
Annalisa Lolli alla gara di dressage a Varese del 17/19 maggio. Annalisa è tra i quattro  
cavalieri che rappresenteranno l’Italia per l'equitazione alla  Specials Olimpics mondiale  

di Los Angeles (110 atleti italiani per tutti gli sport).
Alla Special Olimpics parteciperanno 7000 atleti da 177 paesi.
L'inaugurazione sarà fatta dal Presidente USA Barack Obama.
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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo
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Il  12 aprile presso il  palazzo comunale di  Zola Predosa (BO) abbiamo tenuto la 
nostra  assemblea  dei  soci. Innanzitutto  è  stato  illustrato  il  preventivo  2015,  come 
approvato dal direttivo dell’8 gennaio e già illustrato nel precedente giornalino. Ricordiamo 
comunque che si stimano entrate da donazioni, contributi, iscrizioni dei soci, per un totale 
di 9.000 euro, ai quali si auspica possano essere aggiunti i proventi derivanti dal 5per1000 
relativo alla dichiarazioni dei redditi 2013, 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 
che si intendono sviluppare nel corrente anno, si ipotizza una spesa di 21.300 euro. La 
differenza viene coperta dal fondi disponibili pre-esistenti. 

In sintesi si intendono confermare tutte le attività e laboratori condotti nel 2014; come 
novità si è sperimentata una serie di lezioni concernenti un laboratorio di poesia ed uno di 
canto,  entrambi  con  giudizi  positivi  da  parte  dei  partecipanti,  che  si  intendono  quindi 
proseguire nel corso dell’anno. Visti i  giudizi unanimi positivi, si riproporrà ad autunno il 
laboratorio formativo per i volontari curato nel 2014 in collaborazione con Creativi 108. 

Complessivamente  sono  iscritte  all’associazione  85  persone,  di  cui  29  con 
disabilità.  I  volontari  attivi  in  maniera  continuativa  sono  19  e  altri  4  in  maniera 
occasionale. A loro si è rinnovato il ringraziamento di tutti i soci per l’impegno e l’affetto 
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, le relazioni con i vari soggetti con i 
quali si deve interloquire. Si è ricordato come siano mantenute importanti relazioni con ASC 
Insieme;  l’Associazione partecipa alla  consulta sportiva,  a quella  culturale e alla  nuova 
consulta  socio-sanitaria,  al  CAD  (coordinamento  associazioni  disabili)  e  altri  tavoli  di 
confronto. Viene sottolineata la rete di collaborazione che si è creata con i Centri socio-
culturali, con la parrocchia Santa Maria di Ponte Ronca, con le associazioni sportive ASCO 
e  Polisportiva  Zola,  con  GVS,  con  la  Pro  Loco,  con  centro  di  danza  Buratto,  con 
l’associazione  musicale  Amancay,  con  l’associazione  Correnti  d’Arte  per  il  laboratorio 
musicale della Zola Dual Band, con la già citata APS Creativi108 per i laboratori di musica-
movimento,  ultima  arrivata  l’associazione  Percorso  Vitale  ed  il  suo  presidente  Simona 
Selvini per il nuovo laboratorio di poesia. Un capitolo sempre importante è rappresentato 
dalle relazioni con l’Amministrazione che hanno visto una grande sintonia, condivisione di 
obiettivi e azioni, con l’importante passaggio del rinnovo della convenzione scaduta a fine 
2014.

Si è poi  passati  ad illustrare il  bilancio consuntivo 2014,  entrando nel dettaglio 
delle varie voci. Le entrate sono ammontate complessivamente a 17.659,66 euro e le 
uscite a 23.210,22. Al termine si è posta in votazione il bilancio consuntivo 2014 che 
è stato approvato all’unanimità dei presenti. 

Passando alla trattazione del terzo punto all’o.d.g., abbiamo ringraziato preliminarmente il 
direttivo  uscente  per  l’attività  prestata  e  spiegato  la  motivazione  che  ha  portato  alle 
dimissioni  “tecniche”  della  maggioranza  dei  componenti  del  direttivo,  allo  scopo  di 
ricongiungere  le  due  assemblee,  quella  di  primavera  per  l’approvazione  del  bilancio  e 
quella autunnale che si tiene ogni due anni per il rinnovo del direttivo.

