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Valore alle persone
tra gratuità
e solidarietà
Ci sono persone e organizzazioni
che con il loro lavoro fanno sì che
nel nostro Comune si viva bene,
in queste pagine trovate informazioni su di loro e sulla loro attività.
Questa piccola guida vuole essere una presentazione del Servizio Sociale del Comune di
Sasso Marconi nel suo complesso nonché delle associazioni
che a vario titolo e in diversi campi vi operano. È un modo per cercare di fare incontrare la domanda con l’offerta e per cercare le
risposte migliori (o possibili) a bisogni espressi e non.
Troverete i servizi offerti e a quali bisogni prevalenti vanno incontro. Inoltre troverete ciò che ogni
singolo cittadino può fare (se lo
desidera) per l’intera comunità,
rivolgendosi ai contesti associativi in cui maggiormente può sentirsi utile. L’idea che sottende è
il concetto di sussidiarietà e di
solidarietà. La sussidiarietà favorisce la partecipazione dei cittadini, è una convergenza di intenti che attiene al senso di cura di
una comunità: c’è qualcosa che
sta a cuore a tutti, troviamo quali possono essere le strategie migliori per gestirlo insieme.
Solidarietà vuol dire percepire i bisogni degli altri… ascoltarli, conoscerli, valutarli… e insieme
trovare soluzioni in cui ognuno si
senta riconosciuto come persona
e come parte di un sistema. La
solidarietà e la sussidiarietà presuppongono una rete in cui i nodi
sono rappresentati dalle persone

ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE
che operano tramite l’organizzazione delle associazioni e del sistema istituzionale, e le connessioni sono rappresentate dalle
migliaia di relazioni interpersonali che si compongono in questo
continuo scambio di idee, informazioni, suggestioni, suggerimenti, problematiche.
Questa rete fitta, accogliente e
che sostiene, la si vuole mantenere viva ed efficace. Uno strumento di lavoro importante è la
Consulta del Sociale di cui le
associazioni di volontariato qui
menzionate fanno parte, ma aggiungerei anche le molteplici iniziative di solidarietà e di formazione/informazione che vengono
proposte durante l’anno.
Al tema della solidarietà si affianca quindi – integrandolo - quello della partecipazione, che è
un modo per valorizzare sempre
più l’azione concreta di chi vive e
opera nel proprio territorio, con
azioni a favore dell’intera comunità, e di cui il fine ultimo è facilitare ed attivare processi di cambiamento nell’ottica di un maggiore
benessere del singolo e della collettività. Un concetto fondamentale e che sottende a queste iniziative è il tema del dono. Il
valore del dono tra gratuità e solidarietà in una comunità. L’idea è
quella di ritornare all’antica origine del termine “comunità” e dello
scambio basato sulla reciprocità.
Nella parola dono c’è tutta la forza di un’azione libera senza alcun
obbligo di essere ricambiata, una
scelta individuale di chi la compie. È uno strumento simbolico,
un ponte che consente di fondare un legame tra le persone e che
può aprire nuovi orizzonti, nuove
vie sia personali che sociali. Il volontario, il donatore, nella sua attività, dà più di una cosa, più di un
bene materiale, più della dimensione temporale: offre e dona una
parte di sé, della sua vita e si potrebbe dire della sua spiritualità.
Certo non è un meccanismo né
semplice né scontato ma, come
scrisse nel I sec. d.C. il filosofo
e politico romano Seneca: “Non
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è perché le cose sono difficili che non
osiamo farle, è perché non osiamo farle che diventano difficili”.
Colgo anche l’occasione offerta da
queste pagine per ringraziare ancora
tutte le persone che collaborano alle
attività sociali di Sasso Marconi.
Carla Mastrapasqua
Assessore Servizi Sociali
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Servizi Sociali Unificati

Il punto sui servizi sociali a Sasso Marconi: dallo sportello sociale al servizio casa,
passando per le attività unificate a livello di Unione di Comuni
Il Comune di Sasso Marconi ha conferito i servizi sociali all'Unione dei Comuni valli del Reno Lavino e Samoggia.
L'Unione dei Comuni, che comprende i comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa gestisce i servizi in forma associata.
L'Unione dei Comuni programma, coordina, controlla, promuove, innova i servizi sociali e socio-sanitari
territoriali e li gestisce attraverso la propria azienda: ASC InSieme (Azienda Servizi per la Cittadinanza www.ascinsieme.it).
L'Unione, tramite il Servizio Sociale Associato e raccogliendo le indicazioni dei Comuni ha il compito di
definire i bisogni del territorio e le strategie necessarie al loro soddisfacimento, di individuare i livelli minimi
di Servizi da garantire in maniera omogenea sul territorio, di verificare la qualità dei Servizi erogati, sia sulla
base della percezione dell’utenza sia sulla base di riscontri e strumenti di rilevazione oggettivi.
Contatti: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it www.ascinsieme.it
Come accedere ai servizi:

SPORTELLO SOCIALE

Per chiedere un servizio sociale o un appuntamento con l'assistente sociale occorre rivolgersi allo
Sportello Sociale di ASC Insieme, che si trova presso la sede comunale (primo piano).
Contatti: Telefono 051 - 843536
Orari di apertura al pubblico Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdi 8:30 - 13:00		
		
Mercoledì mattino chiuso, pomeriggio15:00 - 18:00
		
Sabato chiuso

Casa e alloggi pubblici
Come partecipare all'assegnazione di alloggi pubblici
Il Comune ha un "Servizio casa" all'interno del Unità Operativa Servizi educativi scolastici sociali (responsabile Viviana Tarozzi). La gestione delle assegnazioni degli alloggi di proprietà comunale è del Comune, e viene effettuata tramite bando pubblico. Per partecipare all'assegnazione occorre fare domanda
quando il bando viene pubblicato. I l Comune di Sasso Marconi gestisce il patrimonio di edilizia pubblica
in convenzione con Acer.
Acer è dunque il punto di riferimento per gli inquilini per: manutenzioni, problemi condominiali,
canone di locazione.
Contatti Acer www.acerbologna.it Numero verde: 800014909
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NUMERI UTILI
COMUNE di SASSO MARCONI - Centralino
N. VERDE 800.27.32.18

UFFICIO TURISTICO ‘infoSASSO’

(Via Porrettana 314)
ORARI: Martedì-Venerdì 9.30-14 e 15-19;
Sabato ore 10-14
Domenica apertura in occasione di eventi
e manifestazioni
051/675.84.09

POLIZIA MUNICIPALE
051/84.28.07

CARABINIERI

ENEL - Servizio Clienti

(Dal Lunedì al Venerdì ore 8-22; Sabato ore 8-14)
N. VERDE 800.900.800

ENEL - Segnalazione guasti

(Servizio disponibile 24 h. su 24, tutti i giorni)
N. VERDE 803.500

HERA - Servizio Clienti

(Dal Lunedì al Venerdì ore 8-20; Sabato ore 8-13)
N. VERDE 800.999.500

HERA - Pronto Intervento GAS

N. VERDE 800.713.666 (24 h. su 24, tutti i giorni)

112 (Emergenze)
051/84.11.22 (Comando Sasso Marconi)

HERA - Pronto Intervento ACQUA, FOGNATURE

PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(Via S. Lorenzo 4)
051/84.01.04

N. VERDE 800.713.900 (24 h. su 24, tutti i giorni)

Emergenza sanitaria 118

Segnalazione guasti e malfunzionamenti
N. VERDE 800.66.24.71(ditta Cofely, gestore
illuminazione pubblica Comune Sasso Marconi)
Servizio disponibile 24 h. su 24, tutti i giorni

SOCCORSO STRADALE

CORPO FORESTALE dello STATO

051/675.15.59 (24h. su 24)

RadioTaxi Bologna
051/37.27.27

TRENITALIA

89.20.21(Call Center attivo 24 h. su 24)

T.P.ER

051/29.02.90 (Call Center Bologna, attivo tutti
i giorni dalle h. alle 20)

ACI -Delegazione di Sasso Marconi
051/84.29.93

CASA della SALUTE - POLIAMBULATORIO
AUSL Sasso Marconi

051/675.66.66

Servizio di Emergenza Ambientale
Segnalazione incendi boschivi e altre emergenze
N. VERDE 1515 (attivo 24 h. su 24, tutti i giorni)

STAZIONE ECOLOGICA

(Via Vizzano 11)
051/675.21.39
ORARI: Lunedì-Sabato ore 8.30-12.30,
Mercoledì ore 15-17 (ore 15.30-17.30 dal 1 maggio
al 31 ottobre); Sabato ore 14.30-16.30

PRONTO SOCCORSO CANI e GATTI
vittime di incidenti

Comuni del Distretto Socio-Sanitario di Casalecchio
051/59.68.62 (diurno)
348/655.58.21 (notturno)

PRONTO SOCCORSO FAUNA SELVATICA

FARMACIA COMUNALE
051/84.18.99

(Centro Tutela Fauna Esotica e Selvatica
“Monte Adone”)
051/84.76.00 (attivo 24h. su 24)

FARMACIA GRIMALDI

CANILE COMUNALE

051/84.12.72

FARMACIA BORGONUOVO
051/84.50.52
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051/84.24.07

PISCINA COMUNALE

051/84.17.60
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Casa della salute a Sasso Marconi:
più casa meno ospedale
Inaugurata 4 anni fa e intitolata alla memoria di
Romolo Ventura, primo sassese donatore multi-organo, la Casa della Salute di Sasso Marconi
è un edificio di tre piani e 1.200 metri quadrati,
realizzato dal Comune di Sasso Marconi in via
Bertacchi e gestito dall’AUSL di Bologna. Aperta dal lunedì al venerdì (ore 7–19) e il sabato
(ore 7-11.30), la Casa ospita al piano terra
il punto prelievi, il CUP, la sala d’attesa e il
servizio di Continuità Assistenziale.
Al piano rialzato il servizio di assistenza infermieristica domiciliare e gli ambulatori dei medici di
medicina generale, collegati in rete tra loro. In
questo modo viene assicurato, tra l’altro, l’accesso ai servizi della medicina generale, dal lunedì al venerdì per almeno ore giornaliere (con o senza
appuntamento).
Al primo piano si trovano l’ambulatorio infermieristico per iniezioni, medicazioni, ed interventi di
educazione sanitaria. L’ambulatorio infermieristico assiste persone con patologie croniche e inserite
nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e di cure palliative. Nel piano sono presenti anche
2 ambulatori dei pediatri di libera scelta in rete con la maggior parte dei pediatri di Casalecchio di
Reno e le attività specialistiche di cardiologia, reumatologia, dermatologia e oncologia. Sempre
al primo piano anche il consultorio familiare, la pediatria territoriale, l’équipe di neuropsichiatria infantile
e l’igiene pubblica.
I servizi sanitari sono integrati con quelli sociali del Comune di Sasso Marconi e, all’interno della Casa
della Salute, operano 8 medici di medicina generale, 2 pediatri di libera scelta, 1 ginecologo, 1
ostetrica, 2 psicologi del consultorio familiare e 1 del servizio di salute mentale, 1 pediatra
territoriale, 1 neuropsichiatra infantile, 1 logopedista, 1 medico igienista, 1 cardiologo, 1
dermatologo, 1 oncologo, 1 coordinatore infermieristico, infermieri, 2 assistenti sanitari, 2
operatori cup, 1 addetto all’accoglienza.
Tra gli altri servizi offerti dalla Casa della Salute: assistenza infermieristica domiciliare (lunedì-venerdì ore 7- 19.00 e sabato 7- 13) e in pronta disponibilità il sabato 13-19 e la domenica e festivi
8- 20). Il servizio di continuità assistenziale è attivo nei giorni di sabato, domenica e festivi (ore
8-20, nei prefestivi ore 10-20). I cittadini possono rivolgersi direttamente al servizio telefonando al n.
051-3131 per consigli e visite domiciliari, mentre l’accesso ambulatoriale è garantito presso il punto
centralizzato di Continuità Assistenziale della Casa della salute di Casalecchio di Reno (in Piazza Rita
Levi Montalcini).
Grazie ad una comunità di professionisti sanitari, medici di medicina generale e della continuità assistenziale, pediatri di libera scelta, professionisti ospedalieri e dei servizi territoriali, che integrano le
proprie competenze in maniera da garantire risposte complete in ogni fase della malattia e in ogni
luogo di cura, la Casa della Salute è la porta d’ingresso al sistema metropolitano di offerta socio-sanitaria, e punta a dare risposte appropriate e tempestive ai tanti e diversi bisogni di prevenzione,
cura e assistenza, semplici o complessi, privilegiando la presa in carico, i percorsi multi-specialistici
integrati (in continuità con quelli offerti dall’ospedale) e la vicinanza ai luoghi di vita.
Azienda USL di Bologna

