
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

L’associazione  ASD UISP GRANDE ETA’  nasce nel settembre 2012 a Massa. 

Nell’anno 2020, modifica il proprio statuto ai sensi della Legge sul terzo Settore per essere  iscritta  come 
ODV (organizzazione di volontariato). 

UISP GRANDE ETA’  è dunque iscritta all’albo regionale del volontariato della Regione Toscana con 
D.D. n.  28 del 02/10/2013 della provincia di Massa-Carrara ed è in corso la trasmigrazione nel RUNTS

L'attività dell’associazione- che conta  N. 60 soci e N. 5 volontari attivi è centrata su 
due direttrici:  

1. .attività di riqualificazione dell’ambiente, di gestione di parchi e di inserimenti socio-lavorativi;

2. attività di  inclusione sociale verso le fasce deboli utilizzando come trait d’union la musica e l’arte.

 Le principali attività svolte negli ultimi tre anni sono state : 

• laboratori di inclusione condotti presso il Centro delle Occasioni di Nazzano
(centro di socializzazione per soggetti con disturbi psichici) in convenzione 
con il   Comune di Carrara con creazione di una “Corale Inclusiva” composta da utenti, 
volontari e studenti del liceo Musicale Felice Palma 

• gestione dell’area verde  comunale PARCO MONTE DI PASTA nel Comune
di   Massa per il quadriennio 2021-2025 e avvio del progetto” un parco inclusivo amico

dell’ambiente” E’ iniziata in questo modo , una collaborazione molto positiva, che è  sfociata nella
firma di un protocollo di intesa tra Uisp Grande Età e Casa di Reclusione di Massa per inserimenti di
volontari e inserimenti lavorativi di detenuti,  nei progetti  dell’Associazione

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO 

Obiettivi del progetto: 

IL progetto intende valorizzare il nuovo laboratorio di musica d’insieme del Centro delle Occasioni 
L’idea  è quella di creare  una corale stabile composta dagli utenti  psichiatrici del centro delle occasioni di 
Nazzano  e dai ragazzi  della band del Liceo Musicale Felice Palma di Massa 

Obiettivo finale è la creazione di una corale stabile che   proponga eventi aperti al pubblico e che partecipi 

col proprio repertorio, alla vita sociale e culturale della città , con al centro un’idea di inclusività, che utilizza 

come linguaggio la MUSICA. 

Azioni previste durante l’attività di progetto: 

1.Attività parallele tra la band  scolastica e  il  gruppo corale  degli utenti psichiatrici del Centro
delle Occasioni per l’arrangiamento e il canto di una serie di brani ,corali ed individuali che saranno
scelti insieme , provati insieme ed infine eseguiti in eventi pubblici;

2.attività degli utenti  psichiatrici e degli studenti insieme,presso la sede del Centro delle Occasioni
di Nazzano per le prove di canto ed accompagnamento

3. eventi pubblici con esecuzione del repertorio

Attività di formazione in collaborazione con Cesvot: 



 
da definirsi 
 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:    
 
n. 20 
 

Sede attività di progetto:  
 
Liceo Musicale Felice Palma Massa; Centro delle Occasioni Nazzano Carrara; sedi dei concerti 
 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:  
 
da definire con la scuola per l’area studenti;  tutti i mercoledì mattina dalle ore 10 alle ore 12,00 per 
il Centro di Nazzano. 
 

CONTATTI REFERENTE/I: 
 
Nome e Cognome Paolo Casotti 
Telefono  3278453188 

Mail  p.casotti@hotmail.it 

 
 
 
Sito www.uispgrandeeta.it 

 

 


