
ApriAmo gli occhi  
sul mondo dei bAmbini. 

Per una nuova cultura della disabilità.

http://www.labilita.org/


sullA disAbilità infAntile, 
un nuovo punto di vistA.

La nostra storia comincia nel 1998 da un gruppo  
di genitori con bambini con disabilità e di operatori 
che si sono uniti per dare risposte concrete a bisogni 
comuni.  
Quel piccolo nucleo oggi è diventato una realtà 
fondamentale nel mondo della disabilità, e questi 
sono i numeri che testimoniano la nostra crescita  
e il nostro lavoro:

•  ogni giorno ci prendiamo cura di 150 bambini  
con disabilità e delle loro famiglie;
•  abbiamo 3 sedi a Milano;
•  contiamo su un team di 47 operatori specializzati;

•  guidiamo un gruppo di 37 volontari  
che ci supportano nelle attività per i bambini  
e 28 nelle attività istituzionali;
•  facciamo formazione sul territorio a livello 

nazionale e internazionale;
•  dal nostro lavoro sono nate 4 pubblicazioni,  

1 documentario, 4 sperimentazioni innovative; 
•  costruiamo partnership con università italiane, enti 

pubblici, aziende ospedaliere e istituti scientifici.

3 sedi
A milAno

ogni giorno  
ci prendiAmo curA di

150 bAmbini
e fAmiglie



La nostra mission è simbolicamente racchiusa 
nel nostro nome: l’abilità, un gioco di parole che 
racconta un percorso scandito da un apostrofo 
che divide le due parole labilità e l’abilità, opposte 
nel significato ma identiche nella pronuncia. 

giuliA, 1 anno

Labilità è la condizione in cui si trovano 
inizialmente i bambini e le loro famiglie quando 
iniziano il viaggio, abilità è la condizione nuova, 
quella che viene acquisita grazie al nostro 
supporto e che conduce verso il benessere del 
bambino.

Lavoriamo perché i diritti dei bambini con 
disabilità diventino esigibili per tutti i bambini. 
Lavoriamo perché la vita del bambino con 
disabilità sia piena e dignitosa, autonoma e 
felice. Ma soprattutto lavoriamo perché gli 
adulti cambino il loro sguardo sulla disabilità.



Ci prendiamo cura del bambino con disabilità dai 
primi mesi di vita fino ai 10 anni, creando attività 
innovative e uniche che rispondono a esigenze 
specifiche. Lavoriamo in stretta collaborazione con 
gli ospedali, i servizi sociali e le scuole del territorio, 
mettendo sempre al centro la cultura dei diritti 
umani e delle persone con disabilità.

•  GIOCO: lo Spazio Gioco è un luogo dove i bambini 
con disabilità diverse imparano a giocare con 
giochi e materiali adeguati che ne stimolano le 
capacità, facendo scoprire piacere e benessere, 
come toccare una palla, ascoltare una storia e 
lanciare le piume. Ogni settimana nel nostro 
Spazio Gioco facciamo giocare 50 bambini.

con occhi diversi si vedono 
nuovi orizzonti.

47 operAtori
65 volontAri
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•  FAMIGLIA: un’area di ascolto creata per  
la famiglia. Attraverso il sostegno psicologico,  
i gruppi di autoaiuto per i genitori, i gruppi  
di dialogo per fratelli, i servizi di sollievo  
e l’assistenza domiciliare aiutiamo la famiglia 
a star bene e a crescere insieme al proprio 
bambino con disabilità. Il case manager, 
ascoltando i bisogni della famiglia, crea  
il progetto di vita per il bambino con autismo.
Ogni anno aiutiamo 85 famiglie.

mAtteo, 7 anni

•  EDUCAZIONE: il Centro Diurno L’officina delle 
abilità è unico e innovativo. Qui insegniamo  
ai bambini con disabilità a diventare autonomi 
aiutandoli a compiere gesti quotidiani, come ad 
esempio lavarsi i denti, saper stare insieme agli 
altri o attraversare la strada. Ogni giorno ne 
L’officina delle abilità educhiamo 20 bambini.



•  SCUOLA E FORMAZIONE: servizi dedicati  
alla scuola e alla formazione per garantire  
il diritto all’inclusione. I nostri educatori affiancano 
gli alunni con disabilità nella classi per supportarli 
nei processi di autonomia e comunicazione. 
Attraverso laboratori educhiamo gli alunni 
all’inclusione; svolgiamo seminari e incontri  
per operatori su gioco, educazione, autonomia.  
Ogni anno dedichiamo più di 300 ore alla 
formazione di alunni, insegnanti e operatori.

•  ACCOGLIENZA: La casa di L’abilità è una comunità 
per i bambini con disabilità che per gravi motivi 
necessitano di cure fuori dalla famiglia di origine.  
È un posto accogliente e attrezzato, con uno staff 
competente formato da infermieri pediatrici, 
operatori sociosanitari ed educatori che si 
prendono cura del bambino 24 ore al giorno.  
Nella nostra casa accogliamo 10 bambini  
con disabilità gravissima.

pArtnership con
università, Aziende ospedAliere,
enti pubblici, istituti scientifici

4 pubblicAzioni

4 sperimentAzioni
1 documentArio



•  MUSEI E ACCESSIBILITÀ: in partnership  
con musei nazionali, creiamo percorsi 
e laboratori accessibili alle persone con 
disabilità intellettiva perché tutti possano 
godere del patrimonio culturale e artistico. 
Attraverso corsi di formazione e creazione  
di materiali ad hoc apriamo le collezioni 

artistiche al bambino e all’adulto  
con disabilità. Abbiamo creato percorsi 
accessibili per 4 musei. 

•  INNOVAZIONE E FUTURO: approfondiamo  
e creiamo nuovi modelli di gioco  
e apprendimento per bambini con autismo, 
con disabilità motoria e intellettiva, attraverso 
attività di ricerca e studi condotti con  
le università italiane e con gli istituti scientifici 
specializzati. Sperimentiamo così un nuovo 
futuro per una vita piena dei bambini con 
disabilità. Abbiamo sviluppato partnership  
e convenzioni con 6 università.Antonio, 6 anni



perché i loro occhi sorridAno,
serve Anche il tuo Aiuto.

Ogni settimana nuove richieste d’aiuto. Ogni anno nuovi progetti di sostegno.

Puoi aiutarci con una donazione intestata a Associazione l’abilità Onlus 
• su c/c bancario IBAN: IT30Q0623001630000043322323
• su c/c postale n. 14642466
• con carta di credito online in modo sicuro su www.labilita.org
• bonifico a scadenza regolare, con addebito automatico (Sdd).

5 per mille: C.F. 97228140154
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seguici su:

ASSOCIAZIONE L’ABILITÀ ONLUS
Via Pastrengo 16/18 • 20159 Milano
T./F. 02 66805457 • C.F. 97228140154  
P.IVA 04830790962 • info@labilita.org 
www.labilita.org

http://www.cacaodesign.it/
http://www.labilita.org/
mailto:info%40labilita.org?subject=
http://www.labilita.org/
https://twitter.com/LabilitOnlus
https://vimeo.com/user17201957
https://www.facebook.com/pages/Labilit%25C3%25A0-onlus/249005105232266

