
Scheda associazioni e servizi per le vittime della strada segnalati dall’Avv. Cesari 

 

1) Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada onlus 

https://www.vittimestrada.org/ 

Contatti: Sede operativa Via A. Tedeschi, 82 - 00157 Roma 

Tel. 06/41734624 - fax 06/81151888 - cell. 340/9168405 

info@vittimestrada.org - aifvsonlus@pec.it 

Segreteria Sig.ra Patrizia Quaresima 

I servizi offerti 

Il sito presenta un “forum” per gli aspetti legali che assicura una informativa generale 

anche se riferita a casi specifici. Inoltre, offre una guida stampabile su “cosa fare” in 

caso di incidente stradale sia in Italia che all’estero.  

Quanto all’assistenza legale e psicologica sono entrambe a pagamento con 

professionisti convenzionati e fiduciari dell’associazione. 

 

2) Associazione risveglio 

https://associazionerisveglio.com/ 

Contatti: Via Po, 9 - 00168 Roma 

Tel. 06/85301100 – fax 06/85823300 

ass.risveglio@associazionerisveglio.it 

 

I servizi offerti 

L’associazione offre un servizio di sportello di orientamento al cittadino e segretariato 

sociale per i famigliari di persone colpite da GCA (Gravi Cerebrolesioni Acquisite). 

Ha dato vita in convenzione con l’ASL RM1 al Centro Adelphi per la riabilitazione dei 

soggetti colpiti da GCA e gestisce Casa Iride riservata a persone in Stato vegetativo o 

di Minima Coscienza. 

 

3) Fondazione Alessio Tavecchio onlus 

https://www.alessio.org/ 

Contatti: Via Carnia, 2 – 20900 Monza 

Tel. 039 96 34 280 – Fax 039 94 17 433 

info@alessio.org – staff@alessio.org 
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I servizi offerti 

Nell’area di Monza e Brianza offre un servizio di trasporti per i cittadini con disabilità 

o di anziani. Ha realizzato un Agriparco e sviluppa alcune attività sociali e del tempo 

libero. 

 

4) Associazione alla Conquista della Vita onlus  

https://www.allaconquistadellavita.org 

Contatti: Via Cairoli, 52 - 73048 Nardo' (LE) 

Tel. 0833/570543 - 331/9864226 

IBAN: IT 56 I 086 0379 8200 0000 0307 914 

C.F. 03757260751 

allaconq.dellavita@pec.libero.it - allaconq.dellavita@libero.it 

I servizi offerti 

L’associazione è principalmente impegnata nel diffondere una cultura della sicurezza 

stradale con iniziative e progetti dedicati soprattutto ai giovani. 

 

5) Fondazione Maurizio Cianfanelli onlus 

https://www.fondazionemauriziocianfanelli.org 

Contatti: Via Laurentina, 565 – 00143 Roma 

Tel/Fax: 06/5920156  

info@fondazionemauriziocianfanelli.org 

I servizi offerti 

La Fondazione si propone di aiutare le vittime di incidenti stradali e promuove, in 

particolare, concorsi per la realizzazione di cortometraggi dedicati alla scuola, alla 

sicurezza stradale e filmaker in ragione della passione coltivata da Maurizio 

Cianfanelli, vittima di un incidente stradale. 

 

6) Associazione Lorenzo Guarnieri onlus 

 

https://www.lorenzoguarnieri.com 

Contatti: Via San Gallo, 115 – 50129 Firenze; Viale Ugo Bassi, 13 – 50137 Firenze. 

Il metodo migliore per contattarci è scrivere all’indirizzo e-mail: 

info@lorenzoguarnieri.com 

Tel. 335 7884844 / 339 2961348 
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I servizi offerti 

L’Associazione intende favorire attività di prevenzione con il coinvolgimento delle 

amministrazioni e dell’opinione pubblica sul dramma della violenza stradale. 

 

7) Associazione Gabriele Borgogni Onlus 

 

https://www.gabrieleborgogni.com 

Contatti: Via Giampaolo Orsini, 25 – 50126 Firenze  

Tel. +39 3397219980  

info@gabrieleborgogni.com  

 

I servizi offerti 

ASSISTENZA LEGALE E NOTARILE 

Avvocati specializzati in diritto civile e penale e notai, offrono una consulenza gratuita 

diretta ad evidenziare agli interessati le problematiche da dover affrontare, ed in caso 

di controversie e processi, un’assistenza legale con la disponibilità da parte dei 

professionisti ad attendere i risarcimenti da parte delle compagnie per non gravare gli 

assistiti con costi economici. 

ASSISTENZA PSICOLOGICA 

Professionisti psicoterapeuti specializzati in casi di riabilitazione per traumi dovuti ad 

incidenti stradali o per consulenze ai familiari, vittime di lutti e perdite sulla strada. 

GINNASTICA 

Convenzione con l’Istituto Duchenne Srl al fine di garantire agevolazioni per vittime 

di incidenti stradali segnalate dall’ Associazione ‘Gabriele Borgogni’ Onlus: tariffe 

agevolate e modalità di pagamento dirette a facilitare il percorso di recupero, con 

possibilità, previa valutazione dei casi, a posticipare la riscossione a seguito del 

rimborso della compagnia di assicurazione. 
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