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Gentili lettori, l’Associazione “A Mani Libere”  nasce
alla fine del mese di giugno del 2016 su desiderio di
un gruppo di genitori e e di professionisti, col co-
mune intento di promuovere iniziative educative, in-
clusive e di ricerca rivolte a persone con disabilità.
La mission dell’Associazione “A Mani Libere” è per-
tanto quella di affiancare gli enti pubblici, la scuola e
le singole famiglie nella costruzione di progetti che
vedono la promozione della Qualità della Vita (QdV)
delle persone con disabilità, bambini e adulti, se-

condo i modelli e gli approcci che le scienze del-
l’educazione, la psicologia, la pedagogia speciale, la
medicina e la biologia considerano attualmente
condivisi e validati dalla comunità scientifica.
Per fare questo, “A Mani Libere” si avvale del sup-
porto di numerose imprese del territorio che hanno
deciso di promuovere la cultura delle scienze e della
ricerca a sostegno delle disabilità.
Come socio fondatore, pedagogista e ricercatrice,
ritengo che il sostegno di tutta la comunità sia pre-

ziosissimo per proseguire il nostro lavoro, affian-
cando coloro che, per continuare a crescere e a farlo
in nome della Qualità di Vita, hanno bisogno di crea-
tività, di processi innovativi e sperimentazioni basa-
te su evidenze scientifiche, al fine di promuovere
percorsi socialmente utili ed estenderli ad altri.  
Grazie a tutti dell’attenzione ed un ringraziamento
speciale ai nostri Sponsor, alle famiglie, ai soci ed
alle istituzioni locali per aver creduto in noi!
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