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Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, 
aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di 
coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.
(Papa Francesco)

Dal 13 Novembre 2016 Assisi è ufficialmente "Città del Sollievo", premio 
promosso dalla Fondazione Gigi Ghirotti. In modo particolare, dalla città di 
Francesco e Chiara dedicarsi  per combattere il dolore è un gesto di grande amore. 
Promuovere per tutte le persone la dignità del fine vita  è una impegnativa 
battaglia, che solo con atti ed espressioni concrete può divenire  vero concetto di 
fratellanza e di solidarietà.  Abbiamo una legge importante, la legge 38, dobbiamo 
farla conoscere, occorre applicarla con scrupolo ed attenzione. Molto possiamo 
fare noi amministratori, insieme ai cittadini, al volontariato, alle associazioni e ai 
comitati. 
Dobbiamo costruire una rete forte e capillare, perché  ad ogni persona che soffre 
giunga una carezza che allevi il suo dolore.
E' un nostro dovere di cittadini, è la bellezza di impegnarsi per rendere più umana 
la vita di ognuno di noi.

Buon lavoro insieme,                                      
 Grazie di cuore 

Claudia Maria Travicelli 
(Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Assisi) 



Il distretto di Assisi comprende il territorio dei Comuni di Assisi, Bastia, Bettona, 
Cannara, Valfabbrica
Sede: Piazza del Tabacchificio , 14 - Loc. Bastia Umbra 

Direzione di distretto: tel. 075/8139514 e 075/8139516
Ufficio Informazioni 075/8139701

Prestazioni 
Le prestazioni che l’Azienda USL Umbria 1 garantisce ai cittadini gratuitamente o 
dietro pagamento di un ticket, sono individuate dai
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) definiti nazionale.

In quest’area sono presentate le prestazioni relative a:
- prevenzione collettiva e sanità pubblica 
- assistenza distrettuale 
- l'assistenza dedicata a specifiche categorie di cittadini che si trovano in 
condizioni particolari.



La Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti è uno dei tre enti promotori della Giornata, 
insieme al Ministero della salute e alla Conferenza delle Regioni e delle provincie 
Autonome. 
In questa Giornata, attraverso molteplici iniziative e manifestazioni, i volontari di 
associazioni che operano in ambito socio-sanitario, gli operatori sanitari, le 
famiglie, gli studenti e i docenti, sono sollecitati a riconoscere i bisogni della 
persona malata e a starle vicino con cura e tenerezza - specie quando è anziana, 
sofferente e in fase avanzata di malattia.

La Giornata del Sollievo
La giornata del sollievo fu istituita con direttiva emanata nel 2001 dalla presidenza 
del Consiglio dei Ministri allo scopo di «promuovere e testimoniare attraverso 
idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la 
cultura del sollievo e della sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che 
stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate 
alla guarigione».

Nel corso degli anni, andando incontro ai bisogni reali dei cittadini, la mission 
della Giornata si è estesa alla diffusione della cultura del sollievo dalla sofferenza 
in tutte le condizioni di malattia ed esistenziali, pur mantenendo un posto di 
rilievo: la fase terminale della vita.



E il Cesvol vive accanto alle Associazioni 

con un mondo di Servizi dedicati alle loro attività

Il Centro, istituito nel giugno 1998 offre servizi di attività di ascolto, informazione 
e orientamento, di consulenza legale, legislativa e normativa, fiscale, 
amministrativa, assicurativa; di marketing e raccolta fondi; di consulenza sui 
principali aspetti della contabilità e del bilancio; di attività d'informazione e 
comunicazione; di formazione; di supporto a progetti anche sperimentali e 
innovativi; di comunicazione delle iniziative delle organizzazioni. 

Una porta sempre aperta

Essere una porta sempre aperta su un mondo di impegno e voglia di partecipare, 
abitato da persone per bene pronte ad un gesto di solidarietà, ad un impegno 
continuo e difficile accanto a chi soffre, a chi ha bisogno anche solo di una parola 
di speranza ma anche pronte a far valere il diritto di esserci per chi insegue una 
integrazione possibile, sia essa legata ad una nascita lontana o ad un disagio che 
diventa spesso ostacolo ad una vita normale
Anche questo può essere il Cesvol...., un universo di relazioni che potrebbe 
svelare una realtà di cui a volte, distratti dal quotidiano, ignoriamo l’esistenza :
Il mondo del volontariato!

Quello che non sai è che questo mondo ti vive accanto e aspetta che Tu lo trovi.

Sede centrale: 
Via campo di marte, 9 - Perugia 
Tel. 075 5271976
www.pgcesvol.net
cesvol@mclink.it

Sportelli territoriali 
Assisi - Foligno

Castiglione del Lago
Città di Castello

Gubbio - Mediavalle
Valnerina - Spoleto

http://www.pgcesvol.net
http://www.pgcesvol.net


AREA TEMATICA 
Promozione della cultura storica, scientifica, artistica, letteraria, antropologo-
culturale con particolare riguardo all’attività tradizionale del ricamo realizzato 
nella città di Assisi. 

ASSOCIAZIONE
Accademia Punto Assisi

SEDE
Via Metastasio, 18 - 06081 Assisi (Pg)
E-mail: info@accademiapuntoassisi.com - cell. 349 1283610

CHI SIAMO 
"ACCADEMIA PUNTO ASSISI" è sorta nel 1998 su progetto Ministeriale. Tra i 
suoi scopi istituzionali c'è la promozione e la valorizzazione della cultura, delle 
attività artigianali e artistiche del territorio comunale di Assisi, in particolare il 
ricamo a mano tipico tradizionale del  “Punto Assisi” e “Madama Caterina”.
L'Accademia ha operato dal 2000 con corsi di ricamo, in Punto Assisi e punto 
Caterina 'de Medici, presso il laboratorio in Via Metastasio, 18 ad Assisi.

COSA FACCIAMO 
L'Accademia fa parte dell'Associazione italiana "Città dei merletti" nata ad 
Isernia nel 2000, ha depositato il MARCHIO PUNTO ASSISI nel 2002. 
L'Associazione organizza corsi, esposizioni, manifestazioni. L'obiettivo finale è 
quello di offrire alle giovani e meno giovani la possibilità di apprendere un’arte 
squisita che va scomparendo, insidiata anche dalla macchina, l’opportunità di 
scambi di esperienze, di dialogo, di collaborazione, di socializzazione, un punto 
d’incontro all’insegna della raffinata arte muliebre.

