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AUTO-NOMIA    RITROVATA  2020 

 
 

 
 

ASSOCIAZIONE PROPONENTE: 
 
Denominazione : ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI LIVORNO  

Indirizzo: VIALE ALFIERI 36 C/O OSPEDALE CIVILE 

Telef.- 334.8336581 – mail :   paraplegicilivorno@gmail.com - 

info@paraplegicilivorno.com 

Web : WWW.PARAPLEGICILIVORNO.COM   
 
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE PROPONENTE: 
 
 L’Associazione   Paraplegici   Livorno è un’associazione di volontariato prevalentemente 
diretta da soggetti disabili costituita nel 1991 da un piccolo gruppo di soggetti mielolesi . 
  E’  regolarmente Iscritta all’ Albo Provinciale delle Associazioni  n. 115   D.P n.507 del 02-
11-99  e dal 2001  si è attivata  per erogare  il primo servizio di auto sostitutiva ed auto scuola 
guida per disabili con veicoli multi adattati unico in Italia . 
 Il nostro fine è quello di promuovere il  completo inserimento  sociale dei soggetti con 
disabilità fisica (para-tetra-emiplegia, amputazione arti inferiori e  superiori disabilità fisiche in 

genere da eventi invalidanti) e ne rappresenta  le Istanze ad ogni livello.  
 Da sempre impegnata alla rimozione delle attuali barriere discriminanti nel campo edilizio e 
dei trasporti sia per via terra sia per via mare sia per  via  aerea, onde consentire loro la normale 

fruizione dei servizi e delle infrastrutture collettive. 
 Ha sede legale c/o Ospedale Civile di Livorno in Viale Alfieri 36 con apertura al pubblico 
ogni giorno e su appuntamento. 
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 La ns. organizzazione si è adoperata negli anni  per acquistare , e poi allestire , vetture e 

Van 9 posti nonché monovolume   per rispondere alle esigenze di declassamento patente di guida 
B  Speciale  per offrire veicoli adattati sostitutivi (di cortesia)  cercando di rispondere a tutte le 
esigenze di guida delle diverse forme di disabilità con capacità residue sufficienti per poter 

condurre un veicolo adattato .  
 Le ns. vetture posso coprire le esigenze di guida per soggetti : disabili agli arti inferiori e/o 

superiori (pluriamputazioni), soggetti  paraplegici, tetraplegici ed  emiplegici, persone affette da 
malattie come  Sclerosi Multipla e SLA. 
 L’Associazione Paraplegici Livorno con la  collaborazione della Regione Toscana, Comune e 

Provincia di Livorno ha potuto realizzare il primo Van America  con pedana sollevatrice completo di 
un kit di dispositivi di guida intercambiabili  completamente gestibile da una persona seduta su una 

carrozzina. Il primo camper completo di letto, cucina, servizi e accessori a dimensione “sedia a 
ruote” , un progetto che ha sviluppato un nuovo concetto di inclusione perché permette a tutti di 
“essere autonomi” disabili e non; la consapevolezza che   “posso fare da solo”. 
   Abbiamo la possibilità di offrire sistemi per vincere le medie distanze come la  GENNY.2 , 
una rivoluzionaria soluzione per i medi spostamenti su tecnologia segway (USA) che permette 
spostamenti con giroscopi o scooterini elettrici ; a disposizione per i ns. associati  carrozzine da 

mare per per vivere in libertà le spiagge , ausili che  forniamo insieme ai  mezzi attrezzati .  
 Abbiamo aggiunto al nostro parco mezzi  , grazie al contributo della Fondazione Livorno, 

una vettura ecologica a metano e, con i contributi dei servizi svolti, una piccola Toyota ibrida; 
ambedue i veicoli adattati con dispositivi di guida completi di pedaliera scuola guida a scomparsa. 
 Da pochi mesi abbiamo inaugurato la nuova sede legale della Associazione grazie alla 

collaborazione con la Regione Toscana e l’Azienda USL Nord Ovest. Una sede accogliente 
all’interno della quale è possibile svolgere riunioni, esercizi ginnici per il mantenimento di una 

buona forma fisica, eseguire laboratori o semplicemente condividere istanti . 
 Ambiente completo di wc attrezzati.    
 I nostri volontari sono attivi per affiancare , sostenere ed aiutare chi a noi chiede di 

raggiungere un alto livello di autonomia e con “amore” e dedizione impiegano il loro tempo libero 
prendendosi cura dei nuovi soci  .   

