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 Da oltre cinquant’anni la UILDM è l’Associazione nazionale di riferimento 
per le persone affette da distrofie e altre malattie neuromuscolari. Fondata 
nell’agosto del 1961 da Federico Milcovich, essa si prefigge fondamentalmente 
alcuni scopi e progetti ben precisi:
- promuovere con tutti i mezzi la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulle 
distrofie muscolari progressive e sulle altre patologie neuromuscolari;
- promuovere e favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

 L’Associazione – che nel 2012 contava su circa 12.000 Soci – è presente su 
tutto il territorio nazionale con 69 Sezioni Provinciali che svolgono un lavoro 
sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo in alcuni casi 
centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta 
collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie di base. 
 Sono stati inoltre avviati diversi servizi di consulenza genetica aperti a tutte 
le famiglie.
 Ricerca scientifica, prevenzione, informazione sanitaria, consulenza genetica: 
questi sono certamente obiettivi primari per la UILDM. E tuttavia, uguale se non 
maggiore importanza riveste per l’Associazione l’impegno nel sociale. Infatti, è 
praticamente impossibile slegare l’Associazione dalla lotta contro le barriere 
architettoniche in qualsiasi forma, nei trasporti, negli edifici pubblici, nei luoghi 
di ritrovo e anche di svago, ma anche contro tutte quelle barriere culturali e 
psicologiche che conducono al consolidamento di situazioni di emarginazione 
sociale per le persone affette da una malattia neuromuscolare.
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Un notevole impulso alla ricerca scientifica è stato dato a partire dal 1990 da 
Telethon, la maratona televisiva finalizzata alla raccolta di fondi per il 
finanziamento di progetti scientifici.

 Inizialmente dedicato solo alle distrofie muscolari – proprio perché era stata 
la UILDM a volerne l’avvento in Italia – Telethon ha aperto nel 1992 i propri 
bandi di ricerca anche allo studio delle altre malattie di origine genetica.
Esemplificativo dello sforzo impiegato dalla UILDM allo scopo di offrire alle 
persone affette da malattie neuromuscolari un’assistenza di qualità – attraverso un 
modello multidisciplinare di presa in carico globale – è l’avvio nel 2007, presso 
l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, del Centro NEMO (NEuroMuscular 
Omnicentre), realtà polifunzionale in grado di accogliere e curare in maniere 
completa e specifica le patologie di riferimento dell’Associazione.

 Tra gli obiettivi della UILDM vi è anche quello di realizzare realtà simili in 
altre zone del nostro Paese. Proprio come è accaduto in Sicilia, a Messina, dove 
grazie alla collaborazione tra UILDM, AISLA, Telethon, il Policlinico e 
l’Università di Messina e la Regione Sicilia è stato avviato, tra la fine del 2012 e i 
primi mesi del 2013, il Centro Clinico NEMO SUD. 
 Nell’aprile del 2013 anche l’Associazione Famiglie SMA ha aderito 
all’iniziativa, in qualità di socio partecipante.
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LA SEZIONE U.I.L.D.M. DI SALERNO “GUIDO SCOCOZZA”

 La U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sez. di 
Salerno è una associazione no profit nata nel 1984, regolarmente iscritta all’Albo 
Regionale del volontariato, Ente giuridico D.P.R. n° 391 del 01.05.1970. 

 La U.I.L.D.M. opera nel settore dei Servizi alla persone e ad oggi conta due 
strutture che ospitano utenti in regime residenziale e semiresidenziale, di cui si 
parlerà in seguito. Presta particolare attenzione agli aspetti sociali e alla 
quotidianità delle persone con disabilità fornendo loro opportunità di crescita 
umana e culturale attraverso attività ed iniziative in grado di offrire occasioni di 
socializzazione con il sostegno di diverse figure professionali (educatori, operatori 
socio-sanitari, operatori socio-assistenziali, assistenti sociali, medici specialisti, 
terapisti). 

