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L’Associazione di volontariato F.A.S.M. (Associazione Famiglie Salute Mentale) si è costituita a 

Lucca il 28 febbraio 1992 ed è iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato con DPGR 

194 in data 11 marzo 1994. Il suo scopo principale è quello di tutelare i diritti delle persone 

socialmente svantaggiate con particolare attenzione alle persone con disturbi mentali e alle loro 

famiglie, facendosi portavoce dei loro disagi con le Istituzioni provinciali e regionali e si impegna 

nella loro integrazione sociale, abitativa e lavorativa.  

Opera su più fronti:  

 agisce come valore aggiunto, collaborando con i servizi ma non sostituendoli, 

 stimola le Istituzioni a fare ciò che loro compete come previsto dalle leggi vigenti,  

 invita i familiari e gli utenti a ritrovare il proprio ruolo,  

 coinvolge la cittadinanza nell’integrazione sociale e lavorativa delle persone con disagio 

mentale;  

offre:  

 servizi di ascolto e di auto-aiuto per familiari,  

 corsi di formazione per volontari,  

 convegni, conferenze, seminari di studio e incontri di promozione alla salute mentale per 

orientare positivamente l’opinione pubblica su queste tematiche;  

organizza  

nell’ambito del progetto ESCI CON NOI (rivolto a persone che per le loro problematiche tendono a 

isolarsi e sostenuto dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca) con 

utenti, familiari e volontari momenti di integrazione sociale nel tempo libero in luoghi di 

aggregazione come gite di uno o più giorni in Italia e all’estero, organizzazione di spettacoli, karoke, 

serate in pizzeria, al cinema, al circo e all’associazione, shopping in città, passeggiate sulle mura, 

calcetto e pallavolo, redazione del giornalino Raccontiamoci… 

 

Se hai bisogno di aiuto non restare solo, vieni alla F.A.S.M.: insieme potremo farcela!  

LA F.A.S.M. è APERTA A TUTTI:  

ANCHE TU PUOI DIVENTARE SOCIO E VOLONTARIO 

  

http://www.fasm.it/


 

Sottoscrivi il 5 per 1000 a favore della F.A.S.M. 
CODICE FISCALE 92012720469 



Il gruppo ”ESCI CON NOI”  presenta 

Fantasia fiabesca – allegramente cantando 
 

Regia e Costumi: Paola Del Carlo 
Aiuto Regia: Lucia Giusti, Antonio Martinez, Chiara Piletti 

Immagini: Raffaele Stasi 
Testi elaborati: Chiara Piletti, Paola Del Carlo, Marco Modena  

Tecnico Audio: Pierluigi Mandoli, Massimo Fredianelli 
 

 

Il gruppo ESCI CON NOI dell’Associazione F.A.S.M. ha voluto, in questo serata, riproporre alcune 

delle più significative parti degli ultimi spettacoli realizzati dando valore ai principi che animano il 

gruppo. Sono state riprese pertanto alcune fiabe sul tema del sogno, della libertà, del mare, 

dell'amore, del coraggio di essere se stessi, di avere fiducia negli altri e sul tema dell'amicizia e 

della meraviglia dei colori della vita.  

I brani, la sceneggiatura e le coreografie sono stati elaborati all’interno del gruppo per creare uno 

spettacolo condiviso ed unico, dove ciascuno ha messo il proprio massimo impegno, capacità e 

voglia di divertirsi.  

I messaggi sono sinceri ed essenziali, come lo spirito che ci contraddistingue, perché crediamo che 

la semplicità e la condivisione autentica diano spazio alle gioie e alle soddisfazioni più vere. 

 

 

Il Gruppo ESCI CON NOI si è formato nell’anno 2000 con famiglie, volontari e persone impegnate in 

un percorso di integrazione sociale; organizza momenti di svago nel tempo libero, con gite 

guidate di uno o di più giorni, uscite in pizzeria, cinema, redazione del giornalino 

“Raccontiamoci”, karaoke e sport insieme. Il gruppo inoltre si diverte a preparare gli spettacoli e 

ha voglia di esibirsi e di comunicare il clima di festa che anima i loro incontri. La F.A.S.M. è 

soddisfatta per il successo e la partecipazione che le attività del progetto ESCI CON NOI 

riscuotono; infatti le attività di anno in anno si sono sempre più intensificate e diversificate. 

 

 

Un Sentito ringraziamento ai ragazzi e ai volontari del gruppo ESCI CON NOI 

e a tutti i volontari che si sono impegnati nella realizzazione dei costumi e delle scene. 

 

 

 



La serata ha la collaborazione di 

 
info@assieme.org 
www.assieme.org 
tel./fax  055 8826655 

 
L’Associazione Assieme, nata nel 1991, ha creato nel settembre 1995 il Progetto 
StarAssieme, con lo scopo di offrire opportunità sociali e momenti di aggregazione 
per persone con vari tipi di disagio (disabilità fisiche, psichiche, difficoltà di 
inserimento), che oggi  coinvolge circa 30 disabili. 
Vengono organizzate uscite mensili di mezza o intera giornata con l’obbiettivo di 
un’integrazione amicale , nelle quali si cerca di costruire un rapporto alla pari, dove 
sia i volontari che i ragazzi diversamente abili trovino un loro spazio sociale e 
creativo. 

 
 
 

 
Mail : Ortocollettivo@inventati.org 

 

Per info e contatti 
Roberto    3930245489 
Duccio      3405795928 
Tullio        3498175537 
Monica     3397382451 

L’ORTO COLLETTIVO è un luogo aperto a tutti (TUTTI) gli abitanti, uno spazio di dialogo e di relazioni alla pari, per il 
benessere e  la salute del suo territorio  e della comunità. Vuol essere un luogo di buone pratiche, di conoscenze e di 
saperi specifici per una progettualità sempre più diffusa  a difesa degli spazi comuni. L’ORTO COLLETTIVO è uno 
sguardo sul territorio, la sua storia, il suo presente di sfruttamento e/o abbandono, per  un futuro in cui prevalga l’ 
AMBIENTE DI VITA rispetto all’ambiente di degrado. 
 

 

 

L’Associazione "Sale in zucca" nasce come “centro” di aggregazione per le 

famiglie, si occupa in particolar modo di infanzia e adolescenza, e ha come 

obiettivo la promozione  di  attività educative e culturali. 

I nostri progetti nascono per creare una cultura al di fuori di stereotipi, barriere e pregiudizi. Uno degli impegni più 

importanti è stato ed è un ciclo di incontri “Cosa fa la differenza”, che l'associazione organizza da alcuni anni,  sul 

tema delle pari opportunità, non solo dal punto di vista del genere, ma rispetto a tutti gli ambiti di discriminazione 

sociale. 

 

 

 

 
COALA è un'associazione formata da genitori aventi figli con disabilità di diverse tipologie e 
gravità di età variabile dai 10 ai 65 anni. E' una ONLUS nata nel 2009 operante 
prevalentemente sui territori di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, 
Vaglia, Signa. 
 

COALAha come obiettivi: 

 costruire la vita futura dei nostri figli dando loro la possibilità di avere una vita sociale e anche una vita 
professionale 

 dare sostegno alle famiglie 

 favorire l'integrazione sul territorio delle persone con disabilità 

 promuovere occasioni di svago e vita autonoma per le persone con disabilità 

 sensibilizzare le istituzioni nel favorire sostegno alle iniziative per il riconoscimento della dignità di ogni 
persona 
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