
Scopri come sappiamo 

guardare  il mondo

Crescere 
Associazione Culturale e di Volontariato odv

Via Aretina 40 - Subbiano(AR)
www.associazionecrescerearezzo.it

email: associazionecrescere@gmail.com

Non importa quanto si da 

ma quanto amore si mette nel dare

Sostieni il loro futuro

dona il tuo 5 x 1000

inserisci nella tua dichiarazione dei redditi

CF: 01993980513

DIVENTA SOCIO

con un contributo di € 10,00 all’anno

oppure socio sostenitore

 con un contributo minimo di € 25,00

PER EFFETTUARE UNA DONAZIONE

Coordinate bancarie:

 

BANCA GENERALI

IBAN IT70I0307502200CC8500568698

Il valore della persona come elemento principale nello
svolgimento delle attività in vista del raggiungimento
degli obiettivi. Tale valore si esprime nell’accoglienza
della diversità, ogni diversità come risposta, come
elemento prezioso e arricchente. I frutti che vogliamo
far maturare  sono quelli della partecipazione, della
trasparenza, della collaborazione. 



Solidarietà: E’ il valore di base di tutte
le attività promosse da Crescere . Non
si tratta di compatire un settore della
società meno fortunato, bensì di un
sostegno, un aiuto concreto per
annullare lo svantaggio, la barriera che
rende difficile la piena integrazione
sociale e relazionale di queste persone.
Il recupero delle potenzialità fisiche dei
disabili, della loro autonomia, la tutela
del loro benessere morale, psicologico,
con l'accompagnamento nel mondo
dello sport, della scuola, del lavoro e
del tempo libero significa costruire un
efficace cammino verso un alto senso
civile di questo Paese.

.

Crescere: 

Aiuta: Siamo insieme alle famiglie per
condividere e  sostenere
 
Promuove il diritto al gioco, alla socializzazione
e all’autonomia
 
Realizza attività educative ed opportunità di
autonomia, crescita e partecipazione attraverso
attività di vita quotidiana e attività di tipo
ludico ricreativo 
 
Organizza attività ricreative, sportive e di
tempo libero con uscite e  gite 
 
Collabora con la rete dei servizi sociali e
sanitari del territorio
 
Supporta e stimola gli Enti pubblici
partecipando agli incontri per le definizione
delle politiche sociali e sanitarie del territorio 
 
Forma organizza seminari, corsi e convegni per
migliorare le competenze e conoscenze

Chi Siamo 
Crescere è un’associazione di volontariato senza fini
di lucro nata dall’esperienza ed impegno di operatori
e genitori di bambini e ragazzi con  disturbi pervasi
dello sviluppo, unitisi perché credono che molto
possa essere fatto per aiutare i soggetti affetti da
questi disturbi per migliorare la loro salute e la loro
vita, in prospettiva di un adeguato progetto di vita.
Crescere progetta e realizza interventi mirati a
realizzare un mondo  dove le persone con disabilità
intellettive abbiano le stesse opportunità di quella  a
sviluppo tipico, dove possano crescere e  maturare
al di fuori del loro nucleo famigliare originario
costruendo così giorno per giorno la loro vita .
Crediamo che i nostri figli abbiano il diritto di
Crescere  di sviluppare il loro potenziale, di essere
partecipi della vita sociale, apportando il loro
prezioso contributo di umanità, originalità e  
 differenza.
Per questo ci impegniamo, per assistere un giorno
all’inclusione delle persone con disabilità intellettive
in un contesto sociale che assomigli ad un bellissimo
dipinto colorato, dove differenti colori su una tela
creino un irripetibile opera
d’arte

Cultura: La cultura è un canale per
raggiungere il fine primario dell'Associazione:
istruire la società sui problemi dei disabili e
infondere la giusta idea di inclusione. Per fare
questo l'Associazione da vita a molteplici
iniziative in collaborazione con altre
Associazioni di volontariato, con la Scuola e le
Organizzazioni Sindacali, Economiche e
Governative del Paese

Natura e disabilità, un connubio pensato per 
 consentire di vivere a stretto contatto con l’ambiente
naturale, permettendo di sentirsi meno emarginati
socialmente accrescendo l’autostima  ed acquisire
maggiore consapevolezza di sé e delle proprie
potenzialità. Incentivando la partecipazione ad
attività integrate ed inclusive  sviluppando la
creatività, la capacità di integrazione e la crescita
personale di ognuno; per contribuire al
miglioramento della qualità di vita di ciascuno
attraverso l'acquisizione di stili di vita responsabili;


