
SOSTIENICI CON

Donazione con bonifico bancario intestato a
“ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI”

IBAN IT 98 T 02008 24502 000401434673
Causale EROGAZIONE LIBERALE

(fiscalmente deducibile)

OPPURE DEVOLVENDO

Il 5x1000 a
“AIAS ONLUS SEZ. MASSA CARRARA”

Codice Fiscale 82000880458

DOVE SIAMO

Via delle Pinete 348, Marina di Massa

I NOSTRI CONTATTI:

Tel. 0585/243831
Mail: info@aias-onlus.it

www.aias-onlus.it

Sezione di Massa Carrara

GRUPPO APPARTAMENTO 

“CASINA”
Progetto del

Dopo di Noi

L. 112/2016 – L.104/1992 art. 3 comma 3 

Ente riconosciuto giuridicamente ai sensi del D.P.R. del 28.05.1968 Nr 1070
SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A.I.A.S. ONLUS
L’Associazione Italiana Assistenza Spastici è 
un'associazione privata senza scopo di lucro 
che, muovendo da uno spirito di volontariato, 
opera per tutelare e promuovere il diritto 
delle persone disabili alla riabilitazione, alla 
salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro e 
all'integrazione sociale, in armonia con 
quanto sancito dalla Costituzione Italiana e 
dalla Convenzione ONU sui diritti delle perso-
ne con disabilità.

L’Associazione ha sempre assunto una 
visione globale del disabile, considerando 
basilare lo sviluppo della “cultura della disabili-
tà” ma anche la propensione alla solidarietà. 
Ha da sempre voluto ribadire che ogni perso-
na – a prescindere dalla condizione di handi-
cap vissuta, dallo stato di salute o dall’età – ha 
il diritto inalienabile ad una vita libera, che sia 
il più possibile autonoma ed indipendente.

www.aias-onlus.it



A.I.A.S. O.N.L.U.S.
è partner attivo nei progetti del “Dopo di Noi” 
e Vita Indipendente nelle aree territoriali delle 
zone distretto Apuane e Società della Salute 
maturando esperienze nella progettazione 
riguardo l’organizzazione e gestione delle 
attività finalizzate a potenziare le autonomie 
di base delle persone con disabilità. L’inseri-
mento e la segnalazione  avviene attraverso il 
coinvolgimento con i servizi e le agenzie del 
territorio, con particolare attenzione alla 
scuola, ai percorsi di formazione professiona-
le, alle opportunità lavorative ed infine alla 
collaborazione con le Associazioni sportive e 
di cultura.  

COHOUSING
è previsto con livelli assistenziali alti poiché 
l’inserimento è rivolto a persone con disabili-
tà motorie complesse che necessitano di 
sostegno durante le 24 ore. Esperienze 
laboratoriali e autonomie quotidiane rappre-
sentano il cuore dell’impegno, soprattutto 
attraverso l'utilizzo della Terapia Occupazio-
nale, disciplina che si adopera per sviluppare, 
recuperare o mantenere le competenze 
della vita quotidiana

- Terapia Occupazionale
- Attività formative e culturali
- Attività sportive
- Attività culturali e di socializzazione
- Gite alla scoperta del territorio 

La continua ricerca di interventi innovativi ci 
ha portato nell’ultimo periodo a sperimenta-
re all’interno del gruppo appartamento l’utili-
zzo di ausili adattati, del modeling in CAA e 
mobilio accessibile. 

In questi anni nel territorio abbiamo instaura-
to forme di collaborazione con Enti formativi, 
associazioni per costruire servizi personalizza-
ti per l’utenza, con particolare attenzione a 
percorsi di inserimento lavorativo, inteso 
come espressione fondamentale del diritto 
all’autodeterminazione ed alla propria auto-
nomia.  

Insieme alle famiglie: Dopo di Noi nasce nel 
tentativo di offrire soluzioni ad un futuro 
incerto nel momento della scomparsa 
dell’appoggio famigliare, ma per costruire 
questo futuro è indispensabile costruire 
“durante noi”. La famiglia è parte attiva nel 
processo di costruzione degli obiettivi, in 
senso inclusivo e di condivisione degli obietti-
vi affinché le autonomie intraprese 
nell’appartamento vengano trasferite anche 
all’interno del nucleo familiare. 


