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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE
DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI (A.I.A.S.) – SEZIONE DI ALESSANDRIA A.P.S.

SEDE LEGALE
Via Galimberti, 2/A – 15121 ALESSANDRIA

SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE
Assistenza sociale e sanitaria rivolta a persone con diverse abilità

ALTRE INFORMAZIONI
CODICE FISCALE: 96014520066
PARTITA IVA: 02144950066
ISCRIZ.REA: AL-243957
TELEFONO E FAX: 0131-226805
PEC: aias.alessandria@pec.it
EMAIL: aias.alessandria@tiscali.it
SITO INTERNET: www.aiasalessandria.it
CONTATTO FACEBOOK: Aias AL onlus

LEGALE RAPPRESENTANTE
DI DONNA ROSSELLA
NATA A ALESSANDRIA IL 20/01/1976
RESIDENTE in Fraz. Abazia - Str. Collina, 55 - 15024 Masio (AL)
C.F.: DDN RSL 76A60 A182K

CONSIGLIO DIRETTIVO
CARICA
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
SEGRETARIO-TESORIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

COGNOME E NOME
DI DONNA ROSSELLA
PAROLA GIUSEPPE
DI DONNA SAVINO
TRISOGLIO GIOVANNI
LONARDI ISIDORO ANGELO
MONNATI PIERO
SCORDATO IOLANDA
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LUOGO DI NASCITA
ALESSANDRIA
CUNEO
CANOSA DI PUGLIA (BA)
ALESSANDRIA
ALESSANDRIA
ROMA
TUNISIA

DATA DI NASCITA
20/01/1976
21/01/1952
18/08/1945
28/05/1939
25/09/1939
19/03/1647
26/04/1944
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CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

LEONE ANTONIO
BALDASSARRE PIETRO G.
DELL'ORCO (BALDO) LEA M.
MAZZUCATO MARIA
OSPE SILVIA
GORETTA FULVIO

GRAVINA IN PUGLIA (BA)
ALESSANDRIA
PRIVIGNA (PZ)
AGNA (PD)
ALESSANDRIA
VERCELLI

20/01/1940
11/11/1949
25/10/1935
08/08/1948
15/10/1965
03/05/1968

STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE
ASSOCIATI
2021 2020 2019 2018
90
100 117 111
* Il numero degli associati per l’anno 2022 non è ancora disponibile, poiché la campagna tesseramenti per
l’anno in corso non si è ancora conclusa.

