CHI SONO I VOLONTARI DI AVID

L’AVID Varese Onlus è un’Associazione di libero volontariato nata in Provincia di Varese
dall’iniziativa di un gruppo di persone disabili e invalide. Cittadini predisposti al sociale,
che nel corso della propria vita hanno sopportato le pene e le sofferenze delle gravi
patologie, attraverso gravi incidenti stradali e infortuni sul lavoro di notevole gravità.
Proprio per questi drastici eventi, tutti i componenti del gruppo volontario, sono maturati
verso una maggiore sensibilità e alle problematiche sostenute, indirizzati all’altruismo e
soprattutto verso la fascia sociale più debole.
Per questa maturata esperienza assistenziale sostenuta in alcuni decenni, i volontari di
AVID si sono messi a disposizione degli utenti (disabili e normodotati), che non
conoscono i loro diritti e hanno bisogno di una vera assistenza.
Il gruppo è presente quotidianamente presso i Comuni e le ASL del territorio varesino e le
loro prestazioni assistenziali
prettamente di settore, consistono
nel
sostenere
l’assistenza di patronato, Caf e mobilità attraverso tutte le patenti B Speciali
Grazie al sostegno della Provincia di Varese, con due auto multiadattate svolgono in
collaborazione con otto Autoscuole varesine aderenti al progetto “Guidare per continuare
a Viaggiare”, le prove e gli esami di guida per i conseguimenti e le riclassificazioni a tutti i
candidati che ne fa richiesta.
Ritornare o iniziare a guidare un'autovettura con problemi fisici-motori, sono necessari gli
ausili o correttori di guida, dove, viste le direttive del Codice della Strada e le
problematiche fisiche del candidato, la Commissione Provinciale Patenti Disabili prescrive
quei sostegni alla guida (ausili) per una guida sicura per se e per gli altri.
Per tutto quanto sopra espresso come da Statuto Associativo, non
è previsto
tesseramento associativo, quote per l’iscrizione, trattenute alla fonte o percentuali di
denaro sui diritti acquisiti, ma semplicemente libere offerte o donazioni volontarie.
Grazie ai volontari di AVID, in Provincia di Varese questi obbiettivi sono sostenuti da circa
37 anni ed il loro moto è; più mobilità più autonomia, una corretta assistenza sulla
previdenza senza costi, l’applicazione dei diritti è il sostegno della dignità di ogni cittadino.
Per ulteriori informazioni: info@associazioni-avid.it - cell. 340-3303528

