SCHEDA DI PRESENTAZIONE
REALTA’ ASSOCIATIVA – LIBERA FORMA ASSOCIATIVA –
GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO
Nome realtà

ViteNuove International APS Social Health Care Promotion Association

Nominativo
Referente/i

Gianfranco Gaiba – Presidente
Telefono 051 373456 Fax 051 636 4765
Mobile 349 617 44 67
Mail: areasviluppo.vitenuove@gmail.com
Sede legale: Via Berretta Rossa, 12 40133 Bologna (BO)
Telefono 329 413 90 50 - Fax 051 64 29 335
Mail presidenza@vitenuove.org
www.vitenuove.org
Sede operativa presso Casa TettoAmico Policlinico S. Orsola – Malpighi
Via Massarenti 40138 Bologna (BO)
Telefono/Fax 051 636 47 65
Mobile 329 413 90 50
Mail ospite.ta@gmail.com
Progettazione di soluzioni logistiche e abitative per nuclei familiari in
condizioni di disagio sociale.
Coordinamento di progetti e attività che coinvolgono una rete di
Associazioni con obbiettivi comuni.
Gestione di strutture di accoglienza e unità abitative.
Promozione di attività culturali per:
• Diffondere la cultura della solidarietà e della donazione di organi;
• Raccolta fondi per progetti socio assistenziali multi associazionistici;
Affiancamento con figure professionali delle O.d.V. per la soluzione di
problematiche normative connesse in particolare a organizzazione,
bilanci sociali e qualità.
L’azione di ViteNuove vuole favorire l’accompagnamento e la tutela della
Persona in ambito socio-sanitario-assistenziale.
ViteNuove mira a creare coordinamento tra le varie realtà del Territorio, in
un’ottica di indipendenza e rete, volta a garantire risposte sostenibili sia per
il singolo individuo che per la Comunità, in forma non esaustiva, con i
seguenti obbiettivi:
• Ascolto e supporto al sistema socio-sanitario-assistenziale;
• Interazione e coesione con le altre associazioni e forme di aggregazione
volontaristiche;
• Coordinamento e rappresentatività per allargare confini e diffondere
esperienze;
• Responsabilizzazione e sensibilizzazione attraverso analisi dei bisogni,
convegni, comunicazioni e campagne informative volte a favorire lo stato di
benessere della Persona;
• Confronto positivamente critico con le strutture responsabili e organiche
al sistema socio-sanitario-assistenziale;
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• Miglioramento della qualità di vita del Cittadino, della Comunità e del
Territorio.
Grazie all’esperienza acquisita in questi anni di attività e alla presenza di
figure professionali formatesi anche in campo associazionistico,
ViteNuove ha sviluppato concrete attività di coordinamento con il
Territorio, la Governance Sanitaria, le Associazioni e il Cittadino Utente
che le riconoscono il merito con un scambio continuo di informazioni e
con una rigorosa attività di ricerca e confronto a supporto di progetti,
iniziative e attività in genere finalizzate a precisi obiettivi.
Di recente sono state affrontate le problematiche relative a privacy,
verifica di processo, aspetti organizzativi e gestione delle risorse., a
garanzia in particolare dei finanziatori dei progetti oltre a quella degli
utilizzatori.
http://www.youtube.com/watch?v=yUecFxWF2fw
http://www.aosp.bo.it/content/accedere-alla-casa-di-ospitalittettoamico
http://www2.provincia.bologna.it/associaz.nsf
http://urp.comune.bologna.it/LFA/LFA.nsf/AssociazionixSezione
http://www.incontrisociali.blogspot.it/

Firma
Vite Nuove International APS
Gianfranco Gaiba - Presidente
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