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Cari utenti,
con questa Carta dei Servizi l’Associazione di Promozione Sociale “Vivi Sano Onlus” intende fornire una chiara
descrizione dei servizi e dei progetti realizzati e di rendere evidenti i principi su cui si basano le attività di
utilità sociale oﬀerte alla collettività. La Carta dei Servizi, adottata dal Consiglio Direttivo di Vivi Sano Onlus, è
anche una dichiarazione di impegno per il rispetto dei diritti dei cittadini come fruitori di servizi, tenendo come
guida i principi fondamentali di eguaglianza e imparzialità, eﬃcacia ed eﬃcienza, trasparenza e accesso,
partecipazione, continuità del servizio. In tal senso essa mira al raggiungimento di una piena integrazione dei
cittadini, ai quali sono rivolte tutte le informazioni corrette rispetto ai servizi. La Carta è un mezzo per far
conoscere le attività dell’associazione a chi, interessato, voglia associarsi.
Allo stesso tempo, la Carta dei Servizi, è uno strumento utile all’ente per il rispetto degli standard di qualità,
laddove favorisce un monitoraggio collettivo sulle prestazioni fornite.
Nella speranza di fornirvi un servizio gradito, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Presidente
Salvatore Amato

Vice Presidente
Giuseppe Notarstefano

Amministratore Delegato
Daniele Giliberti

LA NOSTRA STORIA
Vivi Sano, è una Onlus di Salute. Costituitasi il 1° Marzo 2012, nasce dal desiderio di un gruppo di persone,
inizialmente venti e oggi cento, vogliose di condividere la passione per attività di utilità sociale. Una voglia di
‘volersi mettere in gioco’ nata da esperienze di volontariato dei singoli associati che, pur provenendo da contesti
diversi, si sono facilmente integrati tra loro. Medici, biologi, operatori del sociale, tecnici sportivi, psicologi e
psicoterapeuti ma anche avvocati e professionisti. Tutti insieme per il bene comune!
LA NOSTRA MISSION
Vivi Sano Onlus, nasce per svolgere attività di utilità sociale, perseguire ﬁnalità di solidarietà e attività di assistenza
socio-sanitaria in funzione dei crescenti bisogni della popolazione.
L’attività dell’associazione è centrata sull’educazione alla salute, con focus mirato sulla promozione dei corretti
stili di vita. Occupano uno spazio rilevante l’assistenza a chi soﬀre di disagi di comunicazione, l’assistenza
all’infanzia e alla terza età, la solidarietà intergenerazionale per la trasmissione di valori sani, la promozione e la
valorizzazione dei beni comuni. Vivi Sano sostiene la lotta alle violenze di genere. I destinatari di tale attività sono
gli infanti, i giovani, gli anziani e le famiglie in condizioni di disagio (culturale, ﬁsico, psichico, economico e sociale).
In un periodo di congiuntura economica, durante il quale proprio i soggetti deboli hanno maggiormente bisogno di
attenzione, Vivi Sano Onlus aﬃanca le amministrazioni nell’erogazione dei servizi di assistenza socio-sanitaria,
stimolando l’attenzione di aziende e cittadini verso il tema della responsabilità sociale e favorendo la cultura del
dono e della coesione sociale.
Promuovere interventi sociali, assistenziali e socio sanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle
famiglie in diﬃcoltà rappresenta, quindi, il cardine dell’attività di assistenza dell’associazione. Da questo si dirama
un interesse ad ampio raggio verso tutto ciò che costituisce elemento di aiuto o supporto a una migliore
attuazione delle ﬁnalità prestabilite.

