IV Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità
Bologna, 12 e 13 luglio 2013

Le visite, le feste, le iniziative organizzate a Bologna in occasione della
Conferenza Nazionale sulla disabilità
GIOVEDI' 11 LUGLIO
Dalle ore 9.30: Casa Santa Chiara – Visita al Centro Diurno “Chicco Balboni”
Descrizione: Casa Santa Chiara organizza una visita guidata al Centro Diurno “Chicco Balboni”, che offre
giovani e giovanissimi ragazzi con grave disabilità la possibilità di crescere attraverso la partecipazione ad
attività educativo-riabilitative concrete e significative.
La visita è aperta a due gruppi di 4 persone ciascuno, in orario 9.30 - 11 per il primo gruppo e 11 - 12.30 per
il secondo. La struttura è priva di barriere architettoniche.
Dove siamo – Come raggiungerci: Il Centro si trova a Villanova di Castenaso (BO). Casa Santa Chiara
provvederà a trasportare presso la struttura tutti i partecipanti, che dovranno farsi trovare presso Palazzo dei
Congressi per prendere l'apposito mezzo messo a disposizione dall'associazione. Dopo la visita i partecipanti
verranno riportati a Palazzo dei Congressi.
Contatti e iscrizioni: Per partecipare è obbligatorio iscriversi, specificando se si necessita di un mezzo di
trasporto attrezzato per raggiungere la struttura. Per iscrizioni: chicco@casasantachiara.it

Dalle ore 15: Ausl Bologna/ Ausilioteca Aias – Visita area ausili di Corte Roncati
Descrizione: A partire dalle ore 15 sarà possibile visitare l'Area Ausili di Corte Roncati dell'Azienda USL di
Bologna: uno dei centri ausili più importanti in Italia e in Europa. La visita consente di conoscere i servizi
che compongono l’ Area Ausili (mostra permanente di ausili, appartamenti sperimentali domotizzati e alle
aree verdi attrezzate). Nell'occasione saranno inoltre presentate un'esperienza di “condomino partecipato”
svolta da AIAS Bologna onlus ed ECC (European Care Certificate). La durata stimata della visita è di 1 h e
30', l'orario di visita si conclude alle 19 (pertanto gli ultimi accessi potranno avvenire intorno alle 17.30). I
locali sono totalmente accessibili. La visita si potrà svolgere anche in caso di maltempo.
Dove siamo – Come raggiungerci: Il Centro si trova in via Sant'Isaia 90 ed è raggiungibile con gli autobus
14, 21 e 32. In caso di particolari esigenze di trasporto è possibile contattare gli organizzatori.
Contatti e iscrizioni: Per partecipare è necessario iscriversi, specificando se si necessita del servizio di
trasporto. Per iscrizioni: formazione@ausilioteca.org

Dalle ore 17.45: Fondazione Asphi – Convegno “Imprese e integrazione delle persone con disabilità”
Descrizione: Nel Programma di Azione Biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone
con disabilità, in cui trova ampio spazio il tema del lavoro. Per questo Fondazione ASPHI ha organizzato un
incontro rivolto alle imprese, alle associazioni imprenditoriali e alle principali organizzazioni del territorio,
in cui un rappresentante del Ministero illustrerà le azioni previste per i prossimi due anni. L'iniziativa si
aprirà alle 17.45 con l'intervento di Asphi. A seguire, per il Ministero, interverrà Mario Conclave, membro
dell’Osservatorio nazionale sulla Disabilità e Responsabile Area Inclusione Sociale e Lavorativa di Italia
Lavoro. Al termine è previsto il dibattito. L'incontro si chiuderà alle 19.15 con un aperitivo.
Dove siamo - Come raggiungerci: Il convegno si svolgerà presso la sede di Legacoop, Sala B, in via Aldo
Moro 16, a Bologna, raggiungibile con gli autobus 28, 38, 39 e 35.
Contatti e iscrizioni: Per informazioni o per particolari esigenze di trasporto è possibile mandare un'e-mail
a: ggamberi@asphi.it

