
Attività Sezione UNMS

La Sezione Provinciale dell’UNMS di Napoli è sempre più  attenta ai bisogni dei soci e dei loro
familiari. L’azione del Presidente, del  Comitato tutto e dei Soci Volontari, è diretta, (oltre al
rispetto dell’art. 3 e 3 bis dello statuto), a soddisfare le esigenze di formazione, lavoro e 
politiche sociali attraverso una serie di iniziative che stanno riscuotendo un notevole successo,
che  elenchiamo:

    

ASSISTENZA MEDICA, SERVIZIO NAZIONALE CIVILE ,BANCA DEL TEMPO,

    

PATRONATO-CAF, BIBLIOTECA, CULTURA, 

    

AGENZIA DEL LAVORO, TEMPO LIBERO; TURISMO E CONVENZIONI

    

Tali iniziative sono finalizzate allo sviluppo del Terzo Settore ( Unms-Organizzazione del
volontariato) e ad un profondo cambiamento delle prospettive. Questo deve costituire un
percorso di riflessione, informazione in linea con le scelte maturate dall’ Unms -Napoli in termini
di innovazione, qualità e qualificazione delle possibilità concrete offerte a tutti i soci e famiglia. 

  

L’UNMS di Napoli  - è una realtà attiva, infatti essa è presente:Nel Comitato di gestione della
consulta (H)dei diversamente abili, del Comune di Napoli;Nella Conferenza Permanente “Napoli
Sicura” del Comune di Napoli; Nella Conferenza Provinciale Permanente “Prefettura di
Napoli”;Nel coordinamento delle iniziative in favore dei familiari delle vittime di incidenti sui
luoghi di lavoro, e firmatario dell’atto d’impegno Prefettura di Napoli
.                       

  

Unms e Confapi Giovani

    

L’Unms Napoli, ha avviato un proficuo rapporto di collaborazione con CONFAPI GIOVANI
CAMPANIA, rappresentativa delle piccole e medie imprese della Regione Campania,
finalizzato a sviluppare iniziative sul territorio in favore dei soci e dei loro familiari.
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Con questa finalità sono stati avviati due progetti inerenti  a migliorare la prevenzione in
,materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

  

Il primo progetto, denominato“SAFETY TUTOR “, prevede il coinvolgimento diretto di soggetti
con disabilità per causa di servizio e/o dei loro familiari, che in base al profilo professionale,
verranno opportunamente selezionati e formati grazie alle competenze acquisite con l’AGENZIA
DEL LAVORO istituita presso l’UNMS, per poter svolgere il ruolo di tutor della sicurezza nelle
imprese selezionate dalla CONFAPI. 

    

 Il secondo progetto, denominato “Dalla scuola in azienda in sicurezza “, riguarda invece il
coinvolgimento diretto delle scuole medie e superiori, nell’ottica di creare un collegamento
stabile tra la scuola e il mondo del lavoro,attraverso stages degli studenti stessi presso le realtà
lavorative,organizzati dall’agenzia del lavoro. 

  

Entrambi i progetti sono stati di recente sottoposti all’attenzione delle Istituzioni locali e saranno
attuati  a partire da settembre 2011.

    

Nei dodici mesi di attività dell’Agenzia per il Lavoro la sede di Napoli ha registrato un
incremento

    

di iscritti e ha acquisto una maggiore conoscenza sul territorio.

    

Questo tipo di attività vanno svolte, in un arco temporale abbastanza ampio da  permettere di
stabilire e di consolidare i rapporti con le aziende, con i soci e tutti gli Enti e le Istituzione che a
vario titolo sono interessati all’attività dell’ API. E’ fondamentale avviare e sostenere, attraverso
iniziative e progetti, quel processo di cambiamento culturale che dovrebbe portare a
considerare il disabile una risorsa piuttosto che un ‘obbligo di legge’, ma è altrettanto
fondamentale aumentare, sul versante soci, la consapevolezza che l’avviamento al lavoro
richiede spirito di iniziativa, competenze, formazione continua e non l’attesa passiva di un posto
di lavoro
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