Nello speciﬁco l’associazione eroga servizi e coordina attività di:
• educazione e promozione della salute (benessere psicoﬁsico e salubrità dell’ambiente, corretti stili di vita);
• riqualiﬁcazione di spazi pubblici (promozione dei beni comuni e cura degli spazi pubblici);
• prevenzione del disagio psichico, delle dipendenze patologiche e rischi ad esse collegati in ambito scolastico e di
comunità (uso consapevole di smartphone, bullismo e cyberbullismo, gioco d’azzardo patologico, sicurezza
stradale);
• promozione dell’attività ludica e sportiva inclusiva come motore di sviluppo sociale e ricetta di salute
(alfabetizzazione motoria, scuole sportive sociali, laboratori ed eventi inclusivi, somministrazione di attività fisica
adattata per persone con patologie);
• potenziamento delle autonomie personali, sviluppo delle abilità sociali e avvio a percorsi lavorativi per persone
con disabilità;
• informazione e formazione operatori, docenti, cargiver, tirocinanti universitari e volontari;
• assistenza a persone che vivono una condizione di marginalità sociale, attività rivolte al contrasto all’abbandono
e della dispersione scolastica.
La Onlus, nel 2015, ha avviato un’importante esperienza di riqualificazione urbana. Un progetto di comunità oggi
considerato buona pratica da replicare: il Parco della Salute, Foro Umberto I°, Palermo. Luogo inclusivo recuperato
e gestito da Vivi Sano www.parcodellasalute.it

il PARCO della SALUTE si racconta
Uno spazio urbano riqualificato per promuovere salute, inaugurato a dicembre 2016. Un centro di aggregazione accessibile, inclusivo,
aperto 365 giorni l’anno. Un progetto di comunità promosso da Vivi Sano Onlus, condiviso e partecipato da un centinaio di enti di
natura diversa. Un modello organizzativo basato sulla collaborazione di associazioni e singoli volontari e sostenuto da un percorso
virtuoso di adozione del luogo da parte dei cittadini che ne riconoscono il valore educativo.
Una buona pratica che parte dal basso capace di influire positivamente sulla sostenibilità sociale e ambientale cittadina. Un esempio
di rigenerazione urbana per la promozione del bene comune e la cura degli spazi pubblici che rappresenta concretamente uno
strumento attraverso il quale colmare la distanza tra cittadini e istituzioni, con cui rafforzare il senso di comunità, tra corresponsabili,
senza il quale è impossibile generare coesione sociale.
Un management socialmente responsabile, attento ai bisogni della gente, che ha consentito di remunerare attraverso l’alto valore
sociale dell’iniziativa i sostenitori del parco (fondazioni, istituti bancari, aziende, consulenti, singoli donatori) e che da la possibilità di
estendere l’accesso al bene/servizio ad un numero più alto possibile di persone e famiglie, in particolare a quelle in maggiore
difficoltà. Le attività erogate al parco sono gratuite.
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Vivi Sano Onlus, oltre alla semplice assistenza del singolo, cura anche il sostegno della persona all’interno del
proprio nucleo familiare. Interviene sulle politiche sociali e vuole stimolare amministrazioni, associazioni di
categoria, ordini professionali, aziende e cittadini in generale, verso una opportuna campagna sull’educazione alla
salute, ma anche sul tema, oggi più che mai attuale, della responsabilità comune per una visione condivisa del
welfare e delle politiche sociali a favore dei giovani.
Con questo intento periodicamente Vivi Sano Onlus propone progetti e singole attività sul territorio regionale.
Interventi che possono essere condivisi da tutti con erogazioni liberali in denaro, beni o da erogazioni in natura
mettendo a disposizione professionalità e/o impegno personale. Si potrà fruire in tal modo delle agevolazioni
ﬁscali riservate ad aziende e persone ﬁsiche che donano a favore delle Onlus.
Si vuole favorire l’empowerment dell’individuo e della comunità con azioni orientate a cambiare le condizioni
sociali, ambientali ed economiche in modo da ridurne l’impatto sulla salute individuale e pubblica.
Si vuole sensibilizzare i decision maker e i policy maker ad adottare politiche sociali condivise per il raggiungimento
di obiettivi comuni per la promozione della salute pubblica.
Vogliamo diventare un movimento pubblico che dibatta e pesi sui temi della salute aﬃnchè la visione
dell’ambiente, inteso nella sua complessità, quale luogo di salute diventi centrale nella formulazione dello sviluppo
delle politiche e che preveda la promozione degli stili di vita sani come unicum.
Lo stile di vita diventa non soltanto una strategia preventiva ma, anche, una strategia terapeutica.
Daniele Giliberti, A.D. Vivi Sano Onlus

