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Prime riflessioni sul Convegno “Una città solidale” 

 
Il 31 marzo a Villa Garagnani si è svolto il Convegno “Una città solidale” organizzato dalla 
nostra Associazione insieme all’Amministrazione Comunale di Zola Predosa. 
Abbiamo ascoltato interventi ed esperienze, raccolto diversi spunti interessanti. 
Alla fine i giudizi dei partecipanti sono stati molto positivi. 
Metteremo gli Atti sul nostro sito Internet e, per chi vuole, sono a disposizione copie su carta 
delle relazioni.Vorrei fare qualche prima considerazione, senza la pretesa di riassumere tutte le 
questioni emerse. 
Innanzitutto mi ha colpito il fatto che ciò che stiamo facendo (percorsi per la crescita delle 
autonomie, che possano in futuro sfociare nella creazione di gruppi appartamento) sono 
esperienze già realizzate in altri territori con la condivisione di famiglie ed Istituzioni. 
Come dire: non stiamo chiedendo la luna! 
Una seconda considerazione: pur a diverso titolo e con accenti diversi, tuttavia sia la Regione, 
così come il nostro Comune e la stessa azienda ASL, si sono detti disponibili ad appoggiare e 
costruire insieme questo progetto. 
La nostra Amministrazione Comunale sta concretamente cercando anche una soluzione 
abitativa stabile dove realizzarlo. 
Dobbiamo cogliere rapidamente queste disponibilità dichiarate e avviare una fase di 
approfondimento, partendo dai casi che ci sono stati presentati durante il Convegno. 
Fra gli interventi che si sono succeduti voglio sottolineare quello del Dirigente del Comune di 
Firenze: ci ha colpito il livello di impegno sia normativo che realizzativo  che stanno mettendo 
in atto sul tema dei gruppi appartamento. 
Tutto da studiare anche l’esperienza della Fondazione “Le chiavi di casa” di Granarolo, creata 
da 14 famiglie e che gestisce un primo gruppo appartamento con 3 ragazze. 
Comunque su tutti gli interventi bisogna riflettere per fare tesoro di idee ed esperienze. 
Ma prima di tutto credo che dobbiamo confrontarci all’interno della nostra Associazione, con le 
famiglie ed i volontari, per avere conferma dell’importanza di proseguire su questo progetto 
certamente impegnativo e complesso, ma che riguarda il futuro di persone che ci sono care! 

 
Maurizio Zucchi 

 
UNA CITTA’ SOLIDALE: UN PERCORSO CONTROCORRENTE  

 
In un società dominata dall’individualismo, dalla competizione e dal leaderismo deteriore, un 
convegno finalizzato ad iniziare un percorso per costruire una città solidale è senz’altro una 
sfida. Una sfida ma non un’utopia. 
Il Convegno è stato fortemente voluto dall’Assessore Liviana Neri; insieme a Cristina Vignali e  
all’assistente sociale Senigalliesi abbiamo delineato il percorso per un reale approfondimento 
sulle varie esperienze in atto nella nostra provincia e in Toscana. 
Gli interventi degli esperti, il dottor Raffaele per la Regione, il dottor Di Ciommo dell’A.USL e 
Mauro Alboresi della Camera Metropolitana del Lavoro di Bologna ci hanno informato sulle 
politiche che nei prossimi mesi verranno messe in atto in relazione alla gestione dei fondi per 
la non autosufficienza. 
Importante anche il contributo del Sindaco di Minerbio che ci ha parlato della collaborazione 
dell’amministrazione comunale con la Cooperativa l’Orto, che da ormai quattro anni, ha 
coniugato al lavoro agricolo, l’accoglienza, in una casa appartamento, di cinque persone 
disabili. A tutti coloro che hanno portato il loro contributo e in primo luogo al Sindaco di Zola 
Predosa un sentito grazie! 
     