NOTE
Le attività dell’Associazione sono rivolte a persone con difficoltà.
L’Associazione ha promosso dei percorsi, in collaborazione con il Residence 
Comitato «Daniele Chianelli», rivolti a bambini e adulti affetti da patologie 
oncologiche. Inoltre sta attivando percorsi laboratoriali rivolti alle donne ospiti 
del carcere di Perugia.



AREA TEMATICA
Promozione della cultura della donazione di organi tessuti e cellule 

ASSOCIAZIONE
AIDO Gruppo Comunale di Assisi onlus
(costituita il 22/09/1979)

SEDE
Via  Piazza Martin Luter King  (sala x lavatoio)   - SNC
Telefono ( e fax)   075 8004718   - 075 8002480    - cell.  3339129400
Mail: assisi@aido.it
v.pulcinelli@studiopulcinelli.it
aidonazionale@aido.it
Sito Web: www.aido.it
Presidente: Pulcinelli Vittorio

CHI SIAMO
L’Associazione «AIDO Gruppo Comunale di Assisi – ONLUS» è una 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, apartitica, aconfessionale, 
interetnica, fondata sul volontariato; essa opera nel settore socio-sanitario ed ha 
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; è strutturata su tutto il 
territorio Nazionale ed è stata fondata a Bergamo il 26/02/1973; si articola in: - 
Aido Nazionale – Aido Regionali – Sezioni Provinciali e Gruppi Comunale e tutte 
con autonomia gestionale, fiscale e civile. 

COSA FACCIAMO 
L’associazione ha il riconoscimento di Legge per fare informazione, formazione e 
sensibilizzazione sul trapianto di organi, tessuti e cellule; ha rapporti ed è in 
contatto con il Centro Regionale e Nazionale Trapianti, con le ASL e l’Assessorato 
Regionale della Sanità; nel 2008 a Firenze l’AIDO Nazionale ha trasferito al CNT 
tutti i propri soci ammontanti a circa n. 1.200.000. L’iscrizione all’AIDO ha valore 
di Legge ai fini della volontà di donare i propri organi (post mortem).

SERVIZI
L’AIDO promuove: la cultura della donazione di organi, la conoscenza di stili di 
vita per prevenire l’insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia il 

mailto:assisi@aido.it
mailto:v.pulcinelli@studiopulcinelli.it
http://www.aido.it


trapianto di organi, - provvede alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli 
alla donazione di organi, tessuti e cellule (post mortem). L’AIDO Umbra ha 
collaborato assiduamente al progetto pilota di Perugia e Terni “Una Scelta in 
Comune” (scelta della volontà di donare o meno gli organi nel rilascio della Carta 
d’Identità); il progetto ha riscosso un notevole successo in tutta Italia e si spera nel 
giro di pochi anni di essere autosufficienti per i trapianti salvando molte più vite 
umane ed eliminando le liste di attesa. L’AIDO promuove convegni di 
sensibilizzazione e informazione nelle scuole e da informazioni a mezzo TV , 
Stampa e mass-media, facendo partecipare come testimonial i trapiantati.

NOTE 
Tutti i servizi sono completamente gratuiti e sono tesi a salvare sempre più vite 
umane. I soci iscritti in Italia sono oltre n. 1.300.000 e Umbra oltre n. 11.500, nel 
comune di Assisi n. 363. 

Altri recapiti/Referenti 
AIDO Regionale 
Piazza V. Martinelli N.1
06132 – San Sisto – Perugia
tel/fax 075 5289478
Numeri Verdi 800736745 e 80023510169
e mail:  umbria@aido.it
sito www.aido.it

mailto:umbria@aido.it


AREA TEMATICA
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa 
intende operare nei settori di beneficenza, istruzione, formazione, tutela, 
promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla 
legge 1° giugno 1939, n. 1089

ASSOCIAZIONE
Associazione Andrea Ranocchia O.N.L.U.S

SEDE
Via Los Angels 129 Santa Maria degli Angeli
info@andrearanocchiaonlus.org

CHI SIAMO
L’Associazione Andrea Ranocchia O.N.L.U.S. nasce come iniziativa per dare un 
aiuto diretto e concreto a tutti coloro che sono in difficoltà, privilegiando il mondo 
dei bambini, la crescita e la loro educazione.

COSA FACCIAMO
Cerchiamo attraverso aste benefiche, eventi sportivi, manifestazioni di 
beneficienza, ed ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzato al 
raggiungimento degli scopi e/o attività riguardanti:
• raccolta fondi per le popolazioni disagiate e colpite da eventi naturali
• organizzazione di incontri socio – culturali nonché la promozione di campagne 
informative ed interventi di supporto e di educazione, finalizzati a una corretta 
alimentazione ed allo sviluppo dell’attività fisica, attraverso incontri formativi 
tenuti dagli stessi associati ovvero da personalità del settore ed anche 
coinvolgendo il mondo della scuola;
• tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente ed in particolare la raccolta di 
fondi a favore di associazioni o enti di tutela e protezione del mondo animale e 
vegetale;
•  Donazioni e borse di studio
• Raccolta viveri, materiale di prima necessità e materiali di qualsiasi genere o 
natura a scopo di donazione; 

NOTE
Stiamo ricevendo l'aiuto di molte persone, pronte a svolgere attività di 
beneficienza, tra cui il Comune di Assisi che ha appoggiato immediatamente il 
nostro progetto, donandoci la massima disponibilità e svolgendo in maniera 
tempestiva tutte le pratiche necessarie per portare avanti i nostri comuni obbiettivi 
riguardanti l' Andrea Ranocchia O.N.L.U.S. 



AREA TEMATICA
Ricerca Scientifica

ASSOCIAZIONE
A.R.ONC. Amici della Radioterapia Oncologica O.N.L.U.S.

SEDE
Via F. Faruffini 6/A ~ 06129 Perugia
Telefono e fax:  075.5006704 ~ Cell. 334.3995833
Mail: segreteria@aronc.it
Sito Web: http://aronc.it/  ~ https://www.facebook.com/aronconlus
 
CHI SIAMO
A.R.ONC. AMICI DELLA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA ONLUS" è 
un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nata nel 2011 da un'idea di un 
gruppo di pazienti, familiari di pazienti, amici di pazienti e di operatori sanitari con 
lo scopo di sostenere e aiutare le attività del Reparto di Radioterapia Oncologica 
dell'Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia.  

