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Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione di Trieste
Associazione di Volontariato Onlus
Presentazione:

L’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla (AISM) è stata fondata nel
1968 per rappresentare i diritti e le
speranze delle persone con sclerosi
multipla. In oltre quarant’anni di
attività, l’Associazione è cresciuta,
diventando una delle più importanti
realtà nel panorama del non
profit italiano. Riconosciuta con
personalità giuridica dal
22.9.1981 (DPR 897), l’AISM dal
1998 è ONLUS, Associazione di
Promozione Sociale ed Ente con
carattere di volontariato. I principali
obiettivi che AISM si propone alla
data della sua costituzione sono:
promuovere ed erogare servizi
alle persone con Sclerosi Multipla
(SM),rappresentare ed affermare
i diritti delle persone con SM,
diffondere una corretta informazione
sulla SM, sensibilizzare l’opinione
pubblica, promuovere la ricerca
scientifica
sulla malattia e affermarsi quale
referente italiano in iniziative
di cooperazione internazionale
sulla SM. La Sezione AISM di
Trieste nasce nel 1981, ha un
bacino d’utenza stimato di circa
350 utenti e da oltre trent’anni
opera sul territorio dove mette a
disposizione delle persone con
SM e delle loro famiglie servizi
assistenziali e di integrazione
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sociale e attività di informazione
e
di
sensibilizzazione
della
cittadinanza. Eroga costantemente
e con continuità servizi di
assistenza e organizza attività
sociali, culturali e di benessere
destinate a persone con sclerosi
multipla che richiedono interventi
di sostegno socio-assistenziale in
diversi ambiti di vita, quali il tempo
libero e la rete delle relazioni
sociali. I servizi alla persona
erogati dalla Sezione Provinciale
AISM di Trieste consistono
in:
supporto
all’autonomia
della persona (domiciliare ed
extradomiciliare),
servizio
di
trasporto attrezzato individuale
e collettivo, supporto al ricovero
ospedaliero, segretariato sociale,
consulenza sociale, disbrigo delle
pratiche, aiuto economico, uscite
con accompagnamento individuali
e collettive, attività ricreative
e di socializzazione, attività di
benessere (Tai Chi, Musicoterapia,
Yoga, Pilates, Metodo Feldenkrais)
e gruppi di auto aiuto.

Numero di mezzi
a disposizione:

Automobili
Furgoni

Modalità di
prenotazione:

Su prenotazione telefonica in orario di segreteria dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle 9 alle 14.

Fasce orarie di
erogazione del servizio:

Feriale
6-13; 13-18

1 (1 autista + 3 passeggeri + carrozzina)
1 (1 autista + 5 passeggeri + 2 carrozzine)

Festivi
Non si effettuano trasporti nei giorni festivi

Copertura
territoriale:

Comune
Provincia
Regione (casi eccezionali)
Territorio nazionale (casi eccezionali)
Estero (casi eccezionali)

Principali beneficiari
per disabilità/patologia

Solo i soci.
Persone affette da sclerosi multipla e patologie similari.