Fiammetta Colapaoli 
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In ricordo di Simone 
mancato agli affetti dei 
suoi cari e di noi tutti 

 
 
 

 
Voglio stare in piedi, gustare 
ogni vibrazione della mia 
giovinezza, spremere il succo e 
con esso ubriacarmi perché il 
mio cuore vuole battere, 
vibrare, vuole spanciarsi dal 
ridere,  

 
 
 
 
 
 

lui ha una pazza voglia di 
ubriacarsi dei migliori anni 
della mia vita. 
 
 (dagli scritti di Simone) 
 
 
A Simone 
 
SIMONE, SEI STATO UN GRANDE 
 
TI HO CONOSCUITO ALLA SCUOLA 
ELEMENTARE, STAVAMO   
BENE E INSIEME CAMMINAVAMO. 
TI VOLEVO TANTO BENE SIMONE, 
TU AVEVI GRANDI OCCHI  
TI GUARDAVO CORRERE FELICE. 
 
FACEVAMO DELLE GRANDI FESTE 
ERANO  MOLTO BELLE  
IO C’ERO ALLA FESTA DEL TUO 
COMPLEANNO 
ALLA MIA FESTA BALLAVAMO LE 
NOSTRE DANZE RECITAVAMO  
LICKI 
 
RICORDA DOVE SEI ORE GLI 
AMICI CHE HAI AVUTO 
INTORNO A TE : ALFREDO, 
FRANCO, MATTIA, LAURA, 
FRANCESCA, GIULIA, 
LORENZO,LUCA. 
 
Alfredo 
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ALFABAND in BELGIO 
 
Nei giorni dal 18 al 20 maggio, il Centro Socio-culturale Le hangar di 
Liegi, ha organizzato una rassegna di improvvisazione musicale, invitando 
anche ALFABAND, che realizzerà il suo concerto domenica 20 maggio. 
E’ un bel riconoscimento e una grande opportunità di confronto  
e infatti i ragazzi sono belli carichi. 
Bel colpo Alfredo !!!  vai Annalisa !!!                
siamo tutti con voi !!!!!!!!!!                      Le hangarasbl 
           

 
IO E L’ASSOCIAZIONE 

 
LA PRIMA VOLTA CHE SONO ENTRATO IN CONTATTO CON L’ASSOCIAZIONE 
HO  CONOSCIUTO  ROBERTO MESSUTI,  MAURIZIO BONARELLI   E  LUCIANA. 
TORNATO DA REGGIO  EMILIA  A ZOLA PREDOSA HO INIZIATO A  LAVORARE  
IN    BIBLIOTECA, DOPO  TRAMITE UN’AMICA  SONO  ANDATO  A  LAVORARE    
ALLA  VERINICITURA   BOLOGNESE.   
E’ A QUESTO PUNTO CHE HO CONOSCIUTO L’ASSOCIAZIONE TUTTINSIEME E 
TUTTI I RAGAZZI. HO INIZIATO AD ANDARE IN PALESTRA CON ROBERTO, 
LUCIANA E  PAOLA. UNA VOLTA SIAMO ANDATi ANCHE AL CONCERTO DI  
LIGABULE   A  REGGIO  EMILIA. 

PAOLO     X  FILES 

 
Prossimi appuntamenti Consiglio Direttivo 
♦ Giovedì 26 aprile ore 21 presso il Centro Torrazza 
♦ Giovedì 24 maggio ore 21 presso il Centro Torrazza 
♦ Giovedì 21 giugno ore 21 presso il Centro Torrazza 
 
Ringraziamo per le donazioni ricevute il Centro Socio-culturale Susanna 
Molinari, il Comitato della Ronca, la ditta Selco spa, nonché il Centro Socio-
culturale Ilaria Alpi per la grande tombola che ci ha organizzato! 
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15 aprile  
domenica 

