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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo
Da settembre sono ripartite ufficialmente le attività di Tuttinsieme. Comunque questa
estate abbiamo sfruttato alcune occasioni per ritrovarci, come ai banchetti della Fiera di
Zola e allo Spazio Binario per la proiezione del film “Le chiavi di casa”.
Abbiamo anche deciso l’adesione dell’Associazione alla Consulta della Cultura, dove
sono presenti le Associazioni culturali di Zola Predosa, fra le più conosciute citiamo ad
esempio la Pro Loco e Zeula. L’auspicio è di potere collaborare con loro per organizzare
qualche iniziativa alla quale partecipino i nostri soci.
Il Direttivo si è riunito il 12 settembre. E’ stato approvato il piano di azioni dell’ultimo
quadrimestre e le relative spese; sono confermati tutti i laboratori: musica e movimento
con Creativi108, teatro con Albertarelli, Zola Dual Band con Martignoni, laboratorio di
cucina con i nostri volontari. Abbiamo preso contatto con le due società sportive che ci
seguono per il laboratorio di nuoto (Pol.Masi e GS Riale) e ci aspettiamo una risposta
positiva.
Anche gli amici del GVS sono ripartiti con noi per il trasporto del sabato: li ringraziamo
per questo e per la bella festa che ci hanno organizzato al Centro Pertini il 30 settembre.
Abbiamo stimato di spendere circa 5.000 euro in questo scorcio di anno. Sul fronte delle
entrate va subito segnalato che abbiamo partecipato a un bando indetto dalla Provincia di
Bologna per la promozione di attività teatrali con le persone con disabilità. Il progetto
presentato è stato ritenuto meritevole e abbiamo ottenuto un finanziamento di 3.000 euro!
La metà di questa cifra dovrebbe arrivare già quest’anno e il resto a conclusione del
laboratorio. E’ un risultato frutto del sostanziale impegno di Fiammetta Colapaoli che ha
partecipato ai numerosi incontri dell’iniziativa “Teatri solidali”! Grazie anche a Miriam
Triolese Presidente di Creativi 108 e alla nostra regista Anna Albertarelli che, insieme al
sottoscritto, hanno scritto il progetto vincente. Dei suoi contenuti innovativi ne riparleremo
nel prossimo numero. Prevediamo anche altre entrate derivanti dalla tombola che sarà
organizzata per noi dal Centro Ilaria Alpi, nonché dalle iscrizioni. Purtroppo non sappiamo
ancora nulla dei fondi del 5 per 1000 (pensate, del 2010!) che - seppure sempre in ritardo in genere arrivavano a fine anno.
Comunque la situazione dei fondi ci consente di finanziare le attività di quest’ultima parte
dell’anno e rifaremo il punto a inizio 2013.

Maurizio Zucchi

I Nostri Conti
Alcune piccole entrate sono dovute a iscrizioni e a quanto raccolto in occasione della fiera di
Zola. Fra le uscite segnaliamo il contributo all’Associazione Correnti d’aria che collabora per il
laboratorio musicale della Zola Dual Band e la spesa per il video realizzato in occasione del saggio
finale del nostro gruppo teatrale allo Spazio Binario.

Pre-consuntivo conti Luglio-Settembre 2012
ENTRATE

USCITE
Iscrizioni soci
160 Contributo Ass.ne Correnti d’aria
Donazioni varie
75 Video e SIAE spettacolo teatrale
Postelegrafoniche, tipografia, varie
Spese attività del sabato
Totale entrate
235 Totale uscite
Al 22.09.2012 risulta un saldo posta: 1.418 €; saldo banca: 12.154 €; cassa: 136 €.

