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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo
Il 21 gennaio si è riunito il Direttivo che ha discusso e approvato il piano di lavoro del
2014, con la previsione delle entrate nonché delle spese. Ha inoltre definito la
convocazione dell’Assemblea dei Soci che si è tenuta il 6 aprile ed ha visto la
partecipazione di 25 Soci. All’evento ha portato un saluto il Sindaco di Zola Predosa
Stefano Fiorini che ha sottolineato l’ottima collaborazione di questi anni fra
Amministrazione Comunale e la nostra Associazione, ringraziando per quanto facciamo a
favore delle persone con disabilità. Hanno portato un saluto anche l’amico Mario Martignoni
dell’Associazione Correnti d’Arte con la quale da anni collaboriamo per il laboratorio
musicale della Zola Dual Band e per il progetto dei “Condomini solidali” e Miriam Trolesi
dell’APS Creativi 108 che ci segue per i laboratori di musica-movimento, il corso di
formazione per i volontari, il coordinamento del progetto scuola del laboratorio teatrale.
Abbiamo quindi illustrato ai Soci tutte le varie attività che si intendono portare avanti nel
2014, il preventivo di spesa e l’ipotesi di entrate. Si stima possano arrivare (da donazioni,
dal contributo dell’Amministrazione Comunale, dalle iscrizioni dei Soci) fondi per un totale
di 9.000 euro, ai quali si auspica possano essere aggiunti i proventi derivanti dal 5X1000
relativo alla dichiarazioni dei redditi 2012, dei quali al momento non sono noti né i tempi di
erogazione, né l’entità. Per quanto attiene alle uscite preventivate, relative a costi generali
di funzionamento e a costi specifici connessi alle varie attività laboratoriali e di tempo
libero, si ipotizza una spesa di 23.620 euro. Si intendono confermare tutte le attività e
laboratori condotti nel 2013. Come novità si è sperimentata una serie di lezioni concernenti
un laboratorio di Flamenco e nella seconda parte dell’anno si avvierà un laboratorio di
Yoga. Visti i giudizi unanimi positivi dei partecipanti, proseguirà il laboratorio formativo per i
volontari, curato in collaborazione con Creativi 108. Si faranno tutti gli sforzi per superare le
difficoltà organizzative ed economiche connesse al proseguimento del progetto del
laboratorio teatrale congiunto con una classe dell’Istituto Salvemini di Casalecchio. Chi ha
assistito al saggio finale ha chiaramente percepito il valore aggiunto - sia per gli alunni, sia
per i nostri attori - derivante da questo contatto. Complessivamente sono iscritte
all’Associazione 87 persone, di cui 27 con disabilità.
I volontari attivi in maniera continuativa sono 19 e altri 4 occasionalmente. A loro
rinnoviamo il ringraziamento di tutti i Soci per l’impegno e l’amore che mettono a
disposizione nella relazione con le persone con disabilità della nostra Associazione e negli
altri compiti anche più operativi come i trasporti, il disbrigo degli adempimenti
amministrativi, la redazione del giornalino, i rapporti con i vari soggetti con i quali dobbiamo
interloquire.
Un capitolo importante è rappresentato dalle relazioni con l’Amministrazione che hanno
visto una grande sintonia, condivisione di obiettivi e azioni. I risultati di questi anni della
nostra Associazione sono anche frutto di questa collaborazione e sostegno anche
economico. E’ stata rinnovata la Convenzione con l’Amministrazione Comunale e questo
per noi rappresenta una conferma dello stato dei rapporti e del giudizio positivo manifestato
verso le attività sviluppate dall’Associazione.
Nel corso dell’Assemblea si è ricordato che nei prossimi mesi si andrà all’elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale: alla futura Amministrazione noi chiediamo impegni
espliciti sul tema delle disabilità, evidenziando 4 direttrici sulle quali sviluppare azioni
concrete nei prossimi anni:
1. il sostegno attivo all’integrazione delle persone con disabilità nella scuola, nel lavoro,
nel tempo libero, nella Società civile ecc.
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2. l’impegno sui progetti di vita indipendente, in particolare seguiti dall’APS Casa aperta
insieme
3. iniziative concrete che facilitino la conoscenza delle attività di volontariato e quindi
l’avvicinamento di nuovi volontari, in particolare giovani
4. un programma che, se pur graduato e compatibile con le risorse economiche
disponibili, identifichi anno per anno progetti puntuali di abbattimento di specifici casi di
barriere architettoniche, oltre all’impegno per tutti i nuovi progetti di evitarne la
creazione di nuove per una mancato controllo dei lavori eseguiti dalle varie imprese.
Nell’Assemblea dei Soci abbiamo illustrato e discusso il bilancio consuntivo 2013,
entrando nel dettaglio delle varie voci. Per quanto attiene alle entrate, che sono state di
22.209,22 euro, abbiamo ricordato in particolare la provenienza delle principali donazioni
nonché i contributi dell’Amministrazione Comunale e della Provincia. In merito alle uscite,
di complessivi 20.069,87 euro, abbiamo precisato la composizione della principale voce di
spesa rappresentata dalle attività caratteristiche, dettagliando i costi dei vari laboratori e del
tempo libero. Al termine l’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2013.