Dalle ore 18: Casa dei Risvegli Luca De Nigris – Aperitivo e musica alla Casa dei Risvegli
Descrizione: La Casa dei Risvegli organizza una serata di musica e festa presso il giardino della propria
struttura. L'iniziativa si aprirà alle 18 con “L’angolo del benessere e dello shiatsu”, a cura di Maurizio
Mazzanti dell’Associazione Italiana Shiatsu. Alle19.30 l'aperitivo della casa Casa con musica dal vivo di
“Samsara duo”. Infine, dalle 21, si esibirà il coro “The praising project gospel ensemble”. L'ingresso
gratuito. In caso di maltempo le iniziative si svolgono all’interno della struttura; la struttura ed il giardino
sono privi di barriere architettoniche.
Dove siamo – Come raggiungerci: La casa dei Risvegli è sita presso l'Ospedale Bellaria, in via Altura, a
Bologna. La struttura è raggiungibile con i bus 36 e 90, che però non circolano dopo le 20. Per particolari
esigenze di trasporto è possibile contattare gli organizzatori per trovare possibili soluzioni.
Contatti e iscrizioni: L'iniziativa è a ingresso libero. Per informazioni o problemi di trasporto:
maria.vaccari@amicidiluca.it

Dalle ore 20: Cadiai - Festa estiva nel giardino del Centro Polivalente “Arboreto”
Descrizione: La cooperativa sociale Cadiai festeggia l'arrivo dell'estate con momenti di festa organizzati
dall'Atelier “Il Maggiociondolo”, dai Centri Diurni “Le Talpe” e “Le Marmotte” e dal gruppo appartamento.
In questa occasione a partire dalle ore 20 è prevista una cena e, a seguire, musica e balli. La serata si svolgerà
all'aperto in un giardino privo di barriere architettoniche.
In caso di maltempo l'iniziativa verrà annullata. Il centro può ospitare fino a 200 persone.
Dove siamo – Come raggiungerci: La struttura è in via del Pilastro, 3/11, a Bologna ed è raggiungibile con
l'autobus 20. In caso di particolari esigenze di trasporto è necessario prendere contatti con Cadiai.
Contatti e iscrizioni: Per partecipare è necessario iscriversi, specificando se si hanno esigenze per il
trasporto presso la struttura. Per iscrizioni: g.casarini@cadiai.it

Dalle ore 20: Società coop Dolce - Aperitivo a “Casa dolce”
Descrizione: Dalle ore 20 sono in programma iniziative musicali, stand con i prodotti realizzati dai soci
disabili dell'associazione Diversa-mente, banchetti di altre associazioni e servizio di bar gestito dai soci di
Diversa-mente. L'iniziativa rientra nell'ambito della rassegna “Il cortile di Diversa-mente”: un ciclo di serate
di musica e teatro aperte a tutti. La serata si svolgerà all'aperto; in caso di maltempo l'evento sarà
ridimensionato e si svolgerà all'interno. Non presenti barriere architettoniche.
Dove siamo – Come raggiungerci: La struttura si trova in via Canale 11 a Casalecchio di Reno (BO) ed è
raggiungibile con l'autobus 20. In caso di particolari esigenze di trasporto è necessario prendere contatti con
Società Dolce.
Contatti e iscrizioni: La partecipazione è libera. Chi dovesse avere particolari esigenze di trasporto può
mandare un'e-mail a: cantuc@societadolce.it

Dalle ore 21: Fondazione Istituto Sordomute Povere – Proiezione di film sul tema della sordità
Descrizione: Il tema della sordità è spesso il contenuto di rappresentazioni filmiche laddove si privilegiano
immagini spesso più descrittive e significative di tante parole. Per questo la Fondazione Pio Istituto delle
Sordomute Povere crea un momento di incontro negli “Orti di via Orfeo”: uno dei luoghi più belli che
facevano parte dello storico complesso dell'Istituto per sordomute”, nel centro storico di Bologna.
L'incontro si aprirà alle 21 con una presentazione di Giovanna Di Pasquale (spazio “Comunic – abilità” CDH
Bologna). A seguire verranno proiettati il corto "Matilde" di Vito Palmieri e il documentario "Sento l'aria" di
Mirko Locatelli. Al termine è previsto un dibattito con il pubblico. L'evento è realizzato in collaborazione
con l'Associazione Centro di Documentazione Handicap di Bologna, dell’Associazione Culturale LisLearning, dell’AGFA Fiadda Regionale.
Dove siamo - Come Raggiungerci : Gli "Orti di via Orfeo" si trovano in via della Braina 11 e sono
raggiungibili con gli autobus 13 e 11 (fermata Garganelli).
Contatti e iscrizioni: Si consiglia l'iscrizione. Per iscrizioni, informazioni e segnalazioni:
ammin.sordobo@.libero.it / tel e fax: 051/23.95.35

