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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo

Ringraziamenti

I Nostri Conti
L’anno che si è concluso ha visto una grande solidarietà proveniente da diversi soggetti,  

con  un  incremento  particolare  nell’ultimo  trimestre  di  numerose  donazioni  che  hanno 
consentito di chiudere l’anno con entrate superiori alle spese. Il bilancio definitivo verrà 
chiuso a breve per l’approvazione da effettuare in assemblea dei soci.

Pre-consuntivo conti 2015 
ENTRATE USCITE

Donazioni e contributi 9.434 Gita sociale 3.512
5X1000 anno 2013  6.942 Assicurazione e rimborsi volontari 2.131
Iscrizioni 2.395 Laboratorio musica-movimento 2.120
Varie 320 Spese attività del sabato 2.083

Laboratorio teatrale 1.750
Laboratori di canto, poesia, cucina 1.599
Tipografia, spese postali, varie 1.828
Laboratorio Zola Dual Band 1.200
Educatore 920

Totale entrate 19.091 Totale uscite 17.143
Al 31.12.2015 risulta un saldo posta: 683 €; saldo banca: 15.611 €; cassa: 173 €. 

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2016!
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Nel direttivo del 19 gennaio è stato approvato il piano di attività 2016 con conferma - 
visto il gradimento - di tutti i laboratori in corso. 

Si prevedono spese per 19.000 euro ed entrate per 18.000 euro; la differenza viene 
coperta dal fondi disponibili.

Il direttivo ha anche deciso di convocare l’assemblea dei soci per domenica 10 aprile, 
alla quale seguirà il pranzo sociale.

Un grazie di cuore ai numerosi donatori e amici che hanno collaborato nella raccolta 
fondi: il Centro Socio Culturale Ilaria Alpi; Gianni Viceconte; la Pro Loco; i Lions; il gruppo 
teatrale I Roncati; l’Avis; Giovanni, Sandra e Gabriella Drusiani; Davide, Michele e Maria 
Pia; Polisportiva Zola; Franca Notari; Claudia Zanetti.

Maurizio Zucchi

Ricordiamo a tutti  i  soci  che per sostenere l’Associazione è necessario rinnovare la  tessera 
d’iscrizione per il 2016! 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.



Buona sera a tutti.

L’obiettivo che persegue Tuttinsieme è incluso nella nostra denominazione “Associazione 
famiglie e volontari per l’integrazione”. 

Ora  gli  ostacoli  che  incontriamo  a  raggiungere  questo  obiettivo  sono  certo  in  parte 
rappresentati anche dalle barriere architettoniche, ma gli ostacoli maggiori -e ve lo dice un 
padre  di  una  persona  in  carrozzella-  sono  rappresentati  dalle  barriere  mentali,  
dall’indifferenza,  dal  non  prendere  in  considerazione  diritti,  caratteristiche ed esigenze 
delle persone con disabilità. E questo può avvenire in tutti i contesti, da parte di soggetti  
diversi e in tutto l’arco di vita della persona con disabilità, dal periodo scolastico alla fase 
adulta  nella  ricerca  di  un’occupazione,  nel  desiderio  da  soddisfare  di  attività  di 
socializzazione, del tempo libero, fino al tema del dopo di noi, quando viene a mancare il  
sostegno famigliare.

A condizionare fortemente la qualità della vita di queste persone non è la loro disabilità 
ma i comportamenti della società in tutte le sue varie istanze.

Ricordo che la nostra associazione nasce nel 1999 dalla determinazione di un gruppo di  
famigliari e di volontari, spronati in particolare dal Parroco di Ponte Ronca, Don Mario Fini 
e dal compianto Giacomo Venturi, sindaco di Zola Predosa.

Quest’ultimo  aveva  intuito  l’importanza  che  poteva  avere  la  costituzione  di 
un’Associazione per coordinare azioni e risorse a favore delle persone con disabilità, in 
un’ottica di sussidiarietà e collaborazione pubblico-privato.

Negli anni la nostra associazione è cresciuta, siamo passati da una fase pionieristica ed 
artigianale  a  una  organizzazione  più  attenta,  capace  e  preparata,  diversificando 
moltissimo le nostre attività a favore delle persone con disabilità, per rispondere ai diversi  
interessi e bisogni.

Non siamo infatti  un associazione che si occupa di una specifica disabilità, seguiamo 
persone con sindrome di down, x-fragile, tetra paresi spastica, ritardi mentali medio - lievi.  
Anche la fascia di età è molto ampia, dal più giovane al più anziano ci sono 40 anni di  
differenza.

Oggi siamo una realtà di 88 soci e seguiamo 30 persone con disabilità in gran parte di 
Zola, ma si è sparsa la voce e abbiamo anche residenti di Calderara di Reno e di Sasso 
Marconi.

La cittadinanza di Zola ha imparato a conoscerci ed è cresciuta l’attenzione nei nostri  
confronti.

Dicevo che le maggiori difficoltà si possono incontrare nelle barriere immateriali e allora 
voglio  dedicare  il  tempo restante di  questo  intervento  a ringraziare  coloro  che stanno 
dimostrando solidarietà e vicinanza.

