vi comunico che penso
associazione di promozione sociale
Sintesi dallo statuto
Finalità e obiettivi
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in difesa dei diritti e delle
opportunità delle persone diversamente abili e delle loro famiglie. Si propone quindi di promuovere
la cultura della unicità della persona e della diversità come risorsa, nel rispetto della dignità di ogni
individuo, cui devono essere offerte, al di là della malattia, dell'handicap o del disagio, pari
opportunità di realizzazione del proprio progetto di vita, investendo sulla diversa/abilità e potenzialità
di ogni essere umano. Ciò significa sconfiggere il pregiudizio che interpreta la mancanza o
insufficienza di comunicazione vocale come ritardo mentale.
In particolare intende adoperarsi per
 favorire la diffusione e il riconoscimento di tutte le forme possibili e conosciute di comunicazione
alternativa e/o integrativa alla comunicazione orale, a partire dalla Comunicazione Facilitata
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Alternativa del Linguaggio®;




prevenire e rimuovere situazioni di isolamento, di emarginazione e di istituzionalizzazione dei
diversamente abili, attivando tra la popolazione interesse e partecipazione ai problemi degli
stessi, promuovendo la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori, di
operatori del settore sociale, sanitario, scolastico e del welfare, mediante corsi, convegni,
pubblicazioni, utilizzo di media e social network, ecc.;
diffondere le conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, dell'educazione
scolastica e professionale, in modo da creare le migliori condizioni di inclusione delle persone
diversamente abili nello “spazio sociale” di tutti (scuola, sport, lavoro, tempo libero, ecc.), nello
spirito della Legge n. 18 del 3 marzo 2009.

Funzionamento e struttura
L’appartenenza all’Associazione si basa sul principio della democraticità della struttura. Vi possono
aderire persone singole e gruppi o associazioni che condividano le finalità e perseguano gli stessi
obiettivi. Non è fissato alcun limite al numero dei soci. Per quanto riguarda le cariche sociali, queste
sono prestate dagli associati in forma gratuita.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite degli
aderenti anche per lo svolgimento delle attività volte ad attuare gli scopi per cui è sorta.
I suoi Organi sono:
1) l'Assemblea dei soci,
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Segretario;
5) il Collegio dei revisori dei conti;
6) il Collegio dei probiviri.
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutti i soci è può
essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o persona giuridica, dispone di un solo voto e può rappresentare
eventuali soci assenti che hanno rilasciato delega scritta fino ad un massimo di due deleghe per
ciascun socio.
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