I NOSTRI PRINCIPI
Il modus operandi proprio di Vivi Sano Onlus si fonda sui seguenti principi fondamentali:
Centralità della persona
La persona è vista come un essere unico nelle sue relazioni fondamentali, famiglia e società, irripetibile e
irriducibile a qualsiasi categoria sociologica o a un limite/ disagio che vive. In tal senso, s’intende promuovere le
capacità e le potenzialità delle persone all’interno dei contesti di vita, con particolare attenzione alle situazioni di
vulnerabilità e marginalità sociale
Autodeterminazione
Partire dal rapporto con le persone a cui il progetto è rivolto per costruire insieme, passo dopo passo, il loro
percorso, senza mai sostituirli. Ogni persona, ogni comunità, per quanto carente, rappresenta una ricchezza.
Ciò signiﬁca valorizzare ciò che le persone hanno costruito e aiutarle a prendere coscienza del proprio valore e
della propria dignità
Uguaglianza
Nessuna discriminazione nell’accesso ai servizi e difesa delle opportunità e dei diritti per tutti: bambini, giovani,
adolescenti, anziani, fami- glie in diﬃcoltà, persone con disabilità o che vivono una condizione di malattia
Partecipazione
Elaborazione di interventi e progetti che facilitino la partecipazione e lo sviluppo delle competenze di singoli,
gruppi, costituiti e non, in funzione dell’azione sociale

