Relazione attività

IPF

Macro attività svolte e in essere dalla nostra Organizzazione di Volontariato.
L’IPF ONLUS nasce nel 2007 con lo scopo offrire supporto morale spirituale materiale in
particolare alle famiglie ed a tutte le persone in difficoltà.
La nostra organizzazione è fondata sull’amore verso il prossimo, così come è indicato dai
principi Cristiani sui quali si basa la nostra organizzazione.
Motivo per il quale operiamo a favore di chiunque indistintamente dal credo, ceto sociale
provenienza geografica.
La rete ormai consolidata da anni con i servizi sociali di Ariccia ed Albano è un nostro punto di
forza.
Le segnalazioni vengono ricevute e inviate da entrambe le aree operative sia delle istituzioni sia
dell’ organizzazione; ciò permette una collaborazione dinamica a favore della cittadinanza.
Inoltre lo scambio di informazioni permette un monitoraggio e cernita delle richieste .
Gli indigenti sottoscrivono regolare richiesta su apposito modulo che viene inoltrato ai servizi
sociali per presa visione timbro e firma .
Ma, anche grazie alla rete sociale con privati, enti profit, forze dell’ordine e altre associazioni
ONLUS ( CICAR , Genzano – Misericordia di Ariccia, Misericordia di Pomezia , Sedi Zonali
IPF di Aprilia e Ardea), raggiungiamo utenti residenti nel resto del territorio del distretto RMH
Ardea - Pomezia – Genzano ma anche Ciampino, Aprilia, Latina, Torvajanica.
Di seguito il dettaglio delle nostre macro attività :
-

Centri d’ascolto.
Presediamo 2 centri d’ascolto, uno in Ariccia ed uno in Albano.
Albano : Via Rocca di Papa, 65 –CECCHINA
mercoledì 16:30 – 18:30 / un venerdì al mese 9:30 – 11:30
Ariccia : Via delle Cerquette snc
martedì – giovedì- sabato

9:30 12:30

Oltre all’ascolto gli utenti ricevono a richiesta consulenze ( singole e di coppia) ,
assistenza spirituale , supporto alimentare e beni come vestiario e altro .
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-

Supporto alimentare.
Le derrate distribuite sono quelle che riceviamo grazie alla convenzione con il banco
alimentare del Lazio stipulata nel 2009. Trattasi di beni Agea e beni proveniente dalla
raccolta alimentare nazionale . Inoltre abbiamo avviato un progetto di raccolta di
eccedenze alimentari tutt’ora attivo, dando luogo ad una rete consolidata con il mondo
no profit ovvero con le attività commerciali donatrici delle eccedenze ( forni – tavole
calde- frutterie- supermercati ).
Come detto le derrate vengono distribuite presso i centri d’ascolto ed in casi particolari
recapitati a domicilio.
Donatori :

-

EUROSPIN - ARICCIA
TROMBETTA – GS - ARICCIA
PORK’S HOUSE - ARICCIA
FORNO PIZZERIA EZANA – ARICCIA
FORNERIA PAVONA – PAVONA - ALBANO LAZIALE
TRE CIVETTE SUL COMO’ – PAVONA ALBANO - LAZIALE
PIZZA E SFIZI – PAVONA – ALBANO LAZIALE
EUROFRUTTA – CECCHINA –ALBANO LAZIALE

Assistenza domiciliare leggera gratuita
Questa attività ha avuto inizio nel 2008 e ci ha permesso di raggiungere principalmente
anziani , ammalati terminali, persone con disagio sociale del distretto Roma RMH.
A seguito di un primo contatto con il San Raffaele e successivamente alla sottoscrizione
di una convenzione dal 2010 svolgiamo assistenza leggere gratuita nel reparto
HOSPICE del San Raffaele di Rocca Di Papa (RM). L’attività si svolge
continuativamente 5 giorni a settimana . I volontari impegnati sono formati
direttamente dalla struttura sanitaria .