 Nel 1989 gli operatori della U.I.L.D.M. conducono una ricerca nata 
dall’esigenza di conoscere in modo reale e più diretto i problemi, i bisogni e le 
relative proposte delle persone disabili e delle loro famiglie, nel territorio di 
Salerno e dintorni. Da questa ricerca nasce “Progetto Handicap” una 
pubblicazione utile per la programmazione e l’organizzazione di quei servizi 
tendenti all’inclusione sociale. Con altre associazioni e cooperative sociali, 
impegnate nel settore dei servizi alle persone disabili, ha creato un sistema in rete, 
denominato Sistema Persona, volto ad offrire risposte personalizzate alle esigenze 
degli utenti.  
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Di quali malattie si occupa la U.I.l.D.M.? 
Malattie genetiche e malattie neurodegenerative.

 Le malattie genetiche sono determinate da alterazioni del patrimonio 
genetico delle cellule, quali possono essere rappresentate da mutazioni a carico di 
uno o più geni, o da alterazioni nel numero o nella struttura dei cromosomi. Non 
sempre è facile stabilire se una certa condizione morbosa è determinata da fattori 
genetici, e individuare la natura del difetto: questo perché l’assetto genetico di un 
individuo interviene sempre a condizionare il modo di manifestarsi e di evolvere 
anche di malattie indotte da fattori esogeni, dipendenti dall’ambiente. In generale, 
comunque, le malattie genetiche si manifestano in modo caratteristico nell’ambito 
di un determinato gruppo familiare ed  hanno una età di insorgenza ed un 
decorso spesso particolari.

 Le malattie neurodegenerative sono un’insieme composito di patologie del 
sistema nervoso centrale caratterizzate da un processo cronico e selettivo di morte 
cellulare a carico dei neuroni. L’eziologia esatta alla base di questo processo 
patogenetico non è definita, tuttavia fattori di rischio di origine sia genetica sia 
ambientale sembrano giocare un ruolo fondamentale. Il deterioramento 
neuronale è causa di un irreversibile quanto inevitabile danno delle funzioni 
cerebrali che si manifesta, a seconda del tipo di malattia, con deficit cognitivi, 
demenza, alterazioni motorie e disturbi comportamentali e psicologici, più o 
meno gravi.
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ATTIVITÀ DELLA U.I.L.D.M. DI SALERNO

Dal 1987 al 2000
Centro Socio Educativo per disabili Via Pio XI n.5: Servizio reso in Convenzione 
con il Comune di Salerno dal 1987 e rivolto all’accoglienza diurna di n° 30 
disabili fisici, psichici e sensoriali ai sensi della legge 104/92. Il Centro era 
finalizzato ad offrire  attività di sostegno,  iniziative di mutuo aiuto, attività ludico 
ricreative, sportive, culturali, laboratoriali, di avviamento al lavoro, formative, 
supporto alla famiglia.

Dal 1994 
Fonda la Polisportiva Linus: associazione sportiva per normodotati e disabili, 
diventando così il braccio operativo dell’associazione

Dal 1998-1999
Centro diurno Villa Rende: struttura a carattere semiresidenziale mediante 
apposita convenzione con i Comuni di Cava dei Tirreni;

Dal 1998- 2001
Progetto Casa alloggio diurna CAD struttura a carattere semiresidenziale nel 
Comune di Pellezzano. 

Dal 2000 al 2013
Villaggio della Solidarietà “Guido Scocozza”: Centro Sanitario Riabilitativo 
Residenziale (ex art. 26 L11/84) rivolto a n° 20 persone con handicap di tipo 
neuro-psico motorio ed operante dal 27.04.2000 in regime di convenzione con 
l’Asl Sa 2.
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Dal 2003
Comunità Alloggio per disabili Peter Pan Via Tusciano – Salerno: il Centro 
residenziale Peter Pan, gestito in collaborazione con la cooperativa sociale Un 
Tetto Per Tutti, è collocato nella zona orientale di Salerno ed è rivolto a n° 10 
disabili gravi adulti non suscettibili di miglioramento neuro psico-motorio. Il 
servizio reso in Convenzione con il Comune di Salerno prevede le prestazioni 
assistenziali per le funzioni di base, pronto intervento sociale, attività di 
socializzazione e di inserimento sociale, cura dei rapporti con le famiglie, 
collaborare con  i servizi territoriali. (Autorizzazione provvedimento n. 91141 del 
16/06/2015 e Accreditamento provvedimento n. 91361 del 16/06/2015 rilasciati 
dal Piano Sociale di Zona Ambito S5 ai sensi del Reg. n. 4/2014 Regione 
Campania)

Dal 2013
il Centro Sanitario Riabilitativo Guido Scocozza viene trasformata in RSA 
(Residenza Sanitaria Assistita) per disabili ed accreditata nel 2014. La struttura, 
sita in Salerno alla Via Pio XI, n. 5, si avvale di un’equipe di professionisti e svolge 
attività di Riabilitazione neuro motoria, terapia occupazionale, musicoterapica, 
idroterapia, laboratori occupazionali, ecc.