COSA FACCIAMO
A.R.ONC., l’Associazione “Amici della Radioterapia Oncologica Onlus” di 
Perugia, sostiene la ricerca scientifica in ambito radioterapico finalizzata ai 
trattamenti oncologici.
La sua missione consiste nel finanziare la formazione di giovani medici e di fisici 
specializzati e specializzandi in radioterapia oncologica, tecnici sanitari di 
radiologia medica ed infermieri, consentendo loro la partecipazione a corsi, 
congressi, convegni e progetti scientifici.
A.R.ONC. è inoltre impegnata nel miglioramento dell’assistenza sanitaria ai 
pazienti oncologici e nella diffusione dell’informazione medico scientifica a favore 
di corretti stili di vita.
SERVIZI A.R.ONC. opera per il miglioramento continuo dell’assistenza e delle 
cure al paziente oncologico presso la Struttura Complessa di Radioterapia 
Oncologica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, attraverso:
Il sostegno alla ricerca, anche mediante la cooperazione con altre associazioni, 
gruppi di studio e società scientifiche nazionali ed internazionali, Istituzioni statali, 



Servizio Sanitario Nazionale, Università
La diffusione di informazione sanitaria sulla prevenzione, la diagnosi e il ruolo 
della radioterapia nei trattamenti oncologici
L’erogazione di borse di studio/lavoro in ambito radioterapico a favore di giovani 
ricercatori meritevoli, anche al fine di promuovere ricerche scientifiche nel campo 
oncologico
Il sostegno dell’assistenza sanitaria volontaria ai malati oncologici e ai loro 
familiari
Contribuisce all’acquisto delle migliori tecnologie e dei più aggiornati macchinari 
necessari alle attività della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica

NOTE 
ARONC  offrirà alla Rete del Sollievo della Città di Assisi:
Trattamenti anche domiciliari di riflessologia plantare per pazienti e/o loro 
familiari
Incontri anche domiciliari di rilassamento e meditazione per pazienti e/o loro 
familiari
Visite domiciliari a pazienti oncologici da parte di medici in formazione in 
Radioterapia



AREA TEMATICA
Volontariato socio sanitario

ASSOCIAZIONE
Assisi Medicina ONLUS

SEDE
Via Madonna dell’Olivo, 29 – 06081 – ASSISI (PG) (sede legale);
Via San Paolo, 21 – 06081 ASSISI (PG) (sede di attività)
Telefono (e fax) 331.7038498; 339.2310053 (presidente)
Mail: onlus@assisimedicina.org; posta@assisimedicina.org (PEC)
Sito Web: http://www.assisimedicina.org 

CHI SIAMO
Costituita il 16 febbraio 1996 ed iscritta al Registro regionale delle associazioni di 
volontariato dell'Umbria con DPGR n.602 dal 07/11/1997. Ha svolto la sua 
attività, senza mai porsi in antitesi o concorrenzialità con altri soggetti e/o 
istituzioni di volontariato operanti in ambito socio-sanitario, ponendo in essere 
numerosi eventi informativi e divulgativi e ha fatto da catalizzatore per il 
reperimento e la raccolta di fondi pubblici e privati che hanno permesso la 
realizzazione di importanti progetti: il primo apparecchio TAC per l’Ospedale di 
Assisi (1999-2000) e, in successione, un accessorio per video-laparoscopio, un 
accessorio per strumentazione cistoscopie, un defibrillatore e delle poltrone per 
terapia, inoltre un elettrocardiografo con l'arredo per l'ambulatorio dell’Ass.ne 
CVS di Assisi. Tutto ciò per un controvalore economico pari a circa 200.000,00 
euro.
Compongono il Consiglio direttivo per il quadriennio 01/07/2015-30/06/2019 il 
dott. Antonio Frascarelli (presidente), il dott. Massimo Paggi (vice presidente) la 
prof.ssa Gioia Pagliacci (segretaria-economa), il dott. Paolo Scilipoti e l' avv. 
Mario Tedesco (consiglieri).

COSA FACCIAMO
Attività divulgativa di informazione ed educazione sanitaria; raccolte fondi 
finalizzate concordemente con le istituzioni per migliorie strumentali e strutturali 
attività sanitaria territoriale



SERVIZI
* Centro di ascolto per le problematiche e necessità socio-sanitarie;
* Banco farmaceutico;
* Consegna farmaci a domicilio
Tali servizi sono svolti in Assisi (PG), via San Paolo n. 21 il lunedì dalle 15.30 alle 
18.00 ed il giovedì dalle 10.00 alle 12.00.



AREA TEMATICA
Assistenza socio sanitaria

ASSOCIAZIONE
Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro onlus

SEDE 
Regionale Strada La Torretta, 2/bis Perugia Tel 075 5272647
cell 333/4160590; e-mail: segreteria@aucc.org;  www.aucc.org;
facebook aucc.onlus
 
SEDE Cittadina – Comitato AUCC Assisi - Via Padre Domenico Stella, 16 06081 
Assisi cell 346/0851323; e-mail: comitatoassisi@aucc.org; www.aucc.org; 
facebook Aucc-Assisi - 882166188533369

CHI SIAMO
L'Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro onlus nasce nel 1985 per 
volere di uomini e donne intenzionati a combattere il cancro attraverso l'assistenza 
qualificata e gratuita al paziente oncologico e alla sua famiglia, il finanziamento 
alla ricerca scientifica e la promozione della prevenzione. Nel 1987 nasce di 
conseguenza il Comitato AUCC di Assisi.

COSA FACCIAMO
Garantire assistenza gratuita e professionale di tipo socio-sanitario al paziente 
oncologico e alla sua famiglia.
Sviluppare forme assistenziali volontarie a favore di soggetti colpiti da tumori e 
delle loro famiglie.
Promuovere una cultura della prevenzione.
Promuovere attività educativo-divulgative pertinenti all'oncologia al fine di 
diffondere un'informazione corretta.
Favorire l'aggiornamento specialistico di studiosi dell'oncologia.
Promuovere e finanziare ricerche scientifiche e cliniche nel campo dell'oncologia.
Provvedere all'acquisizione di strumenti diagnostici e/o terapeutici da donare alle 
strutture sanitarie.
Promuovere ricerche di tipo epidemiologico e valutare le aree di rischio nel 
territorio della regione umbra in relazione prevalentemente a fattori ambientali.
L'AUCC offre un Servizio di Assistenza Oncologica Domiciliare (SAOD) 

http://www.aucc.org;


altamente qualificato con una equipe sanitaria costituita da medici, infermieri 
professionali, psichiatri, psicologi,fisioterapisti. 
Questo servizio in convenzione/collaborazione con la ASL 1 copre i Centri di 
salute del Perugino, del Lago, dell'Assisano, della Media ed Alta Valle del Tevere; 
in convenzione/collaborazione con l'ASL 2 copre la restante parte di territorio e 
per la precisione la città di Terni ed hinterland, i comuni di Bevagna, Foligno, 
Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria, Montefalco. 
La nostra équipe per particolari casi, e su richiesta del medico di base, si è anche 
spostata nelle zone non ancora coperte dal servizio.

