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Per informazioni sulle attività della associazione:
info@insieme.cloud
Per iscrizioni o richieste di collaborazione:
segreteria@insieme.cloud
SPORTELLO CONSULENZA
Per informazioni:
sportello@insieme.cloud
Per appuntamento:
Dott.ssa Valentina Torri +39 338 1120347
PER SOSTENERCI:
BCC Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
IT 39W0872649840000000836658
Dona il tuo cinquepermille ad INSIEME
indicando il codice fiscale 91091220110
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I nostri progetti sono tanti
ma abbiamo bisogno di tutti voi
perchè come diciamo sempre

INSIEME SI PUO’!

#INSIEME

SI PUO’

Siamo un gruppo di genitori di bimbi disabili e normodotati
e stiamo cercando di dare alle famiglie il supporto,
l'informazione e il sostegno di cui si ha bisogno quando
è necessario affrontare una diagnosi,
una certificazione e...una vita diversa...
Non è facile, lo sappiamo.
Prima di tutto noi genitori dobbiamo accettare questa nuova vita per
far sì che il nostro bimbo possa vivere più sereno
in questa società così difficile, dove spesso le risorse
per i più deboli mancano o fanno fatica ad arrivare.
Ma noi siamo convinti che, con il tempo, riusciremo
a migliorare tante cose (o almeno ci proviamo).
Siamo tutti volontari e le donazioni che riusciamo
a raccogliere sono destinate a sovvenzionare terapie
mediche o beni materiali per le famiglie che necessitano
di aiuto. Per questo chiediamo un piccolo
contributo economico a chiunque possa darlo.
Vorremmo continuare a portare avanti i nostri progetti
di inclusione e aiutare centinaia di famiglie.
Ad oggi i nostri risultati sono stati tanti: abbiamo sostenuto
le terapie di dieci bambini con il fondo per le famiglie
istituito a novembre 2017, consigliato centinaia di persone attraverso
il servizio di sportello informativo attivato
da dicembre 2017, nonchè realizzato eventi di inclusione
cui hanno partecipato centinaia di bimbi e ragazzi,
disabili e non. Vogliamo continuare a fare tutto ciò,
migliorando e aumentando i servizi a disposizione
grazie all'aiuto di tutti voi."

Insieme per i diritti dei nostri figli ha
innanzitutto l’intento di informare e
sensibilizzare la collettività attraverso la
creazione di eventi studiati apposta per far
conoscere il mondo della disabilità da diversi
punti di vista. Ogni incontro sarà
accompagnato da laboratori didattici per i
bambini delle persone che parteciperanno.
Oltre agli eventi informativi organizziamo
gite e occasioni di ritrovo collettivo tra gli
associati, nonchè manifestazioni sportive
caratterizzate da una inclusione a 360°.
Grandi e piccini, disabili e non, disabili
motori e intellettivi, campioni paralimpici e
dilettanti...tutti insieme per divertirsi e
condividere lo stesso fine: aiutare i più
deboli. Fondamentale in tal senso è la
creazione e il funzionamento attivo
e costante degli sportelli informativi
dedicati alla famiglia,
previo appuntamento telefonico:
- Sarzana
presso Casa della Salute, Via Paci
- Castelnuovo Magra
presso Istituto Comprensivo Isa12
- La Spezia
presso Centro Civico Via Monteverdi
Lunedi dalle 17.00 alle 19.00
Giovedi dalle 10.00 alle 12.00
Centro Civico Piazza Brin
Venerdi dalle 16.00 alle 18.00
- Lerici
presso Fond. Canepa Centro Antares

Informazione

L’associazione nata nel 2017,
è diventata Ente Terzo Settore
(ex Onlus) nel 2018 dopo un anno di
attività intenso durante il quale ha
portato avanti temi
importanti come
il sostegno scolastico
e l’assistenza sanitaria.
Lo scopo principale di Insieme
è di tutelare ogni situazione
familiare di disagio con particolare
attenzione alla disabilità, fin dalle
prime fasi della diagnosi e della
certificazione.
Pensiamo e crediamo fortemente che
sia necessaria la creazione
di una rete tra le istituzioni,
le associazioni e le famiglie.
Ciò che contraddistingue
la realtà di Insieme è l’essere
formata per la maggior parte
da nuclei familiari
che abbracciano il fine
dell’inclusione pur non vivendo
al loro interno il problema
della disabilità.

I fini dell’associazione vengono
realizzati attraverso il sostegno
concreto a favore delle famiglie.
Sportelli informativi, sostegno
psicologico, contributi economici
per le terapie riabilitative necessarie,
convenzioni con professionisti,
supporto legale
e la creazione della rete
per la realizzazione del progetto
di vita, costituiscono gli strumenti
fondamentali per il supporto
che si desidera fornire
alle famiglie.

Per qualsiasi info:
www.insieme.cloud

Disabilità

Supporto