Il suo territorio comprende 45 comuni su un'area di 3.000 chilometri quadrati circa, per una popolazione di oltre
870.000 abitanti (i residenti in Emilia Romagna sono più di 4.400.000). Il bilancio annuale supera i 1.700 milioni di
euro (quasi il 20% dei circa 8.600 milioni della sanità della Regione Emilia Romagna). Al suo interno sono impegnati
più di 8.200 professionisti, oltre 1.300 dei quali medici e 4.200 operatori assistenziali.
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Minori sì… ma con un cuore grande così !
Nel 2011 il Comune di Sasso Marconi ha avviato
un progetto di
volontariato
estivo rivolto ai
giovani che frequentano la scuola media superiore.
Durante l’estate, i ragazzi (14-18 anni) hanno
l’opportunità di effettuare
un periodo di volontariato di
almeno due settimane presso le
associazioni che aderiscono (si trat-

ta di realtà del territorio attive
nel sociale), svolgendo le
attività previste da specifici
progetti “mirati”. In media
80 ragazzi partecipano
ogni anno alle attività del
progetto – 16 le associazioni coinvolte dal 2011 ad
oggi.
Le associazioni che hanno
aderito al progetto per l’estate
2017 sono: CopAps, Il Grimma,
Piccolo Ponte, Scuola per l’Infanzia
Grimaldi, Senza il Banco e i Centri sociali Casa dei Campi e di Borgonuovo.

Il baule dei ricordi
Ogni anno viene organizzato in collaborazione con A.R.A.D. (Associazione di
Ricerca e Assistenza delle Demenze) il corso dedicato ad allenare la memoria
e a gestire i ricordi. Si tratta di una decina di lezioni bisettimanali, tenute da un
memory trainer specializzato, coadiuvato da personale medico. I costi vengono
coperti per la maggior parte da un contributo comunale versato all’ A.R.A.D.
e da una piccola parte a carico dei frequentatori. Il corso viene organizzato da
diversi anni ed è molto apprezzato.

Brutti ma Buoni
Trasformare lo spreco in risorsa
Grazie al lavoro dei volontari e alla collaborazione tra Amministrazione comunale e Coop Alleanza 3.0 è stato possibile per
Sasso Marconi partecipare al progetto Last Minute Market.
Come? I prodotti ancora buoni che vengono tolti dagli scaffali
dei supermercati (perché vicini alla data di scadenza o perché
le confezioni sono esteticamente danneggiate), dopo essere
stati confezionati dai volontari, vengono distribuiti ogni settimana alle famiglie in difficoltà del nostro Comune (circa una
trentina). I prodotti recuperati sono soprattutto pane, pasta,
frutta, verdura, cibi in scatola, biscotti e prodotti da forno. Al
progetto, attivato nel 2009, aderiscono 9 associazioni del territorio ovvero: AIDO, ANPI, Associazione
Gemellaggio G. Marconi, AUSER, Centro sociale Casa dei Campi, CSI, Il Vagabondo, Piccolo
Ponte, Pubblica Assistenza.
Per integrare e diversificare l’offerta è possibile anche acquistare prodotti nuovi (alimentari e non) presso i
negozi convenzionati con il progetto Riempiamo le Scatole lasciandoli negli appositi contenitori. Questa
operazione consente ai volontari di inserire nei pacchi-famiglia prodotti diversi da quelli normalmente recuperati e ai cittadini di offrire un piccolo aiuto alle famiglie bisognose.
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IN PILLOLE | SASSO NEWS
IN PRIMO PIANO | DAL

Balla che ti passa

COMUNE

Tra le attività organizzate presso il Centro Diurno per i cittadini over 55 anni c’è anche un corso (in
collaborazione con CSI, insegna Daniela Ballarin) che propone di avvicinare i partecipanti alle danze
popolari italiane e straniere attraverso l’apprendimento della loro esecuzione, conoscere la cultura e il
carattere di un popolo, scoprire e mantenere vive le
tradizioni e le radici culturali legate al ballo.
Anche dalla medicina arriva il benestare a questa
attività che non è solo un passatempo, ma pure
un’eccellente fonte di benessere: la danza popolare
infatti offre alle persone di qualsiasi età un’occasione di movimento, divertimento e socializzazione.
Il sistema cardiovascolare, quello respiratorio, i muscoli e le articolazioni vengono sottoposti a un ottimo allenamento il quale migliora l’ossigenazione e
la circolazione del sangue, regolando la pressione
arteriosa.
Ballare dunque è un’arma efficace per prevenire le
malattie del cuore; la mente ci guadagna e si fa un
pieno di buonumore... provare per credere!
Gli incontri si svolgono nella palestra del Centro Diurno al giovedì, dalle 18 alle 19,30.

Mare, sole e divertimento
Ogni anno vengono organizzate le vacanze per un
gruppo di anziani del territorio. Si tratta di due settimane in giugno, sulla costa adriatica (negli ultimi anni la
meta preferita è Pesaro). Per l’organizzazione il gruppo
anziani si interfaccia con l’agenzia, mentre il Comune
gestisce la parte di promozione del soggiorno e raccolta iscrizioni. Dal numero di iscritti (di solito circa una
cinquantina) dipende una parte variabile dei costi del
soggiorno. Lo schema è sempre lo stesso: entro dicembre si configura la proposta, a
marzo vengono raccolte le iscrizioni e definiti i dettagli, a giugno si parte!

Coltivare solidarietà
Il Comune offre (in concessione gratuita per 6 anni) porzioni di
orto ai cittadini pensionati che vogliano praticare attività agricola. Gli orti sono oggi 130, la domanda si presenta in Comune e
poi la gestione viene fatta direttamente nel centro anziani più vicino. Sono previste deroghe per famiglie numerose, come progetti di inserimento o di sostegno al reddito. Anche i non-pensionati possono concorrere all’assegnazione temporanea dei
lotti liberi. È prevista anche l’assegnazione in concessione per 1
anno (rinnovabile) del secondo orto. Per informazioni rivolgersi
all’ufficio Servizi Sociali del Municipio – primo piano.
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AGESCI - SASSO MARCONI 1
Via San Lorenzo 21, Sasso Marconi
Tel. 339 8587364 (Davide) • 339 7293516 (Nicola) • 0 sassomarconi1@emiro.agesci.it
Referente associazione Davide Barbieri (Presidente) - Nicola Sgalaberni
Numero soci 105 • Quota associativa annuale 50 E • Richiesta 5 x 1000 no

Chi siamo?
Un’associazione educativa secondo i principi e il metodo scout. Di indirizzo cattolico, il Gruppo “Sasso Marconi 1” nasce nel 1988 dalla volontà di alcuni genitori.
Conta circa un centinaio di aderenti provenienti dai comuni limitrofi e dal capoluogo.
Lo scopo educativo ha come obiettivo l’educazione dei ragazzi/e a divenire “buoni cittadini”.

Cosa offriamo?
Ai ragazzi viene offerta l’opportunità di vivere in
modo armonico il rapporto con la natura, identificare e sviluppare le proprie potenzialità, in
relazione con gli altri all’interno di un percorso
spirituale.

A chi? Quando? Dove?
Ragazzi dagli 8 ai 21 anni. Le fasce d’età sono
così suddivise:
• 8-11 anni (lupetti). La metodologia usata
è ludica, con l’obiettivo di far emergere le
potenzialità di ciascun bambino
• 12-16 anni (esploratori e guide). I ragazzi
hanno un approccio più diretto e dinamico
con l’ambiente naturale, e sono invitati a vivere l’avventura come espressione della loro età
• 17-21 anni (rover e scolte). I ragazzi lavorano sul proprio senso di responsabilità e sulla capacità di azione sul territorio, anche in collaborazione con altre realtà di volontariato, cercando di comprendere verso
quale strada indirizzare la loro capacità di giovani uomini e donne.
La comunità dei “capi” (Co.Ca) è formata da persone adulte che si incontrano periodicamente per confrontarsi sulle dinamiche emerse nelle varie unità, collaborando sull’indirizzo e la gestione dei gruppi. Il ruolo degli
adulti è dunque di responsabilità e di esempio nei confronti dei ragazzi. La comunità dei capi elabora ogni 3
anni un progetto educativo di indirizzo delle finalità educative, collegandole alla realtà riscontrata nella zona.
Sabato dalle 16 alle 19, un week-end al mese e riunioni serali. Nelle sedi di Via San Lorenzo 21 e via Gamberi
2, a Sasso Marconi

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Entrando in associazione con lo spirito di vivere e trasmettere i valori dello scoutismo

AIDO Valle del Reno

		
Via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno • Via Ponte Albano 37 - Sasso Marconi
Tel. 051 572214 (sede Casalecchio), 339 4426958 (segreteria)
0 valledelreno@aido.it • f @aidovalledelreno
Referente associazione per Sasso Marconi Romano Melchioni (tel. 347 4682576)
Numero soci 4049 • Quota associativa annuale no • Richiesta 5 x 1000: no (si solo Aido Nazionale)

Chi siamo?
L’AIDO- Associazione Italiana per la Donazione di Organi tessuti e cellule-Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (ONLUS) nasce a Bergamo nel 1973 per diffondere la prospettiva dei trapianti come terapia
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risolutiva per guarire. È costituita tra i cittadini favorevoli alla donazione volontaria post mortem, anonima e
gratuita, di organi, tessuti e cellule a scopo terapeutico. l’Associazione è articolata in AIDO nazionale - AIDO
regionale - Sezione provinciale - Gruppi comunali/intercomunali.

Cosa offriamo?
L’AIDO offre alle Istituzioni la propria collaborazione per diffondere - attraverso incontri, eventi pubblici e conferenze - informazioni utili ad orientare i cittadini ad una scelta consapevole
rispetto ai temi del prelievo e della donazione degli organi.
Promuove inoltre la conoscenza di stili di vita atti a prevenire
l’insorgenza di patologie tali da richiedere come trattamento
terapeutico il trapianto degli organi.