Un Servizio di PsicOncologia orientato all'assistenza psicologica dei malati 
oncologici, dei loro familiari in tutti i reparti oncologici dell'Ospedale Regionale 
Santa Maria della Misericordia di Perugia, all'Ospedale di Assisi, all'Ospedale 
Media Valle del Tevere, all'Ospedale di Spoleto,
all'Ospedale di Castiglione del Lago, presso il Distretto Sanitario di Todi, di 
Marsciano, nel comprensorio del Folignate, a domicilio dei pazienti nella nostra 
Sede Regionale di Perugia e nella nostra Sede di Collesecco di Gualdo Cattaneo.
Un Servizio di Arte Terapia, musico terapia e danza terapia diretto sia ai pazienti 
in riabilitazione oncologica che quelli in trattamento medico chirurgico.
Un Servizio di Fisioterapia Riabilitativa presso il Presidio Ospedaliero di Assisi, 
presso il Distretto Sanitario di Todi, presso il Distretto Sanitario di Marsciano, 
presso il distretto sanitario di Magione, presso il Distretto sanitario di Castiglione 
del Lago a domicilio dei pazienti nella nostra Sede Regionale di Perugia e nella 
nostra Sede di Collesecco di Guado Cattaneo.

Un Servizio di Trasporto per pazienti oncologici, residenti nell'Alta Valle del 
Tevere, presso i centri di Radioterapia Oncologica e Oncologia Medica di Perugia 
e Città di Castello, dal comprensorio dell'Assisano per il nosocomio di Assisi, su 
Terni e Provincia. Servizio di Assistenza Amicale: il gruppo di volontari 
dell'AUCC, organizzati, esperti, formati e preparati, è impegnato nell'assistenza 
ai malati e alle loro famiglie sia a domicilio che in ospedale.
Dal 1985 ad oggi l'AUCC ha acquistato molteplici strumenti medici a carattere 
clinico diagnostico e t e r apeut i co (Ecografi, Tac Oncologica, Risonanza 
Magnetica, apparecchiature Uro-Dinamiche, ecc), donati poi ai vari presidi 
ospedalieri della Regione, nonché apparecchiature di uso comune per rendere più 
agevole la degenza ai malati oncologici ricoverati presso l'Ospedale Regionale, 



gli ospedali periferici e il domicilio.

L'AUCC FINANZIA LA RICERCA SCIENTIFICA
L'AUCC finanzia progetti di ricerca scientifica in collaborazione con l'Università 
degli Studi di Perugia, del Colorado e della Virginia. Investe nella formazione di 
giovani scienziati attraverso il conferimento di borse di studio, premi di laurea e 
scuole di specializzazione.
Favorisce l’analisi e gli studi di aree territoriali a rischio a causa di particolari fattori 
ambientali. Finanzia corsi di aggiornamento specialistici per la sua équipe di 
medici, ricercatori e volontari.

IL VOLONTARIATO IN AUCC
La persona che decide di donare parte del proprio tempo all'AUCC ha la facoltà di 
scegliere in quale settore operare, in base alla propria attitudine e ai propri interessi, 
in piena libertà.
Può scegliere di svolgere il servizio di assistenza amicale al fianco del paziente in 
ospedale o a domicilio; collaborare con la segreteria fungendo da supporto nelle 
attività quotidiane di ufficio; entrare nel team di volontari che organizzano eventi a 
favore dell'AUCC; svolgere attività di raccolta fondi in piazza durante le campagne 
annuali denominate I Ciclamini e I Gerani; aderire al laboratorio CREARE CON IL 
CUORE. In ogni caso l'aspirante volontario AUCC sarà adeguatamente formato da 
un team di esperti.
Ogni anno infatti l'AUCC organizza il Corso di Formazione che ha l'obiettivo di 
rendere i volontari consapevoli delle finalità dell'associazione e dei suoi progetti 
oltre che a creare un clima di generale condivisione degli ideali etico morali. 
Vengono forniti approfondimenti sul significato e sul ruolo del volontariato in 
genere e all'interno dell'organizzazione in particolare. Il corso offre anche spunti di 
riflessione sulle possibili attività disponibili in AUCC e approfondisce i tipi di 
intervento d’aiuto possibili. Il corso di formazione fornisce gli strumenti adeguati 
per poter svolgere in modo professionale il servizio di assistenza amicale ai 
pazienti oncologici sia a domicilio che ricoverati in ospedale e negli hospices.
A cadenza mensile tutti i volontari si incontrano con esperti e psicologi per fornire 
impressioni e suggerimenti ma soprattutto per elaborare in gruppo il vissuto del 
mese e sviscerare i sentimenti provati e le esperienze vissute.



AREA TEMATICA
Auser è una associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel 
favorire l'invecchiamento attivo degli anziani e a far crescere il ruolo dei senior 
nella società.
Si propone di:
    Contrastare ogni forma di esclusione sociale
    Migliorare la qualità della vita;
    Diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione;
    Valorizzare l'esperienza, le capacità, la creatività e le idee degli anziani;
    Sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio con le generazioni più giovani.

ASSOCIAZIONE
 AUSER  “Lavoro Volontario ” Assisi
costituito il 24 Aprile 1991  con atto  Rep. N. 79959 
Racc. 12611,   avente sede in  Assisi,
in via Domenico Stella n. 12, Palazzo Bernabei, C.F. : 94095570548,
 regolarmente iscritta  al  Registro  Regionale  del  Volontariato  
D.P.G.R. n:133  del12.02.1995  al n:77

SEDE
Via Domenico Stella  n. 12 Palazzo Bernabei Assisi
Telefono ( e fax):  075816454 - cell : 3333876758
mail : ritapennacchi@alice.it

CHI SIAMO
Nata nel 1989 per iniziativa della Cgil e del Sindacato dei pensionati Spi-Cgil, si 
propone di contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della 
vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà perché ogni età abbia un 
valore e ogni persona un suo progetto di vita attraverso cui diventare una risorsa 
per sé e per gli altri.

mailto:ritapennacchi@alice.it


COSA FACCIAMO 
Promuovere sul territorio reti associative e strutture di servizio a sostegno delle 
responsabilità familiari e di prossimità (buon vicinato) in sinergia con le istituzioni 
pubbliche. 
Promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione responsabile delle 
persone alla vita e ai servizi della comunità locale, alla tutela, valorizzazione ed 
estensione dei beni comuni culturali e ambientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo 
dei diritti di tutti.

