
PROGETTO DISTRETTUALE: “TEMPO DI INCLUSIONE: ARTE, MUSICA E STARE INSIEME” 

Il Centro “Annalena Tonelli” APS ha partecipato con questo progetto di rete alla DGR 699/2018 (bando per 

il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o 

associazioni di promozione sociale) con le seguenti associazioni: Amici di Tamara e Davide, idee e persone 

in cammino ODV (capofila), associazione GRD gruppo genitori ragazzi down ODV, Coordinamento Ancescao 

della Città Metropolitana di Bologna APS e Auser Volontariato di Bologna ODV. 

L’area prioritaria di intervento è il sostegno all’inclusione sociale.  

Le associazioni che presentano il progetto “Tempo di inclusione” hanno maturato nel corso della loro 

attività una esperienza pluriennale a favore di bambini e ragazzi con fragilità e disabilità, su territori 

specifici del distretto. Per loro caratteristica sono radicate sul territorio, attive in particolare nei comuni di 

Pianoro (Rastignano) e di San Lazzaro di Savena.  

Obiettivi del progetto:   

1) Sostenere minori che si trovano in condizioni di difficoltà e/o fragilità relazionale e sociale (minori con 

disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento, stranieri, che vivono all’interno di contesti familiari 

fragili e/o multiproblematici) e che per questo hanno difficoltà ad accedere a opportunità educative, 

ricreative e di socializzazione  

2) Favorire lo sviluppo di relazioni e socialità tra bambini e ragazzi e migliorare le relazioni affettive 

intrafamiliari. 

L’associazione “Amici di Tamara e Davide” ha attivo un PUNTO DI ASCOLTO a Pianoro per portare le 

persone che chiedono aiuto a camminare in maniera autonoma. In questo progetto l’attenzione è posta ai 

minori in difficoltà e alle loro famiglie con la creazione di percorsi di sostegno individuali. I volontari (7-8) 

curano l’accompagnamento che si attua in varie forme: accompagnamento quotidiano a scuola dei 

bambini, relazione con i docenti, sostegno nei compiti, visite a casa, accompagnamento ad ambulatori 

pubblici, ecc. (20 famiglie).   

L’associazione ”Amici di Tamara e Davide” tiene dei LABORATORI DI MUSICOTERAPIA E ARTETERAPIA 

rivolto ai bambini con difficoltà socio-emotive e/o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Con la 

musicoterapia ci si avvale di un rapper e di un chitarrista classico, con l’obiettivo di comporre un album di 

canzoni scritte dei ragazzi. Saranno coinvolti 8/10 ragazzi di scuola secondaria di primo grado (11-13 anni).  

Arteterapia si rivolge a 15/20 bambini con difficoltà della scuola primaria (6-10 anni). Questo percorso si 

avvarrà della collaborazione di educatrici per modello terapeutico, esperti di studio grafico per ideazione e 

realizzazione di attività artistiche con materiali diversi.  I ragazzi sono segnalati da corpo docente, servizi 

sociali, Asl, Punto ascolto.   

Il Centro “Annalena Tonelli” ha attivo un LABORATORIO COMPITI dove i ragazzi sono accolti in un luogo 

che privilegia l’attenzione alla persona e seguiti da un insegnante volontario con rapporto individuale. Il 

laboratorio è in rete con: Integrazione Sociale Minori del Comune di San Lazzaro, Servizio Minori ASL, 

Istituti Comprensivi 1 e 2 di San Lazzaro, Centro Habilandia, Oratori S. Marco e S. Francesco. La rete 

partecipa regolarmente al tavolo compiti per lo scambio di informazioni, uniformare azioni da 

intraprendere e coordinare modalità d’intervento. Visto l’aumento di bambini con difficoltà di 

apprendimento, per soddisfare la necessità di una preparazione più adeguata, due insegnanti 

parteciperanno a due Corsi di formazione specifica della “Cooperativa Oltremodo”.  

