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Il 16 Giugno 2016 è stata approvata, dopo anni di attesa, la legge sul DOPO DI NOI, testo che 
contiene le disposizioni per affrontare il futuro delle persone con disabilità grave che rimangono 
privi dell’assistenza della famiglia.
Una legge dibattuta, anche criticata, ma che almeno affronta un problema importante, serio che 
ricade su tante famiglie.

La legge stanzia un Fondo di 180 milioni di euro, spalmati in 3 anni, per finanziare attraverso 
le Regioni, progetti il più possibile personalizzati per residenze di tipo familiare o comunitario  
come case –famiglie o co-housing, il tutto in concertazione con enti locali, famiglie stesse o diretti 
interessati.

La legge stabilisce inoltre sgravi, esenzioni e incentivi per la stipula di trust ma anche polizze 
assicurative e trasferimenti post-mortem di beni che i genitori potranno stabilire per i loro figli .

Per molte associazioni un’occasione persa, una legge che avrà difficoltà ad essere applicata, per 
altre una buon punto di partenza per avviare una politica cha aiuti concretamente il disabile grave 
ad avere un futuro quando la sua famiglia non ci sarà più ad assisterlo.
Fondamentale è quello di cui la nostra associazione Aliante è sempre stata certa, 
ovvero che il futuro  deve essere preparato  ora, quando  le famiglie sono in grado 
di partecipare attivamente alle scelte da fare.

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

sostienici 
anche tu!

un grazie di cuore a chi da sempre ci sostiene con preziosi contributi:
  PAOLA TAROZZI 
in memoria di G. Dalli in Fiori,
DANIELA CHERUBINI
in memoria di suo fratello Piergiorgio Cherubini
 
SOSTENITORI
Carisbo, Fondazione Unicredit,  Fondazione 
del Monte,  Avv. Nicola Stangolini, Verlicchi 
M. Rosa e Fam. Romagnoli, Hotel Savoia Regency, 
Sebastiano Riguzzi, Gioielleria Sforza, Orlandoni, 
R. Ferrandino,  Emanuela Rinaldi, Marisa Guernelli, 
Lenzi Giorgio e Grazia Sara, Giovanni e Teresa 
Leporati, L’Angolo della Freschezza Granarolo, 
M. Giuseppa Stanco, Marta Martelli, 

Dott. Gianni Posabella e famiglia, 
Chiesa di S. Bartolomeo, Pranzini Maria Grazia, 
Estetica Cristina, Marina Marzetti, Unione Italiana 
Sport, Federazione Italiana Medici.

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO A TUTTI I NOSTRI 
PREZIOSI VOLONTARI ED “AMICI”
Laila, Mara, Verena, Bruna, Marta,  Mercedes, 
Pina, Famiglia Puccetti, Paola, Isabella, Simoneta, 
Filomena, Vincenzo, Filomena Miscio, Antonicelli, 
Paolo, Brunella, Ionica, Lacrima, Marieta.

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE ALLA 
NEW ENTRY LUCA BALDASSARRE.

Gli educatori che lavorano con passione in collaborazione con l’Aliante sono
Isabella, Simoneta, Vincenzo, Gloria, Giuseppe, Irene, Imma. 

• Un sentito ringraziamento alla FAMIGLIA
 ROMAGNOLI che ha generosamente donato 
 una serie di litografie all’Associazione. 
 Le litografie sono state messe in vendita 
 durante un evento al Quartiere Santo Stefano 
 a metà Novembre.

• Un ringraziamento alla FAMIGLIA CALLEGARO 
 che ha donato mobili e quadri per la vendita 
 presso Oratorio dei Teatini - Chiesa di San 
 Bartolomeo
• Un caloroso ringraziamento a Daniela Cherubini 
 per l’impegno profuso per l’Associazione nella ricerca 
 di nuovi sponsor.

Gli educatori che lavorano con passione in collaborazione con l’Aliante sono
Isabella, Simoneta, Vincenzo, Gloria, Giuseppe, Irene, Imma

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



Siamo Sergio, Matteo e Amelia,  i cugini di Maria Federica
Nelle foto con Federica siamo 
con le nostre “ragazze” Elisa e Giulia.
E ci sono io, Matteo, con Federica, mentre 
gli attori di “Bianco su Bianco”, al termine della 
commedia della compagnia Finzi Pasca,
con cui collaboro, salutano Federica
Per i molti impegni personali, non vediamo
Federica molto spesso, ma lei c’è e c’è
sempre stata nei momenti più importanti
della nostra vita e noi per lei ci siamo e ci
saremo sempre, con il nostro affetto.

