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“Scienziato, docente e sacerdote, Monsignor Facchini 
ha unito lo studio dell’Antropologia, di cui è stato do-
cente a Bologna per ventinove anni, ai numerosi inca-
richi ricoperti per conto della Diocesi. Si è occupato di 
disabilità grazie all’incontro con Aldina Balboni, fon-
datrice di Casa Santa Chiara, e ha fondato “Insieme 
per Cristina onlus”, nata anche per sua iniziativa at-
torno a Cristina Magrini e che si occupa dei diritti delle 
persone in stato vegetativo e delle famiglie che se ne 
prendono cura.”

Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha conferito il Nettuno d’Oro a 
Monsignor Fiorenzo Facchini, sacerdote dell’Arcidiocesi di Bologna e pro-
fessore emerito dell’Università di Bologna. Il Nettuno d’Oro è un premio 
conferito dal Comune di Bologna a partire dal 1974 ad aziende, cittadini, 
istituzioni e associazioni culturali che hanno onorato con la propria attività 
professionale e pubblica la città di Bologna. E’ intervenuto anche il Cardi-
nale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. Le motivazioni del con-
ferimento sono state lette dall’assessore Virginia Gieri. 

Nettuno d’Oro 2020 a 

MONS. FIORENZO FACCHINI



Alla cerimonia hanno partecipato i tre firmatari della 
proposta di conferimento del Nettuno d’Oro a Mon-
signor Facchini: Carla Landuzzi (Fondazione Ipsser), 
Paolo Galassi (Casa Santa Chiara), Gianluigi Poggi 
(Insieme per Cristina Onlus).

Sindaco: «Il Nettuno d’Oro è un riconoscimento mol-
to importante per la città di Bologna. Sono molto 
contento della felice coincidenza con il Suo comple-
anno e di poter essere io a consegnarlo, per quanto 
è avvenuto in questi anni: per come ha seguito la vi-
cenda Magrini, per come ha dato un Suo contributo a 
rendere umana questa città. È sempre faticoso, Lei 
che studia antropologia me lo potrà insegnare, tirare 
fuori l’umano e in questi tempi ne abbiamo estremo 
bisogno, siamo tutti impegnati a non perdere umani-
tà in questa situazione.
Questo riconoscimento è davvero sentito, non solo da 
parte mia, ma da tutta la città. È un riconoscimento a 
una vita di studi nel campo dell’antropologia, in parti-
colare, ed è un riconoscimento alle opere che Lei ha 
fatto negli anni. Si dice che non contano gli anni ma 
le opere e credo che Lei lo abbia dimostrato abbon-
dantemente con la sua vita che ha contribuito molto 
al senso civico, all’impegno di solidarietà e di carità 
che accomuna larga parte dei nostri cittadini e con la 
Sua attenzione ai temi dell’educazione e di questo ci 
tenevo a ringraziarLa»

«Un pezzo da 90+1». Con uno scherzoso gioco di pa-
role il cardinale Matteo Zuppi ha presentato monsi-
gnor Fiorenzo Facchini, scienziato e sacerdote, che 
ha ricevuto il Nettuno d’Oro, proprio nel giorno del 
suo 91mo compleanno. 
«Monsignor Facchini unisce due cose: una cultura 
e una storia accademica di prim’ordine e tanta vici-
nanza ai più deboli. E’ una tradizione della Chiesa 
di Bologna come lo fu con il beato Olinto Marella e 
don Paolo Serra Zanetti. Lo ringrazio perché ci aiu-
ta a crescere nella cultura e nella comprensione del 
mondo e per la sua tanta attenzione alle persone che 
spesso hanno bisogno di vicinanza, sostegno e dife-
sa. Ringrazio il sindaco per la sua grande attenzione. 

Tre anni e mezzo fa propose al cardinal Caffarra di 
ricevere l’Archiginnasio, ma lui preferì declinare. Don 
Fiorenzo è uno dei primi sacerdoti che ho incontrato 
qui in diocesi, quando mi ha fatto conoscere l’opera e 
la figura di Aldina Balboni»

D. Fiorenzo dopo il conferimento:
«Signor Sindaco, Eminenza, amici, il premio che mi 
viene conferito, la sede (il Comune di Bologna), l’au-
torità che lo consegna (il Sindaco della città) sono 
espressioni del mondo civile, di cui faccio parte, non 
di quello ecclesiale in cui ho sempre operato per 
scelta vocazionale e per dono di Dio nella Chiesa bo-
lognese.
È per questo motivo che il mio pensiero in questa cir-
costanza si porta su quelle attività e quegli impegni 
che più direttamente hanno interessato la città terre-
na, attività da me svolte e vissute nella fede cristiana, 
non estranee alla mia scelta sacerdotale, ma svolte 
in ambiti distinti.
In modo discreto, ma vero, il Sindaco nell’annunciare 
questo riconoscimento ha menzionato, accanto allo 
studio e alla docenza, il sacerdozio, che è rimasta la 
scelta di fondo della mia vita.
L’interesse per le Scienze Naturali, in cui mi sono 
laureato nel lontano 1958, mi indirizzò verso l’Antro-
pologia, settore nel quale mi sono specializzato e ho 
operato per tanti anni (oltre mezzo secolo) nella ri-
cerca e nell’insegnamento universitario.   (...)
Questi interessi di carattere scientifico non mi hanno 
impedito di allargare lo sguardo al campo sociale, a 
partire dalla formazione degli assistenti sociali, at-
traverso l’IPSSER (Istituto Petroniano di Studi Sociali 
Emilia Romagna) che seguo dalla sua costituzione 
nel 1973.   (...)
Ma una grande possibilità di conoscere la realtà so-
ciale in un contatto diretto, come quello assistenzia-
le, l’ho avuta con Aldina Balboni e Casa Santa Chiara, 
che conobbi casualmente alla fine degli anni 60. Al-
dina richiamò la mia attenzione sulla situazione delle 
adolescenti dimesse dagli istituti assistenziali. Con il 
processo della deistituzionalizzazione avviato all’ini-
zio degli anni ’70 si andavano chiudendo gli istituti, 

