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Associazioni 
di Volontariato: 
una risorsa 
preziosa 
per la comunità 
o un limone da 
spremere?

Stiamo vivendo un’ epoca 
drammatica,  cui nessuno era preparato, nè 
i cittadini ma nemmeno i loro governanti, perchè si 
sono stravolte tutte le nostre convinzioni, le nostre 
sicurezze, le cose in cui credevamo, persino i concetti 
fondanti della nostra società come la Costituzione: 
abbiamo dovuto accettare che diritti fondamentali 
come Libertà e Salute fossero in antitesi tra loro, 
siamo stati obbligati a sacrifi care le nostre libertà 
e diritti individuali per evitare il collasso della 
intera società nei suoi aspetti collettivi, economici 
e politici, dovendo accettare anche le modalità a 
volte improvvisate e discutibili con cui ciò ci è stato 
imposto.
In questo sfacelo pensavamo che gli enti e le istituzioni 
che nei decenni si sono prodigate per collaborare e 
integrare servizi ai più deboli, come le associazioni 
di volontariato, spesso nascondendo mancanze o 
assenze del pubblico, fossero sostenute e aiutate in 
quanto i tempi del covid sono drammatici per loro 
come per tutte le aziende e istituzioni lavorative del 
paese.

Invece nessuno se ne ricorda.
I decreti governativi non ci nominano nemmeno, il 
Papa, così sensibile alle diffi coltà dei migranti, parla 
poco di quelle dei disabili, i mass media preferiscono 
trattare argomenti choc e scoop.

E noi associazioni, invece di aiuti, ci ritroviamo 
addirittura con spese in più che spremono le nostre 
ultime risorse.
Un paio di esempi riferiti ad Aliante: 
Tassa sui rifi uti: non solo ci è stata imposta su rifi uti 
inesistenti, data la chiusura della sede di Via Andreini, 
ma addirittura è stata aumentata 
Affi tto: richiesto per la prima volta  per la sede di via 
Andreini, che era in comodato gratuito, con l’obbligo 
di pagare anche le spese straordinarie, che, da che 
mondo è mondo, spettano alla proprietà, neanche 
fossimo un ente fi nanziatore.
Le Associazioni di Volontariato, come Aliante, 
in tempo di coronavirus, sono state di fatto 
impossibilitate ad agire, ma hanno ugualmente 
svolto un’opera preziosa, ovvero quella di aver 
sostenuto le famiglie con la vicinanza, i consigli, gli 
aiuti tecnologici quando possibili, dando sollievo 
a genitori, che pur stremati, si sono presi cura 
dei familiari, abbandonati dai servizi sociali e dai 
Centri, sostenendo e alleviando le frequenti crisi 
di solitudine, depressione, agitazione o violenza, 
cui sappiamo bene vanno incontro i nostri ragazzi 
quando vengono tolti i loro punti di riferimento. 
E se i ragazzi di Aliante hanno potuto fare tante belle 
attività, alternative rispetto quelle programmate, 
lo si deve, oltre alla fl essibilità dei nostri educatori, 
proprio alla volontà e all’impegno anche economico 
delle nostre famiglie. 

Liana Baroni



Nell’anno 2020 Aliante ha completato il Progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di cui agli artt. 72 e 73 del Dlgs n° 117/2017, in rete con altre associazioni 
del territorio, tra cui GRD, Angsa, Croce Rossa ed altre. 
Titolo del Progetto: OUR LIFE TOGETHER DGR 689/2019

our life together

Il Progetto Olt (Our life together)  ha previsto  undici 
uscite ludico culturali, nella città metropolitana,  della 
durata di due ore, per due gruppi di cinque ragazzi, 
che si sono alternati, accompagnati da quattro 
educatori e qualche volontario.
Il progetto che ha visto l’Aliante in sinergia con altre 
Associazioni  è iniziato  il mese di novembre 2019 ed 
ha coinvolto una decina di adulti disabili intellettivi e 
fisici.
Sono state effettuate sette uscite, in quanto con il mese 
di febbraio ci siamo visti costretti ad interrompere 
l’attività  progettata, a causa del Coronavirus.
Fino a quel momento l’iniziativa aveva riscosso un 
notevole successo sia fra gli utenti che i loro famigliari, 
con la soddisfazione degli educatori.
Le uscite sono state varie, organizzate con l’intento 
di  accompagnare le persone disabili “nell’uscire 
allo scoperto”, ponendosi l’obiettivo di interessarle 

e coinvolgerle in situazioni diverse, a volte anche un 
po’ più caotiche, rispetto a quello che è il loro  target 
abituale. Un altro obiettivo che ci si è posti è stato 
quello  della socializzazione  e della frequentazione 
di ambienti, utilizzati contemporaneamente  da 
altre persone, dove era necessario essere accolti e 
conservare un atteggiamento educato e rispettoso 
delle esigenze altrui.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto, i nostri 
ragazzi hanno suscitato simpatia e sono stati accolti 
con  amicizia. 
Le  uscite  con  obiettivi  di  conoscenza  sono  state  
soddisfacenti,  in  quanto  si  è  potuto  osservare  il  
loro   interesse per le cose nuove e diverse. 