1.500
320
309
131
2.260
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Tuttinsieme per un Nuovo Anno di Impegni e Sfide
I nostri soci aspettavano con ansia la ripresa delle nostre attività e a settembre abbiamo
puntualmente ripreso gli incontri del tempo libero e i nostri laboratori.
LA CULTURA E IL TEATRO A ZOLA PREDOSA
Nuovi impegni ci attendono per un sempre più proficuo inserimento anche nel tessuto
cittadino, innanzitutto la rassegna teatrale promossa e organizzata dall’Assessorato alla
Cultura che prenderà avvio il 13 ottobre, per terminare con la compagnia del nostro
Laboratorio teatrale, il 22 dicembre. Lo spettacolo sarà “Repertorio mitico 1” che vedrà di
nuovo in scena il grande Paolo Vesentini, insieme ai nostri storici attori (in ordine
alfabetico) Alfredo, Daniele, Elisa, John, Pietro, Roberta, Stefano G. e Stefano L.
La sfida è quella di avere un vasto pubblico a tutte le rappresentazioni. Sono previsti
sconti per famiglie e gruppi.
Segnaliamo in particolare l’inizio della rassegna, con la compagnia I Ronca..ti “La nostra
storia di Giorgina e cugine” il 13 ottobre; facciamo il tifo per Silvano e Stefano.
Evento eccezionale il 10 novembre con Vito nello spettacolo “Croce e martello” (costo 20
euro) e qui segnalo la necessità di prenotarsi ed acquistare subito i biglietti.
LA COLLABORAZIONE CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI
Continua il nostro impegno nel Cad per promuovere le politiche di inclusione a livello
provinciale; perseguiamo con determinazione la difesa dei diritti degli alunni disabili nelle
scuole di ogni ordine e grado; seguiamo i nostri giovani inseriti nel mondo del lavoro.
Nuovi impegni ci attendono per rendere proficua la collaborazione con le Associazioni e
Volabo nell’ambito dei Progetti di rete a cui hanno partecipato sia Tuttinsieme sia Casa
aperta Insieme. Due i Progetti approvati e finanziati a cui abbiamo dato adesione per il
2012/13:
✔ O.O.F.I.L. Osservazione Orientamento e Formazione Inclusione e Lavoro. Il
progetto è rivolto a 12 ragazzi, 2 che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, 2
quella di 2° grado e 8 lavoratori, di cui 2 in fase di transizione scuola/lavoro.
Il percorso prevede la formazione di alcuni tutor che seguiranno i ragazzi iscritti nel
percorso di inserimento nel mondo del lavoro.
Abbiamo già due potenziali partecipanti ma chi volesse maggiori informazioni può
rivolgersi a Maurizio Zucchi e a Fiammetta Colapaoli.
✔ Il secondo progetto è “W.IN.TER. per un nuovo modello di Welfare Integrato
TERritoriale” di cui è capofila l’Associazione Passo Passo di cui è presidente Danilo
Rasia. Il progetto è complesso, riguarda tutta la provincia e prevede diverse azioni. Lo
spirito è quello di favorire le relazioni tra l’associazionismo e gli Enti Locali.

Fiammetta Colapaoli

Ricordiamoci l’Iscrizione all’Associazione!
Ricordiamo a tutti i soci che per sostenere l’Associazione è necessario rinnovare la tessera
d’iscrizione per il 2012! Si può utilizzare il bollettino allegato al giornalino, oppure fare un bonifico
sul conto corrente bancario c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Filiale di Zola Predosa, Via
Risorgimento 153, intestato a Tuttinsieme, codice IBAN:
COD PAESE

CIN EURO

CIN ITALIA

ABI

I

8

S

0 5 3 8 7 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 4 7 4 1 7

T

1

CAB

NUMERO C/C

In alternativa si può versare la quota in contanti a un membro del direttivo, ma in questo caso non
si può detrarre la donazione nella dichiarazione dei redditi.
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Vacanza a Rimini
La vacanza Rimini dal 23 luglio al 5 agosto 2012
Siamo partiti per andare a Rimini il 23 luglio. Arrivati siamo andati nelle camere per
portare le valigie.
Il pomeriggio siamo andati a vedere i negozi, io ho preso la maglia di Rimini e
Daniele mi ha regalato un anello molto bello. Il secondo giorno la mattina siamo
andati alla spiaggia, il cielo era sereno ed ho preso il sole.
L’albergo Villa Bianca era bellissimo e il personale molto gentile, al ristorante si
mangiava del cibo meraviglioso. Una sera in albergo sono venuti due musicisti e
noi abbiamo ballato.
L’albergo aveva una piscina e abbiamo fatto il bagno.
Il sabato trenta mattina sono arrivate Fiammetta e Sara perché sono andati via
Silvano e Luisa.
Tutti insieme siamo abbiamo fatto una gita al Parco dell’Italia in Miniatura ed
abbiamo fatto tante foto.
Un altro pomeriggio abbiamo preso il trenino turistico per andare al Delfinario ed
infine abbiamo fatto una gita in motonave e anche qui abbiamo fatto delle foto.
Roberta

