
Teatro con il gruppo elettrogeno

il corso di cucito

Nella prossima denuncia dei redditi 5x1000
scrivi Aliante codice fiscale 91188510373

sostienici 
anche tu!

le vacanze di 
agosto: loreto!

L’acqua... leggerezza 
e benessere ma anche 
conquista 
e consolidamento 
di alcune autonomie!!!!

la piscina

... per far emergere 
ciò che di artistico 
c’è in ognuno di noi

il teatro
Spiaggia mare sole e non 
solo: visite guidate alla 
scoperta di luoghi nuovi, 
esperienze che hanno 
arricchito e divertito i 
nostri ragazzi e anche noi 
educatori!

le vacanze

E’ la casa  dove “la famiglia” 
Aliante  si ritrova per 
trascorrere la giornata  fra 
laboratori e organizzazione 
della giornata dove ognuno 
trova un suo spazio e un 
suo ruolo in armonia e il 
tempo vola in allegria!!!

Casa Zanichelli

Un tempo 
per organizzarsi, 
per organizzare, 
per esprimersi... 
per giocare!!!!!

la palestra



Lo scorso 19 Marzo l’Associazione ha ricevuto il 
Premio Marco Biagi, seconda associazione 
su Bologna. 
Per tutti è stata una grandissima soddisfazione, 
considerando il prestigio e l’importanza del 
Premio dedicato alla memoria del giuslavorista 
ucciso dalle Brigate Rosse.
Un Premio che conferma il valore delle attività 
e del lavoro svolto dalla nostra Associazione 
a favore dei portatori di handicap psichico.
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