Relazione attività 2015

La ONLUS IPAEA (Insieme per Ascoltare ed Ascoltarci) per l’anno 2015, si è impegnata nel:

 Fornire sostegno psicologico ed emotivo alle famiglie e ai pazienti affetti da disabilità
comunicativa, indirizzando l’attività maggiormente verso i minori, fin dalla più tenera
età (bambini sordi, bambini Down, bambini autistici);
 Salvaguardare il diritto alla comunicazione;
 Creare momenti di incontro anche attraverso giornate informative e campagne di
sensibilizzazione;
 Produzione di materiale informativo/divulgativo.

L’associazione, per il raggiungimento degli scopi, opera attraverso validi specialisti del settore che
hanno svolto la loro specifica attività nei locali messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria
Provinciale di Cosenza.
Di seguito vengono elencate le azioni intraprese, nell’anno 2015, secondo le aree individuate dallo
Statuto dell’associazione:
1. Area educativa:

 Garantito servizio di Sportello “Ascolto”: nei giorni, martedì dalle 17:30 – 18:30,
giovedì dalle 10:30 – 12:30 svolte le attività di programma: informazioni ad utenti,
famiglie e operatori. Sintesi sull’attività:





Ascolto della problematica che viene riferita;
Studio possibili soluzioni al bisogno dell’utente;
Raccordi o rete con altre associazioni;
Raccordi o rete con enti sanitari e sociali, counseling familiare.

 Sono stati realizzati piani educativi per la famiglia e collaborazioni con operatori
sociali e sanitari.
IPAEA (Insieme Per Ascoltare ed Ascoltarci)
Sede legale: Via Papa Giovanni XXIII n°13, 87040 Mendicino (Cs) - C.F. 98101530784
Tel. 330828603; 3400999902; 3409052484 – Email: info@ipaea.it
Sito Internet: http://www.ipaea.it

2. Area editoriale e della comunicazione sociale:
 Realizzato materiale promozionale ed informativo divulgativo. Opuscoli, libretti
informativi, segnalibri, dvd, realizzazione video
3. Area Formativa
 Promozione ed informazione
 Convegno giornata internazionale dell’impianto cocleare, convegno tenutosi a
Cosenza presso la Casa della Cultura, giorno 25 Febbraio 2015;
 Attività informativa presso il meeting della solidarietà a Rimini nei giorni 1011-12 Aprile 2015;
 Attività informativa durante il Premio letterario “Amaro Silano” tenutosi a
Rende, giorno 21 aprile 2015;
 Attività promozionale in collaborazione con la compagnia teatrale “i malipatuti”
in occasione della commedia “il destino”, giorno 19 maggio 2015;
 Partecipazione alla presentazione del libro Donata Chiricò, presso la Ubik di
Cosenza giorno 27 maggio 2015;
 Attività informativa con l’associazione Marilena Santoro presso il cinema
Citrigno di Cosenza giorno 7 giungo 2015;
 Partecipazione al convegno sull’età adulta “Senior&expo” in collaborazione con
la Federanziani di Cosenza, giorno 25 ottobre 2015;
 Giornata informativa presso la sede Rotary di Crotone, giorno 3 dicembre 2015;
4. Area sanitaria:
 Collaborazioni con associazioni ed Enti locali per identificazione e soluzione ai bisogni
clinico-sanitari.
 Elaborazione del progetto per l’identificazione dei bisogni comunicativi nel primo
anno di vita (progetto “Garden Care”);
 Attività area sanitaria in Numeri:







Assistenza: n°20 casi, di cui n°3 adulti e n° 17 minori (0.18), tutti italiani;
Casi di sordità acquisita n°3;
Bambini con ritardo comunicativo e del linguaggio, n°5;
Sordità neonatale n°1;
Problemi di ritardo cognitivo n°1;
Ritardo cognitivo linguistico n°10.

Il numero degli iscritti all’associazione IPAEA per l’anno 2015 è di n°146
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