VENERDI' 12 LUGLIO
Dalle ore 19: Anffas – Buffet e musica nel giardino del Centro Residenziale “Battindarno”
Descrizione: Nel giardino del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Battindarno la Cooperativa Bologna
Integrazione a.m Anffas e Anffas Onlus Bologna organizzano una serata dove si può mangiare, ascoltare
musica e stare insieme. Vi sarà un ricco buffet accompagnato dalle note del Tolga Trio e sarà possibile vedere
fotografie, prodotti dei Laboratori e materiale informativo. L’evento è un occasione per passare una
piacevole serata insieme alle persone che vivono e che lavorano al Centro.
L'iniziativa si aprirà alle ore 19 e si terrà nel prato del Centro, completamente accessibile alle carrozzine e
con servizi attrezzati. E’ previsto un numero massimo di 80 partecipanti.
In caso di maltempo l'evento sarà annullato.
Dove siamo – Come raggiungerci:Il Centro è in via Battindarno 131 e 125 a 4 km dal Centro di Bologna ed
è raggiungibile con gli autobus n. 83, 92 e 36; di fronte vi è un grande parcheggio per le auto.
In caso di particolari esigenze di trasporto è necessario prendere contatti con Anffas.
Contatti e iscrizioni: Per partecipare è necessario iscriversi, specificando se si hanno esigenze per il
trasporto presso la struttura. Per iscrizioni: batr.boin@anffas-er.org oppure telefonare a Emiliano Vesce, cell:
328/7908317 o Gaspare Vesco, cell: 328/7908344

Dalle ore 19: Aias, Società Dolce, Cadiai – Serata insieme
Descrizione. Dalle ore 19 alle 22 è in programma un aperitivo con parole e musica nel parco del Centro
residenziale “Selleri Battaglia”. Il Centro fornisce assistenza residenziale a persone disabili senza famiglia o
con familiari impossibilitati a prendersene cura; per ogni utente viene attivato un progetto individuale che
individua luoghi di attività o lavoro all’esterno della casa.
Nella struttura non sono presenti barriere architettoniche.
Dove siamo – Come raggiungerci: Il Centro è in via Saliceto 75, ed è raggiungibile con l’autobus 27
(fermata “Caserme Rosse). In caso di particolari esigenze di trasporto è necessario prendere contatti con
Società Dolce.
Contatti e iscrizioni: La partecipazione è libera. Chi dovesse avere particolari esigenze di trasporto può
mandare un'e-mail a: cantuc@societadolce.it

Dalle ore 22: Cineteca Bologna– Sotto le stelle del cinema, “La prima notte di quiete”
Descrizione: Alle ore 22 in piazza Maggiore nell'ambito della rassegna “Sotto le stelle del cinema” verrà
proiettato il film “La prima notte di quiete” diretto da Valerio Zurlini (1972). Per l'occasione verranno
riservati dei posti per persone disabili in carrozzina o con difficoltà motorie e per i loro accompagnatori.
Inoltre, grazie alla collaborazione di Aias, saranno presenti volontari per eventuali esigenze di assistenza.
La proiezione sarà sottotitolata per i non udenti.
In caso di maltempo la proiezione si svolgerà presso il Cinema Lumiere di Bologna (via Azzo Gardino, 65).
Dove siamo – Come raggiungerci: Piazza Maggiore è raggiungibile con tutti gli autobus che fermano in via
Rizzoli e via Ugo Bassi. Per chi arriva in automobile (senza tagliando disabili) dopo le 20 l'accesso al centro
in zona ZTL è libero salvo la “Zona T” (via Ugo Bassi, Rizzoli, Indipendenza).
Chi dovesse avere particolari esigenze di trasporto può mandare un'e-mail a:
redazionesportellosociale@comune.bologna.it
Contatti e iscrizioni:L'evento è a ingresso libero ed è aperto all'intera cittadinanza. Le persone disabili
(anche in carrozzina) e i loro accompagnatori che dovessero invece necessitare di un posto riservato, per
questioni organizzative di disposizione degli spazi, deve comunicarlo entro e non oltre il 9 luglio mandando
un'e-mail a: redazionesportellosociale@comune.bologna.it

