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L’Associazione intende continuare a proporre progetti che 

possano coinvolgere dapprima la realtà del territorio sardo, per 

estendersi poi alle diverse realtà italiane, contribuendo in tal modo 

al processo di integrazione delle pratiche educative, alla 

sensibilizzazione rispetto ai temi dell’inclusione 
sociale e dell’accessibilità nell’ottica di un mondo 

inclusivo e sostenibile.

L’Associazione Josuè vive Onlus  è la 

risposta di Massimiliano Sechi alla disabilità. Nasce 

dalla consapevolezza delle di�coltà che un 

disabile, la sua famiglia e l’ambiente che lo circonda 

debbano a�rontare, sopportare e superare per 

avere una vita dignitosa.

 

Il 4 Marzo 2018, il suo primo figlio Josué è nato 

privo di vita ed in suo onore ha deciso di rinominare 

la Onlus, dedicandola a migliaia di bambini che a 

prescindere dalla loro condizione fisica e cognitiva, 

dal loro colore della pelle o dal proprio credo 

religioso, meritano di vivere più consapevoli e felici.

Grazie alle donazioni, la Josué Vive Onlus ha 

fornito aiuto a tante persone che si trovano in 

situazioni di di�coltà ed ha realizzato attività 

nell’ambito scolastico, all’interno di Comunità per 

giovani e Comunità di recupero dalle 

Tossicodipendenze.

CHI
SIAMO



Nella prospettiva di sviluppare, proseguire, strutturare ed 

estendere tali percorsi di inclusione, l’Associazione ha 

sviluppato un Nuovo progetto di 
sensibilizzazione dal forte impatto sociale, che 

mira ad a�rontare il delicato tema dell’accessibilità e 

dell’inclusione, realizzando  pedane removibili in legno 

ecologico costruite da falegnamerie inclusive e da ragazzi 

che vivono all’interno di Comunità terapeutiche per rendere 

fruibile, indistintamente, l’accesso ai locali commerciali.

Tale cambiamento vede protagonisti, in qualità di 

realizzatori delle pedane, le persone che vivono una 

situazione di reinserimento sociale e che in tal modo 

diventano parte attiva di un processo di miglioramento 

della realtà delle nostre città.

 

Il messaggio che si vuole comunicare con i progetti ideati 

dalla Josuè Vive Onlus è:

Possiamo cambiare il mondo 
unendo le forze, perché la 
di�erenza si fa INSIEME, e senza 
scuse.

PEDANE
NoExcuses



L’accesso ai locali pubblici è un diritto di tutti.

L’obiettivo del progetto, attraverso la di�usione delle 

pedane NoExcuses, è quello di sensibilizzare e 

coinvolgere il maggior numero di persone con lo scopo di 

di�ondere un messaggio basato sul valore dell'inclusione 

e della condivisione degli spazi per il benessere e la 

crescita comune.

Risolvere dunque il problema dell’accessibilità porterà ad un 

evidente beneficio per tutti: sia per chi vuole fruire degli 

ambienti pubblici senza discriminazioni e sia per i gestori dei 

locali che ne trarranno vantaggio, non solo dal punto di vista 

economico, ma anche personale.

Chi aderisce al progetto, non solo si regolarizza rispetto alla 

normativa vigente sull’accessibilità, ma è mosso dalla 

consapevolezza e dalla volontà di essere portatore e 

di�usore di comportamenti virtuosi, socialmente utili e 

basati, dunque, sul principio dell'inclusione sociale.

L’ACCESSIBILITÀ
una conquista comune

La di�usione delle buone pratiche 
deve passare attraverso un percorso 
di conoscenza, consapevolezza e 
sensibilizzazione.

Alla distribuzione delle pedane seguirà la creazione di una 

campagna di promozione dei locali aderenti, che permetterà 

ai fruitori di individuare i luoghi in cui l’accesso in carrozzina è 

possibile.



Le pedane sono realizzate in legno 
all’interno di falegnamerie inclusive.

Il legno è un materiale di qualità destinato a durare nel tempo 

la cui lavorazione è a�data al falegname, un professionista 

capace di svolgere un mestiere nobile le cui  prerogative 

fondamentali sono: la preparazione, l’ingegno e la 

creatività.

Un lavoro, dunque, artistico e artigianale che prevede 

creatività e competenza insieme; un mestiere capace di 

nobilitare l’uomo e ciò che produce, rendendolo  disponibile 

e utile, in altre forme, alle persone e alla società.

Le nostre falegnamerie sono inclusive poichè si avvalgono 

dell’aiuto, dell’assistenza e del lavoro di persone che stanno 

svolgendo un percorso terapeutico o di reinserimento 

sociale fondato sull’acquisizione di saperi e competenze.

PERCHÈ LE PEDANE
IN LEGNO?
Un messaggio a favore
della SOSTENIBILITÀ

Le pedane sono dunque il risultato di un lavoro preciso, 

creativo, solidale, inclusivo e sostenibile dal punto di 

vista sociale ma anche ambientale.



Il pioppo, la tipologia di legno adoperata per la 

realizzazione delle pedane NoExcuses, è certificato dalla 

FSC “Forest Stewardship Council”, un’associazione senza 

scopo di lucro che promuove la gestione responsabile delle 

foreste del mondo. Il marchio FSC identifica i prodotti 

contenenti legno proveniente da “foreste gestite in maniera 

corretta e responsabile secondo rigorosi standard sociali, 

ambientali ed economici”.

 

È un legno versatile ed al tempo stesso molto resistente a 

sollecitazioni. E’ il materiale ideale alternativo a prodotti 

contenenti un’elevata quantità di carbonio, assicura una 

qualità costate ed ecologica anche per la sua capacità di 

depurare l’aria. Non solo, la sua lavorazione non produce 

scarti  e necessita di pochissima energia.

Versatilità e resistenza sono anche le 

prerogative fondamentali della vita umana: la capacità di 

cogliere i cambiamenti e trarne forza.

Il prodotto finale sarà una pedana sostenibile, etica ed 

inclusiva sotto tutti i punti di vista.



NoExcuses  non è solo un motto, è uno stile di vita, è un 

movimento, una filosofia che vuole divulgare il messaggio che 

chiunque può trasformare la propria vita ed essere felice. Tutti noi 

ogni giorno possiamo fare la di�erenza nella nostra vita ed in 

quella di chi ci circonda.

Vuoi migliorare il mondo insieme a noi?
Iniziamo oggi, iniziamo da Sassari!

La vendita delle pedane incentiva dunque:

∞ il lavoro all’interno delle falegnamerie inclusive;

∞ la vivibilità delle nostre città;

∞ la di�usione di pratiche virtuose in tema di 

accessibilità e di inclusione sociale

...e non solo!

Finanzierà i progetti che la Onlus promuove per il 

contrasto della povertà educativa. 

L’obiettivo  di tali progetti è quello di arginare il più 

possibile fenomeni di bullismo, degrado e povertà 

relazionale, favorendo processi di innovazione sociale, 

di ra�orzamento della Comunità Educante e di 

sviluppo di competenze trasversali, intervenendo 

in contesti particolarmente deprivati presenti nel 

nostro territorio.

PROGETTI
INCLUSIVI
che finanziano altri
progetti  inclusivi
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Per ulteriori informazioni:
info@noexcuses.it