ma senza alternative per le persone accolte. Aldina 
Balboni, che già aveva formato una comunità per 
giovani lavoratrici in via Pescherie Vecchie, rivolse 
il suo impegno a questi nuovi bisogni e mi coinvolse 
avviando quella esperienza singolare di impegno per 
le persone con disabilità che è stata ed è Casa Santa 
Chiara.
Forse fu questa mia esperienza diretta che indusse il 
Cardinale Antonio Poma e il Vescovo Ausiliare monsi-
gnor Marco Cé ad affidarmi nel 1974 il nuovo settore 
pastorale della carità e dell’assistenza (trasformatosi 
poi in Caritas diocesana nel 1976).   (...)
Molto vivo e dibattuto in quel tempo era il tema del 
pluralismo nell’attuazione delle riforme in campo sa-
nitario e sociale, perché c’era chi lo intendeva solo in 
senso sociale o di supplenza, e non come pluralismo 
delle istituzioni operanti nel sociale, come poi è stato 
riconosciuto nelle successive riforme. E nel nostro 
piccolo, l’Ipsser e Casa Santa Chiara hanno sempre 
sostenuto e messo in pratica il pluralismo istituzio-
nale in campo sociale e assistenziale. In questo con-
testo mi piace ricordare anche alcuni amici che sono 
stati seduti su questi banchi e condividevano la stes-
sa linea di pensiero: Antonio Rubbi, Paolo Mengoli, 
Paolo Giuliani.
In quegli anni si affacciavano dunque per le perso-
ne con disabilità le richieste per nuovi bisogni (casa, 
lavoro, tempo libero), ai quali Aldina e Casa Santa 
Chiara cercavano di rispondere con attività diurne, i 

centri, i gruppi famiglia, a carattere residenziale, il 
Centro per il tempo libero Il Ponte. Nel frattempo si 
realizzò nel corso di tre estati la nuova casa di vacan-
za a Sottocastello in Cadore.
In seguito, una decina di anni fa, ho avuto modo di 
conoscere persone in stato vegetativo, come Cristi-
na Magrini e Barbara Ferrari (entrambe chiamate a 
miglior vita), e con alcuni amici, in particolare Fran-
cesca Golfarelli e Gianluigi Poggi, si promosse l’Asso-
ciazione Insieme per Cristina. (...)
Ho cercato di vivere i diversi impegni, nella società 
civile e nella Chiesa, in quella unità di valori e di ideali 
che vengono dal Signore Gesù Cristo, traendo dalle 
diverse esperienze ciò che può arricchire le persone, 
la società e la comunità cristiana. Di tutto ciò sono 
molto grato a Dio.
Ma in questo momento desidero esprimere un vivis-
simo ringraziamento a Lei, signor Sindaco, alla Giun-
ta e a tutta la città di Bologna per il grande onore 
fattomi con l’attribuzione del Nettuno d’oro.
E per concludere vorrei dedicare il premio che mi vie-
ne conferito alle persone con le quali abbiamo lavo-
rato insieme, nella Università, nella diocesi, in Casa 
Santa Chiara, e alle persone che il Signore mi ha fat-
to incontrare nella vita sacerdotale, le mie pecorelle, 
come qualcuno amorevolmente dice, perché da tutti 
ho ricevuto qualcosa.
Grazie!!»

Fortunato Viotto

In tutta la sua vita don Fiorenzo ha diviso con il prossimo i tanti carismi che il buon Dio gli ha elargito. 
All’Università, negli incarichi a lui affidati dai diversi Vescovi, all’Ipsser, non ha mai fatto mancare il suo 
contributo di intelligenza e umanità.
Più che altrove però è stato presente, dalla metà degli anni Sessanta, nella comunità di Casa Santa Chiara. 
Per noi è stato il nostro Parroco, con la P maiuscola, ha amministrato, consolato e gioito, è stato generoso 
di attenzioni verso le persone, è sempre stato presente nei momenti belli e in quelli difficili delle nostre 
vite.
Il Nettuno d’Oro dice a tutta la città quello che noi sappiamo da 50 anni; come ricorda sempre un nostro 
amico speciale: 
“Don Fiorenzo sei un gran prete”.             Paolo Galassi
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Paolo Galassi, 70 anni, romagnolo di nascita e 
bolognese di adozione, prof di lettere in pensio-
ne, sposato con Angela, due figli e quattro nipoti, 
una passionaccia per i cammini, fa parte della 
comunità di Casa Santa Chiara dall’inizio degli 
anni Settanta. E’ stato uno dei ‘ragazzi’ di Aldina 
coinvolti fin dall’inizio nell’operazione Sottoca-
stello. Dal luglio scorso è stato eletto Presiden-
te della Cooperativa Casa Santa Chiara nata nel 
1969 come cooperativa sociale per rappresen-
tare giuridicamente l’allora nascente realtà di 
Casa S. Chiara. 

1. Sei stato a lungo nel consiglio di amministra-
zione ed ora hai accettato la responsabilità di 
guidare la nostra cooperativa in un momento 
difficile. Qual’è lo stato di salute della nostra 
cooperativa? 
E’ un momento molto complicato. In passato ab-
biamo affrontato altre difficoltà, ma il Covid met-
te a dura prova non solo la stabilità finanziaria, 
ma anche il diritto e la necessità delle persone 
dei nostri gruppi di potere frequentare i centri, di 
passare un pomeriggio al Ponte o qualche giorno 
di vacanza a Sottocastello. 

2. Hai vissuto da vicino i primi anni dopo la 
scomparsa di Aldina, la fondatrice e ispiratrice. 
Com’è stata la transizione? 
Aldina era un leader carismatico, con una stra-
ordinaria capacità di ascoltare i bisogni delle 
persone e trovare le soluzioni; di fronte a un pro-
blema o ad una scelta mi viene spesso da pensa-
re “Aldina cosa avrebbe fatto?” 
Tutti noi ricordiamo le parole che danno il titolo 
al DVD che le abbiamo dedicato: ”Andate avanti 
con coraggio”. E’ un messaggio rivolto a tutta la 
comunità, una frase che Aldina amava molto ri-
petere.