ALTRE ESPERIENZE/SERVIZI IN FAVORE DI DISABILI:
DAL 2000 al 2001
Assistenza su scuolabus per disabili in convenzione con il Comune di Mercato 
San Severino.

ANNI 2001-2002-2003-2004
Trasporto scolastico per alunni disabili in convenzione con il Comune di 
Salerno.

- Agli ospiti dei centri residenziali ogni anno sono garantite attività 
ludico-ricreative, quali gite e visite guidate.
- Con la collaborazione della cooperativa sociale Intesa garantisce agli ospiti delle 
strutture la balneazione presso lo Stabilimento Balneare “Acquamare”
- Ogni anno viene organizzata, in Abruzzo, una “settimana bianca” per gli ospiti 
della struttura 
In particolare nel 2016 sono state organizzate:
- Ad Aprile è stata organizzata un’udienza Papale a Roma
- A Luglio è stata organizzata una vacanza all’isola di Ischia
- A Novembre è stata organizzata una visita di Lecce in Puglia
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PREMIO NAZIONALE DELLA SOLIDARIETÀ 
“GUIDO SCOCOZZA”

Dal 1987 organizza il Premio Nazionale della Solidarietà “Guido Scocozza” 
(giunta alla XXII Edizione) allo scopo di dare un riconoscimento ad una persona 
vistintasi per il suo impegno nel campo delle Politiche Sociali e della Solidarietà. 
L’EVENTO GODE DEI PATROCINI ISTITUZIONALI

Negli anni il Premio è stato conferito a:
1987 LUIGI NECCO
Giornalista Rai
1988 SUSANNA AGNELLI 
Presidente Nazionale Onorario U.I.L.D.M.
1989 ENZO APREA
Scrittore e giornalista RAI
1990 MICHELE SANTORO
Giornalista Rai
1991 MICHELE BIANCOFIORE
Past President Nazionale Lions Club
1992 MONS. ANTONIO RIBOLDI
Vescovo di Acerra (Na)
1994 LAURA ROSSI BERARDUCCI
Fondatrice Comunità Emmanuel di Lecce
1995 PINA MAISANO
Vedova di Libero Grassi (vittima della mafia)
1996 ERNESTO CAFFO
Presidente Associazione Telefono Azzurro
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1997 PADRE MASSIMO RASTRELLI
Fondatore Fondazione Lotta all’usura “Moscati”
1998 DON ANTONIO MAZZI
Responsabile Comunità Exodus
1999 FAM. ALFIERI, DIODATO, LIOI E VITALE 
Familiari vittime rogo del treno Piacenza – Salerno
2000 ANDREA BALLABBIO
Direttore Centro Tigem
2001 MONS.  RAFFAELE NOGARO 
Vescovo di Caserta
2002 LIVIA TURCO
Ministro della Solidarietà
2004 ENZO CIACCIO
Giornalista quotidiano “Il Mattino”
2005 SALVATORE NOCERA
Vice Presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap
2006-2007 DON LUIGI MEROLA 
Sacerdote anticamorra di Napoli
2009 GIANFRANCO PAGLIA
Maggiore dell’esercito in missione di pace ferito in Somalia
2010 ANDREA ZORZI
Campione della Nazionale di Pallavolo
2013-2014 DON MAURIZIO PATRICIELLO 
Sacerdote impegnato nella Terra dei Fuochi
2015-2016 SEBASTIANO NINO FEZZA
Fotoreporter
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ATTIVITÀ DELLA U.I.L.D.M. DI SALERNO

Nell’anno 2003 gli operatori della U.I.L.D.M. di Salerno, in seguito ad una 
ricerca condotta sulle iniziative a livello internazionale a favore delle persone  con 
handicap, pubblicano “Handicap e Lavoro: l’integrazione lavorativa della persona 
disabile (legge 68/99)”.

