
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 LIGURE SINDROME X-FRAGILE ODV 

  

Indirizzo sede legale: VILLA LANZA – VIA SANT’ALBERTO, 36 

Telefono: 3382440104 

Mail ordinaria: infoxfragile.liguria@gmail.com 

Mail PEC: xfragileliguria@pcert.postecert.it 

Codice fiscale / partita IVA: 95059690107 

N° iscrizione al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (e sezione): 

N. atto 2995 – 2022 del 12/5/2022 

N. di repertorio 31583 – IDPR 431278 – Sez. ODV 

Sito internet: www.xfragileliguria.it  -  www.gasintreccisolidali.it  

 

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

Locale e magazzino via D. Oliva 27R – 16154 Genova 

 

Rappresentante legale: DE NATALE MARIA SOFIA 

 

Referente: DE NATALE MARIA SOFIA 

Telefono: 3382440104 

Mail: xfragile.presidente@gmail.com - sofiadenatale@alice.it  

Membro del Consiglio direttivo: TARTAGLIONE MARIA 

Telefono: 3333656264  

Mail: maria.tartaglione68@libero.it  

 

Breve descrizione delle attività offerte (max 750 caratteri): 

I progetti svolti dall’Ass.ne riguardano tutti gli ambiti della vita sociale e sono svolti in rete con  

le altre realtà del territorio. 

I progetti cardine sono:  

L’Università dell’Autonomia: permette ai partecipanti di acquisire abilità utili a intraprendere  

una vita il più possibile autonoma, di frequentare, sperimentare e scegliere con chi sviluppare il 

proprio progetto di residenzialità extrafamiliare. 

GAS Intrecci solidali: Comprende l’acquisto congiunto (prezzi all’ingrosso) e la distribuzione  

anche a domicilio (gratuitamente) di prodotti alimentari, utilizzando in prevalenza un  

e-commerce on-line, valorizzando produttori e grossisti locali e solidali 

 

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

I progetti coinvolgono sia persone affette da sindrome X-Fragile, sia con altro tipo di disabilità 

intellettiva anche di tipo psicologico o psichiatrico (seguiti dal DSS9) per cui risulti necessaria una 

fase di apprendimento/consolidamento delle autonomie, delle abilità sociali e ambito formativo. 

 

 

 

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

La struttura Villa Lanza e i progetti proposti dall’Associazione sono a disposizione dei propri 

associati e dei soci delle altre realtà del territorio (pubbliche e private) che condividono le stesse 

finalità e sviluppano progetti in rete.  

 

http://www.xfragileliguria.it/
http://www.gasintreccisolidali.it/
mailto:xfragile.presidente@gmail.com
mailto:sofiadenatale@alice.it
mailto:maria.tartaglione68@libero.it


Eventuali costi a carico dell’iscritto per la partecipazione 

Quota associativa: € 30,00 

Costi per le attività: La maggioranza delle attività sono svolte senza 

addebitare alcun costo ai partecipanti. 

I partecipanti al progetto L’Università dell’Autonomia, 

quando serve il supporto di educatori specializzati in 

affiancamento, li pagano con il proprio assegno per il 

“dopo di noi” condividendoli con gli altri partecipanti, 

in quanto queste attività rientrano nel loro progetto 

individualizzato. 

Quando riusciamo ad aggiudicarci un bando che ci da 

la copertura dei costi riduciamo o azzeriamo la 

compartecipazione oppure aumentiamo l’offerta. 

La collaborazione dei volontari rappresenta una risorsa 

preziosa che permette un notevole risparmio. 

 

Suggerimenti / desiderata (max 3 righe):  

 

L’Ass.ne s’impegna a favorire la migliore evoluzione possibile e realizzare l’effettiva integrazione 

sociale delle persone con disabilità intellettiva causata da S. X-Fragile e da altre simili. Auspica 

che possano vivere in contesti di cohousing sociale, supportati e tutelati da organizzazioni preposte. 

 

 


