SpazioAcca Onlus
Associazione di Promozione Sociale

“SPAZIOACCA ONLUS” è un’Associazione di Promozione Sociale con personalità
giuridica e senza scopo di lucro istituita nel 2007.
E’ composta da genitori (in particolar modo genitori con figli con disabilità), operatori
scolastici e dei servizi socio – educativi del territorio (pedagogisti, educatori, psicologi
...).
Vi fanno parte, in qualità di soci onorari, anche persone che hanno acquisito particolari
benemerenze nel campo educativo, sia a livello scientifico che sul piano operativo.
E’ rappresentata dal Presidente e da un Consiglio Direttivo ed opera su tutto il territorio
provinciale.
FINALITÀ E SCOPI
L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, opera per la valorizzazione e
promozione umana e sociale, in particolar modo, delle persone con disabilità e/o in
situazione di difficoltà, al fine di tutelarne la dignità e migliorare la qualità della loro
vita. In particolare, per la realizzazione di tali finalità e nell'intento di agire in favore di
tutta la collettività “SPAZIOACCA” si propone:
--- di svolgere ogni attività in favore dei minori e degli adulti con disabilità e/o in
situazione di difficoltà, al fine di rendere concreti ed effettivi i principi sanciti dalla
Carta Costituzionale ed i diritti sanciti dalle leggi , battendosi contro ogni forma di
emarginazione nella scuola e nella società; di promuovere la dignità educativa della
famiglia, in particolare di quella con figli con disabilità e/o in situazione di difficoltà e
favorire la collaborazione della stessa con gli operatori della scuola, dei servizi educativi
e socio --- sanitari territoriali per la realizzazione di attività ed interventi in favore di
una integrazione di qualità;
--- d’informare l'opinione pubblica sui problemi dei minori e degli adulti con disabilità
e/o in situazione di difficoltà, promuovendo, organizzando e gestendo iniziative di

sensibilizzazione ed informazione (convegni, conferenze, incontri di studio, seminari e
tavole rotonde) ritenute utili alla realizzazione dello scopo sociale;
--- di svolgere attività di studio e ricerca orientati alla riduzione o alla eliminazione delle
cause della disabilità e del disagio sociale; di organizzare e gestire servizi ed interventi
educativi --- riabilitativi.
L’Associazione attualmente gestisce il Centro Psico Pedagogico “LA CASA DEI GIRASOLI” in
Quartu Sant’Elena. L’Equipe del Centro è formata da pedagogisti, psicologi,
neuropsichiatri infantili ed educatori ed animatori.
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