ESPERIENZA COME ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO 
-- La UILDM è Ente di Formazione accreditato presso la Regione Campania per la 
sede operativa sita in Salerno alla Via R. di Palo con Decreto Arlas  n.129 del 
29/6/2011, rinnovo accreditamento Decreto Arlas n.88 del 20/05/2014. Fin dalla 
nascita dell’associazione la formazione ha occupato un posto di primo piano 
proprio per le finalità e la mission dell’associazione stessa.
Prima dell’iscrizione nel registro regionale degli enti formatori, ha organizzato i 
seguenti corsi di formazione:

1) Corso di operatori socio –sanitari per l’assistenza domiciliare a    disabili 
gravi e gravissimi” anno 1987;
2) Corso di  “operatori socio-sanitari per l’assistenza domiciliare a disabili gravi 
e gravissimi” anno 1988;
3) Corso di formazione per “operatore socio-sanitario” anno 1987/88;
4) Corso di formazione per “assistente geriatrico” anno 1989/90;
5) Corso di formazione per “operatore sociale” anno  1989/90;
6) Corso di formazione per “operatore socio-sanitario” anno 1989/90;

Dal 1989 la U.I.L.D.M. e’ iscritta nel registro regionale degli enti formatori ha 
organizzato i seguenti corsi di formazione professionale autofinanziati, autorizzati 
dalla Regione Campania ai sensi della L.R. n.19/87:
1) Corso biennale di formazione professionale per “Animatore di Comunita’” 
– II livello  - 1200 ore( delibera di G.R. n.798 del 23/02/95)
inizio settembre 1995;
2) Corso di formazione professionale per “Assistente domiciliare geriatrico e 
dei servizi tutelari”– 600 ore(delibera di G.R. n.7438 del 20/9/96) – inizio 
settembre 1996;
3) Corso biennale di formazione professionale per “Animatore di Comunita’”- 
II livello- 15 allievi – 600 ore (delibera di G.R. n.-5532 del 14/7/97) – inizio 
novembre 1997;
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4) Corso di formazione professionale per “Addetto assistenza  materiale per 
portatori di handicap” (delibera di G.R. n.5532 del 14/7/97) – inizio novembre 
1997;– 20 allievi- 600 ore
5) Corso di formazione professionale per “Assistente portatori di handicap e 
minori disabili” – 20 allievi – 600 ore (delibera di G.R. n.7702 del 29/10/98) 
inizio dicembre 1998;
6) Corso di formazione professionale per “Assistente portatori di handicap e 
minori disabili” – 19 allievi – 600 ore (delibera di G.R. n.5630 del 17/9/99) inizio 
gennaio 2000;
7) Corso di formazione professionale per “Assistente portatori di handicap e 
minori disabili” – 20 allievi – 600 ore (delibera di G.R. n.5753 del 28/11/00) 
inizio marzo 2001;
8) Corso di formazione professionale per “Assistente portatori di handicap e 
minori disabili” – 20 allievi – 600 ore (delibera di G.R.n. 60 del 18/01/02) inizio 
settembre 2002;
9) Corso di formazione professionale per  “Assistente portatori di handicap e 
minori disabili” – 20 allievi – 600 ore (decreto dirigenziale n.1670 del 26/03/03) – 
rimodulato in operatore socio-assistenziale - inizio dicembre 2003;
10) Corso di formazione professionale per “Operatore socio-assistenziale” –– 18 
allievi – 600 ore (D.D. n.246 dell’11/10/04) – inizio ottobre 2005;
11) Corso di formazione per Operatore socio-sanitario (autorizzato 
dall'Assessorato alla Sanita' della Regione Campania ai sensi del D.D. n.63 del 
28/10/05);Anno 2006;
12) Corso di formazione professionale per “Operatore socio-assistenziale” -– 17 
allievi – 600 ore (D.D. n.98 del 13/04/06) – inizio aprile 2007;
13) Corso di formazione professionale n.1 per “Operatore Socio-Assistenziale” – 
19 allievi -  600 ore (D.D. n.237 del 20/10/2011) – inizio 2 aprile 2012;
14) Corso di formazione professionale per “Animatore Sociale” II Livello – 16 
allievi – 1000 ore (D.D. n.237 del 20/10/2011) – inizio 19 marzo 2012;
15) Corso di Formazione per la riqualifica in OSS di Operatori 
Socio-Assistenziali, (con esame a Bologna) – 18 allievi – 22 marzo 2012;
16) Corso di formazione professionale n.2 per “Operatore Socio-Assistenziale” – 
600 ore (D.D. n.237 del 20/10/2011) – 20 allievi -  inizio 19 febbraio 2014;
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17) Corso di Formazione professionale  n.3 per “Operatore Socio-Assistenziale” 
– 600 ore (D.D. n.237 del 20/10/2011) – 20 allievi – inizio 29 novembre 2014;
18) Corso di Formazione professionale n.1 per “Operatore Socio-sanitario” –  
     400 ore (D.D. n.388 del 10/06/2014) – 19 allievi – inizio 31 luglio 2014;
19) Corso di Formazione professionale n.1 per “Operatore Socio-Sanitario con 
formazione complementare” – 400 ore (D.D. n.388 del 10/06/2014) – 17 allievi – 
inizio 29 Novembre 2014.
20) Corso di Formazione professionale n.4 per “Operatore Socio-Assistenziale” 
– 600 ore (D.D. n.237 del 20710/2011) – 20 allievi – inizio 28 dicembre 2015.

