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CARTA DEI PRINCÌPI 

 
 
AIAS Bologna Onlus è un'associazione senza scopo di lucro che dal 1962 sostiene e difende i diritti delle 

persone disabili e delle loro famiglie.  

 

Ci unisce la convinzione che riconoscere la dignità di ogni persona, affermare il diritto di ciascuno a realizzare 

pienamente le proprie capacità e potenzialità e dimostrare una concreta solidarietà sia fondamentale affinché 

le persone disabili possano essere protagoniste della propria vita.  

 

Noi tutti operiamo perché la disabilità non sia di ostacolo alla piena partecipazione ad una vita sociale, 

affettiva, lavorativa e politica, e perché i bisogni ed i limiti delle persone disabili non impediscano il 

manifestarsi della ricchezza che nasce dalla irripetibilità di ogni individuo. Ogni nostro sforzo è rivolto a 

migliorare durevolmente le condizioni di vita delle persone disabili, accrescendone il livello di benessere e di 

autonomia.  

 
L'impegno dei soci e dei volontari, il lavoro degli operatori ed il sostegno dei finanziatori si concretizzano nel:  
 

• Creare e gestire servizi socioassistenziali e educativi rivolti alle persone disabili ed alle loro famiglie, 

cercando costantemente di offrire interventi di qualità che rispondano a bisogni reali;  

• Svolgere attività di informazione, di consulenza, di orientamento e di servizio sociale;  

• Favorire la conoscenza, la corretta proposta e l'uso degli ausili;  

• Proporre e gestire progetti innovativi, mirati alla creazione di servizi e nuove opportunità per tutte le 

persone disabili;  

• Promuovere ogni azione utile a tutelare i diritti delle persone disabili e delle loro famiglie e a diffondere 

una cultura mirata al reale superamento dell'esclusione, della carità assistenziale e dell'isolamento. 
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