
Mappatura degli Enti del Terzo Settore che operano sul territorio 

genovese con la disabilità  

 
Scheda presentazione informativa Enti del Terzo Settore che operano nel settore della 

disabilità  

 

Denominazione: UILDM Genova ODV – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 

 

  

Indirizzo sede legale: Viale Brigate Partigiane 14/2 sc. sx 

Telefono: 0105955405 

Mail ordinaria: info@uildmge.it 

Mail PEC: info@pec.uildmge.it 

Codice fiscale / partita IVA: 95001780105 

N° iscrizione al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (e sezione): 

Albo del Volontariato Regione Liguria n. GE-ASS6/95 

Sito internet: www.uildmge.it 

 

Indirizzi e contatti di eventuali sedi secondarie di svolgimento delle attività: 

 

 

Rappresentante legale: Ornella Occhiuto 

 

Referente: Martina Cella 

Telefono: 0105955405 

Mail: sociosanitario@uildmge.it 

 

Breve descrizione delle attività offerte (max 750 caratteri): 

La UILDM Genova ODV si è costituita il 24 gennaio del 1969 ad opera di alcune persone affette da 

distrofia muscolare, dei loro familiari e di alcuni medici/ricercatori. La finalità, fin da subito, è stata 

quella di offrire alle persone disabili, in particolare affette da Distrofia Muscolare, un punto di 

riferimento al quale potersi rivolgere sia per attività di socializzazione, sia per attività di supporto e 

assistenza impegnandosi quotidianamente per il miglioramento della qualità della vita delle persone 

affette da questa malattia, accogliendo e supportando tutta la famiglia, garantendo  servizi e 

consulenze oltre ad organizzare costantemente attività a favore delle persone disabili e non solo. 

La forza di volontà dei fondatori, nel corso del tempo, ha permesso poi all’associazione di 

consolidarsi e strutturarsi sempre di più e sempre meglio e un’attenzione particolare è stata rivolta 

alla ricerca e allo studio della malattia e da qui l’impegno e il forte contributo alla nascita e allo 

sviluppo delle attività del Telethon sul territorio genovese e ligure in generale. L’azione della 

UILDM Genova si ispira ai principi del volontariato, individuando nei volontari stessi la 

fondamentale risorsa per promuovere, gestire e concretizzare gli obiettivi che l’associazione si è 

posta. Proprio in questa direzione, negli anni, sono state promosse molteplici iniziative proprio “per” 

e “con” i Volontari a favore dei tanti Soci dell’associazione, tutte azioni orientate alla piena 

inclusione delle persone con disabilità. 

Tutti coloro che aderiscono alla UILDM Genova possono partecipare alla vita e alle attività 

dell’Associazione. In particolare: 

➢ attività di raccolta fondi e comunicazione: promozione di iniziative, eventi e campagne di 

sensibilizzazione e comunicazione, attraverso le quali farsi conoscere e reperire risorse 

economiche, umane e materiali a sostegno delle proprie attività; 

➢ organizzazione e gestione di attività di socializzazione e ludico-ricreative: realizzazione e 

gestione di molteplici attività a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, tra le 

quali segnaliamo il soggiorno estivo a Santa Margherita Ligure; le attività sportive, quali hockey 

su carrozzina (wheelchair hockey), dance ability, consapevolezza corporea, baskin, ecc.; le 

attività di socializzazione quali l’attività di pet-therapy, i laboratori, le uscite in gruppo, le cene 
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e pranzi sociali, ecc.; le attività di supporto e compagnia domiciliare e il servizio di trasporto 

tramite mezzi associativi attrezzati. 

 

Target - requisiti dei potenziali fruitori del servizio (max 3 righe): 

La UILDM Genova si rivolge principalmente a tutte le persone affette da Distrofia Muscolare e 

malattie Neuromuscolari a 360 gradi e comunque in generale a persone con disabilità di tipo 

fisico. 

 

Modalità / procedura per l’iscrizione (max 3 righe): 

Iscrizione in sede attraverso sottoscrizione della tessera associativa UILDM Genova  

(quota associativa 10 euro annuali) 

 

 

Eventuali costi a carico dell’iscritto per la partecipazione 

Quota associativa: 10 euro 

Costi per le attività: nessuno 

 

Suggerimenti / desiderata (max 3 righe):  

 

 

 

 