Dall’anno 2013 ha attivato i seguenti Corsi di 1° livello per OSA:
1) Corso di 1° livello OSA per i residenti nel Comune di Pontecagnano;
2) Corso di 1° livello OSA per i residenti nel Comune di Pagani;
3) Corso di 1° livello OSA per i residenti nel Comune di Bellizzi;
4) Corso di 1° livello OSA per i residenti nel Comune di Agropoli;
5) Corso di 1° livello OSA per i residenti nel Comune di Giffoni Valle Piana;
6) Corso di 1° livello OSA per i residenti nel Comune di Roccapiemonte;
7) Corso di 1° livello OSA per i residenti nel Comune di Olevano Sul Tusciano

 Nel 2017 ha ottenuto l’autorizzazione dalla Regione Campania per 
l’organizzazione di corsi di formazione professionale per O.S.S. (1000 ore), 
O.S.S.S. (400 ore), animatore sociale (500 ore), O.S.S. (500 ore per chi ha la 
qualifica O.S.A.).

Attualmente è in fase di organizzazione dei suddetti corsi.
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1) “Formazione, lavoro e solidarietà: l’integrazione lavorativa della persona 
disabile (l.68/99)” – anno 2003;
2) “Sanità e sociale: integrazione (im)possibile” – anno 2003;
3) “La diversità come risorsa: lo sport come strumento abilitativo nei 
programmi scolastici” - anno 2003;
4) “L’emiplegico adulto” – anno 2004;
5) “Aggiornamento in tema di inserimento lavorativo delle fasce deboli” – anno 
2004;
6) “Attualità in tema di riabilitazione respiratoria nelle malattie 
neuromuscolari” - anno 2004;
7) “Accessibilità del web: nuove prospettive di integrazione sociale”- anno 2004.
8) “Disturbi motori, percettivi ed emozionali nel bambino con paralisi 
cerebrale infantile” - anno 2006
9) “La nuova Salerno: mobilità urbana e strategie funzionali per persone con 
ridotte capacità motorie” -  anno 2006;
10) “Le strategie terapeutiche nel trattamento rieducativo delle malattie 
neuromuscolari” - anno 2007.
11) “Corso teorico pratico di riabilitazione respiratoria” – anno 2008
12) “Deficit della clearance mucociliare” – anno 2009
13) “Il razionale terapeutico nel recupero del cammino del bambino con paralisi 
cerebrale infantile” anno 2010.
14) ”Il ruolo dell’operatore nei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata” 
15) “Il lavoro di cura e la relazione educativa” – anno 2011
16) ”Informare e documentare ne sociale” – anno 2012
17) ”Salvaguardia Ambientale” – anno 2013
18) ”Competenze organizzative e relazionali” – anno 2014
19) ”Pet Teraphy” – anno 2015
20) ”Competenze di genere e orientamento nel lavoro”- anno 2016
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Annualmente il personale socio sanitario delle strutture residenziali e 
semi-residenziali partecipano a corsi di aggiornamento. Di seguito la formazione 
organizzata nel 2016:

- Modi e livello dell’organizzazione nelle strutture sociali (durata 35 ore).

- Assistenza all’ospite in strutture di residenziali e non residenziali per fasce deboli 
(durata 40 ore).

