ASSOCIAZIONE “ EIDOS ONLUS ”
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L’Associazione Eidos Onlus si è costituita a Termoli nel 2014, lavora per
costruire opportunità di benessere per il bambino con disabilità, offrire
un sostegno competente ai suoi genitori e promuovere una cultura più
attenta ai diritti dei bambini con disabilità.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale con l’obbiettivo di sostenere la famiglia del minore
con disabilità promuovendo tutte quelle attività che la aiutino ad
accogliere il proprio figlio partecipando in modo attivo alla sua
abilitazione ad accogliere il proprio figlio partecipando in modo attivo
alla sua abilitazione ed educazione verso la vita di un
adulto;promuovere e tutelare il benessere del minore con disabilità con
ogni mezzo idoneo per una vita piena, creando condizioni che
garantiscono la sua dignità favorendo la sua autonomia e agevolando
una sua attiva partecipazione alla vita della comunità.
L’Associazione in maniera autonoma o in convenzione con enti
pubblici e privati nazionale o internazionali si attiverà nei confronti
dei minori con disabilità e delle loro famiglie per:

>organizzare e gestire servizi specifici di formazione e sostegno alla Genitorialità
>organizzare e gestire comunità residenziali che accolgano il minore
con disabilità non riconosciuto o allontanato dalla famiglia
>sostenere le famiglie nei rapporti con la pubblica amministrazione
e con le strutture sanitarie promuovendo la conoscenza delle
normative vigenti nonché proporre interventi normativi in materia
volti a tutelare i bisogni e i diritti dei genitori e del minore
>organizzare incontri ed eventi di sensibilizzazione e seminari per
operatori e volontari anche in collaborazione con enti pubblici e
privati
>promuovere e favorire l’integrazione con il mondo scolastico e la
diffusione di una nuova cultura della disabilità infantile creando
anche contatti e collegamenti con altre realtà operanti del terzo

settore.
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