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La nostra Associazione si propone di svolgere le
seguenti attività:
Iniziative a carattere sociale e realizzazione diretta di progetti e idee la cui
attuazione possa essere di valido e autentico supporto a persone che si
trovino in uno stato di bisogno o emarginazione;
Azioni che portino ad un miglioramento della qualità di vita delle persone
in difficoltà, siano essi anziani, minori, disabili, emarginati o soggetti
disagiati;
Interventi di carattere sociale per le famiglie del territorio in condizioni di
disagio volte ad un miglioramento in generale delle condizioni di vita,
attraverso sostegno materiale, servizi di accompagnamento, supporto,
tutela e cura delle persone;
Attività di cura di una dignitosa collocazione e inserimento sociale dei
soggetti indicati, anche attraverso iniziative atte a favorire la vita
indipendente;
Azioni di tutela degli interessi dei soggetti delle fasce deboli, stimolando
le istituzioni pubbliche e private nella applicazione delle leggi vigenti in
materia di assistenzialismo, nella formazione di piani e di programmi,
nello studio di nuove norme e risoluzioni che possono portare benefici
diretti e indiretti ai più bisognosi;
Trasporti e accompagnamenti di persone anziane o comunque soggetti
disagiati per l’accesso a centri di cura, ospedali e trattamenti sanitari in
genere;
Trasporti per agevolare l’accesso ai servizi sociali e favorire l’integrazione
sul territorio e la partecipazione alla vita sociale;
Azioni di sostegno allo studio e alla ricerca collaborando con
organizzazioni qualificate, nazionali ed internazionali, con associazioni,
centri ed altre Istituzioni che operino a favore dei soggetti in difficoltà, o
che si occupino di problematiche socio-assistenziali, al fine di studiare ed
attuare azioni comuni.

Il 18 novembre 2005 a
Valeggio sul Mincio (VR), otto
soci fondatori danno vita con
atto notarile all’associazione
Opera Assistenziale “Stefano
Toffoli” Onlus.
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I nostri obiettivi per i prossimi anni, suddivisi nei vari ambiti, sono:
incrementare il numero e la qualità dei nostri
servizi, formando adeguatamente i volontari;
incrementare il numero dei volontari attivi, in
modo da soddisfare tutte le richieste che ci
pervengono;
trovare fondi e finanziamenti per riscattare il
veicolo che l’Amministrazione Comunale di
Valeggio sul Mincio ci ha concesso nel 2010 in
comodato d’uso gratuito per quattro anni, e per
ammortizzare le modifiche fatte al mezzo
Citroen donatoci nel 2012 dalla Centrale delle
Decime d’Italia.

attivare dei progetti per promuovere il volontariato tra i
giovani, avvalendoci della convenzione stipulata dal CSV
di Verona con le Scuole Superiori di Villafranca, e il
circuito intercomunale della Carta Giovani.

partecipare alla vita della comunità valeggiana e di
garantire sempre più servizi in rete.
riproporre iniziative e progetti diversificati per
promuovere il volontariato in un contesto dinamico e
gioioso.
proporre incontri formativi vivaci ed intriganti, rivolti non solo a tutti i
nostri volontari, ma anche alla comunità valeggiana in generale, sui temi
della comunicazione nelle relazioni, del servizio e del volontariato.

L’Associazione, che porta il
suo nome, nasce per
volontà del sig. Toffoli, che
con una generosa
donazione ha reso possibile
tutto questo.

Egli desiderava
lanciare alcune iniziative a
carattere sociale, allo scopo
di aiutare le persone in
difficoltà.

