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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

Anffas Onlus Prato è un’associazione, dotata di una propria personalità giuridica, costituita da famiglie di persone con 

disabilità intellettiva e/o relazionale e da soci amici che aderiscono e condividono i fini sociali: i principi delle pari 

opportunità, della non discriminazione e dell’inclusione sociale.   

A tal fine si impegna: 

a livello politico, per sollecitare e sostenere in sede politica e legislativa risposte adeguate alle aspettative e ai bisogni 

delle persone disabili e le loro famiglie; 

a livello sociale e culturale, per favorire concreti processi di reale di reale integrazione ed avversare ogni forma di 

esclusione e di emarginazione; 

a livello istituzionale, per promuovere e realizzare servizi sanitari, socio-sanitari, educativi e assistenziali rivolti alle 

persone disabili e alle loro famiglie. 

In armonia con i principi statutari: 

- Promuove e tutela i diritti dei disabili intellettivi e relazionali e delle loro famiglie;

- Opera per rendere concreti i principi delle pari opportunità e della non discriminazione dei disabili intellettivi e

relazionali e di quanti tutelano i loro diritti;

- Avversa qualsiasi principio etico, religioso, giuridico o normativo che possa ridurre o eliminare la libertà e i

diritti dei disabili e delle loro famiglie.

Anffas Prato, presente sul territorio pratese da oltre 50 anni, gestisce i seguenti servizi convenzionati con Asl Centro: 

- Centro Terapeutico ad alti livello abilitativo e riabilitativo;

- Centro Socio Sanitario diurno “Le Rondini”;

- Comunità Alloggio Protetta “Roberto”.

Nell’ambito delle proprie attività Anffas realizza progetti di notevole importanza tra i quali “Insieme Oltre la Scuola”, in 

cui l’attenzione viene posta sullo sviluppo e potenziamento neuropsicomotorio tramite sport e musica, “Attività Fisica 

Adattata” di ginnastica mirata, “Sabato Usciamo” con visite e uscite dedicate al tempo libero. 

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO 

Obiettivi del progetto: 

Il progetto rappresenta una metodologia didattica che offre agli studenti la possibilità di fare scuola in situazione 

lavorativa, “di apprendere facendo”, alternando periodi di studio a periodi di pratica. 

Può essere una opportunità, per le Associazioni di Volontariato, di farsi conoscere sensibilizzando gli studenti ai temi e 

alla cultura della diversità e della disabilità in particolare, permettendo agli stessi di conoscere l’organizzazione e la 

struttura delle imprese con finalità sociali e sanitarie. 

L’obiettivo didattico prefissato consentirà di ottenere capacità orientative nella scelta e nell’orientamento degli studi 

oltre che fornire strumenti necessari per sviluppare idee imprenditoriali mirate ad una cultura del lavoro con risvolti 

etici e sociali. 

Attraverso stage, gli studenti potranno calarsi nella realtà dell’imprese socio sanitarie del proprio territorio conoscendo 
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da vicino i servizi a supporto delle persone con disabilità venendo a contatto con l’importante bagaglio valoriale e 

motivazionale che sta alla base del modo di essere e di operare nelle associazioni. 

Azioni previste durante l’attività del progetto:  

L’Anffas Prato, propone a tal proposito, un’ampia scelta di percorsi “stage” relativi alle numerose attività che svolge 

nelle proprie diverse strutture: 

- Centro terapeutico sanitario

- Centro socio sanitario “Le Rondini”

- Casa alloggio protetta

affiancando figure altamente professionali nell’organizzazione e erogazione dei servizi. 

Gli Stage potranno riguardare, nell’ambito dei servizi sopra citati,  

- l’area di attività motoria e promozione sportiva

- valorizzazione della cultura sociale attraverso mediazione artistica (musicale, teatrale e museale).

- Assistenza sociale , sanitaria e socio-sanitaria.

Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto, giorni della settimana e orari possibili:  

Il numero di studenti proposto per le attività di progetto può essere contenuto in due/ tre elementi che possono alternarsi 

per 3 ore al dì nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 o nei giorni di martedì, giovedì e venerdì 

nelle ore pomeridiane dalle 16:00 alle 18:00. 

Sede attività del progetto:   

Le sedi, luogo delle attività di progetto sono: 

- Centro terapeutico riabilitativo -Via Borgovalsugana n°85 Prato

- Centro Socio Sanitario “le Rondini” – Via Borgovalsugana n° 75 Prato

- Casa Alloggio protetta “Anffas” Via Braga n° 60 – Tavola (Prato)

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:  

Responsabile Referente: Dott.ssa Rachele Lapenna 

CONTATTI 

Anffas Onlus Prato, Viale Borgovalsugana 85, 59100 Prato 

Tel. 0574/592707 – 0574/582490 – Fax 0574/582490 

anffaspo@gmail.com 

La Presidente Anffas Onlus Prato 

Angela Rossi 
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