Forum delle Associazioni di Volontariato
Socio-Assistenziale, delle Famiglie e dei Gruppi Informali
dell’Isola Bergamasca e della Bassa Val S.Martino
Area Diversamente Abili
E-mail:
forum_assoc_isola@libero.it
Il Forum dell’Isola Bergamasca e della Bassa Val San Martino nato nel Febbraio 2005 è un’intesa fra le
Associazioni di Volontariato socio-assistenziale, le Famiglie e i Gruppi informali che operano nell’ambito della disabilità.
Tra le finalita’ e gli impegni elencati nel proprio Patto Associativo:

•

sostenere lo sviluppo del volontariato operante nell’area diversamente abili nelle sue varie forme ed espressioni.

•

aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse realtà associative,
familiari e di gruppi informali.

•

favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze, promovendo e/o sostenendo iniziative in grado di
rispondere ai bisogni formativi e informativi del territorio dell’Isola e della Bassa Val San Martino con riferimento
all’area Diversamente Abili.

•

promuovere, tutelare e rappresentare gli interessi e le istanze definite in comune, garantendo le diverse
espressioni e nel rispetto della specificità delle singole Associazioni e/o Gruppi nei confronti delle Istituzioni, delle
forze politiche e delle altre organizzazioni economico-sociali.

•

stimolare gli organi istituzionali ad una politica amministrativa coerente con i bisogni espressi dalla collettività,
per garantire realmente la libertà, la dignità e l’uguaglianza della persona.

•

adoperarsi costantemente e periodicamente a promuovere una cultura rivolta all’Accoglienza e alla valorizzazione
delle diverse fragilita’ facendo rete con le famiglie, le Associazioni locali di Volontariato, le realta’ Scolastiche, gli
Enti e i Comuni, le Parrocchie, il Terzo Settore.

•

promuovere forme di collaborazione e progettualita’ con altri partners che condividano l’obiettivo comune della
realizzazione dei Progetti di Vita per le persone diversamente abili.

Nello specifico il Forum:

•

partecipa attraverso propri rappresentanti al Tavolo di Lavoro “Diversamente Abili” (previsto dalla L.328/2000 e
successiva L.R. 3/2008) dell’ambito.

•

organizza incontri di dibattito e confronto con le Associazioni locali e le Istituzioni pubbliche che si occupano di
disabilità: ASL, UONPIA, CSA, Scuole, Azienda Speciale Consortile, Amministratori dell’Ambito.

•

fa parte del Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione e, suo tramite e’ associato a LEDHA (Lombardia),
FISH(Nazionale).

•

partecipa ad alcuni gruppi di lavoro tematici:(es. gruppo di lavoro sull’autismo in collaborazione con l’Azienda
Speciale Consortile, gruppo scuola in collaborazione con il Coordinamento Bergamasco Integrazione).

•

promuove percorsi formativi rivolti principalmente alle famiglie.

•

si impegna per la realizzazione di Progetti che hanno ricadute positive sulla vita delle persone Diversamente Abili.

Invitiamo le Famiglie e le Associazioni di Volontariato, a partecipare agli incontri mensili del Forum (il primo Giovedi` di
ogni mese presso il Centro Parrocchiale di Calusco). Gli incontri sono aperti alla partecipazione di tutti.
Chi lo desiderasse può chiedere di essere incluso nella lista di distribuzione per ricevere attraverso posta elettronica
aggiornamenti, documentazione e convocazioni alle assemblee del Forum scrivendo all’indirizzo:
forum_assoc_isola@libero.it
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