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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

 

In Associazione Aps è un’associazione di promozione sociale prevalentemente diretta da soggetti disabili 
costituita nel 1991 da un piccolo gruppo di soggetti mielolesi. 

E’regolarmente iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Livorno e partecipa ai lavori 
della Consulta ed ai tavoli tematici e offre il proprio contributo all’Osservatorio del Garante della Disabilità 
del Comune di Livorno per quanto riguarda l’impegno dell’abbattimento delle barriere discriminanti nel 
campo edilizio e dei trasporti. 

Il nostro fine è quello di promuovere il completo inserimento sociale dei soggetti con disabilità fisica (para-
tetra-emiplegia, amputazione arti inferiori e superiori, disabilità fisiche in genere da eventi e patologie 
invalidanti) e ne rappresenta le istanze ad ogni livello. 

Siamo gli unici ad erogare il servizio di auto sostitutiva con guida autonoma ed auto scuola guida per disabili 
con veicoli multi adattati, unici in Italia. 

Collaboriamo con molteplici associazioni del territorio (Autismo Livorno, Associazione Comunico, 
Cooperativa Sociale Thisintegra, Parco del Mulino) e svolgiamo regolarmente il servizio di Navetta per il 
trasporto disabili convenzionato dal Comune di Livorno. 

 

PROPOSTA DI PROGETTO PER PCTO 
 
Obiettivi del progetto: 

 

Valorizzare i giovani all’interno del volontariato in modo che possano acquisire competenze specifiche e 
divenire parte integrante della comunità in qualità di cittadini attivi. 
 
Azioni previste durante l’attività di progetto: 

 

Inserimento nelle dinamiche dei progetti dell’Associazione 
Conoscenza dei dispositivi ausiliari, veicoli adattati e del Kit per uscita mezzo per il trasporto disabili. 
Affiancamento nel trasporto e servizio Navetta. 
 
Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:  

N. 1 studenti dovuto per la complessità delle attività 
 

 
 

 



                                                                                  
  
 

IN ASSOCIAZIONE APS - Viale Alfieri 36 c/o Ospedale Civile 57124 Livorno 
C. C. Bancario c/o Banco BPM n°192346  

ABI 5034 CAB 13905 IBAN IT 83 Z 05034 13905 000000192346 
- COD. FISCALE  92062290496 

 

Sede attività di progetto:  
 

La sede si trova all’interno dell’Ospedale Civile di Livorno. 
Viale Alfieri 36 c\o Ospedale Civile 57124 Livorno 

 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:  

 
Lunedì e Giovedì mattina o pomeriggio  
 

 

CONTATTI REFERENTE/I: 

 
Nome e Cognome: Luca Mazzi 

Telefono: 3899979865 

Mail: l.mazzi@alice.it 

 

 
 

Sito www.inassociazione.it 

 

 


