
'DWL�VXOO¶$VVRFLD]LRQH��

 
Nome Associazione 
 

$�6�'�(�,���
$VVRFLD]LRQH�6DPPDULQHVH�'LVDELOL�DG�(VRUGLR�,QIDQWLOH��

Indirizzo Legale  
 

Via Cella Bella, 12 – 47890 San Marino (sede) 

 
Altri Indirizzi utili  

-Via Cà Bertone, 11 – 47893 Borgo Maggiore  
-Via della Quercia Vecchia, 39 – 47893 Borgo Maggiore 

 
Presidente  

Giuseppina Massara 

Responsabile/Responsabili 
  

Teresa Della Vittoria, Oscar Grandoni, Laura Guidi, Patrizia 
Gallo, Adelina Borgognoni, Roberto Simonelli, Cristina 
Poggiali, Dante Rossi (il Direttivo) 

Recapiti telefonici utili  
(numero/nome) 
 

0549/992472 (mercoledì pomeriggio) – 0549/902837  
 

Recapiti e-mail utili 
(indirizzo/nome) 

Massara@omniway.sm (Giuseppina Massara- via Cà 
Bertone, 11 -Borgo M.) 

Dove potrete trovarci 
(ospedale, ambulatori, ecc) 
 

In sede, a casa  

 �
2JJHWWR�VRFLDOH -      ,Q�EUHYH�IDFFLDPR 

 
1. 

Scopo generale e particolare è la divulgazione delle nuove terapie e la 
conoscenza delle nuove tecniche di recupero per una piena integrazione delle 
persone  

 
2. 

Congressi Internazionali EDSA, Corsi di aggiornamento, convegni, riguardanti 
terapie e riabilitazione  

 
3. 

Consulenze e laboratori di recupero scolastico per bambini con difficoltà 
scolastiche 

 
4. 

Partecipazione, con bancarelle, a fiere e mercati, mostre e feste con l’obiettivo di 
far conoscere la nostra Associazione presso una più ampia fascia di popolazione  

'DWL�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�� 1XPHUR�

Numero soci iscritti 105  
Numero soci effettivi  
Numero soci coinvolti nelle normali attività   10  
Numero soci coinvolti nelle principali iniziative dell’Associazione   20  
Numero soci con qualche tipo di 
formazione, in grado di poter 
intervenire in caso di emergenza 
(precisare anche eventuale specifica 
formazione) 
 

 
 

/D�YRVWUD�DVVRFLD]LRQH�VL�DYYDOH�GL�SURIHVVLRQLVWL�HVWHUQL"�
6H�VL��TXDOL� 

 

Pedagogisti………….(indicativamente il numero….) 2 
Psicologi……………...(indicativamente il numero…) 1 
Terapisti.……………...(indicativamente il numero…) 1 
 
 



 
'DWL�VXOOD�FROODERUD]LRQH�FRQ�O¶,�6�6��
�

/D� YRVWUD� DVVRFLD]LRQH� VL� DYYDOH� GL� XQD�
VWUHWWD� FROODERUD]LRQH� FRQ� VWUXWWXUH�
GHOO¶,�6�6��"�6H�Vu��TXDOL��
�

 
Ospedale 

(reparti, ambulatori, servizio analisi,…) 
 

 

�
Servizio Minori  
(VDOWXDULD�FROODERUD]LRQH) 

 
Insegnanti  

(nome/i e specializzazione/i) 
 

 
Variano a seconda dell’assegnazione delle 
cattedre (manca la continuità didattica) 
 

 
Psicologi 

 

 
Dottori Pier Paolo Forcellini, Riccardo 
Venturini, Alberto Bonfè (VDOWXDULD�
ROODERUD]LRQH��
�

 
Personale paramedico 

(assistenti sociali, educatori del Servizio 
Minori) 

 
Variano a seconda della graduatoria  
(manca la continuità operativa) 

�
/D�QRVWUD�
$VVRFLD]LRQH�H�LO�
QRVWUR�PRQGR��
 

 
La nostra Associazione si avvale della VWUHWWD� FROODERUD]LRQH di 
organizzazioni di volontariato/strutture/centri d’eccellenza del 
circondario/italiani, europei, mondiali? 6H�VL��TXDOL  

'HO�FLUFRQGDULR��  

'L�WLSR�LQIRUPDWLYR��
�
�

'L�RUJDQL]]D]LRQL�GL�YRORQWDULDWR��
 
collaborazione con le Associazioni Sammarinesi $WWLYD�0HQWH� H�
6FOHURVL�0XOWLSOD.  
 
 

,WDOLDQH� Associazioni italiane $�7�����5LPLQL�±�7DQD�/LEHUD�7XWWL�Verucchio 
'L� WLSR� VDQLWDULR� H�
QRQ�VDQLWDULR�

 
collaborazione con l’avvocato Salvatore Nocera YLFHSUHVLGHQWH�
GHOOD� )�,�6�+�, la dott.ssa Angela Carlino Bandinelli dHO� &HQWUR�
SHGDJRJLFR� 5,�+$�6� la terapista della riabilitazione Marilena 
Pedrinazzi, il Pedagogista della riabilitazione Angelo Luigi Sangalli 
 

 
 
 

 
SDVVL�VXFFHVVLYL�DOO¶DSSURFFLR� LQL]LDOH�GL� LQIRUPD]LRQH��FXUD� H�
VRVWHJQR�DOO¶DVVLVWLWR��
�

 
1. 

 
Genitori e professionisti della disabilità (nei servizi, nelle scuole, nei 
posti di lavoro,…) a confronto per rendere la collaborazione 
possibile ed efficiente e trovare strategie comuni. 



 

 
2. 

 
Imparare a vedere l’handicap come una risorsa e non solo come 
una fonte di spese assistenziali  
 

 
3. 

 

 
Supporto psicologico alle famiglie davanti a situazioni difficili e di 
grandi sofferenze sociali  
 

 
4. 

 

 
Dare maggiore professionalità a tutti coloro che ruotano intorno alle 
persone disabili (strategie differenziate a seconda dei vissuti dei 
soggetti presi in carico) 
 

 
5. 

 
'232�',�12,�� la fascia riguardante i ragazzi dopo i 18 anni (cioè 
alla fine della scuola dell’obbligo). 

 
 
 
 