Maurizio Zucchi

I Nostri Conti
Le entrate degli ultimi mesi riguardano il rinnovo delle iscrizioni dei Soci e numerose
donazioni. Le principali uscite hanno riguardato il compenso all’APS Creativi 108 per i
laboratori di musica e movimento dell’ultimo trimestre 2013, spese per il laboratorio
teatrale tenuto con la classe dell’Istituto Salvemini, per le attività di tempo libero del
sabato, per il rimborso carburante 2013 ai volontari.

Pre-consuntivo conti Gennaio – Marzo 2014
ENTRATE

Iscrizioni Soci
Donazione Dolci
Donazione Centro Ilaria Alpi
Donazione SPI
Donazione classi quinte Scuola
Primaria Calamandrei
Donazione R.B.

710
480
330
75

USCITE
Creativi108 Lab. Musica-movimento
Laboratorio teatrale
Spese attività del sabato
Rimborsi carburante 2013 volontari

50 Tipografia, spese postali

1.976
1.925
1.521
1.000
456

20 Laboratorio di cucina
354
Laboratorio flamenco
310
Varie
89
Totale entrate
1.665 Totale uscite
7.631
Al 30.03.2014 risulta un saldo posta: 1.047 €; saldo banca: 12.783 €; cassa: 273 €.

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2014!
Ricordiamo a tutti i soci che per sostenere l’Associazione è necessario rinnovare la tessera
d’iscrizione per il 2014! 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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Tuttinsieme Informa
a cura di F.Colapaoli
IL PROGRAMMA DI AZIONI BIENNALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E
L’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (II PARTE)
Linee d’intervento 1 Revisione del sistema di accesso
Le linee d’intervento, a proposito della revisione del sistema d’accesso, mettono
l’accento sulla negatività delle varie normative sulla disabilità, perché orientate a prendere
in considerazione le menomazioni e limitazioni funzionali della persona. Si dovrebbe,
secondo gli estensori del documento, passare ad una visione che punta sulla relazione tra
persona ed ambiente. Si afferma poi la necessità “Riformare il sistema di
valutazione/accertamento della condizione di disabilita' e il sistema dell'accesso
alle politiche, interventi, servizi e prestazioni, al fine di creare reali condizioni di
contrasto delle discriminazioni, promozione delle pari opportunità, dell'inclusione
sociale e dell'incremento della qualita' di vita delle persone con disabilità”.
Si ravvede la necessità di riformare in particolare la L.104/92 e di superare la nozione
di invalidità civile formulata nella L.118/71. La valutazione dovrà essere articolata su una
lista differenziata sulla base dell’insieme dei fattori ambientali, della cura di sé, scuola
/formazione , lavoro e inclusione sociale; questi fattori determineranno la condizione di
gravità della disabilità. Per orientare i benefici e i servizi deve essere attuata una
progettazione personalizzata. Le linee d’intervento prevedono che “Le norme
garantiranno la liberta' di scelta dei servizi accreditati attivabili a fronte del progetto
e la possibilita' di forme di finanziamento diretto alla persona (famiglia)”.
Per attuare quanto previsto dalle Linee d’intervento la normativa nazionale dovrà
indicare alle Regioni i modelli organizzativi che consentano di realizzare forme di
integrazione socio-sanitaria su base istituzionale favorendo una regia unica degli interventi
socio-sanitari, sociali e assistenziali e una drastica semplificazione sul piano operativo e
dei livelli decisionali.
Noi crediamo che non occorra rivedere le normative vigenti, ma applicarle a partire da
una vera inclusione scolastica, mettendo le scuole in grado di avere classi non numerose
e non più di un alunno disabile per classe.
Noi crediamo che il Progetto di vita integrato sia già contemplato dalla legge. Vedi la
L.328/2000.
Noi crediamo che la legge 68/99 per l’inclusione lavorativa vada applicata con una
verifica nei casi di aziende in crisi che tendono ad estromettere i lavoratori disabili, senza
tener conto delle quote previste dalla legge stessa.
Noi crediamo che per completare la piena inclusione delle persone disabili sia
necessario emanare una legge per il così detto “Dopo di noi”.
Temiamo che le 48 pagine delle Linee d’intervento abbiano lo scopo di produrre risparmi
sulla pelle dei più deboli.