Un particolare successo lo ha riscosso il Museo Donini  
della  Preistoria.  Possiamo  dire  non  solo  curiosità,  
ma  stupore e meraviglia.

Il progetto prevedeva 11 uscite culturali per la città metropolitana. 
Iniziato in ottobre 2019 si è concluso a giugno 2020, con 8 uscite sul territorio e poi trasformato, 
a causa delle limitazioni dovute al Covid. 



laboratorio di avvicinamento all’uso del tablet 
e delle tecnologie a supporto dell’autonomia

In sintesi, un progetto di grande successo. Il giorno 8 ottobre alcuni rappresentanti delle varie Associazioni si 
sono incontrati e hanno condiviso le loro esperienze.

Nei mesi di novembre e dicembre 2019 si è svolto, 
a cura del personale di Associazione AIAS Bologna 
onlus, con il patrocinio dell’ Associazione Aliante onlus, 
un laboratorio per l’avvicinamento all’uso del tablet e 
delle tecnologie a supporto dell’autonomia,  rivolto a 
personale adulto con disabilità.
I tablet sono stati acquistati grazie al contributo del 
Rotary Club Bologna Est.
Il laboratorio, effettuato presso la sede Aias di Bologna, 
il lunedì dalle ore 17,30 alle 19 , ha avuto una durata di 
10 ore. 

Durante le lezioni, svolte dagli educatori Valentina 
Fiordelmondo e Giuseppe  Venza, i ragazzi hanno 
acquisito le competenze di base per l’uso del tablet.
Inoltre, in base alle capacità e alle preferenze 
personali dei ragazzi, si è approfondito l’uso di alcune 
applicazioni quali mappe topografiche, giochi di 
parole, disegni, musica, giochi antistress al fine di 
stimolare un processo di accrescimento nell’uso di 
strumenti tecnologici.

Il progetto è continuato per i ragazzi di Aliante, nel periodo di clausura, con incontri, aiutati nella 
comunicazione, via web con gli amici e provando a fare piccoli lavori manuali da casa o visite 
virtuali a luoghi, ma sempre in compagnia. 
Sono continuate le videochiamate e i collegamenti da remoto.
L’unico modo per vedersi, vedere gli operatori e mantenere le abilità acquisite.

Il laboratorio, effettuato presso la sede Aias di Bologna, 
il lunedì dalle ore 17,30 alle 19 , ha avuto una durata di 

strumenti tecnologici.

.

.



Durante la scorsa primavera, proprio nel pieno della 
pandemia e del lockdown, si sono svolti gli incontri 
per candidare Bologna al premio europeo città 
accessibile.
Gli incontri, che non si sono potuti organizzare in 
presenza presso la sede del Comune ma attraverso 
gli strumenti digitali, hanno visto la partecipazione 
di tante realtà associative impegnate sul fronte dei 
diritti dei disabili.
Come ha sottolineato l’Assessore Marco Lombardo, 
- “Questa non è una candidatura del Comune ma 

della città e alla fine verrà premiata a livello europeo 
chi si è impegnato di più per rimuovere le barriere 
architettoniche, fisiche ed interiori, culturali, barriere 
di pregiudizi che non consentono progetti di vita 
autonomi ed indipendenti. Pertanto il Comune di 
Bologna e la Fondazione per l’Innovazione Urbana 
hanno deciso di mappare i progetti esistenti e 
pensare a quelli futuri per garantire l’uguaglianza e la 
partecipazione delle persone con disabilità.” 

Anche l’Associazione l’Aliante ha partecipato a questi 
incontri che si sono concentrati sui temi: ambiente e 
spazi pubblici, trasporti, informazione, servizi e lavoro.

Bologna città accessibile

Flash Mob  Mai più isolati e dimenticati.

