
 
 
 

 
 
 

ASSOCIAZIONE “IL SOL.CO.” ONLUS 
SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE FAMIGLIE‐DISABILI 

 
 
 



 
PRESENTAZIONE 

 

“Il Sol.Co.” è un'associazione di volontariato iscritta all'Albo Regionale1 che organizza e gestisce, 
anche in convenzione con gli Enti Locali, servizi a favore di soggetti disabili residenti nel Distretto 
Sanitario D50 di Trapani. In particolare abbiamo attivato dal 1998 un Centro Socio-Educativo 
Diurno con il coinvolgimento di diverse famiglie di disabili che, nell'ottica del mutuo soccorso, ha 
dato forza ad una esperienza nuova nel territorio.  
 

Oltre al sostegno al disabile ed alla sua famiglia, la nostra associazione si prefigge l’obiettivo di 
offrire ai volontari e agli operatori che gravitano attorno a “Il Sol.Co.” momenti di formazione, al 
fine di favorire lo sviluppo di nuove competenze e nuove sensibilità. 
 

“Il Sol.Co.", attraverso il volontariato, promuove lo stile di vita del “baglio antico” come esempio di 
fiducia, speranza, armonia e condivisione. Uno modo di essere semplici, che ci ha permesso in tutti 
questi anni, di DARE aiuto all’Altro e di RICEVERE aiuto dalla comunità locale (uomini, donne, 
giovani, Istituzioni Pubbliche e Private). 
 

Il principio ispiratore delle azioni della nostra associazione è quello di sostenere l’individuo 
all’interno della sua comunità, attivando processi di empowerment (individuale, di micro e macro 
gruppo) al fine di migliorare la qualità di vita di coloro che si trovano in situazione di svantaggio 
fisico, psichico e sociale. I nostri principi ispiratori sono: 

 

 Eguaglianza: Ciascuno utente ha uguale diritto all'accesso ai servizi. Non può essere compiuta 
nessuna distinzione per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. 

 Imparzialità: Le modalità e le relative norme che disciplinano l’erogazione del servizio sono 
improntate a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.  

 Partecipazione: L'utente e la famiglia hanno diritto di accedere alle informazioni che li 
riguardano e che sono in possesso dell'Ente. Gli Utenti possono produrre memorie e documenti, 
prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.  

 Efficienza ed Efficacia: L’associazione “Il Sol.Co.” è tenuta ad adottare le misure idonee per 
garantire l’efficienza e l’efficacia nell’erogazione dei servizi. 

 Legalità: Rifiuto verso ogni forma di prevaricazione sociale e promozione del rispetto 
reciproco. 

 Continuità: L'erogazione dei servizi è regolare e senza interruzioni. Nel caso di un 
funzionamento irregolare o l'eventuale interruzione del servizio, vengono adottate misure volte 
ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

 Controllo e valutazione: L’associazione “Il Sol.Co” si impegna ad assicurare un buon livello 
di qualità nei diversi servizi, prevedendo procedure di controllo degli stessi.  

 

FINALITA’: 

                                                            
1 

   Sezione A solidarietà sociale al n. 610 Albo Regionale delle associazioni di volontariato della regione 
siciliana.  Il  Sol.Co.  è  anche  iscritto  al  Registro  delle  associazioni  di  volontariato  della  Provincia  di  Trapani 
nell’area assistenziale. 
 



 
- Offrire accoglienza ai soggetti disabili presenti sul territorio al fine di ridurre lo stato di 

esclusione sociale e migliorarne la qualità di vita attraverso attività di rafforzamento delle 
competenze cognitive e relazionali in possesso; 

- Garantire la permanenza in un contesto sociale protetto in cui sperimentare e rafforzare gli 
elementi di cura del sé e degli spazi di autonomia sociale, in un’ottica di prevenzione il ricorso a 
strutture residenziali; 

- Sviluppo di percorsi educativi individuali e di gruppo volti all’apprendimento di regole di 
convivenza sociale e finalizzate all’acquisizione di nuove competenze relazionali , comunicative 
e sociali; 

- Funzione di sollievo per le famiglie attraverso attività volte a sostenere ed integrare i processi 
assistenziali ed educativi nei confronti dei familiari con disabilità; 

- Attività di supporto psicosociale , segretariato sociale, e formative su aspetti di rilevanza 
sociale e psicologica legate alla sfera della disabilità e ai percorsi socio-assistenziali. 

- Ridurre l’emaginazione sociale dei soggetti disabili attraverso attività di promozione 
dell’integrazione nel gruppo dei pari, la sperimentazione di attività d’inserimento socio-
lavorativo e tirocini formativi. 

- Promuovere percorsi di sensibilizzazione alla tematica della disabilità e della fragilità sociale 
nonché di avviamento al volontariato. 

-  Accoglienza ai soggetti in condizione di temporanea fragilità sociale e portatori di bisogni 
assistenziali complessi. 
 

ATTIVITA’ : 
 
 Il "Centro Diurno", è una struttura in grado di favorire l'integrazione nella dinamica della vita 
sociale dei disabili e delle loro famiglie, riducendo il rischio di emarginazione.  L'attività svolta 
dall'associazione presso il Centro di Assistenza ed Incontro per Disabili e il Centro di Accoglienza 
per la Residenzialità Temporanea favoriscono la socializzazione, l’apprendimento di importanti 
abilità, l’acquisizione di nuove competenze ludico-espressive e di partecipazione.  
I servizi che l’associazione “Il Sol.Co” eroga sono: 

 

A. L'intervento nell'area della crescita affettivo-relazionale: ha come obiettivi il 
raggiungimento di una maggiore autostima, il consolidamento e l'ampliamento delle capacità 
comunicative e relazionali, l'assunzione di responsabilità personali e la valorizzazione delle 
parti adulte, l'acquisizione di maggiore spazi di autonomia in ogni attività 

B. Nell'area dell'integrazione sociale: il lavoro ha come obiettivo generale quello di ampliare i 
livelli di autonomia personale nella gestione dei bisogni quotidiani (cura del sé, abilità 
domestiche, gestione del tempo, del denaro, ecc.), e di favorire la conoscenza e l'integrazione 
nel territorio come pre-condizione per un suo utilizzo più consapevole e autonomo. 

C. Nell'area espressiva: il lavoro ha come obiettivo generale quello favorire l’espressione del sé 
attraverso le attività laboratoriali e ricreative. 

D. Interventi di accoglienza residenziale temporanea al fine di fornire un supporto all’utente e 
soprattutto alle famiglie, il nostro centro offre la possibilità di un pernottamento in struttura per 
brevi periodi. 

 

 

 

 