Ringraziamenti
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno effettuato donazioni a favore di Tuttinsieme:
alla famiglia Dolci, al Centro Sociale Ilaria Alpi, allo SPI, alle Classi quinte della Scuola
Primaria Calamandrei, a R. B.
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Computer Insieme
Marco
Da quando Marco ha cominciato a venire con noi al laboratorio di computer ha fatto molti
progressi.
Ha scritto delle cose belle, io ho letto un suo articolo sul giornalino che mi ha fatto
emozionare.
Marco sta sulla carrozzina, e a volte è triste. Marco ha un difetto quando lavoriamo lui
ridacchia e ci disturba, ma è simpatico e gli voglio bene.
Daniele
Daniele fa parte della squadra di computer dall’inizio. Ora scrive meglio ed ha fatto dei
progressi.
Daniele quando perde a carte diventa nervoso, ma poi si mette a lavorare.
Anna
Anche lei ha iniziato il laboratorio di computer dall’inizio, lei é molto brava e scrive
lentamente per non sbagliare, a volte è triste ma anche lei è contenta di venire.
Luca
Luca è stato l’ultimo a venire con noi al computer. Ha fatto dei progressi e scrive bene. E’
molto tifoso del Bologna mentre io lo sono della Roma, però andiamo d’accordo.

Roberta Scoccimarro

Paolix
Il Teatro si è concluso bene. Così in Maggio chiudiamo per ferie. La Signora Anna
Albertarelli, la Signora Elisa Terzi, Pietro, il signor Stefano Limoni che è tornato a fare
teatro dopo qualche problema famigliare. Alfredo, Federica, Paolo. Buone ferie a tutti, a
parte gli Juventini. Forza Bologna F.C.

Paolo Vesentini

Settimana Insieme
DA SABATO 5 APRILE HO INCOMINCIATO UNA SETTIMANA INSIEME AL MIO
GRUPPO DI AMICI DELL’ASSOCIAZIONE IN APPARTAMENTO IN VIA TERRAMARE.
IN QUESTA SETTIMANA L’UNICA COSA STORTA E’ STATA UNA BARUFFA CON A. F.
COSÌ INVECE DI ANDARE A DORMIRE IN APPARTAMENTO MERCOLEDÌ SONO
ANDATO A CASA.
GIOVEDÌ PERÒ SONO TORNATO.
A FARE LA SETTIMANA IN VIA TERRAMARE, INSIEME A ME C’ERANO IL MIO
FIORELLINO PROFUMATO ANNALISA, IL MIO AMICO STEFANO E ALFREDO, IL
FIGLIO DELLA MIA PRINCIPESSA FIAMMETTOSKA, CHE UNA SERA E’ VENUTA A
CENA CON NOI. INSIEME FACEVAMO MOLTE ATTIVITÀ, GUARDAVAMO FILM IN TV,
ANDAVAMO A FARE LA SPESA. MI SONO DIVERTITO MOLTO ANCHE SE IN MEZZO
ALLA SETTIMANA SONO ANDATO A CASA. SONO STATO MOLTO CONTENTO DI
QUELLO CHE ABBIAMO FATTO TUTTI INSIEME, E’ STATA PER ME UN’ESPERIENZA
MOLTO POSITIVA E SEMMAI NE AVRÒ LA POSSIBILITÀ SPERO DI RIFARLA.

