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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo
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Come  previsto  dallo  Statuto  dell’Associazione,  il  15  aprile  abbiamo  tenuto 
l’annuale  assemblea  dei  soci. Abbiamo  innanzitutto  esaminato  il  preventivo  2018, 
discusso e approvato dal direttivo del 25 gennaio. Si prevedono entrate di 21.800 euro 
provenienti  da donazioni,  contributi  e dalle  iscrizioni  dei  soci.  Uguale importo  è  stato 
stimato  per  le  uscite  derivanti  dai  costi  delle  attività  che  si  intendono  sviluppare 
quest’anno. In sintesi si intendono confermare tutti i laboratori condotti nel 2017 tranne 
quello di fotografia – il cui ciclo si ritiene concluso – nonché quello di videoscrittura, al 
momento sospeso per impegni del volontario responsabile. Si terrà inoltre la gita sociale 
di 2 giorni a Parma e Fontanellato, il 16 e 17 giugno, con una quota di iscrizione molto 
contenuta per facilitare la presenza numerosa di soci, ponendo a carico dell’Associazione 
i costi di trasporto, della guida turistica, degli ingressi e del pranzo del secondo giorno.

Complessivamente  sono  iscritte  all’Associazione  80  persone,  di  cui  28  con 
disabilità.  I  volontari  attivi  in  maniera  continuativa  sono  19  e  altri  3 
occasionalmente. A loro si rinnova 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.

Quest’anno sono arrivati due giovani volontari, Raffaella ed Enrico, ai quali si rivolge un 
ringraziamento particolare ed un grande benvenuto.

Nel 2017 il direttivo si è incontrato 3 volte, adottando le decisioni sempre all’unanimità. 
Si ricorda come siano mantenute importanti relazioni con ASC Insieme con la quale è 
stato rinnovata la convenzione triennale congiuntamente a Casa aperta insieme e relativa 
ai percorsi di autonomia dei weekend. L’Associazione partecipa alla consulta culturale e 
alla consulta socio-sanitaria e altri tavoli di confronto. Proseguono le collaborazioni con i 
Centri socio-culturali, con il GVS, con la Pro Loco, con l’associazione Correnti d’Arte per il 
laboratorio  musicale  della  Zola  Dual  Band.  Un  capitolo  sempre  importante  è 
rappresentato dalle relazioni con l’Amministrazione Comunale con la quale proseguono 
gli ottimi rapporti confermati anche dal rinnovo della convenzione fino a tutto il 2020.

Passando alla trattazione del  secondo punto dell’ordine del  giorno dell’Assemblea è 
stato  illustrato  il  bilancio  consuntivo  2017,  entrando nel  dettaglio  delle  varie  voci.  Le 
entrate sono ammontate complessivamente a 26.479,27 euro e le uscite a 21.321,51 
euro.  Per quanto attiene alle entrate,  si  sono ricordate la provenienza delle principali  
donazioni nonché il contributo dell’Amministrazione Comunale e della Chiesa Valdese. In 
merito alle uscite si sono illustrati i costi dei vari laboratori ed attività del tempo libero. Al 
termine il bilancio consuntivo 2017 è stato approvato all’unanimità.

Infine si è tenuto il  pranzo sociale molto partecipato, con 98 soci e amici delle nostre 
associazioni.  Come ormai da tradizione ci  siamo trovati  al  ristorante Parco dei ciliegi, 
come sempre ben accolti dall’ottima cucina e dal servizio puntuale dell’amico Giuseppe. 
Abbiamo avuto anche la presenza del Vice Sindaco Daniela Occhiali, che ha portato il  
saluto  dell’Amministrazione  e  confermato  l’apprezzamento  per  le  attività  delle  nostre 
Associazioni.

Maurizio Zucchi



Rinnoviamo l’iscrizione per il 2018!

I Nostri Conti
Nel  primo  trimestre  2018  l’entrata  più  importante  è  stata  la  terza  rata  del  contributo 
proveniente dall’8X1000 della Chiesa Valdese. 
Confermata la solidarietà con donazioni provenienti da varie realtà del territorio. 
Le spese sono state in linea con quanto preventivato.

