
LABORATORIO DOLCIARIO

LABORATORIO  DI DANZA
UN CARNEVALE OLTRE LE ABILITA’

LABORATORIO  DI PITTURA
L’ISOLA DEI COLORI

LABORATORIO DI TEATRO
TEATRO E MUSICA

LABORATORIO DI CINEMA
12 FILM CORTOMETRAGGI

  
LABORATORIO DI FALEGNAMERIA
RISCOPRIAMO L’ARTE DEL FARE

  
LABORATORIO SPORTIVO

SUPERANDOCI DIVERTENDOCI

LABORATORIO DI PET TERAPIA
IL CANE E’ IL MIGLIOR

AMICO DELL’UOMO

LABORATORIO SPORTIVO
          IL BASKIN, BASKET INTEGRATO

DOPO DI NOI: NUOVE IDEE PER  L’ABITARE

ASSOCIAZIONE SUPERABILI ONLUS
Via E. Filiberto 58 - Avola

Cel. 345.1410638
www.superabiliavola.org

e-mail: info@superabiliavola.org

PRINCIPALI ATTIVITÀ

SVOLTE NEGLI ULTIMI ANNI:

ASSOCIAZIONE
SUPERABILI

ONLUS

DONAZIONE DEL
5 PER MILLE IRPEF

Codice Fiscale

92014200890



L’Associazione di volontariato i “Super Abili” 
di Avola è costituita per la maggior parte da 
soggetti portatori di handicap ed è tesa a fa-
vorire l’inserimento del disabile nel tessuto 
sociale.
L’associazione vuole riportare al centro 
dell’attenzione del dibattito civile una città 
che sia sempre più a misura d’uomo. Una 
città dove non esista più sperequazione so-
ciale, dove la disparità non fa altro che ali-
mentare una grave cultura discriminatoria 
nei confronti dei più deboli, favorendo sem-
pre di più quella della emarginazione. 

Gli obiettivi
l‛associazione Super Abili sono:

a) La conoscenza delle problematiche psi-

di cognizioni in materia; promuoven-
done gli approfondimenti mediante: 
studi, richieste, convegni, corsi di for-
mazione e manifestazioni a livello loca-
le e nazionale.

b) Costituire centri di accoglienza e di ria-
bilitazione per favorire lo sviluppo e la 
promozione delle persone portatrici di 
handicap a tutti i livelli.

c) Favorire la piena applicazione di tutte le 
norme di legge che la Repubblica Italia-
na ha emanato a difesa di persone por-
tatrici di handicap, a vantaggio della 
loro promozione, della loro integrazio-
ne scolastica e con il mondo del lavoro, 
per una adeguata assistenza sanitaria.

d) Costituire Commissioni e Comitati 

e) Attivare e coltivare contatti con gli or-
ganismi Ministeriali, Regionali, Pro-
vinciali e Comunali per ottenere con-

lo sviluppo di detta attività dell’Asso-
ciazionee renderla impegnativa e qua-

f) Far parte di altre associazioni, federa-
zioni, consorzi e di ogni altro organi-
smo, che abbia simili scopi e ispirazioni.

La à dell‛associazione è quella 
di promuovere una rinnovata cultura, 
dove il diritto, la solidarietà e la giu-
stizia sociale non siano facoltative ma 
diventino stili di vita, pane quotidiano 
istituzionale che sappia dare risposte 
vere e autentiche a tutti i cittadini 
senza distinzioni e privilegi di qualun-