 patenti di guida Speciali appena conseguite  
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 Tour con Van attrezzato 
 
 

 
 
 

 

       Trasporto disabili              
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO  

 
AUTO-NOMIA RITROVATA 

 
Breve descrizione Progetto:   
AMBIENTE  POLIVALENTE   - FORNITURA AUSILI - ATTIVITA’ GINNICA – 

INCONTRI  TEMATICI - AUTO SOSTITUTIVA GUIDA E TRASPORTO  DISABILI                  
                                         SCUOLA GUIDA PER DISABILI    

 
PRIMA PARTE :  
       

 Con i finanziamenti della convenzione “auto-nomia ritrovata 2019” siamo riusciti a 

completare l’arredamento della nostra “nuova casa “. Abbiamo ampliato il numero dei 
macchinari della piccola zona fitness. 

La  sala riunioni, definita “officina delle idee”, ci ha permesso di iniziare un ciclo di 
incontri con i soci di diritto e  condividere spazi e strumenti “insieme”.  

 Azioni :  
a. acquistare nuovi apparecchi ginnici e lettini sanitari per avviare turni di 

riabilitazione per soggetti “cronici” con la presenza di un Operatore 

Fisioterapista ; 
b. avviare il ritiro e la consegna dei presidi igienici dalla U.O. farmaceutica 

Territoriale per facilitare l’approvvigionamento del materiale sanitario dei 
nostri associati  

c. dare avvio, in collaborazione con la ASL, il nuovo percorso per l’ 
assegnazione dei nuovi presidi complessi c/o la nostra sede     

d. Organizzare incontri con giovani studenti sui temi della Prevenzione ed 

Educazione stradale .   
e. Dare continuità agli eventi sui temi della mobilità, autonomia; 

f. Organizzare incontri dedicati alla cura e gestione della persona con 
mielolesione   

g.   Organizzare un piccolo laboratorio di musica acustica 
    

 
SECONDA PARTE  

 
Mantenere i servizi per l’autonomia già attivi : 

- servizio di scuola guida per disabili con auto adattate a domicilio ; 
- servizio di auto sostitutiva con consegna a domicilio; 
- consultorio ; 

- gestione pratiche iter declassamento patente di guida; 

- servizio di auto per trasporto disabili ed anziani  

- prove pratiche di soluzioni per l’autonomia nei brevi spostamenti come la GENNY2 e 
TRIRIDE (propulsori elettici)  

- acquistare una nuova  vettura   da allestire con dispositivi di guida per persone con 
tetraplegia  
- acquistare un nuovo van attrezzato per guida  e trasporto allestito con elevatore e 

dispositivi di guida  
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- rinnovare un contratto di lavoro per un anno per avere un helper in sede   

 
   
AREA PREVALENTE DI INTERVENTO DEL PROGETTO: 
 
 Area di intervento di tipo socio-sanitario per soggetti disabili e giovani  

Un impegno economico speso dal Sanitario per ottenere un grande risultato in campo 
Sociale. I punti sviluppati indicano quali sono i benefici per la cittadinanza che vive la 

disabilità ma che ha ricaduta non indifferente sulla sfera sanitaria e sociale (ad esempio i   
familiari) 
 
CONTESTO IN CUI NASCE IL PROGETTO: 
 

Il progetto nasce per dare continuità al servizio già erogato ed attivo ormai dal 2001 ,  
completa il percorso di autonomia con un importante servizio di attività fisica e ginnica per 

i soci di diritto , offre ai volontari uno spazio in cui operare sui mezzi e con i soci più 
comodo e ben organizzato .   
 
OBIETTIVI:  
 Gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono   

1. il miglioramento e la garanzia di una vita “più semplice” , autonoma ed 
indipendente per tutti coloro che oggi sono vincolati nei medi e lunghi spostamenti 

a servizi pubblici,  spesso insufficienti ed inadeguati.  
2. prevenire condizioni di disagio sociale incrementando un reinserimento di soggetti 

con handicap a tutti i livelli 

 
DESTINATARI:   

 I destinatari del nostro progetto sono tutti i soggetti disabili che necessitano dei nostri 
particolari servizi  e in particolare: 

