Qui potrai trovare informazioni inerenti l’attività di
UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di SONDRIO ONLUS
T.S.B. (Tecnici Senza Barriere) ONLUS

SPORTELLO
INFORMATIVO

DISABILITA’

NUOVA APERTURA
APERTO IL MARTEDI’

DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00
VIA GIULIANI, 20 - SONDRIO
(PRESSO GRANDANGOLO COOPERATIVA SOCIALE)
ORIENTAMENTO GENERALE
RISPETTO AI BANDI

Relativamente alle misure previste di aiuto alle persone
con malattie neuromuscolari e alle loro famiglie, erogati
da Regione Lombardia e provincia di Sondrio.

ORIENTAMENTO ALLE CONSULENZE
SPECIALISTICHE
Offriamo consulenze per una prima visita, a titolo
gratuito, alle persone con malattie neuromuscolari grazie
alla collaborazione di:
• DOTT. SIMONE DEL CURTO - chirurgo/anestesista;
• DOTT.SSA PAOLA DEL MARTINO - psicologa;
• DOTT. EUGENIO OCCHI - fisiatra;
• DOTT. GIAN ANTONIO SPAGNOLIN - fisioterapista
specializzato in ausili.

SEGRETERIA PER LA
PRENOTAZIONE

A titolo gratuito si possono richiedere
i seguenti DISPOSITIVI:
• SATURIMETRO NONIN PLASMAT 2500 per l’esame
notturno della saturazione;
• POLIGRAFO PHILPS ALLICE NIGHTONE per lo studio
del sonno domiciliare.

DIFESA DELLE PERSONE
CON DISABILITA’

In collaborazione con LEDHA (Lega per i diritti degli
Handicappati), offriamo assistenza gratuita per difendere
i diritti e la dignità delle persone con disabilità e le loro
famiglie.

ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Offriamo a titolo gratuito:
• Consulenza e progettazione di interventi volti
all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti in
spazi pubblici e privati;
• Mappature di edifici e ambiente urbano allo scopo di
evidenziarne le criticità e migliorarne l’accessibilità;
• Orientamento e supporto nel disbrigo delle pratiche per
l’ottenimento di contributi legate all’adeguamento delle
abitazioni private.

PROMUOVIAMO IL TURISMO
ACCESSIBILE IN PROVINCIA
DI SONDRIO - MONTAGNE
ACCOGLIENTI

• Offriamo informazioni riguardo a sentieri accessibili su
sedia a ruote o con l’ausilio di carrozzine da montagna;
• Organizziamo vacanze accessibili ed escursioni
gratuite con l’ausilio di carrozzine da montagna per
persone con difficoltà di tipo motorio ed offriamo
accompagnamento per non-vedenti;
• Segnaliamo costantemente eventi accessibili.

OFFRIAMO L’UTILIZZO
DEL PULMINO ATTREZZATO

Per il trasporto di persone con malattie neuromuscolari
nei tempi e modi stabiliti dal regolamento della UILDM
sezione di Sondrio Onlus.

ORGANIZZIAMO SERATE
BENEFICHE DI RACCOLTA FONDI
Organizziamo serate di raccolta fondi per iniziative
valutate meritevoli.

Contatti Sportello

Via Giuliani, 20 - 23100 SONDRIO

3355870790 Francesca Rogna
(operatrice dello sportello)

info@valtellinaccessibile.it

U.I.L.D.M.

CONTATTI ASSOCIAZIONI:

Bruna Perlini - 3385020285
Stefano Della Nave Spini - 3336944586

uildm.sondrio@gmail.com

T.S.B. Walter Fumasoni - 3393401179

