
Mappatura degli Enti del Terzo Settore che operano sul territorio 

genovese con la disabilità  

 
Scheda presentazione informativa Enti del Terzo Settore che operano nel settore della 

disabilità  

 

Denominazione: Associazione Insieme per caso ODV 

 

  

Indirizzo sede legale: Via C. Pedrini 29 16159 Genova 

Telefono: 3334783103 

Mail ordinaria: insieme.percaso@libero.it 

Mail PEC: insiemepercaso@pec.it 

Codice fiscale / partita IVA: 95072080104 

N° iscrizione al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (e sezione): 

N. Repertorio: 31299   

Sito internet: www.insiemepercasogenova.it 

 

Indirizzi e contatti di eventuali sedi secondarie di svolgimento delle attività: 

 

 

Rappresentante legale: Innocenti Felicina 

 

Referente: Innocenti Felicina 

Telefono: 3334783103 

Mail: innofelly@libero.it 

 

Breve descrizione delle attività offerte (max 750 caratteri): 

L’Associazione  svolge a favore di persone con disabilità ogni possibile azione che miri alla loro 
indipendenza fisica, sociale, economica, ed al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro 
genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi. 
Opera a favore di ragazzi in difficoltà, organizzando il loro tempo libero con laboratori di arte,  
musica,  attività motoria, Centro Estivo. Week end di sollievo,  ma anche attuando iniziative per 
sensibilizzare Scuole, Enti, Insegnanti, Operatori e Genitori sui problemi della diversità, quali 
mostre di libri, di quadri,  laboratori di lettura, cortometraggi, gite, feste, incontri a tema.  
 

 

Target - requisiti dei potenziali fruitori del servizio (max 3 righe): 

 

Persone di età compresa tra i 12 ed i 35 anni, in condizioni di disabilità grave di qualsiasi tipologia. 
Normalmente  affiancati da educatori in rapporto 1:1. 
 

 

Modalità / procedura per l’iscrizione (max 3 righe): 

Contattare i Servizi territoriali. 

Si segnala che l’attuale Sede non permette la presenza contemporanea di più di dieci ragazzi, con i 

relativi Educatori 

 

 

Eventuali costi a carico dell’iscritto per la partecipazione 

Quota associativa: 15 euro /anno 

Costi per le attività: contributi per spese vive. 

 



Suggerimenti / desiderata (max 3 righe):  

L’Associazione, dopo ventidue anni di attività, è tuttora gestita a livello di Associazione di 

famiglie che, tra l’altro, continuano ad incontrarsi nel Gruppo di Auto Aiuto che è stato la culla 

dell’Associazione 

Necessario comunque ampliamento Sede . 

 

 


