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CHI SIAMO
ASSOFLY Associazione volontaria ONLUS apartitica e apolitica, persegue esclusivamente
finalità sociali e solidaristiche a favore di anziani, bambini e persone diversamente abili
che viaggiano.
COSA FACCIAMO
L’Associazione Assofly Onlus, offre un servizio di assistenza e trasporto dedicato alle
persone con ridotta mobilità.
Nello specifico, Assofly Onlus si propone, di garantire un valido supporto a chi viaggia,
attraverso personale qualificato, in grado di provvedere all’organizzazione di un Viaggio e
renderlo piacevole e sicuro.
Il personale qualificato Assofly Onlus, attraverso punti di assistenza, provvederà ad
informare il Viaggiatore sulle strutture accessibili della Città di destinazione e si occuperà
delle pratiche inerenti l’imbarco e lo sbarco aereo, compresa la sosta fuori e dentro le
zone Aeroportuali, Ferroviarie ecc.
COSA FAREMO
Organizzare Corsi per personale qualificato
Hostess/Steward che agiranno all’interno delle strutture aeroportuali e ferroviarie per
l’assistenza completa del passeggero con esigenze speciali.
Attrezzare tutti i luoghi di transito con operatori tecnici assistenziali dedicati
esclusivamente all’assistenza diretta della persona-viaggiatore in tutto il tragitto: prima,
durante, e dopo, in modo da garantire il confort dall’uscita della propria abitazione,
hotel, etc., fino alla destinazione finale.
Realizzare “Call Center” attivi h 24 per fornire notizie e comunicazioni utili ai nostri utenti,
anche di tipo sociale, culturale, etc., per raccogliere suggerimenti utili al miglioramento
del servizio offerto.
Creare una rete informativa che possa permettere la comunicazione dell’arrivo o della
partenza di persone che necessitino dei servizi del C.P. Questo renderà possibile
l’effettuazione del servizio in tempi rapidi in modo da rispettare la privacy del Viaggiatore.
La rete permetterà il contatto con tutte le aerostazioni, porti navali, agenzie di viaggi e
tour operator.
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Organizzare
-corsi di volo per disabili,
-corsi di formazione informatica e di assistenza
socio-sanitaria,
-realizzare convegni e seminari tra associazioni del terzo settore.
Potenziare
con Eventi e Manifestazioni la vita di relazione di chi vive un’altra realtà, coinvolgendole in
attività artistiche quali la musica, il teatro lo sport .

I NOSTRI SERVIZI PRINCIPALI
- informazione sui passeggeri diversamente abili in - arrivo
dall’Italia e dall’estero
- accoglienza in aerostazione sia in ingresso che in
Uscita
- Informazione e assistenza legale
- predisposizione degli strumenti tecnici per il
trasporto da e per l’aeromobile/nave
- individuazione di percorsi in cui siano assenti
barriere architettoniche, comprese le strutture
ricettive
- predisposizione delle azioni atte ad agevolare i passeggeri in transito
- attuazione del servizio di ritiro bagagli ed
eventuali prassi di recupero
- disbrigo pratiche
- informazione sulle strutture alberghiere idonee
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L’Assofly Onlus
promuove iniziative di ogni genere, siano esse di carattere culturale, ricreativo o di
aggregazione, al fine di agevolare e di finanziare il proprio scopo sociale.

“ Nel Cielo Senza Barriere” un progetto destinato a diventare un appuntamento fisso
nel calendario delle manifestazioni a sfondo benefico. L’Evento è rivolto a tutti coloro
che intendono affermare i diritti dell’uomo e ad abbattere ogni tipo di barriera fisica e
culturale.

Il Derby del cuoricino
In campo, per solidarietà i rappresentanti del mondo dello sport e dello spettacolo si
riuniscono per rafforzare il messaggio sui valori della solidarietà, e della partecipazione
consapevole.

Con il Benestare del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA RAPPRESENTATIVA per tre anni consecutivi
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Natale senza Barriere
Servizio di assistenza personalizzata per favorire lo shopping delle persone con Diverse
Abilità.
RICONOSCIMENTI TERRITORIALI:
L’iniziativa di "NATALE SENZA BARRIERE" ha raccolto numerosi consensi non soltanto dalla
popolazione ma anche dalle istituzioni locali quali Enti pubblici, Attività Commerciali e
Media.
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“Valore VITA”
L’Evento “Valore VITA” nasce da un progetto sociale che mette in risalto il Valore
della Vita e per questo si propone di aiutare, sostenere ed agevolare le persone
che vivono situazioni di disagio fisico e psichico
.

Ideatrice e Promotrice dell’Evento l' Associazione: ASSOFLY Onlus che dalla nascita
sostiene fortemente Il Valore della Vita e tutela i diritti delle persone con difficoltà.
Il messaggio è: diamo Valore alla Vita e partecipiamo attivamente ad una forma
di Volontariato (VERO) che si impegna a creare la possibilità di una vita
accessibile a tutti.
L’Evento “Valore VITA” 2014
“Sogno e Son Desto” ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri lo
spettacolo teatrale, canzoni e monologhi di grande effetto insieme ad un
racconto giocoso e provocatorio.

