
Provincia della Spezia

Il progetto
“Inserimento socializzante al Club 
Alpino Italiano della Spezia”

Il progetto nasce da una collaborazione 
tra Club Alpino Italiano - Sezione della Spe-
zia, Associazione Camminare Insieme e Di-
partimento di Salute Mentale dell’ASL N° 
5 Spezzino; usufruisce del patrocinio e del 
contributo dell’Ente Parco Cinque Terre e 
dell’Assessorato ai Servizi Sociali della Provin-
cia della Spezia.

L’obiettivo e quello di aiutare soggetti con 
disagi psichiatrici suffi cientemente autono-
mi - e con potenzialità suffi cienti - ad inserirsi 
in situazioni sociali diverse da quelle offerte in 
ambito psichiatrico.

Il Club Alpino Italiano diventa così un referente valido per que-
sta iniziativa di integrazione sociale, essendovi al suo interno la 
presenza di persone che lavorano - o hanno avuto contatti di 
lavoro e/o di tirocinio/volontariato - nel-
l’ambito della salute men-
tale.

L’attività sarà rivolta ad un 
massimo di 20 utenti del Ser-
vizio di Salute Mentale che 
rispondono a determinati 
requisiti psico-fi sici.

L’obiettivo principale di que-
sto progetto è di dare un con-
tributo all’abbattimento del-
lo stigma sociale nei confronti 
delle persone con disagio psi-
chico, tramite la loro socializza-
zione, l’inserimento in ambien-
ti diversi da quello dell’ambito 
psichiatrico, la motivazione ai 
temi dell’ambiente, allo stare 
insieme ed al valore del gruppo 
sociale.

L’associazione

Una collaborazione di tre importanti soggetti del territorio spez-
zino si sono incontrati per dare voce ai problemi di soggetti 
con svantaggi psichiatrici: Club Alpino Italiano - Sezione della 
Spezia, Associazione Camminare Insieme e Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ASL N° 5 de La Spezia.

Per appoggiare questo progetto, nella schermata di gioco 
tocca “Progetto inserimento al C.A.I.”

Buono, buona, buonissimi!
Grande Concorso!
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Consulta Soggetti diversamente 
abili Comune di Sarzana

Il progetto
“Il mare per tutti”

Progetto dedicato a disabili ed anziani: la Consulta Disabili del 

Comune di Sarzana intende infatti acquistare una serie di at-

trezzature speciali per stabilimenti balneari, al fi ne di consentire 

anche ai portatori di gravi patologie di poter godere del loro 

diritto alle vacanze.

Attualmente è già attiva, nel litorale di Marinella, una struttura 

fornita di tali attrezzature che permette alle persone diversa-

mente abili di trascorrere momenti tranquilli in riva al mare. 

L’obiettivo ora è quello di fornire ad altre stazioni balneari nuo-

vi sussidi, come lettini e carrozzine speciali, per superare disagi 

e impossibilità di fruizione delle spiagge da parte di portatori di 

patologie traumatiche, neurologiche, cardiache ecc.

La scelta dello stabilimento balneare al quale fornire le attrezza-

ture sarà vincolata dalla presenza sulla spiaggia di un opportu-

no percorso per permettere l’utilizzo ottimale delle carrozzelle.

Un progetto, questo, che permette non solo al disabile di poter 

scegliere lo stabilimento balneare di suo gradimento, ma che 

tenta di sensibilizzare maggiormente i gestori degli stabilimenti 

verso i problemi della disabilità.

L’associazione
Consulta Disabili del Comune di Sarzana

Per appoggiare questo progetto, nella schermata di gioco 
tocca “Progetto Il mare per tutti”

Buono, buona, buonissimi!
Grande Concorso!
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Il progetto
“Buon Mercato”

“Buon Mercato” è un progetto che ha come obiettivo quello 
di creare un servizio di mediazione tra negozi alimentari e asso-
ciazioni di volontariato, per sviluppare nuove metodologie di 

recupero delle merci invendute 
presso i punti vendita. Il cibo in-
venduto viene destinato ad as-
sociazioni solidali che si preoc-
cuperanno poi di distribuirlo a 
persone e famiglie che versa-
no in situazioni di bisogno.

L’attenzione dei volontari si ri-
volge in particolare alla cen-
trale “Piazza del Mercato” 
(piazza Cavour), dove, al ter-
mine delle quotidiane attivi-

tà di commercio dei prodotti alimentari, è ormai 
consuetudine individuare diversi cittadini bisognosi che raccol-
gono i prodotti freschi in avanzo destinati ai contenitori dei rifi uti 
urbani.

Gli operatori commerciali della Piazza, interpellati dai Servizi 
Sociali comunali e dai gruppi di volontariato, hanno offerto la 
propria collaborazione allo scopo di contrastare il fenomeno 
aderendo al progetto “Buon Mercato”, le cui principali attivi-
tà sono:
• Allestimento di un banco per la distribuzione alimentare 
 gratuita, all’orario di chiusura delle attività commerciali 
 della Piazza

• Suddivisione equa dei prodotti in appositi contenitori

• Distribuzione dei prodotti direttamente all’utenza

• Primo contatto con l’utenza e orientamento ai servizi 
 del territorio;

• Raccolta dei prodotti invenduti non distribuiti in loco e 
 immediata consegna degli stessi alle mense della città 
 coinvolte nel Progetto Buon Mercato, allo scopo di 
 garantirne il consumo in giornata.

L’associazione

Nel 2005 oltre venti realtà cittadine hanno sottoscritto un “Pro-
tocollo di intenti” per l’avvio di un Programma di intervento a 
contrasto delle disuguaglianze e delle povertà. 

Sono fi rmatari di questa “Intesa”: il Comune della Spezia, la Pro-
vincia della Spezia, Associazione “Missione 2000”, Associazione 
Volontari di Crescita Comunitaria, Associazione Holding Fami-
glia, i due Vicariati Urbani della Diocesi, l’Uffi cio Esecuzione Pe-
nale Esterna del Ministero della Giustizia, il Comitato Solidarietà 
Immigrati, la Commissione Welfare del Piano Strategico della 
Spezia, le Conferenze di S. Vincenzo de Paoli, i Gruppi di Volon-
tariato Vincenziano, la Croce Rossa Italiana, l’Ordine dei Me-
dici della Spezia, le Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, la 
Pubblica Assistenza della Spezia e Soroptimist International del-
la Spezia.

Nel 2006, hanno aderito al “Programma” anche la sezione soci 
e consumatori di Coop Liguria, Banca Etica, la Chiesa Battista 
e C.N.G.E.I. (Corpo nazionale giovani esploratori italiani)
Partecipano inoltre alle attività come sostenitori la Prefettura 
della Spezia e la Confcommercio.

Per appoggiare questo progetto, nella schermata di gioco 
tocca “Progetto Buon Mercato”

Buono, buona, buonissimi!
Grande Concorso!
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