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3 dicembre 2010: Giornata Internazionale
dei Diritti delle Persone con Disabilità
Intervento di Maurizio Zucchi al Consiglio Comunale straordinario di Zola Predosa
Conoscete Tuttinsieme, Associazione Famiglie e Volontari per l’Integrazione: siamo nati a
Zola Predosa nel 1999, contiamo quest’anno 104 soci e seguiamo 31 persone con
disabilità, prevalentemente residenti a Zola Predosa, 5 provengono da altri Comuni limitrofi,
1 da Bologna, 1 da Monte San Pietro, 1 da Crespellano e 2 da Calderara di Reno.
Visti i tempi mi concentro sulla situazione che viviamo a Zola Predosa, altri contributi
completeranno il quadro più macro a livello regionale e nazionale.
L’anno scorso il mio intervento parlava di luci e di ombre.
Su diverse questioni nel 2010 abbiamo fatto numerosi passi in avanti, anche se non su
tutte.
Mi tolgo subito il dente citando il principale punto dolente rappresentato dalla sostanziale
immobilità per quanto riguarda i lavori di correzione di errori - fatti nel passato - in tema di
accessibilità - barriere architettoniche in Zola Centro. Su questo punto specifico interverrà il
nostro socio esperto Odino Cocchi. Ribadisco solo la nostra richiesta da un lato di
intervenire anche progressivamente per ovviare ai problemi più volte denunziati, quindi
lavorare in futuro con confronto preventivo nonché con un controllo più attento sui lavori in
corso, anche richiamando le aziende appaltatrici a rimediare in caso di non conformità.
Vediamo ora gli aspetti positivi che sono molti.
Il 2010 ha visto confermata una grande solidarietà a livello di singole persone, di aziende,
di Centri Sociali. Fra tutti voglio ricordare in particolare una raccolta fondi a favore di
Tuttinsieme organizzata da un’azienda privata, dal Centro socio culturale di Madonna Prati
e di altre 3 Associazioni con l’organizzazione di 6 appuntamenti della festa del pesce; voglio
anche ricordare la donazione da parte dei Lions.
A questo si aggiungono fondi provenienti dal 5 per 1000 da tanti privati cittadini, contributi
dalla convenzione con l’Amministrazione Comunale, nonché dall’Azienda ASL per i progetti
per l’autonomia.
Tutto questo ci ha consentito numerose iniziative nel corso del 2010.
Le spese quest’anno supereranno i 40.000 euro.
Cosa facciamo con questi soldi? Non c’è il tempo per i dettagli e dirò solo i titoli delle
nostre iniziative.
Ricordo che il nostro bilancio è trasparente e pubblicato sul nostro giornalino.
Con l’aiuto prezioso di 27 volontari facciamo attività di tempo libero, laboratori di teatro,
musica, artistico, internet, gite fra le quali una anche della durata di 3 giorni, infine - ma non
certo ultimi per importanza - due specifici progetti per l’autonomia: weekend dei giovani e
Casa aperta, sui quali ritornerò più avanti.
In collaborazione con l’Associazione APS Creativi108 quest’anno è partito un interessante
laboratorio di movimento e musica, così come un’altra attività molto richiesta dalle nostre
ragazze e cioè un laboratorio di cucina.
Un grazie al GVS ed anche all’Amministrazione Comunale per la messa a disposizione di
mezzi per i trasporti.
Una questione che sollevammo l’anno scorso fu quella dell’integrazione nelle attività
sportive di persone con disabilità. Il 2010 ha visto alcune significative realizzazioni che
naturalmente auspichiamo che si rafforzino nel 2011.
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Con il coordinamento di un volontario dell’associazione, la collaborazione di istruttori del
G.S.Riale e la PolMasi e sotto gli auspici dell’Assessore allo Sport Ansaloni è stato avviato
un progetto finalizzato all’integrazione di 3 persone con disabilità nella piscina di Zola, con
un appuntamento settimanale al sabato molto apprezzato.
L’1 e 2 giugno si è svolta a Zola Predosa la prima “24 ore Tuttinsieme per Mauro” con una
sequenza incredibile di momenti sportivi e di festa aperta a tutti. Grazie a Tiziano Favaron
per averla tenacemente voluta, preparata e condotta, a Mauro che l'ha pensata, ai Mauro
boys, alla Polisportiva Zola, alle Associazioni che hanno partecipato, agli atleti tutti. Noi
sentiamo particolarmente la necessità dell'integrazione, che vada oltre all'approccio
solidaristico. Queste 24 ore sono un buon esempio e ci auguriamo si possa ripresentare
anche per l'anno prossimo. Positiva anche la ripresa del laboratorio di attività motorie - di cui
avevamo lamentato l’anno scorso l’interruzione - grazie all’impegno del GS-Riale. Grazie
anche ad ASCO per il coinvolgimento in un saggio di arti marziali.
Un tema importante per la nostra Associazione è quella del Mentre e dopo di noi.
L’anno scorso abbiamo denunciato il blocco del progetto congiunto che doveva portare
all’individuazione di due unità abitative dove consolidare i nostri progetti per l’autonomia in
vista della creazione di gruppi appartamento. Reagimmo da un lato sollecitando
l’Amministrazione Comunale a dare seguito agli impegni presi nel programma per Zola
confermandone la valenza strategica all’interno delle politiche sociali di questo nostro
Comune. Dall’altro ci siamo rimboccati le maniche e, come Associazione, abbiamo affittato
direttamente un appartamento nel quale abbiamo effettuato ben 20 weekend con due gruppi
di ragazzi, un volontario e 3 educatori. La buona notizia di fine 2010 è lo stanziamento
deliberato dalla Giunta comunale del 15 settembre vòlto appunto all’acquisto di un
appartamento per la creazione di un servizio residenziale per percorsi di autonomia. Per
questo ringrazio il Sindaco Fiorini e l’Assessore Masetti, nonché la stessa Coop Costruzioni.
Naturalmente ora si tratta di capire tempi e modi di realizzazione e quali collaborazioni. E’
già stato fatto un primo incontro con l’Assessore Masetti, il direttore dell’Istituzione servizi
alla persona e la Dr.ssa Ciccone di ASCInsieme, un secondo è programmato per gennaio.
Insomma siamo solo all’inizio di un progetto molto impegnativo, ma siamo molto
determinati.
In definitiva crediamo che insieme stiamo realizzando sul nostro territorio qualcosa di
importante, auspichiamo il proseguimento dell’impegno da parte dell’Amministrazione e la
conferma della solidarietà da parte della società civile, in un ottica di integrazione,
autonomia e rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