Vivi Sano Onlus è:
Il modus operandi proprio di Vivi Sano Onlus si fonda sui seguenti principi fondamentali:
- Iscritta alla Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità sociale in data 12 marzo 2017;
- Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Art.64 L.r. n.9 del 7 maggio 2015 D.A. n.2563 del
21/10/2015;
- Iscritta all'elenco aziendale dell'ASP Palermo degli Enti del Terzo Settore partecipanti ad azioni di educazione e
promozione della salute obiettivi del PAEPS 2015 (PNP 2014-2018) del.00221 del 30/03/2016;
- Iscritta all'albo aziendale dell'ASP Palermo degli Enti del Terzo Settore per la co-gestione di attività di prevenzione del
disagio pschico e delle dipendenze patologiche in ambito scolastico, lavorativo e di comunità nota 1493/DS/2016;
- Accreditata come soggetto organizzatore e gestore di attività a favore di persone con disabilità beneficiari di
progetti individuali ai sensi dell'art.14 L.328/2000 presso il Comune di Palermo Rep. n.97 del 28/11/2018.
A CHI CI RIVOLGIAMO
I nostri interventi sono indirizzati, prevalentemente, a persone che vivono una condizione di marginalità. Le attività e i servizi
erogati possono essere condivisi da tutti. Nessuno escluso. Dal semplice volontario, ﬁgura centrale delle attività, a chi volesse
associarsi per contribuire fattivamente allo sviluppo dei nostri interventi di utilità sociale.
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI
Le modalità di accesso variano secondo quanto previsto dal singolo progetto che Vivi Sano propone e sviluppa. Di norma la
singola persona, la famiglia, l’associazione, la scuola, l’ente richiede spontaneamente di accedere ai servizi oﬀerti. Talvolta
l’accesso può avvenire su segnalazione dei servizi sociali delle amministrazioni. E’ comunque possibile raggiungerci a mezzo
posta elettronica, scrivendo all’indirizzo mail info@vivisano.org o alla PEC vivisano@legalmail.it , telefonicamente allo 091
2737904 oppure al 334 8703074 o direttamente a Palermo presso la sede operativa in via Giovanni Bonanno n. 67 o, ancora,
presso il Parco della Salute in Foro Umberto I° . Accoglieremo le richieste degli utenti secondo le esigenze e i bisogni, oﬀrendo
ascolto e attenzione. Ulteriori informazioni sono disponibili sugli spazi web www.vivisano.org e www.parcodellasalute.it o
sulle pagine social.
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ESPERIENZE
‘Palermo Vivi Sano’ progetto annuale accertamenti diagnostici gratuiti, parametri del Ben-Essere, promozione di
corretti stili di vita presso Istituti Scolastici di Palermo (l’I.C.S. ’G.Falcone’ San Filippo Neri, D.D. Filippo Raciti, CIM Cuore
Immacolato di Maria) in collaborazione con Assessorato alla Scuola del Comune di Palermo e Uﬃcio territoriale del
MIUR (anno 2012-2013)
‘Vivi Sano, Ti diamo Noi una mano!’ Progetto annuale di prevenzione all’uso di alcol, fumo e energy drink rivolto a alunni,
genitori e docen- ti delle scuole di istruzione secondaria di 1° grado presenti in aree a forte disagio sociale della Città di
Palermo (I.C.S. G. Falcone, I.C.Politeama La Masa), in collaborazione con l’Associazione Solidarietà contro le Droghe e
l’APS Volere Volare (anno 2012-2014)
‘Fatti una Spremuta’ attività di diﬀusione e laboratori di educazione alla salute, sensibilizzazione al consumo di prodotti
sani del territorio. Attività su territorio regionale in collaborazione con Assessorato Regionale alla Salute, Ordine dei
Medici di Palermo e Uﬃcio Territoriale MIUR (anno 2012-2014)
‘Giardini per allergici’ attività educative e campagna informativa su asma&ambiente, screening della salute presso istituti
scolastici della Città di Palermo in collaborazione con l’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare del CNR (anno
2013-2014)
‘CulturAutismo’ Attività di sensibilizzazione sui disagi della comunicazione per bambini e genitori attraverso il
coinvolgimento della rete scolastica composta da Istituti Scolastici del Comune di Palermo, in collaborazione con
l’associazione di genitori ‘Comitato Autismo Parla’ (anno 2013-2014)
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‘Il Laboratorio dei Talenti’ Progetto di cura e integrazione di bimbi e ragazzi aﬀetti da disturbi dello spettro autistico
attraverso l’organizzazione di laboratori sportivi e programma respite care per i familiari in collaborazione con dieci
realtà cittadine del mondo no proﬁt, l’ASP Palermo e sostenitori privati compresa attività di Servizio Educativo
Domiciliare (anno 2013-2016)
‘Cittadini attivi nei giardini del mondo’ PON Progetto per la realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave
esclusione sociale e culturale in collaborazione con Fondazione Progetto Legalità Onlus, Yellow UPP Onlus, Associazione
italiana dislessia Sicilia Onlus per gli studenti delle scuole della Città di Palermo Pallavicino e De Gasperi (DD), Pecoraro
(SMS), Borsellino (IPSSAR), Libero Grassi (ITCS) (anno 2014-2015)
‘TAG Tecnologia Ambiente Graﬁca’ Progetto biennale condiviso da 11 realtà del terzo settore, da 6 istituti scolastici e da
Conﬁndustria Palermo per sensibilizzare gli studenti coinvolti sulle criticità legate alla dispersione scolastica,
promuovendo l’importanza dei processi scolastici e formativi. Attività sostenute da Fondazione Con il Sud con percorsi
volti a sviluppare le competenze tecnico-scientiﬁche degli alunni (anno 2014-2016)
‘TiGuidiamoNoi’ Progetto semestrale di promozione della salute dedicato alle scuole siciliane con incontri e attività di
educazione stradale e di sviluppo di comportamenti consapevoli alla guida, in collaborazione con FMI, ACI Palermo,
Consorzio Sicurezza Stradale (anno 2015)

‘Light On Autism’ Progetto di cura e integrazione di minori e giovani adulti aﬀetti da disturbi dello spettro autistico
attraverso lo sviluppo di autonomie personali e abilità sociali dedicate a un gruppo di minori e attività atte a favorire
l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani adulti attraverso la creazione, produzione e commercializzazione di
oggetti di design. Attività che oﬀre un programma respite care per i familiari delle associazioni partner (anno 2016-2019)
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“SUNity” Sole si, ma con attenzione... Un intervento informativo per adolescenti (Istituti Scolastici), giovani e
professionisti (centri estetica, solarium, centri balneari) sui rischi legati all’eccessiva esposizione agli UV attraverso lo
sviluppo di una campagna di prevenzione promossa da esperti dermatologi e psicologi di Vivi Sano Onlus, Ordine dei
Medici di Palermo e della sezione provinciale della LILT (anno 2017)