3. Il Coronavirus sta mettendo tutti a dura pro-
va. Come stanno vivendo questi mesi i gruppi 
famiglia e i centri diurni?
I centri sono stati chiusi dai primi di marzo a 
metà giugno e poi riorganizzati in piccole comu-
nità, come i gruppi famiglia. Vivere in bolle, quasi 
del tutto privi di relazioni con l’esterno è fatico-
so e causa di stress; per fortuna  gli educatori di 
Casa Santa Chiara, e i volontari del Ponte, sono 
bravissimi e non hanno mai fatto mancare atten-
zione ed affetto alle persone accolte.

4. Come immagini il futuro di Casa Santa Chia-
ra? Mi vengono in mente parole di Aldina: “il fu-
turo è nelle nostre radici, i primi cinquanta anni 
hanno costruito la nostra identità”. 
Ritrovarsi in una casa accogliente, uscire al mat-
tino per frequentare un centro o andare al lavo-
ro, vivere bene il tempo libero e la vacanza, que-
sti gli obiettivi per le persone che vivono a Casa 
Santa Chiara.

5. Quindi sapere da dove veniamo ci aiuta a tro-
vare la giusta direzione?
Sì; accoglienza, servizio, condivisione e dono 
sono valori guida; don Fiorenzo ha scritto una 
bella preghiera comunitaria nella quale si chiede 
al Signore di donarci sempre l’umiltà del cuore e 
la grazia della perseveranza. 

Oggi incontriamo... 
Paolo Galassi
 

Un ricordo pieno di emozione:
Un maestro nella preghiera 
Pier Paolo arrivò a Sottocastello un’estate dei primi anni duemila; oltre alla valigia portava con sé 
un grande borsone, che non abbandonava mai, stracolmo di centinaia di cassette che ascoltava per 
ore grazie a un mangianastri rosso, accompagnando la musica con il movimento incessante delle 
braccia.
Le persone, secondo Pier Paolo, si dividono in due categorie: quelle a cui concedere affetto senza 
limiti e poi tutte le altre; nella prima lista erano ammessi in pochissimi e un requisito essenziale era 
capire il suo linguaggio, formato di pochi termini, con sfumature e variazioni di tono impercettibili, 
che però cambiavano completamente il senso del messaggio.
Di solito eravamo al primo piano, alla camera tre, con Marco e Roberto, ma Pier Paolo non disde-
gnava rapidissimi raid nelle camere vicine, alla ricerca di  cassette, che finivano nel borsone e que-
sto causava lamentele e trattative infinite perché, ovviamente, i legittimi proprietari ne chiedevano 
la restituzione.
Una sera, dopo cena, lo persi di vista e pensai di cercarlo per evitare guai, salii in camera e lo vidi 
appoggiato con i gomiti sul davanzale, con le mai giunte e gli occhi rivolti verso il cielo stellato. 
Mi fermai a guardarlo, stava pregando e parlava con Dio; rimasi in silenzio per non disturbarlo. 

Quando si accorse della mia presenza mi raccontò che suo 
babbo era andato in cielo poche settimane prima e quei pen-
sieri erano per lui, che gli aveva sempre voluto bene.
Quei momenti rimangono nella memoria come un’emozione 
intensa, Pier Paolo in quei momenti mi insegnò a pregare, 
a non essere frettoloso, a dare un senso profondo e intenso 
a quel dialogo. 
Oggi Pier Paolo vive in una struttura a Cento, ogni tanto 
capita di incontrarci, ci corriamo incontro e ci abbraccia-
mo a lungo, senza parole, i presenti ci guardano, sorri-
dono, non conoscono dove sia nato tanto affetto… noi lo 
sappiamo.

Paolo Galassi

Presidente della Cooperativa 
Casa Santa Chiara

Intervista di Gabriele Mignardi
 Pier Paolo ragazzo di preghiera...

personalità....

e affetto!!!
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Casa Santa Chiara ai tempi 
del Covid 19

QUI...
I NOSTRI  GRUPPI FAMIGLIA
Le difficili vicissitudini causate dal COVID19, dai pri-
mi accorgimenti di inizio anno fino alla fase di lock-
down, durante la quale è stata necessaria la chiusura 
dei centri diurni dei nostri fanciulli, non potevano ri-
sparmiare la pesante ricaduta, vissuta profusamente 
in ogni ambiente familiare, fino ai nostri gruppi fa-
miglia di Casa Santa Chiara, da anni uniti e cresciuti 
nel nome dell’affetto e della cura per il benessere dei 
nostri ragazzi. 
I gruppi famiglia di Casa Santa Chiara, dovendo acco-
gliere i ragazzi anche durante le ore che di consueto 
avrebbero dovuto trascorrere nei rispettivi centri di 
lavoro, hanno risposto alla complicata emergenza, 
offrendo un’apertura dei gruppi famiglia di 24 ore su 
24, anziché per le sole 18 ore dei giorni feriali. 
Questo impegno ha avuto inevitabilmente una riper-
cussione sull’organizzazione per la copertura delle 
ore e quindi sull’equipe degli educatori. Durante la 
fatica della salita e l’incertezza che ha lasciato tut-
to il mondo appeso in attesa di evoluzioni in grado 
di contrastare la pandemia, il team degli educatori 
si è stretto in sé stesso richiedendo aiuto vicende-
volmente, e provvidenzialmente i ragazzi sono dive-
nuti notevolmente più collaborativi comprendendo il 
grande disagio nel quale tutti ci sentivamo di imbar-
carci, insieme.

