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     Associazione Culturale  I Ciclopi   

  

 

                                   Comune di Norma 

  

               Fondazione G. B. Baroni - Onlus 

 

 

COMUNICATO 

Progetto  “INSIEME” 

 

L’Associazione I CICLOPI, presieduta dal Dott. Giuseppe Filippi, d’intesa con il Comune di 

NORMA, guidato dal Sindaco Dott. Sergio Mancini, grazie al contributo straordinario  della 

Fondazione G. B. BARONI  di Roma, presieduta dal Dott. Giuseppe Signoriello, hanno 

permesso di avviare un’iniziativa rivolta a persone portatrici di handicap, in particolare  

neuromotulese.   

Il progetto vuole portare avanti azioni finalizzate a dare un fattivo contributo a quanti hanno 

necessità di assistenza e cure continue, sul territorio del Comune di Norma e sulle zone 

circostanti.  

In particolare verrà istituito un servizio di trasporto per disabili presso strutture e centri di 

terapie, mediante un veicolo idoneamente attrezzato, grazie al contributo della FONDAZIONE 

BARONI  di Roma. 
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A tal fine l’Associazione I CICLOPI mette a disposizione della collettività, ed in particolare delle 

categorie svantaggiate, le proprie strutture quali: la sede, sale per incontri, parcheggi per la 

sosta di mezzi e il parco circostante quale spazio da dedicare a momenti  di conforto e attività 

di socializzazione tra disabili. 

D’intesa con il Comune di Norma, si svilupperà un progetto che avrà uno svolgimento di tipo 

continuativo e vedrà coinvolti operatori del volontariato, ASL, terapeuti, Istituzioni, cittadini, 

famiglie dei disabili  ecc.  Nello specifico, si evidenzia che il Comune di Norma attualmente 

gestisce già un Centro Diurno per disabili. 

 

LE LINEE GUIDA  

DEL PROGETTO “INSIEME” 

 

N° DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

1 Creazione di un gruppo di lavoro composto da medici, esperti, famiglie, operatori 

della sanità pubblica volto a promuovere la conoscenza e la sensibilità sociale verso 

le disabilità con particolare riguardo ai motulesi 

2 Mappatura del fenomeno e del numero di persone affette dalle patologie 

specifiche.  

3 Azione di raccordo con il Comune per la messa in sinergia delle strutture e dei 

mezzi disponibili sul territorio a supporto dei disabili 

4 Dotazione al Comune di un veicolo da 9 posti, attrezzato per il trasporto dei disabili 

5 Seminario con i soggetti che verranno coinvolti nel quale presentare il progetto 

“Insieme” e conferenza stampa 

 

Norma (LT), aprile 2013 