SERVIZI
I servizi sono garantiti con contratti stipulati con Enti 

NOTE 
La proposta associativa di Auser è rivolta in maniera prioritaria agli anziani, ma è 
aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse

Altri recapiti/Referenti 
www.auserumbria.it
www.auser.it



AREA TEMATICA : 
Volontariato Socio Sanitario

ASSOCIAZIONE :
Avanti Tutta Onlus

CHI SIAMO
L’Associazione Avanti Tutta nasce il 13 giugno 2013 da una idea di Leonardo 
Cenci, appassionato di sport, con la corsa nel cuore, che sta combattendo da oltre 
tre anni contro la malattia.
Slogan dell’associazione è: «Combattere il cancro si può e si deve!».
«Come dimostrano i più recenti studi scientifici, il cancro è e sarà sempre più una 
malattia curabile ed il successo è da attribuire alla prevenzione, intesa come 
miglior alleato per far migliorare la qualità della vita dei malati affetti da questo 
male».  È questo il messaggio che Leonardo Cenci sta diffondendo per dare a tutti 
speranza, coraggio ed ottimismo e che rendono lui e la sua associazione unica nel 
suo genere.

COSA FACCIAMO :
La mission di Avanti Tutta Onlus è quella di dare dignità ai malati di cancro, di 
promuovere la pratica sportiva nei protocolli di terapia contro il cancro, uno stile di 
vita corretto e sano e di favorire una campagna di solidarietà per acquistare 
materiale per il reparto di oncologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia 
di Perugia.
L’associazione fino ad ora ha donato più di 150 mila euro in attrezzature e borse di 
studio per la ricerca «perché non c’è cura senza ricerca» afferma Leonardo.

NOTE : COMBATTERE il Cancro SI PUÒ e SI DEVE!



AREA TEMATICA
Donazione sangue 

ASSOCIAZIONE
Avis Assisi “F. Aristei”

SEDE
Via S.Francesco – c/o Palazzo Bernabei.
Telefono ( e fax)  075/812025
Mail: avisassisi@gmail.com

CHI SIAMO
L’Avis è un ‘associazione che opera sul territorio da oltre 30 anni; l’associazione 
conta oltre mille soci, lo statuto prevede la presenza di un consiglio direttivo 
attualmente composto da 15 membri.

COSA FACCIAMO 
L’Avis Assisi si occupa di promuovere e diffondere il messaggio dell’importanza 
della donazione del sangue. Tale promozione avviene mediante organizzazione di 
eventi (premio Calendimaggio, premio Aristei per le scuole ecc.), presenza di 
stand espositivi nel corso di manifestazioni locali (sagre, fiere ecc.), 
sponsorizzazione di eventi organizzati da altri enti che abbiano uno scopo sociale, 
ed altre attività.

SERVIZI
Chiamata del donatore, presenza di personale volontario presso il centro raccolta 
dell’ospedale di Assisi.

Altri recapiti/Referenti 
Presidente – Ing. Roberto Gubbiotti: 3404966586, rgubbiotti.ing@gmail.com



AREA TEMATICA
Assistenza e cura degli anziani ospiti della casa di riposo Ente morale - 
II.RR.BB. Casa di Riposo Andrea Rossi

SEDE
Via Metastasio N. 5
Telefono (e fax) 075-812353 - FAX 075-8198560
Mail: iirrbb00@irrbb.191.it
Sito Web: www.casadiriposoandrearossi.it. 

CHI SIAMO
La Casa di Riposo “Andrea Rossi” è una Residenza Protetta (R.P.) di interesse 
pubblico, convenzionata con la ASL dell’Umbria. Accoglie, in via prioritaria, 
persone anziane in prevalenza non autosufficienti, residenti nel Territorio del 
Distretto Sanitario dell’Assisano della ASL n.1 offrendo loro un servizio 
residenziale socio-sanitario a carattere permanente e continuativo. 

COSA FACCIAMO 
La funzione principale della Casa di Riposo è rivolta alla cura, al mantenimento e 
al miglioramento, ove necessario e possibile, dello stato psico-fisico dell’anziano 
garantendo la protezione sociale e sanitaria degli ospiti, in sostituzione delle cure 
parentali. 

SERVIZI 
assistenza tutelare
assistenza infermieristica
medicina generale (in convenzione USL)
medicina specialistica 
fisioterapia individuale, attività motoria di gruppo e terapia occupazionale
assistenza Sociale
musicoterapica e arte terapia
pet therapy
attività di animazione 
assistenza spirituale
servizio di ristorazione ed alberghiero completo 
parrucchieria e barbieria

Altri recapiti/Referenti 
Uffici: 075812353 - 0758155120



AREA TEMATICA
Cure Palliative, assistenza domiciliare alla persona malata ed alla famiglia

ASSOCIAZIONE
CON NOI Associazione per le Cure Palliative (onlus)

SEDE
Via Risorgimento, 2 - 06081 Assisi (PG)
Telefono (e fax)  075 804 43 36 (09.00/12.30)
Mail: connoi@tiscali.it  -   info@associazioneconnoi.it
Sito Web: www.associazioneconnoi.it

CHI SIAMO
L’Associazione “CON NOI per le Cure Palliative” ONLUS è una 
organizzazione senza fini di lucro.
Opera in collaborazione e sinergia con il Servizio Sanitario Regionale 
USLUmbria1 al quale fornisce personale sanitario appositamente formato: 
medici palliativisti, psichiatra, psicologhe, infermieri, fisioterapista, assistente 
sociale e volontari. 

COSA FACCIAMO 
In collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale USLUmbrai1 di Cure 
Palliative/Hospice:
Assistenza infermieristica domiciliare 24 h, festivi compresi nelle zone 
dell’Assisano e Perugino
Assistenza fisioterapica
Assistenza in Hospice
Presenza in Hospice di volontari appositamente formati (Corsi di Formazione 
per Volontari)
Assistenza psicologica a domicilio ed in Hospice alla persona malata ed alla 
famiglia
Assistenza al lutto alla famiglia
Tutto questo per migliorare la qualità di vita sia della persona malata che della 
famiglia coinvolta.

http://www.associazioneconnoi.it


AREA TEMATICA
Solidarietà Sociale

ASSOCIAZIONE
Camera 7 – V Piano Comitato Federico Padovani

SEDE
Viale Michelangelo n. 124 – 06081 Palazzo di Assisi 
Telefono (e fax) 392 6828711 – 075 63062272
Mail: paola.tardioli@tin.it (provvisoria)
Sito Web:  in corso di ultimazione 

CHI SIAMO
Il Comitato “Camera 7 - V Piano” è un ente non commerciale che ha come scopo il 
sostenimento economico di soggetti pubblici e privati che si prendono cura di 
minori affetti da malattie, bisognosi di assistenza sociale e più in generale in stato 
di disagio, povertà o abbandono. I fondi raccolti non saranno oggetto di 
devoluzione diretta, ma saranno impiegati per l’acquisto dei beni indicati dagli 
stessi beneficiari all’atto della deliberazione del progetto da finanziare.

