Ohana significa Famiglia.
Famiglia significa che nessuno
viene abbandonato o dimenticato
L'Associazione “L'Albero di Ohana” nasce da un gruppo di persone (genitori,
specialisti/terapisti, insegnanti) che hanno in comune il desiderio di “arricchire e
tenere viva” la cultura e la consapevolezza dell’inclusione nelle nostre comunità.

DONACI IL 5 PER MILLE

Devi solo inserire il nostro codice fiscale 91057440462 e apporre una firma!
Puoi farlo anche se non presenti la dichiarazione dei redditi,
inoltrando semplicemente la tua CU (Certificazione Unica)

Se vuoi fare una Donazione il nostro codice Iban è

IT 40 G 05034 24638 000000002847
Con Causale: offerta per attività associativa.
Per diventare socio

puoi fare il versamento di € 20,00 per l’anno 2022
con la Causale: quota associativa 2022.
Grazie di cuore.

Goccia dopo goccia nasce un fiume,
mille fili d’erba fanno un prato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Associazione ONLUS di solidarietà e promozione sociale - Sede Via Gotica, 40 - Torre del Lago Puccini (LU)
Cell. Carmen 3389255447/ A.Lisa 3892722723 / Barbara 3391163496
CODICE FISCALE 91057440462

Cosa facciamo?
Le nostre energie e finalità sono rivolte a sostenere ragazzi con bisogni speciali e le loro famiglie.
Lo facciamo attraverso diversi progetti:
''Consapevolezza, Coraggio, Amore'' gruppo di sostegno ai genitori di figli con disturbo del
neurosviluppo, con lo Psicologo Michele Carrozzini.
Supporto medico-psicologico contribuendo al costo di uno o più operatori specializzati nel
trattamento del soggetto all'interno del contesto familiare e/o scolastico, coinvolgendo
gli insegnanti di sostegno e curricolari, gli assistenti di aiuto alla persona e i compagni di
classe (con gli psicologi Vincenzo Marsicovetere e Michele Carrozzini e l’insegnante
Annalisa Pulitini)
Sportello di ascolto, dove i ragazzi e le famiglie si possono rivolgere in maniera del tutto
gratuita, a psicologi e psicoterapisti per un supporto psicologico nella gestione della
quotidianità die ragazzi con bisogni speciali (con gli psicologi Vincenzo Marsicovetere e
Michele Carrozzini, vedi contatti sul profilo Facebook e sito).
Progetto “L’Albero di Ohana ti ascolta”, gruppo di ascolto e sostegno tra le famiglie con
bisogni speciali, per creare rete e condividere le esperienze.
Servizio Legale, un valido aiuto in forma gratuita da parte dell'Avvocato Silvia Fontana ai Soci
Beneficiari e alle loro famiglie.
Tirocinanti dell'ordine degli psicologi sosterranno il loro tirocinio presso la nostra
Associazione al fine di supportare e aiutare con i vari progetti e saranno coadiuvati dal
Dr. Vincenzo Marsicovetere
Regolazione mente-corpo secondo la Teoria Polivagale: alla ricerca di un equilibrio
dinamico fra stress, fatica e rigenerazione, destinato agli insegnanti e attivato da Mery
Di Milia, Somatic Experiencing® Practitioner
''KairoSpecial'' percorso gratuito di trattamenti di osteopatia per i nostri ragazzi presso
Kairos, centro di osteopatia e medicine integrate del Dr. Tommaso Ferroni.
Vela, presso il Circolo Velico Torre del Lago Puccini, che mette a disposizione il progetto
''Zefiros'' un corso di vela ideato per ragazzi con autismo e disturbi del neurosviluppo.
Posto Ombra, ombrelloni presso stabilimenti balneari in Lido di Camaiore e Viareggio messi
a disposizione dai rispettivi comuni e offerti ai nostri Soci e alle loro famiglie nella
stagione estiva.
Calendario, abbiamo intrapreso la collaborazione con l’azienda Stops.it che ha realizzato e
donato il Calendario 2021. Il ricavato ottenuto da Sponsor e donazioni in cambio del
calendario, sarà utilizzato nel 2022 per sostenere terapie individualizzate dei 18 ragazzi e
ragazze che hanno fatto i fotomodelli per i 12 mesi dell’anno.
Nuova sede associativa presso il Comune di Viareggio.

Raccolta Fondi
Attraverso il Tesseramento Soci, partecipando a mercatini con vecchi oggetti e manufatti
delle nostre splendide volontarie. Sempre per mano delle nostre abili socie si realizzano
bomboniere per ogni occasione.
Proponiamo alle scuole di ogni ordine e grado (Infanzia, Primaria, Secondarie di Primo e
Secondo Grado, del territorio: Camaiore, Massarosa, Viareggio) laboratori, sostegno e
collaborazione con i docenti, incontri di lettura e di riflessione sulle tematiche della
diversità e dell’inclusione rivolti a tutti i ragazzi, alle loro famiglie e agli insegnanti.
Se vuoi conoscerci meglio, e far parte della nostra “Ohana”, contattaci sui recapiti che
puoi trovare sul sito www.lalberodiohana.org e seguici su pagina Facebook e sui profili
Instagram e Twitter!

Aiutarci per te è un piccolo impegno
ma è molto importante
per rendere possibili Terapie e Attività
di cui necessitano i nostri ragazzi

