
 L’Associazione “Mani Bianche Roma” è costituita da un’equipe 
multidisciplinare (Maria Grazia Bellia, musicista – Nadia Boccale, 
esperta comunicazione e disabilità – Mimma Infantino, 
psicoterapeuta – Tullio Visioli, compositore musicista) di musicisti 
ed esperti clinici della relazione e della disabilità e sordità. 
Garantisce un laboratorio musicale integrato fra ragazzi udenti e 
sordi, presso lo storico istituto scolastico Maragotto nel quartiere 
periferico di Casal Lumbroso, grazie alla donazione della Fondazione 
Alta Mane Italia. L’associazione Mani Bianche ha l’obiettivo di 
realizzare un progetto innovativo per offrire un’educazione 
musicale di alto livello, come premessa per la formazione di una 
comunità inclusiva, dove tutte le barriere economiche, sociali, di 
disabilità, non limitano lo sviluppo dell’identità personale e la 
partecipazione sociale, generando nuovi modelli e stimoli per la 
creatività. L’esperienza della musica resa “visibile” attraverso l’uso 
della Lingua dei Segni Italiana, parte da profondi livelli del piacere 
che attiva la consapevolezza e l’espressione delle emozioni, 
facilitando il processo di integrazione interpersonale e stimolando 
lo sviluppo della creatività. 

A.D.A. Lazio è un'Associazione di volontariato costituita nel 1990 da un 
gruppo di pensionate e pensionati iscritti alla UILP - con l'intento di 
promuovere iniziative di sostegno nei confronti delle persone anziane e dei 
cittadini disabili e non autosufficienti – per manifestarne  il valore nel campo 
dell'intervento sociale e della solidarietà. 
A.D.A. Lazio, che fa parte della Federazione Nazionale A.D.A. Volontariato, ha 
promosso la costituzione di Associazioni A.D.A. territoriali a Rieti, Frosinone 
Latina e Viterbo, è componente del Consiglio Direttivo del Centro di 
Volontariato Regionale SPES Lazio  ed è iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato con il numero 1324. 
Le attività principali , in esecuzione di progetti già in esecuzione da molti 
anni sono indirizzate al sostegno delle  persone affette da patologie 
dell'invecchiamento - in particolare la malattia di Alzheimer - e delle 
loro  famiglie; in attività di sostegno e di consulenza  familiare prestati da 
professionisti psicologi; in iniziative di contrasto al gioco d'azzardo e  di lotta 
alle povertà estreme (barbonismo domestico); in progetti finalizzati 
all'invecchiamento attivo e alla partecipazione degli anziani in attività 
socialmente utili. 
Di recente, proprio a Rieti e nel suo territorio,  è stato avviato un programma 
di screening gratuito per la prevenzione dell' Ictus e dell'Aneurisma 
dell'aorta addominale,  che ha interessato finora, oltre duemila persone. 
I progetti in esecuzione sono finanziati per mezzo di  bandi pubblici 
regionali  o comunali, o dalla raccolta dei contributi  5x1000 o da altre fonti e 
donazioni di privati cittadini.  
TUTTE LE ATTIVITA' DELL' A.D.A. SONO GRATUITE. Volendo sostenerne i 
programmi in fase di esecuzione ed i progetti si può indicare , nella 
dichiarazione dei redditi, l'A.D.A. come beneficiaria del contributo del 
5x1000 o inviare una donazione, a fronte della quale si riceverà un attestato 
di iscrizione in qualità di socio sostenitore. 
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