Pranzo Sociale ore 12 presso il Centro socio-culturale Ilaria Alpi 

21 aprile Cinema in Parrocchia a Ponte Ronca ore 15 
In alternativa partita del Bologna a casa di Vesentini! 
Per il gruppo del teatro ritrovo al Torrazza ore 15,30 
weekend giovani e weekend autonomia 

1° maggio  
martedì 

Camminata del Primo Maggio ritrovo ore 8,30 al Torrazza 
 

5 maggio  Laboratorio teatrale e laboratorio artistico al Torrazza 
 

12 maggio  Per il gruppo del teatro ritrovo al Torrazza ore 15,30 
week end giovani  
 

13 maggio  
domenica 

Festa della famiglia a Ponte Ronca ritrovo ore 10,30 per chi vuole assistere 
alla Messa, per il pranzo appuntamento alle 12,30 
 

19 maggio  Laboratorio teatrale e laboratorio artistico al Torrazza  
weekend autonomia 
 

26 maggio  Bowling a Sant’Agata e a seguire pizza con festa dei compleanni di aprile e 
maggio! Ritrovo a Ponte Ronca ore 15 
 

9 giugno  Gita a Mirandola e pizza con festa dei compleanni di giugno e luglio! 
ritrovo ore 14,30 a Ponte Ronca con ritorno ore 23 
 

16 giugno  Fiera Ponte Ronca; ritrovo a Ponte Ronca ore 15 
Per il gruppo del teatro ritrovo al Torrazza ore 15,30 
 

23 giugno  Per il gruppo del teatro ritrovo al Torrazza ore 15,30 
weekend giovani 
 

24 giugno  
domenica 

Festa dell’Associazione al Centro sociale Pertini con esibizione dei gruppi 
musicali e del gruppo del teatro; tavola rotonda conclusiva del progetto 
“Insieme per crescere” con gli esperti di N.A.Di.R 
 

29 giugno 1 
luglio 

weekend autonomia lungo  

1 luglio ‘07 
domenica 

Gita a Milano andiamo a trovare Nunzio!  
Seguiranno dettagli per l’orario di partenza 
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EVVIVA I WEEK-END GIOVANI!!!! 
 

Il gruppo dei ragazzi che fa week-end giovani è costituito da: Marco & Marco, 
Annalisa, Greta, Simona, John, Alfredo. 
Con noi ci sono un’educatrice che si chiama Irene e due volontari di nome Anna e  
Gianluca, che si rendono sempre disponibili a portarci a fare questo tipo di uscite. 
Se l’educatrice Irene, per qualche motivo o per impegni familiari, non è disponibile 
per un certo week-end , si chiede se al suo posto è disponibile un altro educatore, 
che è già venuto diverse volte a fare week-end giovani e si è trovato molto bene tra 
noi di nome Giacomo.  
Per fare i  week-end se si vuole partecipare bisogna telefonare almeno una settimana 
prima a Gianluca, per dirgli se si è presenti oppure no. 
Quando facciamo questo tipo di uscite, partiamo al sabato pomeriggio dopo aver 
fatto attività con i nostri amici  e torniamo alla domenica pomeriggio tardi o presto a 
seconda se troviamo qualcosa in giro che ci attira particolarmente. 
A fare queste uscite, ci andiamo con il pulmino che ci presta gentilmente il parroco 
della parrocchia di Ponte Ronca “ DON MATTEO”. 
I week-end  sono stati progettati apposta  per  permettere a noi tutti di divertirci e 
fare attività anche fuori  casa, e non necessariamente con la nostra famiglia, perché 
ritengo che i nostri ragazzi debbano anche saper stare distaccati dai loro genitori. 
Questi week-end vengono fatti una volta al mese, d’estate li facciamo a Monte Sole, 
all’agriturismo IL POGGIOLO , mentre d’inverno li facciamo a Ca’ Vecchia, a Sasso 
Marconi. 
Per il pernottamento dormiamo in camere separate, mentre al Poggiolo, tutti insieme 
su dei letti a castello. 
Quando facciamo queste uscite, andiamo sempre a mangiare la pizza o in disco a 
ballare e scatenarci a più non posso, o a sentire dei concerti o delle tarantelle. 
Se andiamo a ballare andiamo o al T.P.O, o al Vallereno , o alle Grotte, dipende 
molto da quale discoteca ci piace. 
In discoteca, ci stiamo fino alle due o alle quattro del mattino, perché troviamo molto 
divertente sentire la musica e ballare. 
Ritengo opportuno che per tutti noi sia uno svago fare week-end. 
Ci divertiamo un sacco, a fare tutti questi week-end, e non vorremmo mai smettere 
di farli. 
Se andiamo in discoteca andiamo a letto molto tardi, quindi per farci una bella 
dormita, la domenica mattina ci svegliamo sempre a mezzogiorno. 
Mi trovo molto a mio agio quando faccio i week-end, perché qualsiasi cosa ho voglia 
di fare ho quasi sempre la possibilità di chiederla al mio gruppo. 
Per questo motivo mi trovo molto a mio agio con tutto il mio gruppo. 
Le persone con cui faccio week-end sono molto in gamba e sanno dimostrare tutto il 
loro affetto e la loro disponibilità nei nostri confronti. 
Infine aggiungo che spero che questo progetto sui week-end vada avanti e non si 
fermi mai!! 

