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OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO PCTO 
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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE: 

AFAPH Onlus Associazione Famiglie Portatori di Handicap, viene costituita nel 2000 per volontà di alcuni genitori, 

sensibili ai bisogni dei diversamente abili. E' apartitica, aperta a tutti, senza distinzioni; attraverso lo sport, intende 

promuovere e migliorare la qualità della vita di ogni individuo perseguendo la ricerca di una maggiore autonomia per le 

persone disabili: lo sport infatti offre loro la possibilità di uscire ed essere attivi, viaggiare, fare incontri ed esperienze di 

vita. Grazie alla collaborazione con operatori specializzati e ai volontari che da anni lavorano con passione insieme ai 

ragazzi portatori di handicap, offre quindi numerose attività e discipline che rispondono alle esigenze delle persone 

diversamente abili e non solo. I ragazzi che frequentano i nostri centri infatti possono scegliere fra un'ampia rosa di 

discipline sportive, come la vela, l'equitazione, il nuoto, il ciclismo, la canoa, il tiro con l'arco, il tandem, la pallamano, 

lo sci e il bowling. L’associazione inoltre, fornisce anche un supporto economico alle famiglie in difficoltà e si batte per 

i diritti delle persone con disabilità. In questi anni, in sinergia con la Asl ed i Comuni della Provincia di MassaCarrara 

ha portato avanti progetti dedicati al sociale e all’abbattimento delle barriere architettoniche, e ha aperto un centro di 

socializzazione ed un laboratorio creativo presso il Centro La Comasca, di Ronchi, Massa. Trasporti ed educatori scuola 

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO 

Obiettivi del progetto: INSERIMENTO DEGLI STUDENTI IN UNA REALTÀ CHE SPAZIA DAL SOCIALE ALLO 

SPORT IN ATTIVITÀ MIRATE ALL’INTEGRAZIONE DEL DIVERSAMENTE ABILE COI NORMODOTATI 

MEDIANTE INIZIATIVE/MOMENTI DI INTERVENTO SPORTIVO-EDUCATIVO-SOCIALI 

Azioni previste durante l’attività del progetto: VALORIZZAZIONE DELLE CAPACITA DELLO STUDENTE CHE 

RIESCE A CONFRONTARSI IN UN AMBIENTE POLIVALENTE CON PROGETTI MIRATI CHE SPAZIANO 

DAL SUPPORTO AI DIVERSAMENTE ABILI (ACCOMPAGNAMENTO) ALL’ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVA 

SIA CON DISABILI CHE CON NORMODOTATI IN UN OBIETTIVO DI CRESCITA. 

Numero massimo di studenti previsit per l’attività del progetto: CINQUE 

Sede attività del progetto: Ex Colonia Comasca di Ronchi 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto: Lunedi, Martedi Mercoledi, 

Giovedi, Venerdi, orari da concordare con la scuola  

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: Carmassi Daniele, Roberta Stagi 

CONTATTI Cell 338.6456636 email: afaphms@gmail.com 

PEC (Posta Elettronica Certificata) afaphms@pec.it 

Il Presidente 

........Carmassi Daniele 


