
Non perdere le puntate web radio di “Radio Senza 
Barriere” e leggi il Periodico “Disabile in...Forma” 

online sul nostro sito!

L’Associazione Uniamoci Onlus è iscritta ai social net-
work Facebook, Twitter, Instagram e possiede un cana-
le Youtube dedicato. Nel 2015 Uniamoci Onlus ha cre-
ato il social network Uniamoci, il social per chi è attivo 
nel sociale. Il sito www.uniamocionlus.org contiene 
70 mila fotografie, 1100 video e 300 puntate web ra-
dio di “Radio Senza Barriere”, ha ricevuto inoltre 70 mila 
visite per un totale di 250 mila pagine visitate e pos-
siede un forum con 20 mila visite e 8 mila discussioni.

ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS                      
Sede Operativa sita in via E. Giafar n˚ 36                                                                                     

90124 Palermo                                                                     
Tel./Fax 0919765893                                                  

C.F. 97225920822                                                                       
www.uniamocionlus.org                                                               

www.social-uniamocionlus.org 
info@uniamocionlus.org

L’Associazione Uniamoci Onlus possiede una rete di 
partenariato a livello europeo ed extra europeo che 
comprende circa 100 organizzazioni.

Let’s go!

LA NOSTRA RETE DI PARTENARIATO

Sostieni l’integrazione 
dei diversamente abili 
devolvendo il tuo 

5 per mille!!!
Codice fiscale                                                                
97225920822

Supporta l’Associazione con una donazione
Banca Prossima c/c n 100000117565
IBAN: IT37L0335901600100000117565 



è un’organizzazione senza finalità lucrative che svolge la propria 
attività nel settore dell’integrazione, della tutela e dell’assistenza 
sociale dei soggetti diversamente abili favorendo la loro piena 
inclusione nella società. L’associazione è nata a Palermo, per atto 
notarile il 26/03/2008, ed è regolarmente registrata all’Anagrafe 
Unica delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate. 

Creazione di un contesto inclusivo in cui giovani e giovani con 
disabilità possano svolgere attività di crescita, formazione e 
socializzazione in assetto di gruppo e perseguendo obiettivi 
personalizzati;
Promozione del volontariato a livello locale ed internazionale, 
della cittadinanza attiva, dell’apprendimento non formale in 
contesti multiculturali e della mobilità Europea per giovani, 
giovani con disabilità, volontari e professionisti nel settore 
sociale attraverso l’implementazione di stage all’estero, scambi 
giovanili, partenariati, progetti di volontariato;
Promozione sociale e culturale nel territorio attraverso seminari, 
workshop e conferenze internazionali, la realizzazione e 
diffusione di video-spot, redazione di pubblicazioni e guide 
sul tema dell’inclusione delle persone con disabilità, nonché 
attraverso il coinvolgimento attivo di volontari e giovani con 
disabilità nello svolgimento di iniziative giovanili locali e 
nell’implementazione di attività di sensibilizzazione sociale;
Supporto nello sviluppo di competenze pratiche da parte dei 
giovani con disabilità spendibili nello svolgimento di specifici 
ruoli nell’ambito dell’Associazione stessa e/o in ambito 
occupazionale e lavorativo.

I NOSTRI OBIETTIVI

UNIAMOCI ONLUS

Attività di animazione socio-educativa, incontri di formazione, 
attività di studio e lettura (grazie all’ausilio di supporti 
informatici adeguati alle esigenze degli utenti con disabilità e di 
una Biblioteca fornita di oltre 4000 testi), redazione del Periodico 
“Disabile in…forma”, gestione della Web-radio “Radio Senza 
Barriere”, aggiornamento del social forum dell’Associazione 
(http://uniamocionlus.forumfree.it), eventi ricreativi periodici e 
cineforum, coordinamento di progetti di volontariato Erasmus+, 
attività progettuali in ambito sociale. 

ATTIVITÀ

Bene Immobile Confiscato alla criminalità organizzata, 
sito a Palermo nel quartiere Brancaccio, riqualificato da 
10 anni come centro aggregativo per lo svolgimento di 
attività educative, culturali e sociali per l’integrazione 
e l’empowerment di soggetti adulti con disabilità  e 
coinvolgendo i giovani del territorio locale. 

SEDE OPERATIVA

• Collaborazioni con Comune di Palermo, Dipartimento DEMS 
e Unità Operativa Abilità Diverse dell’Università degli Studi di 
Palermo, GESAP;
• Convenzione con il Tribunale di Palermo quale sede per lo 
svolgimento dei lavori di pubblica utilità;
• Collaborazione e partenariati con numerose associazioni ed 
istituti d’istruzione locali.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E 
PARTENARIATI LOCALI E NAZIONALI

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Uniamoci Onlus è Socio Fondatore della 
Federazione Sociale Italiana per le Disabilità ed 
è membro della World Disability Union.

Uniamoci Onlus implementa le politiche sociali europee 
all’interno del Programma Erasmus+ e Anna Lindh Foundation, 
per lo scambio  di buone prassi e l’innovazione in ambito 
sociale attraverso partenariati strategici, progetti di formazione 
dello staff, scambi di giovani, progetti di volontariato e tirocini 
formativi. 

Esperto nella pianificazione di azioni sociali, project manager, 
mentore dei partecipanti in mobilità, educatori, psicologi, 
assistenti alla persona, esperti area media/comunicazione e 
volontari.  

STAFF

Circa 120 giovani e adulti con disabilità hanno 
beneficiato dei servizi e delle opportunità di Mobilità 
offerte dall’Associazione Uniamoci Onlus.

A riconoscimento della qualità del nostro operato, il titolo di 
STAR PROJECT conferito dalla Commissione Europea per il 
progetto Grundtvig di volontariato senior “Free Age: senior 
volunteers meeting young disabled people” ed il titolo di 
Esempio di Buone Pratiche per la job shadowing “Going 
International”, entrambi realizzati con l’organizzazione tedesca 
Werk Diakonisches in Bremen.