Autunno (1)
L’autunno arriva.
E non va più via.
Le foglie degli alberi cadono.
L’autunno è bello.
L’autunno è molto caldo.
L’autunno non finisce mai.
L’autunno è come l’amore.
L’autunno è la cosa più bella che ci sia.
Marco Zucchi

Autunno (2)

Mille foglie
Cadano dai rami
degli alberi e sbocciano
le castagne.
Oggi al mattino si sente
una fresca giornata.
Le persone sono amate
Un sorriso!

Roberta
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La ricchezza dell’interrelazione tra
educatori e volontari
LA RELAZIONE EDUCATIVA

SPUNTI PER RIFLETTERE

Elemento fondamentale che contraddistingue il compito dell’educatore professionale è appunto
la relazione educativa. Infatti, come afferma Tramma, “la relazione rappresenta una delle
caratteristiche distintive della figura dell’educatore professionale e della sua “missione”, il modo
attraverso il quale le intenzioni educative diventano (possono diventare) lavoro e risultati
educativi. […]; laddove non c’è relazione interpersonale non c’è la possibilità di dare seguito alle
intenzioni educative e, conseguentemente, aspirare ad ottenere dei cambiamenti” (Tramma S.,
2003). La relazione educativa diventa l’elemento che caratterizza la professionalità
dell’educatore, ma come ricorda Milani, una persona intrattiene molte relazioni
contemporaneamente, ma non tutte sono educative. Per la costruzione di una relazione egli
intende creare un cammino con l’altro, all’interno del quale non è tutto prevedibile e
predeterminabile (Milani L., 2000).
Quest’ultimo deve essere un ascolto attivo, in cui l’educatore deve porsi come non giudicante
ma colmo di considerazione positiva per l’altro, risaltando le possibilità e le prospettive future
positive del soggetto e accompagnandolo verso una valorizzazione di sé. L’educatore deve aver
cura delle persone che ha di fronte come utenti. “Aver cura significa”, secondo alcuni autori,
“mettersi in dialogo con tutta la persona”. Un altro presupposto implicito individuato è che
bisogna guardare all’individuo, non solo al suo problema, altrimenti si rischia di ridurre
enormemente la prospettiva della comprensione. Una persona è sempre molto di più del
suo problema e la relazione va necessariamente oltre i confini della diagnosi.
(Marcialis P., Orsenigo J., Prada G., Faucitano S., in Animazione Sociale, 2010)

