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L’Associazione 
 
L’A.T.I.S.B., costituitasi nel 1983, riunisce le famiglie della Toscana, nel cui nucleo è 
presente un portatore di Spina Bifida; dall’anno 1995 è iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato e dal 2008 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche. 
Dal 2012 e “certificata” dall’Istituto Italiano della Donazione e dal 2013 è Associazione 
“accreditata” dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Meyer” di Firenze. 
 

La missione 
 

L’Associazione ha lo scopo di promuovere le attività, in sede medica e scientifica, di 
prevenzione, cura e riabilitazione attinenti la patologia.  
Oltre a favorire l’inserimento e la valorizzazione sociale dei pazienti e delle loro famiglie, 
per una “cultura dell’handicap” non più pensata per “sottrazione” (ciò che non si può 
fare…), bensì come risorsa della collettività.  
 
 
 



Le esigenze 
 

Le esigenze specifiche cui deve fare fronte l’Associazione sono molteplici e non 
facilmente riassumibili, peraltro alcune risultano prioritarie ed a tal fine l’A.T.I.S.B.: 
- organizza congressi, conferenze e realizza in proprio testi medico-scientifici, con più   
  appuntamenti nel corso dell’anno; 
- svolge percorsi formativi per la mobilità ed autonomia del minore con Spina Bifida,  
  nonché stage di “vita indipendente” per i ragazzi/e disabili più grandi ed attività di    
  socializzazione; 
- svolge percorsi formativi per Volontari (uno per anno) in collaborazione con il Centro  
  Servizi Volontariato della Toscana; 
- è attiva nell’indirizzare alle famiglie le informazioni (mediche, legislative, sociali),  
  mediante un proprio notiziario periodico, sito internet, posta elettronica ed   
  informative scritte; 
- sostiene concretamente l’attività del Centro Medico Regionale per la Spina  Bifida   
 (presso l’AOU “Meyer” di Firenze), con donazioni di attrezzature specialistiche; 
- gestisce la struttura sociale denominata “La Casa di Alice”; 
- organizza in via permanente l’attività sportiva di tennis in sedia a rotelle e sci disabili; 
- è presente con propri rappresentanti negli organismi di partecipazione e  
  coordinamento degli Enti (es. Aziende Sanitarie) ed Istituzioni della Toscana; 
- cura un Centro Documentale sulla disabilità,  oltre a svolgere in via continuativa un  
  servizio di consultori specialistici  (psicologico, scolastico, infermieristico e fisioterapico). 
 

Le scelte 
 

L’A.T.I.S.B. ricerca il perseguimento della “mission” associativa, ovvero il 
soddisfacimento delle esigenze specifiche, attuando soluzioni idonee e, soprattutto, 
attenendosi a norme di comportamento e morali non derogabili, frutto di decisioni 
condivise e di un comune “sentire” . Principi dell’azione associativa A.T.I.S.B.: 
- gratuità dell’agire volontario e spirito solidaristico dei suoi associati; 
- centralità della persona con disabilità e della famiglia, senza limitazioni territoriali di 

provenienza o alcuna discriminazione; 
- condivisione e ricerca di collaborazioni, apertura ai territori ed ai soggetti che vi 

agiscono; 
- correttezza gestionale, trasparenza, informazione costante, coinvolgimento nei 

processi decisionali e valutazione di impatto dei risultati conseguiti; 
- salvaguardia del “brand A.T.I.S.B.”. 

 

Per informazioni e contatti: 

     Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida 

(A.T.I.S.B.) - O.N.L.U.S. 
 

Sede Legale: Piazza Tommaseo 18, 50135 Firenze 
 

Tel.    328-6140064  Fax.   055 – 316354 
 

E.mail   info@atisb.it  Sito Internet: www.atisb.it 
 

 


