SCHEDA D'IDENTITA'
APTDH ONLUS: "Associazione per la
Promozione e la Tutela dei Diritti nell'Handicap"

Sede: L'Aquila - Via Asmara, 38/40 – Provvisoria (causa sisma) L’Aquila - via Ficara – tel.
3397344701 – 3397344677.

Codice Fiscale: 93006850668
Conto Corrente Bancario:n0 52585-9,
presso BPER – Agenzia N° 8 L 'Aquila

IBAN: IT41A0538703609000000052585
Conto Corrente Postale: n° 11744646
IBAN: IT80N0760103600000011744646
Presidente Onorario: Il Sindaco pro tempore della Città Dell’Aquila

Presidente: Cav. Anna Rita Felici Verna

L’APTDH ONLUS è nata nel Dicembre 1983
prendendo l’avvio dal “Comitato Cittadino per i
Problemi degli Handicappati", movimento nato nel
1980 e portato avanti per alcuni anni dallo stesso
gruppo di persone.
Con la revisione statutaria del 20 Marzo 2009 ha
assunto l’attuale denominazione.
Opera essenzialmente nell'ambito territoriale
dell’ASL Dell'Aquila, ma, come previsto dallo Statuto, può estendere la sua azione sul tutto il territorio della Regione
Essa non ha scopi di lucro e s’ispira ai principi
della solidarietà umana ed al rispetto dei valori della
dignità, insiti in ogni singola persona
Dal marzo 1990 iscritta all'Albo Regionale del
Volontariato della Regione Abruzzo; con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 1752 del
22.12.1993 ha ottenuto l'iscrizione al nuovo "Registro regionale per le organizzazioni del volontariato", istituito con Legge Regionale n° 37/93.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 98 del 05/08/2010 l’APTDH è stata iscritta
nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo.

- il loro inserimento nel mondo della scuola, del lavoro e delle varie manifestazioni della vita sociale;
- l'assistenza e l'educazione per i più gravi, secondo
le necessità individuali e delle loro famiglie.
Per la realizzazione dei propri scopi statutari,
L’Associazione interviene a favore dei portatori di
handicap, oltre che con una costante azione di sensibilizzazione e di stimolo dell'opinione pubblica e
di rappresentanza dei loro interessi e diritti nelle
sedi più appropriate, anche attraverso iniziative volte a soddisfare specifiche esigenze d’assistenza e
sostegno delle persone in difficoltà e delle loro famiglie, e appoggia ogni altra iniziativa finalizzata al
perseguimento degli stessi scopi.

Attività Teatrale e Musicale

L'A.P.T.D.H. svolge a favore dei disabili varie
attività fra le quali:
- Gestione di un Centro Sociale Diurno per i portatori di handicap, ed in particolare per quelli usciti
dallo obbligo scolastico (funzionante già dal
1984), con attività didattiche, educative ed occupazionali di vario tipo, in base alle potenzialità,
possibilità ed esigenze dei frequentanti;
- Soggiorni di vacanza;

Orario delle prestazioni:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle
17.30.

Mensa nel Centro Sociale : attiva nel periodo d’apertura delle scuole.

Premio Fondazione CARISPAQ per la Solidarietà 2015
Consegnato dal Prefetto di Roma Dott. Franco Gabrielli e dal
Presidente della Fondazione Dott. Marco Fanfani

Inaugurazione Sede di via Ficara 2010

Ha come finalità:
- la promozione umana e civile dei portatori di handicap;
- la tutela dei loro interessi e diritti;

Partecipazione Perdonanza Celestiniana

- Attività sportive (in palestra e in piscina);
- Attività ricreative e socio culturali;
- Servizio di trasporto e accompagnamento;
- Disbrigo di pratiche connesse alla presenza
dell’handicap;
- Dal 2013 l'associazione ha attivato un Centro residenziale temporaneo per disabili. Le attività si realizzano in un appartamento del progetto CASE del
quartiere di Bazzano. Grazie a questo servizio,
l'associazione va incontro alle necessità delle famiglie. Ha sottoscritto una convenzione con la
ASL Dell’Aquila con la finalità di stabilire una
collaborazione nella gestione di questo servizio..

avvale della collaborazione di figure professionali
specifiche.

A.P.T.D.H. ONLUS
Associazione per la Promozione
E la Tutela dei Diritti
nell’Handicap
Ente di Diritto Privato
(DPGR n. 98 del 05/08/2010)

L’AQUILA

I nostri lavori manuali

Sede di via De André a Bazzano

L'associazione ha svolto fino al 2009 la sua attività nella sede di Via Asmara n. 38/40, locali di
un’ex Scuola Elementare, ottenuta in comodato
gratuito dal Comune e dall'ex-I.A.C.P. di L'Aquila
per la durata di 30 anni che l'associazione aveva
completamente ristrutturati dal mese di Luglio del
1992.
Attualmente ha una sede provvisoria in un container in Via Ficara – Piazza d'Arti che l'associazione ha acquistato a proprie spese in seguito al sisma
del 6 aprile 2009 e dove svolge tutte le attività del
Centro Sociale.
È partner della rete dei Centri Diurni attivata dal
Settore Sociale del Comune di L’Aquila e del
Coordinamento per la disabilità.
L’A.P.T.D.H. per l’attuazione delle proprie attività si avvale della collaborazione degli allievi del
Corso di Laurea di Psicologia, che vengono a completare il loro tirocinio formativo nel Centro Sociale
dell’APTDH (per la convenzioni che l’Università
Dell’Aquila ha già stipulato con APTDH); inoltre si

L’A.P.T.D.H. è in rapporto di collaborazione
con Enti e Organismi pubblici e privati, per la promozione e la realizzazione d’ogni iniziativa a favore dei disabili, fa parte del Centro dei Servizi per il
Volontariato della Provincia Dell’Aquila e partecipa a consulte, comitati e gruppi di lavoro finalizzati
allo stesso scopo e allo sviluppo del volontariato.
.

Vacanza Marina con il Rotary Gran Sasso

A.P.T.D.H.
Tel. 3397344701/3397344677
E-mail: aptdh1983@gmail.com

Spazio Web: http://www.aptdh.it
Si ringraziano tutte le persone che ci sono vicine e ci sostengono.

Sede di via Ficara in L’Aquila