“Sii Smart! usa il tuo Phone consapevolmente” Progetto di Promozione della Salute anno 2016 in collaborazione e con
la supervisione dell'UOEPSA dell'ASP di Palermo. Il progetto pilota è stato rivolto a più di mille alunni di Istituti scolastici
secondari di primo grado del territorio siciliano e a circa trecento docenti, allo scopo di sensibilizzare all’uso
consapevole e responsabile dei telefoni cellulari ed avviare un intervento di prevenzione ed empowerment individuale
e sociale (anno 2017)
“- SmartPhone + SmartLife” Vivi Sano Onlus in collaborazione e con la supervisione dell'UOEPSA dell'ASP di Palermo ha
intrapreso il progetto pilota anno 2017 rivolto a più di ottocento Istituti scolastici della scuola secondaria di primo
grado del territorio siciliano e a circa ducento docenti, allo scopo di sensibilizzare all’uso consapevole e responsabile dei
telefoni cellulari ed avviare un intervento di prevenzione ed empowerment individuale e sociale (anno 2017)
“Generazione Cyber In-Dipendente” Progetto semestrale di sensibilizzazione degli alunni delle Scuole primarie e
secondarie di primo grado di Castelbuono, Isola delle Femmine, Palermo e Piazza Armerina al fenomeno della crescente
diﬀusione delle Cyberdipendenze, con una speciﬁca attenzione al Gioco d’Azzardo Patologico on line e, in generale, allo
IAD (Internet Addiction Disorder), cui aﬀeriscono gli items relativi all’uso o abuso di internet, social network e
smartphone. Focus sull’informazione sui fattori di rischio e sulle conseguenze derivanti da tali comportamenti (anno
2017-2018)
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“Non sclerare. Muoviti!” Progetto di prevenzione di Attività Fisica Adattata per Persone con esito di Sclerosi Multipla
che ha fatto riferimento e interessato importanti Macro Obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione (PRP)
2014/2018 attraverso la riduzione del carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie
croniche non trasmissibili e lo sviluppo di programmi per promuovere e diﬀondere la pratica dell’esercizio ﬁsico nelle
persone con patologie (anno 2018)
“GAP - Gioco A Perdere” Progetto semestrale di sensibilizzazione degli alunni di quattro Istituti Scolastici Comprensivi
siciliani al fenomeno della crescente diﬀusione delle cyber dipendenze, con una speciﬁca attenzione al Gioco d’Azzardo
Patologico on line. Azioni dedicate ad informare sui fattori di rischio e sulle gravi conseguenze derivanti da tali
comportamenti, allo scopo di diminuire la probabilità che questi sviluppino a loro volta tali forme di dipendenza;
Individuare soggetti che hanno dipendenza da GAP e inviarli al servizio territoriale (anno 2017)
“Al centro delle Abilità” Avviamento di un centro socio-educativo per adolescenti e giovani di età compresa tra 15 e 25
anni con disabilità intellettiva medio-grave e grave. Comune di Palermo, Area cittadinanza sociale, Servizi socio
assistenziali, lotto 10, anno 2017. Capoﬁla Parsifal Società Cooperativa Sociale. Attività sportive e musicali, riabilitative e
abilitative, dedicate a un gruppo di venti giovani con medio-grave e grave disabilità intellettivo relazionale (anno 2018)
“Bullismo ON/OFF - Metti il Bullo in Rete” Un progetto, svolto in collaborazione e con la supervisione dell'UOEPSA
dell'ASP di Palermo, dedicato alla prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il progetto semestrale nato da
una richiesta di intervento speciﬁco avanzata da alcune Direzioni di Istituti Scolastici del palermitano, allarmate dai
comportamenti dei propri alunni derivanti dal crescente fenomeno del bullismo (anno 2017)
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‘Il Parco della Salute’ Progetto che propone un modello educativo. Un centro Socio-Educativo dedicato alla cura della

