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L’ASSOCIAZIONE
2017Corre il

quando alcune mamme che vivono 

l’isolamento sociale dei propri figli 

con disabilità, soprattutto a partire 

dall’adolescenza, danno vita all’asso-

ciazione di promozione sociale AMICI 

DISPARATI.

L’obiettivo è nobile e ambizioso:

organizzare e strutturare la socialità di 

questi ragazzi che, durante il processo 

di crescita, vedono diminuire fino ad 

azzerarsi i momenti di relazione con i 

propri coetanei.
E con la recente inaugurazione della nuova sede SOCIAL CLUB DEGLI AMICI 

DISPARATI a Pagliare del Tronto (AP), in Via dell’Economia 5, uno spazio di 330 

mq completamente rinnovato e dotato di tutti i comfort e servizi, di una sala 

convegni, di un laboratorio per i ragazzi e di uno spazio esterno recintato,  la 

nostra associazione si propone come uno dei punti di riferimento sul territorio 

per l’inclusione di giovani con disabiltà e non solo.

Da qui il ruolo centrale che l’associa-

zione ha attribuito fin dagli inizi allo 

sport. Partendo dal basket, l’offerta 

nel tempo si è ampliata con l’equita-

zione, i balli di gruppo e di coppia, 

l’arrampicata e molto altro. Sport, ma 

anche attività ludico-ricreative come 

musica e canto, incontri di attività as-

sistita con gli animali e giardinaggio: il 

nostro è un programma “work in pro-

gress”, ridefinito continuamente dalle 

reali necessità dei ragazzi e aperto alle 

novità.



ACCOGLIENZA
ASCOLTO

SUPPORTO
alle famiglie

e ai sibling

Nel Giugno 2016, con la supervisione della Dott.ssa Alessandra Orrù (psicolo-

ga psicoterapeuta e consulente comportamentale certificata BCBA*), abbiamo 

organizzato un “centro estivo sperimentale per l’autismo”. Il progetto, votato 

all’inclusione durante la stagione estiva di quattro adolescenti piuttosto gravi, è 

stato un gran successo: tutti i micro e i macro obiettivi sono stati raggiunti e ne è 

nata una collaborazione continuativa tra l’associazione e la dottoressa esperta in 

strategie di intervento comportamentale, al fine di rispondere in modo puntuale 

alle esigenze di ciascun ragazzo e delle famiglie.

WWW.ALESSANDRAORRU.COM

Sostegno ai ragazzi con disabilità, ma 

anche alle loro famiglie durante i fine 

settimana: spesso organizziamo gior-

nate all’aria aperta dedicate all’inte-

ro nucleo familiare. Passeggiare, fare 

sport o raccogliere castagne in un bo-

sco sono tutte attività che, se svolte in-

sieme a chi incontra le stesse difficoltà 

quotidiane, permettono di superare 

paure e disagi tipici della condizione, 

uscire dall’isolamento e vivere un po’ 

di leggerezza. Non solo: l’incontro tra 

fratelli e sorelle di ragazzi con disabi-

lità, i cosiddetti sibling, diventa un’in-

sostituibile opportunità di sostegno 

reciproco, capace di favorire sponta-

neamente la condivisione autentica di 

emozioni e sentimenti comuni e spes-

so dolorosi.

SUPPORTO CONSULENTE
COMPORTAMENTALE AUTISMO

*METODO ABA: APPLIED BEHAVIORAL ANALYSIS (ANALISI APPLICATA DEL COMPORTAMENTO)



Lo sport è riconosciuto dal mondo medico-scientifico come efficace strumento 

riabilitativo e terapeutico, soprattutto per le persone con disabilità, grazie alla 

sua capacità di incanalare nella giusta direzione le energie in eccesso e/o stimo-

lare uno scarso dinamismo.

Di seguito le attività sportive da noi proposte:

  Attività motorie individualizzate e di gruppo 

  Gioco-basket integrato

  Balli di coppia e di gruppo 

  Equitazione

  Passeggiate 

  Hata-Yoga in movimento

  Gioco-calcio integrato

  Pattinaggio

  Arrampicata in palestra 

  Nuoto

Di seguito le attività ludico-ricreative da noi proposte:

  Pittura, ceramica, disegno, creazione oggetti

  Giochi di società

  Laboratorio di Teatro Sociale ed espressività

  Lezioni di Musica, Canto e Musicoterapia

  Laboratorio di recupero e riciclo

ATTIVITÀ SPORTIVE ATTIVITÀ LUDICO-
RICREATIVE

  Tutte le attività sono condotte da personale qualificato e svolte 

in base alle capacità e potenzialità di ciascun “amico”.



Proponiamo infine attività relazionali per favorire il processo di inclusione dei 

ragazzi con disabilità e creare una sinergia con altre realtà simili alla nostra pre-

senti sul territorio: 

 

Giornate per sperimentare ambienti diversi

IAA Intervento Assistito con gli Animali

Incontri con altre realtà del territorio

Eventi organizzati per incentivare

nuove amicizie

ATTIVITÀ RELAZIONALI



Tutto questo non sarebbe possibile 

senza personale altamente qualifi-

cato. Per questo dedichiamo grande 

impegno nella formazione di educato-

ri specializzati, così da garantire l’in-

serimento in contesti sociali anche ai 

ragazzi più gravi. Questo lavoro di for-

mazione va di pari passo con una con-

tinua attività di sensibilizzazione, per 

trasmettere al nostro territorio e alla 

sua comunità l’importanza di creare 

una rete sociale inclusiva e di mutuo 

sostegno.

FORMAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE



Con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, spesso invitiamo società sportive 

e altre organizzazioni ai nostri appuntamenti. L’incontro tra ragazzi “disabili” e 

coetanei cosiddetti “normodotati” è infatti occasione di arricchimento umano 

per tutti: l’interazione con il diverso, l’empatizzare con gli altri e l’immedesimarsi 

in chi ci sta di fronte per percepire il suo stesso mondo sono lezioni fondamentali 

per migliorare le proprie capacità relazionali e raggiungere la padronanza di una 

“comunicazione totale”, soprattutto non verbale. 

INCLUSIONE SOCIALE



02301820441 

Le molte iniziative già avviate non ci distolgono dai nostri progetti futuri: stiamo 

lavorando a diversi programmi di informazione e formazione che pongano al 

centro il benessere generale dei ragazzi, comprese le attività occupazionali o 

pseudo-lavorative in collaborazione con aziende accoglienti del nostro territo-

rio. Con la volontà di sviluppare un approccio alla disabilità di tipo olistico e a 

360°, allargato anche a tutta la famiglia, si intendono affrontare temi quali l’ali-

mentazione e la cura di sé specifica per ogni “amico speciale”.

PROGETTI FUTURI
Sai che puoi sostenere le attività di AMICI DISPARATI con una semplice firma?

DEVOLVI IL 5 X MILLE DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
AD AMICI DISPARATI.

Come posso devolvere?

PER DONARE IL TUO 5X1000 A AMICI DISPARATI, INDICA IL 
CODICE FISCALE SULLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

5XMILLE

C.F.



www.amicidisparati.it/

info@amicidisparati.it

www.facebook.com/AmiciDisparati

www.instagram.com/amicidisparati_aps/

348 28 00 546

IBAN DONAZIONI
IT46C 03069 09606 1000 0015 0104


