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Notizie dall’Associazione e dal Direttivo
Il 20 giugno 2021 alle ore 15, presso la sala del centro La Mandria in Zola Predosa (BO),
si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci di Tuttinsieme – Associazione famiglie e
volontari per l'integrazione – ODV.
Al primo punto dell’ordine del giorno abbiamo illustrato lo stato dei conti al 19/06/
2021. I fondi disponibili ammontano a 42.983,45 euro pertanto non vi sono problemi alla
prosecuzione di tutte le attività, ora che l’andamento epidemiologico e le avvenute
vaccinazioni hanno consentito una forte riduzione delle restrizioni. Vengono comunque
mantenute le regole che riguardano distanziamento, mascherina, igiene mani e si tende
ad effettuare due/tre laboratori paralleli per ridurre la numerosità dei gruppi. Si è ritenuto di
rinunciare all’effettuazione della gita e del pranzo sociale. Si stanno provando due nuove
proposte: il laboratorio sensoriale e quello di teatro-yoga. Sulla base del gradimento dei
partecipanti si deciderà se renderli stabili.
A fine 2021 l’assemblea dei soci dell’APS – Casa aperta insieme ha deciso la chiusura
dell’associazione. Pertanto l’attività storica dei weekend per l’autonomia è ritornata
all’interno di Tuttinsieme, al momento con 3 gruppi di 3 partecipanti ciascuno presso
l’appartamento di via Terramare 1. Tuttinsieme ha ripreso – come all’origine – la gestione
del progetto che si decide di chiamare “Casa aperta” per significare la continuità
dell’impegno sulla crescita delle autonomie delle persone con disabilità in vista di un futuro
nel quale i famigliari non siano più in grado di accudirli. Il direttivo ritiene necessaria una
nuova strategia che parta da una ri-sensibilizzazione e informazione delle famiglie.
Appena la situazione pandemica lo consentirà si ipotizzano degli incontri sui seguenti temi:
Amministratore di sostegno, tutore, trust e lasciti. Verranno sentiti enti quali Asc Insieme,
Fondazione dopo di noi, Cooperative di educatori, per far conoscere le diverse ipotesi
possibili sulla gestione del Dopo di noi (rete parentale, badanti, educatori, gruppi
appartamento, residenze protette…). I singoli progetti dovranno invece essere messi a
punto dalle singole famiglie e dagli interessati. In un prossimo direttivo si entrerà più nel
merito dell’organizzazione.
Si è poi illustrato il preventivo 2022, approvato nel direttivo del 26 gennaio scorso, che
– in sintesi – prevede uscite per 33.439 euro fondamentalmente per il pagamento degli
educatori e degli insegnanti e stima entrate per 22.145 euro, in particolare collegate a
contributi del Comune di Zola Predosa, di Asc Insieme per i weekend e del 5x1000. I fondi
a fine 2022 sono stimati in 29.869 euro.
Complessivamente a fine 2021 sono iscritte all’associazione 60 persone. I volontari attivi
in maniera continuativa sono 19. A loro si rinnova il ringraziamento di tutti i soci.
Sono 16 le persone con disabilità che al momento partecipano alle attività
dell’Associazione, mentre 4 preferiscono aspettare il termine della pandemia.
Nel 2021 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 in atto
la convenzione relativa ai percorsi di autonomia dei weekend. L’Associazione partecipa
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alla consulta culturale e alla consulta socio-sanitaria. Proseguono le collaborazioni con i
Centri socio-culturali che mettono a disposizione loro spazi per consentire lo svolgimento
dei laboratori. Come ormai da diversi anni confermiamo le ottime relazioni con
l’Amministrazione Comunale, con la quale è in atto la convenzione pluriennale, che
prevede anche un importante contributo economico.
Passando, quindi, alla trattazione del secondo punto all’o.d.g., si è illustrato il
bilancio consuntivo 2021 precisando che è stato formulato secondo il nuovo format
previsto dalla riforma del Terzo Settore.
Entrando nel dettaglio delle varie voci per quanto riguarda l’area delle attività d’interesse
generale le uscite ammontano a 13.491,83 euro e riguardano sostanzialmente i pagamenti
di educatori e insegnanti dei vari laboratori, affitti sale e materiali, assicurazione volontari.
Le entrate di questa area ammontano a 24.062,14 euro e hanno visto oltre alle quote
associative, il contributo del Comune di Zola Predosa, la quota del 5x1000 relativa al 2020
e diverse erogazioni liberali.
Non ci sono state entrate ed uscite per l’area delle attività diverse e per quella relativa
alla raccolta fondi.
Nell’area delle attività finanziarie e patrimoniali ci sono state uscite per la tenuta dei vari
conti per un costo di 117,51 euro. Vi è stato un episodio di addebiti non autorizzati per
455,31 euro che sono stati interamente recuperati.
Infine nell’area di supporto generale non vi sono state entrate mentre le uscite sono
ammontate a 803,51 euro per tipografia e altre piccole voci.
Complessivamente le uscite di gestione ammontano a 14.868,16 euro e le entrate a
24.517,52 euro con un avanzo di gestione di 9.649,36 euro causato dai mesi di ridotta
attività legata alla pandemia.
A fine 2021 risulta una disponibilità di 41.256,07 euro.
Al termine pone in votazione palese il bilancio consuntivo 2021 che viene approvato
all’unanimità dei presenti, per alzata di mano. Come da Statuto i membri del direttivo non
hanno votato.
Il terzo punto all’o.d.g. ha riguardato il rinnovo del consiglio direttivo e il Presidente
ha ringraziato preliminarmente i membri del direttivo uscente per l’attività prestata.
Passando alla votazione, l’Assemblea – all’unanimità dei presenti – ha deliberato di
nominare quali membri del nuovo Direttivo i Sigg.ri Maurizio Zucchi, Silva Magagnoli,
Simona Marchese, Mariangela Marchesi, Maurizio Bonarelli, Giovanna Mennella e
Raffaella Vecchio.