Insieme ci siamo allora reinventati, e per farlo non si 
poteva che attingere ai giochi e agli intrattenimenti 
imparati negli anni, ricordi delle feste dell’Amicizia, 
idee viste al Ponte, e così con piccoli tentativi cer-
cando spunti tra le attitudini che ognuno ha potuto 
mettere a disposizione, abbiamo avviato proposte per 
compensare la fatica di stare sempre chiusi nei soli-
ti ambienti: attività di cucina, laboratori artistici, di 
musica e ballo, passeggiate e tutto sempre rigorosa-
mente attenti alle disposizioni anticovid, rispettando 
l’uso della mascherina, i distanziamenti necessari e 
l’igiene frequente delle mani.
Probabilmente il “tener duro insieme” è diventato un 
nuovo slogan implicito mai enfaticamente dichiarato, 
ma ognuno ha potuto viverlo con forza.

Marco Tascone

QUI...
SOTTOCASTELLO
Quest’anno, a causa della pandemia Covid-19 e del-
le conseguenti restrizioni, non è stato possibile far sì 
che che la Casa di Sottocastello potesse accogliere 
tutti i nostri “ragazzi”, i volontari e le tante persone 
che, ogni estate da quasi cinquant’anni, scelgono di 
trascorrere le vacanze insieme a noi secondo lo spi-
rito di amicizia e condivisione che ci ha insegnato Al-
dina.
Si è deciso quindi di aprire la Casa a partire dall’ultima 
settimana di luglio per permettere ad alcuni gruppi 
famiglia, che vivono in centro a Bologna e con pochis-
sime possibilità di uscire e di frequentare bar e altri 
luoghi pubblici per via dell’isolamento prolungato, di 
poter finalmente passare due settimane di vacanza e 
godere quindi della buona aria di montagna, oltre che 
della compagnia di alcuni volontari che si sono resi 
disponibili a prestare servizio.
I “ragazzi” si sono potuti così rilassare in un ambiente 
a loro familiare e godersi qualche piccola gita, in com-
pagnia dei loro educatori e dei volontari loro dedicati. 
Noi volontari infatti, oltre all’organizzazione di alcu-
ne attività ludiche come i giochi serali, i laboratori di 
pittura e disegno nel pomeriggio, la guida dei pulmi-
ni e l’animazione della Messa, avevamo il compito di 
aiutare nella gestione della Casa, dando una mano in 
cucina nel lavare i piatti e nel servire a tavola durante 
i pasti.
Pur con un numero di ospiti molto ridotto rispetto 
allo stesso periodo degli anni precedenti, e nel ri-
spetto delle norme di tutela della salute imposte 

QUI...
I NOSTRI CENTRI 
Il 9 marzo è stato un giorno strano, sospeso in un in-
tervallo di incertezza e precarietà, un lunedì privo di 
tante cose... la sua solita concitazione, il primo sor-
riso della settimana, il “cosa hai fatto di bello ieri?”, 
la voglia di programmare le attività, i laboratori, le 
uscite...
Ma il 9 marzo è stato il primo giorno di chiusura dei 
Centri Diurni. Per tre mesi il pensiero rivolto all’at-
tesa della ripresa, le telefonate, i saluti in video, i 
messaggi vocali per condividere speranze e preoccu-
pazioni, le une a soppesare le altre, poi il via libera! 
Finalmente la riapertura, aria da primo giorno di 
scuola, tante cose diverse, ma siamo sempre gli 
stessi! Bisogna essere scrupolosi per riaprire in si-
curezza... le mascherine e gli altri DPI, l’igienizzazio-
ne costante delle superfici, dei mezzi, delle mani, il 
triage, il lavoro a piccoli gruppi in spazi separati... 
E poi sorridere con gli occhi, sbracciarsi in saluti da 
un capo all’altro del cortile, due chiacchiere ad alta 
voce per sentirsi anche da lontano. Piccoli gesti che 
ripetuti tante volte al giorno diventano un allena-
mento a prenderci cura gli uni degli altri, a non dare 
per scontata la loro vicinanza, a pensare che anche di 
fronte ad ostacoli che sembrano insormontabili, con-
tinuiamo a crescere insieme.

Stefano Guglielmi

dalla situazione contigente, l’esperienza vissuta da 
noi volontari, dagli educatori che si sono avvicendati 
e dai “ragazzi” dei gruppi famiglia presenti è stata 
sicuramente positiva!
I nostri “ragazzi” grazie a quest’esperienza hanno 
potuto vivere  momenti di leggerezza e spensieratez-
za, lontani dalle preoccupazioni e dalla vita di città, in 
un clima ben più disteso e rilassato.

Nicola Guasti
Mascherine?

OK!

Sottocastello: panorami...

sorrisi...

e gioia... sempre presenti!!
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QUI...
LA FESTA DELL’AMICIZIA
...dall’omelia della messa
La parabola che abbiamo ascoltato descrive la sal-
vezza con l’immagine del banchetto nuziale a cui tutti 
sono invitati. Gesù vuole salvare tutti. E’ divenuto uno 
di noi nel grembo di Maria perché diventassimo figli 
di Dio e quindi fratelli tutti.
Il fatto della fratellanza che ci lega è stato, proprio in 
questi giorni, richiamato e illustrato nella poderosa 
enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”, una en-
ciclica da meditare, in cui ritroviamo tanti spunti di 
riflessione fatti dal Papa negli anni del suo pontifica-
to (sono 288 le note a cui si rimanda) e sono delineati 
i problemi attuali del mondo in un orizzonte di 360 
gradi: dalla politica alla pace, all’economia, al digita-
le, alle comunicazioni virtuali, alle migrazioni, ai con-
flitti fra le nazioni, al nucleare, alla pena di morte, 
alla pace…
L’esigenza di vivere da fratelli, prima che da un co-
mando di Gesù, viene dagli eventi della storia, ma per 
tutti va ricongiunta alla paternità di Dio verso tutti gli 
uomini. Ad essa il Papa aggiunge la maternità uni-
versale di Maria a cui dobbiamo affidarci.
Ma nella enciclica vi sono anche alcuni passaggi im-
portanti per il momento che stiamo vivendo, forte-
mente segnato dalla pandemia. Essa ci ha presi tutti, 
in modi diversi,  obbligandoci a pensare non solo a 
noi stessi, a sentirci più solidali con gli altri.
Anche Casa Santa Chiara ha molto da raccontare per 
come è stata toccata dalla pandemia: la chiusura dei 

centri diurni (ora parzialmente riaperti) e del Ponte, 
il contagio nella comunità alloggio di Prunaro, l’iso-
lamento dei gruppi famiglia e dei singoli nelle case, il 
gruppo provvisorio di Colunga…
Abbiamo sentito il bisogno di essere ancora più uniti 
nella fratellanza che ci lega nel Signore, di ravvivarla 
con le diverse forme di comunicazioni, anche virtuali, 
che ci sono possibili per “andare avanti con corag-
gio”, come ci diceva Aldina.