RISORSE UMANE
TIPOLOGIA
VOLONTARI
DIPENDENTI
COLLABORATORI
DI CUI AMMINISTRATIVI
DI CUI SOCIO SANITARI

BORSE LAVORO
LSU
TOTALE
TOTALE %

NUM.
20
2
13

MASCHI
12
1
5

FEMMINE
8
1
8

Età UNDER 35
1
3

Età 35-65
6
2
6

Età OVER 65
13
4

5
8

3
2

2
6

1
2

1
5

3
1

4
1
40
100%

1
19
47,50%

3
1
21
52,50%

2
6
15,00%

2
1
17
42,50%

17
42,17%

RESPONSABILE PROGETTAZIONE EDUCATIVA DELEGATO AI TAVOLI DI LAVORO
ISTITUZIONALI
Di Donna Rossella – Educatore professionale sanitario – Disability Manager - Consigliere Nazionale
dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici - Dal 2003 Direttore della Comunità Centro Accoglienza
Disabili, struttura socio sanitaria diurna e residenziale di San Giuliano Nuovo (AL) che accoglie persone
adulte con autismo, disabilità intellettive e psicofisiche. Dal 2000 ad oggi è Consulente Progettuale dell'AIAS
di Alessandria e dal 2018 è Membro dell'Osservatorio Nazionale sulle Disabilità presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
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DESCRIZIONE
L’A.I.A.S. - Sez. di Alessandria è un’Associazione di Promozione Sociale costituita il 21 marzo 1971, presso i
saloni della Chiesa "Santa Maria di Castello", da un gruppo di genitori e volontari, grazie all'iniziativa dei
signori Marco Ospe ed Egidio Storace (genitori di 2 ragazze diversamente abili) con lo scopo di porre le basi
per la creazione in Alessandria di un ambulatorio atto alla riabilitazione dei portatori di handicap. Da oltre
50 anni, opera sul territorio Alessandrino con lo scopo di fornire risposte significative alle esigenze e ai
bisogni delle persone diversamente abili. Essa, ai sensi del D.L. n. 117/2017 ha provveduto ad adempiere
agli adeguamenti statutari previsti per l’iscrizione al RUNTS quale Ente del Terzo Settore e opera Sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica è:
• Ente riconosciuto di Personalità Giuridica privata, iscritta al n. 1037 del Registro Regionale centralizzato
provvisorio delle persone giuridiche - D.P.R. 361/00, D.G.R. Piemonte n. 39-2648 del 02/04/2001;
• Iscritta al n. 16 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale – L. n. 383 del
7/12/2000;
• Iscritta al n. 2/RP/AL del Registro Regionale, nella sezione Provinciale di Alessandria delle Associazioni
di Promozione Sociale - L.R. n. 7 del 07/02/2006;
• Iscritta al n. 69 dell’Albo Comunale delle libere forme associative.
Fa parte della Rete Associativa delle AIAS che ha la propria sede legale in Via Cipro 4/H a Roma ed aderisce
al Comitato Regionale delle AIAS Piemontesi che funge da coordinamento regionale.
Ha i propri rappresentanti presso:
• l’Osservatorio Nazionale sulla disabilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• la Conferenza Aziendale di Partecipazione presso l’Ospedale di Alessandria;
• la Conferenza Aziendale di partecipazione presso l’ASL Alessandria – Ufficio di Direzione;
• il Consiglio Nazionale dell’A.I.A.S. – Rete Associativa;
• la Consulta del volontariato presso il Comune di Alessandria;
• il comitato di partecipazione del volontariato Alessandrino APROVA.
Gli interventi messi in campo dall’AIAS sono numerosi ed eterogenei: spaziano dal garantire un servizio
informativo, di consulenza e di ascolto, all’organizzazione di attività di socializzazione, all’erogazione di
servizi alla persona anche complessi come la gestione di centri diurni e residenziali convenzionati con il
servizio pubblico e/o servizi socio educativi, alla formazione riservata a operatori, docenti, volontari,
caregiver e sibling.
I Progetti e gli interventi sono concepiti per favorire un’interazione tra genitori, volontari e figure
professionali specializzate nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo, con lo scopo di fornire
risposte concrete e realizzare servizi efficaci a partire dalle esigenze e dai bisogni della persona
diversamente abile e dei suoi caregiver, nel rispetto della normativa di riferimento.
L’AIAS di Alessandria coopera con realtà Pubbliche e del Privato Sociale con cui ha costruito solide e
durature collaborazioni che, grazie allo sviluppo di strategie comuni e azioni di rete, consentono di trovare
risposte condivise più forti ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Ogni azione è pensata tenendo in considerazione 3 principi cardine, a cui l’Associazione si ispira:
• costruire un processo riabilitativo e di integrazione in alleanza con la famiglia quale soggetto
competente;
• promuovere l’integrazione sociale;
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•

migliorare la qualità di vita delle persone diversamente abili e dei suoi caregiver.

CURRICULUM
Dopo la sua costituzione e varie discussioni in seno al Consiglio Direttivo, nel Settembre 1972, l’AIAS affittò
un appartamento in Alessandria - Via Canina 4 che fu adibito a Centro di Riabilitazione. Tale Centro era
gestito congiuntamente alla Fondazione Pro Juventute Don Gnocchi, la quale nel '73 inviò come
responsabile amministrativo il signor Savino Di Donna, storico presidente A.I.A.S. della Sezione locale dal
1975 al 2003.
Nel 1976 la gestione del Centro di Riabilitazione fu rilevata dalla Provincia di Alessandria che nel 1978 lo
trasferì in via Galimberti, dove fece costruire dei nuovi locali, più ampi e quindi più idonei alle necessità e
presso i quali ha attualmente sede l'AIAS.
Successivamente, in seguito alla riforma sanitaria, il Centro Riabilitativo passò all'USSL 70, all’ASL 20 e oggi,
divenuto Centro Diurno a valenza Socio Sanitaria è gestito da CISSACA di Alessandria.
Tappa fondamentale, nella storia dell’AIAS fu il novembre 1994, quando l’alluvione del Tanaro colpì
fortemente tutto il Piemonte, in particolar modo Alessandria, danneggiando gravemente innumerevoli
immobili tra cui anche il Centro di Via Galimberti. Fu grazie all'aiuto dei volontari ed ai contributi
provenienti dalla solidarietà di semplici cittadini, di associazioni e della C.E., che il Centro ha potuto, in
relativamente breve tempo, riaprire, riaccogliendo i disabili e ricominciando a svolgere le attività abituali.
Uno dei risultati più soddisfacenti tra quelli raggiunti fu la ricostruzione dell’attrezzatissima piscina
idroterapica, resa possibile grazie alle donazioni raccolte.
Nel corso della sua cinquantennale attività l’AIAS di Alessandria si è occupata della gestione di:
• Centro Accoglienza Disabili di S. Giuliano Nuovo (AL), Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo con
nucleo di residenzialità notturna (20 utenti e 10 p.l.) in convenzione con ASL AL (dal 2004 al 30/06/16),
CISSACA di Alessandria (dal 2002 al 30/06/16) e CISA di Tortona (dal 2005 al 2011);
• Centro Diurno “Martin Pescatore” del CISSACA (40 utenti) in A.T.I. con Sistema Imprese Sociali – Coop.
Anteo di Biella (dal 01/04/07 al 30/06/16);
• Piscina Idroterapica del CISSACA in A.T.I. con Sistema Imprese Sociali – Coop. Anteo di Biella (dal
01/01/11 al 30/06/16).
Recentemente si è occupata di:
• in collaborazione con il CISSACA, l’ASL AL, l’Azienda Ospedaliera, il Laboratorio Autismo dell’Università
degli Studi di Pavia, le Cooperative Sociali LIA (Laboratorio interventi Autismo), la coop. Anteo,
l’Associazione Centro Down, l’Associazione Il sole dentro di AL e altri E.T.S. del territorio, ha organizzato
Corsi di Formazione su Autismo e Disabilità intellettiva rivolti a famiglie, insegnanti, studenti e operatori
del settore, provvedendo anche a fornire i crediti formativi:
- anno 2021 – No More A/Out: Un percorso per tutti dalla teoria alla pratica corso base per operatori
e familiari;
- anno 2020 – No More A/Out: Un percorso per tutti dalla teoria alla pratica corso avanzato per
operatori e familiari;
- anno 2019 – No More A/Out: corso base per operatori e familiari;
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•