Passando alla votazione, l’Assemblea, all’unanimità dei presenti, ha nominato quali 
membri del Direttivo Maurizio Zucchi, Fiammetta Colapaoli, Silva Magagnoli, Simona 



Marchese,  Mariangela Marchesi,  Maurizio Bonarelli  e Franca Notari. Il  Sig.  Antonio 
Oliveri risulta primo dei non eletti e il Sig. Marchese Domenico risulta secondo dei non eletti 
e subentreranno -in quest’ordine- in caso di necessità di sostituzione di uno dei membri del 
direttivo ai sensi dello statuto.

Di seguito si è aperto uno spazio per discussione e proposte da parte dei soci. 
Fiammetta Colapaoli ha comunicato di ritenere opportuno mettere a disposizione la carica 

di vicepresidente, visto il suo incarico di Assessore alle politiche sociali ed alla sanità. Ha 
ricordato inoltre fra le attività significative del 2014 -portate avanti sia da Tuttinsieme sia da 
Casa aperta insieme- il  progetto E-Care finanziato dall’Asl con l’obiettivo di promuovere 
azioni a favore degli anziani e per prevenire la non autosufficienza. In particolare le sono 
stati inseriti nel progetto i laboratori di computer e di sartoria, nonché i “Condomini solidali”, 
con le feste organizzate presso due condomini di Zola allo scopo di avviare un percorso di 
solidarietà, anche attraverso la creazione di figure di assistenti di condominio. 

E’ intervenuta Roberta Scoccimarro per manifestare la grande importanza che ha per lei 
poter frequentare il gruppo e fare quindi attività di socializzazione con altre persone con le 
quali si trova molto bene. Su richiesta sono state date alcune informazioni in merito alle 
attività di Casa aperta insieme. 

Di seguito il Sindaco di Zola Predosa, Stefano Fiorini, ha portato un saluto all’Assemblea 
e  confermato  la  positiva  collaborazione  che  in  questi  anni  si  è  consolidata  fra 
l’Amministrazione e Tuttinsieme, ringraziando l’Associazione per l’impegno a favore delle 
persone con disabilità. 

Al termine dell’assemblea i membri del nuovo direttivo presenti hanno deciso di 
convocarsi  immediatamente  in  modo  da  dare  continuità  al  governo 
dell’associazione. Nel corso della riunione sono state prese le seguenti decisioni: 
Maurizio Zucchi è stato confermato presidente, Simona Marchese è stata nominata 
vicepresidente.

Infine  comunichiamo  che  il  23  aprile  è  stata  rinnovata  la  Convenzione  con 
l’Amministrazione Comunale scaduta a fine 2014: questo rappresenta una conferma dello 
stato  dei  rapporti  e  del  giudizio  positivo  manifestato  verso  le  attività  sviluppate 
dall’Associazione. 

Ringraziamenti
Un grazie di cuore all’Avis, alla Proloco ed al cuoco-artista Gianni Viceconte per il pranzo 

del 21 febbraio, a Giuseppe del ristorante Parco dei ciliegi, alla famiglia Dolci, agli amici di 
Cesarino, alla scuola primaria Calamandrei, a Valeria Finelli in memoria della mamma 
Norma, a Sergio della pizzeria Lady, all’Amministrazione Comunale.

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2015!
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Maurizio Zucchi

Ricordiamo a tutti  i  soci  che per  sostenere l’Associazione è necessario rinnovare la  tessera 
d’iscrizione per il 2015! 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.



Computer Insieme

Maria de Lurdes Gomes
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Storie di donne 
Donne a Zola Predosa Ieri, oggi e domani

Una Storia fatta di storie

Quanta vita c’è nei racconti che qui vengono raccolti e presentati!
Vita vera,vissuta ieri e raccontata oggi per essere ricordata domani…

[Liviana Neri – Già Assessore alle Pari opportunità del Comune di Zola Predosa]