COSA FACCIAMO 
Il Comitato promuove attività di varia natura (organizzazione di eventi ricreativi e 
sportivi o realizzazione di pubblicazioni da diffondere presso i sostenitori) al fine 
di raccogliere, sotto forma di contributi volontari, i fondi necessari per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Nelle proprie attività il Comitato 
si propone di realizzare il coinvolgimento in prima persona dei bambini.



SERVIZI
Il servizio è attivato dal medico curante (MMG) o dal Centro di Salute o 
dall’Ospedale
Per informazioni
Il vostro medico
Hospice Perugia
Distretti del Territorio
Attivate le Cure Palliative i medici concordano con il MMG la prima visita.

NOTE 
Il servizio è TOTALMENTE GRATUITO ed è attualmente operativo nel territorio 
dei distretti del Perugino, dell’Assisano, della Media Valle del Tevere e del Lago 
Trasimeno.

Altri recapiti/Referenti 
Laura Berretta  Psicologa   cell. 327/8598119
Laura Mismetti Psicologa   cell. 327/8598117
Claudia Barnabei Medico   cell. 327/8567512



AREA TEMATICA
Servizio ambulanze, Socio – Sanitario e Protezione Civile 

ASSOCIAZIONE
Confraternita della Misericordia di Assisi O.N.L.U.S.

SEDE
Piazza Figli di Cambio, 8/a – sede Operativa via Fonte vena, 24
Telefono ( e fax)  075.8039801 – 335.5867499 fax: 075 8038545
Mail : info@misericordiassisi.it – assisi@misericordie.org 

CHI SIAMO
Associazione O.N.L.U.S. di ispirazione cristiana fondata ad Assisi nell’anno 2003 
ed aderisce alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 
Le Misericordie sono la più antica forma di volontariato esistente essendo state 
costituite nell’anno 1244 a Firenze. 

COSA FACCIAMO 
Siamo una Associazione che si occupa di trasporto infermi, assistenza ai malati 
agli anziani e ai disabili, in convenzione con Azienda USL Umbria 1 di Perugia, ci 
occupiamo di interventi di Protezione Civile e di emergenze in  genere. 

SERVIZI
Abbiamo a disposizione 4 ambulanze,  3 mezzi attrezzati per trasporto disabili in 
carrozzina, 2 fuoristrada. Mettiamo a disposizione personale e mezzi su richiesta, 
con anticipo, alla nostra sala operativa per espletare quanto richiesto. Ed un 
confratello volontario per la disponibilità all’apertura dello sportello informazioni 
di Assisi 

NOTE 
Governatore: Diac. Maurizio Biagioni - tel 330.281336
mail: maurizzio.b@alice.it
Altri recapiti/Referenti: Signora Maria Rita Speziali telefono: 3498653111
Via Santa Tecla, 28 - 06081 Palazzo di Assisi



 AREA TEMATICA
Volontariato

ASSOCIAZIONE 
Croce Rossa italiana- Comitato di Assisi
 
SEDE 
Via Protomartiri Francescani n.78 06088 Santa Maria degli Angeli -Assisi 
Telefono : 075 8043500 FAX :075 8043744 
Mail : cri.assisi@gmail.com 
Sito web.: in costruzione 

CHI SIAMO 
La Croce Rossa Italiana è un' associazione di promozione sociale -ONLUS 
Ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di 
conflitto. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la Federazione 
Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi. Garanzia 
e guida delle azioni sono sette Principi che ne costituiscono lo spirito e l'etica: 
Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e 
Universalità. 

COSA FACCIAMO 
La Croce Rossa Italiana opera secondo obiettivi strategici basati sull'analisi delle 
necessità e delle vulnerabilità delle comunità. Essi sono : 
1) Tutela e protezione della salute e della vita 
2) Supporto ed inclusione sociale 
3) Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri 
4) Disseminazione del DIU (Diritto internazionale Umanitario) , dei principi 
fondamentali, dei valori umanitari e della cooperazione internazionale 
5) Promozione dello sviluppo della fascia giovanile per favorire lo sviluppo della 
cultura di una cittadinanza attiva 
6) Sviluppo, comunicazione e promozione del volontariato

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Assisi 
Il Presidente 



SERVIZI 
Il Comitato di Croce Rossa di Assisi opera nel territorio dal 1989 
Svolge le seguenti attività: 
Formazione per i volontari 
-soccorso in emergenza, FULL-D (utilizzo del defibrillatore bambino-adulto e 
manovre di disostruzione 
-corsi OPEM (operatori in emergenza) 
-formazione ai giovani volontari (fascia 14-32 anni) su tematiche riguardanti stili 
di vita salutari e sicuri trasmissibili a coetanei 
Formazione alla popolazione 
-corsi manovre di rianimazione cardiopolmonare di base nell'adulto e nel 
bambino, anche mediante l'utilizzo del defibrillatore; manovre di disostruzione 
-corsi di formazione sanitaria in tema di sicurezza sul lavoro; 
-corsi sui principi DIU(Diritto Internazionale Umanitario) 
Promozione della salute 
- attività volte all'educazione della salute ed alla promozione di stili di vita sani; 
-promozione della donazione volontaria del sangue 
Attività socio-assistenziali 
-servizio ambulanza e servizi assimilabili (trasporto disabili, servizio taxi per 
persone sole o in difficoltà) 
-assistenza sanitaria alle manifestazioni 
-assistenza sanitaria in emergenza ed in occasione di grandi eventi 
Attività sociali 
-attività rivolta a persone indigenti , sole disabili 
-attività psico-sociali su richiesta ed in emergenza 
-promozione e diffusione del volontariato 

NOTE 
CROCE ROSSA ITALIANA -Comitato di Assisi offre alla rete del sollievo della 
Citta di Assisi : 
-attività per pronto farmaco (in accordo con i medici di famiglia dei pazienti 
richiedenti e le farmacie i violontari CRI ritirano e consegnano i farmaci a 
domicilio ) 
-servizio delle infermiere e volontari CRI per assistenza domiciliare 
-corsi  di  formazione per familiari ,  assistenti ,  badanti  su Primo 
soccorso,mobilizzazione del paziente , manovre igieniche , tenuta dell'ambiente. 
Recapiti : Presidente Comitato di Assisi : Fabiola Cirilli cell :338-9284114 
Vice Presidente Comitato di Assisi : Marina Menna cell: 338-9672521 
Segreteria ore 10-12 : Maddalena Cruciani 075-8043500 



