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Il presente opuscolo nasce dall’idea
di dare voce ai volontari che operano  
nella ASL di Aprilia.
Contribuisce a descrivere  le attività 
svolte, i valori e gli obiettivi 
degli enti di volontariato.
Il loro lavoro prezioso e sempre più 
indispensabile, riesce a far fronte
 a molte delle esigenze 
della comunità di Aprilia.
Le associazioni, infatti, operano 
toccando tutti gli ambiti che 
riguardano la qualità dei pazienti 
e il supporto delle persone in difficoltà. 





Via Valmasino, 8 - 04011 Aprilia
327.6924684
acondroplasia@yahoo.it
www.acondroplasia-insiemepercrescere.it
Orario di ricevimento: mercoledì 8.30 - 10.30

L'associazione si propone di supportare tutti i familiari
e i pazienti con problemi di  acondroplasia (nanismo), 
una malattia genetica rara. 
Sostiene da un punto di vista sia psicologico che pedagogico ed esperienziale, 
tutto il percorso di vita delle persone acondroplasiche, dalla pre-nascita 
all'età adulta.
È attiva nei centri di riferimento e si occupa 
in particolare di accompagnamento delle famiglie nei percorsi ospedalieri 
e di assistenza pre e post intervento dell’ allungamento degli arti.
Inoltre, informa e sensibilizza la comunità sulla patologia.

ACONDROPLASIA - INSIEME PER CRESCERE ONLUS
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Via Ottaviano 92 - 04011 Aprilia
06.83395530 - 338.3566 868
aida@legal.it
Orario di ricevimento: martedì e venerdì ore 9.30 – 12.00 

L'associazione costituisce un gruppo di volontari per supportare le persone 
con diabete, attraverso la realizzazione di un centro di ascolto
per far fronte alle necessità e alle problematiche che la malattia comporta.
Si mira ad avere dei soci che siano rappresentativi nel dialogo tra il paziente 
e le Istituzioni, le Asl, l’ospedale e il comune, per garantire le giuste 
informazioni, le agevolazioni e l’accessibilità alle strutture.
L’obiettivo è essere vicino ai familiari di persone con diabete, ai bambini e 
agli insegnanti, per trovare soluzioni concrete e per migliorare l’assistenza.
L’associazione collabora con Istituzioni pubbliche e private 
(aziende farmaceutiche e presidi sanitari) per la diffusione 
delle informazioni sulla malattia e sulle terapie utili al paziente.
Previene e combatte l'obesità, in particolar modo quella infantile, 
principale fattore di rischio per lo sviluppo della patologia diabetica.

AIDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI APRILIA
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Via Inghilterra, 17 - 04011 Aprilia
349.3040184
andos.aprilia@gmail.com
Orario di ricevimento: 
2° e 4° giovedì del mese ore 11.30 - 12.30

L'associazione, con il proprio volontariato, 
opera nell'ambito della prevenzione oncologica mammaria 
e fornisce alla collettività femminile ed in particolare alle donne 
operate al seno, una serie di servizi 
per la diagnosi anticipata e la riabilitazione.
Offre supporto tecnico alle pazienti, massaggi e linfodrenaggio 
con macchinario (per due giorni a settimana) 
e la possibilità di effettuare lo screening senologico 
(ogni mercoledì presso la Clinica Città di Aprilia). 
Inoltre, offre consulenza psicologica.
È possibile usufruire del centro sportivo.

ANDOS ONLUS APRILIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO 
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Via Gianbattista Grassi 39 - 04011 Aprilia
328.2516663 - gpiantadosi@tiscali.it
www.alzheimeraprilia.org
Orario di ricevimento: 
martedì e giovedì ore 15.30 - 17.30

L’associazione opera tramite interventi finalizzati al sostegno dei malati 
di Alzheimer e dei loro familiari, affiancandoli nei rapporti 
con i presidi sanitari e gli enti pubblici. 
Inoltre, sensibilizza sulle problematiche della malattia.
Supporta la ricerca e promuove modelli di assistenza specifica, 
formando personale specializzato attraverso l'organizzazione di convegni e corsi. 
Partecipa ai dibattiti politici, sindacali 
e presso le amministrazioni pubbliche, per la tutela giuridica.
L’obiettivo dell’associazione è quello di dare voce alle necessità 
delle famiglie e delle persone colpite dalla malattia, 
migliorandone la qualità di vita. È possibile usufruire del centro sportivo.