Pre-consuntivo conti gennaio – marzo 2018
ENTRATE USCITE

8X1000 Chiesa Valdese 4.185 Educatori 979
Donazioni 1.955 Laboratorio teatrale 927
Iscrizioni soci 555 Spese attività tempo libero del sabato 506
Varie 90 Laboratorio artistico 472

Laboratori di canto 414
Rimborsi spesa carburante 2017 370
Tipografia, spese postali, varie 272

Totale entrate 6.785 Totale uscite 3.940
Al 31.03.2018 risulta un saldo posta: 372 €; saldo banca: 20.836 €; cassa: 149 €; fondo INPS 930 €.
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Ricordiamo a tutti  i  soci  che per sostenere l’Associazione è necessario rinnovare la  tessera 
d’iscrizione per il 2018! 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.

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

Il codice fiscale da indicare è: 91185980371



Una Lezione di Canto Speciale
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Il 24 marzo l’abituale lezione di canto con l’insegnante Irene Olavide non si è tenuta a 
Zola Predosa ma siamo andati al Villaggio del Fanciullo di Bologna. Lì abbiamo incontrato 
un  gruppo  di  ragazzi  della  scuola  Mosaico  del  CEIS.  Loro  provengono  soprattutto 
dall’Africa. Abbiamo cantato insieme e alla fine c’è stata una merenda auto-organizzata, 
con dolci fatti da alcune nostre socie ed anche una paella fatta da Irene ed un piatto tipico 
africano, il Benacin, fatto da uno studente del Mosaico, tutti molto buoni. Il pomeriggio è 
stato speciale e l’atmosfera particolarmente bella. Ci auguriamo tutti  di  ripetere questa 
esperienza in una prossima lezione!



Il Laboratorio Artistico
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Proseguono  con  successo  le  lezioni  del  laboratorio  di  arte  terapia  con  l’insegnante 
Alessandra Villa. Ecco alcune delle realizzazioni!



Le Politiche sulla Disabilità in Europa (II)
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Uno studio comparato.
Nota:  Nella traduzione dal francese si è mantenuto il termine handicap e  persona con handicap per 

testimoniare la diversa evoluzione linguistica nei due paesi in relazione all'esperienza della disabilità.

Il Portogallo
Il quadro legislativo

L’Articolo 71 della Costituzione portoghese affronta il tema dei diritti delle persone con handicap:
1. I cittadini portatori con handicap fisico o mentale godono pienamente dei diritti che figurano nella 

Costituzione e sono attinenti ai doveri che li riguardano con l’esercizio dei diritti e compresi i doveri che  
erano loro negati.

2. Lo Stato si è impegnato per una campagna nazionale di prevenzione e di misure di reinserimento e 
d’integrazione dei cittadini con handicap, per l’aiuto alle famiglie, a diffondere una pedagogia che faccia 
prendere coscienza alla società che è suo dovere rispettarli, dare prova di solidarietà verso di loro e di 
farli beneficiare dei loro diritti, senza pregiudizio dei diritti e dei doveri dei parenti o tutori.

3. Lo Stato appoggia le associazioni dei cittadini con handicap.
Una  legge-quadro  del  1989  enuncia  i  principi  fondamentali,  compresi  l’eliminazione  di  tutte  le 

discriminazioni, soprattutto in materia di lavoro. (In Italia la L.104 venne promulgata nel 1992, quella 
sull’inserimento lavorativo nel 1999)

L’Istituto  per  l’Impiego  e  per  la  Formazione  Professionale  (IEFP)  e  il  Ministero  del  lavoro  sono 
responsabili delle azioni riguardanti l’impiego dei giovani con handicap. Le persone con handicap che 
cercano un lavoro, devono rivolgersi all’IEFP, organismo locale e pubblico, che fa una valutazione, fase 
indispensabile per l’accesso al lavoro.

