
LA NOSTRA CASA-FAMIGLIA  
PER IL “DOPO DI NOI”

Fin dalla sua nascita Vitalba 
Onlus sognava la realizzazione di 
una Casa-Famiglia per il “Dopo 
di Noi” delle persone disabili.
Il sogno si sta avverando: sul 
terreno Vitalba di Mazzano 
Romano, oltre all’Orto dei Ragazzi, stiamo realizzando  
il Progetto Casa-Famiglia secondo i dettami normativi  
della Regione Lazio e criteri di ecosostenibilità.
La struttura, una volta realizzata, darà ospitalità  
ad 8 persone disabili, di cui 7 residenti stabili ed 1 posto 
disponibile in emergenza.
La struttura è pensata come punto di aggregazione dove 
si potranno svolgere giornalmente attività varie, in specie 
quelle legate alla natura, laboratoriali e ludiche, con  
la partecipazione anche di persone esterne disabili e non,  
e proporsi come punto di riferimento per iniziative diverse  
di integrazione con la comunità e il territorio (incontri, 
feste, convegni, manifestazioni).

COME AIUTARCI

L’Associazione Vitalba Onlus si sostiene 
economicamente con le quote dei Soci e dei Sostenitori, 
con i contributi di istituzioni e sponsor, con il gettito  
del 5 per mille e con le iniziative di autofinanziamento.
• Puoi diventare Socio oppure Sostenitore  
(contatta l’Associazione Vitalba Onlus).
• Puoi effettuare una donazione tramite bonifico  
sul nostro Conto Corrente Bancario con causale 
“erogazione liberale ad Onlus” per godere  
delle agevolazioni fiscali previste.

• Puoi destinare il 5 per mille 
apponendo la tua firma e il Codice 
Fiscale di Vitalba 97151670581 
nell’apposito riquadro della tua 
dichiarazione dei redditi (mod. 730, 
Unico, ecc.).

L’IMPEGNO DI TUTTI  
PER CAMMINARE INSIEME 
E REALIZZARE  
I NOSTRI SOGNI 

VITALBA ONLUS
 Associazione Disabili

I NOSTRI CONTATTI
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CHI È VITALBA ONLUS
È un’associazione di promozione sociale senza 

fini di lucro nata nel 1998 da un gruppo di genitori  
 e familiari di persone disabili, attivamente impegnata 

sul fronte del sociale per migliorare la condizione dei 
disabili e per la tutela dei loro diritti, promuovendo servizi, strutture 
ed iniziative per la loro integrazione e partecipazione alla vita  
della comunità e per sostenere le loro famiglie.

• Svolge le sue attività nel territorio 
del Distretto Socio-sanitario RM 4/4, 
area Cassia-Flaminia-Tiberina, che 
comprende i comuni di Campagnano 
di Roma, Capena, Castelnuovo  
di Porto, Civitella San Paolo, Fiano 
Romano, Filacciano, Formello, 
Magliano Romano, Mazzano 
Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano 

Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, 
Torrita Tiberina.
• È iscritta all’Anagrafe ONLUS dell’Agenzia delle Entrate.
• È iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione 
Sociale della Regione Lazio (L.R. 22/99).
• Fa parte della Consulta Regionale per i Problemi  
della Disabilità e dell’Handicap presso la Regione Lazio.
• È membro attivo della Consulta del Terzo Settore  
del Distretto RM 4/4.

L’Associazione Vitalba Onlus rappresenta 
un importante punto di riferimento per i 
disabili del territorio del Distretto RM 4/4  
e per le istituzioni. 
Nel corso di tutti questi anni, grazie alla sua 
presenza costante e al suo modo positivo 
e costruttivo di proporsi, è riuscita a creare 

una consapevolezza del diritto della persona disabile, portando 
all’attenzione delle amministrazioni locali e della comunità  
il problema della disabilità.
Sotto il suo stimolo e spesso dietro il suo esempio, partendo da una 
situazione del territorio di drammatica carenza di servizi e strutture 
per i disabili, sono stati fatti importanti progressi e significative 
realizzazioni, come i Centri Diurni, la razionalizzazione dei servizi, 
i soggiorni estivi, il trasporto.
Altre iniziative, come la Casa-Famiglia per il “Dopo di Noi”,  
sono in cantiere.

IL SUO RUOLO
• Sensibilizzare l’opinione 
pubblica alle problematiche 
dei disabili.
• Monitorare la situazione  
di disabilità nel territorio.
• Promuovere iniziative, 
servizi e strutture a favore  
dei disabili.
• Essere portavoce dei disabili 
e delle loro famiglie presso  
le Amministrazioni Pubbliche, 
Comuni, ASL, Scuola.
• Essere di sostegno alle 
famiglie dei disabili sul piano 
psicologico e amministrativo-
burocratico per la tutela  
dei loro diritti.
• Promuovere l’inserimento 
lavorativo dei disabili.

LE SUE REALIZZAZIONI ED ATTIVITÀ
• Promozione dei Centri Diurni Socioriabilitativi per 
disabili nel Distretto RM 4/4 che ha portato alla creazione  
dei tre Centri Diurni di Formello, Riano e Fiano Romano.
• Organizzazione di manifestazioni ed eventi di festa  
con la comunità, occasioni di incontro per promuovere lo spirito  
di solidarietà e la conoscenza del mondo dei disabili.
• Campagne di supporto per l’introduzione o la modifica  
di normative di settore e la loro applicazione.
• Soggiorni estivi, soggiorni di fine-settimana e servizi  
di assistenza domiciliare per disabili.
• Promozione della realizzazione di Case-Famiglia per  
il “Dopo di Noi” dei disabili.
• Convegni e Conferenze sulla normativa di settore e 
tematiche di interesse specifico.
• Promozione della Consulta del Terzo Settore del territorio.
• Interventi specifici (“Azioni mirate”) a sostegno dei singoli 
Soci nei rapporti con le Amministrazioni, Asl, Scuola.
• Acquisto di 3 pulmini attrezzati per il trasporto dei disabili.
• Acquisto di un terreno a Mazzano Romano per la 
realizzazione dell’Orto e della Casa-Famiglia.
• Attività di orticoltura con i disabili.
• Partecipazione a raduni, manifestazioni sportive, fiere  
e feste della comunità.

PERCHÉ IL NOME “VITALBA”

La Vitalba (Clematis vitalba) è una pianta 
legnosa e rampicante, comune in tutta 
Italia. Come la pianta della vitalba,  
che si arrampica e si ramifica con molta 

naturalità nel suo ambiente, così l’Associazione Vitalba Onlus,  
si è diffusa ed è viva nel territorio.  Inoltre il nome “vitalba” 
contiene due parole: “Vita” e “Alba”. L’unione di esse 
simboleggia la speranza di una nuova vita in una società  
più aperta e sensibile alle diversità e perciò più ricca.

L’ORTO DEI RAGAZZI

VITALBA ONLUS 
svolge attività di 
orticoltura con i ragazzi 
disabili sul suo terreno a 
Mazzano Romano con risultati molto lusinghieri e importanti 
riconoscimenti. L’iniziativa è di largo gradimento da parte degli 

utenti e grande soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti 
sia dal punto di vista funzionale che relazionale, costituendo 
quindi un reale supporto ai nostri ragazzi.
L’attività annuale si conclude con la “Festa dell’Orto” 
che rappresenta il momento culminante del lavoro fatto 
con i ragazzi, a cui si vuole dare la massima 
visibilità per l’esperienza importante che 
rappresenta per loro e per il territorio.
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