ASSOCIAZIONE ONLUS ALBACHIARA
WWW.ONLUS-ALBACHIARA.IT
TEL. 338 7326344
L’Associazione nasce il 19 maggio 2008 per volontà di un gruppo di genitori di ragazzi portatori di
handicap, il 19/06/2008 è stata presentata la documentazione per assumere la qualifica di
“ONLUS” (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ed è regolarmente iscritta all’anagrafe
unica delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate di Venezia con effetti dal 19 giugno del 2008.
La sede è in Via Fratta, 162 a Ceneselli (RO).
L’articolo 2 del Nostro Statuto contiene le seguenti finalità:
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche e famigliari.
Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della “disabilità”. Per perseguire
questo scopo l’Associazione svolge le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte
le attività accessorie.
Progettare, organizzare e pianificare percorsi di interventi riabilitativi e abilitativi atti a
promuovere il benessere psico-fisico che possano facilitare la relazione e la comunicazione
costruttiva, a favorire l’integrazione.
Progettare strutture sia diurne che soggiorni idonee all’accoglimento di persone adulte con gravi
tipi di disabilità dove sia possibile svolgere tutte quelle attività atte a mantenere le loro
potenzialità ( fisioterapia, idroterapia, musicoterapia ecc..
I progetti che tutt’ora sono in corso sono i seguenti:
PROGETTO di MUSICOTERAPIA rivolto a 36 persone (32 adulti, 4 minori). Questo viene svolto nei
Centri Diurni della Provincia di Rovigo ed è specifico per utenti affetti da gravi patologie, favorisce
la comunicazione, facilita la liberazione delle emozioni sviluppa e favorisce l’integrazione e
socializzazione di ogni “essere persona”.
PROGETTO “VOGLIA DI COMUNICARE” attraverso specifica tipologia di computer portatili (tablet)
infrangibili comprensivi di tastiera virtuale, monitor touch screen inclusivo di sintesi vocale, dove
sono presenti parole relative a concetti chiave, combinate ad immagini ne suoni, con l’obbiettivo
di stimolare e favorire un aspetto fondamentale nella vita di ogni persona che è la comunicazione.
PROGETTO PER RAGAZZI AUTISTICI e NON - COMPORTAMENTO PROBLEMA: l’Associazione ha
avviato un percorso di formazione e sostegno rivolto agli operatori e alle famiglie delle persone
con disabilità inserite nei 9 Centri Diurni della Provincia di Rovigo in collaborazione con l’ULSS 5
Polesana.
PROGETTO di LOGOPEDIA , dove sono coinvolti 6 minori , nel contesto domiciliare, nella scuola e
ambulatorio.
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