-

Attività socio culturali
Grazie ad un gruppo di clown ed intrattenitori nell’estate del 2013 abbiamo svolto nelle
varie piazze di Ariccia e Albano degli spettacoli con musica canti recitazioni e giochi
principalmente rivolti ai fanciulli. Nel dicembre 2013 abbiamo offerto uno spettacolo
presso il reparto pediatrico dell’ospedale Bambino Gesù.
Nei mesi estivi organizziamo degli eventi musicali all’aperto piazze giardini pubblici per
promuovere i valori sani quali l’amore la tolleranza il rispetto .Distribuiamo ai più piccoli
materiale come palloncini e dolcetti .
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Dal 2009 al 2013 come alternativa alla festa di Holloween abbiamo organizzato
la festa della felicità a colori. Nel corso degli anni i locali per tale attività sono stati
reperiti dietro contributo da privati o concessi dal comune di Ariccia ( palestra
dell’istituto Vito Volterra Fontana di Papa) o di Albano ( sala conferenze dell’excircoscrizione di Cecchina).
Nel 2012 ha collaborato con noi per la realizzazione della Festa della Felicità
l’associazione a tutela del fanciullo la Fionda di Davide con sede a Palombara Sabina 8
RM) .
Organizziamo conferenze ed incontri per affrontare ed approfondire temi sociali, ad
esempio “CONOSCIAMO INTERNET “ – “ LA CRISI DELLA GENITORIALITA”.
In collaborazione con la Corale L’AURORA della Chiesa Cristiana Evangelica dal 2007,
proponiamo concerti Gospel ad ingresso gratuito.
Quest’ultimi si sono svolti presso Palazzo Chigi – Auditorium James Joyce Ariccia, Sala
Consiliare del Comune di Albano , Teatro Alba Radians , sala Conferenze Abazia di
San Nilo – Grottaferrata.
-

Progetto Granel di senape
Dal 2013 abbiamo intensificato la distribuzione di alimenti agli indigenti avendo ottenuto
da parte della Regione Lazio un finanziamento per il progetto denominato “Granel di
Senape” Partner del progetto i Comuni di Ariccia e di Albano.
Il finanziamento ci ha permesso di implementare e consolidare tutte le aree a supporto
di questa specifica attività.
Il Comune di Ariccia, nostro partner nel progetto, ha messo a disposizione dal luglio
2013 a luglio 2016 il locale sito in Via Nettunense 33 , Zona Fontana di Papa, e il locale in
via delle Cerquette, dove con cadenza settimanale abbiamo distribuiamo eccedenze
alimentari e con cadenza mensilmente il pacco spesa grazie agli alimentari provenienti
dal Banco Alimentare Del Lazio.
Grazie al progetto “Granel di Senape” nel 2013
abbiamo assistito nel Comune di Ariccia, Albano, Genzano, Ardea, C. Gandolfo
67
famiglie per un totale di 180 indigenti; Pomezia, altre 30 famiglie per un totale di 110
indigenti.
Attualmente continuando a sostenere 75 famiglie residenti nei vari comuni del Distretto
RMH per un totale di 230 indigenti.

-

Banco per l’infanzia .
Nel 2014 abbiano stipulato una convenzione con il banco per l’infanzia tutt’ora in essere
. La Fondazione svolge una raccolta di beni a livello nazionale presso 169 punti
vendita Prenatal . Raccolta alla quale partecipiamo ogni anno presso il punto vendita di
Prenatal di Pomezia.
I beni donati sono stati a noi affidati per la distribuzione alle neo mamme in stato di
bisogno .
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-

Progetto SOSSS . Servizio Operativo Soccorso Solitudine Salute Sostegno
Siamo uno dei partner della Misericordia di Ariccia,capofila del progetto .
Il nostra operatività nell’ ambito del progetto è stata specifica per l’ascolto e per
l’assistenza alimentare presso i nostri centri d’ascolto attivi.
A Pomezia grazie al supporto dei nostri volontari, presso la sede operativa della
Misericordia di Pomezia abbiamo attivato un centro d’ascolto dove gli utenti ricevono
anche l’assistenza alimentare. Il supporto alimentare e spirituale ha avuto continuità ed è
tutt’ora in essere, grazie all’impegno dei nostri 3 volontari che operano sul territorio

