
                                                                                             La RosaAmara
Associazione di Promozione Sociale 

L’associazione di promozione sociale “La RosaAmara” Con sede in Casciana (PI) in Via Carraia
Sud, N° 100 C.F. 93079580507  Iscritta con il N° PRV050469 al Registro del Terzo Settore con
Provvedimento  N°67  del   7/06/2019  Affiliata  ad  ANCeSCAO  Associazione  Nazionale  Centri
Sociali Comitati Anziani e Orti 

Nasce dalle diverse esperienze, in Italia e all’estero, di un gruppo di professionisti quali educatori,
counselor,  psicologi,  guide  ambientali  ed  altre  figure.  Si  occupa  di  progettare  e  offrire  servizi
finalizzati  al  superamento  dei  limiti  e  delle  difficoltà  dell’individuo o  di  un gruppo,  rispetto  a
determinate  circostanze  o  eventi  attraverso  l’incontro,  l’accoglienza,  lo  scambio  e  il  confronto.
Negli anni ha rafforzato le collaborazioni con diverse realtà pubbliche e private sul territorio che
hanno permesso la creazione di diversi percorsi progettati e offerti alla cittadinanza. 

Le particolari attività dell’associazione sono: 
 Attività socio riabilitative all'interno dei Centri Diurni del territorio❖
 Laboratori in collaborazione con le scuole elementari del territorio durante feste ed eventi.❖
 Progetto stabile d’inclusione sociale per categorie deboli  “A Piccoli Passi” finanziato grazie alla❖

raccolta fondi della “Fondazione il Cuore si Scioglie” e supportato dal Comune di Cascina e dalla
Sezione Soci Coop di Navacchio, attivo da marzo 2018   

“Abitare Solidale” sperimentazione di convivenza guidata tra adulti affetti da disabilità e anziani.❖
Attivo dal gennaio 2019. 

 Progetto “Siblings” dedicato ai fratelli di bambini gravemente ammalati o portatori di disabilità.❖ ❖
Attivo dal novembre 2018. 

Attività socio riabilitative con i Centri Anziani del Comune di Cascina attivi dal 2013. ❖
 Percorsi di inclusione e sostegno emotivo per il progetto S.P.R.A.R dell’ARCI di Pisa. 2015-❖

2016-2017
 Seminario sulle violenze e gli abusi psicologici “E sono nato lo stesso”. 2013❖
 Mostra fotografica con studio psicologico sul parallelismo tra S. Anna di Stazzema e la Palestina❖

oggi portata in diversi comuni della provincia di Pisa.   
 Progetto di sostegno alle famiglie con bambini ammalati “I fiori di Atacama”. ❖
 Laboratori artistici con ragazze madri. ❖
 Laboratori di Arti Terapie ad Orientamento Psicofisiologico con bambini e ragazzi. ❖
 Iniziative di promozione e raccolta fondi, in collaborazione con l’associazione “Music for Peace”❖

a favore del popolo palestinese.   
 Costituzione del gruppo di lavoro “Azioni in Emergenza” che si occupa di interventi e azioni di❖

aiuto e sostegno emotivo in situazioni di disastro e di crisi, attivo dal 2014.   
Intervento di supporto al popolo Rom del Campo del Nugolaio in collaborazione con il Comune di❖

Cascina.  
 Iniziative di solidarietà e assistenza con la Regione Sarda in seguito all’alluvione. ❖
 Collaborazione  con  la  Fondazione  Teatro  di  Cascina  in  occasione  dell’iniziativa  contro  il❖ ❖

femminicidio.   
 Collaborazione con il Liceo Artistico “Leon Battista Alberti”di Piombino per la raccolta fondi da❖

devolvere ad un progetto di sostegno a famiglie con bambini ospedalizzati.   
 Svolgimento di campi solari destinati a ragazzi dai 6 ai 12 anni nell'estate 2014.❖
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