NEL 1996  E  NATA IL MIO  TESORO,  MONIA,  L’HO  DESIDERATA TANTO,  VOLEVO 
PROPRIO UNA BAMBINA, ERO FELICISSIMA QUANO E’ARRIVATA.
QUANDO  MONIA AVEVA DUE  ANNI  SONO  RITORNATA A LAVORARE.  NON  ERA 
FACILE  CONCILIARE  IL  LAVORO  IN  FABBRICA CON  IL  RUOLO  DI  MADRE  E  DI 
DONNA DI CASA SENZA POTER CONTARE SULL’ AIUTO DI NESSUNO, TANTO MENO 
SU CHI MI STAVA ACCANTO, IL MIO COMPAGNO.
IL MIO MATRIMONIO ATTRAVERSAVA UN PERIODO DIFFICILE,  MIO MARITO ERA 
PER  LO  PIÙ  ASSENTE,  ANCHE  QUANDO  ERA  PRESENTE.  LE  COSE  NON 
ANDAVANO BENE.  IO CONTINUAVO LA MIA LOTTA CHE ERA OGNI GIORNO PIÙ 
DURA. COMINCIAVO A SENTIRE UN FORTE STRESS, ERO MOLTO NERVOSA. HO 
COMINCIATO  A  SOMATIZZARE  FISICAMENTE,  PERDEVO  I  CAPELLI  E  AVEVO 
FREQUENTI  DERMATITI,  ERO  DIMAGRITA  MOLTO.  SONO  ENTRATA  IN 
DEPRESSIONE, NON AVEVO PIU’ LA FORZA NÉ LA VOGLIA DI CONTINUARE UNA 
BATTAGLIA CHE, ORMAI, CONSIDERAVO PERSA.
AVEVO  PERSO  L’AUTOSTIMA,  IL  SORRISO,  AVEVO  PERSO  L’IDENTITA’,  NON 
SAPEVO  PIU’  CHI  ERO  E  NEL  2002  IL  MIO  MATRIMONIO  ERA  FINITO 
COMPLETAMENTE. COSI’ AVEVO TOCCATO PROPRIO IL FONDO. MA CON L’AIUTO 
DI  DIO SONO  RIUSCITA A RISALIRE.  NON E’  STATO  FACILE,  IO  E  LA BAMBINA 
ABBIAMO  TRIBOLATO  PARECCHIO  PRIMA  DI  TROVARE  UNA  SISTEMAZIONE 
DECENTE MA A POCO A POCO CE L’ABBIAMO FATTA. SONO RIUSCITA A RIMEDIARE 
L’ARREDAMENO DELLA NUOVA CASA GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DI ALCUNI AMICI 
AI  QUALI  NON MI  SONO VERGOGNATA DI  CHIEDERE AIUTO.  HO RICEVUTO  DI 
TUTTO, DAI MOBILI, ALLA LENZUOLA PER IL LETTO DAL FRIGORIFERO AI PIATTI.
LA MIA DEPRESSIONE  ERA IN  VIA GUARIGIONE,  DOPO  UN  ANNO  DI  CURE  E 
ASSISTENZE  SPECIALISTICHE.  SONO  STATI  MOMENTI  MOLTO  DIFFICILI,  DI 
SOLITUDINE, PAURA DI NON FARCELA, MA AVEVO RITRITROVATO LE FORZE E LA 
FEDE ERA IL MIO SCUDO,  PREGAVO TANTO E DIO MI  ERA VICINO ANCHE NEI 
MOMENTI PIÙ BUI NEI QUALI NON AVVERTIVO LA SUA PRESENZA, LUI C’ERA E MI 
TENEVA TRA LE SUE BRACCIA.
NEANCHE PER MONIA ERA FACIE, E’ STATA MOLTO BRAVA E FORTE, SEMBRAVA 
AVESSE MOLTO PIÙ DEI SUOI CINQUE ANNI, IN LEI E PER LEI HO TROVATO LA 
FORZA E LA VOLONTÀ DI VIVERE, DI ESSERE ANCORA UNA PERSONA, ANCORA 
UNA DONNA CON QUALITÀ E CORPOREITÀ.
NON SONO UNO STRACCIO, UNA SCARPA VECCHIA DIMENTICATA IN UN ANGOLO. 
PER TANTE VOLTE HO PIANTO E MI SONO DOMANDATA SE LA SEPARaZIONE ERA 
LA COSA PIÙ GIUSTA DA FARE, OGGI MI RISPONDO CHIARAMENTE DI SÌ. SONO 
FELICE. SONO TRANQUILLA.



I Nostri Conti
Un avvio di  anno positivo per quanto riguarda l’equilibrio fra entrate ed uscite, grazie ai  vari  

contributi e donazioni che trovate nel capitolo “Ringraziamenti” e all’ampio rinnovo delle tessere 
soci (siamo già a 76 adesioni).  Le uscite,  dettagliate sotto,  sono principalmente riferite ai  vari 
laboratori ed attività di tempo libero e alla tradizionale gita sociale dei 3 giorni.