Il 14 Maggio 2020 alcune Associazioni, tra cui Aliante, 
Angsa, Didi ad Astra ed altre onlus impegnate 
nell’ambito della disabilità, hanno organizzato un flash 
mob per protestare davanti al Comune di Bologna e 
segnalare l’abbandono dei disabili e delle loro famiglie 
durante il lockdown.
Purtroppo la chiusura dei centri diurni e la mancanza 
di operatori a domicilio ha penalizzato tanti nuclei 
familiari che si sono trovati soli a gestire varie 
problematiche.
Al flash mob hanno partecipato anche Egidio Sosio,
disability manager del Comune e l’Assessore Marco 
Lombardo.

La prima ondata di pandemia  ha evidenziato «la 
catastrofica incapacità di proteggere la vita, la salute e 
i diritti delle persone con disabilità» in Italia come  nella 
generalità degli Stati, indipendentemente dal loro 
sviluppo economico e sociale, nell’ indifferenza delle 
Istituzioni, nei sistemi sanitari e in quelli informativi. 

In  questa nuova fase è fondamentale  garantire 
innanzitutto l’inclusione e l’accesso delle Persone 
con disabilità ai servizi sanitari, nonché ai servizi di 
protezione sociale e ad altri sistemi di supporto, a 
partire dall’assistenza personale».

E “quando saranno disponibili vaccini plausibili per il 
coronavirus, le persone con disabilità siano tra i gruppi 
prioritari a poterne usufruire, così come deve succedere 
ora rispetto ai test e tamponi per verificare l’esistenza o 
meno del contagio».

(Liana Baroni da 
“Superando” del 
16/11/2020)



festa del Ringraziamento

“e allora, si parte!”

Il 5 luglio scorso si è svolta presso il Parco 
della Montagnola la Festa del Ringraziamento, 
promossa dall’Assessore Marco Lombardo.
L’obiettivo è stato quello di dire GRAZIE a 
tutte quelle realtà associative che durante il 
periodo del lockdown non hanno smesso di 
lavorare e dare il loro supporto ai più fragili e 
bisognosi.
Durante la giornata si sono avvicendati per 
un dibattito molti personaggi noti del Welfare 
bolognese, tra cui il Prof. Stefano Zamagni e i 
vari Presidenti di Onlus del territorio come la 
nostra Liana Baroni.

Al supermercato Alì, Aliante è stata premiata 
per aver presentato un progetto da realizzare, 
che ha riscosso un buon successo. Il titolo del 
progetto era: “E allora....si parte!!!”. Il progetto 
prevedeva un certo numero di uscite ludico/
culturali  ed è stato votato da un buon numero 
dei clienti del Supermercato. 

Racconto a più voci: teatro e musica di interazione sociale
Nel mese di giugno 2020 si è avviata l’azione formativa 
del progetto “Racconto a più voci: teatro e musica di 
interazione sociale”!
Abbiamo intrapreso un nuovo viaggio dopo alcuni mesi 
dedicati alla progettazione e all’organizzazione del 
percorso, anche in relazione alle restrizioni emanate 
dal Governo a causa del virus Sars- Cov19.
Una situazione complessa che però abbiamo 
affrontato, insieme a Gruppo Elettrogeno, come una 
sfida da superare per dare continuità al percorso 
artistico ormai consolidato da anni e che per l’anno 
in corso e parte del 2021, grazie a chi l’ha sostenuto, 

potrà evolversi e misurarsi con un nuovo sistema di 
interazione sociale, attraverso il teatro, la musica e le 
uscite all’aperto, alcune delle quali avranno un tema, 
divenendo un esperimento teatrale itinerante.

Nelle foto, un momento estrapolato da una delle 
giornate di workshop condotte da Gruppo Elettrogeno, 
svolte in remoto e dedicate alla formazione e al 
confronto con alcune educatrici e educatori che 
collaborano con Aliante. 
Un momento importante per riconsiderare il cammino 
fatto fin qui e per elaborare nuove strategie di lavoro! 



l’estate dei ragazzi di Aliante

VISITA AL MUSEO 
DELLA CIVILTÀ 
CONTADINA

LIDO DELLE NAZIONI

VIDICIATICO

LA FESTA DI GIUGNO

AGRITURISMO A 
MONTE SAN PIETRO



la festa di Natale

il video del ventennale

La festa natalizia, a chiusura anno 2019, è 
stata veramente esplosiva.
Grande partecipazione di amici e parenti, 
ottima cena, anticipata, come al solito da un 
ricchissimo buffet. 
Panettoni e pandori confezionati con maestria. 
Eleganti addobbi, in un ambiente molto 
accogliente, dove si respirava il profumo del 
Natale. 
Una ricca lotteria ha rallegrato gli ospiti, con 
un momento di infantile attesa.

Ma ciò che ha stupito ed entusiasmato tutti i 
partecipanti alla festa è stato lo show messo 
in scena dagli educatori, attori loro stessi ed 
attori i nostri ragazzi.

