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Empowerment degli utenti con disabilità 
attraverso lo sviluppo di abilità pratiche e soft 
skills.

Cooperazione internazionale nel settore della 
gioventù e dell’inclusione sociale delle persone con 
disabilità. 

Promozione di mobilità europea, cittadinanza 
attiva e volontariato.

Sensibilizzazione sociale sui temi dell’inclusione 
sociale delle persone con disabilità e della 
salvaguardia dell’ambiente. 

"Uniamoci Onlus" è un’associazione no profit attiva 
nel settore dell’integrazione e dell’assistenza sociale 
di persone giovani e adulte con disabilità 
favorendone la piena inclusione nella società. 
Uniamoci Onlus è stata creata a Palermo il 26 Marzo 
2008. 

La nostra sede operativa è un BENE IMMOBILE 
CONFISCATO ALLA CRIMINALITÁ 
ORGANIZZATA, ricevuto nel 2010 in comodato 
d’uso dal Comune di Palermo; la sede si trova nel 
quartiere svantaggiato di Brancaccio: vi si svolgono 
quotidianamente attività amministrative, educative 
e di animazione socioeducativa. 

Dove ci troviamo

I nostri obiettivi



Attività continuative rivolte a persone con 
disabilità: attività educative e di socializzazione, in 
assetto di gruppo, volte a sviluppare le abilità 
sociali e a migliorare le abilità cognitive e di 
motricità fine di giovani e adulti con disabilità 
(riciclo creativo e arte, lingue straniere e cultura, 
training di abilità sociali e training cognitivo, 
attività ambientalistiche e ortoterapia, corsi di 
informatica)

Creazione di informazioni accessibili usando il 
linguaggio facile da leggere e da capire

Realizzazione di progetti locali su svariate 
tematiche: volontariato, ambiente, inclusione 
sociale di persone con disabilità, giovani

Cooperazione internazionale nel campo 
dell’inclusione sociale: creazione di opportunità di 
apprendimento nell’ambito di progetti europei per 
giovani, persone con disabilità, volontari e membri 
dello staff/professionisti in ambito sociale, (scambi 
di giovani, corsi di formazione, partenariati di 
collaborazione e progetti di volontariato)

Web radio “Senza Barriere”: programmi settimanali 
gestiti da 3 volontari con disabilità: un tecnico e 
due speaker (@RadioSenzaBarriere su Facebook)

Organizzazione di corsi di formazione 
sull’inclusione di persone con disabilità rivolti a 
professionisti di svariati settori (es. formazione 
degli impiegati dell’aeroporto di Palermo al fine di 
evitare la discriminazione dei viaggiatori PRM – in 
collaborazione con GESAP) 

Sensibilizzazione sociale su disabilità e inclusione: 
realizzazione di seminari, workshops, eventi e 
progetti locali di volontariato inclusivo, creazione 
di risorse per educatori 

Opportunità di tirocinio per studenti locali e 
internazionali (alternanza scuola-lavoro, studenti 
di corsi professionali ed universitari europei)

Circa 150 giovani e adulti con disabilità hanno 
beneficiato dei servizi e delle opportunità di 
mobilità offerte da Associazione Uniamoci Onlus. 

Uniamoci Onlus è membro fondatore della 
Federazione Sociale Italiana per le Disabilità, una 
realtà locale emergente creata da 4 organizzazioni 
che condividono gli stessi principi di inclusione 
sociale e cittadinanza europea.

Come evidenza della qualità del proprio lavoro, 
Uniamoci Onlus ha ricevuto il riconoscimento 
europeo di STAR PROJECT e di buona pratica 
rispettivamente per un progetto di volontariato 
senior e due progetti di mobilità dello staff 
coinvolto nell’educazione degli adulti Erasmus+.

Uniamoci Onlus ha una rete attiva di partenariato a 
livello europeo composta da 50 organizzazioni:

Attività
Beneficiari
30 persone giovani e adulte (18 – 40 anni) con 
disabilità cognitiva, mentale e/o motoria

studenti di scuola superiore e giovani 

Alunni della scuola primaria

Staff
20 professionisti tra impiegati e collaboratori: 
Coordinatore, Educatori, Responsabile della 
comunicazione, assistenti alla persona, animatori 
socioeducativi ecc.

Supporto di una Commissione scientifica composta 
da docenti del Dipartimento DEMS dell’Università 
di Palermo. 

Volontari
Circa 30 ogni anno tra:

Volontari senior
 
Persone con svantaggio sociale
 
Volontari del Corpo Europeo di Solidarietà
 
Persone in corso di sospensione del procedimento 
penale con messa alla prova (in convenzione con 
UIEPE Palermo)

A chi ci rivolgiamo


