
L’Albero di Ohana
Via Gotica 40, Torre del Lago Puccini (LU)

www.lalberodiohana.org
lalberodiohana@gmail.com

Facebook: L’Albero di Ohana

Associazione ONLUS



Ohana deriva dalla cultura Hawaiana.

Siamo partiti da qui. Questa parola ci 
accomuna, e ad essa abbiamo associato 
l’albero.  L’albero è vita, accoglienza, 
nutrimento, connessione tra tutti i suoi 
abitanti. È composto d’acqua, essenza di 
Vita. L’albero ha radici solide a terra e i suoi 
rami si protendono verso il cielo. 

Chi siamo
L’associazione  “L’Albero di Ohana” 
nasce da un gruppo di persone (genitori, 
specialisti, terapisti, insegnanti) che hanno 
in comune il desiderio di tenere viva e 
arricchire la cultura e la consapevolezza 
dell’inclusione nelle nostre comunità.

Entra a far parte della nostra 
“Ohana”

contattaci

fonte: facebook.com/imperodisney



I nostri progetti

• Gruppo di ascolto e sostegno tra 
le famiglie con bisogni speciali, con 
il supporto di insegnanti, psicologi 
e psicoterapeuti specializzati, per 
creare una rete di comunicazione, 
informazione e scambio di esperienze. 

• Supporto medico-psicologico per 
le famiglie, contribuendo al costo di 
uno o più operatori specializzati nel 
trattamento del soggetto all’interno 
del contesto familiare e/o scolastico, 
cercando di adattare, o quanto meno 
avvicinare, gli obiettivi individualizzati 
a quelli scolastici, coinvolgendo gli 
insegnanti di sostegno e curricolari, 
gli assistenti di aiuto alla persona e i 
compagni di classe.

• Proposte alle scuole di ogni ordine e 
grado (Infanzia, Primaria, Secondarie di 
Primo e Secondo Grado), del territorio 
di Camaiore, Massarosa e Viareggio: 
sostegno nelle situazioni particolari e 
collaborazione con i docenti, laboratori, 
incontri di lettura e di riflessione 
sulle tematiche della diversità e 
dell’inclusione rivolti a tutti i ragazzi, 
alle loro famiglie e agli insegnanti.

Riteniamo importante l’aiuto alle scuole 
perchè i giovani sono il futuro e grazie a 
loro il mondo potrà essere migliore, se noi 
adulti saremo capaci di trasmettere loro la 
consapevolezza e l’importanza di essere 
OHANA.



Presidente
Carmen Cantini 338 9255447
Vicepresidente 
Vincenzo Marsicovetere 347 2984413

AIUTARCI NON TI COSTA NIENTE
ma è MOLTO IMPORTANTE

per rendere possibili gli interventi previsti 
dall’Associazione 

DONA IL 5 PER MILLE
 inserisci il nostro codice fiscale 

91057440462
 

Se non presenti la dichiarazione dei redditi, 
utilizza il tuo CUD.

PER LE TUE DONAZIONI 
il nostro codice Iban è

IT40 G050 3424 6380 0000 0002 847

Entra a far parte della 
nostra Ohana

Grazie di cuore


