
Associazione “A.F.I.Pre.S. Marco Saura

“L’Associazione  “A.F.I.Pre.S.  Marco Saura”  si  costituisce  nell’aprile  dell’anno 1995,  in 
seguito  ad  un  evento  tragico:  la  morte  suicida  del  giovane  figlio  ventitreenne  di  uno dei  soci 
fondatori.  L’A.F.I.Pre.S. Marco Saura è composta da volontari  – familiari  e non – e da diverse 
figure professionali con competenza nel settore.

Pregiudizio, disinformazione, mancanza di consapevolezza sociale sulla gravità e diffusione 
dei disturbi del disagio psico-sociale, dell’emarginazione, del “male oscuro”, sono stati elementi 
propulsori che hanno dato vita all’Associazione stessa.

L’Associazione opera nel territorio provinciale e regionale: tutte le attività svolte sino ad ora 
sono state portate avanti nel rispetto degli scopi e delle finalità previste dallo statuto sociale (art. 2):

 offrire sostegno morale e materiale alle famiglie di giovani suicidi;
 fare opera di informazione e di prevenzione  sulle  sindromi di suicidio giovanile  e sulle 

problematiche connesse al disagio giovanile;
 sensibilizzare  l’opinione  pubblica  sulla  grande  incidenza  sociale  di  queste  tematiche, 

attraverso convegni, spettacoli di beneficenza , conferenze ed incontri;
 promuovere iniziative preventive ed informative nelle scuole, presso le strutture di quartiere, 

i consultori e, in generale, le strutture provinciali e regionali;
 promuovere e gestire centri di ascolto;
 collaborare ed affiancare i Servizi per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità degli 

interventi  socio-sanitari  e  di  difesa sociale,  soprattutto  impegnandosi  nell’umanizzazione 
delle strutture sociali;

 esercitare attività di sostegno, di integrazione e di anticipazione dei servizi integrati socio-
sanitari.

Nel portare avanti  gli obiettivi  prefissati,  l’A.F.I.Pre.S. Marco Saura si è radicata nel 
territorio mantenendo regolari contatti con i Servizi sociali e sanitari territoriali, ed è stata vicina 
alle esigenze di quanti ne sono venuti a contatto. Dalla data di costituzione ad oggi l’attività di 
prevenzione  è  stata  portata  avanti  attraverso  l’operatività  del  Centro  di  Ascolto  e  di  Prima 
Accoglienza  –  ‘Telefono  Giallo’,  dei  Convegni  internazionali  e  del  Centro  Aggregativo-
Educativo ‘I Girasoli’ rivolto ad adolescenti 13-18 anni contro l’emarginazione sociale e nella 
lotta allo stigma della malattia mentale.”

    ‘Telefono Giallo’ n. verde 800 01 11 10
     e-mail afipres1@afipres.org 
     sito web www.afipres.org
     Per informazioni tel/fax 091/6574524
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