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Nome 

Sede legale 

Telefono 

Mail 

web 

Associazione FRANCESCO RICCIARDI ODV  

Civitavecchia, via Aurelia Sud 84 c/o la Repubblica deiRagazzi 

3384213981 (Caprini Laura, Segretaria) 

associazionefrancescoricciardi@gmail.com 

https://www.facebook.com/associazionefrancescoricciardi 

 

Storia  L’Associazione FRANCESCO RICCIARDI ODV –cod. 

fiscale: 91070270581- con sede in 

Civitavecchiarappresentatadallasig.aAngela Ricciardi(nata 

a Civitavecchia il 30/01/1937), èstatacostituita il 

28/10/2014 da n° 17 socie dal 5 agosto 2015riconosciuta 

dallaRegione Lazio  con determina n. G09800, con lo scopo 

di facilitare il pienoinserimento del “disabile” con 

potenzialità di recupero,nellasocietà civilesul piano 

lavorativo, artistico ed intellettuale, 

svolgendoattivitàludiche, ricreative e culturali, sostenendo 

le famiglie e 

contribuendoallarisoluzionedeinotevoliproblemi ed 

ostacoliche, quotidianamente, 

interferisconopesantementenellaloro vita. 
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Auto 

finanziamento 

L’attivitàdell’Associazionevienesostenuta in prevalenza con 

l’autofinanziamentodegliattuali n° 43soci, nonché con le 

diverse iniziative di raccoltafondi, realizzatetramite “pomeriggi 

di solidarietà”,  tornei di “burraco”, “lotterie” varie e 

piccolicontributielargiti da privati/simpatizzantifino al 2019 

(quando è sopraggiunto il COVID). 

 

Attività 

finanziate  

 

Collaborazioni 

 

Progetti 

 Corsi annuali di riabilitazione, con istruttore individuale 

qualificato, rivolto a ragazzi affetti da gravi difficoltà di 

adattamento, ambientale e di relazione  

 Corsi individuali di nuoto presso la piscina di A.S.D. Coser 

Sport; 

 Corsi di vela con istruttore nazionale II, livello F.I.V.; 

 Corsi specifici con animali (cavalli/asini); 

 Attività personalizzata  in palestra per ragazzo affetto da  

disturbo severo da deficit di attenzione, disturbo della 

condotta e dell’apprendimento 

 Progetti di assistenza personale destinati a ragazzi con 

gravissimi problemi della sfera emozionale, 

dell’apprendimento e della socializzazione 
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 Organizzato pomeriggi e serate di solidarietà perraccogliere 

fondi idonei per le attività. 

 Assistenza a famiglie, in grave disagio economico con il 

pagamento di varie utenze  arretrate e acquisto generi 

alimentari 

 Collaborazione e offerta di assistenza tramite professionisti: --- 

Osteopata, Kinesiterapista; -Assistente legale;- Podologa; 

-Odontoiatra; -Psicomotricistafunzionaledell’ASPIF e 

tecnicadellariabilitazionepsichiatrica;-Istruttoretecnico F.I.N.P. 

e F.I.S.D.I.R.;  

Psicologa, Psicoterapeutacognitivocomportamentale 

 pet-therapy con cane per ragazzo autistico e con gravissimi 

problemi motori. 

 Collaborazione con l’Associazione Bollee per il progetto 

“Io Se Posso Komunico” con la presa in carico di quattro 

nuclei familiari con progetti educativi sociali 

individualizzati 

Nel 2020 

Nonostante il Covid 19 che ci ha costretto a 

sospendereogniattivitàabbiamofinanziatoiseguentiprogetti: 

 computer a ragazzo per poter seguire le lezioni on-line  

 fisioterapia per 2 ragazzi con problemi motori 

 corsi in piscina  

 musicoterapia 

 collaborazione con l’associazione “Io se posso Komunico” 

con la presa in carico di un ragazzo affetto da sindrome rara 

con progetto individuale personalizzato. 

 distribuito pacchi natalizi ai n. 17 utenti/famiglie seguiti 

dall’Associazione. 
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Nel 2021 

A partire da marzo 2021 stiamo finanziando un progetto 

chiamato “Aria”in collaborazione con l’Associazione “Io 

se Posso Komunico”indirizzato a tre nostri ragazzi speciali 

che potranno avvalersi di due uscite settimanali all’aria 

aperta in compagnia di  un “compagno adulto” (educatore 

specializzato) . 

. 

Civitavecchia 31/03/2021 

 

Il Presidente 

Angela Ricciardi 

  


