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Il sogno di Paolo Muratore, 
fondatore dell’associazione handicap “Noi e gli Altri”,

si è finalmente realizzato!
L’associazione ha raggiunto un importante obiettivo:
l’acquisto di un pulmino per il trasporto dei disabili 
con reali bisogni di mobilità, a beneficio delle nostre 

famiglie sul territorio e dei ragazzi del Cis 
(Centro H - Comunità di Capodarco)

Un grazie di cuore 
a tutti quelli che hanno contribuito!

ASSOCIAZIONE “HANDICAP NOI E GLI ALTRI” Onlus
Via Giovanni Castano, 39 - 00133 Roma - Tel./Fax 06 2002635
presidenza@associazionehandicapnoieglialtri.it

 

 

 

 

 

L’Associazione Handicap NOI E GLI ALTRI ONLUS 

 insieme ai ragazzi del CIS – Comunità Capodarco Roma Onlus 

con il contributo di ANACI Roma 

VI INVITANO AL 

NATALE INSIEME 2016 – 14° Edizione 
Martedì 20 Dicembre presso il CIS 

Via Giovanni Castano, 39 Roma 

PROGRAMMA 

Ore 10:30 Saluto di benvenuto del presidente Rocco Mangiavillano 

Ore 11:00 “Il DOPO DI NOI, la Legge 68 e le barriere architettoniche”:  
I Disabili, le Famiglie, i Servizi del Territorio e i rappresentanti delle Istituzioni Locali si 

incontrano sui temi dell’integrazione sociale delle persone con disabilità. 

Ore 13:00 PRANZO DI NATALE INSIEME 
Un momento di socialità e di convivialità per scambiarci gli auguri  

alla vigilia delle festività natalizie con: 
Strangozzi rossi al guanciale e pecorino 
Fritti tradizionali e sfizi salati al buffet 

Acqua, vino e dolcetti 
Panettone e spumante 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 
Le Famiglie partecipanti sono invitate a contribuire portando un piatto casereccio da 

condividere durante il pranzo 

Per motivi organizzativi si prega di confermare la presenza e il piatto preparato 
telefonando alla segreteria 06/2002635 entro il 15 dicembre.  GGRRAAZZIIEE!! 

LLaa  ppaassttaa  èè  pprrooddoottttaa  ddaaii  rraaggaazzzzii  ddiissaabbiillii  ddeeii  LLaabboorraattoorrii  SSoocciiaallii  ddii  CCaappooddaarrccoo  

AllA riscopertA 
dellA verA formAzione

Quando 30 anni di volontariato sociale, 
proposti dall’Associazione “Handicap 
Noi e gli Altri”, offrono la miscela giu-
sta tra esperienza professionale ed una 
concreta visione di insieme.

LA MIA TESTIMONIANZA:
Entrare in contatto con le famiglie, par-
tecipando attivamente sui temi della 
disabilità; riassume e cura alla radice 
il problema più grande dell’emargina-
zione!
Il fatto stesso che l’Associazione si 
chiami “Handicap Noi e gli Altri”, apre 
dichiaratamente già nell’immaginario, 
una realtà forse difficile da considerare,
ma non impossibile da accogliere.
L’unione fa la forza è la frase che più ri-
donda, oltre a quell’immedesimazione,
che si riflette in un approccio concreto 
e risolutivo da parte di consiglieri, as-
sociati e volontari (presidente incluso).
Gli spazi di incontro e ascolto per co-
noscersi condividendo bisogni, o l’Al-
fabetizzazione informatica, sono infatti 
solo alcuni esempi tangibili sul come 
la struttura cerca di alimentare questo 
faro.
In una delle periferie più stigmatizzate di 
Roma, offrire attività di orientamento ai 
servizi socio sanitari o informare chiun-
que scelga di rivolgersi liberamente 
all’associazione su quali diritti esigere 
per giungere autonomamente alla tanto 
agognata integrazione socio-lavorativa, 
è il tratto distintivo dell’Associazione.
La gratitudine, che si ravvisa negli occhi 
di ragazzi e genitori, ripaga di tutto.
In breve, sento di poter affermare che 
il mio piccolo tributo, nell’elaborare 
locandine brochure e volantini, a fron-
te di eventi o dibattiti, ma nondimeno, 
accogliere segnalazioni e coadiuvare 
in questo dinamismo volto alla sensi-
bilizzazione, è molto più utile alla mia 
persona, rispetto ad altre necessità. In-
formare quindi arricchisce di riflesso…
Detto senza mezzi termini, credo sia la 
“politica” di questa Onlus.

