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Sezione AISM di Vicenza
!
!
 
La Sezione Provinciale di Vicenza
La Sezione di Vicenza è nata nel 1984. Dal 1993 ha sede a Travettore di 
Rosà dove dal 2014 è attivo anche il Centro di Riabilitazione.
La Sezione di Vicenza opera attraverso l’esclusiva disponibilità di 
volontari (tranne  una segretaria regolarmente assunta per  la 
gestione delle pratiche burocratico amministrative. È amministrata da un 
Consiglio Direttivo Provinciale,  appena rieletto,  che ogni anno stila un 
Piano Operativo per fissare gli obiettivi e i progetti,  in armonia con gli 
obiettivi strategici definiti e condivisi a livello nazionale.
 
IL CENTRO PROVINCIALE
Il Centro Riabilitazione di Rosà è attivo e convenzionato ex art. 26/833 
dalla Regione Veneto dal 1996 come centro ambulatoriale e domiciliare 
dedicato al trattamento  riabilitativo di persone  affette  da  con  Sclerosi 
Multipla o patologie similari in regime  ambulatoriale e  domiciliare. E’ 
stato accreditato con il Servizio Sanitario Regionale  come Centro 
Ambulatoriale di Riabilitazione.
L’obiettivo del Centro è rispondere ai bisogni riabilitativi per migliorare 
la qualità di  vita e la  piena inclusione  sociale delle persone  che vi 
afferiscono, attraverso un  approccio globale interdisciplinare  e 
grazie  con  all’intervento delle diverse figure 
professionali coinvolte nell’equipe riabilitativa.
Il Centro Riabilitazione Rosà ha in carico 456 utenti (di cui l’ 82% con SM) 
e offre in convenzione i seguenti servizi:
• visite fisiatriche,
• visite foniatriche,
• fisioterapia,
• logopedia,
• supporto psicologico e training autogeno
• terapia occupazionale,
• consulenza ausili e adattamenti ambientali,
• riabilitazione sfinterica,
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• consulenze infermieristiche,
• training aerobico,
• linfodrenaggio,
• terapia manuale,
• segretariato e consulenze sociali.
Per questo si avvale di 23 operatori che operano sia in ambulatorio che a 
domicilio: 2 fisiatri, 1 foniatra, 1 terapista occupazionale, 1 psicologa, 2 
logopedista, 14  fisioterapisti, 1 infermiera, 1 assistente sociale, 1 
segretaria.
 
LE ATTIVITA' DI AISM IN PROVINCIA DI VICENZA
- Sezione Provinciale a Rosà in Località Travettore in via Marangoni, 2 - 
per attività di segreteria, coordinamento con la Sede Nazionale, 
reclutamento e informazioni ai soci, organizzazione manifestazioni di 
rappresentanza e raccolta fondi, servizio trasporti, collegamento con il 
Centro di Riabilitazione.
- Punto AISM a Vicenza, in via G. G. Trissino, 161 - punto di riferimento 
per persone con SM e famigliari per informazioni preliminari, in costante 
contatto con la Segreteria provinciale.
- Centro di Riabilitazione a Rosà in Località Travettore in via 
Marangoni, 2 - convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
- Collaborazione con i Centri Clinici Provinciali per ottimizzare il 
servizio a favore delle persone con Sclerosi Multipla.
- Collaborazione con alcuni Patronati per aiutare le persone con SM nel 
disbrigo delle pratiche a tutela dei propri diritti.
- Movimento Young: gruppo autogestito formato da giovani con SM e 
non, nato per sensibilizzare e coinvolgere più giovani nelle 
problematiche affrontate da chi convive con l’SM.
- Incontri conviviali a cui sono invitati soci, volontari e collaboratori in 
genere, per condividere aspirazioni e risultati che si conseguono nel 
corso dell’anno, mantenendo viva una tradizione ormai consolidata.
- Raccolta fondi - le due principali iniziative nazionali di LA 
GARDENIA di AISM  a Marzo e La Mela di AISM  ad Ottobre; si aggiungono 
poi iniziative locali come ad esempio quella della vendita di gadget in 
occasione del Natale, e altre manifestazioni organizzate in collegamento 
con il mondo sportivo, culturale e di spettacolo.

http://www.aism.it
mailto:aism@aism.it
http://www.aism.it
mailto:aism@aism.it


Sede Nazionale!
Via Operai, 40!
16149 Genova!
Tel 01027131!

Fax 0102713205!
www.aism.it!

aism@aism.it!
Sede Legale!

 Via Cavour 179!
00184 Roma!

C.C.P. 670000
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale!
Riconoscimento Personalità Giuridica D.P.R. 897 del 22-9-1981 – C.F. 96015150582 – Iscrizione Prefettura di Roma – Registro Persone Giuruidiche n. 323/83

 

- Progetto Coppie - incontri di informazione e confronto tra coppie in 
cui uno dei partner ha la SM.
- Progetto Donne - incontri dedicati alle donne in cui si affrontano 
problemi specifici della SM legati al mondo femminile.
- Progetto Famiglia - incontri per famiglie con un partner con SM e 
figlio/i minorenni, sulle problematiche che coinvolgono anche i 
famigliari.
- Progetto Culturale - visite guidate al patrimonio artistico del territorio 
vicentino.
- Progetto Benessere - attività fisica complementare alla riabilitazione, 
convenzionata con alcuni centri specializzati (palestre, piscine) - corsi di 
Attività Fisica Adattata (A.F.A.) presso palestre del territorio, con 
istruttori formati in maniera specifica sulle problematiche della SM.
- Attività socio ricreative presso il Punto AISM a Vicenza - incontri 
settimanali con attività di vario genere, per dare momenti di sollievo alle 
famiglie, attraverso un gruppo che accoglie e sostiene  le persone con 
SM.!!!!!
Sezione AISM Vicenza

Via Marangoni, 2 36027 Rosà (VI)

Tel 0424-582410 Fax 0424-858333

www.aism.it/vicenza

aismvicenza@aism.it
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Ufficio Stampa AISM Onlus: 

Barbara Erba – 347.758.18.58 barbaraerba@gmail.com

Enrica Marcenaro – 010 2713414 enrica.marcenaro@aism.it

!
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa AISM Onlus:

Paola Lustro – tel. 010 2713834  paola.lustro@aism.it
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