 Il laboratorio compiti si tiene in ottobre-maggio tutti i pomeriggi e sabato mattina al Centro Tonelli e 

nella scuola Fantini, luglio e agosto per bambini con maggiori difficoltà. Ogni ragazzo viene seguito 

individualmente da un insegnante due volte alla settimana. Ragazzi seguiti: 8-10 della scuola primaria, 



12-15 della scuola media e 3-4 ragazzi delle superiori per evitare l’abbandono scolastico. Volontari 

coinvolti: 12-14 del Centro Tonelli 6-7 fra Gruppo Scout San Lazzaro la Mura2, giovani Parrocchia Farneto 

e volontari Residenza Gruber, 3-4 volontari Auser per accompagnamento.  

Il Centro “Annalena Tonelli” tiene tutti i sabati mattina il laboratorio “UN SABATO DA LEONI” rivolto a 

bambini con poche possibilità relazionali al di fuori della scuola e della famiglia. I laboratori manuali e 

giochi di gruppo hanno l’obiettivo di far emergere le capacità creative, superare i propri limiti acquisendo 

maggior fiducia, educare a stare insieme come amici. Si avvale di due educatori professionisti e tre 

volontari. Si svolge il sabato mattina in ottobre-aprile (3 ore) presso il Centro Tonelli e la palestra della 

scuola Fantini. Destinatari 10-12 ragazzi.  

Il Centro “Annalena Tonelli”, nell’ambito dei progetti educativi-ambientali, organizza un “ORTO 

SINERGICO” il cui principio base è “Vivere senza distruggere”. Oltre alle sinergie fra piante e terreno vi 

sono anche tra le piante e gli insetti e i piccoli animali. Comprende incontri teorici e pratici di educazione 

ambientale di un esperto della Cooperativa Agriverde, coadiuvato da 3 volontari del Centro Tonelli, che 

accompagnerà i bambini nella messa a dimora delle piantine. Si svolge da febbraio a maggio nella sala e 

nell’ orto del Centro Tonelli con 30-40 bambini della scuola primaria.  A maggio incontro di scambio con 

altri centri coordinato da Ancescao Territoriale.   

L’Associazione “GRD” propone il laboratorio espressivo “BIMBO ANCH’IO” per 8/10 bambini con disabilità 

da 1 a 8 anni insieme a un loro genitore e/o familiare. Sarà organizzato in raccordo con l’AUSL di San 

Lazzaro e si terrà presso la casa Arcobaleno a Carteria di Sesto (Pianoro) da ottobre a dicembre 2018, con 

incontri settimanali di 1 ora (totale 9 incontri).  Quando viene formulata una diagnosi di disabilità, 

indipendentemente dalla gravità, il bambino viene visto anche in famiglia come diverso. Questa azione si 

propone di superare questa problematica. Il laboratorio sarà condotto da due psicologhe che, attraverso il 

gioco, insegneranno a mamme e papà a stare insieme, creando relazioni di aiuto e sostegno reciproco tra i 

genitori.  

L’Associazione “GRD” propone il progetto “STARE BENE INSIEME” per gli adolescenti disabili che chiedono 

di uscire, di incontrare coetanei, ma spesso sono relazioni sognate, perché non hanno imparato a 

relazionarsi con gli altri.  Con questa azione si vuole avviare un percorso che aiuti un gruppo di adolescenti 

con disabilità a costruire sani rapporti di amicizia tra loro e con altri ragazzi normodotati, attraverso incontri 

e uscite. Oltre alla presenza degli educatori e della psicologa che possa indirizzare gli interventi adatti, 

saranno coinvolti nelle uscite un gruppo di coetanei individuati tra studenti dei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro (Liceo Majorana con cui l’associazione GRD ha già una convenzione).  Il percorso sarà 

realizzato presso i locali del Centro Giovanile Baobab a Ponticella di San Lazzaro, 2 volte al mese per 3 ore, 

con la presenza di una psicologa e di due educatori e si rivolgerà a 8 ragazzi con disabilità. 

 


