
Tuttinsieme....camminiamo
Gennaio - Marzo 2013Numero Sessantatre

TUTTINSIEME
ASSOCIAZIONE

FAMIGLIE E
VOLONTARI PER
L’INTEGRAZIONE

ONLUS

www.tuttinsieme.org

Presidente
Maurizio Zucchi

Vicepresidente 
Fiammetta Colapaoli

Consiglio Direttivo
 Maurizio Bonarelli

Fiammetta Colapaoli
Silva Magagnoli

Domenico Marchese
Simona Marchese

Franca Notari
Maurizio Zucchi

Indirizzo
Tuttinsieme 

c/o Maurizio Zucchi
Via G. Serra, 5/3

40069 Zola Predosa
(Bologna)

E-mail
tuttinsieme.onlus@libero.it

Telefono
 3357877330

c.c.p. 18805531

Notizie dall’Associazione e dal Direttivo - Rinnovo 2013 Pag. 2

Auguri a Silvana - I Nostri Conti - Ringraziamenti Pag. 3

Giornata Internazionale Diritti delle Persone Disabili Pag. 4

Computer Insieme - Week-end Casa Aperta 2 Pag. 5

Incontro con i Volontari Pag. 6

Laboratorio  Artistico - Marrakech Pag. 7

Paolix - Casa Aperta - Da non Perdere... Pag. 8

Sommario

3 - 2 - 1,,,

Un altro scoppiettante anno con Tuttinsieme...

Buon 2013!



Notizie dall’Associazione e dal Direttivo

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2013!
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Gli  ultimi  mesi  del  2012 ci  hanno visto  impegnati  nelle  attività  del  tempo libero e in 
numerose  occasioni  di  relazione con le  varie  realtà  del  territorio,  dall’Amministrazione 
comunale, alle Consulte, alle altre Associazioni.

Abbiamo celebrato la festa delle Associazioni di volontariato “Volontassociate” presso il  
centro  anziani  Biagini,  nonché  la  Giornata  internazionale  dei  diritti  delle  persone  con 
disabilità presso la sede comunale di Zola Predosa, proiettando un video che racconta le 
attività della nostra Associazione; insieme con noi naturalmente Casa aperta Insieme e 
altre Associazioni del territorio. Nell’articolo di Fiammetta potete leggere anche dell’evento 
di Crespellano al quale abbiamo partecipato.

E'  stata  rinnovata  la  convenzione  fra  l'Amministrazione  Comunale  e  la  nostra 
Associazione. Crediamo sia molto rilevante il riconoscimento dell’importanza di quanto 
facciamo: un  passo significativo  del  documento  riporta  infatti  “considerata  l’esperienza 
positiva  maturata  dall’Associazione  e  l’alto  valore  sociale  delle  attività  realizzate  sul 
territorio comunale a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, l’Amministrazione 
intende  dare  continuità  e  sostegno  alla  collaborazione  con  l’Associazione  Tuttinsieme 
onlus..”. Nella convenzione è previsto un contributo che ci sarà erogato l’anno prossimo 
pari a 4.500 euro e la conferma della disponibilità dell’aula presso il centro Torrazza dove 
si svolgono il laboratorio di videoscrittura e quello artistico.

Abbiamo proseguito nel nostro impegno per l'integrazione: oltre alle relazioni storiche 
(citiamo GVS, Creativi 108, i giovani della Parrocchia di San Nicolò, il centro sociale Ilaria 
Alpi, Correnti d’aria e il maestro Mario Martignoni per la Zola Dual Band, Pol Masi e GS 
Riale per il nuoto) quest’anno c’è stata la novità della Festa Insieme al Centro Danza del 
Maestro Buratto che - oltre all’esibizione degli allievi di quest’associazione - ha visto anche 
il coinvolgimento dei nostri soci.

Il 22 dicembre c’è stato il saggio del nostro gruppo teatrale, per la prima volta invitato a 
far parte di una rassegna teatrale - Tutti sul palco - presso lo Spazio Binario.