Un breve musical, ispirato ai Blues Brothers- 
Everybody needs somebody-con ballo e 
musica dal vivo, in abito adeguato, grande 
ritmo e scenografia ben indovinata e 
inclusiva. 
L’Ideazione di una stupenda macchinetta 
di cartone adattata ad auto della polizia, 
ha permesso l’entrata in scena e la 
partecipazione di una carrozzella per disabili.
Bravi Alessandro, Federico, Silvia, Silvietta, 
Erika, Sara, Federica, Andrea, Tommy, , ma 
soprattutto facciamo un grande evviva a: 
Daniele il mattatore, Giovanni che ha girato 
il video, Imma, Isabella, Simoneta, Gloria, 
Erika, Marzia, Giuseppe, Gianni e Stefania, 
nostri indispensabili educatori e con loro un 
grande applauso a Simona e Alessandro, 
sempre al nostro fianco con la loro sensibilità 
e professionalità.
E poi ancora a Mercedes, nostra instancabile 
collaboratrice, che da sempre aiuta L’Aliante 
con suggerimenti, consigli, attività e sostegno 
a favore dei nostri ragazzi
Ci siamo scambiati gli auguri di Natale più 
belli e più sinceri per il domani.

In occasione del ventennale di Aliante (1999/2019) è stato realizzato un 
docufilm da Alessandro Canali che ha raccontato con sensibilità la storia 
dell’Associazione: attraverso le voci narranti di Liana Baroni e Pia di Cesare 
si ripercorrono le varie tappe di Aliante, l’incontro delle famiglie, il desiderio 
di fare qualcosa per rendere piena e dignitosa la vita dei loro figli, la nascita 
dell’Associazione e tutte le attività e le iniziative realizzate lungo il corso di 
questi intensi anni.
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sostienici 
anche tu!

UN GRANDE GRAZIE 
DI CUORE A TUTTI 

I NOSTRI VOLONTARI!

Curia di Bologna Sua Eccellenza Mons. Matteo 
Zuppi, Intesa San Paolo (Banca Prossima), 
Fondazione Carisbo, Emil Banca, Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna, Regione 
Emilia Romagna, Rotary Club Bologna Est, 
Estetica Cristina, Orlandoni e Ferrandino 
Studio, Federazione Italiana Medici e 
Pediatri, Intesa San Paolo, Bertasi Michele, 
Rinaldi Emanuela, Riguzzi Sebastiano, Vita 
Antonello, Boni Elena, Parazza Monica, 
Riguzzi Claudia, Aldo e Carla Minghetti,  Paola 
Tarozzi, Simona Felloni (grafica), Pasquali 
Abbigliamento, BLQ Antincendio, D and D 
Packaging, Anna Merolli, Genus Bononiae, 
Luca Elettronica, Mascagni Arredamento, 
Paola Francesca Scarano, Giovanni e Teresa 
Leporati, Fam. Ferretti Giordani, Ilaria 
Spagna Musso, Circolo Virtus Tennis, Hotel 
Savoia Regency, Pasticceria Crema e Gusto 
Funo di Argelato, Gelati G7, Annalisa Bertelli, 

Arch Francesca Lenzi, Rotary Giulietta 
Masina San Giorgio di Piano, Celestina 
Leporati, Osteria Santa Caterina di Lolli 
e Cremonini, Dina Monti, Orchestra L’Oro 
del Reno, ManagerItalia, famiglia Mainardi, 
Daniela e Giovanni Posabella.

Un ringraziamento per il supporto alle nostre 
iniziative: 
Sindaco Massimo Bosso, Assessori e 
Collaboratori del Comune di Casalecchio di 
Reno.

Vogliamo esprimere la nostra gratitudine 
per il sostegno morale alle nostre attività
al Dott. Angelo Fioritti, alla Dott.ssa Rita di 
Sarro, al Dott. Francesco Crisafulli e a Elly 
Schlein, rappresentanti  istituzionali di 
Sanità, Comune e Regione.

Un ringraziamento alla Fondazione Itaca 
per la donazione di 3 Personal computer.

i nostri sostenitori

Paola Tarozzi ha voluto ricordare 
Gabriella Dalli in Fiori con una 
donazione ad Aliante.

Maria Rosa e Giorgio Romagnoli hanno voluto 
ricordare il loro carissimo amico Giancarlo 
Sommavilla, con una donazione all’Aliante

Un ringraziamento a Mercedes 
Ferretti che ha voluto ricordare la 
sua adorata mamma Giuliana con 
una donazione ad Aliante. 