A chi? Quando? Dove?
Al mondo del lavoro, della scuola, delle forze Armate, delle
Confessioni Religiose e delle Comunità sociali.
In occasione di manifestazioni, sagre, spettacoli e incontri in orari di apertura delle sedi.
Ai convegni organizzati, negli incontri con le scuole, ai banchetti, nelle piazze e presso le proprie sedi

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Sensibilizzandosi sui temi che riguardano la donazione e/o esprimendo il proprio assenso alla donazione
rivolgendosi direttamente: alle sedi territoriali AIDO, presso l’Azienda Usl oppure presso le anagrafi comunali,
in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità

GRUPPO ALPINI

CASALECCHIO DI RENO - SASSO MARCONI

Via S. Allende 11 - Casalecchio di Reno
Tel. 339 5276237 • 0 info@alpinicasalecchiosasso.it • www.alpinicasalecchiosasso.it
f Gruppo Alpini Casalecchio di Reno - Sasso Marconi • T InfoAlpini
G Gruppo Alpini Casalecchio di Reno Sasso Marconi
Referente associazione Giordano Emeri • Numero soci 285
Quota associativa 23 € • Codice fiscale 92033330371 • Richiesta 5 x 1000: no

Chi siamo?
Associazione d’arma, costituita nel 1935 e rifondata nel 1962, dal 1995 assume l’attuale denominazione. Il
Gruppo Alpini svolge anche attività di Protezione Civile a livello Nazionale.

Cosa offriamo?
L’associazione svolge attività di Protezione Civile, effettua progetti di raccolta generi di prima necessità, progetti scolastici di sensibilizzazione e educazione alla Protezione Civile e Cinofilia. Sul territorio partecipa ad
operazioni ambientaliste di pulizia di ambienti naturali con i volontari e supporto al presidio della viabilità locale
in occasione di sagre ed eventi collettivi.

A chi? Dove e Quando?
Il Gruppo Alpini lavora in collaborazione con, Pubbliche amministrazioni, associazioni, scuole e cittadini
La sede di Via S. Allende, 11 a Casalecchio di Reno, è aperta
tutti i giovedì sera.

Come i cittadini di Sasso Marconi possono
aiutare l’associazione
Proponendosi come volontari attivi nella Protezione Civile
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ANFFAS ONLUS BOLOGNA

(Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale)
Via Luigi Rasi 14 - Bologna
Tel. 051 - 0971975 • 0 anffas.bologna@teletu.it • f Anffas Bologna Onlus
Referente associazione Gabriella D’Abbiero • Numero soci 198
Quota associativa annuale 60 € • Richiesta 5 x 1000: sì

Chi siamo?
Anffas è presente sul territorio nazionale dal 1958 e dal 1965 opera a Bologna, in città e sul territorio provinciale. Anffas ha come scopi la tutela dei diritti delle persone svantaggiate in situazione di disabilità intellettiva/relazionale e delle loro famiglie, la solidarietà, l’assistenza sociale affinché il processo d’integrazione
sia garantito a tutti. Vero e proprio motore delle attività di Anffas sono i volontari. Ecco perché l’associazione
effettua periodicamente campagne di sensibilizzazione finalizzate a reperire nuovi volontari: questo consente
l’incremento delle iniziative volte al consolidamento del diritto (inalienabile) al tempo libero delle persone con
disabilità (uscite, feste, spettacoli…).

Cosa offriamo?
• S.A.I. - Servizio Accoglienza Informazione. Risponde al bisogno di consulenza e di orientamento delle famiglie
rispetto alle normative e alle agevolazioni fiscali, ma soprattutto vuole ascoltare i bisogni e le difficoltà vissute
dalle famiglie, e di conseguenza dare supporto alla vita educativa e sociale del familiare disabile.
• SAP - Servizio Aiuto Personale. Anffas gestisce, tramite specifiche convenzioni, tre progetti di Servizio Aiuto
Personale su Bologna e provincia. Il Sap coordinato da un’equipe di professionisti, si avvale del contributo dei
volontari per offrire alle persone con disabilità occasioni di socializzazione, di svago e assistenza nell’ambiente
sociale d’appartenenza.
• Tempo libero. In relazione alle disponibilità economiche, l’associazione organizza mensilmente feste danzanti.
• Incontri, dibattiti, tavole rotonde. L’associazione promuove, su tematiche specifiche, momenti di formazione
e informazione rivolti a familiari, operatori e volontari.
• Soggiorni estivi. Attraverso il contributo degli Enti Locali, Anffas organizza vacanze per piccoli gruppi di persone con disabilità, accompagnati da professionisti, volontari e studenti in borsa lavoro.
• Week-end sollievo. Intendono sostenere il nucleo familiare della persona disabile, favorire momenti di socializzazione e sperimentare la convivenza tra persone con disabilità.

A chi? Quando? Dove?
Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e le loro famiglie.
Negli orari di apertura della sede: h. 9.00-13.00 e 14.30-17.30 dal lunedì al venerdì.
Orari delle attività: Sap, tempo libero e week-end sollievo si svolgono nei week-end e nelle fasce orarie serali;
i soggiorni estivi nei mesi di luglio e agosto; incontri/dibattiti un martedì mattina al mese; il Sai è aperto tutte
le mattine dal lunedì al venerdì (ore 9-12). Nella sede di Via Luigi Rasi 14 a Bologna. Le attività di tempo libero
sono svolte sul territorio di Bologna e provincia.

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Partecipando alle attività di volontariato, ad iniziative di raccolta fondi e sensibilizzazione

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
Via Porrettana 163 - Sasso Marconi (BO)
Tel. 342.7668470 0 delegazione.sassomarconi@ant.it
f FondazioneANT T Fondazione_ANT
fondazioneant
G Fondazione ANT Y fondazioneant
Referente associazione Maria Guidoreni • Numero soci 0 (solo sostenitori)
Quota associativa annuale no • Codice fiscale 01229650377 • Richiesta 5 x 1000: sì
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Chi siamo?
Fondazione ANT è una realtà no profit che fornisce assistenza domiciliare gratuita in modo continuativo a persone malate di tumore ed
effettua progetti di prevenzione oncologica.
Per rendere possibile questa attività, ANT promuove campagne di
raccolta fondi a sostegno del personale medico sanitario specializzato, impegnato nell’assistenza gratuita ai pazienti e alle loro famiglie.

Cosa offriamo?
Assistenza domiciliare socio-sanitaria gratuita ai sofferenti di tumore
(con medici oncologici altamente specializzati, infermieri, psicologi),
attività di prevenzione oncologica.
Per il maggior benessere globale del malato, al lavoro dei sanitari
si affianca un servizio socio-assistenziale che prevede – sulla base
delle risorse disponibili sul territorio – visite specialistiche domiciliari,
cure igieniche, cambio biancheria, biblioteca e cineteca domiciliare,
trasporto del paziente da casa all’ospedale per svolgere esami strumentali che non possono essere eseguiti a domicilio.
La missione di Ant si ispira all’Eubiosia (dal greco: “la buona vita”)
perché la dignità della vita sia preservata in ogni delicata fase fino all’ultimo respiro.

A chi? Quando? Dove?
A pazienti oncologici e, per quanto riguarda l’attività di prevenzione e di vendita oggetti, a tutta la popolazione
L’assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore e alle famiglie, è garantita 365 giorni all’anno 24 ore su 24
incluse le festività (a Sasso Marconi l’attività viene svolta da oltre 30 anni).
Al Punto verde ANT di Pontecchio si può accedere negli orari di apertura: h. 10-12.30 e 16-19 tutti i giorni
esclusa la domenica. La Delegazione ANT di Sasso Marconi opera in tutta la valle del Reno fino a Porretta
Terme e Valle del Setta e Val di Sambro fino a Pian del Voglio.
La sede locale è situata a Pontecchio Marconi in Via Porrettana 163. Presso la sede si possono effettuare
donazioni in denaro per feste, funerali, cerimonie, lasciti e, in cambio di una offerta, è possibile scegliere:
abbigliamento per neonati, bambini, adulti, oggettistica, manufatti realizzati dalle nostre volontarie comprese
le bomboniere, quadri, borse, libri, valigie ecc… Ad ogni contribuente viene rilasciata apposita ricevuta e, su
richiesta, l’attestato fiscale per la detrazione.
Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
a) facendo offerte in denaro (coordinate Bancarie x donazioni - IBAN : IT40G0538737100000000071135)
b) acquistando le stelle di Natale o le uova e colombe di Pasqua ANT;
c) acquistando i prodotti disponibili nel Punto Verde di Pontecchio Marconi o nei banchetti allestiti in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici;
d) organizzando iniziative di qualsiasi genere, finalizzate alla raccolta fondi: eventi, spettacoli, cene, pranzi
ecc.. Si ricercano persone che con entusiasmo ci possano aiutare in questa importante attività!
e) ricercando presso aziende o privati cittadini merce di qualsiasi tipologia (possibilmente nuova) per il Punto
Verde di Pontecchio (o per i vari mercatini);
f) rendendosi disponibili per la distribuzione delle stelle di Natale o delle uova di Pasqua nelle piazze cittadine
o nelle aziende.

AVIS

- Associazione Volontari Italiani Sangue di Sasso Marconi

Via Ponte Albano, 37
Tel. 377 7064921 (Antonio Atti) – 338 3313912 (Tiziano Lelli)
0 avis.sassomarconi@gmail.com • info@avis-sassomarconi.it • www.avis-sassomarconi.it
f @avis.sassomarconi
Referente associazione Tiziano Lelli • Numero soci 400
Quota associativa annuale no • Codice fiscale 01021530371 • Richiesta 5 x 1000: sì
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Chi siamo?
AVIS è un’associazione di volontariato che basa la propria attività nella divulgazione della cultura del dono del
sangue e nella ricerca di nuovi donatori.
Cosa offriamo?
Partecipiamo a manifestazioni locali e/o provinciali presentando e illustrando la nostra attività.

A chi? Quando? Dove?
Uomini e donne maggiorenni. Siamo presenti in sede il primo lunedì sera di ogni mese, dalle 20.30. Siamo
sempre contattabili telefonicamente. Nella sede di Via Ponte Albano 37, a Sasso Marconi

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Mettendo a disposizione una piccola parte del proprio tempo per la donazione di sangue, partecipando alle
nostre assemblee, proponendo idee e progetti

CENTRO SOCIALE RICREATIVO
“CASA DEI CAMPI”
Via Ponte Albano 29, Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 840686 • 0 casadeicampi@gmail.com • www.casadeicampi.it
Referente Associazione Angelo Marchesi • Numero Soci 654
Quota Associativa Annuale € • Codice Fiscale 92010240379

Chi siamo?
Associazione di promozione sociale aderente
ad ANCeSCAO (Associazione Nazionale dei
Centri Sociali – Comitati Anziani e Orti) da cui
è mutuato lo Statuto, regolarmente registrato,
che riporta finalità ed organismi dell’Associazione. Operatori: soci volontari

Cosa offriamo?
Progetti e iniziative di solidarietà e intrattenimento ludico-culturale e formativo rivolte non
solo alla terza età, ma finalizzate a favorire anche momenti di integrazione della popolazione, di tutte le fasce di età. Organizziamo serate danzanti, feste,
gite, pranzi e cene sociali, tornei di briscola, gare di tombola. Disponiamo di una sala bar e nei nostri spazi si
tengono corsi di ballo, di gruppo e di coppia. Noleggiamo inoltre le nostre sale per eventi e cerimonie secondo le tariffe disposte dal Regolamento comunale.