Un’altra  novità  che  riteniamo  importante  è  l’incontro  dedicato  ai  volontari,  che 
abbiamo fatto in collaborazione con le insegnanti di Creativi 108, per parlare delle loro 
problematiche e bisogni, nella vita dell’Associazione. Visto l’apprezzamento, ne abbiamo 
già  convocato  un  secondo  per  il  23  gennaio  e  al  prossimo  direttivo  si  proporrà  di 
prevedere degli appuntamenti trimestrali.

Per quanto riguarda il  2013 pensiamo di proseguire su questi filoni d’impegno, ma di  
questo  parleremo  meglio  nell’Assemblea  dei  soci  del  3  marzo.  Per  il  momento 
segniamoci questa data! Maurizio Zucchi

Ricordiamo a tutti  i  soci  che per  sostenere  l’Associazione è necessario  rinnovare la 
tessera d’iscrizione per il 2013! 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 CAB NUMERO C/C

I T 8 1 S 0 5 3 8 7 3 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 4 7 4 1 7
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.



Auguri a Silvana Calari

I Nostri Conti
L’entrata più rilevante è rappresentata dall’arrivo (finalmente!) del 5 X 1000 relativo al 

2010. Un grazie a tutti quelli che si sono ricordati di noi. Importanti sono stati anche gli 
introiti  derivanti  dalla  tombola e dalla  lotteria  presso il  Centro Ilaria  Alpi.  Fra le uscite  
segnaliamo  i  compensi  per  i  laboratori  di  musica-movimento  di  creativi  108  e  del  
laboratorio  teatrale.  Le  spese per  tipografia  sono superiori  al  solito  per  alcune fatture 
arretrate e la ristampa della base che servirà per tutto il  2013 per la pubblicazione del  
giornalino.

Pre-consuntivo conti Ottobre - Dicembre 2012 
ENTRATE USCITE

5 x 1000 2010 8.152 Laboratorio teatrale 1.690
Donazione Centro Ilaria Alpi 892 Laboratori musica movimento 1.307
Incasso spettacolo Lab. teatrale 424 Postelegrafoniche, tipografia, varie 1.161
Iscrizioni soci 335 Spese attività del sabato 997
Donazioni varie 35 Assicurazione volontari 785

Laboratorio artistico 394
Laboratorio di cucina 233

Totale entrate 9.838 Totale uscite 6.567
Al 27.12.2012 risulta un saldo posta: 1.522 €; saldo banca: 16.683 €; cassa: 176 €. 

Ringraziamenti
Un grazie di cuore al presidente ed a tutti i volontari del Centro sociale Ilaria Alpi che 

hanno organizzato la tombola il 10 novembre 2012 e hanno devoluto 891,9 euro a favore 
delle nostre attività (e grazie anche a Sara per essersi data da fare per la lotteria!).
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Zola Predosa 18 dicembre 2012 

Cara Silvana, 

a nome di  tutta  l’associazione vogliamo esprimerti  i  più sentiti  auguri  di  Buon 
Natale e di un Felice anno nuovo. 

Sei rimasta nel cuore di tutti i ragazzi e dei volontari e, anche se non riesci più a 
seguirci nelle nostre attività, sei sempre con noi. 

Grazie per tutto ciò che hai voluto donarci, il tuo tempo, il tuo affetto. 

Maurizio Zucchi 
Presidente di Tuttinsieme - Associazione famiglie e volontari per l’integrazione 

Colapaoli Fiammetta 
Vice presidente di Tuttinsieme - Associazione famiglie e volontari per l’integrazione

Lettera di auguri speciale che abbiamo scritto a Silvana a nome di tutta l'Associazione.

Siamo tutti vicini a Marco Marchesini per il lutto famigliare che l’ha colpito. 