-

Supporto a persone con disabilità
Dal dicembre 2013 settimanalmente supportiamo un gruppo di persone con disabilità (
circa 8 utenti) .
Dai primi 2015 gli incontri sono bisettimanali con attività strutturate ludico ricreative di
vario tipo .
Progetto “ We are the Champions”
Siamo stati partner della Cooperativa Sociale FEDE IN AZIONE ONLUS nel progetto
che ha previsto un corso d’inglese della durata di 6 mesi per un gruppo di 10 persone con
disabilità, finanziato nell’anno corrente dalla OPM della tavola dei Valdesi.
Inizio corso 2016. Sono stati organizzati due eventi a grande impatto sociale a chiusura
del progetto “ fai vincere in cuore “. Il primo 20 Giugno 2016, svoltosi presso la sala
congressi dell’IFO di Mostacciano. Il gruppo si è esibito con una rappresentazione teatrale
e dei canti in italiano ed in inglese . La replica è avvenuta il 9 Luglio 2016, presso il Tatro
Bernini di Ariccia .
Progetto “Donare “
A settembre 2015 abbiamo partecipato con successo all’ avviso pubblico dell’Assessorato
alle Politiche Sociali del Comune di Albano per il contrasto alla povertà a favore
dell’inclusione sociale, proponendo il progetto “ DONARE”.
Lo stesso ha previsto l’implementazione della distribuzione di eccedenze alimentari e
vestiario alle persone indigenti presso il centro d’ascolto di Cecchina, dov’ è già in attivo
dal 2013 il progetto Granel di Senape.
Progetto “Riciclo riuso risparmio”
Riceviamo una vasta gamma di materiale e da privati ( vestiario mobili attrezzature per
bambini ecc ecc ) e da Industrie della zona ( zaini, vestiario, scarpe , materiale di
cancelleria prodotti per l’igiene personale e per la casa ecc).
Tali prodotti vengono distribuiti alle famiglie indigenti che si rivolgono a noi ed in
occasione della Sagra della Porchetta ad Ariccia allestiamo un banchetto della solidarietà
per l’ autofinanziamento della nostra organizzazione ) .
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Progetti work in progress
incontriAMOci:
Presentato a Giugno 2016 alla regione Lazio – Finanziamento L.R. 29/93.
Obiettivo generale : miglioramento della qualità di vita delle famiglie in disagio socioeconomico del territorio .
Obiettivo specifico: rafforzare il sostegno alle famiglie in disagio socio-economico del
territorio attraverso la realizzazione di eventi gastronomico- culturali in grado di favorire
in particolare l’inclusione sociale delle famiglie beneficiarie dell’attività di assistenza
dell’IPF, per favorire il networking associativo per l’espansione della rete di raccolta
eccedenze alimentari e l’autosostenibilità delle attività assistenziali.
Gli eventi avranno luogo presso il Centro polifunzionale all’aperto di proprietà dell’IPF
ONLUS e della Chiesa Evangelica Pentecostale.
L’attività è già iniziata nell’estate 2016 , indipendentemente dal finanziamento, con 5
eventi organizzati e partecipati in media da 70 persone per ogni evento.
Insieme
Presentato alla Fondazione Poste insieme ONLUS a Giugno 2016
Obiettivo generale : rafforzare il sostegno alle famiglie in situazione economica precaria
del distretto socio sanitario RM6 potenziando il sistema già operativo
Di recupero, rilavorazione e distribuzione delle eccedenze alimentari sul territorio.
Obiettivi specifici : estendere l’attività di recupero per un incremento in quantità e qualità
con il coinvolgimento di tutti i possibili stake-holders del territorio inclusi gli uffici
postali.
Acquisto attrezzature per la rilavorazione cibi cotti: abbattitore macchina sottovuoto.
Formazione dei volontari ma anche di persone assistite al fine di favorire un avviamento
al lavoro in attività commerciali o di produzione alimentare.
Centro socio culturale polivalente.
Sul terreno di proprietà dell’IPF , presso il quale al momento è attivo un centro polivalente
all’aperto, è in previsione, appena ottenuto il cambio di destinazione d’uso, rilasciato con
parere favorevole dalla Regione Lazio ed in istruttoria al Comune di Albano, la
costruzione di un centro socio culturale polivalente .
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