Marco Zucchi
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Guardo i Tuoi Occhi
GUARDO I TUOI OCCHI
BRILLANO COME CRISTALLI
GUARDO I TUO CAPELLI
NEL VENTO CHE SOFFIA
PRENDO LE TUE MANI
DOLCI MANI PROFUMATE
TOCCO LE TUE ORECCHIE
SENTO LE ONDE DEL MARE
BELLO IL TUO DOLCE SORRISO
IL CIELO STELLATO
QUANDO IL CIELO È SERENO
CI SONO NUVOLE BIANCHE LEGGERE
UN GRANDE STORMO DI GABBIANI CHE VOLANO
SOPRA IL MARE CALMO
LE ALI TUTTE BIANCHE SEGUONO
LA DIREZIONE DEL VENTO CHE SOFFIA
IO CAMMINO SULLA PASSERELLA
GUARDO IL TRAMONTO DEL SOLE
SENTI LA VOCE LEGGERA CHE TI CHIAMA
AMORE MIO DOVE SEI?
ASCOLTA CON ME LE ONDE DEL MARE
VENGO A PRENDERTI
VIENI VICINO AL MARE
PRENDO LE TUE MANI GRANDE ABBRACCIO

Alfredo Albertan

Il Racconto di Lunia (II)
CAPISCO LA DIFFICOLTÀ DEGLI ALTRI A RELAZIONARSI CON ME. NON SI È
ABITUATI A COMPRENDERE IL DISAGIO, LA SOFFERENZA, NON C’È UN’
EDUCAZIONE E UNA CULTURA CHE POSSANO AIUTARE A CAPIRE LA DIVERSITÀ, E
POI, NON SI PREFERISCE FORSE RIMUOVERLA, PERCHÉ È PIU COMODO? O
FORSE SE NE HA PAURA? SICURAMENTE LA REALTÀ PALERMITANA È PIÙ
PROBLEMATICA DI ALTRE, SOPRATTUTTO PER QUEL CHE RIGUARDA LE
ISTITUZIONI PUBBLICHE, COME PER ESEMPIO QUELLA OSPEDALIERA, DI CUI HO
AVUTO DIRETTA ESPERIENZA.
Anna Lambertini