Giornata Internazionale per i Diritti 
delle Persone Disabili

4 Tuttinsieme....camminiamo

I  nostri  percorsi  dei  Weekend  per  l’autonomia  iniziano  all’interno  dell’Associazione 
Tuttinsieme  nel  2003.  Analizzando  il  rapporto  sulla  disabilità  della  Provincia,  infatti, 
evidenziammo che nel territorio del distretto di Casalecchio di Reno erano pressoché assenti i 
Gruppi appartamento per la residenzialità delle persone adulte con disabilità medio-lieve.
Per  noi  genitori  era  una  conditio  sine  qua  non che,  ragazzi  vissuti  nella  logica 

dell’integrazione, scolastica prima - L.104/92 - e lavorativa poi - L.68/99, dovessero vivere, 
anche quando fossero venuti a mancare i genitori, in un contesto di inclusione che sfrutta tutte 
le loro potenzialità.
Consapevoli però che l’autonomia necessaria era un qualcosa da acquisire con tempi lunghi 

e in un ambiente protetto, iniziammo i Weekend per l’autonomia. Partimmo con il gruppo dei 
senior: quattro ragazzi, un educatore e quattro volontari. Al gruppo costituito da persone adulte 
che già vivevano con un genitore anziano o da soli, si affiancò il gruppo dei giovani, i quali per 
la prima volta  sperimentavano il  dormire  fuori  casa,  facendo tutte le attività che i  ragazzi 
normodotati fanno, andare al cinema, al bowling, a passeggio.
Iniziammo a portare  i  due gruppi  nei  bed and breakfast  dove fosse possibile cucinare e 

trascorrere il tempo libero, ci eravamo dati delle scadenze e auspicavamo che fosse possibile 
grazie alla disponibilità del Comune avere un appartamento adeguato alle esigenze. I tempi  
dell’Amministrazione non erano però adeguati alle nostre esigenze, così nel 2010 prendemmo 
in affitto un appartamento autofinanziandoci.
L’accelerarsi delle disponibilità di un appartamento nel comparto del C4 ci portò a fare i passi 

necessari per avere un’associazione che potesse amministrare, nel rispetto della normativa, le 
nuove attività; nacque così l’APS “Casa aperta Insieme”.
Ora abbiamo quattro gruppi che si alternano nei weekend per tutto il mese, i ragazzi sono 

tredici, con quattro educatori e quattro volontari che sono di supporto agli educatori.
Nel 2007 si iniziò, prima con l’ASL, e ora con Asc InSieme, a gestire queste attività all’interno 

di un gruppo distrettuale; ci si trova due volte l’anno per la verifica e la programmazione.
I Weekend per l’autonomia sono diventati un’attività presente in tutto il territorio provinciale, e 

nel dicembre 2009 c’è stato un seminario promosso dalla Provincia che ha coinvolto tutte le  
Associazioni da Passo Passo, alla Fondazione Dopo di noi, al Centro21 di San Lazzaro.
Al lavoro sul campo con i nostri soci, da sempre, si affianca il lavoro per far conoscere e 

promuovere  la  necessità  di  superare  l’esistente  e  per  promuovere  una  residenzialità 
personalizzata e rispondente alle esigenze di ciascuno.
Il confronto tra le associazioni del distretto ha portato a presentare dei progetti all’interno del 

Piano  Strategico  Metropolitano;  sentiamo  l’esigenza  di  far  capire  che  il  problema  della 
residenzialità protetta per le persone con disabilità medio-lieve è, e sarà ancor più pressante 
nei prossimi anni.
L’allungamento delle speranze di  vita  che vede la  nostra  regione tra le prime in Europa 

determina l’invecchiamento anche delle persone disabili, è dunque improcrastinabile attuare 
delle politiche che rispondano a questi bisogni.
Il nostro territorio sta collaborando in modo adeguato e molte sono le iniziative e, non a caso, 

siamo qui  dove l’associazione Volhand sta portando avanti  il  progetto di  “Una casa tra le 
nuvole”.  Le  esigenze  delle  famiglie  e  delle  persone  disabili  sono  le  stesse,  diverse 
necessariamente le risposte.
Le attività che svolgiamo le potete conoscere sia dalle foto affisse,  sia dall’opuscolo che 