Maurizio Zucchi

Grazie a tutti gli amici che anche nel 2022 decideranno di
donare il 5x1000 a favore di Tuttinsieme.
Il codice fiscale da indicare è: 91185980371
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Impressioni di Musicoterapia
Il cuore di questo giornalino vuole raccontare il laboratorio di musicoterapia che vede un nuovo
insegnante e 4 studentesse del conservatorio di Cesena che fanno il master presso di noi

“La musica è il linguaggio universale”, si dice… ma non credo sia vero. E il gruppo di
musicoterapia di Tuttinsieme mi ha dato un’ulteriore conferma da quando ho sostituito il
mio collega Marco Paganucci, assente per qualche mese.
Una conferma perché ancora una volta ho scoperto nuove canzoni, ritmi e melodie; nuovi
gusti, forze e debolezze. Ognuno di noi è diverso e porta diversità e a volte le diversità ci
rendono lontani. Sarebbe ingiusto negarlo… Perché purtroppo non esiste una musica
universale in grado di mettere d’accordo tutto il mondo!
Ed è qui però che la musica fa la sua magia: basta avere un po’ di pazienza, ascoltare e
provare a capire. Così si impara a fare musica tutti insieme. Una musica che ci permette di
interagire, di scherzare, di capirci e condividere! È così che ogni diversità diventa un tassello
di una nuova bellezza fatta di momenti sfogo o di rilassamento, di gratificazione e di piacere.
Negli ultimi mesi questi momenti sono stati tanti e belli, grazie in primis all’energia di tutti
i partecipanti!
Importantissimi anche i contributi di Marco Paganucci che, seppur a distanza, non ci ha
mai lasciati soli, e delle tirocinanti del Master in Musicoterapia del Conservatorio B. Maderna
di Cesena. A loro lascio le ultime riflessioni.
Lorenzo Bernini
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Sono felice ed entusiasta di vivere insieme ai ragazzi dell’associazione “Tutti-insieme” di
Zola Predosa l’esperienza di tirocinio di Musicoterapia, grazie alla musica che accompagna le
nostre risate, momenti di piena ironia e divertimento… ricordo con gratificazione e affetto
l’inizio del primo incontro del 5 Febbraio 2022 che porto dentro di me con emozione e
riconoscimento per l’accoglienza dei ragazzi Nei nostri confronti.
Un’accoglienza che mi ha fatto sentire “Parte” di una grande famiglia e come all’interno
di ogni famiglia: “diversi gli uni dagli altri” ma allo stesso modo uniti dal piacere di
condividere insieme attraverso la scrittura e l’ascolto di canzoni, ritmi e melodie che ci
hanno regalato momenti stupendi e meravigliosi da condividere insieme.
Federica
Sin dal primo momento mi sono sentita accolta da tutto il gruppo e coinvolta nelle
diverse attività musicali. Dopo un periodo di assenza sono stata nuovamente accolta con
calore e affetto, tanto che ho avuto l'impressione di non essermi quasi mai assentata! Sono
rimasta colpita dall'evidente legame che è presente tra tutti i vari partecipanti e dal modo
personale e intimo con cui tutti loro riescono ogni volta a dare un contributo ai vari incontri.
Grazie alla musica che facciamo insieme è stato possibile conoscerci ed esprimerci in una
maniera naturale e spontanea. La musica ci ha permesso di avvicinarci e di creare uno spazio
sicuro in cui ascoltarci, esprimerci, creare ricordi, e stare davvero “tutti insieme”. Essere
parte di questo gruppo è per me un grande arricchimento dal punto di vista umano,
personale e formativo.
Maria Laura
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Essere a casa... così mi hanno fatto sentire i ragazzi dell'Associazione Tuttinsieme. Il loro
essere una grande famiglia mi è stato trasmesso sin dal primo giorno che ci siamo conosciuti
e la musica è stato l'elemento che mi ha dato il permesso di entrare nel loro gruppo e con il
quale mi sono fatta conoscere io in primis. La nostra libertà di espressione si è unita nella
musica con tanti strumenti diversi suonati da altrettante persone diverse, ognuna con le sue
caratteristiche, ma nell'insieme un'unica cosa.
Mi sono davvero emozionata nel partecipare a questi momenti perché credo che l'arte sia
universale e la musica specialmente possa far emergere la bellezza racchiusa in ognuno di
noi.
Miriam
Fin dal primo giorno mi sono sentita parte del gruppo, ben accolta! In questi mesi la
musica ci ha permesso di conoscerci e di condividere insieme esperienze profonde e vere!
Una delle esperienze musicali che custodisco nel cuore è la scrittura di canzoni, dove
abbiamo inserito emozioni, ricordi, eventi di ognuno del gruppo. C’è una strofa in
particolare che secondo me racchiude il valore del gruppo “Tuttinsieme” e li rappresenta in
pieno, che è la seguente: “Una famiglia vera e propria io ce l’ho, che si chiama “Tutti
Insieme” balli e canti con noi non mancano mai! Resta e Vedrai “.
Come dice il testo della canzone il gruppo “Tuttinsieme” è un grande famiglia unita
dall’amore di stare insieme e dalla magia della musica.
Roberta
La musica è stata una preziosa occasione di scambio e condivisione all'interno del gruppo.
Un contenitore dove riversare gioie e difficoltà, aspettative e incertezze, bisogni e desideri;
un momento portatore di leggerezza ma anche di impegno e dedizione per mettersi in gioco
con sé stessi e gli altri. Ognuno, a modo suo, ha potuto far pratica delle proprie competenze
cognitive partendo dall'attenzione, la memoria, il linguaggio, le abilità visuo-spaziali, e le
funzioni esecutive dando allo stesso tempo ampio coinvolgimento alla componente
emotiva. Una frase emblematica, nata durante il momento del songwriting dove veniva
proposto di raccontarsi riscrivendo testi di canzoni già note recita così sulla musica di Piazza
Grande di L. Dalla
" Ma la mia vita non la cambierò mai, mai....
A modo mio QUEL CHE SONO LO GESTISCO IO"
_
Grazie a Tuttinsieme per averci accolti e per aver dato vita con noi ad una musica bellissima!

