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L'Associazione DALLA MIA PARTE nasce nel 2019 
dalla volontà di un gruppo di genitori di bambini 
diversamente abili, residenti nella provincia 
di Teramo, con la finalità primaria di favorire il 
miglioramento della qualità della vita personale e 
sociale delle persone portatici di disabilità fisica, 

psichica ed intellettiva, dei loro famigliari, fin dalla più tenera 
età.
L'associazione, con il suo intervento in campo sociale, culturale, 
scolastico e sportivo, vuole offrire un aiuto dinamico per cercare 
di emarginare le difficoltà che, costantemente, affliggono 
le famiglie con figli in situazione di disabilità, derivanti dalle 
carenze delle istituzioni territoriali, dei servizi di assistenza e 
dalle difformità di trattamenti, spesso rinvenibili, nei vari settori 
della vita, della scuola e dello sport.
Favorire una crescita serena ed inclusiva del Bambino speciale 
costituiscono le basi per assicurare una vera integrazione del 
futuro Adulto nel tessuto sociale del territorio di riferimento.
L’associazione organizza campus sportivi, corsi di ippoterapia, 
percorsi sportivi d'inclusione, agevola con il proprio intervento 
e sostegno l'accesso a tutti quei servizi e attività da cui, normal-
mente, le persone con disabilità vengono escluse o nei quali 
possono subire una discriminazione. Perché essere “Speciali” 
possa diventare normalità nella vita.
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Piazza Martiri della Libertà - Teramo
Polis è un’Impresa di Persone che lavorano 
per le Persone che crea valore sociale ed 
economico attraverso professionalità, 
competenza e qualità dei servizi, guidata 
dai valori della solidarietà e sussidiarietà. 

Polis si impegna per favorire lo sviluppo sociale attraverso la 
presa in carico dei bisogni in forma innovativa, offrendo una 
sempre più adeguata risposta alla gestione pubblica dei servizi 
alla persona in un concetto di co-progettazione e attraverso 
la progettazione autonoma di nuovi servizi ed attività. Polis è 
presente in Abruzzo dal 2010 e gestisce il Centro Diurno Socio 
Educativo per adulti con disabilità “Val Vibrata” (TE), il Centro 
Diurno per adulti con disturbo dello spettro autistico di Pratola 
Peligna (AQ) e l’assistenza domiciliare e supporto scolastico 
nell’Istituzione Vestina e nel Comune di Pescara.

www.csvabruzzo.it

La storia di Giochi Senza Barriere inizia 
nel 2010.
Da molte edizioni si teneva a Teramo la 
manifestazione "Giochi senza frontiere" e 
le associazioni coinvolte pensarono che 
da quella esperienza potesse nascere un 
evento che avesse anche un valore 
educativo e capace di abbattere i 
pregiudizi. Sport e gioco uniscono tutti. 
L'alchimia era a portata di mano.
Associazioni impegnate nella disabilità e 
istituzioni furono coinvolte per 
organizzare la prima edizione di Giochi 
Senza Barriere. Sono passati dodici anni, 
volontariato e associazioni continuano a 
lavorare insieme: CSV Abruzzo, Comune 
di Teramo, Prefettura di Teramo, 
CO.A.B.AR. (Comitato per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche), C.S.I. 
(Centro Sportivo Italiano), MASCI 
(Movimento Adulti Scout Italiani), i 
Clown di Zupirù.
Nel 2022 Giochi Senza Barriere diventa 
una manifestazione regionale con il 
coinvolgimento delle associazioni di 
tutto l'Abruzzo.
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"Autismo Abruzzo Onlus" nasce per 
essere punto di riferimento delle perso-
ne con autismo, dei nuclei famigliari 
ed avviare azioni per la creazione di 

servizi per adulti. Scarsa informazione, difficoltà delle istituzioni, 
criticità dei servizi di assistenza, strutture residenziali inesistenti e 
difformità di trattamenti sono i problemi che affliggono le famiglie 
con disabilità. "Autismo Abruzzo Onlus" intende eliminare la distanza 
tra Società e Autismo agevolando l'inclusione sociale. Maggiore 
informazione e condivisione delle esperienze di vita potranno donare 
ad una società più attenta una maggiore consapevolezza, un'azione 
intensa e costante in grado di rappresentare le necessità e i diritti 
delle persone con autismo.

L' Associazione Italiana Sclerosi Multipla è oggi 
l’unica organizzazione in Italia che interviene a 360 
gradi sulla sclerosi multipla. È una ONLUS che da 
51 anni opera su tutto il territorio italiano. Dal 1998 
è affiancata da FISM, Fondazione Italiana Sclerosi 

Multipla, anch’essa ONLUS, istituita per continuare a finanziare e 
promuovere la ricerca scientifica sulla malattia. Il suo impegno si 
sviluppa in tre ambiti determinanti per le persone con SM: promuo-
vere ed erogare servizi a livello nazionale e locale, rappresentare e 
affermare i diritti delle persone con SM e sostenere e promuovere la 
ricerca scientifica.