Consiglio comunale di Crespellano - Intervento di Fiammetta Colapaoli



Computer Insieme

Week-end Casa Aperta 2
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IL  VENERDÌ  POMERIGGIO,  AL  TORRAZZA,  FACCIO  UN  LABORATORIO  DI 
COMPUTER CON FIAMMETTA, ROBBY, ANNA, DANIELE ED ANNALISA .
QUESTO LABORATORIO MI PIACE MOLTO.
COL COMPUTER SCRIVO POESIE, TESTI, ARTICOLI PER IL GIORNALINO.
QUESTO LABORATORIO MI RILASSA, MI FA STARE BENE.
MI TROVO BENE CON TUTTE LE PERSONE, VOLONTARI ED AMICI.

abbiamo predisposto l’anno scorso in occasione del convegno del 2011 e dell’inaugurazione 
dell’appartamento di via Terramare, 1.
Voglio terminare questo mio intervento dando qualche notizia sui numeri - notizie tratte dalla 

pubblicazione della regione  “La popolazione anziana e disabile in Emilia-Romagna dell’  
ottobre 2008”. Da un confronto tra i valori assunti dai principali indicatori per l’Italia e l’Europa, 
risulta che l’Emilia-Romagna presenta un indice di vecchiaia e una percentuale di anziani con 
più di sessantacinque anni, superiore al dato nazionale e al dato europeo, anche se il trend  
evidenzia un ringiovanimento.
Nel 2024 le previsioni demografiche indicano indicano che la popolazione regionale potrebbe 

raggiungere le 4.773.895 unità, con un incremento della popolazione ultra-sessantacinquenne 
pari al 16,0%.
E’ disabile il 3,8% della popolazione emiliano-romagnola con più di 6 anni. Tra le famiglie ove 

sono presenti figli disabili con un’età compresa tra i 50 e i 67 anni, il 22% vive in famiglia ove 
sono presenti entrambi i genitori o solo un genitore, mentre il 6,2 vive da solo.
Occorrerebbero dati precisi sulla popolazione delle persone disabili con un’età compresa tra i  

50 e i 67 anni
anche nel  nostro distretto,  in  modo tale da poter  attuare una programmazione attenta ai 

bisogni di ciascuno.
Il lavoro che svolgiamo è tanto e a volte ci domandiamo se ne vale la pena; i dati dell’ultimo 

rapporto della Provincia ci confortano.
L’ultimo rapporto della Provincia con la serie storica dal 2000 al 2009 testimonia l’evoluzione 

del sistema bolognese; i centri residenziali sono passati da 6 a 16, i gruppi appartamento da 
14 a 26. Così recita il  Rapporto “Analizzando la serie storica risulta potenziata soprattutto 
l’offerta di gruppi appartamento, cresciuti di 12 unità, pari a più 86% dal 2000”. Speriamo che 
nel prossimo rapporto queste strutture passino da 26 a 36.
La Convenzione con Asc Insieme per l’appartamento di via Terramare,1 ha la durata di tre 

anni,  noi  auspichiamo che,  trascorso  questo  lasso  di  tempo,  sia  possibile  creare  a  Zola 
Predosa il primo gruppo appartamento.

UNA VOLTA AL MESE  FACCIO  UN  WEEK-END  CON  ALFREDO,  ANNALISA 
BENEDETTA ED ANDREA.
FACCIAMO VARIE ATTIVITA’: ANDIAMO A FAR LA SPESA , CUCINIAMO,
RIORDINIAMO DOPO PRANZO, SPAZZIAMO, PULIAMO CASA E FACCIAMO I 
LETTI. LA SERA, POI USCIAMO E TORNIAMO TARDI, ANDIAMO AL CINEMA O 
AL PUB……….
FARE QUESTI WEEK-END MI FA STAR BENE. Marco



Incontro con i Volontari
Resoconto dell'incontro del 13 novembre tra i Volontari e le insegnanti di Creativi 108
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Dai laboratori di musicoterapia e danza movimento terapia è partita in questi mesi 
una  lunga  riflessione  sul  ruolo  e  sulla  funzione  del  volontario.  E’  nata  dunque 
l’esigenza, nel tempo, di poter approfondire e meglio indagare il ruolo della figura del 
volontario,  centrale e indispensabile all’interno del  gruppo. Abbiamo deciso insieme 
che sarebbe stato utile potersi incontrare da sole con i volontari, dedicandoci un tempo 
più lungo e possibilmente protratto nel  tempo per poter discutere dell’argomento in 
maniera più articolata. Ci siamo incontrati la sera di martedì 13 novembre nella casa 
dell’Associazione e  abbiamo iniziato  con un'introduzione generale  sulle  motivazioni 
dell’incontro.