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER APRILIA ONLUS
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Via Enrico Fermi 1 - 04011 Aprilia
06. 92011002
avis.aprilia@hotmail.it
www.aviscomunaleaprilia.it
Per donare il sangue: mercoledì, venerdì, sabato e domenica ore 8.00- 10.00

L’Avis opera dal 1969 nel comune di Latina per la promozione 
del dono del sangue e la sua  raccolta e gestisce un “centro” 
regolarmente autorizzato e munito delle più moderne tecniche.
Il sangue raccolto viene destinato all’Ospedale Santa Maria Goretti, 
ma  può essere utilizzato a seconda delle necessità su tutto il territorio regionale. 
I donatori sono controllati periodicamente 
con le analisi previste dalla legge. Il tutto gratuitamente.
L’associazione mantiene i contatti con le Avis dei comuni limitrofi  
attivandosi nei casi di “emergenza sangue” 
e per le richieste di donazioni negli ospedali del territorio. 
La donazione è un gesto volontario, gratuito e anonimo.
È possibile usufruire del centro sportivo.

AVIS COMUNALE DI APRILIA
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Via Giustiniano – 00140 Aprilia
388.9306471
info@careforlife.it
www.careforlife.it
Orario di ricevimento: da lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00
 
L’associazione si occupa, attraverso il supporto socio-sanitario, di aiutare 
le categorie deboli e svantaggiate, che vivono la malattia in condizioni 
di estrema fragilità, in un contesto territoriale inasprito dalla crisi economica.
È attivo un centro di ascolto ed orientamento diagnostico, 
terapeutico e burocratico che garantisce un’assistenza quotidiana.
È da ausilio per servizi già esistenti e per centri medici ma anche case di cura.
Inoltre, si mobilita per la creazione di una rete di associazioni 
di volontariato che operano sul territorio.
L’associazione si occupa di formazione dei volontari e promuove 
la prevenzione e l’educazione sanitaria. Coopera con enti ed istituzioni 
per rafforzare servizi ed interventi in campo sociale, sanitario ed assistenziale.
Infine, supporta la ricerca in ambito oncologico 
e realizza eventi per la raccolta fondi.

CARE FOR LIFE ONLUS
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Via Margherite, 125 - 04011 Aprilia (LT)
06. 9282750 - 338.4432428 (Presidente) 
348.4565253 (Vice presidente) - 393.928867226 (Segretario)
fondazionecomenoionlus@arubapec.it
www.fondazionecomenionlus.org
facebook: Fondazione come noi
Orario di ricevimento: da lunedì al venerdì ore 8.30 – 12.00

La fine della società del benessere e il conseguente impoverimento 
di  famiglie e persone che una volta erano autosufficienti, oggi, richiedono 
il nostro impegno diretto. Per queste ragioni è nata, nel Gennaio 2011, 
la Fondazione Come Noi “Corasaniti V. Graziano” onlus.
L’obiettivo che ci siamo posti è la realizzazione, con il concorso 
della comunità locale, di “una mensa sociale per i poveri”: 
una struttura poli-funzionale affiancata da un banco alimentare, 
munito di celle frigorifere e locali adatti allo stoccaggio di cibi freschi, 
al fine di sopperire una carenza nutrizionale. La struttura sarà realizzata
in via Giusti, nel Comune di Aprilia. L’attività della Fondazione è totalmente 
gratuita e nessuno dei soci percepisce alcun compenso. 

