Anffas onlus Subiaco:
1984 apertura del Centro socio assistenziale, inserito dal 2004 nel
Piano di Zona del Distretto G4; attualmente i Centri diurni sono 2,
uno a Subiaco e uno ad Olevano Romano, e accolgono mediamente
30 utenti provenienti dai Comuni del territorio ;
1987 - 1993 corsi di formazione per disabili (ceramica, decorazione,
falegnameria) finanziati dalla Regione Lazio,
dal 1988 centro di neuropsicomotricità per l’età evolutiva;
dal 1984 al 1995 organizzazione “Marce della Solidarietà” per i
disabili;
dal 1988 riabilitazione fisioterapica in convenzione;
dal 1990 progetti di assistenza fisica scolastica ad alunni con
disabilità nelle scuole elementari e medie nei comuni del territorio;
2000 “Progetto Immagine”, (campagna informativa sui nostri
servizi);
2003 Convegno “Presente e Futuro dell’handicap nella Valle
dell’Aniene”;
2010 Seminario “Autismo ed educazione speciale: il ruolo della
scuola e della sanità”
2013 seminario “Tecniche di intervento a scuola per la disabilità
intellettiva e relazionale
L’Anffas onlus Subiaco è accreditata come sede di tirocinio formativo
per Educatori Professionali dalla Facoltà di Scienze della Formazione
Università Roma Tre, Tor Vergata,Università di L'Aquila,
L’Anffas onlus Subiaco ha accolto in qualità di tirocinanti i
partecipanti ai corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari;
dal 2005 l’Anffas di Subiaco è sede accreditata per lo svolgimento del
Servizio Civile Nazionale;
l’Anffas di Subiaco collabora con l'Istituto Comprensivo di Subiaco,
per attività ludiche e sportive in favore degli utenti del Centro
Diurno
l’Anffas di Subiaco collabora con il Tribunale di Tivoli, accogliendo i
condannati ai lavori di pubblica utilità

Breve storia del Distretto G/4 :
Il Distretto G/4 nasce formalmente nel 2001 a seguito dell’entrata in
vigore della legge quadro di riforma dei servizi sociali 328/2000.
Si compone di ventidue comuni che dapprima con un po’ di difficoltà
, ma sempre con molto entusiasmo hanno intrapreso un percorso
collaborativo ed attivo in un’area così delicata ed importante come i
servizi sociali .
Inizia formalmente ad operare nel 2002 con poche progettualità
derivanti per lo più da percorsi già attivi .
Successivamente costruendo la rete territoriale con il terzo settore
e le cooperative sociali si è pervenuti ad individuare le esigenze e le
problematiche del territorio iniziando un percorso progettuale
comune che ha portato a realizzare prima in via sperimentale ,
successivamente portandoli a regime gli attuali servizi socioassistenziali presenti nel territorio .
Ad oggi il Distretto vede come Capofila il Comune di Olevano
Romano che continua nello spirito di collaborazione e condivisione
l’attività di promozione e crescita sociale del bacino territoriale in cui
incidono i comuni interessati .
ANFFAS ONLUS SUBIACO
Sede Legale e Amministrativa:Via San Francesco, 1
00028 Subiaco (RM)
tel e fax 0774-83523

segreteria@anffas-subiaco.it
amministrazione@pec.anffas-subiaco.it
www.anffas-subiaco.it
DISTRETTO G4
Via Roma, 38
00035 Olevano Romano
tel. 06-9564170 fax 06-9562405
email: ufficiocoordinamento@libero.it

LA RETE DEI SERVIZI DEL DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO G4

VENERDI 14 MARZO 2014
AULA MAGNA LICEO CARTESIO DI OLEVANO ROMANO
ORE 9.00-13.00

2° FOCUS GROUP:
L'OTTIMIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Promosso da

Anffas onuls Subiaco e Distretto G4

la partecipazione è gratuita

PROGRAMMA
PRESIEDE
Alessandro Scafetta
Presidente Anffas onlus Subiaco
Saluto dei Sindaci
di Subiaco e Olevano Romano

ORE 9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
ORE 9.30 SEZIONE ESPOSITIVA:
esperienze di lavoro a confronto, nell’ ambito
della vita privata e sociale delle persone con
disabilità. Verranno esposte esperienze di lavoro
in collaborazione con i servizi presenti sul
territorio e le buone pratiche attivate per la
risoluzione dei problemi.
ORE 11.30/13.00 SEZIONE CONFRONTO :
troviamo insieme una buona pratica di lavoro
che ottimizzi le risorse umane del territorio del
Distretto G4.

INTERVENGONO:
▪INCLUSIONE SOCIO-RIEDUCATIVA
ANFFAS onlus (Centri Diurni Subiaco e Olevano
Romano) , Dott.ssa Anna Peperoni (Ass. Sociale
dell’ ospedale di Subiaco), Dott.ssa Antonella
Checchi (Ass. Sociale comune di Cervara di Roma),
Dott.ssa Cinzia Di Giuseppe (Coordinatrice
Cooperativa Omnia).
Verrà esposta una buona pratica attivata tra i vari
servizi del territorio sul caso di un utente del
Centro Diurno del Distretto.
▪ INCLUSIONE SCOLASTICA
Prof.
Vinciguerra
Docente
dell'Istituto
d'Istruzione “R. Cartesio” di Olevano Romano.
Verrà presentato il percorso di costruzione
dell'accordo di programma tra i veri servizi del
territorio nell'ottica della costruzione della rete
che a pieno titolo è oggi operativa all'interno del
POF dell'Istituto.
▪ INCLUSIONE SANITARIA
Dott.ssa Mastrovalerio (ANFFAS onlus di Roma).
Una esperienza a confronto. Quali accordi da
prendere e quali buone pratiche da sviluppare
per ottimizzare le risorse nei casi dell'accesso alle
prestazioni sanitarie specialistiche e di pronto
soccorso sui soggetti disabili.

▪ INCLUSIONE LAVORATIVA
Il Distretto G4 e il Centro per l’Impiego di Subiaco.
Verranno esposte le dinamiche per gli inserimenti
lavorativi e la collaborazione tra il Distretto e il
Centro per l'Impiego (Dott.ssa Maria Colazingari
Coordinatrice Distretto G4).
Gli interventi espositivi hanno il solo scopo di
essere base di discussione in cui individuare la
strategia vincente che ha permesso di dare
risposte concrete.
E' A DISPOSIZIONE ALLE ORE 8.30 UNA NAVETTA DA
SUBIACO (PARTENZA DAL CENTRO DIURNO ANFFAS) A
OLEVANO ROMANO.

