
SistareInsieme - anmic ravennaEnte morale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi 
del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978.

INFORMAZIONI E REFERENTE
SISTAREINSIEME-ANMIC    

Luciana 347.2733756
stareinsiemeanmic@gmail.com

ANMIC sede Faenza via Severoli, 23 
tel. 0546.25991

anmicfaenza@virgilio.it

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 
trasparenti oltre a  tutti i supporti ammi-
nistrativi e legali necessari per presenta-
re le richieste. 
Chiamando il 377.6899909 un operatore risponderà 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

I SERVIZI
L’ANMIC si avvale della collaborazione di professionisti 
(avvocati, commercialisti, medici, psicologi, geometri, 
ecc.) iscritti ai rispettivi Albi professionali, tale da sod-
disfare e garantire standard di qualità, esperienza, ag-
giornamento e professionalità nelle materie di rispettiva 
competenza, per semplificare, quanto più possibile, le 
numerose problematiche burocratiche.

CONSULENZE MEDICO-SANITARIE 
CONSULENZE MEDICO-LEGALI 
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	premessi	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	
•	asistenza	per	dichiarazione	redditi	
•	contabilità	e	gestione	colf	e	badanti	
•	consulenza	fiscale	(mod.	730/unici,	F24,	ISEE,	
	 mod.	RED,	mod.	ICLAV-ICRIC)	
•	dichiarazioni	di	successione

SI’STAREINSIEME-ANMIC
Nasce	nel	febbraio	2017	da	un	gruppo	di	persone	
che si è accorto della difficoltà che esiste nella no-
stra società ad integrarsi e a relazionarsi. 
Ci siamo chiesti come si può cercare di rispondere 
a queste esigenze, tenendo in particolare conside-
razione le persone che presentano una difficoltà di 
gestione emotiva e qualunque altra persona possa 
trarne beneficio. 
Operiamo nella realtà faentina insieme e con il pa-
trocinio di collaborazione di:

oltre a tutte le realtà interessate.

SÌ

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

Comune
di Faenza

Servizi a disposizione 
per tesserati ANMIC
Servizio di trasporto persone:
- per visite mediche,esami, ricoveri, dimissioni, fi-

sioterapia, ecc....
- per essere accompagnati al lavoro all’interno di 

un percorso riabilitativo.

Servizio spesa  (in accordo con il servizio volontari 
Coop	Faenza	“Il	Borgo”	-	Via	Fornarina	-	Faenza):
- su richiesta consegna spesa a domicilio;
- supporto, in un percorso riabilitativo, nel fare per-

sonalmente la spesa.

SÌ

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

tutti insieme 
per un progetto comune

con la realizzazione dei piccoli 
desideri si regalano emozioni 

e benessere a tutti! Il tuo contributo è importante,
sviluppiamo
azioni e progetti
per migliorare
la tua vita

AIUTACI CON
IL TUO 5 x 1000
passa parola

C.F. 92005460396
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sviluppiamo
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Ringraziamo tutte le persone che contribuiscono 
alla realizzazione di questo sogno di inclusione:
 
•	con	la	loro	partecipazione	e	disponibilità,

•	con	il	contributo	liberale,

 IBAN: IT40R0854223700000000295923

•	con	la	donazione.



le nostre esperienze 
volte all’inclusione 
che attraverso la resilienza
portano sapore alla vita

organizzione gite Erbacci

attività in collaborazione

Un occasione che ci offre la possibilità di divertirsi attraverso 
l’attività	 fisica,grazie	 alla	 presenza	 di	 un	 operatore	 /allena-
tore. Una forma di svago che che ci dona la possibilità di 
lasciarsi alle spalle i momenti di fatica, nel rispetto degli altri, 
con la forza del lavoro di squadra. Un’attività a disposizione 
di chi desidera condividere attraverso lo sport un percorso 
di incontro e partecipazione. L’attività si svolge dal mese di 
settembre al mese di giugno.

COOPERATIVA SOCIALE  
LAURA

PALLAVOLO
 Martedì e Venerdì

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Propone	un	percorso	di	avvicinamento	al	cavallo	aperto	a	chiun-
que desideri conoscere e o avere un cavallo per amico. L’attività 
è svolta da terra e guidata da un’operatrice e consiste nell’in-
staurare un rapporto con il cavallo per poi successivamente: os-
servare i suoi comportamenti, pulirlo, spazzolarlo e coccolarlo, 
imparare a condurlo da terra e rispettare i suoi spazi e poi, per 
chi lo desidera, salire in sella. Il percorso si svolge da marzo a 
fine ottobre compatibilmente con le condizioni meteo.

La cucina è un luogo di incontro. Un luogo dove gli odori, i sa-
pori, i gusti, i gesti quotidiani prendono vita. Nel laboratorio di 
cucina tutti i partecipanti sono chiamati a mettersi in gioco, im-
parando un mestiere attraverso la conoscenza e l'uso dei vari 
prodotti e utensili. La preparazione, così come la degustazione 
è un momento conviviale: attorno alla tavola nascono relazioni, 
si intrecciano conversazioni è un modo per stare piacevolmente 
assieme e costruire nuove amicizie . Chiusura mese di Agosto.

SÌ

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

collaborazione su progetto

presso la palestra 
di	via	Cavour	n.	5	-	Faenza

MANEGGIO 
AMICO CAVALLO

via Monte Spada n. 1 - Rivalta

IO E IL MIO AMICO CAVALLO
 Mercoledì

dalle ore 15.00 alle ore 16.00
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 (orario estivo)

LABORATORIO DI CUCINA
 Giovedì

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Presso	il	Circolo	
Sant’Antonino	-	Faenza

SI STARE INSIEME

ANMIC
SEDE 
DI FAENZA

IL LABORATORIO TOMBOLO

 Sabato

presso	la	sede	ANMIC	via	Severoli	n.	23	-	Faenza

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 stimo-
lando 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 fonda-
mentali in quanto occasioni preziose di socializzazione.

progetto occupazionale
L’ORTO PER “TUTTI”

 Martedì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 (orario variabile a seconda delle stagioni)

L’orto	per	“tutti”	è	stato	pensato	per	“coltivare”	relazioni:	ci	incontriamo	a	Campo	Aperto	a	contatto	
con la natura e con il ritmo delle stagioni per scambiare esperienze, pensieri, momenti di spensiera-
tezza. 
É un’occasione per incontrare e condividere esperienze con altre persone. 
Tutti assieme si lavora per un obiettivo comune: vivere il piacere di fare e creare cose in gruppo.
Tutte le persone interessate sono le benvenute, ognuna col proprio bagaglio di saperi da poter offrire 
e di cose da poter imparare dall’altro.

L’ORTO
PER

“tutti” SÌ

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

Campo	Aperto	via	Sant’Orsola	-	Faenza

Scarzuola 
(Umbria)

Piazza di Verona

Valeggio sul Mincio

San Lazzaro con gli 
“Amici dell’Allegria”

Bussolengo (VR)

Parco Sigurtà
Valeggio sul Mincio

Lago di Ponte
Tredozio Parco Sigurtà