La Fondazione Anffas Teramo è un ente 
autonomo a marchio Anffas che persegue, 
senza scopo di lucro, finalità di solidarietà 
sociale nel campo dell’assistenza sanitaria 
e socio sanitaria, della promozione e 

sollecitazione della ricerca scientifica, della formazione e della 
tutela dei diritti civili di Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi 
del Neuro sviluppo e delle loro famiglie,contribuendo a perseguire 
gli scopi dichiarati nella Convenzione ONU.
La Fondazione gestisce:
• Centro di Riabilitazione “Sant’Atto”
  sito in via Amedeo Taraschi S.P. 25 località Sant’Atto - Teramo
• Epicentro Posturale
  sito in via Amedeo Taraschi S.P. 25 località Sant’Atto - Teramo
• Semiresidenze “La Dimora” e “La Piazzetta”
  site in via Guido Taraschi, 10 - Teramo
• “Ambulatorio Dedicato per l’Autismo”
  sito in via Guido Taraschi, 10 - Teramo

L’Associazione Senza Barriere è un 
Ente del Terzo Settore facente parte 
della rete associativa Anffas Nazionale.
L’Associazione ha struttura democrati-
ca, è senza scopo di lucro e svolge 

attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità e promozione sociale in particolare riguardo 
in favore di persone svantaggiate, di persone in condizioni di 
fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del 
neuro-sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie 
affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e 
tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. 
L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento 
delle attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attivi-
tà culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; promozione e 
tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari 
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è 
un ente morale cui la legge e lo statuto affidano la 
rappresentanza e la tutela degli interessi morali e 
materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti ONLUS ha per scopo l'integrazione dei non vedenti nella 
società, perseguendo l'unità della categoria. La Sezione Provinciale 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Teramo oltre 
a tutte le attività previste dallo statuto vigente, adotta iniziative 
di notevole rilevanza come l’attività motoria ricreativa e sportiva 
agonistica. Da anni la nostra Sezione è promotrice di attività sportiva 
per non vedenti e in particolare con la creazione di una squadra di 
Torball maschile sono stati raggiunti i più grandi risultati a livello 
Nazionale ed Internazionale.

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI 
E DEGLI IPOVEDENTI

ONLUSAPS
Sezione Territoriale di TERAMO

L’Associazione Sordi Italiani (A.S.I.) o.n.l.u.s. 
nasce sul territorio teramano per rispondere a 
tutte le esigenze delle persone sorde, plurimino-

rate e svantaggiate in generale (anche straniere), offrendo una 
serie di servizi nell’ambito socio-sanitario, formativo, lavorativo, 
culturale-ricreativo e sportivo. L’Associazione, con sede operativa 
in Via S. Berardo n.14 di Teramo, organizza una serie di attività 
rivolte agli associati, appartenenti ad un’ampia fascia d’età che va 
dai giovanissimi alla terza età, al fine di migliorarne la qualità della 
vita e favorirne i processi di autonomia.

Aps OLTRE Ets si occupa di sport per 
ragazzi diversamente abili e minorenni con 
situazioni familiari "difficili". Ad oggi gli sport 

dell’associazione sono basket, atletica, tennis e nuoto.
Collabora con diverse società sportive della costa teramana ed è 
collegata a Special Olympics con cui svolge ogni anno campionati 
a livello nazionale.
Il fine dell'associazione è l'inclusione di questi ragazzi nel tessuto 
sociale.

La Fondazione Piccola Opera Charitas fondata 
a Giulianova nel 1962 da padre Serafino Colangeli 
ofm capp. e Antonietta Gilardi, è stata eretta 
canonicamente nel 1963 e nello stesso anno 
riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano 

con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 1998 ha conseguito 
la certificazione di qualità secondo le norme Internazionali ISO 
9001/2000. Sin dalle origini al centro dell’azione della Fondazione ci 
sono l’uomo, la sua riabilitazione psicofisica, l’inserimento lavorativo 
e sociale, la promozione culturale e spirituale. La Piccola Opera 
Charitas intende promuovere l’inclusione come forma di pensiero e 
di azione diffondendo sempre più una cultura della cura finalizzata 
a riconoscere e difendere la dignità della persona umana nella sua 
interezza, contribuendo al suo pieno sviluppo.   

ANIEP, fondata nel 1957, è un’associ-
azione che si occupa della promozio-
ne e della rappresentanza dei diritti 
sociali e civili dei disabili per assicu-

rare loro quello che la Costituzione prevede per tutti i cittadini.
Si occupa di attività di consulenza, sostegno alle famiglie in cui sono 
presenti handicappati gravi, ANIEP fa ricerche sui problemi delle 
diversità e cerca di arginare pregiudizi sociali, diffonde informazioni, 
dati e documentazione per creare atteggiamenti culturali positivi. 
ANIEP intende rappresentare la memoria storica dei diritti e della 
cultura dell’inclusione e dell’uguaglianza.