Giornata Internazionale
dei Diritti delle Persone con Disabilità (1)

Intervento di Maurizio Zucchi
Presidente di Tuttinsieme 

Associazione famiglie e volontari per l’integrazione Onlus
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Parto  dai  nostri  23  volontari  che  dedicano  tempo  e  soprattutto  passione  a  favore 
dell’inclusione dei nostri soci con disabilità e senza i quali non potremmo assolutamente 
fare tutte le attività che oggi sviluppiamo.

Proseguo con le persone con disabilità con le quali passiamo i sabati pomeriggi e gli altri 
momenti di socializzazione e chi li frequenta sa perché le ringrazio! 

Desidero poi ringraziare i Centri Socio-Culturali, in particolare il Centro Ilaria Alpi ed il  
Pertini, le associazioni sportive ASCO, PolMasi, GS Riale e Polisportiva Zola, il GVS, la 
Pro  Loco,  il  centro  di  danza  Buratto,  l’associazione  Correnti  d’Arte  per  il  laboratorio 
musicale della Zola Dual Band, l’APS Creativi108 per i laboratori di musica-movimento, 
l’Avis, Percorso Vitale per il laboratorio di poesia, i Lions, il gruppo teatrale dei Roncati.  
Questa rete di cooperazione ed amicizia ha veramente un grande valore. Voglio anche 
citare la collaborazione con tutte le associazioni culturali e socio-sanitarie per il successo 
dei due eventi promossi dalle rispettive Consulte, la festa del libro e Volontassociate. 

Ringrazio ASC Insieme per i  momenti  di  confronto, il  lavoro delle assistenti  sociali,  il  
supporto per l’utilizzo dei mezzi di trasporto attrezzati.

Concludo ringraziando l’Amministrazione per l’attenzione che ci manifesta, confermata 
dalla  Convenzione  che  ha  ormai  da  9  anni  si  rinnova  e  si  basa  sull’ascolto  e  sulla  
collaborazione.  Non  ci  sono  dubbi  che  questa  sintonia  rappresenta  un  elemento 
importante, che ha contribuito ai buoni risultati ottenuti e ne favorisce dei nuovi. 

Gentile  Sindaco  sono  certo  che  sei  consapevole  delle  cose  che  ci  sono  ancora  da 
migliorare  anche  nell’ambito  delle  politiche  verso  le  persone  con  disabilità  del  nostro 
Comune! 

Non ho dubbi che farai ancora del tuo meglio ed in questo credo che il nuovo Assessore 
Daniela Occhiali ti tallonerà, da un lato, ma anche certamente ti sarà di grande aiuto.

Ringrazio il Consiglio per l’opportunità e l’attenzione.
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Maurizio Zucchi



I tre pilastri su cui si fonda l’integrazione delle persone con disabilità in Italia sono:

l’inserimento scolastico L.104 del ’92;

l’inserimento lavorativo L.68/99;

l’accessibilità;

Uno dei problemi non risolti riguarda la possibilità per i disabili di scegliere con chi vivere e  
l’assistenza per una vita autonoma; la legge sul Dopo di noi è in via di approvazione e  
ricordo che questi principi sono sanciti  con forza dalla Convenzione ONU che il  nostro 
Parlamento ha approvato.

Le due associazioni che si occupano di disabilità nel nostro Comune non hanno tralasciato 
nessuno di questi aspetti fondamentali.

Per  quel  che  riguarda  l’integrazione  scolastica  abbiamo  da  sempre  lottato  per  il 
riconoscimento  dell’organico  di  sostegno nell’organico  di  diritto,  solo  così  si  può  dare 
continuità alla permanenza dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ciclo, Con le 
misure adottate nel corso degli ultimi anni dai vari Governi si è finalmente arrivati a dei  
cambiamenti importanti. La dotazione organica di dirotto relativa ai docenti di sostegno è 
sta  progressivamente  rideterminata  dal  triennio  2008-2010,  fino  ad  arrivare  negli  anni 
scolastici 2013/2014 e 2014/15 ad una misura pari rispettivamente al 75% e al 90% e si  
arriverà  al  100% a  decorrere  dall’a.s.  2015/16.  E’  aumentato  anche  l’organico  che  è 
passato dal 10% dell’a.s. 2003/04 al 13,2% nel 2013. Il dato è condizionato, non solo dalla 
progressiva crescita degli alunni certificati, ma anche dal mantenimento del rapporto tra 
alunni  con  disabilità  che si  approssima,  nella  media  nazionale  a  due  alunni  per  ogni  
docente di sostegno. Voglio sottolineare infine che siamo stati molto attivi nella redazione 
dell’attuale Accordo di  programma, facevamo infatti  parte  del  gruppo di  lavoro che ha 
portato, per esempio, alla sostituzione del termine alunno con handicap con quello più 
appropriato di alunno disabile. Ed ora con il gruppo del CAD stiamo lavorando al nuovo 
accordo di programma.