AREA TEMATICA
SOLIDARIETA’ SOCIALE AI MALATI ONCOLOGICI

ASSOCIAZIONE
GLI AMICI DI SIMONE ONLUS

SEDE
Via DELLA REPUBBLICA, 123 – 06083 BASTIA UMBRA (PG)
Telefono 339/2035839
Mail:onlus@gliamicidisimone.it
Sito Web:www.gliamicidisimone.it

CHI SIAMO
La onlus nasce a giugno 2016 – abbiamo ad oggi circa 700 soci – la onlus si 
compone di un presidente e di un consiglio direttivo

COSA FACCIAMO
- Offrire sostegno e supporto fisico e psico-sociale ai malati oncologici e alle loro 
famiglie
- Promuovere manifestazioni per la raccolta dei fondi per le finalita’ istituzionali
- Offrire sostegno economico alle famiglie del malato oncologico
- Donazioni di materiale sanitario a favore di aziende ospedaliere, clicniche, centri 
di assistenza.



AREA TEMATICA 
DISAGIO E DISABILITÀ - BENESSERE

ASSOCIAZIONE : Il Giunco onlus -Associazione genitori e Amici dei disabili

SEDE
Villaggio XXV APRILE S.N.C. - 06083  BASTIA UMBRA  (PG)
Tel.  333/9892720
Mail: rosella.aristei@libero.it  - Sito web: ilgiunco.eu

CHI SIAMO
L’Associazione “IL GIUNCO GENITORI E AMICI DEI DISABILI” è stata 
costituita nel 1996 da un gruppo di genitori e amici con la finalità di sostenere le 
famiglie ed i singoli soggetti nei percorsi riferibili al disagio e alla disabilità.
L’Associazione è: 
• una forza in favore delle fasce più deboli della società;
• un luogo di ascolto dei problemi dell’handicap;
• un insieme di azioni e proposte per tessere la solidarietà;
• una collaborazione tra l’Amministrazione pubblica e le forze sociali del 
territorio;
• una opportunità per occasioni di lavoro a favore di ragazzi diversamente abili;
• un gruppo di familiari e amici per costruire e mettere in funzione la  “CASA DI 
JONATHAN”.

COSA FACCIAMO 
L’Associazione è impegnata da sempre a realizzare una molteplicità di progetti 
che coinvolgono soggetti di diverse età e condizioni nell’ottica del benessere.
Per il 2017 presso la CASA di JONATHAN ha previsto i seguenti corsi/attività: 
1. GIOCANDO CON COLORI E ACQUA / adulti e bambini
2. CREANDO CON LA SPATOLA / adulti e bambini
3. GLOBALITA’ DEI LINGUAGGI SPECIALI / bambini speciali
4. COMP. CREATIVA, PAROLE, SUONI, COLORI/ adulti e bambini
5. COMPUTER PER TUTTI / bambini e giovani
6. POTATURA OLIVI / adulti
7. BENESSERE YOGA / bambini e giovani
8. TAGLIO E CUCITO / adulti
9. INCONTRI “INSIEME IN RELAZIONE D’AIUTO” / adulti



10. INCONTRI CULTURALI nell’ottica del sostegno del benessere della persona.
SERVIZI
L’Associazione nella struttura della CASA DI JONATHAN è in grado di offrire i 
seguenti servizi:
1.“DOPO DI NOI” in convenzione con Regione, U.S.L, Comuni di Ambito. 
Servizio rivolto a soggetti con disabilità e senza assistenza dei familiari. La 
struttura è già pronta per essere messa in funzione e per accogliere in regime 
residenziale n. 6 utenti.
2.“CENTRO DIURNO COME LABORATORIO DI FORMAZIONE E 
CREATIVITÀ”  per soggetti con disabilità. 
3. “ SOSTEGNO” con percorsi di COUNCELLING e PSICOTERAPIA 
per famiglie con figli con disturbi di apprendimento, socializzazione,  
comunicazione.
4.“ACCOMPAGNAMENTO e SOSTEGNO” della famiglia nella piena 
consapevolezza della funzione della “genitorialità”.
5. “ LOGOPEDIA” per minori in età scolastica. 
6. “ MUSICOTERAPIA” per soggetti , minori e non, in situazione di disagio.



AREA TEMATICA
Centro di riabilitazione  

ASSOCIAZIONE
Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi

SEDE
Viale G. Marconi, 6 
06081 - ASSISI (PG)
Telefono: 075/81211
Fax 075/816820
Mail: info@serafico.it
Sito Web: www.serafico.org

CHI SIAMO
L’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi è un Ente ecclesiastico senza scopo di 
lucro convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che svolge e promuove 
attività riabilitativa, psicoeducativa, assistenza socio-sanitaria, recupero e 
reinserimento sociale di persone con disabilità plurime. 

COSA FACCIAMO 
L’Istituto Serafico per Sordomuti si prende cura di persone non autosufficienti in 
età evolutiva e giovani adulti affetti da pluriminorazioni sensoriali e/o con 
disabilità intellettive e comportamentali.

SERVIZI
L’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi svolge attività riabilitativa/educativa 
nei seguenti servizi: 
-72 posti letto distribuiti in 5 nuclei abitativi
-20 posti per degenza diurna 8.30-16 dal lunedì al sabato
-Attività ambulatoriale: Riabilitazione neuromotoria, ortopedica e posturale, 
Idrokinesiterapia, Terapia Occupazionale, Neuropsicomotricità, Attività Fisica 
Adattata (A.F.A.), Riabilitazione Logopedica, Riabilitazione delle funzioni 
sensoriali: visive e visuo-spaziali, Musicoterapia, Interventi riabilitativi nell’area 
sensoriale e motorio-prassico con strumenti innovativi quali MyTobii e Neater 
Eater, Riabilitazione delle funzioni uditive
-Prestazioni specialistiche: fisiatra, neurologo, psichiatra, neuropsichiatria 
infantile, neurofisiopatologo, odontoiatria e nutrizionista.