A chi? Quando? Dove?
A cittadini, di ogni età, muniti di tessera-socio “ANCeSCAO” e tutti i cittadini in occasione di iniziative pubbliche. Dal lunedì alla domenica, con orario continuato 10/19. Possibili variazioni a seconda della disponibilità
dei soci/volontari. Nei locali della sede ‘storica’ di Via Nuova dei Campi e nella nuova adiacente Sala “Cometa”

Come i cittadini di Sasso Marconi possono
aiutare l’associazione
Aderendo all’Associazione e prestando servizio volontario con l’obiettivo di potenziare le attività, inaugurarne
di nuove ed alleviare gli impegni degli attuali soci. Il tutto
anche per rendere possibile il reperimento di ulteriori risorse utili per maggiori iniziative nel campo della “Salute”, dell’Arricchimento Culturale e della Ristorazione

12 | COSE IN COMUNE | Giugno 2017

CENTRO SOCIALE di BORGONUOVO
Via Cartiera 4 - Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 845338 • 0 centrosocialeborgonuovo@gmail.com
www.centrosocialeborgonuovo.altervista.org
Referente associazione Claudio Cini (Presidente) • Numero soci 778
Quota associativa annuale € • Codice fiscale 92028060371
Richiesta 5 x 1000: no

Chi siamo?
Il Centro Sociale di Borgonuovo - costituito nel 1984 e nella nuova Sede di via Cartiera dal 1997 - è uno dei due
Centri Sociali presenti sul territorio comunale di Sasso Marconi.
È affiliato all’ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti) e si propone come luogo
di aggregazione e socializzazione, per gli anziani ma non solo (negli spazi del Centro vengono periodicamente
organizzate iniziative e appuntamenti culturali rivolti a tutta la popolazione). Il valore aggiunto della struttura è
dato dal lavoro quotidiano di numerosi volontari che consentono lo svolgimento dei servizi offerti dal Centro e
contribuiscono a mantenere la struttura viva, pulita e funzionale.

Cosa offriamo?
Il Centro dispone di un servizio bar e di
sale che consentono ai soci di incontrarsi
e svolgere attività ricreative (giocare a carte, giochi da tavolo, leggere quotidiani e
riviste, guardare la televisione e gli eventi
sportivi su mega schermo ecc.).Ogni settimana si svolgono iniziative e momenti
di intrattenimento finalizzati a stimolare
la socializzazione: bocce, burraco, tombola, ecc.
Durante l’anno il Centro ospita iniziative
pubbliche con le scuole e le associazioni del territorio (organizzando e gestendo
pranzi e cene), incontri, conferenze e numerosi altri eventi di promozione culturale (corsi di lingue, di informatica, di
danza artistica e balli di gruppo ecc.). In
particolare, dall’estate 2016, si è istaurata
una proficua collaborazione con le Scuole Medie, e sono state effettuati “corsi di Programmazione Informatica” e il progetto “Conoscere le facce di Internet”.
Il Centro è inoltre impegnato in attività di beneficenza e solidarietà, anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con altre realtà del territorio. Periodicamente vengono organizzate gite a carattere turistico e
culturale.
Il Centro partecipa con il lavoro volontario dei propri soci alle principali manifestazioni organizzate sul territorio
di Borgonuovo e Pontecchio. I volontari garantiscono inoltre la corretta fruizione della Sala di lettura contigua al
Centro e gestiscono la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

A chi? Quando? Dove?
Ai cittadini di tutte le età muniti di tessera ANCeSCAO e a tutti cittadini in occasione di corsi, eventi e iniziative
culturali. Oltre ad essere luogo di ritrovo e riferimento per gli anziani, il Centro è un punto di riferimento per la
comunità: la struttura è infatti circondata da un parco frequentato da famiglie e adolescenti.
Il Centro è aperto tutti i giorni in orario 8-11.30, 13-18 e 20-23 (martedì mattina chiuso). Nella sede di Via Cartiera
4, a Borgonuovo

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Frequentando il Centro in occasione delle attività organizzate e contribuendo, con idee e lavoro volontario, al
miglioramento e all’ampliamento delle opportunità offerte dalla struttura.
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COPAPS Cooperativa Sociale A R.L.
Via Maranina 36 - Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 845406 • 0 info@copaps.it
www.copaps.it • www.bologna-agriturismoilmonte.it
f @copaps.cooperativa f @agriturismo il monte
Referente associazione Lorenzo Sandri (presidente)
Numero soci 48 • Quota associativa 500,00 E (quota complessiva e non annuale)
Codice fiscale 02097550376 • Richiesta 5 x 1000 sì
COpAPS è considerata tra i pionieri dell’agricoltura sociale
in Italia. 35 anni fa, un gruppo di operatori e di familiari aderenti ad Anffas Bologna, costituirono la Cooperativa per attività produttive e sociali anticipando la legge 381 del 1991.
Obiettivo: l’accompagnamento di giovani disabili in percorsi
di formazione, lavoro protetto e inserimento lavorativo esterno, attraverso la realizzazione di attività agricole, artigianali
e sociali.
Oggi COpAPS opera per aree, dalla manutenzione del verde
alla produzione biologica di frutta e ortaggi, fino alla coltivazione di fiori e piante ornamentali. Propone percorsi di fattoria sociale integrando l’attività di ristorazione dell’agriturismo
“Il Monte” con quella educativa dei laboratori “Percorsi verdi”
rivolti a utenti adulti disabili. Tra i servizi offerti:
Manutenzione del verde pubblico e privato, ovvero progettazione,
realizzazione e manutenzione di aree verdi (giardini, parchi, terrazze,
verde da interno) sia per Enti pubblici che per privati, dalla semina del
manto erboso alla fornitura e irrigazione delle piante, alla posa di pavimentazioni, con realizzazione di pergolati e staccionate; rasatura di
prati, concimazione e cura di piante malate, abbattimento di alberi instabili, potatura di cespugli, siepi e piante ad alto fusto con piattaforma
aerea o in tree climbing.
Serre e vivaio con piante da orto e aromatiche biologiche, piante da
fiore ed ornamentali per interni ed esterni comprese stelle di Natale e
abeti. In autunno si possono acquistare legna da ardere e pellet.
Punto vendita bio con frutta e verdura fresca (anche proveniente da
altri poderi coltivati biologicamente), trasformati come marmellate, succhi di frutta, conserve di verdura, passata di pomodoro, sott’oli, miele,
Pignoletto frizzante DOC, olio essenziale di lavanda bio. Ceste enogastronomiche disponibili tutto l’anno.
Ristorazione agrituristica presso il Bioagriturismo “Il Monte” con pasta fresca, tigelle, pane e dolci fatti in
casa (con farina e uova certificate bio), frutta, verdure e vino prodotti dall’azienda agricola COpAPS (certificati
Bioagricert).
Negli spazi dell’Agriturismo è possibile organizzare feste, matrimoni e cene aziendali.
Fattoria sociale: è il progetto che permette a giovani disabili adulti di svolgere attività agricole e di manutenzione del verde, su una superficie di 22 ettari (di cui 18 a bosco e 4 coltivati biologicamente con piante aromatiche
e officinali) presso l’Agriturismo “Il Monte”.
Fattoria didattica con percorsi didattico-ambientali per le scuole materne, elementari e medie del territorio.
L’azienda “Il Monte” è accreditata con certificato di registrazione ambientale EMAS.
Laboratori protetti “Percorsi Verdi” che consentono ad utenti con disabilità psichica di vario grado di
cimentarsi in attività pratiche di pulizia, falegnameria, cucina, manutenzione del verde, con l’obiettivo di migliorarne l’autonomia, l’autostima e le capacità cognitive e relazionali (presso “Il Monte”).
Il percorso di transizione in azienda è rivolto a persone segnalate dai Servizi sociali che, inserite in un grup-
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po di lavoro formato da utenti e/o tirocinanti, affiancano
i lavoratori dell’azienda nelle attività pratiche. Obiettivi:
formazione dell’identità di lavoratore (regole e orari, capacità di lavoro in squadra), apprendimento mansioni e
costruzione di una professionalità spendibile.
Ambiente: COpAPS svolge inoltre servizi autorizzati di
raccolta di rifiuti solidi e assimilati, gestisce i Centri di
Raccolta di Sasso Marconi e Marzabotto per la raccolta
differenziata e il compostaggio.

Dove e quando?
• Azienda Agrituristica “Il Monte”: Via Castello 59
Sasso Marconi.
Info e prenotazioni: tel. 051 6755422 - 348 5252452
• Punto vendita “Cà del Bosco”: Via Maranina 36 - Sasso Marconi - Tel. 051 845406

Ristorazione
Da marzo a dicembre, venerdì e sabato sera, domenica a
pranzo. Da giugno a settembre, apertura anche mercoledì,
giovedì e domenica sera, e sabato a pranzo.
L’agriturismo “Il Monte” organizza serate sull’aia legate a
temi della tradizione contadina (ad es. la festa della Lavanda) e l’appuntamento estivo del giovedì con “AgriJazz - Incursioni Live”: musica dal vivo e degustazioni.

Punto vendita bio – serre e vivaio
Primavera/estate: dal lunedì al sabato 8.30 - 12.30 e
14 - 19, aprile e maggio aperti anche la domenica mattina.
Autunno/inverno: dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 e
14 - 18. Sabato 8.30 - 12.30

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Devolvendo il 5 x 1000, acquistando i prodotti aziendali, organizzando pranzi e cene a “Il Monte” e rivolgendosi a COpAPS per la manutenzione dei giardini o per gli altri servizi offerti.

CSI SASSO MARCONI
Via Porrettana 260 - Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 84 20 07 • 0 sasso.csi@libero.it • www.csisassomarconi.it
Referente associazione Luca Borghesani (presidente) • Numero soci 1300
Quota associativa annuale 13 E • Codice fiscale 91020490370 • Richiesta 5 x 1000: sì

Chi siamo?
Il CSI Sasso Marconi è un’associazione dilettantistica senza fini
di lucro, che trova la sua ragion d’essere nella volontà dei soci
di vivere lo sport come momento aggregativo di educazione, di
maturazione umana e di impegno sociale, attraverso la partecipazione ad attività sportive e ricreative aperte a tutti.

Cosa offriamo?
Attività sportive (nuoto, basket, atletica leggera, tai chi, tai boxe,
yoga, arrampicata, escursionismo, ginnastica di mantenimento,
danze popolari) ed escursioni

Luglio 2017 | VADEMECUM ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE | 15

A chi? Quando? Dove?
A persone di tutte le fasce di età, dai bambini agli ‘over 55’.
Le varie attività vengono svolte nei giorni infrasettimanali, le escursioni nel week-end. Negli impianti sportivi
del territorio: Centro sportivo di Via Cà de Testi, Piscina comunale, Palestra “Tiziano Nannuzzi” di Borgonuovo, Palestra scuole medie Sasso Marconi, Palestra del Centro Diurno comunale

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Devolvendo il 5x1000 o partecipando alle diverse attività promosse dall’associazione

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“EMILIANI”
Via Rupe, 9 – Sasso Marconi
Tel. 348 0854219 • 0 info@associazionemiliani.org - rquadalti@gmail.com
www.associazionemiliani.org • Referente associazione Remo Quadalti
Numero soci 110 • Quota associativa annuale 20 e
Codice fiscale 91239030371 • Richiesta 5 x 1000: sì

Chi siamo?
Un’associazione che opera nei settori della prevenzione e del recupero delle persone in situazione di disagio,
attraverso i centri realizzati e gestiti dai propri volontari (singoli e famiglie). L’associazione collabora inoltre con
Enti pubblici e organizzazioni del territorio (in particolare la Cooperativa Sociale “Open Group”), per la realizzazione di specifiche iniziative finalizzate alla prevenzione del disagio sociale.

Cosa offriamo?
L’associazione opera nell’ambito dell’accoglienza, della prevenzione, del recupero e della vicinanza a persone
in situazione di disagio sociale.

