Con il sostegno di

Nell'ambito di inTreCCCi 2016

PROGETTO DO.RE.MI. DOMICILIARITA' E RETI MIGLIORI
Come aiutare le persone disabili a vivere in un contesto accogliente e ricco dal punto di vista
relazionale e dove sia possibile essere aiutati ed orientati a conoscere, utilizzar ed accedere ai
servizi sociali e sanitari?
Il Consorzio IRIS grazie al sostegno della Compagnia di S. Paolo, nell'ambito di inTreCCCi 2016,
ed in collaborazione con il Consorzio CISSABO, l'ASl BI, la Cooperativa Domus Laetitiae, il
Consorzio Il Filo da Tessere e l'Associazione GVV San Giuseppe ONLUS, ha realizzato il progetto
Do.re.mi.: Domiciliarità e reti Migliori.
L'obiettivo principale è quello di migliorare la qualità di vita a domicilio delle persone disabili
attraverso una fruibilità delle informazioni sull'accesso ai Servizi e sulle opportunità del territorio,
l'incremento dell'autonomia relazionale e miglior utilizzo del tempo libero.
A tal fine si sono realizzate alcune iniziative volte ad arricchire il Prontuariobiellese
www.prontuariobiellese.it (sito internet che contiene informazioni sui servizi e percorsi sociali,
sanitari, associazionismo...utili ad orientare le persone residenti nella Provincia di Biella) con
informazioni su servizi a beneficio di persone disabili. E' stato attivato un gruppo di auto
aiuto/confronto tra familiari a sostegno del delicato compito che devono svolgere: aiuto ai propri
congiunti per sviluppare la maggiore autonomia possibile. E' stato creato un Albo di “Volontari
Utenti Esperti”, volontari che potranno aiutare le persone con disabilità ad orientarsi nel mondo dei
Servizi. Sono stati organizzati e si organizzeranno eventi ludici per abili e disabili e momenti di
vacanza in luoghi accessibili del territorio.
Le finalità del progetto si sono sviluppate con il fondamentale coinvolgimento diretto delle persone
con disabilità, delle loro famiglie e attraverso la partecipazione attiva della comunità di
appartenenza e dei servizi, in una logica di inclusione e messa a disposizione di competenze ed
abilità reciproche.

I numeri verdi degli Sportelli Unici Socio Sanitari dei Consorzi IRIS e CISSABO e ASL BI sono il
punto di accesso per avere informazioni e poter accedere alle opportunità che offre il progetto.
Consorzio I.R.I.S.
Numero Verde 800 545 455
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Al di fuori degli orari indicati è attiva una segreteria telefonica oppure è possibile inviare una Email a: sportellounico@consorzioiris.net
Consorzio C.I.S.S.A.B.O.
Numero Verde 800 322 214
Il lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 16,00
Il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00
Al di fuori degli orari indicati è attiva una segreteria telefonica oppure è possibile inviare una Email a: sportello.unico@cissabo.org