 
Marco Zucchi 
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WEEK -END AUTONOMIA 
 

QUESTA MATTINA SIAMO ANDATI COME SEMPRE A FARE LA SPESA ALLA COOP, 
AVEVAMO GIA’ FATTO LA LISTA E DECISO COSA AVREMO MANGIATO IL SABATO 
E LA DOMENICA A PRANZO. PER LA CENA DEL SABATO PER FESTEGGIARE IL 
COMPLEANNO DI MAX ERA PREVISTA LA POLENTA PER TUTTI. 
QUANDO SIAMO TORNATI A CASA ABBIAMO MESSO LA SPESA  A POSTO, NEL 
FRIGORIFERO E NEGLI STIPETTI; POI ABBIAMO INIZIATO A PREPARARE IL 
PRANZO: SPAGHETTI AGLIO E PEPEROCINO ED INSALATA, COME ANTIPASTO 
AVEVAMO PRESO  IL SALMONE, LE OLIVE E LE STREGHETTE. 
DOPO PRANZO ABBIAMO PRESO IL CAFFE’ E SIAMO ANDATI A MADONNA PRATI 
AL CENTRO SOCIALE DOVE ABBIAMO BALLATO CON SERGIO SCARDOVI E LE 
SUE AMICHE. 
LA SERA PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DI MAX ABBIAMO AVUTO DEGLI 
OSPITI: STEFANO E LA MAMMA, GLI AMICI DI CLAUDIA, SIMONA ED ANNA. LA 
CENA E’ TERMINATA CON LA TORTA E CON GLI SPETTACOLI E I MATRIMONI CHE 
ABBIAMO CELEBRATO IO E PIETRO, TANTE RISATE MA ALLA FINE ERAVAMO 
STANCHI. 
 
LA DOMENICA SIAMO ANDATI  A MESSA A PONTERONCA E, TORNATI A CASA  
ABBIAMO PREPARATO IL PRANZO: SPAGHETTI ALLA CARBONARA E PER 
SECONDO AFFETATI, MA ANCHE I DOLCI CHE ERANO AVANZATI LA SERA PRIMA.   
DOPO AVER RIORDINATO TUTTO, E DOPO AVER FATTO UNA RIUNIONE DI 
GRUPPO ABBIAMO PASSATO IL POMERIGGIO AL BOWLING. VERSO LE SEI E 
MEZZA SIAMO ANDATO OGNUNO A CASA PROPRIA. 