- Il Burn Out nelle strutture di assistenza socio-sanitaria (durata 30 ore).

Per il 2017 sono in programma le seguenti azioni formative:

- PROGETTAZIONE SOCIALE E FUND RAISING (durata 100 ore)

- ASSISTENZA A PERSONE CON DISAGIO PSICHICO (durata 55 ore)

- SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI AGLI ANZIANI E/O DISABILI 
(durata 40 ore)

- SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI AI MINORI (durata 40 ore)

- SOSTEGNO AL RUOLO DEGLI OPERATORI PER PROMUOVERE UN 
WELFARE DI COMUNITÀ (durata 90 ore)
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CONVENZIONI E PROTOCOLLI DI INTESA
Nel 2003 - convenzione con l’Universita’ Suor Orsola Benincasa di Napoli, per il 
tirocinio degli  iscritti al corso di laurea in scienze del servizio sociale, presso la 
U.I.L.D.M. 
Nel 2011 - Protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Salerno, per il 
tirocinio pratico degli studenti del Corso d laurea in Scienze dell’Educazione, 
nelle Comunità alloggio della U.I.L.D.M..
Nel 2012 - protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Nel 2012 - protocollo di intesa con l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa 
di Salerno. 
Nel 2012 – protocollo di intesa con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
dal 2013 al 2015 – protocollo d’intesa con l’Università degli studi E-Campus 
telematica.

BANDI E PROGETTI FINANZIATI
Nel 2011 partecipa e vince il Bando della Provincia di Salerno Settore Politiche 
Scolastiche, presentando il Progetto “A teatro con la…….. UILDM” , che prevede 
la proiezione di un cortometraggio i cui protagonisti sono gli ospiti delle 
Comunità alloggio afferenti al Consorzio Handy care.  All’iniziativa assistono gli 
studenti di 4 Istituti Scolastici di Salerno.
Nel 2015 partecipa all’ Avviso pubblico del Comune di Giffoni Valle Piana per la 
“Costituzione dell’ Albo Enti di Formazione ” posizionandosi al 2° posto in 
graduatoria come da Determina n.77 dell’11/6/2015 dello stesso Comune.
Nel 2015 partecipa all’ “Avviso (DD n.566/2014) ai datori  di lavoro pubblici e 
privati per l’adesione al programma e per l’attivazione dei percorsi di inserimento 
dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex art.1 DL 76/2013 ( 
Piano di attuazione Regionale Garanzia Giovani Campania) con l’approvazione di 
n.4 tirocini formativi (D.D. n.16 del 16/04/2015). Nel 2016 vengono approvati 
n.2 tirocini formativi.

15



 Nel 2016 partecipa e vince il Bando “Campagna di Primavera 2015” della 
Direzione Nazionale della UILDM (posizionandosi al 5° posto su 22) con il 
Progetto “Laboratori per l’Autonomia” che prevede, in collaborazione con la 
Fondazione Casamica di Salerno, l’organizzazione di 3 laboratori (Teatro, canto e 
ceramica) rivolto a persone disabili.

 Nel 2016 organizza una raccolta fondi per la realizzazione del corto 
cinematografico “Lola, in punta d’ali”. Il cortometraggio, firmato dal maestro 
Luca Guardabascio, vuole raccontare la vita di una ballerina di successo, Lola, 
costretta a letto dalla SLA.

 Partecipa alla giornata nazionale della UILDM il cui motto è : “Fermi solo 
nella volontà di muoverci”, messaggio che rappresenta il progetto legato alla 
mobilità, all’autonomia e all’inclusione delle persone con disabilità.

 Partecipa alla settimana delle sezioni UILDM che ha come motto: ”Più alto 
l’ostacolo, più forte la nostra determinazione” in cui le sezioni aprono le porte per 
raccontare le loro attività e il loro impegno declinato quotidianamente in 
un’ottica di solidarietà.