Maurizio Zucchi

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA
DEI SOCI
Domenica 6 marzo 2011 ore 15,30
presso il teatro comunale “Spazio Binario”
alle 18 esibizione del nostro
gruppo teatrale e buffet finale!

4 Tuttinsieme....camminiamo

Notizie
I Nostri
in Conti
Musica
Dopo la pausa estiva le attività sono partite a pieno ritmo e le spese del trimestre sono
state molto significative.
Il trimestre ha visto un’uscita molto importante di 7.449 euro per la gita dei 3 giorni in
Veneto. Togliendo la somma incassata dalle quote di adesione, il costo per l’Associazione
è stato di 4.419 euro.
L’entrata più importante è stato il 5 per 1000 del 2008, per un importo di 8.874 euro.

Pre-consuntivo conti di Ottobre – Dicembre 2010
ENTRATE

USCITE

5 per 1000
Donazioni
Iscrizioni soci
Varie

8.874
383
100
60

Totale entrate

9417

Gita Veneto
Attività del tempo libero del sabato
Appartamento
Weekend giovani
Laboratorio musica
Casa aperta
Laboratorio teatrale
Postelegrafoniche, tipografia, varie
Laboratorio artistico
Assicurazione volontari
Laboratorio cucina
Totale uscite

7.449
1.962
1.489
1.200
527
500
500
374
326
294
157
14778

Al 20/12/2010 risulta un saldo posta: 5.098 €; saldo banca: 20.653 €;cassa: 237 €.