IL RUOLO DEL VOLONTARIO DALLA: “CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO”
PRINCIPI FONDANTI (estratto)
1. Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il
proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per la umanità
intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni
dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni.
4. Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione
e della condivisione con l’altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro
dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui
vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, promuove la
conoscenza degli stessi e ne tutela l’esercizio concreto e consapevole, favorendo la
partecipazione di tutti allo sviluppo civile della società.
5. Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo solidale e
di cittadini responsabili. Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto
dei problemi locali quanto di quelli globali e, attraverso la partecipazione, di portare un
contributo al cambiamento sociale. In tal modo il volontariato produce legami, beni relazionali,
rapporti fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e
valorizzare il capitale sociale del contesto in cui opera.
I volontari nell’esercitare il diritto-dovere di cittadinanza costituiscono un patrimonio da
promuovere e da valorizzare, sia da parte delle istituzioni che delle organizzazioni che li
impegnano. Pertanto esse devono rispettarne lo spirito, le modalità operative, l’autonomia
organizzativa e la creatività.
Materiale raccolto da... Fiammetta Colapaoli
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Filastrocca Brontolona
(Di Gianni Rodari)
FILASTROCCA BRONTOLONA,
BRONTOLA IL TUONO QUANDO TUONA,
BRONTOLA IL MARE QUANDO HA IN TESTA
DI PREPARARE UNA TEMPESTA,
BRONTOLA IL NONNO: “AH, COME VORREI
RITORNARE AI TEMPI MIEI…
NON C’ERANO ALLORA, EGREGI SIGNORI,
ELICOTTERI E MICROMOTORI,
E SENZA FARE TANTO FRACASSO
IN CARROZZELLA SI ANDAVA A SPASSO”.
ACCENDE LA PIPA, INFORCA GLI OCCHIALI
E AFFONDA IL NASO NEI GIORNALI…
MA TOSTO SOGGIUNGE: “ PERO’… PERO’
SENZA LO SCOOTER, CHE FIGURA FO’?
IL MONDO CAMMINA, IL MONDO HA FRETTA!”
VIVA IL NONNO IN MOTORETTA.
Daniele Marchesi
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Luna e Onda
IL CIELO E’ STELLATO SU QUESTO MARE CALMO
LE ONDE LEGGERE
LUNA E ONDA
LASCIANO UNA BIANCA SCIA
GRANDE SPIAGGIA
NELLA VOLTA CELESTE BRILLA LA VIA LATTEA
E LE STELLE BRILLANO
SENTO IL VENTO CHE FISCHIA LEGGERO.
GUARDO LE ONDE DEL MARE MI VOLTO E VEDO
LUNA E ONDA
UNA BELLA VOCE CHE CHIAMANDO MI DICE CHE STA ARRIVANDO UNA BELLA
RAGAZZA
AMORE DOVE SEI? IL MIO FISCHIO ARRIVA ALLA LUNA
IL CUORE BATTE FORTE
EMOZIONATO.
VORREI VEDERE I TUOI OCCHI BELLI
IL TUO DOLCE SGUARDO
CIELO STELLATO
PRENDO LE TUE DOLCI MANI
GRANDE PROFUMO
LUNA E ONDA
SUL LUNGOMARE IO SENTO FISCHIARE
DALLA PASSERELLA CAMMINIAMO VICINO ALLA SABBIA
E ANDIAMO A PRENDERE L’ONDA BELLA DEL MARE
LE TUE MANI I CAPELLI BELLI ONDE DEL MARE
IL VENTO SOFFIA
UNO SGUARDO AL CIELO STELLATO
SONO BELLE LE DUE LUNE E LE ONDE
VEDO DUE STELLE CADENTI
LUNA E ONDA
LUNA E ONDA
ONDA E LUNA

Alfredo Albertan
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Canzone per Tuttinsieme

Canzone per Casa aperta
Ogni magico giorno
Brividi
Caldo il sole
Magico il mio sorriso
E sorridete
Sulla labbra
Calmo
Le mie mani nelle tue
Tuoi occhi belli
Casa aperta nostra vita

Tuttinsieme allegramente
Ma son vera
Baci baci
Vero
Fisicamente bello con tutti insieme
Solitudine fantasia
Baci baci
Cielo pieno di fiori
Le belle mimose profumano
Una mano che si presenta
Un viso bello.

Roberta

Paolix

Il mio grande amico Mauro Lasi va in pensione. Sarà dura, molto dura
alla VB senza di Lui. E' molto bravo a fare il suo lavoro.
Mi ha sempre dato una mano.
Paolo Vesentini

Casa Aperta
✔ Gruppo 1
✔ Gruppo 2
✔ Gruppo 3
✔ Gruppo 4

Ottobre
6-7
13-14
20-21
27-28

Novembre
3-4
10-11
17-18
24-25

Dicembre
1-2
8-9
15-16
22-23

Da Non Perdere...
Fra gli appuntamenti presenti nell’inserto del tempo libero ricordiamo in particolare:

✔ Domenica 14 ottobre: Volontassociate
presso il Centro diurno Biagini, via Predosa 27
Alla festa delle Associazioni di Volontariato saremo presenti con i banchetti di Tuttinsieme e Casa aperta
insieme. La mattina ci sarà la banda musicale. Il pomeriggio sono previste varie attività, comprese le
danze popolari. E merenda con crescentine per tutti!

✔ Sabato 10 novembre ore 20,30: Tutti alla Tombola!
presso il Centro Ilaria Alpi di Ponte Ronca