Pre-consuntivo conti Gennaio - Giugno 2015
ENTRATE USCITE

Contributi e donazioni 6.328 Gita sociale tre giorni 3.512
Iscrizioni soci 2.005 Laboratori Creativi108 1.610
Varie 320 Rimborsi volontari 2014 carburante 950

Laboratorio teatrale 800
Spese attività del sabato 718
Assicurazione volontari 2015 389
Laboratorio di poesia 300
Laboratorio di cucina 300
Educatrice 240
Laboratorio di musica 200
Tipografia, spese postali 190
Spese conti e varie 108

Totale entrate 8.653 Totale uscite 9.317
Al 10.06.2015 risulta un saldo posta: 656 €; saldo banca: 12.859 €; cassa: 340 €.

Maura Lodovisi
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NON  SONO  MOLTO  PRATICA  NEL  DESCRIVERE  UNA  PERSONA  E  I  FATTI 
RIGUARDANTI LA SUA VITA, MA MI STUZZICA PARLARE DI MIA MADRE PERCHÉ LA 
SUA STORIA MI HA SEMPRE AFFASCINATO .
NATA A GUZZANO, PAESINO CHE SORGE SUGLI APPENNINI TOSCO – EMILIANI, 
NEL 1938,  STA CON  LA SUA FAMIGLIA FINO  A CIRCA I  12  ANNI,  AIUTANDO  IN 
MONDO  PARTICOLARE  LA  SUA  MAMMA  (LINA)  CHE  DOVEVA  MANTENERE  IL 
LAVORO  DURO  DEI  CAMPI.  LA MISERIA AVANZAVA IN  MONTAGNA E  ANCORA 
ADOLESCENTE DEVE AFFRONTARE, PER MOTIVI ECONOMICI,  LA SEPARAZIONE 
DAI  SUOI  FAMILIARI  PER  ANDARE  “A  SERVIZIO”  DAI  SIGNORI  MACCAFERRI, 
ALLORA CONOSCIUTI COME GRANDI SIGNORI DELLA BELLA BOLOGNA.
QUI LA SUA VITA HA UNA SVOLTA DECISIVA .
LA  VITA  DI  CITTA’,  NEGLI  ANNI  DEL  DOPO  –  GUERRA NON  ERA CERTO  DA 
PARAGONARE A QUELLA DELLA MONTAGNA.  MIA MADRE POTEVA VESTIRSI  IN 
MANIERA PIÙ ELEGANTE, ANCHE SE IL SUO COMPITO ERA QUELLO DI CUCINARE 
E SERVIRE I SUOI PADRONI. POTEVA, ANZI DOVEVA (CON MOLTA SODDISFAZIONE 
PERSONALE),  ANDARE  DALLA  PARRUCCHIERA  PER  POTERSI  PRESENTARE 
DAVANTI  AGLI  INVITATI  DEI  “MACCAFERRI”  CON TUTTO IL SUO SPLENDORE DI 
ADOLESCENTE. IL RICORDO CHE MIA MADRE HA DELLA FAMIGLIA MACCAFERRI “È 
UN  DOLCE  RICORDO DI  FATTI  E  AVVENIMENTI  CHE  NON DIMENTICHERÀ MAI. 
NONOSTANTE LA LORO POSIZIONE SOCIALE MOLTO ELEVATA IN QUELL’ EPOCA 
L’HANNO  ACCOLTA IN  CASA COME  UNA DI  LORO.  RENDENDOLE  LA VITA,  GIÀ 
COMPLICATA PER LA SUA GIOVANE ETÀ, UN PO' PIÙ TRANQUILLA.

Il gruppo del Computer: Anna, Daniele, Luca, Roberta



Azione/intervento Progetti di vita indipendente

A giugno prenderà il via il progetto ”Azione/intervento Progetti di vita indipendente” oltre ai weekend di Casa 
aperta Insieme, saranno finanziati i progetti di “Corte Roncati”, Ca’ Bellocchio, Casa tra le nuvole, Casa Fuori  
Casa. Per Casa aperta Insieme oltre ai weekend autonomia saranno attivati due percorsi con supporto di un 
educatore per due soci, mentre per altri due saranno implementate le attività dei weekend per l’autonomia. Il  
progetto che è stato finanziato dalla Regione con fondi statali avrà la durata di un anno. Un altro piccolo  
passo verso il gruppo appartamento.