Don Fiorenzo

  
...alle parole del Presidente:
Esistono date importanti nella vita di una comunità 
come Casa santa Chiara, sono quelle che definisco-
no e costruiscono la nostra identità, l’ 11 agosto, la 
seconda domenica di ottobre a Villa Pallavicini, l’ 8 
dicembre.
L’ 11 agosto, a Sottocastello, i pochi presenti hanno 
ricordato la bellezza della vita di Chiara di Assisi; 
oggi, anche in questo momento di incertezza, non vo-
gliamo interrompere la lunga tradizione della Festa 
dell’Amicizia a Villa Pallavicini; siamo qui nella pa-
lestra, molti meno del solito; non possiamo abbrac-
ciarci, ma possiamo sorriderci anche sotto la ma-
scherina: gli occhi ci dicono tutto.
Grazie a voi di essere qui, grazie alle persone delle 
famiglie e dei gruppi che ci vedono sul canale youtu-
be. Grazie a tutti gli educatori e ai volontari del Ponte 
che ci permettono di essere in festa anche oggi: sia-
mo lontani, ma uniti.
Sono stati e sono mesi difficili; siamo stati, e in par-

Casa Santa Chiara ai tempi 
del Covid 19 te siamo ancora, privati della possibilità di vederci, 

di incontrare gli amici al centro, al Ponte, a Sotto-
castello e ancora nei gruppi le uscite e le visite sono 
complicatissime; almeno dal 29 settembre il Ponte 
ha riaperto dal martedì al sabato, la speranza è quel-
la di poter riaprire anche la mattina e le domeniche.
Purtroppo non riusciremo ad andare a Sottocastello 
per Natale, ma ad una notizia non buona si contrap-
pone il fatto che, finalmente, si sta concludendo il 
lungo iter che porterà alla costruzione, a 200 metri 
da questa palestra, di un nuovo edificio che acco-
glierà un centro e un gruppo. 

Vorrei ricordare insieme a voi il sorriso di alcune 
persone della nostra comunità che ci hanno lascia-
to: il sorriso di Susanna Monti, ringrazio i genitori 
di essere qui e di esserci vicini, il sorriso di Gabriele 
Pollacchi innamorato della musica, di Giuseppe For-
lini, educatore affettuoso, di Marco Fedrigon allegro 
compagno di viaggio a Colunga, di Cristina Obojes, 
carissima amica del Ponte, di Ludovica Franchin e di 
Carla Santon, presenze preziose a Sottocastello e a 
Cortina. 
Un grande abbraccio, come avrebbe detto Aldina, a 
ognuno di voi… uno per uno.

Paolo Galassi

Fratelli tutti:

...siamo lontani ma uniti!!

L’iniziativa è venuta dall’alto. Il Figlio di Dio ha condiviso la 
nostra condizione umana, si è fatto uno di noi nel grembo di 
Maria. Lui, a cui il Padre ha pensato fin dall’eternità. Lui, nel 
quale e in vista del quale tutto è stato creato ed esiste. E attra-
verso di lui sarà riportato a Dio in una nuova creazione, di cui 
la risurrezione di Gesù rappresenta l’inizio.
Se Dio ha fatto questo, è segno che non siamo destinati al nul-
la. E neppure dobbiamo sentirci abbandonati in questa pande-
mia che inesorabilmente ci tocca tutti, senza riguardo per nes-
suno, e tutti ci affligge. Viviamo un momento veramente difficile 
per l’umanità. Sembra quasi che Dio ci abbia lasciati in balia 
di un minuscolo essere capace di causare tante stragi e tanta 
sofferenza nell’umanità.
Ma il Natale, nel ricordarci che Gesù è l’Emanuele, il Dio con 
noi per sempre, ci fa guardare con fiducia oltre il momento che 
stiamo vivendo. Si fa più forte il bisogno di una condivisione, di 
comunicare in ogni modo possibile. Sulla condivisione di Gesù 
con l’umanità si fonda la nostra condivisione, perché nessuno 
si senta solo ad affrontare questo difficile momento.
Papa Francesco nella enciclica “Fratelli tutti” ha descritto mol-
to bene il momento che stiamo vivendo dando anche qualche 
indicazione di rotta: “Navighiamo sulla stessa barca”, “non ci 
si salva da soli ma unicamente insieme” (n.32). In questo mo-
mento di grande incertezza il Papa invita a “ripensare i nostri 
stili di vita, le nostre relazioni, l’organizzazione delle nostre 
società, e soprattutto il senso della nostra esistenza” (n.33)...”.
Voglia il cielo che alla fine non ci siano più gli altri, ma solo 
un “noi”...che un così grande dolore non sia inutile” (n. 35). E 
intano non isoliamoci, anche se confinati nelle case. Mantenia-
mo i rapporti, la comunicazione. Non lasciamo sole le persone, 
specialmente quelle anziane o limitate negli spostamenti... o 
isolate per qualche linea di febbre o per il Covid. Condividiamo 
la solitudine, le incertezze, l’affetto che ci unisce, la preghiera... 
Cerchiamo di raggiungere gli altri, di ascoltarli. La connessio-
ne è sempre possibile con i mezzi di cui oggi di dispone: dalla 
mail al cellulare. I mezzi tecnologici sono un aiuto prezioso. Non 
aspettiamo che siano gli altri a cercarci.
Il vero amore precede e previene. Anche in un momento come 
questo dobbiamo cogliere e condividere la gioia e la fiducia che 
vengono dall’Emanuele, il Dio con noi per sempre.