AREA TEMATICA
Supporto e sostegno a donne operate di tumore al seno e ai loro familiari

ASSOCIAZIONE
Punto Rosa Onlus

SEDE 
Sede operativa:
Via Cecci, 1- 06081 Santa Maria degli Angeli (Assisi) PG - Tel 075 8043150
Orario: Mattina: dal lunedì al venerdì  9.30 – 13.00, giovedì chiuso.
Pomeriggio: lunedì e mercoledì 15.30 – 17.30.
Sede legale: via Eugubina Petrignano di Assisi (Pg) - Tel 075 8039401
Mail: punto.rosa@alice.it - pacchiarottisilvana@gmail.com
Sito web: www.puntorosa.org donare

CHI SIAMO
L’associazione Punto Rosa Onlus è un’organizzazione senza fini di lucro, 
costituita da donne operate di tumore al seno che condividono la loro esperienza. 
E’ impegnata nel dare supporto umano e relazionale alle donne affette da patologie 
oncologiche e non e ai loro familiari, al fine di affrontare nel modo più sereno 
possibile il periodo pre e post operatorio. 

COSA FACCIAMO
L’Associazione Punto Rosa fornisce:
- informazioni e consigli utili; 
- supporto umano e relazionale al malato e ai suoi familiari;
- personale specialistico di riferimento per :
percorsi psicoterapeutici
massaggi linfodrenanti 
consigli nutrizionali  

SERVIZI
Supporto umano e sostegno alle pazienti e ai loro familiari, anche con personale 
specialistico di riferimento.

NOTE
I servizi sono forniti ai soci dell’associazione.
Altri recapiti/Referenti 
Presidente: Silvana Pacchiarotti 3387066553 (dopo le ore17.00). 
Vice Presidente: Melania Principi 320 8112244



AREA TEMATICA : Socio sanitaria

ASSOCIAZIONE : Pastorale della salute 
Associazione Commissione Diocesana

SEDE
Piazza Vescovado, 3- 06081 Assisi 
Telefono ( e fax):  075 812483
Mail: pastoralesanitaria@diocesiassisi.it     

CHI SIAMO
Commissione diocesana nominata dal Vescovo di Assisi. 
Si occupa
-delle tematiche della salute con particolare riferimento agli aspetti educativi e 
formativi attinenti all’etica cattolica
-di ascolto e vicinanza al malato

COSA FACCIAMO 
Promozione eventi culturali 
Promozione eventi formativi per personale sanitario (accreditati ECM)
Promozione dell’accoglienza, sostegno e vicinanza al malato con l’aiuto di 
operatori pastorali diocesani ed appartenenti ad Associazione cattoliche 

SERVIZI
Ascolto e successiva segnalazione di problematiche e bisogni sociali inerenti il 
malato 
Visite a domicilio ed in ospedale a malati per sostegno spirituale 
Somministrazione dell’Eucarestia da parte dei Ministri Straordinari della 
Comunione

NOTE 
La Pastorale della salute della Diocesi di Assisi offre per Assisi Città Del Sollievo 
-la preparazione ed organizzazione di eventi convegnistici inerenti la salute e 
l’accompagnamento al malato secondo il principio del coniugare le cure con 
l’umanizzazione
-visite ai malati a domicilio ed in ospedale per sostegno spirituale  

Altri recapiti/Referenti 
Direttore : Giocondo Leonardi  cell 348 4129353
ViceDirettore : Marina Menna cell 338 9672521
Segretario : Francesco Malfetta  tel :075 8043295  cell 3392063768



AREA TEMATICA : Volontariato

ASSOCIAZIONE 
 U.N.I.T.A.L.S.I.   Sottosezione di Assisi
Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari 
Internazionali

SEDE
In attesa di sede defintiva il recapito è presso
Piazza Garibaldi, 33 CANNARA 
Telefono ( e fax)  CELL: 338 6459119
Mail: info@unitalsiassisi.it
mariacaterinas@tiscali.it
Sito Web: www.unitalsiassisi.it

CHI SIAMO
Fondata nel 1903 l’U.N.I.T.A.L.S.I.(Unione Nazionale Italiana Trasporto 
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) è una Associazione Ecclesiale che, 
attraverso l’opera di volontari, si propone di realizzare una crescita umana e 
cristiana dei propri aderenti e di promuovere un’azione di evangelizzazione e di 
apostolato verso e con gli ammalati e i disabili. E’a carattere nazionale con sede in 
Roma, dotata di personalità giuridica canonica 
per formale erezione da parte della Conferenza Episcopale Italiana ed è civilmente 
riconosciuta come Ente
Ecclesiastico di Diritto Pubblico. E’articolata in 19 Sezioni ,2 Delegazioni Estere 
(Malta e Repubblica di San Marino) e 280 Sottosezioni, oltre a parecchi gruppi 
locali che operano rispettivamente in campo regionale e diocesanoc on il carisma 
iniziale di accompagnare gli ammalati al Santuario di Lourdes.  
   
COSA FACCIAMO 
L’attività dell’U.N.I.T.A.L.S.I. si concretizza principalmente nella promozione di 
pellegrinaggi internazionali, coordinati dalla Presidenza Nazionale, a Lourdes, 
Fatima, Banneux, Terra Santa e, in campo nazionale, a Loreto, Siracusa, Pompei e 
San Giovanni Rotondo, dove i partecipanti – personale di servizio, ammalati e 
disabili – vivono una meravigliosa esperienza di fede. 

mailto:info@unitalsiassisi.it
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SERVIZI                                                                                                                                                                 
Da qualche anno l’Associazione realizza, oltre ai pellegrinaggi, iniziative di 
grande significato spirituale e sociali: Assistenza domiciliare; Soggiorni estivi e 
invernali; Progetti di Servizio Civile; Progetti di Associazionismo Sociale e 
Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                  
Molti sono anche i PROGETTI realizzati dall’Associazione quali:                                                                       
PROGETTO BAMBINI (9 case accoglienza per genitori di bambini ricoverati – 
una anche a Perugia; 
CUORE DI LATTE: lo slancio generoso della carità missionaria dell’Unitalsi 
porta il cuore dell’associazione a raccogliere fondi per aiutare i più indifesi del 
mondo:                                                                                                            
CASE FAMIGLIA;                                                                                                                                                          
CASE  VACANZE (offerte dall’Unitalsi per ospitare il soggiorno di amici disabili 
permettendo loro di trascorrere le vacanze estive in strutture appositamente 
attrezzate. 

NOTE 
L’UNITALSI offrirà alla Rete del Sollievo della Città di Assisi: - visite a malati e 
disabili nelle proprie famiglie;                                                                                                                       
- servizio dei Ministri Straordinari della Comunione per portare l’Eucaristia ai 
malati e disabili nelle famiglie.

Altri recapiti/Referenti  
Presidente  Sottosezione Assisi: 
Maria Caterina Santilli cell.: 338 6459119 
Gioconda Monnarelli cell.: 338 3005137                                                                                                                 
Antonella Bini cell.: 3391951685





Realizzazione Grafica
 Cesvol Perugia



del Sollievo 
Giornata 
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