Grazie a tutti i cittadini che hanno deciso di indicare la nostra associazione sulla
dichiarazione dei redditi come destinataria del 5 per 1000!

Il corso in Piscina
Sabato 16 ottobre ho cominciato a frequentare insieme a Simona e Stefano un corso in
piscina per imparare a nuotare.
E’ bello stare in acqua ed è importante saper nuotare; la mia insegnante si chiama Elena e
mi insegna tante cose importanti per la mia salute.
Sto in acqua 50 minuti, Elena mi fa fare 5 vasche e 3 tuffi, ed anche andare sott'acqua.
Finito il corso mangiamo qualcosa al bar e poi iniziamo le attività dell’Associazione.

Roberta
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laboratori Creativi di Espressione
Musicale e Corporea.

“

Nel 2010 è iniziato il “percorso
Il bambino canta prima ancora di parlare,
creativo” che vede la collaborazione tra
balla prima di camminare.
l’Associazione di promozione sociale
Creativi108 ( www.creativi108.it ) e
La musica e la danza
l’Associazione Tuttinsieme.
sono nei nostri cuori sin dall’inizio.
Si tratta di un’iniziativa per trascorrere
Pam Brown
il tempo libero in modo nuovo grazie
allo svolgimento in contemporanea e in successione (provare per credere) di due differenti
laboratori che potrebbero avere come motto “Creativi Tuttinsieme”!!!
Una possibilità in più per confrontarsi fra persone che credono nel valore profondo
dell’arte, che, come noi, pensano che il processo creativo sia parte integrante di una vita di
qualità e che la musica e la danza possano accompagnare e supportare la crescita
globale dell’individuo.
Il laboratorio musicale è uno spazio esplorativo dove è possibile fruire della musica in
molteplici modi: ascoltandola, producendola grazie alla vasta scelta di strumenti messi a
disposizione, utilizzandola come mezzo espressivo e comunicativo scoprendo, così, i suoi
parametri di base (altezza, timbro, durata, ecc.).
E’ uno spazio comune dove vivere esperienze “di gruppo” ricche anche dal punto di vista
emotivo e relazionale.
Con il laboratorio di espressione corporea si offre uno spazio di benessere dove,
attraverso il movimento, i partecipanti vengono invitati ad ascoltare il proprio corpo, ad
osservare quello altrui e ad esprimere attraverso semplici coreografie aspetti più o meno
profondi della propria persona.
Utilizzando le tecniche e i metodi della Danza Movimento Terapia (ATI) si cerca di
stimolare i partecipanti a trarre fiducia dalle proprie libere espressioni motorie e a prendere
consapevolezza del proprio corpo in termini espressivi e creativi.
Saltare, correre, rotolare, stare fermi, guardare, ridere, respirare… tutto acquista
significato, in una situazione dove l’accoglienza ed il non-giudizio rappresentano alcuni tra
gli aspetti fondamentali della proposta.
“Che spetacccccolo!” (direbbero a Bologna), “Ce maravija!” (direbbero a Lecce): sì,
perché di sicuro la provenienza da culture diverse non può che arricchire la proposta.
Chi conduce i laboratori? La bolognese Laura Neri, (danza movimento terapeuta) e la
leccese Antonella Prontera, (violinista e musicoterapista), con il coordinamento (e le
riprese video!) di Miriam Trolese.
Laura Neri & Antonella Prontera

”

Salutiamo e ringraziamo Antonella e diamo il benvenuto nel 2011 alla nuova musicoterapeuta, Romy Carra.