Buon Natale di condivisione!!

Don Fiorenzo

NATALE = CONDIVISIONE
per non essere soli a lottare
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QUI...
IL PONTE
Ciao a tutti! 
A fine settembre siamo finalmente riusciti a riaprire 
il Ponte! Certo, l’organizzazione è un po’ cambiata: 
ci siamo dovuti dividere in piccoli gruppi, abbiamo 
imparato a rispettare tante nuove regole, a indos-
sare correttamente la mascherina e ad igienizzare 
spesso le mani... L’importante però è stato potersi 
finalmente reincontrare! 
Gli amici del Ponte si sono dimostrati felicissimi 
della riapertura e capaci di rispettare le regole con 
l’aiuto dei volontari che, con competenza e dispo-
nibilità, hanno reso possibile ritrovarsi in sicurezza 
nello spirito di amicizia e condivisione che da sem-
pre ci contraddistingue. Purtroppo non tutti i ragaz-
zi che eravamo abituati ad accogliere sono potuti 
tornare: per qualcuno la famiglia non se l’è sentita, 
pochi peraltro; per altri ciò è stato precluso dall’im-
possibilità a frequentare due diverse strutture, de-
cisa dal Comune di Bologna.
Ogni gruppo ha cominciato a pensare a nuove atti-
vità adatte alla situazione: si è cominciato a ristam-
pare il celeberrimo Gazzettino del Ponte, questa 
volta in una versione esclusivamente sportiva; ac-
canto ad inconsueti “ritratti con mascherina”, sta 
prendendo forma il progetto di murales con cui rin-
novare le nostre colorate pareti; il gruppo teatrale, 
in formato ridotto, ha contribuito con un’esibizione 
alla Festa dell’Amicizia, già arricchita dai bellissimi 
cartelloni in tema, ed ora si sta concentrando sulla 
scrittura di nuove sceneggiature.
In queste settimane abbiamo anche conosciuto tre 
nuovi amici: Antonio, Barbara e Andrea! Proprio 
quest’ultimo ha ispirato un rinnovamento delle at-
tività di musica, essendo un amante della chitarra 
elettrica: se per caso ne avete una in soffitta, sap-
piate che al Ponte ci farebbe comodo!
Purtroppo a partire dal 26 ottobre, in seguito alle 
restrizioni imposte dal Governo e al conseguente 
colloquio a scopo interpretativo avuto con il Comu-
ne di Bologna, abbiamo dovuto interrompere le at-

QUI...
LA “BOTTEGA DEI RAGAZZI”
La Bottega dei Ragazzi è nata con l’intento di creare op-
portunità d’inserimento sociale e lavorativo per le per-
sone con disabilità intellettive, spesso marginalizzate e 
discriminate. 
Qualità e inclusione sono i nostri obiettivi. I prodotti che 
proponiamo rappresentano il frutto di un modo diverso di 
considerare la disabilità! All’interno del locale, ubicato in 
via Morgagni 9, è possibile trovare questi articoli:

    • Tovagliato, lenzuola, asciugamani con aggiunta
di pizzo, lavette per bagno di vari colori in confezio-
ne regalo;

    • Vini anche BIO;
    • Oggettistica natalizia, segna posto;
    • Per i più piccoli da 0 a 6/7 anni: lenzuolini, 

bavaglini, cuffiette, sciarpe, scarpine,
    • Miele di vari tipi, salamoia,
    • Bigiotteria,
    • Copri affettatrici, copri tagliere e copri 

formaggi, cornici, fermalibri,
    • Icone in legno della Beata Vergine di S.Luca 

in ricordo di Bologna e altro...
      
Tutto quanto sopra menzionato è prodotto dai ragazzi di-
versamente abili che frequentano i Centri di Casa Santa 
Chiara assistiti dai loro educatori e dalle volontarie che 
operano nella bottega. 

SONO PRODOTTI ARTIGIANALI UNICI NEL LORO GENERE 
CHE POTRANNO ANCHE ESSERE RICHIESTI,  ANCHE SU 
ORDINAZIONE AL SEGUENTE RECAPITO TELEFONICO: 
GINA 3400890123, OPPURE CONSULTANDO IL SITO DI 
CASA SANTA CHIARA (WWW.CASASANTACHIARA.IT) 
NELLA ZONA DEDICATA ALL’E-COMMERCE CHE SARÀ 
PREDISPOSTO AL PIÙ PRESTO.

Se sceglierete di acquistarli per i vostri regali presso la 
“Bottega dei Ragazzi”, avrete la possibilità, oltre che di 
donare oggetti  artigianali di qualità, di premiare il lavoro 
di questi ragazzi e di tutti coloro che, con amore, li aiu-
tano ad affrontare con dignità lavorativa la quotidianità 
della loro vita.
Per tutto il periodo natalizio sarà praticato uno sconto 
del  10% su tutti i prodotti ai familiari dei nostri ragazzi e 
a tutti i dipendenti di Casa Santa Chiara. 
I nostri prodotti fanno bene tre volte: a chi li produce, a 
chi li acquista e a chi li riceve in dono. 

Gerardina D'Autilia

Casa Santa Chiara ai tempi 
del Covid 19

tività in piccoli gruppi al Ponte. 
Questo non vuol dire che non ci si vedrà e sentirà più: 
finché sarà possibile cercheremo di garantire la pos-
sibilità di incontri individuali tra ragazzi e volontari, 
oltre a costruire una rete di telefonate con l’obiettivo 
di non trascurare quel bisogno di socialità e condivi-
sione a cui siamo abituati a rispondere.

Elia Usan

Foto...

disegni...

e il nostro gruppo teatrale!

