[mediamente 3h]
n
n
n
n
n
n

Villanova Mondovì
Villanova Mondovì
Roccaforte Lurisia
Ceva
Mondovì
Lurisia

Casa di rip. Suore Missionarie
Casa di riposo
Collegino Milena
Casa di riposo
Tombolata
Cascina Nibal
Festa di Natale
Casa di riposo
Babbo Natale consegna i doni
la mattina di Natale
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12 appuntamenti domenicali
[ore 9.30/17.30, trasporto disabili e pranzo offerti]
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Febbraio
Marzo
Aprile
Aprile
Maggio
Giugno
Agosto
Settembre
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Carrù
Villanova Mondovì
Murazzano
Plodio
Mombasiglio
Vicoforte
Madonna del Pasco
Millesimo
Garessio Valsorda
Lurisia
Mondovì Ferrone
Mondovì Altipiano

[210 presenze - Gior. Mondiale Malato]
[150 presenze]
[180 presenze]
[170 presenze]
[180 presenze]
[420 presenze]
[65 presenze]
[350 presenze]
[90 presenze]
[190 presenze]
[185 presenze]
[180 presenze]

18 occasioni speciali
[trasporto ed eventuale ristorazione offerti agli “amici”]
n

Gennaio

Roccaforte

“I Nomadi” in concerto

[20 “amici”, 23 volontari]
n

Gennaio

Mondovicino *

Serata giovani in pizzeria

[12 giovani “amici”, 23 giovani volontari]
n

Febbraio

Mondovì

“Padre Filip & Coro Moro”

[13 “amici”, 20 volontari]
n

Marzo

Mondovì *

Festa della donna

Serata in pizzeria [30 “amiche”, 30 volontarie]
n

Maggio

Mondovì *

Teatro Baretti

con gruppo musicale di Bene Vagienna e altre Associazioni del progetto IN OUT per
ascoltare, cantare e ballare [20 “amici”, 19 volontari]
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n

Giugno

Millesimo *

“Diversamente Open 2”

Serata con concerto gratuito degli Smogmagika, battesimo dell’aria in mongolfiera [hanno
volato anche 30 “amici”] e ristorazione. In collaborazione con Comune e Ass.ne
Commercianti. [800 presenze, 60 “amici”, 60 volontari]
n

Giugno

Roccaforte

Festa della Casa di Riposo

[65 “amici”, 25 volontari]
n

Luglio

Lourdes *

Pellegrinaggio

[265 presenze di cui 95 fra malati, disabi e anziani]
n

Settembre

Madonna del pasco Pallone elastico

presso lo sferisterio partita con i campioni di serie A e B [8 “amici” con disabilità, 4 volontari]
n

Settembre

Millesimo

Fiera del Tartufo

[5 “amici”, 35 volontari]
n

Ottobre

S.Giovanni Rotondo Viaggio

Gita di quattro giorni in collaborazione con la parrocchia di Saliceto [8 “amici” con disabilità,
6 volontari]
n

Ottobre

Roccavignale

Serata pizza giovani

[5 “amici”, 20 volontari]
n

Ottobre

Mondovì

BNI presentazione video

Cairo Montenotte

Music Style

[10 volontari]
n

Ottobre

serata benefica a favore dell’associazione e degli sfollati di Genova [5 “amici”, 30 volontari]
n

Dicembre

Millesimo *

“Babbo Diversamente Run”

In collaborazione con Comune e Ass.ne Commercianti. [500 persone, 12 “amici” con
disabilità, 25 volontari]
n

Dicembre

Mondovì *

Concerto Gospel

gratuito del gruppo Energheia [230 persone, 20 “amici” con disabilità, 30 volontari]
n

Dicembre

Mondovì

Teatro Baretti [film sull’autismo]

[5 “amici” con disabilità, 5 volontari]
n

Dicembre

Vicoforte Betania

Festa di Natale [con pranzo]

[27 “amici” con disabilità, 10 volontari, 10 operatori del centro L’Alveare, ass.ne Arte Libera]
* Eventi promossi ed organizzati direttamente.
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I nostri Babbi Natale
[mediamente 1h 30, 4 volontari]
n
n
n
n
n

Bastia
Mondovì
Mondovì
Dogliani
Mondovì

L’Aquilone
La Vignola
L’Alveare Centro diurno
Centro diurno Nino Banfi
Comunità Solaro

7 animazioni presso strutture
[mediamente 3h]
n
n
n
n
n
n

Ceva
Mombsiglio
Millesimo
Millesimo
Ceva
Mombsiglio

Casa di riposo
CdR Al Castello
Casa di riposo
Casa di riposo
Casa di riposo
CdR Il Sorriso

Festa della Befana
Tombolata
Festa dei compleanni agosto
Festa dei compleanni settembre
Tombolata
Tombolata
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In programma
n

12 appuntamenti domenicali
[in previsione Cengio, Ceva, Murazzano, Plodio, Mombasiglio, Vicoforte,
Millesimo, Garessio Valsorda, Lurisia, Mondovì ferrone e Altipiano]

n

7 occasioni speciali già programmate
Marzo
Serata teatro a Sant’Anna Avagnina
Aprile
Partecipazione alla Fiera di Primavera di Mondovì
Maggio
Diversamente Open3 a Mondovì
Giugno
Partecipazione alla Fiera delle Erbe di Roccaforte
Giugno
Diversamente Open4 a Millesimo
Luglio
Pellegrinaggio a Lourdes
Ottobre
Partecipazione alla Fiera del Tartufo a Millesimo