Francesca Campa
Tirocinante volontaria

Testimonianza

VIVERE INSIEME - PERIODICO QUADRIMESTRALE 
DELL’ASSOCIAZIONE HANDICAP “NOI E GLI ALTRI” onlus
Codice Fiscale 96152910582 - info@pec.associazionehandicapnoieglialtri.it
Registrazione del Tribunale di Roma N. 157/7 aprile ‘98



Attività sociali 2016 Attività sociali 2016
l’Associazione apre 2 nuovi spazi:

- L’informatica di base
- Lo spazio di incontro e di ascolto

legge 112/2016 sul “dopo di noi”
Promuoviamo insieme alle famiglie la piena attuazione 
dell’articolo 4:

Attivare e potenziare programmi di intervento volti a favori-
re percorsi … di  supporto alla domiciliarita’ in abitazioni o 
gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitati-
ve e relazionali della casa familiare … 
realizzare … interventi per la permanenza temporanea in una 
soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali 
situazioni di emergenza, nel rispetto della volonta’ delle per-
sone con disabilita’ grave, ove possibile, dei loro genitori … 
realizzare interventi innovativi di residenzialita‘… volti alla 
creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-
housing, che possono comprendere il pagamento degli 
oneri di acquisto, di locazione, … anche sostenendo forme 
di mutuo aiuto tra persone con disabilita’
sviluppare … programmi di accrescimento della consape-
volezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per 
la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del 
maggior livello di autonomia possibile delle persone con di-
sabilita’ grave …
Al finanziamento dei programmi e all’attuazione degli inter-
venti … possono compartecipare le regioni, gli enti locali, 
gli enti del terzo settore, nonche’ altri soggetti di diritto pri-
vato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza 
alle persone con disabilita’ e le famiglie che si associano.

legge 68/99 
a garanzia del lavoro dei disabili 
Vigiliamo sull’applicazione dell’Articolo 17 che re-
cita: Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora 
partecipino a bandi per appalti pubblici o intratten-
gano rapporti convenzionali o di concessione con 
pubbliche amministrazioni, sono tenute a presenta-
re preventivamente alle stesse la dichiarazione del 
legale rappresentante che attesti di essere in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, nonché apposita certificazione rilasciata da-
gli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza 
alle norme della presente legge, pena l’esclusione.

Assemblea dei Soci

Incontro ANACI

Approvazione del bilancio e delle attività :

TELEFONO E SPORTELLO H
Segretariato Sociale
- Accoglienza e ascolto disabili e famiglie

ORIENTAMENTO
- Accesso ai Servizi Socio-Sanitari Territoriali
- Tutela della salute e accesso alle cure mediche
- Diritto allo studio e formazione professionale
- Integrazione socio-lavorativa   di giovani con disabilità

ASSISTENZA
- Domande di invalidità civile
- Assegni di accompagno
- Riconoscimento legge 104/92

Informazione Sociale: Il “VIVERE INSIEME”

Organizzazione di incontri e momenti di 
socialità

Socialità e convivialità a Grottaferrata

Incontro BCC

Le nostre battaglie presenti e future

Don Franco, fondatore della Comunità di Capodarco, insieme alle nostre famiglie per ricordare Paolo e 
condividere il rilancio del nostro impegno sociale nel territorio: il DOPO DI NOI, il lavoro per i disabili e l’ab-
battimento delle barriere architettoniche (ANACI - Vedi articolo).

AbITARE è SOcIALE
L’Associazione Handicap Noi e gli Altri Onlus, lo scorso 
23 ottobre ha incontrato l’ANACI Roma (Associazione 
Nazionale Amministratori Condominiali) e la Comunità 
Capodarco di Roma Onlus per riflettere sui temi delle 
barriere architettoniche nelle abitazioni condominiali, 
sulle nuove progettualità sociali dei Condomini Solidali 
e sulle nuove forme di Housing Sociale riguardo il Dopo 
di Noi, per un’abitazione e un’assistenza di tipo familiare 
rivolta ai tanti disabili che rimangono da soli. 

Per informazioni e approfondimenti sulle proposte per il 
superamento delle barriere architettoniche:
www.anaciroma.it 

in occasione dell’acquisto del pulmino 
destinato al trasporto dei soci disabili, con lo 
scopo di favorirne l’accessibilità ai servizi socio-
sanitari di base e/o specialistici del territorio o 
anche per gite, escursioni, visite culturali e par-
tecipazioni ad eventi socio-culturali, lo scorso 
9 novembre l’Associazione Handicap “Noi e gli 
Altri” Onlus ha incontrato, presso i locali della 
BCC ROMA - Agenzia 18 di Tor Bella Monaca, i 
signori Fucili e Cherubini, rispettivamente diret-
tore e vice direttore d’agenzia. Questo incontro 
ci ha dato la possibilità di esprimere loro grati-
tudine e stima per il prezioso sostegno econo-
mico ricevuto nel corso degli anni e di ribadire 
quanto questi contributi siano stati fondamen-
tali per l’acquisto del pulmino. Questa riunione 
ha voluto riconfermare la nostra storica amicizia 
con l’istituto bancario ed è stata l’occasione per 
fissare nuovi impegni di futura collaborazione.

SOSTIENI L’ASSOcIAZIONE DONANDO IL TUO cONTRIbUTO
Sul C/C Postale: 36543007 oppure su C/C Bancario BCC ROMA 

IBAN: IT49C0832703218000000005714 intestato a: Associazione Handicap 
“Noi e gli Altri” Onlus - Via Giovanni Castano 39 – 00133 Roma

Associazione Handicap 
NOI E GLI ALTRI Onlus dedicato a Paolo Muratore