Vieni a

vederci

da vicino

in via Morgagni 9d
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1) Come sei venuto a conoscenza dell’opportunità 
del S.C.U.?
Gabriele: la prima volta ho sentito parlare del Ser-
vizio Civile durante il percorso di Alternanza Scuo-
la-Lavoro (A.S.L.) presso “La Nuvoletta Bianca”, ho 
conosciuto un ragazzo che mi ha spiegato il suo fun-
zionamento e le sue caratteristiche principali. Mi ha 
incuriosito, così in seguito mi sono informato.
Junior: sono venuto a conoscenza del S.C.U. grazie 
alla mia esperienza di volontariato con il Ponte e di 
Borsa Lavoro Estiva con il Liceo che frequentavo nel 
2017 in collaborazione con Casa Santa Chiara, avendo 
conosciuto chi prestava Servizio gli anni precedenti.

2) Perché hai deciso di cogliere questa opportunità?
Gabriele: l’ A.S.L. mi ha fatto scoprire un ambien-
te ricco di stimoli ed è stata una esperienza molto 
bella. Purtroppo è durata solo una settimana e mi è 
rimasto il desiderio di proseguire e mettermi in gio-
co nel settore della disabilità in un periodo più lungo 
per conoscere meglio le persone e condividere la loro 
quotidianità. E così quando è uscito il bando ho colto 
l’occasione al volo!
Junior: ho deciso di cogliere questa opportunità per-
ché è un Progetto che mi è sempre stato raccontato 
nel migliore dei modi, mi è stato consigliato da più 
persone e quindi il pensiero di provarlo sulla mia pel-
le mi ha sfiorato diverse volte e quest’anno ho voluto 
sfidare me stesso iscrivendomi al Bando.
       
 3) Hai scelto di svolgere il Servizio a Casa Santa 
Chiara: perché? La conoscevi già? 
Gabriele: ho conosciuto Casa Santa Chiara da volon-

tario nel 2017, ma in realtà la conosco da molto più 
tempo, fin da quando ero bambino, dato che spesso 
ad inizio marzo l’uscita domenicale del Ponte si tiene 
nella mia parrocchia, Corpus Domini. Comunque, da 
volontario l’ho conosciuta grazie a Fabio Pantaleoni, 
col quale ho fatto dei turni mattutini al Ponte d’esta-
te, e grazie al quale sono venuto a conoscenza dei 
soggiorni presso la casa vacanze di Sottocastello di 
Cadore.
Junior: come già detto, avevo già avuto esperienza 
con la Cooperativa e ho scelto di svolgere il Servizio 
qui proprio perché dopo tre anni di volontariato ho vo-
luto mettermi in gioco con un’esperienza più “impe-
gnativa” che mi facesse vedere la realtà di Casa San-
ta Chiara in una maniera diversa e anche per passare 
più tempo coi Ragazzi per cui provo molto affetto.

4) Concretamente come si svolge il 
tuo Servizio? Dove?
Gabriele: il mio apporto è richiesto 
presso il Gruppo Famiglia di Vil-
la Pallavicini. Negli appartamenti i 
ragazzi conducono la loro vita quo-
tidiana con il supporto degli opera-
tori, io sono l’unico servizio civile. 
Nel periodo pre-Covid, di mattina 
l’appartamento era chiuso perché 
i ragazzi andavano a lavorare nei 
Centri Diurni; adesso, con l’aper-
tura h.24, bisogna reinventarsi la 
giornata, creare attività per “riem-
pire” il tempo. Comunque, essendo 
un appartamento bisogna occuparsi 

anche di tutti quegli aspetti del mén-
age domestico: lavare e stendere i pan-
ni, cucinare, fare la spesa settimanale, 
cambiare le lenzuola. Ci si occupa della 
casa di altri come se fosse la propria.
Junior: il mio Servizio ad oggi si svolge 
nella realtà dei gruppi-famiglia, quindi 
immerso nella quotidianità tra le mura 
domestiche, in particolare quello di Vil-

lanova Ragazze. A dire il vero ho cominciato a Villa-
nova Ragazzi (altro gruppo-famiglia), ma per proble-
mi legati alla situazione attuale in Italia e nel mondo 
ho cambiato sede.

5) Ormai sei agli sgoccioli di questa esperienza: 
quali sono gli aspetti positivi?
Gabriele: ho trovato subito dei colleghi molto dispo-
nibili a spiegarmi bene tutto il necessario, lascian-
do spazio al confronto costruttivo qualora sbagliassi 
qualcosa. Un altro aspetto positivo è che ho imparato 
tante cose utili nella vita privata come ad esempio le 
lavatrici, appunto!
Junior: gli aspetti positivi sono davvero tanti: dal co-
noscere meglio i Ragazzi rispetto a quando prestavo 
Servizio come Volontario al vederli proprio con occhi 
diversi, capirli di più in quanto vissuti con continui-
tà, e soprattutto aver incluso questa realtà nella mia 
quotidianità.

6) E quelli negativi, o comunque più faticosi?
Gabriele: l’unica criticità che ho riscontrato è proba-
bilmente dovuta ad una mia caratteristica persona-
le. Ho 22 anni e mi sono trovato a relazionarmi con 
“i ragazzi” del Gruppo Famiglia alcuni dei quali over 
60enni. Per me non è sempre stato facile avere nei 
loro confronti un atteggiamento normativo, dire loro 
cosa si può fare e cosa non si può fare; riprender-
li quando non si comportano adeguatamente. Come 
dicevo prima sono stato aiutato dal gruppo educatori.
Junior: di aspetti negativi ne trovo davvero pochi, e sì, 
per lo più sono legati alla fatica, viste le difficoltà di 
ogni Ragazzo, o a situazioni complesse improvvise a 
cui bisogna trovare delle soluzioni immediate. Trovo 
che comunque siano motivo di crescita. 