Grazie a tutti gli amici che decideranno di donare il
5x1000 a favore di Tuttinsieme.
Il codice fiscale da scrivere è: 91185980371
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La Vita Indipendente per
le Persone Disabili Adulte
Nello scorso giornalino abbiamo riportato la notizia dei finanziamenti (tre milioni di euro) concessi dal
Ministero degli Affari esteri alle ONG per progetti rivolti ai Paesi in via di sviluppo, nonché alla formazione del
personale delle ambasciate. Abbiamo stigmatizzato lo stanziamento perché ritenevamo e riteniamo che non
si possa aiutare gli altri, mentre in casa propria non viene rispettato quanto previsto dalla Convenzione ONU
in merito alla possibilità che per le persone disabili di scegliere dove e con chi vivere (art.19). Abbiamo
scritto, insieme ad altre associazioni, una lettera al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio
(pubblicandola su Facebook) ricordando la necessità di un intervento legislativo per il “Mentre e dopo noi”.
Sembra che qualcosa si sia mosso.
INTERVENTI SUL PIANO NAZIONALE
In marzo sul notiziario SuperAbile è apparsa la notizia di un stanziamento da parte dei ministeri del
Welfare di tre milioni di euro per i progetti volti a garantire una stabilità abitativa alle persone disabili; gli
stanziamenti andranno alle Regioni che valuteranno i progetti presentati. Nonostante i ripetuti interventi in
vari tavoli non abbiamo saputo nulla in merito, anche se a Parma già da vari anni sono attivi 50 progetti su
questo tema. Ivan Tavella è la persona disabile che da anni si occupa del diritto all’assistenza autogestita in
forma indiretta ed è presidente dell’Associazione per la Vita Indipendente di Parma. Dal 2008 nel comune di
Parma è avviata una delibera per la Sperimentazione per favorire la vita indipendente delle persone disabili
che la richiedono. E’ previsto un contributo nel quale concorrono: un assegno di cura, una quota integrativa
di 160€ ed un assegno per un importo massimo di 1140€; per la provincia di Bologna si può far riferimento al
Comitato bolognese vita indipendente e a Daniela Piccioli (dani.piccioli@alice.it). Nei prossimi giorni ci
metteremo in contatto con Ivan e Daniela.
INTERVENTI SUL PIANO REGIONALE
La Regione Emilia Romagna ha approvato il 28 marzo 2014, la Legge regionale n. 2
NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE
PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA)
Così recita l’art.2 Il caregiver familiare:
1. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura
nell'ambito del piano assistenziale individualizzato (di seguito denominato PAI) di una persona cara
consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in
grado di prendersi cura di sé.
2. L'aiuto del caregiver familiare, in base alla situazione di bisogno della persona cara assistita, può
caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e cura la persona ed il suo
ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella
mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli operatori che forniscono attività di
assistenza e di cura.
3. Nello svolgimento di tali attività il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato
di cura.
All’art. 8 Norma finanziaria si dice però:
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Riportiamo, su questo provvedimento legislativo regionale, la posizione dell’assessore alle Politiche sociali,
Teresa Marzocchi, che affermato: siamo al fianco di chi si prende cura la legge rappresenta la sintesi di un
percorso durato anni, raccogliendo il lavoro e le sollecitazioni giunte da persone e associazioni che operano
sul territorio. “Sento la responsabilità istituzionale - ha detto - di stare accanto a quelle persone”, di qui
l’intenzione di raccogliere una sperimentazione nata dalle esperienze di cittadini. “Non ghettizziamo quelle
persone - ha affermato - non lasciamole sole, ma riconosciamole” attraverso un’operazione che sancisce
l’ufficialità della loro presenza nel sistema del welfare. Non gli scarichiamo addosso le responsabilità e i
compiti del pubblico, - ha spiegato - ma riconosciamo loro un ruolo nel sistema integrato. Questo atto rientra
nel percorso di innovazione del welfare, dove - ha ribadito - si dà maggior valore e protagonismo
all’esperienza famigliare. La Regione - ha segnalato ancora l'assessore - si deve prendere carico delle
persone non autosufficienti, ma anche di coloro che se ne prendono cura in un disegno di co-protagonismo.

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

Aprile
29/30 (Marzo)

Maggio
10/12

Giugno

Helena, Annalisa, Fiammetta. Helena, Annalisa, Fiammetta.

5/6

3/4

14/15

Andrea, Silvano, Nora

Dabramo, Silvano, Nora

Dabramo, Silvano, Nora

26/27

17/18

28/29

Sergio, Annalisa

Sergio e Silvano

Sergio e Silvano

12/13

24/25

21/22

Francesca, Daniele

Francesca, Daniele

Francesca, Daniele

Gita alle Terme di Montegrotto
con visita Zoo Safari di Verona e Castello Estense di Ferrara
Dal 6 all’8 giugno 2014
Per informazioni telefonare a Sara o Maurizio

Saremo alla Fiera di Zola il 18,19 e 20 luglio 2014.
Vi aspettiamo!