Federica Di Franco
Lorenzo Bernini
Marco Paganucci
Maria Laura Berardo
Miriam Renzi
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Laboratorio di Arte Terapia
Proseguono gli appuntamenti con Alessandra e il suo fantastico laboratorio di
arteterapia! Ecco i partecipanti impegnati a commentare le loro composizioni.

Week-end per l’Autonomia
E proseguono anche i week-end per l’autonomia in via Terramare.
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Il Nuovo Laboratorio Sensoriale
Stiamo provando un
nuovo laboratorio che si
svolge presso il diurno
Borgo
di
Pontecchio
Marconi,
gestito
dalla
cooperativa Open Group.
In questa sede è stata
allestita una stanza dove si
possono
sperimentare
stimoli sensoriali di vario
tipo
(luminosi,
sonori,
olfattivi, ecc). Si entra a
turno per circa 20 minuti e
si provano le diverse
sensazioni al modificarsi
delle luci, dei suoni, dei
profumi.
Si
toccano
superfici e materiali che
offrono al tatto impressioni
differenti. Una piacevole
esperienza
che
diversi
partecipanti hanno gradito e
vogliono ripetere!

Rinnoviamo l’iscrizione per il 2022!
Ricordiamo a tutti i soci che per partecipare alla vita dell’Associazione è necessario rinnovare la
tessera d’iscrizione. La quota è di 5 euro. Naturalmente c’è la possibilità di procedere
volontariamente ad una erogazione liberale per sostenere le attività dell’Associazione.
Si può utilizzare il bollettino allegato al giornalino, oppure fare un bonifico sul conto corrente
bancario. In alternativa si possono dare contanti al presidente che rilascerà ricevuta.

Attenzione: abbiamo cambiato Banca! Adesso siamo presso Banca
Intesa Sanpaolo. Nuovo codice IBAN:
COD PAESE

I

T

CIN EURO

6

7

CIN ITALIA

I

ABI

CAB

NUMERO C/C

0 3 0 6 9 3 7 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 8

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.