La mia casa è sempre stata piena di gioventù: i 
miei due figli maschi portavano amici ed amiche, 
facevano i compiti assieme, organizzavano feste o 
anche solo semplici serate a parlare e discutere e il 
ritrovo è sempre stato casa mia.
Poi nacque Silvia.
Piano piano la mia casa non fu più adatta ai ritrovi, 
per un motivo o per un altro, mi accorsi che i miei 
due figli maggiori evitavano di portare amici in 
casa.
Non li ho mai obbligati a fare diversamente, 
anche perché il loro comportamento con Silvia 
era comunque molto affettuoso. Io stessa non ero 
pronta e loro risentivano di questo mio disagio.

Io ero sicura che questa situazione sarebbe 
cambiata ma intanto il tempo passava, i miei figli si 
sono sposati e hanno messo su famiglia, ma Silvia 
è rimasta la loro cara sorella che si va a trovare 
spesso ma “visibile” solo in casa.
La settimana scorsa ho ricevuto una telefonata dai 
miei nipoti che, ormai maggiorenni, decidono da 
soli come trascorrere il loro tempo.
“Nonna possiamo venirti a trovare con un paio di 
amici?”   “Si”, poi un po’ incerta ho aggiunto ”Ma c’è 
Silvia…”, e loro da buoni romani: “Ecchè gli fa?”
Così la mia casa si è riempita di nuovo di giovani, gli 
amici dei miei nipoti e Silvia teneva banco in mezzo 
a loro.
Durante la loro visita a Bologna hanno voluto fare 
un salto a Casa Zanichelli, dove Silvia sta spesso 
con altri ragazzi dell’Associazione, e sono rimasti 
colpiti dall’atmosfera di allegria, risate, che i nostri 
operatori e collaboratori sanno creare durante gli 
incontri.
Io ho pensato che i tempi sono cambiati, i miei nipoti 
risentono di una diversa cultura, frutto del lavoro di 
noi associazioni, una cultura per la quale il mondo 
non si divide più in “normali” e “handicappati” 
ma ciascuno ha il suo posto nel mondo, con il suo 
modo di essere, con i capelli biondi o scuri, le 
sue caratteristiche, ma tutti con il diritto di vivere 
insieme nella società.

Pia Burbassi

Sergio, Matteo e Federica

... il mondo cambia

le nostre attività

19 marzo 2016: l’Aliante vince il premio Marco Biagi

Le attività di Aliante, per i nostri ragazzi, 
continuano per il 2016/2017.
I sabati a casa Zanichelli con la Musica, il teatro del 
Gruppo Elettrogeno e le varie attività organizzate 
dagli educatori.
I venerdì in palestra, incontri che, in questo anno, 
si è deciso di   aumentare fino a quattro al mese, 
in quanto, in un incontro al mese, si unirà ai nostri 
educatori il Gruppo Elettrogeno per poter meglio 
integrare e completare la loro attività  teatrale.
In alcuni pomeriggi, a casa Zanichelli, e, 
probabilmente, in qualche venerdì, in palestra, 
avremo la collaborazione di due nuovi 
professionisti, Anna Albertelli, insegnante di 

danza e Roberto Bolelli  musicoterapeuta, che 
tramite questi primi incontri, valuteranno e 
organizzeranno una futura attività con i nostri 
ragazzi, per creare nuovi stimoli e conoscenze.
Continuano le attività, una al mese, di uscita e di 
piscina.

Per finanziare queste iniziative ci rivolgiamo con 
puntualità a Fondazioni, Istituzioni e Privati.
Le risorse però non sono mai abbastanza: 
per questo da quest’anno abbiamo deciso di 
predisporre una tessera-socio; per la modesta cifra 
di 10 euro ognuno di noi può associarsi e sostenere 
l’Associazione e le sue molteplici attività.

In questo anno 2016, la nostra Associazione 
ha ampliato e consolidato la propria 
partecipazione agli incontri con le ISTITUZIONI 
SOCIO SANITARIE, facendosi conoscere meglio 
ed apprezzare per l’impegno rivolto al mondo 
dell’handicap. Abbiamo frequentato:
• gli incontri  del CUFO – comitato utenti,
 famiglie, operatori;
• gli incontri della USSI – Unità socio sanitaria 
 integrata;
• gli incontri del COPID – Organismo di 
 partecipazione dedicato alla disabilità adulta;

• gli incontri della CONSULTA HANDICAP 
 del Comune di Bologna
• gli incontri del CCMBO – Comitato consultivo 
 misto Bologna - con la partecipazione, per 
 Aliante, della  Dott.ssa  Viviana Montevecchi; 
• gli incontri del CCM Casalecchio – Comitato 
 consultivo misto di Casalecchio;
• gli incontri alla CASA DELLA SOLIDARIETÀ,  
 facendo parte sia del consiglio della 
 Conferenza del Volontariato, che della 
 Direzione della Casa della Solidarietà;
• gli incontri del CAD Comitato adulti disabili.

... il mondo cambia

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.

Paola Verlicchi
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