salute pubblica, alla inclusione, allo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso la consapevolezza del ruolo attivo e
partecipativo che il singolo individuo deve avere nella cura del bene comune. Uno spazio inclusivo ove oﬀrire servizi di
assistenza socio-sanitaria e attività ludiche, divulgative e di formazione in collaborazione con più di sessanta enti
e aziende. www.parcodellasalute.it (anno 2015-2024)
'Sport & Benessere' Progetto ﬁnalizzato alla promozione delle pari opportunità per le persone con disabilità nel campo
dello sport. Intervento promosso dall'Istituto dei Ciechi Florio ed Salamone di Palermo sostenuto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e condiviso dalla Unione Italiana Ciechi, Teacch
House Onlus, I Numeri Primi Onlus, Drovers Academy, Evoè Coop. Sociale, Asd Fuori dagli Schemi, SolidAnime,
Comando Polizia Municipale Pa (anno 2018-2019)
‘Campus 3S’ Evento di promozione della salute svolto in due step, giornata della salute con percorso di valutazione del
rischio cardiometabolico con specialisti del Policlinico Universitario ‘P. Giaccone’ di Palermo e 400 visite gratuite,
giornata dello sport con oltre 20 discipline sportive da vedere e provare (anno 2018 - 2019)
'Stop-phone: per un corretto, consapevole e intelligente uso del Telefonino' Progetto biennale di prevenzione sull'uso
consapevole degli smartphone, rischi psicologici e ﬁsici in età pediatrica. Intervento del Piano Aziendale di Prevenzione
dell'ASP Palermo condiviso da Uﬃcio Territoriale del MIUR, Università di Palermo Dipartimento ProMISE, Società
Italiana di Pediatria Sezione Sicilia, FIMP Palermo, Ordine dei Medici di Palermo, ARPA Sicilia, Associazione Istituto di
Psicologia e Psicoterapia Funzionale Corporea, Livia Onlus (anno 2018 - 2021)
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'il Parco dei Suoni' Progetto di centro sportivo polifunzionale, accessibile, dove poter praticare in sicurezza attività
ludico-motoria e attività assistita con gli animali. Uno spazio inclusivo ove offrire servizi di assistenza socio-sanitaria per
persone con disabilità sensoriali, disturbi del neurosviluppo, malattie neurodegenerative. Pratica di attività fisica
adattata per il perseguimento di obiettivi di benessere psico-fisico; di attività assistite con gli animali finalizzata al
miglioramento del benessere degli utenti con l'ausilio di cani ed equidi non residenziali; attività di stimolazione
musicale per il potenziamento di abilità cognitive, comunicative e sociali - www.parcodeisuoni.it ( anno 2018 - 2021 )
'il Mio Primo Soccorso' Intervento di prevenzione che propone un format di interventi a livello scolastico e di comunità,
graduati per fasce d’età, al fine di favorire l’acquisizione di contenuti omogenei e coerenti rispetto al tema del Primo
Soccorso e delle manovre anti soffocamento. Progetto pilota lanciato con l'Assessorato alla Salute Regione Siciliana e i
gruppi SOS Genitori e Palermo Mamme ( anno 2020 - 2021 )

disabilità

dipendenze patologiche

promozione della salute

TUTELA E RECLAMI
Coloro che usufruiscono dei servizi e progetti gestiti, autonomamente o in convenzione, dalla Associazione di
Promozione Sociale Vivi Sano Onlus possono, individualmente o in forma associata, sporgere reclamo per il mancato
rispetto degli impegni previsti dalla presente Carta dei Servizi o fare segnalazioni in merito a qualsiasi altro problema
o disfunzione. Reclami e segnalazioni possono essere presentati in ogni momento, verbalmente o telefonicamente,
presso la sede della associazione, allo 091 2737904 o al 334 8703074 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo
mail info@vivisano.org o, ancora alla PEC vivisano@legalmail.it . Non verranno prese in considerazione segnalazioni
e/o reclami avanzate su o attraverso i social network. Operatori di Vivi Sano Onlus provvederanno a rispondere in
forma scritta entro 30 gg. dalla ricezione della segnalazione/reclamo.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Consultare la pagina web http://www.vivisano.org/privacy/

Sede legale Via Mario Rutelli, 2/a › 90143 Palermo
sede operativa Via Giovanni Bonanno, 67 › 90143 Palermo
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