 Nel mese di Dicembre organizza, in collaborazione con le Associazioni con 
cui opera in rete sul territorio della Provincia di Salerno, otto punti di raccolta per 
la maratona Telethon. Nel 2016 ha raccolto circa 5.800,00 euro. 
La U.I.L.D.M di Salerno è partner dell' ATI con l’ASD Ginnastica Salerno, con la 
Fondazione Casamica e con la Croce bianca di Salerno, affidataria di una 
struttura  di proprietà della Regione Campania, sita in Salerno in Via Generale 
Clark n.103, destinata a Scuola di Formazione sportiva AcquaSport. Il complesso 
nasce con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e garantire lo sport a tutti 
con particolare attenzione alle fasce deboli. Il progetto è proiettato soprattutto alla 
funzione sociale dello sport. 
 Attraverso le attività sportive si insegna ai ragazzi la propria emotività e 
motricità educandoli alla relazione con gli altri e all'acquisizione dei giusti concetti 
di correttezza e rispetto.
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 Ogni anno organizza, in collaborazione con MGS Impegno sociale, la 
manifestazione “Festa Impegno”. Nel 2016 nell’ambito della XVI Edizione di Festa 
Impegno, tre giornate di riflessione e discussione con i seguenti Convegni: “Tavola 
rotonda cuori ribelli”, Convegno “Riforma del Terzo Settore”, Convegno “Lotta 
alla povertà”.
 Ogni anno partecipa alle iniziative di raccolta fondi promosse dalla UILDM 
Nazionale come la Giornata Nazionale UILDM, la Campagna di Primavera e la 
Settimana delle Sezioni.
 La UILDM è un’associazione alla quale si può destinare il 5 per 1000, tale 
quota viene reinvestita per migliorare e garantire un servizio ai propri utenti, 
promuovendo nuove attività di laboratorio ed acquisto attrezzature. 
 Da sempre svolge consulenza, a titolo gratuito, circa la disabilità e tutto 
quello che è affine, affiancandosi a specialisti del settore garantendo un servizio 
completo anche per ciò che riguarda la modulistica e l’informazione.

ORGANIGRAMMA
Assemblea dei soci
Consiglio direttivo (5)             
Collegio dei revisori (3)

Presidente
Vice presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere

Tesseramento: al momento la U.I.L.D.M. sezione di Salerno “Guido Scocozza” 
conta 90 soci. Il costo di ogni tessera è di € 10,00
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U.I.L.D.M.
SEZIONE DI SALERNO 

“GUIDO SCOCOZZA”

 Nel 2016 partecipa e vince il Bando “Campagna di Primavera 2015” della 
Direzione Nazionale della UILDM (posizionandosi al 5° posto su 22) con il 
Progetto “Laboratori per l’Autonomia” che prevede, in collaborazione con la 
Fondazione Casamica di Salerno, l’organizzazione di 3 laboratori (Teatro, canto e 
ceramica) rivolto a persone disabili.

 Nel 2016 organizza una raccolta fondi per la realizzazione del corto 
cinematografico “Lola, in punta d’ali”. Il cortometraggio, firmato dal maestro 
Luca Guardabascio, vuole raccontare la vita di una ballerina di successo, Lola, 
costretta a letto dalla SLA.

 Partecipa alla giornata nazionale della UILDM il cui motto è : “Fermi solo 
nella volontà di muoverci”, messaggio che rappresenta il progetto legato alla 
mobilità, all’autonomia e all’inclusione delle persone con disabilità.

 Partecipa alla settimana delle sezioni UILDM che ha come motto: ”Più alto 
l’ostacolo, più forte la nostra determinazione” in cui le sezioni aprono le porte per 
raccontare le loro attività e il loro impegno declinato quotidianamente in 
un’ottica di solidarietà.

 Nel mese di Dicembre organizza, in collaborazione con le Associazioni con 
cui opera in rete sul territorio della Provincia di Salerno, otto punti di raccolta per 
la maratona Telethon. Nel 2016 ha raccolto circa 5.800,00 euro. 
La U.I.L.D.M di Salerno è partner dell' ATI con l’ASD Ginnastica Salerno, con la 
Fondazione Casamica e con la Croce bianca di Salerno, affidataria di una 
struttura  di proprietà della Regione Campania, sita in Salerno in Via Generale 
Clark n.103, destinata a Scuola di Formazione sportiva AcquaSport. Il complesso 
nasce con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e garantire lo sport a tutti 
con particolare attenzione alle fasce deboli. Il progetto è proiettato soprattutto alla 
funzione sociale dello sport. 
 Attraverso le attività sportive si insegna ai ragazzi la propria emotività e 
motricità educandoli alla relazione con gli altri e all'acquisizione dei giusti concetti 
di correttezza e rispetto.