A chi? Quando? Dove?
Gli ambiti di intervento sono:
* la tossicodipendenza con l’accoglienza residenziale per uomini, donne, coppie con figli;
* i minori con l’accoglienza di adolescenti a forte rischio di disagio psicosociale, di bambini in temporaneo
stato di abbandono e/o necessitanti di un immediato allontanamento dalla famiglia;
* supporto a nuclei famigliari con madri in difficoltà;
* interventi di cura della vita;
* supporto alle attività sociali, socio-sanitarie, assistenziali ed educative;
* progetti di prevenzione
Nella disponibilità di tempo dei volontari e secondo le esigenze dei progetti attivati.
Sul territorio della provincia di Bologna

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Aderendo all’associazione o richiedendo servizi e progetti d’intervento

Associazione IL GRIMMA
Via Porrettana 471 – Sasso Marconi
Tel. 051-841623 338-2768378 • 0 materna@asilogrimaldi.it • www.asilogrimaldi.it
f @IlGrimma • Referente associazione Carlotta Lamma • Numero soci 113
Quota associativa annuale 5 e • Codice fiscale 02909521201
Richiesta 5 x 1000: sì
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Chi siamo e cosa offriamo?
L’associazione nasce come struttura di appoggio alla scuola dell’Infanzia Grimaldi, con la quale collabora nel completamento dei servizi offerti alle famiglie per le attività di pre
e post-scuola, assistenza ai compiti, centro estivo per la
scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

A chi? Quando? Dove?
I servizi sono rivolti a bambini/e dai 6 ai 13 anni
- Pre e post scuola: h. 7.15-8.30 e 16.30-18.00
- Assistenza al pasto: h. 12.30-14.00
- Assistenza ai compiti: h. 14-16.30
- Attività del Centro estivo: h. 7.15-18
Tutti i servizi vengono svolti presso la Scuola Primaria capoluogo (elementare) e la scuola secondaria di primo
grado Galileo Galilei (media).

Come i cittadini di Sasso Marconi
possono aiutare l’associazione
L’associazione partecipa ogni anno al progetto di volontariato estivo promosso dal Comune di Sasso Marconi, durante l’anno scolastico accettiamo volontari
per i compiti (concordando l’accesso con la referente
Alberta Masetti).

Fraternità Cristiana Opera Padre Marella
Comunità LA SORGENTE
Via Brento 12, Sasso Marconi
Tel. 051 847583 – 339 7561441 • 0 lasorgente@libero.it
www.operapadremarella.it
Referente associazione Moreno Astorri
Quota associativa annuale: no • Codice fiscale 80016010367 • Richiesta 5 x 1000

Chi siamo?
Si tratta della più antica comunità per tossicodipendenti della provincia di Bologna, nata nel gennaio 1982 per accogliere
persone con problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti,
provenienti dall’intero territorio regionale.

Cosa offriamo?
Attraverso la Comunità, l’associazione offre residenzialità e professionalità per il recupero delle competenze di vita, con l’obiettivo di agevolare il reinserimento sociale attraverso strumenti adeguati come il lavoro, la convivialità, colloqui, lavori in gruppo e
attività ludico-ricreative organizzate.

A chi? Quando? Dove?
Persone con problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti. La struttura di via Brento 12, nella frazione di
Badolo, è aperta tutto l’anno, 24 ore su 24.

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Offrendo la propria disponibilità per progetti di volontariato qualificato e organizzato
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AFRICA
E MEDITERRANEO

LAI-MOMO

Via Gamberi 4, Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 840166
0 f.thoreau@africaemediterraneo.it
www.africaemediterraneo.it
f @rivista.africaemediterraneo
T @Afrmed • w www.africaemediterraneo.it/blog
Referente associazione Flore Thoreau La Salle
Codice fiscale 91221260374 • Richiesta 5 x 1000

Via Gamberi 4, 40037 Sasso Marconi
Tel. 051 840166
0 s.federici@laimomo.it • www.laimomo.it
Referente associazione Sandra Federici
Codice fiscale 04253920377

Chi siamo?
Associazione attiva dal 1997, Africa e Mediterraneo
ha giocato un ruolo pionieristico nello studio e nella
promozione della produzione espressiva e culturale
africana, promuovendo progetti di comunicazione,
educazione e ricerca, per approfondire la conoscenza sociale e culturale dell’Africa contemporanea e
contribuire così alla convivenza tra le persone che
i flussi migratori hanno portato in Europa. Progetti espositivi, ricerche, interventi nelle scuole e con il
pubblico sono le azioni che abbiamo messo in campo, sia collaborando con partner europei, sia lavorando in ambito locale.

Cosa offriamo?
Svolgiamo attività di cooperazione ed educazione
allo sviluppo per facilitare il raggiungimento della
pace e della coesione sociale tra i popoli. In particolare promuoviamo la produzione artistica e culturale
del Sud del mondo, l’attività di formazione a livello
scolastico in ambito interculturale, l’educazione alla
pace, all’intercultura e all’antirazzismo.
Africa e Mediterraneo sviluppa le sue attività principalmente in 3 ambiti:
1) Creatività: collaboriamo con artisti di origine africana nella convinzione che il lavoro creativo di autori
di diverse origini sia uno strumento efficace per accontinua a pag. 19 ☛

società cooperativa sociale

Chi siamo?
Lai-momo è una società cooperativa sociale costituita nel 1995. Opera in vari ambiti: sociale e immigrazione, scuola e formazione, comunicazione, editoria.
Il settore sociale di Lai-momo include servizi e progetti connessi ai temi dell’immigrazione (e alla promozione del benessere di persone e gruppi in situazione di disagio sociale), e finalizzati a migliorare la
qualità della vita delle persone. Le linee di intervento
si basano sul sostegno ai percorsi dei singoli e dei
gruppi in un’ottica sistemica, seguendo l’approccio
centrato sulla persona e sulla relazione, prestando
attenzione a tutti gli elementi che compongono le comunità e proponendo azioni di supporto specifiche.

Cosa offriamo?
Attività di sviluppo di comunità, servizi di accoglienza
per richiedenti asilo, servizi d’informazione, formazione linguistico-civica, orientamento e consulenza
specialistica per richiedenti asilo e immigrati, servizi
di comunicazione web e cartacea.

A chi?
Principalmente a migranti e richiedenti asilo, ma anche ai cittadini in generale nell’ambito delle nostre
attività di sviluppo di comunità, comunicazione ed
editoria.

Come i cittadini di Sasso Marconi
possono aiutare l’associazione
Proponendosi come volontari per coinvolgere i richiedenti asilo ospiti a Villa Angeli (Pontecchio Marconi) in
attività formative, culturali e/o ricreative.

Quando e dove?
L’ufficio di via Gamberi 4 è aperto dal lunedì al venerdì (ore 9-13 e 14-18).
Alcune attività si svolgono anche in orari serali e nel week-end.
Lavoriamo principalmente sul territorio della Città metropolitana di Bologna, ma abbiamo anche progetti in altre regioni e a livello internazionale.
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Africa e Mediterraneo prosegue da pag. 18 ☛
compagnare la costruzione di una società aperta alla
convivenza interculturale e promuovere un pensiero
di apertura al dialogo e all’integrazione tra culture
differenti
2) Integrazione: lavoriamo per diffondere un’idea
di convivenza basata sul coinvolgimento dei cittadini
migranti, dei nativi, dei servizi pubblici e delle strutture della società civile. Particolare attenzione viene
rivolta al fenomeno delle seconde (o nuove) generazioni di immigrati, che presentano caratteristiche e
bisogni diversi rispetto alla prima generazione, e a richiedenti asilo e rifugiati, che costituiscono una sfida
attualissima per la convivenza e il sistema dei servizi.
3) Arti e Cultura: attraverso mostre, incontri, corsi
di formazione e la rivista trimestrale “Africa e Mediterraneo” (che contiene articoli su arti visive, cibo,
fumetto, musica, media, letteratura e altre espressioni culturali contemporanee dei Paesi africani),

operiamo per favorire la conoscenza interculturale
tra l’Italia e l’Africa.

A chi?
Le attività sono rivolte in particolare ai giovani e ai
migranti, inclusi i richiedenti asilo. L’ufficio di via
Gamberi 4 è aperto dal lunedì al venerdì (ore 9-13
e 14-18). Alcune attività si svolgono anche in orari
serali e nel week-end. Lavoriamo principalmente sul
territorio della Città metropolitana di Bologna, ma
abbiamo anche progetti in altre regioni e a livello internazionale.

Come i cittadini di Sasso Marconi
possono aiutare l’associazione
Svolgendo attività di volontariato con i richiedenti
asilo.

LILT Bologna

		
Via Turati 67, Bologna
Tel. 051 4399148 – fax 051 4390409 0 segreteria@legatumoribologna.it
www.legatumoribologna.it • f LILT Bologna • T LILT_Bologna
l personale Giorgia Buselli
Referente associazione Domenico Francesco Rivelli (presidente)
Giorgia Buselli (responsabile progetti) • Numero soci 1600 • Quota annuale 15 €
Codice fiscale92049200378 • Richiesta 5 x 1000: sì

Chi siamo?
La LILT nasce nel 1922 con l’obiettivo di diffondere ed attuare la cultura della prevenzione oncologica attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione del cittadino, programmi di educazione alla salute nelle
scuole di ogni ordine e grado e progetti di diagnosi precoce delle principali neoplasie.
Offre inoltre - gratuitamente - counselling oncologico a malati e familiari e supporto nella tutela dei diritti del
paziente. L’idea è quella di un approccio integrato alla persona che la aiuti a prendersi cura di sé a 360 gradi,
dall’adozione di un corretto stile di vita all’attenzione alla propria salute.
La sezione di Bologna è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dai soci (e presieduto da un Presidente) e dal Collegio dei Revisori.

Cosa offriamo?
- Prevenzione primaria: ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione di ogni età sull’importanza di un corretto
stile di vita come arma per prevenire i tumori. Educazione alimentare, educazione cosmetologica, disas-
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suefazione dal fumo, campagne di informazione e sensibilizzazione, educazione
alla salute nelle scuole sono le principali
attività che l’associazione promuove.
- Prevenzione secondaria: ha l’obiettivo di
diagnosticare eventuali forme tumorali allo
stadio iniziale quando le opzioni di cura
sono maggiori e meno invasive, aumentando così anche la probabilità di guarigione. Presso l’associazione sono attivi
due ambulatori per la diagnosi precoce
dei tumori e uno sportello di consulenza
genetica.
- Prevenzione terziaria: l’attenzione verso
il malato e la sua famiglia comprende le
attività di sostegno e supporto a malati
e familiari per garantire loro la certezza di
non essere soli. I servizi offerti sono: counselling oncologico, sportello per la tutela dei diritti del pazienti
oncologico, gruppi di auto-mutuo aiuto.
Progetti speciali:
• #Teen4Food: imparare a mangiare bene per alimentare passioni. Progetto di educazione alimentare rivolto
ai giovani e giovanissimi... ma non solo.
• La Prevenzione non ha Etnia: campagna di informazione, sensibilizzazione e diagnosi precoce del tumore
al seno rivolta alle donne straniere presenti sul nostro territorio.
• Diagnosi precoce dei tumori rivolta alle fasce deboli: La LILT di Bologna, nell’ambito dei suoi programmi
di sorveglianza oncologica, ha deciso di rivolgere una particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione.
• Percorsi di Supporto Psico-Fisico per Pazienti Oncologici: al centro non la malattia, ma la persona.

A chi? Quando? Dove?
A cittadini di tutte le fasce d’età: giovani, adulti, anziani, stranieri. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 18. A Bologna e sul territorio provinciale

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
- Proponendosi come volontari per promuovere le nostre attività sul territorio.
- Devolvendo donazioni, organizzando cene e iniziative di raccolta fondi per sostenere le attività dell’associazione.

