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Il Presidente, il CDA e tutto il
personale che opera nella nostra
struttura, Vi danno il benvenuto.
La presente brochure contiene
alcune informazioni per aiutarVi
nel percorso d'inserimento presso
il nostro centro riabilitativo.
Vi ricordiamo che tutto il
personale è a Vostra disposizione
per qualsiasi chiarimento
necessario.
info@aias-onlus.it

Carta dei Servizi
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Visita Medica

I nostri specialisti psicologo, assistente sociale,

pedagogista sono a disposizione sia degli assistiti

che dei familiari per qualsiasi problematica.

I minori sono presi in carico globalmente e seguiti

sia nel percorso scolastico sia in un futuro

inserimento lavorativo.

In regime semiresidenziale si svolgono i seguenti 

laboratori: 

- Laboratorio di Globalità dei Linguaggi

- Laboratorio di Cinque Sensi

- Laboratorio di Danza Terapia

- Laboratorio di Letto-scrittura

- Laboratorio di Teatro

- Laboratorio di Autonomia

- Laboratorio Cognitivo

Si svolgono inoltre ulteriori attività quali uscite 

esterne sul territorio, vela, e animazione in spiaggia.

Associazione

Trasporto

Definizione del Percorso 

Riabilitativo

Per essere inserito in trattamento presso il
centro AIAS è necessario prendere un
appuntamento col medico specialista tramite
il centralino (0585 243831). Il medico invierà il
paziente ed i genitori (o tutore) all’Ufficio
Assistiti per le pratiche amministrative. La

prima visita è effettuata dal medico di struttura

che presenta i professionisti che seguiranno

l'assistito.

Si ricorda di portare con sé tutta la
documentazione necessaria.

Le prestazioni offerte dal centro AIAS
possono essere erogate in regime:

- Ambulatoriale: il paziente effettua il
trattamento in più sedute della durata di
un'ora

- Domiciliare: Qualora le condizioni del
paziente lo richiedano le prestazioni sono
effettuate presso la residenza dell' assistito.

- Semiresidenziale: il paziente effettua uno o
più trattamenti in un arco temporale che va
dalle ore 8:30 alle ore 17:00

Effettuate la valutazione e l’ osservazione, la
persona diversamente abile, con i genitori,
se minore, o il tutore, saranno accolti a
nuovo colloquio alla presenza del medico,
al fine di condividere il percorso
terapeutico definito con l’equipe
multidisciplinare.

Il servizio è indirizzato agli assistiti che sono
impossibilitati a recarsi al Centro con mezzi
propri. E’ disponibile, solo per gli utenti di
Carrara (ambulatoriale), Carrara, Massa e
Montignoso (semiresidenziale).

L’A.I.A.S. è un’associazione senza scopo di
lucro, nata per aiutare le famiglie con
bambini diversamente abili; i valori
ispiratori delle sue politiche sono:
uguaglianza e imparzialità, continuità nelle
cure, efficienza ed efficacia, diritto di scelta,
partecipazione, e trasparenza.

Qualora ci si riconosca nei valori e nella
mission di A.I.A.S. è possibile entrare a far
parte dell’ Associazione in qualità di socio.

Mission

A.I.A.S. si propone di aiutare gli spastici e i
disabili a diventare, per quanto possibile,
indipendenti e sostenere dal punto di vista
morale, psicologico e formativo i genitori e
chiunque si occupi dei loro problemi.
In tale spirito essa persegue l’obiettivo della
solidarietà, della partecipazione effettiva,
delle persone in situazione di handicap, alla
programmazione, organizzazione e
gestione democratica dei servizi e delle
attività loro destinati.

Equipe medico-psico-socio-pedagogica

Laboratori


