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Sportello delle Associazioni
Cittadella della Salute
via Enrico Fermi 15, Viterbo
piano 0, sportello 1
 0761 236200

Conoscete la favola nigeriana del Colibrì? Racconta di un colibrì che va a
spegnere un grande incendio con una goccia di acqua e gli animali della
savana ridono di lui dicendo “Cosa pensa di fare con una goccia?”. Il colibrì
risponde "Io faccio la mia parte". Anche una goccia d'acqua può essere
importante ed insieme si può fare tanto.
Facendo propria la “morale” di questa piccola favola, il Distretto 3 Servizio
Sociale e le Associazioni di Volontariato hanno voluto dare vita allo sportello,
uno spazio specifico all’interno del Punto Unico di Accesso. Alle associazioni,
che hanno aderito, ci si può rivolgere per consigli, supporto e orientamento.
Sono presenti allo sportello

A.C.L.I.
il lunedì dalle ore 9,00 alle 11,00
Associazione che opera per favorire la crescita e l’aggregazione dei diversi
soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l’azione sociale, la
promozione di servizi, imprese sociali e realtà associative.
Sede legale via A. Volta,1 Viterbo Tel.0761-340019
Referente Renzo Salvatori

A.M.A.N.
il lunedì dalle ore 11,00 alle 13,00
Associazione che cerca di migliorare le condizioni di assistenza e cura del
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malato di tumore. Presenta anche un punto di accoglienza ed informazione
presso l’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale Belcolle di Viterbo.
Sede legale Via F. Cristofori 5/B ViterboTel.0761-305021
Referente Maria Neve

ANCESCAO
il 2° e il 4° giovedì del mese dalle ore 9,00 alle 11,00
Associazione di Promozione Sociale che si occupa della promozione sociale,
culturale e civile delle persone anziane; incentiva la non discriminazione a
causa dell’età; promuove il diritto alla salute, all’ambiente, all’assistenza,
all’educazione permanente, alla cultura e alla dignità della persona.
Sede legale Via della Verità 12 Viterbo Tel.0761-313265
Referente Arnaldo Picchetto

A.R.L.A.F. ONULUS
il 3° giovedì del mese dalle ore 9,00 alle 11,00
Associazione Romana e Laziale per l’Affidamento Familiare che promuove
iniziative atte a diffondere e sostenere l’affidamento familiare, tutela i diritti dei
minori in difficoltà, delle famiglie affidatarie e d’origine.
Sede legale Via A. Diaz 52/D Viterbo Tel.0761-220458
Referente Carmela Grassotti

Afe.So.Psi.it
il martedì dalle orte 9,00 alle 11,00
Associazione che ha lo scopo di tutelare e garantire l’esercizio dei diritti umani
e civili di persone con disagio psichico, di creare reti di auto-mutuo aiuto fra
familiari di persone con disagio psichico, di collaborare con le istituzioni
pubbliche sanitarie e sociali al fine di realizzare progetti personalizzati di cura e
reinserimento sociale, di promuovere iniziative rivolte all’intera collettività, al
fine di favorire lo sviluppo di una cultura della prevenzione del disagio, della
lotta allo stigma e alla discriminazione.
Sede legale Strada Tuscanese Viterbo TEL.0761-398082
Referente Vito Ferrante
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ADMO
il 2° e il 4° mercoledì del mese dalle ore 9,00 alle 11,00
Associazione che ha lo scopo di informare la popolazione sulla possibilità di
combattere la leucemia e le altre neoplasie del sangue, attraverso la donazione
e il trapianto del midollo osseo, e quindi di ricercare donatori da inserire nel
registro IBMDR (Registro Italiano Donatori
Midollo Osseo) … perchè un
donatore ADMO è un donatore di vita.
Sede legale Via L. Da Vinci 2D Viterbo Tel.0761-223155
Referente Paola Massarelli

AMICI DI GALIANA
il venerdì dalle ore 9,00 alle 11,00
Favorisce l’integrazione delle fasce deboli attraverso l’inserimento sociale,
scolastico, lavorativo, abitativo, sportivo e del tempo libero. Stimola gli enti
competenti ad attivare i servizi necessari e relativi alla riabilitazione.
Sede legale Via O. Benedetti 29 Viterbo Tel.0761-270153
Referente Lucio Bastiani

BEATRICE onlus
il martedì dalle ore 11,00 alle 13,00
Associazione che opera per diffondere informazioni sulla neoplasia mammaria.
E’ dedicata a tutte le donne: quelle che nella vita si trovano coinvolte nel
delicato problema del tumore al seno e a chi pur non dovendo affrontare
personalmente tale problema possono acquisire strumenti utili per sé stesse e
per chi ne ha bisogno.
Sede legale Via Piave 28 Viterbo Tel.3397422548
Referente Ponzio M. Maddalena
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ETA BETA
il 1° e 3° mercoledì del mese dalle ore 9,00 alle 11,00
Associazione che promuove la cultura della differenza e il diritto di tutti alla
felicità e al pieno benessere, legando l’aspetto socio-assistenziale–educativo
con quello terapeutico-riabilitativo. Eta Beta è nata dalla necessità di dare
riconoscimento ed ufficialità all’impegno di un gruppo di volontari che affianca
il lavoro degli operatori dell’unità di neuropsichiatria infantile della AUSL di
Viterbo.
Sede legale Dora Riparia 22 Viterbo Tel.0761-250169
Referente Aurelio Cozzani

U.I.C. I.
il giovedì dalle ore 11,00 alle 13,00
Associazione di tutela e rappresentanza dei ciechi. Opera per l’esclusivo
perseguimento di integrazione dei non vedenti e degli ipovedenti nella società,
attraverso l’istruzione, la qualificazione professionale, il collocamento al lavoro,
la promozione dei servizi e all’assistenza pensionistica.
Sede legale Via Molini 11 Viterbo Tel.0761-223204
Referente Marisa Lattanti

Direttore Distretto 3 Antonella Proietti
Responsabile Servizio Sociale Distretto 3 Patrizia Prosperi
Referente del Servizio Sociale per lo Sportello delle Associazioni
Simonetta Tribuzi tel. 0761 237567
serviziosoc.dis3@asl.vt.it
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