Associazione “GLI ONCONAUTI”
Sede legale: Via Paolo Nanni Costa 12/4 A – Bologna
Sede operativa: Via dello Sport 2/5 - c/o Centro Diurno Sasso Marconi
Tel. 349 5297956 – 051 387717 • 0 info.sassomarconi@onconauti.it, info@onconauti.it
www.onconauti.it • f Associazione Onconauti Bologna
Referente Associazione Stefania Buldrini (per la sede di Sasso Marconi)
Quota associativa annuale 30 € • Codice fiscale 91332520377
Richiesta 5 x 1000: sì

Chi siamo?
L’Associazione “Gli Onconauti” nasce a Bologna nel 2011, nell’ambito dell’Oncologia Territoriale della AUSL
Bologna. La mission consiste nella sensibilizzazione di cittadini e Istituzioni e nello sviluppo di percorsi innovativi di riabilitazione olistica integrata per i pazienti oncologici lungo-sopravviventi in follow up (oggi il 5% della
popolazione italiana) e i loro familiari. I percorsi, basati sull’utilizzo di tecniche mente-corpo, sono finalizzati al
recupero del benessere e al miglioramento dello stile di vita, e mettono a disposizione gli strumenti in grado
di
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Cosa offriamo?
Proponiamo corsi di riabilitazione integrata oncologica (Programma C.I.R.O.), che prevedono incontri di gruppo settimanali di yoga, educazione nutrizionale e promozione di stile di vita, supporto psicologico/arteterapia
e incontri individuali on demand di fisioterapia, psicoterapia, agopuntura. I corsi hanno una durata di 3 mesi
e sono gratuiti.
Il programma integra i metodi tradizionali di riabilitazione con le terapie complementari, in modo da supportare la persona in tutte le fasi della malattia oncologica, favorendone il recupero a tutti i livelli (fisico, psicologico
e sociale) e contribuendo a migliorarne il benessere e la qualità della vita. Le diverse tipologie di intervento
sono sottoposte ad una rigorosa verifica scientifica, i cui risultati vengono regolarmente resi pubblici.
Visto il consenso riscosso, abbiamo esteso i nostri interventi alla promozione integrata della salute, con percorsi di reinserimento lavorativo dei pazienti oncologici e supporto ai caregivers di pazienti oncologici in fase
avanzata.

A chi? Quando? Dove?
Possono partecipare ai nostri corsi tutti gli “onconauti” (pazienti oncologici lungo-sopravviventi che affrontano
il lungo viaggio verso la completa guarigione) e tutti coloro che desiderano cambiare il proprio stile di vita.
In occasione dei corsi trimestrali proposti nei comuni di riferimento dell’associazione.
Nelle sedi di Bologna, Castel San Pietro Terme, Sasso Marconi, Molinella, Ferrara. A livello nazionale, l’associazione ha una sede ad Alcamo. Imminente l’apertura di una sede a Roma e di altre due sedi territoriali a
S. Lazzaro di Savena e a Crespellano.

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Devolvendo il 5 x1000, diventando soci e mettendo a disposizione parte del proprio tempo libero per dare un
contributo volontario in occasione delle campagne di sensibilizzazione.

OPEN GROUP cooperativa sociale onlus
Via Mura di Porta Galliera 1/ 2, Bologna
Tel. 051 242557 • 0 segreteria@opengroup.eu
www.opengroup.eu • f @opengroupeu
Referente associazione Caterina Pozzi • Numero soci 400
Quota associativa 2.000 € • Codice fiscale P.I. 02410141200
Richiesta 5 x 1000: sì

Chi siamo?
Open Group è un’impresa sociale nata nel 2014 dalla fusione di tre storiche cooperative del territorio bolognese: Voli Group, Coopas e Centro Accoglienza La Rupe. Oggi conta 680 lavoratori e 400 soci.
Open Group intende offrire risposte innovative e integrate in linea con i bisogni di oggi e di domani per quanto
riguarda alcune delle principali dinamiche sociali, in stretto collegamento con il territorio.

Cosa offriamo?
Open Group opera attraverso 8 settori, in ambito socioeducativo, sociosanitario, nella gestione di patrimoni
culturali, oltre che nella comunicazione e nell’informazione. Offre servizi di catalogazione, archiviazione e biblioteche, opera nell’ambito informativo attraverso l’emittente Radio Città del Capo e Libera Radio (la prima
web radio sulla legalità e contro le mafie). Dispone di un’agenzia di comunicazione specializzata sui temi della
mobilità, sostenibilità e agroalimentare.

A chi? Quando? Dove?
Si occupa di disabilità, dipendenze, inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, emergenze abitative, educativa di strada, sostegno scolastico, integrazione. Gli orari di apertura della sede e gli orari delle
attività variano in base alla tipologia dei servizi, A Sasso Marconi:
- Comunità “Rupe Maschile” (tossicodipendenti): via Rupe 9
- Appartamenti Servizio “Integrat” (reinserimento lavorativo): via Gamberi e via Kennedy
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- Laboratorio Protetto Disabili “Montebello”: via Pramatto 2
- “Video Contest” e “Rock Marconi Festival” (progetti legati al centro giovanile Papinsky)
- Educativa di Strada (servizio di prossimità)
A Borgonuovo:
- Piccole manutenzioni edili (reinserimento lavorativo di persone svantaggiate): via 1° Maggio
- Laboratorio Protetto Disabili “Marakanda”: via Cartiera 148
- CSRD Disabili “Il Borgo”: via Cartiera 92
A Pontecchio:
- Laboratorio di assemblaggio elettromeccanico: via 1° Maggio 9/1 e 11/15
- Manutenzioni aree verdi pubbliche e private: via 1° Maggio 9/1
- Pulizie civili e industriali: via 1° Maggio 9/1
Tutte le attività sono finalizzate al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Svolgendo attività di volontariato (tramite l’associazione Emiliani, vedi pag. 16) o rendendosi disponibili per
servizi di accompagnamento; devolvendo il 5x1000

Associazione Territoriale per l’integrazione
PASSO-PASSO
Via Vittorio Veneto c/o Stazione Ferroviaria - Marzabotto
Tel. 051 6755082 – 340 4602503
0 sede@passopasso.it; rasiadanilo@gmail.com;
www.passopasso.it • f I Ragazzi di Passo Passo
Referente associazione Danilo Rasia (Presidente)
Francesca Stefanelli (coordinatrice operativa)
Numero soci 95 • Quota associativa annuale 30 € per soci beneficiari – 10 € per volontari attivi
Codice fiscale 91219110375 • Richiesta 5 x 1000: sì

Chi siamo?
L’associazione territoriale per l’integrazione PASSO PASSO è nata nel
2002, per iniziativa di alcune famiglie con figli disabili dei Comuni nelle Valli
del Reno e del Setta.
L’associazione opera a favore delle persone con disabilità (e delle loro
famiglie), a partire dall’età evolutiva. Si impegna sia nella tutela dei loro
diritti favorendo un’appropriata “presa in cura” da parte delle Istituzioni
preposte, sia per la loro inclusione scolastica, lavorativa e socio-comunitaria, sia infine per favorire lo sviluppo delle potenzialità, dell’autonomia dei
singoli e, più in generale, per favorire una migliore qualità di vita personale
e relazionale.
Come associazione di volontariato intende essere parte attiva della comunità prendendosi cura (accanto alle istituzioni preposte) delle persone
in situazione di fragilità, contribuendo al perseguimento per loro di pari-opportunità di vita e partecipazione sociale, in particolare nel cosiddetto
“tempo libero”, testimoniando e promuovendo una cultura solidale che
non deleghi solo alle istituzioni o ai professionisti.
Allo stesso tempo, quando necessario od utile, affianca e sostiene le loro
famiglie nei diversi bisogni, anche per un alleggerimento del loro impegno di cura.
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In particolare promuove iniziative e progetti specifici corrispondenti a vecchi e nuovi bisogni valorizzando possibilmente la rete sociale territoriale, anche in raccordo con le Istituzioni e a integrazione dei Servizi, partendo
da esigenze e proposte che emergono dalle situazioni concrete o dalle famiglie stesse, o da altri.
Passo-Passo è presente in diversi Comuni dei Distretti di Porretta, Casalecchio e in altri territori, in particolare
quello di Bologna città e di San Lazzaro di Savena.

Cosa offriamo?
Affiancamento informativo e supporto alle famiglie, mediazione con le istituzioni e i Servizi sanitari e sociali.
Interazione e collaborazione con le scuole per favorire l’integrazione. Promozione e attuazione di progetti specifici per minori in cura alla Neuropsichiatria nel quadro del Programma PRISMA del Dipartimento di Salute
Mentale (attività, musicoterapia, pet-therapy e altre terapie integrative, sostegno cognitivo, TMA, inclusione
sportiva, percorsi socio-educativi di autonomia, anche con week-end residenziali). Organizzazione di “uscite
di tempo libero” con volontari in relazione amicale di aiuto (SAP), in convenzione con ASC Insieme. Promozione e organizzazione di week-end di autonomia abitativa e di soggiorni di vacanza di gruppo.

A chi? Quando? Dove?
Minori e giovani adulti con disabilità o altre fragilità personale e sociali. Per appuntamento e in corrispondenza
a bisogni e necessità organizzative. I luoghi di attività dipendono da esigenze e disponibilità del momento
o concordate rispetto a progetti specifici. In particolare utilizzo periodico del Centro Giovanile Papinsky, di
un appartamento dell’associazione a Bologna, o di altri in collaborazione nella zona montana, per ritrovi ed
esperienze abitative in piccolo gruppo

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
- Facendo volontariato presso l’associazione, secondo la propria disponibilità, o favorendo la rete intersolidale di altri soggetti organizzati “accoglienti”, aperti all’integrazione reciproca per l’inclusione di persone
con disabilità.
- Divulgando eventi specifici, anche di raccolta fondi.
- Attribuendo il 5x1000 e/o facendo “erogazioni liberali” fiscalmente detraibili, anche su obiettivi mirati.

Associazione PICCOLO PONTE
Via Pontecchio 9 – Sasso Marconi
Tel. 051 846449 – 331 9296509 • 0 livianabalboni@libero.it
Referente associazione Liviana Balboni • Quota associativa annuale 10 €
Numero soci 12 • Codice fiscale 91219560371• Richiesta 5 x 1000: no

Chi siamo?
Associazione senza scopo di lucro, Piccolo Ponte è nata nel 2001 con finalità educativo-sociale rivolte soprattutto a bambini e ragazzi.
L’ Associazione persegue esclusivi fini di solidarietà sociale svolgendo la propria attività gratuita a favore di
minori, nuclei familiari in difficoltà e persone svantaggiate.

Cosa offriamo?
Partecipiamo con i nostri volontari a iniziative di solidarietà organizzate in ambito parrocchiale e sul territorio
per es. “Brutti ma buoni” e “Mercatino del riuso“.
Partecipa a iniziative che favoriscono la crescita formativa dei bambini e dei giovani, supportando l’organizzazione di gite, incontri, feste, giochi, attività teatrali che stimolano la socializzazione e l’ aggregazione (es.
Campo Solare estivo, doposcuola e tutti i pomeriggi durante l’anno scolastico). Collabora ad iniziative sociali
e di sostegno alle raccolte di generi di prima necessità promossi sul territorio a favore di chi è in difficoltà.
Nel periodo estivo si occupa del Campo solare; aderisce inoltre al progetto di volontariato estivo promosso
dall’Amministrazione comunale.
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A chi? Quando? Dove?
Bambini, ragazzi, persone svantaggiate, famiglie in difficoltà. Durante il periodo scolastico propone servizio di
dopo-scuola tutti i pomeriggi (giorni feriali) dalle 15.30 alle 17.30 presso gli spazi della sede di via Pontecchio
e spazi esterni della parrocchia di S. Stefano di Pontecchio. Le altre attività si svolgono nella sede o in diversi
luoghi esterni

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Attraverso il volontariato, soprattutto per il sostegno alle attività post-scolastiche e per attività ludico-ricreative

PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI
Via S. Lorenzo 4 - Sasso Marconi
Tel. 051 840104 • 0 info@pubblicasassomarconi.it
www.pubblicasassomarconi.it • f Pubblicaassistenzasassomarconi
T @PASassomarconi
Referente associazione Fabrizio Massari (presidente) • Numero soci 297
Quota associativa annuale 10 E • Codice fiscale 03290660376 • Richiesta 5 x 1000: sì

Chi siamo?
La Pubblica Assistenza Sasso Marconi è
un’associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e soccorso. Nata nel dicembre
1982 su iniziativa di un gruppo di cittadini,
decisi a garantire la presenza di un’ambulanza sul territorio di Sasso Marconi (e
Marzabotto) per assicurare un tempestivo
intervento in caso di emergenza sanitaria, la
Pubblica Assistenza ha conosciuto nel tempo una costante crescita e un progressivo
ampliamento delle attività svolte. Se ancor
oggi l’attività principale è il soccorso sanitario, svolto in convenzione con Ausl Bologna
e su richiesta del 118, il progressivo aumento dei volontari e il diversificarsi delle competenze ci ha permesso
di dedicarci anche ad altre attività - come i servizi sociali, la protezione civile e l’educazione sanitaria - con
l’obiettivo di intercettare e dare risposte concrete ai bisogni socio-sanitari dei nostri concittadini.