 Soggetti affetti da paraplegia, tetraplegia , emiplegia e disabilità degli arti inferiori 

e/o superiori , persone affette da malattire neurologiche (SLA, Sclerosi…) che 

intendono conseguire un alto livello di autonomia , 
  I  possessori di patente di guida categoria B Speciale che  necessitano di un mezzo    

sostitutivo ; 
 Soggetti non autonomi che necessitano di un  veicolo per conseguire la patente di 

guida speciale o per trasporto ; 
 Soggetti con disabilità che necessitano di un potenziamento muscolare o  di 

mantenimento specifico; 
 Soggetti che vogliono imparare le tecniche di carico scarico ausili per avere una 

autonomia totale;  

 Soggetti che desiderano scoprire ed imparare l’uso di particolari sistemi di mobilità 
per i medi spostamenti ; 

 utenti che necessitano di un mezzo per il trasporto di familiari con disabilità o 
disabili non possessori di patente di guida speciale che necessitano di un mezzo per 

il trasporto,  per le vacanze, visite mediche   
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REFERENTI DEL PROGETTO: LA Marca Piero / Quattranni Sauro    

 
RESPONSABILE DEL PROGETTO: Torsi Fabrizio  

 
EVENTUALE VALENZA INNOVATIVA DEL PROGETTO: 
 Progetto di grande importanza per la continuità delle attività ginniche  dopo la 

dimissione dai centri spinali ed ospedalieri , particolare  il lavoro  per  il miglioramento e la 
garanzia di una vita “più semplice” garantendo  sedute fisioterapiche a soggetti definiti 

“cronici” ossia tutti coloro che hanno sulle spalle decine di anni di mielolesione/disabilità. 
     Un lavoro perché la persona resti autonoma ed indipendente nei brevi , nei medi e 
lunghi spostamenti  
   
  

DURATA DEL PROGETTO: 
 

 Progetto dal 1994 è sempre attivo su tutto il territorio locale , Area Vasta Nord 
Ovest ( Regionale ). Questo progetto richiede una continuità operativa tale da meritare un 

rinnovo quinquennale della convenzione in atto. Le attività sono sempre in ascesa, a titolo 
informativo l’anno 2019 abbiamo sostenuto il conseguimento della Patente di guida 
speciale di  18  soggetti con importante invalidità ed abbiamo garantito mezzi sostitutivi  

con adattamenti alla guida e per il trasporto di persone con disabilità .   
 Possiamo affermare con un puntio di orgoglio che siamo i leader nel settore .   

 

 
AZIONI PREVISTE: 

1) revisione dei 18 mezzi in forza ( motore e carrozzeria) 
2) acquisto strumenti sanitari (lettini etc)  , 
3) pagamento polizze assicurative dei mezzi  

4) aggiornamento dei dispositivi di guida e sollevatori,   
5) stipula contratto di lavoro per helper ,  

6) attivazione servizio fisioterapia per cronici ,  
7) mantenimento attivo servizi già in essere, 
8) organizzazione eventi ed incontri  

 
PERSONALE IMPEGNATO: 

 Tutto il personale attivo offrirà servizio volontario , non percepirà alcun compenso 
se non rimborsi spese previamente concordati con il Consiglio della Associazione stessa . 

 Saranno stipulati 3   contratti  di lavoro a chiamata per avere   helper ed autisti  
 Nominativi dei volontari :  Torsi Fabrizio, Mazzi Luca, Quattranni Sauro, La Marca 
Pietro, Morgillo Marco, Murru Gianfranco, Favilla Stefano, Canini Maurizio, Belliti Marco, 

Calamai Stefano, D’Achille Antonio , Passarelli Luca   
       Nominativo dipendente :  

Dellani Armand - dipendente helper   
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COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 122.600,00 € annui di cui 40.000,00 € dal 

finanziamento in convenzione con ASL e i restanti 82.600,00 € a carico della associazione 
proponente .   
 

Ripartizione costi. 
Acquisto mezzi      50.000,00 €      

Spese assicurative mezzi /personale annue     15.000,00 €  

    Manutenzione mezzi annuo    22 .000,00 €  

 Acquisto attrezzature fisioterapiche  10.000,00 € 

 Contratti lavoro annui   25.600,00  € 

     

tot 122.600,00€ 

 
MONITORAGGIO e VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il Progetto sarà monitorato trimestralmente. Alla fine del 1° anno di attività verrà 
effettuata una verifica complessiva. Il monitoraggio e verifica saranno effettuati in 

collaborazione con i servizi per la disabilità della Zona. 
 

Indicatori: 
- n° soggetti partecipanti al progetto distinti per tipologia  
- miglioramento dell’autonomia (valutazione attraverso questionari ad hoc) 

 
 

 
 

            