L’idea  era  quella  di  far  partire  la  riflessione  esattamente  dal  punto  in  cui  ogni 
volontario si trovava e di poter mettere in comune emozioni, pensieri, desideri rispetto 
al  proprio  vissuto  di  volontario  all’interno  dell’Associazione.  Sicuramente  potevamo 
accordarci  sul  fatto  che il  ruolo del  volontario,  nel  contesto che vivevamo insieme, 
aveva funzione di ponte, di facilitatore nella relazione tra le terapiste e i ragazzi.

Abbiamo proseguito l’incontro facendo un brainstorming a partire dalla parola “aiuto”. 
Sono  venute  fuori  moltissime  associazioni:  scambio,  amicizia,  appoggio,  bisogno, 
affetto,  sostegno,  occasione,  fatica,  crisi,  capacità,  sentimento,  esperienza, 
coinvolgimento, lavoro, apprensione, rispetto, discussione, conoscenza, arricchimento, 
servizio, gioia, emozione, serenità, amore. Una delle parole che ha suscitato maggiore 
dibattito è stata “capacità”, intesa come bisogno, spesso non soddisfatto, di sentirsi 
adeguati a svolgere un ruolo così delicato.

Si  è  condiviso  molto  sul  senso  di  inadeguatezza  che  spesso  emerge  in  alcune 
situazioni specifiche di vita quotidiana accanto ai ragazzi, per cui spesso ci si ritrova a 
chiedersi cosa sarebbe giusto fare e se quello che si sta facendo sia corretto o meno. 
Sempre dal gruppo è venuta fuori l’idea che per aumentare il senso di adeguatezza e 
quindi la “capacità”, sarebbe sicuramente necessario maggior confronto e formazione, 
intesi proprio come strumenti indispensabili dell’essere volontario.

Per questo alla fine abbiamo raccolto tutta una serie di bisogni percepiti dai volontari 
e che ci siamo impegnati a sviscerare in un percorso da fare insieme: la necessità di 
approfondire  la  relazione tra  loro,  anche attraverso momenti  più  ludici  e  conviviali; 
avere un sostegno e un appoggio nella fatica; approfondire alcune tematiche delicate 
portate dai ragazzi (ad esempio il tema dell’affettività); cercare di comprendere come 
relazionarsi singolarmente ad ognuno tenendo conto anche delle varie patologie.

Abbiamo concluso dandoci la possibilità di utilizzare il forte collante affettivo che lega 
tutti gli appartenenti all’Associazione come potente risorsa per affrontare insieme un 
percorso  di  riflessione  ricco  e  propositivo  in  direzione  della  scoperta  e  della 
valorizzazione  del  ruolo  del  volontario  all’interno  di  questo  particolare  contesto.  A 
questo  proposito  si  è  deciso  di  approfondire  alcuni  temi  ed  il  lavoro  di  gruppo 
attraverso altri tre incontri formativi che avverranno nei primi mesi del 2013.

Romy Carra e Anna Russo / APS Creativi 108



Laboratorio  Artistico
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SABATO 3 NOVEMBRE IL POMERIGGIO 
ABBIAMO FATTO IL LABORATORIO ARTISTICO, 
E’ STATO  MOLTO BELLO FARE LE CERAMICHE  
NATALIZIE.
ABBIAMO DIPINTO GLI OGGETTI  MA DOBBIAMO
ANCORA PASSARCI LA VERNICE TRASPARENTE.