Cosa offriamo?
Svolgiamo servizio di emergenza sanitaria 24 h. su 24 (sono quasi 2000 gli interventi di soccorso effettuati
ogni anno), servizi di assistenza sanitaria in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, servizi di assistenza sociale e trasporto non urgente, ad es. accompagnamento di anziani, disabili, dializzati e persone non
autosufficienti presso strutture sanitarie o luoghi di studio, lavoro e aggregazione. Disponiamo di un gruppo
di Protezione civile che interviene in caso di calamità naturali (terremoti, alluvioni, forti nevicate), sia a livello
locale che in ambito nazionale, e partecipa ad operazioni come la ricerca di dispersi e il disinnesco di ordigni
bellici, offrendo supporto logistico.
Organizziamo corsi di primo soccorso per i cittadini e altre iniziative finalizzate a promuovere l’educazione
e la prevenzione sanitaria; abbiamo attivato progetti di educazione sanitaria nelle scuole del territorio (dalle
elementari alle superiori) per favorire un corretto approccio di giovani e giovanissimi alle situazioni di emergenza e, grazie alla disponibilità di un gruppo di insegnanti in pensione, offriamo (gratuitamente) sostegno e
recupero scolastico a una ventina di studenti in difficoltà segnalati dagli Istituti scolastici.
Attraverso le pagine de “Il Pubblichiere”, il nostro sito internet e i profili social, diffondiamo nozioni di cultura
sanitaria, notizie dal mondo del volontariato e dal territorio.
Organizziamo manifestazioni pubbliche (come “Pubblica in Festa!”) e collaboriamo alla realizzazione di pro-
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getti a scopo benefico come “Brutti ma Buoni” (che prevede il periodico recupero dei prodotti alimentari
invenduti nella grande distribuzione e il loro riutilizzo a favore delle famiglie in difficoltà), e la festa anni ‘70/80,
un partecipato momento di aggregazione che permette di finanziare interventi di utilità sociale sul territorio.

A chi? Quando? Dove?
I servizi forniti dalla Pubblica Assistenza sono rivolti ai cittadini che risiedono nei comuni di Sasso Marconi,
Marzabotto e - per l’emergenza sanitaria - Casalecchio di Reno. Il servizio di emergenza sanitaria viene svolto tutti i giorni h. 24. I trasporti sociali vengono effettuati quotidianamente su richiesta di Enti locali e privati
cittadini, le altre attività in diversi periodi dell’anno (“Pubblica in festa” a giugno/luglio, il corso di primo soccorso per i cittadini ad ottobre/novembre ecc.). L’associazione ha sede a Sasso Marconi, in via S. Lorenzo 4

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
• Collaborando con le diverse attività svolte (seguendo appositi percorsi formativi, è ad esempio possibile
effettuare servizio di soccorso in ambulanza, presidiare il centralino dell’associazione o svolgere servizi di
assistenza sociale)
• Devolvendo il 5 x 1000
• Partecipando alle feste e alle iniziative organizzate dall’associazione
• Effettuando piccole donazioni o offerte volontarie (ad es., in occasione dell’annuale distribuzione dei calendari) di animazione.

“LO SCOIATTOLO”
Società Cooperativa Sociale		
Via Setta 64 – Sasso Marconi
Tel. 051 841277 • 0 info@scoiattolo.org www.scoiattolo.org
f “Lo Scoiattolo Cooperativa Sociale”
Referente associazione Maria Cristina Milani (Presidente)
Numero soci 58 • Quota associativa annuale Versamento di un’unica quota al momento dell’ammissione a
socio • Codice fiscale 03807460377 • Richiesta 5 x 1000: sì

Chi siamo?
La Cooperativa Sociale “Lo Scoiattolo” nasce nel 1988 a
Monzuno e si sviluppa sul territorio appenninico tra le valli del
Savena, del Setta e del Reno per dare una risposta all’emarginazione sociale nel territorio montano. Lo Scoiattolo opera
offrendo opportunità lavorative a persone deboli e svantaggiate e ricercando l’integrazione sociale attraverso il “lavoro
vero”, cioè quel lavoro che ha una committenza, un’utilità, un
riscontro culturale o sociale tale da produrre valore.
La Cooperativa gestisce laboratori di educazione al lavoro
secondo un modello di intervento progettato espressamente
per ogni persona, considerando le peculiarità della sua storia
e le condizioni che non gli permettono di trovare una collocazione lavorativa appropriata e continuativa.
Attraverso la propria azione sociale, “Lo Scoiattolo” intende facilitare:
• l’acquisizione di responsabilità da parte della persona
• il conseguimento dell’autonomia individuale attraverso la possibilità di scelta, l’autonomia economica e
l’individuazione della propria realizzazione.
• la crescita dell’autostima.
• la consapevolezza e la padronanza delle proprie emozioni.
• l’integrazione sociale
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Cosa offriamo?
I servizi offerti sono diversi. Alcune attività sono finalizzate all’inserimento lavorativo persone che necessitano
di un percorso di formazione personalizzato, per evitare di incorrere nell’esclusione lavorativa. In questi casi,
l’inserimento viene realizzato attraverso apposite convenzioni con i servizi sociali e sanitari. Nello specifico
forniamo:
- Consulenza e progettazione di supporto al collocamento mirato della L.68/99.
- Bilanci di competenza, per valutare le capacità e le potenzialità della persona svantaggiata e percorsi di
osservazione per ragazzi in situazioni di alternanza scuola-lavoro.
- Periodi di stage dedicati alla formazione di studenti provenienti da percorsi socio/educativi.
(L381/91 art. 1A).
Altre attività sono invece destinate specificamente alla transizione lavoro e/o all’inserimento lavorativo all’interno della cooperativa (L. 381, art. 1 comma B), dove svolgiamo:
• Lavorazioni conto terzi
• Pulizie civili e industriali di scale condominiali, uffici, appartamenti, negozi, scuole ed enti pubblici
• Gestione dei servizi di sala del Cinema Teatro comunale di Sasso Marconi
• Gestione del Canile Intercomunale Savena
• Servizi di trasporto e accompagnamento
• Servizi scolastici
• Servizi ambientali di raccolta carta, cartoni, plastica e vetro porta a porta
• Servizi Assicurativi

A chi? Quando? Dove?
A persone con disabilità fisiche e psichiche o con problemi di salute mentale, ex tossicodipendenti, disagiati
e svantaggiati “sociali”. Dal lunedì al venerdì,dalle ore 8.30 alle 16.30. Nella sede di Sasso Marconi, aperta
dal 2000, o presso le strutture gestite dalla Cooperativa

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
• Devolvendo il 5 per mille
• Svolgendo volontariato all’interno della Cooperativa
• Usufruendo dei servizi offerti dalla Cooperativa (ad esempio: polizze e coperture assicurative, spettacoli
cinematografici, servizi di pulizia, servizi di trasporto ecc.)

Associazione “SENZA IL BANCO”
Via Polese 40 – Bologna
Tel. 051 248490 • 0 senzailbanco@gmail.com
www.senzailbanco.org • f “Senza il Banco”
Referente associazione Fulvio Ramponi (Presidente)
Vittoria Affatato – Phaedra Veneziani
Numero soci 374 • Quota associativa annuale 15E • Codice fiscale 92026450376
Richiesta 5 x 1000: no

Chi siamo?
“Senza il Banco” è un’Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro, che opera dal 1988 in funzione
dell’aggregazione tra famiglie, in particolare quelle con minori (ma non solo).
L’associazione, che è stata tra i fondatori del Forum del Terzo Settore, si propone di intervenire sui problemi
che una società in continua evoluzione pone all’attenzione di quanti vivono e lavorano a stretto contatto
con l’infanzia e l’adolescenza. Le nostre iniziative si fondano sul riconoscimento di bambini e adolescenti
quali soggetti portatori di diritti: in particolare si riconosce ai ragazzi il diritto di usufruire di diversi e qualificati
momenti educativi (in famiglia, a scuola, nel tempo libero) attraverso iniziative realizzate in collaborazione
con Istituzioni e altre associazioni. “Senza il Banco” contribuisce inoltre all’organizzazione della presenza dei
genitori e delle famiglie all’interno della scuola.
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Cosa offriamo?
• Momenti di formazione per genitori e insegnanti ed educatori (progettazione e coordinamento)
• Iniziative ludiche e ricreative rivolte a bambini, ragazzi e alle loro famiglie
• Servizi assistenziali di tipo culturale e socio/educativo rivolti agli associati. Si tratta di servizi promossi in autonomia o in collaborazione con Enti Pubblici e soggetti privati, secondo un modello volto a favorire forme di
reciprocità ed autorganizzazione da parte delle famiglie, nella convinzione che ciò possa contribuire a definire
i tratti di una società più giusta, responsabile e solidale

A chi? Quando? Dove?
A bambini, adolescenti e alle loro famiglie, a insegnanti ed
educatori. Siamo attivi a Bologna e in diversi comuni della
provincia. A Bologna gestiamo da oltre 20 anni la “ludoteca domenicale” “Un posto per giocare” (in convenzione
con il Quartiere Navile) negli spazi della struttura “Il cubo” di
via Zanardi 249, dove curiamo uno sportello d’ascolto per le
famiglie e dove organizziamo momenti formativi a sostegno
della genitorialità, incontri, letture animate e altre iniziative
ricreative e culturali legate Servizio Educativo Territoriale/biblioteca dell’infanzia “Il mondo incantato”.
A Bologna gestiamo anche “Il cortile”, una struttura polifunzionale dove vengono svolte attività per bambini, ragazzi e
famiglie.
In alcuni comuni della provincia (Sasso Marconi e Granarolo in particolare) curiamo la gestione di servizi
para ed extrascolastici; a Sasso Marconi organizziamo anche attività rivolte agli adolescenti negli spazi del
Centro giovanile “Casa Papinsky”.

SOLIDARIETÀ FAMILIARE
soc.coop.r.l. - Onlus
Piazza Galileo 5 - Bologna
Tel. 051 221616 • 0 info@solidarietafamiliare.it • www.solidarietafamiliare.it
f Solidarietà Familiare
Referente associazione Giovanni Neri Presidente • Miriam Marata Assistente Sociale
Numero soci 76 • Quota associativa annuale no
Codice fiscale 03700700374 • Richiesta 5 x 1000 sì

Chi siamo?
Solidarietà Familiare è una cooperativa di solidarietà sociale nata nel 1987 dall’iniziativa di un gruppo di genitori, familiari e amici legati all’esperienza di Casa Santa Chiara a Bologna (nel 1987) a sostegno delle famiglie
che vivevano i problemi dell’handicap psichico.
La risposta più consona è stata quella della residenzialità, una risposta abitativa a tempo pieno che garantisce un ambiente sereno, accogliente e, al contempo, una assistenza altamente qualificata e professionale.