Dell’inserimento lavorativo delle persone disabili si occupa la L.68/99 e su questa abbiamo 
promosso, quando fu approvata la legge un Convegno proprio in questa sala. Oggi la crisi 
ha portato nuovi problemi e ci siamo impegnati al fianco dell’Amministrazione per chi ha 
subito  i  contraccolpi  della  riduzione  d’orario.  Crediamo  importante  che  tutti  sappiano 
quanto prevede la legge nel caso di aziende in crisi. L’art . 4 della legge del 23 luglio 1991 
n.223, si  occupa del  licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo 
oggettivo,  esercitato  nei  confronti  del  lavoratore  occupato  obbligatoriamente,  il 
provvedimento  è  annullabile  qualora,  nel  momento  della  cessazione  del  rapporto,  il  
numero dei rimanenti  lavoratori  occupati  sia inferiore alla quota prevista all’art.  3 della 
presente legge. C’è poi un altro problema per l’E.R. a seguito dell’abolizione delle borse 
lavoro e la sostituzione con i tirocini formativi (L.R. 17/2015), molte persone con disabilità  
in forza di questa legge sono ora a casa, con buona pace della L. 68.

Giornata Internazionale
dei Diritti delle Persone con Disabilità (2)

Intervento di Fiammetta Colapaoli
Membro del direttivo di Casa aperta Insieme 
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Molti dei nostri soci, che lavoravano in aziende che hanno subito le conseguenze della 
crisi,  sono  riusciti  ad  avere  il  pensionamento  anticipato  ed  è  per  questo  che  stiamo 
partecipando al progetto dell’ASL E-Care “ Prendiamoci cura dei nostri anziani”con due 
laboratori, uno di tessitura/maglia ed uno di computer. E’ importante per le persone adulte 
continuino ad essere attive e a stare con gli altri.

E finirò con l’ultimo dei tre aspetti che ho enunciato all’inizio: la possibilità per i disabili di  
scegliere con chi vivere e l’assistenza alla vita autonoma, come prevede la Convenzione 
ONU che, come ho già ricordato, è stata approvata all’unanimità dal Parlamento.

Su questo tema voglio insistere con forza perché ci stiamo impegnando con costanza e 
determinazione,  contando  sulla  collaborazione  di  ASc  Insieme,  con  cui  abbiamo  una 
Convenzione per la gestione dell’appartamento di via terramare. E qui non finiremo mai di  
ringraziare il Comune e la Regione che hanno finanziato l’acquisto dell’appartamento. E’  
dal 2007 che abbiamo iniziato a lavorare per l’implementazione delle autonomie dei nostri  
soci con i weekend per l’autonomia e con i weekend di sollievo. Da quest’anno ha preso il  
via il Progetto, finanziato dallo Stato, tramite le Regione, per l’autonomia di un gruppo di 
tre soci. Il nostro obiettivo è quello di dar vita a dei gruppi appartamento dove le persone 
disabili adulte possano vivere in autonomia, senza pesare sulla collettività. Lo scorso anno 
l’Amministrazione in occasione della Giornata Internazionale per i diritti delle persone con 
disabilità ho promosso un Convegno per discutere della legge che era all’esame della 
Commissione Affari sociali della Camera. E’ stato un momento di riflessione importante 
anche per la presenza dell’on. Lenzi, che di quella Commissione fa parte; l’art. 25 nella  
versione che sta per essere approvata dal Parlamento,, è però estremamente negativo 
perché  si  prevede  che  per  beneficiare  della  legge  occorrerà  essere  in  condizioni  di  
indigenza e che potranno accedervi anche gli anziani non autosufficienti senza figli. I 90 
milioni di euro, che saranno stanziati, riteniamo siano del tutto insufficienti anche per una 
platea ristretta di persone.

Noi non perdiamo la speranza e crediamo che al di là delle eccellenze (vedi convegno di 
Roma)  si  finiranno  per  capire  i  problemi  di  quei  genitori  che  hanno  un  unico  scopo: 
assicurare ai propri figli un futuro dignitoso.

Fiammetta Colapaoli
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Petali di Stelle

Paolix
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Il  teatro è bello farlo insieme ai  bambini  con Alfredo Albertan, Stefano, John, Daniele,  
Anna, Paolo, Stefano Limoni ed Elisa Terzi e viene anche il mio grande amico Pietro e c'è  
una persona che mi piace molto che è Federica. Paolo Vesentini



Assolutamente da non Perdere...
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Domenica 10 Aprile 2016, ore 10:30

Assemblea dei Soci di Tuttinsieme
Presso la sala corsi del Comune di Zola Predosa.

Seguirà pranzo sociale ed estrazione a premi
presso il ristorante Parco dei Ciliegi.

Domenica 21 Febbraio, ore 16:00 – 18:00

Concerto Alfaband + Daily Ending
Presso Centro Civico Lame, Via Marco Polo 53 

Bologna, Italia
Concerto organizzato dal Centro sociale Casa Gialla (Ancescao)  
a sostegno delle attività dell'associazione Piantiamolamemoria:  

ingresso ad offerta libera.

Grazie a tutti gli amici che decideranno di  
donare il 5x1000 a favore di Tuttinsieme.

Il codice fiscale da indicare è:  
91185980371


