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L’Associazione Regionale Disabili Insieme – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 

Sociale ARDI-ONLUS rivolge la propria attività di promozione sociale, rappresentanza e 

tutela in favore di tutti i cittadini disabili, indipendentemente dalla natura della loro 

invalidità, alle persone anziane e comunque svantaggiate. 

È un’associazione apartitica, senza fini di lucro che agisce nel rispetto della democrazia, 

delle religioni e delle razze. 

Promuove e realizza, anche in convenzione con Enti Pubblici e privati, attività e servizi 

finalizzati al conseguimento del più elevato livello di vita e di integrazione sociale e 

culturale delle persone disabili, anziane e svantaggiate. 

Promuove e realizza Centri di documentazione riguardanti l’handicap e Uffici di 

segretariato sociale. 

Promuove e realizza attività e servizi inerenti all’educazione sanitaria, alla tutela della 

salute, alla prevenzione delle malattie invalidanti, all’assistenza, alla riabilitazione, alla 

formazione, alla cultura, turismo, sport e tempo libero. 

L'Associazione sta per lanciare una campagna di sensibilizzazione, rivolta in primo luogo 

alle Istituzioni locali, sulle problematiche connesse alla fruibilità delle nostre città da parte 

dei disabili e, più in generale, di tutti. In particolare, sarà posta attenzione ai necessari 

supporti che la tecnologia offre per rendere possibile la piena utilizzazione dei mezzi 

pubblici da parte dei disabili sensoriali; alle convenzioni con le compagnie dei taxi per 

facilitare, anche economicamente, gli spostamenti; all'abbattimento delle barriere 

architettoniche, e di tutti gli ostacoli, che impediscono o limitano gli spostamenti a piedi o 

l'accesso ai mezzi pubblici. L'ARDI ONLUS si batterà sempre per far comprendere che una 

vita migliore per i disabili non è un miraggio ma, al contrario, il risultato della concreta 

applicazione della Convenzione ONU sulle disabilità, recepita anche dallo Stato italiano, 

facilitando non poco anche la vita dei normodotati. 
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