 
ROBERTA SCOCCIMARRO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8       TUTTINSIEME....CAMMINIAMO 
 
 

                 
 

 
    

 
 
 

INCONTRI CON I SOCI   
dell’Ass. Tuttinsieme 

 
1. GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2007 

ore 18.00 
“Ripensare il percorso del 2006” 

2. GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO ’07 
ore 18.00 
“La relazione con noi stessi: 

 con il nostro corpo 
 con  la nostra immagine” 

3.  GIOVEDI’ 15  marzo ’07  
ore 18.00 

   “La relazione con i nostri amici e conoscenti” 
4.  GIOVEDI’ 12 aprile ’07  

ore 18.00 
            “La relazione con i nostri genitori” 

5.     GIOVEDI’ 17 maggio ‘07  
ore 18.00 

“La relazione con gli estranei” 
6.     GIOVEDI’ 14 GIUGNO ’07 

ore 18.00 
Training di comunicazione di base 

 
 
 
 
 

 
INCONTRI CON I VOLONTARI di  

TUTTINSIEME 
 

1. MERCOLEDÌ 18 APRILE ’07  
ore 20.30 

“La relazione con il disabile” 
2. MERCOLEDÌ 9 MAGGIO ’07  

ore 20.30 
“Confrontiamoci: volontari e genitori” 

3. MERCOLEDÌ 6 GIUGNO ’07  
ore 20.30 

“La relazione con i genitori dei disabili” 
 

INCONTRI CON I GENITORI 
 

1. MERCOLEDÌ 4 APRILE 07  
ore 20.30 

      “La relazione con i nostri figli” 
2. MERCOLEDÌ 9 MAGGIO ’07  

ore 20.30 
“Confrontiamoci: volontari e 
genitori” 

3. MERCOLEDÌ 30 MAGGIO ’07  
ore 20.30 

“La relazione con i volontari che si 
occupano dei nostri figli nel 
contesto dell’Ass. Tuttinsieme

            
24 GIUGNO 2007 “ Festa dell’Associazione “ TAVOLA ROTONDA conclusiva 

 
Tutti gli incontri si terranno presso la sede dell’  Associazione N.A.Di.R. 
Via Decumana, 50/F    Bologna 



TUTTINSIEME – ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E VOLONTARI PER L’INTEGRAZIONE 

O.N.L.U.S. 

Via Masini n.5/3 – 40069 Zola Predosa (Bo) 

Codice fiscale: 91185980371 

 

RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2006  

(Fondi finanziari di inizio periodo      +11.609,95) 

 

ATTIVITA’/ENTRATE 

Entrate da attività tipiche  

(tempo libero, laboratori, ecc.)        3.045,00 

Entrate da raccolta fondi: tombole, lotterie, ecc.        907,00 

Entrate da attività accessorie        3.284,07 

Entrate finanziarie:  

Contributi attività Provincia di Bologna           561,50  

Entrate straordinarie: Donazioni        7.633,00 

Altre entrate             342,47 

Iscrizioni Soci          3.043,00 

TOTALE ENTRATE       18.816,04 

 

PASSIVITA’/USCITE 

Uscite da attività tipiche: 

laboratori, tempo libero, progetti, ecc.    15.535,07 

Uscite da attività accessorie: 

Giornalino, pranzo sociale, ecc.        2.166,70 

Uscite di natura straordinaria 

(donazioni e contributi a terzi)            500,00 

Altre uscite: 

Cancelleria, stampati, postali, ecc.        2.648,01 

Rimborso spese volontari            600,00 

TOTALE USCITE       21.449,78 

AVANZO DELLA GESTIONE     -    2.633,74 

(Fondi finanziari di fine periodo      +   8.976,21) 

 
N.B. Per completezza di valutazione del bilancio di cui sopra, si evidenzia che il Comune di Zola Predosa ha 
erogato un contributo per le ns. attività 2006 pari a 4.997,5 euro, accreditati sul nostro conto il 13.01.07;  inoltre 
il prossimo direttivo definirà i rimborsi spese per i volontari relativi al 2006, stimati intorno ai 3.700 euro.  
 


