Statuto

art. 3
L'Associazione,

costituitasi ed operante nell'ambito della Regione Piemonte allo scopo di aiutare le persone
in situazioni di handicap o di rischio di handicap, ad ottenere, per quanto possibile, un
benessere psicofisico e parallelamente un'adeguata integrazione familiare, scolastica,
lavorativa e socio‐ricreativa in armonia con quanto previsto dalla Costituzione Italiana,
nonché allo scopo di perseguire l'obiettivo della solidarietà e della partecipazione, ove
possibile, delle persone con handicap, alla programmazione, organizzazione e gestione
democratica dei servizi e delle attività a loro destinati,
ha le seguenti finalità di solidarietà sociale:
a) promuovere nella zona di influenza attività di sensibilizzazione e di pubblicazione con
qualsiasi mezzo rivolta ai cittadini ed alle istituzioni pubbliche e private affinché vengano colte
in tempo e nel migliore dei modi le richieste di aiuto in tal senso e venga diffusa la conoscenza
delle problematiche e dei mezzi e tecniche di intervento ;
b) istituire e gestire Centri di prevenzione , di riabilitazione e cura dei ritardi e delle anomalie
dello sviluppo neuropsicomotorio , psichico e cognitivo, degli esiti di queste e di quelle
acquisite in età adulta, per il recupero, specie in età evolutiva, delle persone affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali , dipendenti da qualunque causa;

c) istituire e gestire, sia direttamente che indirettamente, Centri nei quali vengano praticati il
nuoto, la ginnastica correttiva e l'ippoterapia , ed ogni altra metodica riabilitativa
riconosciuta, mediante l'impianto di strutture idonee agli interventi abilitativi suddetti,
nonché mediante l'utilizzo diretto di tali strutture da parte del personale specializzato
dell'Associazione, che provvede al trattamento dei soggetti già portatori di handicap o a rischio,
ma con facoltà di concedere a terzi ‐purché si tratti di persone professionalmente qualificate, che
potranno operare in modo indipendente provvedendo a gestire in proprio l'attività‐ di servirsi
delle predette strutture , allo scopo di
offrire alla popolazione infantile un supporto di educazione preventiva, diretta ad impedire o
quantomeno a rallentare l'insorgere di malformazioni che possano degenerare causando
minorazioni fisiche;
d) promuovere e gestire tirocini mediante formale rapporto con le Università degli Studi,
secondo le leggi vigenti, per la formazione clinica in sede di laureati in psicologia, nonché tirocini
per fisioterapisti provenienti dalla scuola di specializzazione in rieducazione funzionale motoria
fornita dai requisiti previsti dalla legge, nonché tirocini ad altri operatori secondo le indicazioni
legislative del caso;
e) favorire, utilizzando l'esperienza e la professionalità del personale qualificato dell'Associazione,
sia all'interno che all'esterno dei Centri, occasioni di interventi di supervisione clinica diretta ed
indiretta, rivolta ai colleghi medici, psicologi, riabilitatori, nonché ad insegnanti, educatori e a
tutti gli operatori del settore per fornire a loro gli strumenti più adeguati per favorire la crescita
psicofisica, l'istruzione, l'educazione sociale e la qualificazione professionale delle persone

portatrici, anche solo potenzialmente, di handicap sia utenti che non utenti dei Centri,
favorendone l'inserimento scolastico, comunitario, sociale e lavorativo;
f) promuovere od istituire e gestire Centri di orientamento, addestramento professionale e di
lavoro protetto;
g) promuovere e gestire ogni altro servizio utile ai fini della completa riabilitazione delle
persone in situazione di handicap psichico, cognitivo, motorio e sensoriale;
h) collaborare con altri Centri ed Istituzioni che rispondano ai requisiti per un'adeguata ed
idonea riabilitazione dei soggetti verso i quali è indirizzata l'attività dell'Associazione;
i) collaborare con Enti e Associazioni e Gruppi di Volontariato a diffusione nazionale o
territoriale, che si occupano dei problemi sopra elencati,
l) sollecitare gli Enti competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di handicap.