Assofly Onlus

Via Adriano Gozzini, 8 – 56121 loc. .Ospedaletto-Pisa
Web Site. www.assofly.com - E-mail. info@assofly.comCod. Fiscale 01709310500

Concerto di Emma Morton
Valore Vita, sostegno per chi sostiene, torna a proporre eventi di qualità a scopo
benefico: dopo il grande successo ottenuto da Massimo Ranieri al Verdi di Pisa lo scorso
dicembre, il 16 maggio sarà la volta di Emma Morton. La cantante rivelazione più
acclamata dell'ultima edizione di X Factor, e giovane star del panorama musicale
internazionale, che sa incantare tanto il pubblico televisivo quanto quello teatrale grazie
a talento e carisma si esibirà al Teatro Verdi di Montecatini Terme (Pt) . L'iniziativa è
realizzata in collaborazione con Final Crew e Crew Art & Events.
L'artista italo-scozzese insieme alla sua band sarà al Verdi non solo per offrire un grande
momento di spettacolo, ma anche a sostegno di Valore Vita, il progetto nato da un'idea
di Assofly Onlus, associazione per il trasporto aereo di anziani e disabili, per promuovere
eventi ed attività sociali, culturali e di intrattenimento al fine di sensibilizzare la pubblica
opinione su tematiche socio-assistenziali.
A presentare l'iniziativa Matteo Cardelli, direttore del teatro Verdi, Pietro Proietti,
presidente nazionale di Assofly Onlus.
"I fondi raccolti - spiega Pietro Proietti - oltre ad essere destinati a sostenere le iniziative di
Assofly onlus, in parte saranno destinati ai bambini del Nepal".

Lo Spettacolo
Emma Morton e the Angry Pengwyns con il loro show trasportano il pubblico in un mondo
psichedelico di altre dimensioni: Pop-organico-Aleatoric-music, questo gruppo ha un
sound unico e produce pezzi Pop e Dance in maniera sperimentale e sofisticata,
portando il non-familiare nel familiare. Il repertorio è composto da pezzi originali e cover
che provocano, illuminano e fanno muovere il pubblico, perché in fondo, I Pengwyns
sono pionieri del groove.
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Protocolli d’Intesa fra Assofly ed altri Enti, Organizzazioni etc.
- E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile)- SOCIETA’ DELLA SALUTE (PISA)-A.A.A.
(Associazione Arma Aeronautica) ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazione
Handicappati Trasporti) - C.S.I. (Centro Sportivo Italiano)UNICEF Italia A.N.P.A.S.S.
(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)ASHA FOX. (Associazione Sport Disabili)Association Européenne des Cheminots (Associazione Europea Ferrovieri)- C.B.M. (Missioni
Cristiane per i Ciechi nel Mondo) -C.O.I.S.P. (Coordinamento Sindacale Polizia di Stato)Special olympics Italia (Associazione Italiana per l’organizzazione di Eventi Sportivi ONLUS)
- FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche)- Angeli Senza
Ali(Associazione Italiana Traumatizzati SpinaliONLUS)-Securword(Organizzazione Sportiva
Maratona di Primavera)Fondazione Alessio Tavecchio - ANTHAI (Associazione Nazionale
Tutela Handicappati ed Invalidi)- U.I.C. (Unione Italiana Ciechi)- U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione
Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes Santuari Internazionali)-OTE (Osservatorio
TerzaEtà)-– Confcommercio Ascom (Pisa) – Confesercenti (Pisa)

Rapporto di stretta collaborazione con

Comunicato Stampa
Firmato un protocollo di intesa tra ENAC, Assofly e Fiaba per migliorare e facilitare i viaggi
aerei ai disabili ed alle persone anziane. Roma, 13 aprile 2005
Il Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), On. Prof. Vito Riggio, rende
noto che in data odierna è stato firmato un Protocollo di Intesa tra ENAC, ASSOFLY
(Associazione Nazionale No Profit per il servizio al trasporto aereo di Anziani e Disabili) e
FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche) finalizzato a migliorare e
facilitare i viaggi aerei alle persone diversamente abili, agli anziani ed alle persone non
autosufficienti, assistendoli dall’organizzazione del viaggio, all’arrivo a destinazione,
all’accoglienza ed al transito negli aeroporti.
Il protocollo di intesa si prefigge l’obiettivo di impedire il sorgere e la diffusione di nuove
barriere; stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza
della normativa vigente in materia; attuare azioni in sinergia volte a diffondere la cultura
della diversità come ricchezza per la società; organizzare giornate di studio, iniziative di
promozione dell’attività svolta ed incontri di informazione sulle problematiche in oggetto.
Il Presidente dell’ENAC ed i Presidenti delle due associazioni fisseranno una serie di
incontri, intorno alla metà del mese di maggio, con i vertici degli aeroporti italiani in modo
da definire nei dettagli l’assistenza negli aeroporti riservata ai diversamente abili ed agli
anziani. Infatti, tra gli obiettivi dell’impegno assunto vi è proprio la creazione di punti di
assistenza “Courtesy Point” in tutti gli aeroporti italiani.
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Il Nostro Obiettivo è:
Viaggiare nel Mondo in Piena Autonomia!
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