La  formazione  professionale  è  ritenuta,  in  Portogallo,  una  tappa  prioritaria  nell’evoluzione 
dell’integrazione professionale. La debolezza della qualificazione dei cittadini è una delle cause del 
tasso di disoccupazione particolarmente alto. E’ l’IEFP che è incaricato di fare formazione nelle imprese 
private e nelle differenti strutture associative o nelle altre che possono accogliere delle persone con 
handicap.

Il collocamento delle persone con handicap in un posto di lavoro sono realizzate dall’l’IEFP e dal 
Centro per l’impiego del Ministero del lavoro.

Lavoro protetto

In Portogallo, del lavoro protetto sono responsabili i Centri del lavoro protetto e i centri occupazionali.  
I  centri  hanno  la  missione di  accogliere,  di  formare  e  fare  il  necessario  per  permettere,  in  modo 
progressivo, il passaggio dei lavoratori con handicap dai luoghi protetti al lavoro convenzionale. I luoghi  
di inclusione sono formati da gruppo di persone con handicap che lavorano insieme con delle mansioni 
precise e di un percorso particolare, in un’impresa con cui è stretto un patto e con un contratto fisso. 
Questi accordi possono essere creati per iniziativa dello Stato o delle istituzioni pubbliche o private o 
cooperative, che abbiano ottenuto l’autorizzazione dal ministro del Lavoro.

Nel 1995, in Portogallo vi erano una trentina di strutture del lavoro protetto, ove erano inseriti 1.125 
lavoratori con handicap con una capacità lavorative ridotta del 33%.

Impieghi in luoghi ordinari

Le autorità  portoghesi  non hanno mai stabilito  una quota per l’impiego obbligatorio  in  favore dei  
lavoratori  handicappati,  la  loro  politica  si  fonda  sui  mezzi  d’informazione,  di  convincimento  e 
responsabilità.

Gli  aiuti  finanziari  sono concessi  solo  alle  imprese che impiegano i  lavoratori  con handicap con 
contratti fissi. Nel 1992: 43 660 lavoratori con handicap erano impiegati in luoghi non protetti, mentre 
nelle strutture protette lavoravano 1.062 lavoratori.

Situazione italiana

Nell’ultimo rapporto del Censis si legge: In Italia l’ occupazione dei disabili over 24 anni è al 31,4% , 
ma il 60% di costoro non beneficia di un regime contrattuale ordinario. Quasi sempre queste persone 
sono impiegate in cooperative sociali e nel 70% dei casi percepiscono una paga da fame o non la 
percepiscono affatto. 

Ricerca e traduzione a cura di Fiammetta Colapaoli



Teatro

Week-End Casa Aperta 1
Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio
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DA QUANDO HO RIPRESO A FARE IL LABORATORIO DI TEATRO MI SENTO BENE 
PERCHE’ MI RILASSA. MI PIACE MOLTO ANCHE ANDARE AL WEEKEND DI CASA 
APERTA CON GLI AMICI E CON IL MIO FIDANZATO JOHN. VORREI CHE NEL MIO 
GRUPPO ENTRASSE PATRIZIA.



Maggio Giugno

1
5/6

Silvano, Fiammetta
Rosario

Anna L., Daniele, Stefano, John, Roberta

23/24
Silvano, Fiammetta

Rosario
Anna L., Daniele, Stefano, John, Roberta

2
12/13
Helena

Alfredo, Annalisa, Stefano
(in via Terramare)

3
19/20

Francesca

Beppe, Simona, Stefano, Christian

9/10
Francesca

Beppe, Simona, Stefano

4
26/27

Stefania Arcuri, Martucci

Marco, Stefano, Patrizia

30/1° luglio
Stefania Arcuri, Martucci

Marco, Stefano, Patrizia

Gita sociale a Parma e Fontanellato
16 / 17 Giugno 2018 

 2 giorni 1 notte, viaggio in pullman

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 25 Paganti): € 78  

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pensione completa* 
Tutto quanto non compreso: Bus*, assicurazioni*, ingressi*, guide*, pranzo del secondo giorno, è a 
carico dell’Associazione.
N.B. *Tassa di soggiorno da pagare in loco di € 1.5 
Documenti necessari: carta d’identità in corso di validità.
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