




I Figli sono come
gli aquiloni: 

gli insegnerai a volare,
ma non voleranno il tuo volo;

gli insegnerai a sognare,
ma non sogneranno il tuo sogno;

gli insegnerai a vivere,
ma non vivranno la tua vita.

Ma in ogni volo, in ogni sogno
e in ogni vita rimarrà per sempre
l’impronta dell’insegnamento ricevuto.

Madre Teresa di Calcutta





Le capacità delle persone
con disabilità non sono particolari,
bensì normali o semplicemente varie,
esattamente come quelle
delle persone senza disabilità.

Per questo è necessario porre
l’enfasi sull’individuo
e non sulla disabilità,
considerando quest’ultima
alla stregua delle altre caratteristiche.

Definizioni come il disabile
o l’handicappato mettono
invece in risalto la disabilità
e ignorano l’individuo come
essere umano con proprie abilità.

Che cosa  è
  la disabilità?





Nata nel 2017,
l’Associazione Insieme
per i Diritti dei nostri Figli
è costituita da  genitori di ragazzi
normodotati e con disabilità
che hanno a cuore
la tutela ed il futuro
dei propri figli.

I 3 pilastri...
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INFORMAZIONE
Informare e sensibilizzare la collettività attraverso:
eventi che rivelino il mondo della disabilità
Laboratori didattici
Gite ed occasioni di ritrovo collettivo
Manifestazioni sportive inclusive.

DISABILITA’
Passare dal relegare all’integrare
Scopi principali:
• tutelare ogni situazione familiare di disagio con attenzione
 particolare alla Disabilità fin dal momento della scoperta
 da parte della famiglia.
• Creare una rete sempre più funzionale tra le istituzioni,
 le associazioni e le famiglie.

SUPPORTO
Si concretizza in:
Sportelli informativi;
Sostegno psicologico;
Assistenza legale e burocratica;
Convenzioni;
Contributi economici per le terapie riabilitative, visite specialistiche,
acquisto ausili e spese varie che vengono pagate direttamente
al professionista o all’ente che eroga il servizio.





Quello che
    abbiamo
REALIZZATO
• Manifestazioni di sensibilizzazione;
• Eventi ludico-ricreativi inclusivi in collaborazione
   con associazioni sportive;
• Supporto informativo alle famiglie in ambito burocratico;
• Consulenza medico-legale
• Sostegno economico e psicologico
• Collaborazione ed interazione con le istituzioni
   (asl/comuni/uffici scolastici/inps)
• Assistenza legale
• Sensibilizzazione degli enti locali durante la pandemia
    per implementare il supporto a domicilio per le famiglie
• Collaborazioni con altri enti del Terzo Settore per raccogliere fondi
• Convenzioni con professionisti 
• Creazione di una rete con le associazioni sportive per promuovere
   l’integrazione e la fruizione dei vari sport
• Realizzazione di spettacoli, eventi ricreativi,
   eventi informativi,
   laboratori ed eventi
   di sensibilizzazione    





I nostri
    dati:

Per informazioni:
info@insieme.cloud

Per iscrizioni o richieste di collaborazione:
segreteria@insieme.cloud

Per lo sportello informativo:
sportello@insieme.cloud

Per supporto psicologico:
Dott.ssa Valentina Torri +39 3881120347

Per sostenere i nostri progetti:

Bonifico  bancario:
BCC Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
IT 39 W 08726 49840 000000836658

Paypal
segreteria@insieme.cloud

Le donazioni alle ODV possono essere detratte o dedotte.
In base alla tua situazione reddituale, può convenire l’una o 
l’altra opzione

INSIEME PER I DIRITTI DEI NOSTRI FIGLI ODV
Via Falcinello, 1 – 19038 Sarzana (SP)
C.F. 91091220110

Donaci il tuo cinquepermille indicando
il nostro codice fiscale



Insieme per i diritti dei nostri figli OdV
Via Falcinello, 1
19038 - Sarzana (SP)
segreteria@insieme.cloud
  www. ins ieme.c loud


