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“Per Loro” Onlus è una associazione dedicata alle per-
sone con disturbi relazionali e con disabilità intellettive 
e alle loro famiglie. Siamo un sodalizio di promozione 
sociale, senza scopo di lucro, guidato dalla Presidente 
Moira Paggi con l’intento di offrire sostegno alle persone 
con disturbi del neurosviluppo ed alle loro famiglie, me-

diante l’affiancamento di operatori formati e certificati. Il 
progetto “Per Loro” è nato dalla volontà di una trentina 
di famiglie, provenienti da tutti i Comuni dell’area Foli-
gno-Spoleto, di migliorare la vita e garantire un futuro 
relazionale adeguato a bambini, ragazzi e giovani adulti 
con disturbi del neurosviluppo come ad esempio l’auti-

smo.

 

Cosa facciamo

Tra gli obiettivi anche quello di arrivare ad un accredi-
tamento con il sistema sanitario nazionale, mentre è in 
atto un percorso parallelo che porterà l’associazione alla 
affiliazione all’Anffas, importante realtà associativa na-

zionale. E, per guardare più lontano, il sogno nel casset-
to dei promotori è quello di poter realizzare un centro di 
accoglienza: un obiettivo ambizioso e difficile che l’asso-

ciazione si propone di perseguire con tenacia.

Dove siamo operativi
 

In tutta la regione Umbria. Attualmente la Sezione è in 
grado di erogare varie tipologie di servizi.
In particolare:

• Supporto alle famiglie.
• Corsi di formazione specifici per educatori ed inse-

gnanti sullo spettro autistico.
• Sensibilizzare presso le istituzioni sia locali che a li-

vello regionale per la difesa dei diritti delle persone 
con disturbi nel neurosviluppo

Quali sinergie offriamo

Supporto, con un operatore qualificato e con esperienza, 
per l’integrazione del progetto individuale delle persone 
con disturbi nel neurosviluppo, soprattutto con autismo 
Collaborazioni con altri Enti del Terzo Settore 

Criticità incontrate

• Poca collaborazione e condivisione tra gli Enti del 
Terzo 

• Faticosi rapporti con le varie Istituzioni 

Progetti imminenti

• Formazione terapisti 
• Progetti sul “Dopo e durante Noi” 
• Supporto ai Servizi sanitari pubblici 

Contatto operativo

Segreteria

Tel. 331.3238505
Email: info@associazioneperloro.it
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