La vasca lunga un giorno

Sabato 9 maggio nell’ambito dell’iniziativa “La vasca lunga un giorno” c’è stata la visita, degli Assessori al 
sociale di Casalecchio di Reno, Massimo Masetti e di Zola Predosa, Fiammetta Colapaoli unitamente ad 
alcuni  rappresentanti  dell'Associazione  di  volontariato  Percorsi  di  Pace  di  Casalecchio  di  Reno 
all’appartamento di via Terramare ed alla Casa tra le nuvole di Crespellano. All’incontro hanno partecipato 
alcuni ragazzi dell'ASP di Piacenza accompagnati del Direttore Dott. Brunello Bonocore. Abbiamo acquisito 
nuovi amici e speriamo di riuscire a ricambiare la visita a Piacenza . La casa tra le nuvole è ormai terminata, 
mancano solo gli arredi e a settembre dovrebbe essere operativa.

Da SuperAbile La Legge sul Dopo di noi

Le prime battute alla Camera in Commissione Affari Sociali sul testo base sul "Dopo di Noi". "Le modifiche 
proposte, in particolare all'articolo 6, avente ad oggetto la regolamentazione delle agevolazioni tributarie per i  
trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave - si legge in una nota dell'associazione "Il trust in  
Italia", sono il segno di come il  trust, strumento giuridico che permette di blindare beni nell'interesse del  
disabile, sia l'istituto adeguato ed adatto al perseguimento di finalità nobili  e di utilità sociale. Strumento 
giuridico che concorre a dare una risposta alle famiglie con figli bisognosi di assistenza". "Nel nostro Paese” 
- ricorda l'associazione, che segue con grande attenzione l'iter legislativo del testo - “sono più di 2 milioni e 
600 mila persone, pari  cioè al  4,8 per cento della fascia di  popolazione con più di  sei  anni di  età.  Un  
fenomeno, quello della disabilità, che interessa dunque direttamente o indirettamente circa il 15 per cento 
delle famiglie italiane. Preoccupate per il ‘dopo', il momento cioè in cui diventeranno anziani e non potranno  
più assistere un figlio che non è in grado di far fronte autonomamente alle necessità della vita quotidiana e, 
soprattutto,  il  momento  in  cui  i  genitori  non  ci  saranno  più.  Il  provvedimento  prevede  una  copertura 
finanziaria pari a 300 milioni di euro annui". Avanza spedita, in commissione Afffari sociali, la discussione del 
disegno di legge sul "Dopo di noi". "Siamo arrivati all'articolo 3 - riferisce Ileana Argentin (Pd) - e contiamo di  
portare il provvedimento in aula entro fine giugno". Lancia l'allarme, però, ancora una volta, la Fish, che 
insieme a una parte dell'associazionismo della disabilità teme che la nuova legge individui soprattutto nelle  
"strutture  segreganti"  la  soluzione  al  problema,  concentrando su  queste  risorse  e  fondi.  "Non abbiamo 
ancora trattato la questione, ma ripeto fermamente che l'istituzionalizzazione non è nello spirito delle legge 
che stiamo discutendo. Importante è però non confondere Dopo di noi e vita indipendente, che è una cosa 
diversa. Ci sono casi ed emergenze in cui il gruppo abitativo è l'unica soluzione: ma parliamo appunto di 
gruppo abitativo, con un massimo di 6-7 persone, completamente diverso dalle strutture segreganti con 100 
o più persone. Io do la mia parola - conclude Argentin - Non puntiamo in alcun modo a creare strutture. La  
Fish sta rivendicando un diritto, che però abbiamo tutti ben presente" (19 maggio 2015).

Bollettino di PAIR - Piccole Associazioni In Rete

Il disegno di legge delega che riforma il terzo settore, recentemente approvato in prima lettura dalla Camera 
dei deputati e ora atteso all’esame del Senato non piace e viene criticato nettamente nella parte che riguarda 
il volontariato. “Constatiamo – dichiara Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore – 
che nel ddl di riforma del terzo settore il volontariato pare messo ai margini a vantaggio di altri strumenti che 
oggi paiono più attraenti”. Le critiche al testo che riforma del terzo settore vengono ripetute nel corso della  
conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa di autoconvocazione del volontariato italiano, prevista per 
il prossimo 9 maggio a Roma e che proseguirà fino al successivo 5 dicembre, Giornata internazionale del 
volontariato. La presidente Convol, Emma Cavallaro, afferma che la riforma conduce verso un futuro in cui 
“la solidarietà sarà esiliata dalla vita dei nostri figli e dei nostri nipoti”, in una società che sarà incentrata “su 
un modello profit che prevederà, magari in occasione di qualche sporadica emergenza, qualche occasione di 
solidarietà”. 