Cosa offriamo?
Il modello di gruppo-famiglia che proponiamo, rappresenta un’alternativa a strutture assistenziali di grandi
dimensioni e tende a ricreare un contesto familiare dove la persona si sente accolta e valorizzata. Un
luogo dove si sviluppano relazioni educative che favoriscono la crescita umana degli ospiti (autonomia, fiducia di sé e degli altri, senso di appartenenza ad un gruppo).
La conduzione dei gruppi-famiglia è affidata a educatori professionali dipendenti della Cooperativa. Nella
loro attività sono supportati dall’équipe tecnica, di cui fanno parte un Delegato del Consiglio di amministrazione, una Assistente sociale e una Psicologa.
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Per ciascun ospite viene predisposto un progetto educativo riabilitativo individuale (P.E.I.), concordato
con i referenti dell’AUSL e costantemente monitorato.
Il percorso viene condiviso dall’ospite, dai familiari, Amministratori di Sostegno e dall’Ente Pubblico spesso
Ente Segnalatore per un inserimento.
Il gruppo-famiglia è aperto a relazioni con l’esterno, vicinato, luoghi di aggregazione sociale, esercizi commerciali, servizi pubblici, parrocchia e altre realtà territoriali significative che favoriscono relazioni sociali indispensabili per evitare isolamenti.

Quando?
- Ufficio: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
- Gruppi-famiglia: 24 ore al giorno tutto l’anno

I luoghi:
Gruppi famiglia Saragozza 1 e 2
Via Saragozza, 71 - Bologna
Gruppo famiglia Casalecchio
Via Porrettana, 63/2 - Casalecchio di Reno
Gruppo famiglia Borgonuovo
Via Porrettana, 6 – Borgonuovo di Sasso Marconi
Gruppo famiglia Sasso Marconi
Via IV Novembre, 1 - Sasso Marconi

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Le forme di collaborazione possono realizzarsi attraverso l’organizzazione di eventi esterni a cui far partecipare in modo guidato i nostri gruppi

IL VAGABONDO
Associazione di volontariato
per la tutela animali
Sede operativa via Ganzole 10/1 – Sasso Marconi
sede legale via Lugli 4/a-b-c-d – Bologna
Tel. 051-842407 • 0 canile@email.it
www.assilvagabondo.it
Referente associazione Anna Fiorani • Numero soci 50
Quota associativa annuale 40 e • Codice fiscale 92046060379
Richiesta 5 x 1000: sì

Chi siamo?
L’Associazione “Il Vagabondo” nasce per iniziativa di un gruppo di persone impegnate ad arginare il problema
del randagismo nel territorio comunale di Sasso Marconi.
Per poter gestire il ricovero e la cura dei cani abbandonati e per trovare loro una nuova collocazione all’interno di un nucleo famigliare, ci siamo formalmente costituiti in ODV (organizzazione di volontariato) nel 1996.
Inizialmente operavamo all’interno di una struttura situata nella zona industriale di Sasso Marconi (ex macello
comunale), priva di riscaldamento per le cucce e con una cucina da campo per la preparazione dei pasti.
Nel 2000, il Comune di Sasso Marconi ha provveduto alla costruzione ex-novo dell’attuale canile di via Ganzole, che risponde ai canoni di igiene e vivibilità dettati dalla legge. La struttura è dotata di box che possono
contenere anche due cani, in base alla taglia e al grado di aggressività, con spazi idonei allo sgambamento
e ai servizi di gestione degli animali.
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Cosa offriamo?
Le attività riguardano principalmente la cura degli animali ospiti e la ricerca di adozioni per gli animali ospiti.

A chi? Quando? Dove?
Agli amici a 4 zampe (cani e gatti) abbandonati e portati al Canile comunale
I volontari sono presenti presso il Canile comunale di Via Ganzole 10/1 tutti i giorni, nei seguenti orari: dal
lunedì al sabato ore 8.30-12.30 e 14.30-18, domenica ore 8.30-12.30
(domenica pomeriggio il canile è aperto solo per adozioni già concordate).

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
Adottando gli animali ospiti, portando in passeggiata i cani più socializzati, raccogliendo cibo per cani e
gatti, contribuendo ad organizzare raccolte fondi e banchetti informativi, portando coperte e panni dismessi,
prodotti per l’igiene e la pulizia degli ambienti, prodotti per lavaggi in lavatrice (es. candeggina) o materiali di
cancelleria.

VOLHAND Gruppo Volontari Handicap
Via Marconi, 47 - Valsamoggia Crespellano (BO)
Tel. 338 7052984 • 0 ivolhand@tiscali.it - gioiace@libero.it
www.volhand.it • f Volhand
Referente associazione Gioia Ceccarini (presidente)
Numero soci 132 • Quota associativa 25 €
Codice fiscale 91163820375 • Richiesta 5 x 1000: sì

Chi siamo?
Volhand è una associazione di Volontariato ONLUS di diritto, nata nel 1993 da un gruppo di 31 persone,
familiari e cittadini dei comuni di Crespellano, Bazzano, Monteveglio. Attualmente il suo raggio d’azione si
è esteso ai cittadini dei comuni di Bologna, Monte S. Pietro, Zola Predosa, Sasso Marconi, Casalecchio di
Reno, Castello di Serravalle e Savigno.
Lo scopo statutario che l’associazione persegue si può riassumere nella promozione dei diritti Costituzionali,
del diritto alla salute fisica e psichica, del diritto al lavoro, della crescita culturale, dell’emancipazione, della
socialità, della cittadinanza dei cittadini in differenti condizioni fisiche, psichiche, umane, sociali e culturali.

Cosa offriamo?
L’Associazione opera in ambito culturale, educativo, socio-assistenziale, ricreativo, promozione e sviluppo
delle autonomie di vita, educazione alla pratica sportiva e tempo libero, formativo.
Tra le iniziative organizzate:
• Laboratorio teatrale
• Laboratorio scenografico La Bottega delle Arti Figurative.
• Attività motorie
• Musica e arte
• ti voglio Tango bene
• Sulle tracce di Penelope, Michelangelo e Cimabue (il cucito, la scultura e la pittura
• Handirivieni in Biblioteca (la cultura, la curiosità, la conoscenza per tutti)
• Gite e Uscite serali
• Accessibilità sociale
• Vacanze estive
• “Affettività a confronto”
• “Un fine settimana con i miei amici”
• Servizio Aiuto alla Persona SAP in convenzione con ASC-Insieme
• Formazione Volontari
• “La Casa fra le Nuvole” (Via P. Nenni 13 - VALSAMOGGIA Crespellano) per lo sviluppo delle autonomie
abitative e di vita indipendente
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Attualmente partecipano alle iniziative e alle attività 51
disabili (giovani e adulti)

A chi? Quando? Dove?
I servizi dell’associazione sono rivolti a persone diversamente abili. Le attività si concentrano soprattutto nei fine
settimana (venerdì-domenica).
I luoghi variano a seconda delle singole attività, ovvero:
Centri Sociali, Palestre Pubbliche, Scuole, Centri Giovanili, La Casa tra le Nuvole di Crespellano e nei luoghi
pubblici come Cinema, Sala Bowling, Teatro, Piscina
ecc.

Come i cittadini di Sasso Marconi possono aiutare l’associazione
• Con il sostegno economico del 5 x 1000
• Con la partecipazione a feste ed iniziative
• Con la disponibilità a fornire supporto volontario nelle attività ricreative
• Con idee, proposte, suggerimenti

Vediamoci al Centro dal lunedì al venerdì
Il servizio di Centro Diurno si propone come presidio socio-assistenziale e sanitario di carattere semiresidenziale rivolto ad anziani residenti nel Comune
di Sasso Marconi e nei Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno.
L’obiettivo è quello di favorire la domiciliarità di persone anziane in condizioni di non autosufficienza
o con un livello di autonomia
ridotto a causa di problematiche di natura psicofisica che
richiedono supervisione, tutela
e sostegno nella quotidianità.
Il centro diurno svolge una
funzione tutelare e di socializzazione dei propri utenti, eroga
prestazioni socio-assistenziali
e socio-sanitarie, garantendo
interventi finalizzati alla riattivazione e al mantenimento delle
residue capacità dell’anziano.
Gli inserimenti nei centri diurni vengono effettuati
in ordine di graduatoria, considerando territorialità,
disponibilità di posti e iter-valutativo del potenziale
utente.
Possono usufruire dei posti accreditati anziani
non autosufficienti e persone non anziane affette da
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patologie assimilabili a quelle geriatriche certificate
dall’U.V.G.T. (Unità di Valutazione Geriatrica Territoriale) residenti nei Comuni del Distretto. L’Assistente
Sociale territoriale provvede ad attivare il procedimento di valutazione multidimensionale del bisogno
socio-sanitario e di determinazione del servizio più
idoneo, coinvolgendo i familiari e la rete estesa
dell’anziano.
Possono inoltre usufruire
dei posti non accreditati
anziani con diverso grado di non autosufficienza
residenti nei Comuni del
Distretto sulla base di uno
specifico progetto sociale.
La ricettività è di 25 posti
giornalieri e la struttura è
aperta dal lunedì al venerdì, ore 7.30 - 17.30. Per
richiedere l’ammissione al
servizio è necessario presentare specifica domanda
presso lo Sportello Sociale territoriale dell’ASC di residenza dell’anziano.
Il Centro Diurno è a Sasso Marconi, in via dello
Sport, 2/5 – tel. 051843558

SPECIALE | TERZO

SETTORE

Capire la Rete
Sono stati organizzati – in collaborazione con FederAnziani e grazie al
progetto regionale Pane e Internet
(www.paneeinternet.it) - corsi per
l’alfabetizzazione digitale, per
l’utilizzo dei tablet computer e per
navigare in Internet. Il tema è molto
attuale e, se ci sarà richiesta, potranno essere realizzati nuovi corsi
per aiutare i meno esperti a districarsi nel mondo digitale.
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Sostieni le associazioni:
sono la principale risorsa locale
Misurare il valore dell’associazionismo locale è piuttosto complesso. Si tratta infatti di valutare
l’insieme dei servizi offerti ma anche le opportunità di incontro, di condivisione e collaborazione,
senza dimenticare il contributo identitario e il senso di appartenenza ad una comunità. Tutto questo
rappresenta una ricchezza per il tessuto locale ed è per questo motivo che risulta particolarmente
importante sostenere l’attività delle associazioni attraverso contributi economici (compreso il versamento “indolore” del 5x1000 della dichiarazione dei redditi) o attraverso l’attività volontaria.
Ospitare nel proprio territorio una sede per le ambulanze, centri di assistenza per le persone malate
o in difficoltà, opportunità di svago e di socializzazione per anziani, minori ecc. non è qualcosa
di automatico o di dovuto… si tratta di conquiste del passato che oggi dobbiamo riuscire a
mantenere e per questo serve l’aiuto di tutti.

Spesa solidale

Insieme ai volontari delle associazioni
del sociale (oltre
ad ANPI e Pro Loco), un paio di volte
all'anno, viene
realizzata la Giornata della Raccolta
Alimentare c/o i
supermercati Coop di Sasso e Borg
onuovo.Chi fa la
spesa in quei giorni ha la possibilità
di acquistare beni
da devolvere alle famiglie bisognose
del Comune.
In collaborazione con Coop Allea
nza 3.0 e Città di
Sasso Marconi.
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