EIDOS

( ειδοσ− IDEE )
IN RETE

…….” rete” della persona …..
……. rete nel territorio, con il pubblico, il privato ed il privato sociale…..
……. “messa in rete” delle esigenze, delle competenze, delle risorse…..

EIDOS IN RETE è un’Associazione di Volontariato, nata dall’incontro di persone diverse per età,
cultura ed esperienza, che si sono ritrovate a condividere la “voglia” di affrontare le problematiche
di fragilità sociale e promuovere interventi che favoriscano, per tutti, le pari opportunità per una
piena inclusione nella società.
Si è costituita nel 2004 a San Felice Circeo, con sede operativa anche a Latina, presso la Casa del
Volontariato – SPES,.
Dall’aprile 2007 ha sede legale e operativa a Fiumicino (Roma)- Via Copenhagen 18 EB.
Attualmente ha 14 soci volontari.
L’associazione
o è federata al Mo.V.I. Lazio (Movimento di Volontariato Italiano)
o è accreditata per il SERVIZIO CIVILE nella rete del Mo.V.I . Nazionale
o è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni e alle Consulte Socio Sanitaria e
Sport del Comune di Fiumicino (RM)
o collabora con lo SPES – Centro di Servizi per il Volontariato
Le attività prevalenti dell’ultimo anno sono così sintetizzabili:
1) Animazione di quartiere con interventi differenziati per un più ampio coinvolgimento degli
abitanti sia come volontari attivi sia come destinatari/protagonisti delle azioni:
o Biblioteca a Pleiadi: punto di aggregazione Intergenerazionale e Interculturale; in fase di
allestimento nei locali della scuola media di Via Copenhagen ( Pleiadi) – Fiumicino
o Progetto Percorsi di Inclusione Sociale: dall’azione sui territori alla costruzione di
comunità competenti e solidali (legge 266/91 – Min Welfare )
Il progetto si concluderà nel mese di gennaio 2010. Finalità prioritaria è la possibile
modellizzazione di nuove strategie di intervento sulla riqualificazione dei quartieri,
sperimentate a livello locale e confrontate a livello nazionale. Cinque sono le Regioni
coinvolte: Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia. Per il Lazio, è appunto referente
Eidos in Rete. Sono previste azioni locali, inter-regionali e nazionali. Le azioni prevedono
iniziative partecipate per facilitare l’instaurarsi di rapporti interpersonali inclusivi di tutti,
verso la costruzione consapevole di una comunità locale
o Adozione Area Verde quartiere Pleiadi (convenzione con Assessorato all’Ambiente e alla
qualità della vita del Comune di Fiumicino)
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2) Azioni internazionali nel settore della disabilità
o Protocollo di collaborazione con Associazione VIVA VITA – Kiev, per la promozione dei
diritti umani e della vita indipendente delle persone con disabilità
o Donazione di ausili per la disabilità ad Associazioni della Romania e dell’Ucraina, in rete
con Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato e ONG di Roma e Latina.
o Presa in carico di un giovane disabile di Kiev (dall’accoglienza in Italia all’affiancamento e
sostegno durante la costruzione personalizzata, montaggio, addestramento all’uso di protesi
per arti superiori) in collaborazione con: AUCI, Casa AMSO, Mo.V.I. Lazio, Centro
Protesi INAIL di Roma.
3) Attività pregresse:
o Consulenze e affiancamento a pratiche per immigrati (rinnovo e trasformazione permessi di
soggiorno, ricongiungimento, residenza, richiesta codice fiscale ecc.)
o Consulenza a persone con disabilità (permessi per parcheggi, adattamenti alloggio,
inserimento lavorativo, mobilità e viaggi, ….)
o Progetto Abilmente con BIC Lazio, progetto sperimentale per la creazione di impresa per
persone con disabilità. Sono state effettuate consulenze telefoniche e sono state avviate
cinque idee imprenditoriali.
o Attività in Provincia di Latina con la Casa del Volontariato – SPES in occasione di
celebrazioni dell’Anno Europeo delle Pari Opportunità, articolato in incontri periodici con
associazioni di volontariato e conclusasi con un convegno provinciale.
o Consulenze ad associazioni di volontariato del Lazio (Provincia di Roma, Frosinone, Latina)
o Partecipazione a seminari-convegni-aggiornamento promossi da Reti Nazionali ed Europee
del Volontariato e dell’Associazionismo
4) Programmi futuri
o “Punto InformAzione”, laboratorio di incontro e ascolto, itinerante e presso le sedi
operative. Potenziamento e sviluppo nel quartiere Pleiadi
o “Vivere il territorio”, iniziative che permettano di condividere esperienze della vita
quotidiana favorendo la conoscenza e la valorizzazione reciproca, con interazione fra gli
abitanti del quartiere e l’intero territorio del Comune di Fiumicino. Attivazione di interventi
mirati per facilitare la partecipazione in parità a tutti (persone con disabilità, persone
giovani e meno giovani, persone di tutte le culture ed etnie .. ), in collaborazione con le
altre associazioni locali
o Biblioteca a Pleiadi: consolidamento, sviluppo, specializzazione in settori tematici
o Teleconsulenza e televolontariato (on-line sul sito Internet in allestimento)
o Punti di aggregazione nel quartiere, per un miglioramento della vita relazionale, sociale,
culturale e dell’ambiente naturale
o Promozione e sviluppo delle Reti Tematiche di SPES, in provincia di Roma e Latina
(disabilità e immigrazione)
Il Presidente
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