PRIMA DEL LABORATORIO ARTISTICO SONO 
ANDATA AL CORSO DI PISCINA.
NUOTARE SERVE PER METTERE IL CORPO IN 
FORMA, DA QUANDO HO COMICIATO LA PISCINA 
STO MEGLIO, MI SERVE ANCHE A STARE CON LE 
GAMBE IN EQUILIBRIO.

Alfredo Albertan

MARRAKECH
MARRAKECH GRANDE CITTA’
GRANDE PIAZZE 
ALTI MINARETI
CARROZZE CON CAVALLI 
ASINELLI CARICHI

NELL’ OASI TANTI DROMEDARI E PALME ALTISSIME  
CAMPI DA GOLF 
GRANDI PRATI VERDI 

E NEL GRANDE DESERTO DEL SAHARA GRANDI DUNE 
MARRAKECH MARRAKECH MARRAKECH  
LE STRADE LUNGHE CON BELLE STRISCE BIANCHE CHE FINISCONO 
NELLE NUVOLE LEGGERE 
SENTO GLI UCCELLINI CANTARE TUTTINSIEME 
LI VEDO VOLARE
ARRIVA UN STORMO BIANCO DI GABBIANI 
CON LE GRANDI ALI
UN FRESCO VENTO STA SOFFIANDO SUSSURRANDO
MARRAKECH MARRAKECH MARRAKECH 

OASI GRANDI
ALTI DROMEDARI  
IL SOLE CALDO 
IL CIELO SERENO 
GUARDO ASPETTANDO ANNA FRANK 
LI’ TI INCONTRERO’ E
QUANDO ARRIVERAI AL TUO FIANCO TI RACCONTERO’
DEL MIO MONDO 
MONDO MONDO MONDO

Roberta Scoccimarro



Casa Aperta

Paolix
E' stato bello ritornare al teatro con i nostri ragazzi. Con Alfredo, il Sig. Stefano Limoni, 
John Maggioreni, Daniele Marchesi, Roberta S., Pietro Cuccoli,  Stefano G.,  la Signora 
Elisa Terzi, e Paolo V. E' andata bene. E' venuta molta gente a vederci a teatro come Luca  
Tagliavini, tifoso del Bologna F.C. Non è venuto il mio collega Mauro Lasi.
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Gennaio Febbraio Marzo

✔ Gruppo 1
5/6

Anna - Roberta - Stefano
(Silvano - Annalisa
Fiammetta - Nora)

2/3
Anna - Roberta - Stefano

(Claudia - Fiammetta - 
Annalisa)

2/3
Anna - Roberta - Stefano

(Claudia - Annalisa
Fiammetta)

✔ Gruppo 2

12/13
Alfredo - Annalisa 
Marco - Stefano

(Andrea - Benedetta)

9/10
Alfredo - Annalisa 
Marco - Stefano

(D’Abramo - Benedetta - 
Silvano)

9/10
Alfredo - Annalisa 
Marco - Stefano

(Andrea - Benedetta)

✔ Gruppo 3

19/20
Beppe - John

Simona - Stefano
(Sergio - Annalisa)

16/17
Beppe - John

Simona - Stefano
(Sergio - Annalisa)

23/24
Massimo - Elisabetta

(Daniele - Helena)

✔ Gruppo 4
26/27

Massimo - Elisabetta
(Daniele - Helena)

23/24
Massimo - Elisabetta

(Daniele - Helena)

16/17
Beppe - John

Simona - Stefano
(Sergio - Annalisa)

Da Non Perdere...
Sabato 2 Marzo 2012 ore 15:00

presso il Centro Torrazza di Zola Predosa

Assemblea dei Soci di 
Casa aperta Insieme.

Domenica 3 Marzo 2012 ore 10:00
presso la Sala corsi del Comune di Zola Predosa

Assemblea dei Soci di Tuttinsieme.
Seguirà pranzo sociale e lotteria presso il Centro Sociale Falcone

con gli amici di Liberamente Zola e Pro Loco.

Sabato 23 Marzo ore 20:30
Tutti alla Tombola!

presso il Centro Ilaria Alpi di Ponte Ronca
Il ricavato sarà donato a Tuttinsieme e a Casa aperta Insieme

Paolo Vesentini