Tuttinsieme Informa
a cura di F.Colapaoli
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La Scuola Elementare

Alfredo Albertan Min
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QUANDO ANDAVO ALLA SCUOLA ELEMENTARE,

COL TEMPO PIENO GIOCAVO A NASCONDINO. 

PASSO IL CORRIDOIO, 

LE PORTE ROSSE E BIANCHE,

LO SCIVOLO ARANCIONE, LO SCIVOLO CORTO

PIACERE MIO. 

VI HO SPRONATE A SEGUIR LA VOSTRA STRADA, 

ANCHE VOI MI AVETE DATO LA SPINTA PER CREARE,

PER SCRIVERE CANZONI E METTERMI A CANTARE.

SIAMO PRESENTI ALLA

VENITECI A TROVARE!



Casa Aperta Insieme nel 2014

La Presidente Danila Verardi
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Abbiamo nel  2014 raggiunto la  quota  di  trentasei  iscritti.  Abbiamo presentato ad Asc 
Insieme il rendiconto delle attività e a gennaio ci è stato saldato il contributo per il 2014 
(cinquemila  euro).  A novembre Asc  Insieme ha presentato  in  Regione un progetto  per 
avere un nuovo finanziamento per l’implementazione delle attività del gruppo 2. I genitori di 
questo gruppo, infatti, stanno lavorando in vista di una vita autonoma seppur protetta dei 
propri  figli.  Ci  sono stati  due incontri  tra  Asc Insieme,  nella  persona di  Fiorenza Ferri, 
unitamente all’assistente sociale Marica Ferraro, la Presidente Danila Verardi e Fiammetta 
Colapaoli  referente  dei  Weekend  per  l’autonomia.  Successivamente  Asc  Insieme  ha 
incontrato individualmente i genitori interessati. Ad aprile 2015 ci sono poi stati tre incontri, 
uno dei genitori, uno con gli educatori che incontreranno poi la Ferri. Il progetto che vedrà 
una  nuova  organizzazione dei  weekend partirà  a  giugno.  Il  finanziamento,  arrivato  dal 
Ministero degli Interni e degli Affari sociali, ha validità di un anno.

Non abbiamo ancora rinnovato la Convenzione con Asc Insieme, per la stipula della quale 
si dovrà aspettare la nomina del nuovo Direttore dell’A.USL del Distretto, la dott.ssa Isola è 
stata, infatti, trasferita.

Siamo stati attivi sul territorio comunale partecipando:

• al percorso nella Consulta delle associazioni socio-sanitarie che operano a Zola 
Predosa;

• alle due iniziative di Volontassociate;
• alla Fiera di Zola Predosa:
• alle celebrazioni della Giornata Internazionale per i diritti delle persone disabili;
• al  progetto  E-care  con  il  laboratorio  di  tessitura  e  cucito  e  con  le  attività  dei 

Condomini solidali.
A livello distrettuale e provinciale abbiamo partecipato:

• ai  lavori  dell’UdP (Ufficio di  Piano di  Casalecchio di  Reno) sulla ri-generazioni 
partecipate.

In questi 12 mesi abbiamo organizzato complessivamente 38 incontri dei weekend per 
l’autonomia  a  cui  si  aggiungono l’organizzazione  della  settimana insieme e  i  weekend 
sperimentali di luglio per due soci. Da settembre il gruppo Casa aperta due ha iniziato le 
attività il venerdì sera. In agosto l’APS ha poi organizzato un soggiorno estivo di vacanze al 
mare per otto ragazzi. I soci che hanno partecipato ai percorsi per l’autonomia sono stati 
undici, anche se le presenze complessive sono state quattordici per ogni mese.

È proseguita l’attività il laboratorio di cucito che il mercoledì mattina vede impegnati tre 
soci e tre volontarie. Questo percorso, iniziato lo scorso anno con il finanziamento parziale 
della Provincia, è proseguito con risorse proprie.

Bilancio dell’APS nel 2014 

Entrate 25.434,62

Uscite 21.728,48

Avanzo 3.634,72


