
anmic ravenna

www.anmicravenna.org

laboratorio
“tombolo”

al servizio 
delle disabilità

SÌ

STARE INS IEME
A.N.M.I.C.

ANMIC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MUTILATI E INVALIDI CIVILI

Tutto accessibile per tutti

AIUTACI:
il tuo contributo è importante, 

sviluppiamo azioni e progetti per migliorare la tua vita
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FAENZA
Via Severoli, 23

cell. 371 1935910
anmicfaenza@virgilio.it

martedì e giovedì
dalle 9.30 alle 11.00

RAVENNA
Via Don Minzoni, 77

tel. 0544 38414
info@anmicravenna.org

anmic_ra@libero.it

LUGO
Via Cento, 44

cell. 334 2846100
lunedì e mercoledì

dalle 9.30 alle 11.30
CERVIA

per info chiamare
tel. 0544 38414



L’ANMIC si avvale della collaborazione di professionisti (avvo-
cati, commercialisti, medici, psicologi, geometri, ecc.) iscritti ai 
rispettivi Albi professionali, tale da soddisfare e garantire stan-
dard di qualità, esperienza, aggiornamento e professionalità 
nelle materie di rispettiva competenza, per semplificare, quan-
to più possibile, le numerose problematiche burocratiche che 
regolarmente incontra chi vive nel mondo della disabilità.

CONSULENZE MEDICO-SANITARIE
CONSULENZE MEDICO-LEGALI E ASSISTENZA

• legale
• notarile
• fiscale
• amministrazione di sostegno
• dopo di noi - durante noi
• trasporto disabili

DOMANDE PER:
• invalidità civile
• aggravamento dell’invalidità civile
• indennità di accompagnamento
• legge 104/92 permessi e congedi
• indennità di frequenza scolastica
• richiesta INPS assegno di invalidità-inabilità
• richiesta indennizzo di infortuni e malattie professionali
• agevolazioni ed esenzioni fiscali
• bonus gas - bonus energia
• assistenza per dichiarazione redditi
• contabilità e gestione colf e badanti
• consulenza fiscale (mod. 730/unici, F24, ISEE, mod. RED, 

mod. ICLAV-ICRIC)
• dichiarazioni di successione

sì stareinsieme-anmic opera nell’area 
faentina, a disposizione di tutta la cittadi-
nanza, di tutti coloro che desiderano stare 
piacevolmente assieme, integrandosi e 
relazionandosi con le realtà del nostro ter-
ritorio con una particolare considerazione 

per le persone che presentano una difficoltà di gestione emoti-
va. Tutte le attività sono progettate in collaborazione con l’Area 
Vasta, l’Unione dei Comuni e le altre realtà del territorio. Fra 
le svariate iniziative abbiamo in attivo, in collaborazione con il 
circolo di Sant’Antonino, un corso di cucina.
e-mail: stareinsiemeanmic@gmail.com
Referente del gruppo: Luciana Montanari 347.2733756

Tutto accessibile per tutti
Risponde ai bisogni delle perso-
ne e delle famiglie con progetti 

ed interventi per eliminare le barriere architettoniche in casa 
e fuori casa.

Il servizio consente alle per-
sone disabili, con ridotta o 
impedita capacità motoria, 
o comunque impossibili-
tate all’utilizzo del mezzo 
pubblico, di raggiunge-
re le strutture sanitarie, 

assistenziali, riabilitative, socio-educative e comprende 
l’accompagnamento dal domicilio a centri sanitari per cure 
mediche e/o attività riabilitative.Non è richiesta alcuna com-
petenza specifica per svolgere volontariato in questo ambito 
se non il possesso della patente di guida di tipo “B”. I nuovi 
volontari verranno formati grazie ad un apposito corso.

DURANTE E DOPO DI NOI
DI PERSONE CON DISABILITÀ
Sportello gratuito di consulenza e infor-
mazione e accoglienza presente presso 
ANMIC per offrire informazioni chiare e tra-
sparenti oltre a tutti i supporti amministra-

tivi e legali necessari per presentare le richieste. Chiamando 
il 377.6899909 un operatore risponderà dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00.

ASSOCIAZIONE EPILESSIA
EMILIA ROMAGNA-RAVENNA è presente
presso ANMIC con un Punto di Ascolto 
tutti i giovedì dalle 9.00 alle 12.00. Dal lu-
nedì al venerdì dalle 9.00 alle12.00 contat-
tare il 335.5213344.

Referente Paola Fantinelli.
e-mail: aeer.ravenna@associazioneepilessia.it

In ANMIC trovi professioni-
sti abilitati alla gestione del 
rapporto di lavoro tra dato-
re e lavoratore (colf, badan-
te, baby-sitter, ecc.).
Offriamo condizioni esclu-
sive ai nostri Associati.

IL LABORATORIO “TOMBOLO”
Nasce per rendere protagonisti 
ragazzi diversamente abili, anzi 
abilissimi, nel creare oggetti 
con materiali nuovi e riciclati. 
Tombolo è una piccola bottega 
artigiana, un laboratorio creativo 
dove si svolgono attività.
Lo scopo principale non 
necessariamente è quello 
di apprendere una tecnica, 
nemmeno di produrre 

obbligatoriamente un manufatto, ma di sviluppare 
relazioni, anche stimolando capacità e accrescendo 
l’autostima dei ragazzi. Le uscite, le pizzate, le cene, 
i mercatini, momenti di puro divertimento, sono 
parte integrante di questo tipo di esperienza e 
sono fondamentali in quanto occasioni preziose di 
socializzazione. AI laboratorio Tombolo partecipano 
ragazzi con disabilità di vario tipo, che sperimentando 
diverse attività scoprono in sé nuove abilità creative 
e manuali: ciascuno è o diventa capace di realizzare 
determinati oggetti o di svolgere determinate fasi di 
lavorazione. Per questo non è necessario possedere 
particolari capacità manuali per frequentare il 
laboratorio. Il fatto di stare in compagnia lavorando 
insieme o per momenti di svago crea legami di amicizia 
fra i ragazzi e con i coordinatori.
Il ricavato delle offerte libere dei mercatini a cui si 
partecipa viene utilizzato per l’acquisto di nuovo 
materiale e attrezzature, e qualche volta anche per 
mangiare una pizza insieme.
Per chi desidera iniziare a frequentare il laboratorio e 
inserirsi nel gruppo è necessario un colloquio preliminare 
con la responsabile.

i servizi

SÌ

STARE INS IEME
FAENZA

Tutto accessibile per tutti