COME NOI
FONDAZIONE “CORASANITI VINCENZO GRAZIANO” ONLUS
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Via Giustiniano Snc, Asl Distretto 1 
04011 Aprilia - 389.1394222  
328.9032889 (Presidente)
ilmelogranonlus2012@gmail.com
facebook: AssociazioneIlMelogranoOnlus
Orario di ricevimento: venerdì ore 9.00 - 12.00

Il Melograno onlus è un’associazione senza scopi di lucro.
Fornisce servizi di educazione e assistenza socio-sanitaria, 
con particolare riguardo ai soggetti portatori di ausili 
(stomie, cateteri, ventilazione artificiale). 
Inoltre, si occupa di fornire informazioni mediche e offrire consulenza 
nelle pratiche amministrative, nella gestione operativa, 
ma anche manutenzione ordinaria e straordinaria, 
attraverso il lavoro specializzato degli infermieri.
Realizza progetti sulle corrette pratiche di prevenzione 
ed educazione sanitaria e sui temi dell’assistenza verso i portatori di ausili.

IL MELOGRANO ONLUS
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Via Margherite, 125 - 04011 Aprilia (LT)
06. 9282750 - 338.4432428 (Presidente) 
348.4565253 (Vice presidente) - 393.928867226 (Segretario)
fondazionecomenoionlus@arubapec.it
www.fondazionecomenionlus.org
facebook: Fondazione come noi
Orario di ricevimento: da lunedì al venerdì ore 8.30 – 12.00

La fine della società del benessere e il conseguente impoverimento 
di  famiglie e persone che una volta erano autosufficienti, oggi, richiedono 
il nostro impegno diretto. Per queste ragioni è nata, nel Gennaio 2011, 
la Fondazione Come Noi “Corasaniti V. Graziano” onlus.
L’obiettivo che ci siamo posti è la realizzazione, con il concorso 
della comunità locale, di “una mensa sociale per i poveri”: 
una struttura poli-funzionale affiancata da un banco alimentare, 
munito di celle frigorifere e locali adatti allo stoccaggio di cibi freschi, 
al fine di sopperire una carenza nutrizionale. La struttura sarà realizzata
in via Giusti, nel Comune di Aprilia. L’attività della Fondazione è totalmente 
gratuita e nessuno dei soci percepisce alcun compenso. 

Via Eschieto 11/c - 00048 Nettuno (RM)
349.6903152 (Presidente dott.ssa Marina Aimati)
338.1271747 (Vice presidente Vincenzo Valente)
340.7858664 (Segreteria - Giuseppe Lo Cascio)
info@ilsensodellavita.org
www.ilsensodellavita.org
Orario di ricevimento: lunedì ore 16.00 - 18.00 
presso Asl distretto 1, via Giustiniano, Aprilia 

L’associazione supporta le famiglie e le persone affette da disabilità, 
organizzando progetti di assistenza sociale e familiare.
Fornisce informazioni e consulenze sull’invalidità civile - Lg. 104, 
sulle agevolazioni fiscali, l’assistenza domiciliare, 
la tutela legale, l’integrazione scolastica, gli ausili. 
Inoltre, offre informazioni mediche e consulenza psicologica.

IL SENSO DELLA VITA ONLUS
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Via Giustiniano Snc, Asl Distretto 1 
04011 Aprilia - 389.1394222  
328.9032889 (Presidente)
ilmelogranonlus2012@gmail.com
facebook: AssociazioneIlMelogranoOnlus
Orario di ricevimento: venerdì ore 9.00 - 12.00

Il Melograno onlus è un’associazione senza scopi di lucro.
Fornisce servizi di educazione e assistenza socio-sanitaria, 
con particolare riguardo ai soggetti portatori di ausili 
(stomie, cateteri, ventilazione artificiale). 
Inoltre, si occupa di fornire informazioni mediche e offrire consulenza 
nelle pratiche amministrative, nella gestione operativa, 
ma anche manutenzione ordinaria e straordinaria, 
attraverso il lavoro specializzato degli infermieri.
Realizza progetti sulle corrette pratiche di prevenzione 
ed educazione sanitaria e sui temi dell’assistenza verso i portatori di ausili.
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