L'Associazione Caleidoscopio si occupa del benes-
sere psicologico e sociale dell'anziano e del suo 
caregiver, promuovendo una corretta informazione 
sulle demenze e strategie per un invecchiamento 

attivo di successo.

L'Associazione Italiana Persone Down Onlus di 
Teramo, che opera sul territorio provinciale dal 
1995, è un'associazione composta da persone con 
Sindrome di Down e dai loro genitori. Scopi dell'AI-
PD sono favorire il pieno sviluppo sociale, mentale 

ed espressivo della persona Down, aiutare le famiglie a confrontarsi e 
a risolvere i problemi connessi alla nascita del bambino Down, alla sua 
educazione, al suo inserimento nella scuola, nel lavoro e nella società. 
Per realizzare tali scopi l'AIPD si impegna a promuovere iniziative 
volte a favorire la piena integrazione delle persone Down. 
Oltre ai servizi di consulenza alle famiglie, ai docenti e a quanti si 
interessino della sindrome, l'AIPD realizza presso le sedi operative 
di Via Diaz n. 2 e Viale Cavour n. 27 le seguenti attività: corso di auto-
nomia, agenzia del tempo libero, corso di cucina, teatro, decoupage, 
corsi per la realizzazioni di saponi e candele, lavorazione del cuoio, 
casa famiglia, corsi di nuoto, ballo latino-americano e campus estivo 
per bambini Down.

Anffas Onlus di Lanciano è un’organizzazione 
di volontariato ed un’associazione di famiglie di 
persone con disabilità a livello psicomotorio e/o 
intellettivo e/o relazionale e/o del neurosviluppo, 
costituitasi come sede autonoma il 14/01/2002.
La missione di ANFFAS Onlus di Lanciano è 

quella di esercitare una costante azione di sensibilizzazione nei 
confronti di Enti ed Amministrazioni pubbliche e del privato 
sociale, nonché della comunità tutta del territorio frentano, 
affinché si diffonda una vera cultura in materia di disabilità, 
accoglienza, integrazione e diritto all’autodeterminazione. Al 
contempo, e laddove possibile all’interno di percorsi di coproget-
tazione con le suddette realtà istituzionali e non, si propone di 
attivare pertinenti risposte concrete, efficaci ed efficienti, dei 
bisogni in atto o emergenti delle persone con fragilità e delle loro 
famiglie, nel rispetto di quanto prescritto dai propri mandati 
statutari. Tra di esse, un esempio è rappresentato dal Centro 
Socio-Educativo-Occupazionale (C.S.E.O.) “L’Aquilone” che non 
opera in un’ottica di mera custodia, intrattenimento o semplice 
assistenza, ma cerca sempre di costruire percorsi abilitativi 
miranti al raggiungimento di una buona Qualità di Vita degli utenti 
e delle loro famiglie, facendo proprio un approccio operativo e 
psicoeducativo di tipo strutturato. Le attività che gli sono proprie 
rientrano in 4 grandi aree: l’area della socializzazione, che 
promuove numerose occasioni di incontro attivo con la comunità 
locale; l’area della terapia occupazionale (florovivaismo, bricolage, 
ceramica, cucito e ricamo, serigrafia, ecc.); l’area delle artiterapie 
o dei laboratori artistici in dimensione gruppale (canto, danza, 
educazione strumentale, musica, teatro, disegno, pittura, ecc.); 
l’area della rieducazione motoria in gruppo o individualizzata e 
l’inserimento in specifiche attività sportive (pallacanestro, 
atletica, bocce, ecc.).

L'AIDO, associazione italiana per la donazione di organi 
tessuti, è un'associazione di persone che accettano 
volontariamente di donare i propri organi, tessuti e 
cellule in caso di morte. L'associazione promuove, in 
base al principio della solidarietà sociale, la cultura 

della donazione e promuove inoltre la conoscenza di stili di vita atti 
a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere come 
terapia il trapianto d'organo.

ANED dal 1972 rappresenta e tutela nefropatici, 
dializzati e trapiantati. In Italia ogni giorno 9 per-
sone muoiono per mancanza di reni artificiali; 
ogni settimana pazienti in dialisi percorrono 

centinaia di chilometri per raggiungere il proprio centro. In Italia in 
un anno sono stati effettuati meno di 100 trapianti renali.
L’attività di ANED si concentra su tre obiettivi principali: la preven-
zione delle malattie renali; un posto dialisi per tutti e il più possibile 
vicino casa; il potenziamento dei trapianti renali.