SABATO 13 LUGLIO
Dalle ore 15: Casa Santa Chiara – Visita all'Associazione di volontariato “Il Ponte”
Descrizione: Dalle15 alle ore 18.30 Casa Santa Chiara apre le porte della sede dell'Associazione di
volontariato “Il Ponte”. In questo pomeriggio sarà possibile conoscere la storia dell'Associazione e
sperimentare di persona le attività e le diverse proposte ludico-ricreative che impegnano i ragazzi disabili nei
loro pomeriggi. “Il Ponte” è infatti un'iniziativa sorta nel 1979 per offrire un punto di riferimento per il
tempo libero delle persone disabili; il centro è aperto nel pomeriggio di tutti i giorni feriali per favorire
momenti di svago e di socializzazione a giovani e adulti disabili. Mentre di domenica sono organizzate
attività come gite, visite a parchi, parrocchie e città. La visita della struttura dura circa 45 minuti, o anche di
più nel caso ci si voglia fermare a “giocare” con ospiti e volontari. E' possibile visitare il centro
singolarmente o in gruppi di massimo 6/8 persone.
Per accedere alla struttura bisogna superare otto gradini che si trovano nell'atrio dello stabile; una volta
superati questi gradini si accede ai locali dell'associazione tramite ascensore.
Dove siamo – Come raggiungerci: Il centro si trova in Via Clavature 6 a Bologna in pieno centro storico.
Per raggiungerci vanno bene tutti gli autobus che fermano in via Rizzoli (vicinissimo alle Due Torri). In caso
di particolari esigenze di trasporto è necessario prendere contatti con l'associazione.
Contatti e iscrizioni: Per partecipare è necessario iscriversi, specificando se si hanno esigenze per il
trasporto presso la struttura. Per iscrizioni: ilponte@casasantachiara.it

Dalle ore 16: Casa dei Risvegli Luca De Nigris – Visita guidata alla struttura
Descrizione: La “Casa dei Risvegli Luca De Nigris” apre le porte ai cittadini con due visite guidate in
programma rispettivamente alle ore 16 e alle ore 17.
La struttura, del tutto innovative in Italia, si occupa di riabilitazione post coma. Per la sua progettazione e il
suo funzionamento sono entrati in campo l'Azienda Usl della Città di Bologna affiancata dall’associazione
“Gli amici di Luca”, che in convenzione con l'Azienda, porta avanti il progetto nei suoi aspetti di trattamento
extra-sanitario, di utilizzo del volontariato e di avviamento di percorsi di ricerca. Il team multidisciplinare
amalgama e integra le due componenti: il personale sanitario dell’Azienda Usl di Bologna e gli operatori
professionali e volontari de “Gli amici di Luca”.
La struttura funziona con dieci moduli abitativi all'interno dei quali sono ospitate altrettante persone con esiti
di coma e i loro familiari. Non sono presenti barriere architettoniche.
Le due visite sono aperte a un massimo di 8 visitatori per turno.
Dove siamo – Come raggiungerci : La casa dei Risvegli è sita presso l'Ospedale Bellaria, in via Altura, a
Bologna. La struttura è raggiungibile con i bus 36 e 90.
L’associazione non è in grado di mettere a disposizione servizio di trasporto, ma per particolari esigenze si
può comunque prendere contatto per trovare una soluzione in collaborazione con associazioni e cooperative
che hanno mezzi a disposizione.
Contatti e iscrizioni: Per partecipare è necessario iscriversi, specificando se si hanno esigenze per il
trasporto presso la struttura. Per iscrizioni: maria.vaccari@amicidiluca.it

Per ulteriori informazioni sugli eventi in programma:
Redazione Sportello Sociale: tel. 051/219.37.72 – redazionesportellosociale@comune.bologna.it

Il programma è anche on line nel sito dedicato agli eventi realizzati a Bologna in
concomitanza alla Conferenza
http://www.conferenzadisabilibologna.it