Paolix 21
Io ho un grande amico che si chiama Mauro Lari.
Ma con il teatro andiamo sempre avanti. Con Stefano Limoni e Anna facciamo un lavoro
molto duro. Si lavora con il teatro. Mi piacciono le giornate lunghe anche queste perché
quando si va a casa si vede ancora.

Paolo Vesentini
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Tuttinsieme... Informa
a cura di F.Colapaoli
Integrazione scolastica L.104/92
La mobilitazione delle associazioni nazionali e locali non ha impedito che anche per quest’anno
venisse messa in discussione l’integrazione scolastica; la UIL Scuola ha, il 15 novembre, in una
conferenza stampa, annunciato che sul piano nazionale mancano tremila insegnanti di sostegno.
Gli Uffici scolastici regionali si sono trincerati nel silenzio non ricevendo né le OO.SS., né le
associazioni, ancora una volta, dunque, non conosciamo la realtà degli alunni per classe e dei casi
di classi con più alunni disabili.
Il Coordown (Coordinamento delle associazioni sindrome di Down) ha promosso una ricognizione
individuale per segnalare i casi in questione.
Integrazione scolastica: Legge regionale sulla Formazione professionale
E' stata approvata dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna la delibera approvata
dalla Giunta regionale che realizza il nuovo sistema regionale dell’Istruzione e Formazione
professionale. La riforma prevede un percorso unitario tra istruzione e formazione. La Regione
investirà 55 milioni di euro all’anno, mirando a valorizzare la cultura del lavoro e ad assicurare il
successo scolastico di tutti i giovani, in particolare nel delicato momento di passaggio dalla scuola
media alla scuola superiore. Ricordiamo che il 65% degli alunni disabili iscritti alle scuola superiori
frequenta gli istituti professionali.
Integrazione scolastica:L’Accordo di programma della Provincia di Bologna
Il 9 dicembre il Gruppo Tecnico interistituzionale provinciale ha provveduto ad adeguare l’Accordo
siglato nel 2008 e valido fino al 2013 alla legge approvata dal Parlamento il 16 settembre e che
reca il titolo “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
L’Accordo di programma prevedeva la certificabilità per i casi gravi di dislessia con conseguente
assegnazione dell’insegnante di sostegno. La legge recentemente approvata, invece, non prevede
l’attribuzione della certificazione di disabilità per gli alunni DSA, negando, dunque, il diritto ad
usufruire dell’insegnante di sostegno.
Un chiarimento dell’INPS per l’attribuzione dell’indennità d’accompagnamento
Con il messaggio n.31125 l’INPS ha chiarito che le Commissioni devono riconoscere alle persone
Down il diritto all’indennità d’accompagnamento secondo quanto previsto dal DM 2 agosto 2007 e
che, sempre nel rispetto di tale decreto, i soggetti con Trisomia 21 devono essere esclusi da visite
di controllo tendenti a verificare la permanenza dello stato invalidante.
Legge di Stabilità e politiche sociali
La Fish smentisce, con un comunicato stampa, la notizia che ci sarebbe per il 2011 un incremento
del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di 200 milioni di euro. Fatti i conti, risulta, infatti,che la
cifra finale del Fondo viene decurtata di 62 milioni di euro. Che dire poi del Fondo per la non
autosufficienza che passa dai 400 milioni del 2010 a 0 nel 2011. Solo con il Decreto Mille proroghe
è stato reintegrato in toto il 5 per mille, destinato dai contribuenti.
Contributi per iniziative di facilitazione della mobilità casa-lavoro
Pubblicata il 10 dicembre dalla Provincia la graduatoria per Avviso Pubblico per l'assegnazione di
contributi per iniziative di facilitazione della mobilità casa-lavoro per lavoratori iscritti negli elenchi
della L. n. 68/99.
Sono state assegnati 71 (settantuno) contributi, ciascuno di euro 1.408,45, ai richiedenti le cui
domande sono state ritenute ammissibili. Le richieste sono state superiori a quanto previsto per la
concomitante sospensione dei buoni taxi concessi dal Comune di Bologna; si è deciso, dunque, di
ritoccare la quota individuale, ripartendo la somma tra tutti gli aventi diritto. Otto i soci di
Tuttinsieme che godranno di questo contributo.
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Gita a Venezia (1)
Venezia è una città meravigliosa.
Siamo partiti l’8 ottobre ed eravamo due
gruppi; il meno numeroso che aveva un pulmino
si è diretto verso Falconara per partecipare al
Festival della Musica impossibile
Abbiamo suonato noi della Zola Dual Band e
l’Alfaband, ci hanno anche pagato; Mario ci ha
dato 50 euro e Bruno e Fiammetta un DVD con il
filmato del concerto di giugno.
La sera siamo arrivati all’albergo e abbiamo
mangiato la pasta, la carne e le patate.
Il giorno dopo siamo andati a Venezia e
abbiamo visto in piazza San Marco l’acqua alta
che saliva, siamo così risaliti sul battello dove
abbiamo mangiato a base di pesce.
La sera abbiamo giocato ad un gioco nuovo di
Corrado fino alle dieci, ha vinto Pietro.
Il nove mattina dopo colazione siamo usciti per
andare a vedere la Villa Pisani e il pomeriggio
siamo andati a Verona all’Arena. a Piazza delle
Erbe ed infine abbiamo visto la casa di Giulietta
con il famoso balcone.
Roberta