•

in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Alessandria e l’Associazione AVOI ha organizzato
seminari tematici sulle patologie invalidanti della sfera neurologica, psichiatriche, neuropsichiatrica,
psicologica e sulle metodologie di intervento:
- anno 2018 – Seminario: “La sindrome di Angelman – passato, presente futuro”
in collaborazione con la Cooperativa Sociale LIA - Laboratorio interventi Autismo, ha organizzato
nell’anno 2019 un percorso di formazione su Autismo e disabilità intellettiva rivolto ai docenti e al
personale ATA dell’Istituto comprensivo De Amicis-Manzoni di Alessandria;

ha ospitato:
• tirocini di formazione ed orientamento professionale per studenti disabili in convenzione con gli Istituti
Professionali e i Centri di formazione professionale della Provincia di Alessandria;
• tirocini di formazione professionale dei corsi di qualifica degli Operatori Socio Sanitari in convenzione
con CNOS e ENAIP;
• tirocini di formazione professionale per la qualifica di Educatore Professionale in convenzione con
l’Università “Bicocca” di Milano e con l’Università degli Studi di Genova – Facoltà di scienza
dell’Educazione;
• attività di Utilità Sociale – “Messa alla prova di minori” per conto del Ministero della Giustizia –
Tribunale dei minori di Torino e “Lavori di Pubblica Utilità” per conto del Ministero della Giustizia –
Tribunale di Alessandria;
da ormai molti anni a tutt’oggi:
• organizza Corsi di Formazione rivolti a famiglie, insegnanti, studenti e operatori del settore
provvedendo, mediante il partenariato con altri Enti del territorio a fornire i crediti formativi (ECM);
• ospita PASS, Inserimenti Lavorativi in situazione e Borse Lavoro per conto del CISSACA;
• ospita Lavori Socialmente Utili e messa alla prova per conto del Ministero della Giustizia – Tribunale di
Alessandria;
• organizza attività di Tempo Libero, Centri Estivi e Soggiorni per soggetti disabili e loro familiari presso
strutture pubbliche o private quali: centri di soggiorno, campeggi, rifugi alpini, ecc.;
• svolge attività di sensibilizzazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici
e privati;
• svolge attività di promozione del Volontariato Alessandrino e incontri periodici per sensibilizzare la
comunità locale sulle specifiche problematiche relative alla disabilità collaborando con numerose altre
Associazioni di Volontariato del territorio;
• si occupa di trasporto e accompagnamento di soggetti disabili con automezzi opportunamente allestiti;
• fornisce a tempo determinato e a titolo gratuito presidi ortopedici non personalizzati;
• fornisce consulenza amministrativa, legislativa e sociale ai disabili e alle loro famiglie;
• svolge attività informativa e di valutazione di ausili ortopedici avvalendosi di consulenze professionali
per prestazioni di Neurologie e Fisiatria;
• istruisce pratiche per il trasporto e la sosta delle persone diversamente abili;
• svolge attività di segretariato sociale, con la finalità di informare i disabili e i loro familiari alla fruizione
di strutture e servizi;
• organizza seminari tematici sulle patologie invalidanti della sfera neurologica, psichiatriche,
neuropsichiatrica, psicologica e sulle metodologie di intervento;
• fornisce sostegno internazionale a distanza;
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•
•

•
•

organizza e patrocina attività teatrali;
è associata al Banco Alimentare della Provincia di Alessandria, ed è convenzionata con l'AGEA per i
quali si occupa della distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti e collabora alla
raccolta dei prodotti durante la Giornata Nazionale della "Colletta Alimentare";
aderisce alla Rete Nodo territoriale della Provincia di Alessandria per la prevenzione ed il contrasto di
tutte le discriminazioni;
è associata al Centro Servizi del Volontariato di Alessandria e Asti.
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