Gita a Venezia (2)
DALL’8 AL 10 OTTOBRE GLI AMICI DI
TUTTINSIEME HANNO FATTO UNA GITA A
VENEZIA E ALLE VILLE VENETE.
L’ALBERGO SI CHIAMAVA : CASA A COLORI
VENERDI’8 LA PARTENZA E LA VISITA ALLA
VILLA CONTARINI.
SABATO 9 ABBIAMO VISITATO VENEZIA E
LE ISOLE DI MURANO E TORCELLO,
ABBIAMO PRANZATO A BASE DI PESCE IN
BATTELLO.
DOMENICA 10 LA MATTINA ABBIAMO
VISITATO LA VILLA PISANI, IL POMERIGGIO
VISITA A VERONA PER VEDERE L’ARENA E
LA CASA DI GIULIETTA, CON IL FAMOSO
BALCONE.

Daniele e Anna
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Una Segnalazione...
Servizio / ambulatorio al quale si riferisce la segnalazione:
Poliambulatorio di Zola Predosa
Argomento della segnalazione:
All’interno della struttura vi sono una serie di cartelli che segnalano
ORARI CUP
Del Polo Sanitario di Zola Predosa
Esami di Laboratorio in accesso diretto
I quali specificano tra l’atro che….
Hanno la precedenza: le donne in gravidanza,
i bambini fino a 10 anni, i disabili.
Dopo aver partecipato attivamente per alcuni anni a centinaia di incontri nei Piani di Zona del
Distretto, nei Piani della Salute, ecc., m’era parso che almeno formalmente, i disabili, uscissero
dallo stato di categoria sociale, per accedere allo status di persona.
Se neanche nelle comunicazioni pubbliche agli utenti dell’A.S.L. questo status è riconosciuto, la
situazione è preoccupante.
Ritengo perciò opportuno suggerire che la dicitura corretta è persone disabili, esattamente come le
gravide sono donne ed i minori di 10 anni sono bambini.

Bruno Albertan Min.

...e la Risposta
In risposta a quanto da Lei segnalato circa la dicitura nel cartello posto presso il Poliambulatorio di
Zola Predosa davanti il punto prelievi, sono stati effettuati i dovuti accertamenti anche presso tutti
gli altri ambulatori del distretto. Si tratta di vecchi cartelli che si sta provvedendo ad aggiornare in
tutte le sedi. Siamo dispiaciuti del disagio comunque avvertito. La ringraziamo della sua
segnalazione e le porgiamo i più cordiali saluti.

Francesca Isola.
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