7) Il Covid che ha improvvisamente confuso le no-
stre vite e la nostra quotidianità ha influito sul tuo 
percorso?
Gabriele: ho iniziato il Servizio il 15 gennaio e fino al 
9 marzo ho svolto regolarmente le mie mansioni, ed 
ero molto contento nonostante già da qualche setti-
mana si sentisse parlare del Coronavirus. Poi è arri-
vata la notizia che eravamo tutti temporaneamente 
sospesi e la ripercussione immediata, almeno per 
me, è stata che mi sono accorto che mi mancava la 

routine, l’incontro con i ragazzi, lo scambio reciproco 
di bene. Quando sono rientrato in Servizio ho temu-
to di ricominciare da capo, pensando che i ragazzi si 
fossero dimenticati di me, ma sono rimasto piacevol-
mente stupito della affettuosa ri-accoglienza che mi 
hanno riservato.
Junior: il Covid ha influito sul mio percorso bloccando 
il Servizio a Marzo per ben due mesi, e come detto pri-
ma, spostandomi, una volta ripreso il Progetto, da un 
Gruppo-famiglia a un altro per esigenze varie interne 
al Gruppo: in negativo perché non mi ha permesso di 
continuare e concludere con il Gruppo di partenza a 
cui ci tenevo molto, in positivo invece perché ho avuto 
modo di conoscere ben due realtà familiari.

8) In una società in cui il tempo ha un valore fonda-
mentale (pare non essercene mai abbastanza; biso-
gna sempre arrivare primi!) si può pensare che un 
anno di S.C. possa essere tempo perso: tu cosa ne 
pensi?
Gabriele: l’anno di Servizio Civile non è tempo per-
so, come non lo è qualsiasi altra esperienza nella 
propria vita. Si può cominciare il Servizio con buoni 
propositi e finirlo con altri; si può essere soddisfat-
ti o meno della propria esperienza, ma essa rimarrà 
un segno indelebile. Inoltre può aiutare a capire che 
strada intraprendere nella propria vita, se continuare 
nello stesso ambito o altro. Quello che mi sento di 
consigliare è di completarlo fino in fondo e non mol-
lare alla prima difficoltà.
Junior: penso che un anno di Servizio Civile sia un ar-
ricchimento personale e non lo trovo assolutamente 
tempo perso, anzi. Io studiando all’università ho volu-
to prestare Servizio proprio per riempire il mio tempo 
libero con qualcosa che mi appassionasse e che lo 
rendesse piacevole.

9) Chiudiamo pensando al domani. Al termine del 
Servizio cosa farai? Cosa porterai  con te da  
questo percorso a C.S.C.?
Gabriele: spero di poter continuare a rimanere 
nell’ambiente anche con esperienze  professionali e 
affiancare un percorso formativo di studi, ma è tutto 
da vedere.
Junior: al termine del Servizio Civile continuerò si-
curamente i miei studi, ma cercherò anche di tenere 
i contatti, continuando volontariato e prestando vari 
servizi a Casa Santa Chiara dove oramai mi sento 
molto a casa. Da questo percorso porterò con me 
l’unicità di questa esperienza che sento essere una 
ricchezza in più per la mia crescita personale; unica 
anche per la situazione che abbiamo vissuto e conti-
nuiamo a vivere tutt’ora: comunque non poteva an-
darmi meglio! 

Angela Turrini

Servizio Civile insieme 
ai nostri ragazzi

Hai tra i 18 e i 28 anni? Vuoi avere più informazioni su come vivere 
un anno “speciale”? Puoi visionare il sito www.serviziocivile.gov.it, 

oppure il sito della Cooperativa www.casasantachiara.it, 
oppure contattare direttamente la Responsabile del Progetto SCU 

Dott.ssa Simona Martino 3296019028 - simona@casasantachiara.it” 

Da anni nei vari servizi della Cooperativa accogliamo volontari del:

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (S.C.U.)
Vogliamo capire direttamente da loro cos’è e in cosa consiste e per questo abbiamo fatto una 
“intervista doppia” a due ragazzi, Gabriele e Junior, che stanno terminando il loro percorso: 

Servizio Civile insieme 
ai nostri ragazzi
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I nostri Angeli

Ciao Laura Guidotti
Sei vissuta con noi per diversi anni a 
Casa S. Chiara, nel gruppo famiglia 
di via Nazario Sauro... ma hai anche 
passato il tuo tempo libero al Ponte e 
nelle vacanze a Sottocastello, spesso 
assieme a tuo fratello. 

Ora potrai ritrovare, con Aldina, i tuoi amici che ci hanno 
preceduto nei giardini celesti e con i quali hai condiviso tante 
passeggiate nelle montagne del Cadore.
Fortunato

Ciao Gian Luigi Lanzoni
Venivi spesso con la tua famiglia alle 
nostre feste a Bologna, e diverse volte 
ti abbiamo visto anche nella nostra 
casa di Sottocastello, e sembravi sem-
pre contento di essere con noi. Anche 
tu potrai ora rivedere i tuoi amici con i 
quali hai trascorso tanti momenti belli.
Un abbraccio alle tue sorelle.

Fortunato

Ciao Benito Balboni
Dopo la ristrutturazione del Centro 
Artigianale, Benito era diventato mag-
giormente parte integrante del gruppo. 
Nonostante la persistenza di oggettive 
problematiche nella collaborazione, 
nella convivenza e nella gestione delle 
parti in... comune, il rapporto con tutti 
noi si era molto ammorbidito con la 

creazione di relazioni significative con tutti i componenti. 
Con alcuni dei nostri “ragazzi” si era creato un evidente 
rapporto affettivo che spesso culminava in momenti festosi 
all’ora di pranzo. Non solo era cercato, ma anche lui cercava 
riuscendo perfino ad assumere, qualche volta, il ruolo dell’ 
“educatore grezzo” tratteggiato nella pedagogia del prof. 
Canevaro. Credo proprio che gli ultimi anni di Colunga abbia-
no arricchito il suo mondo interiore, tesoro che porterà con 
se`nella sua nuova dimensione di vita.

Valerio Alberghini

La notizia di Benito lascia davvero senza parole...
Fa strano pensare che non ci sia più che non lo vedremo più 
mentre monta e rismonta qualche motore... non siamo stati 
preparati a perderlo così... io almeno non lo credevo proprio. 
Mi mancherà.  Mi mancheranno le sue stranezze che tanto 
hanno fatto parlare e discutere nei 23 anni che sono stata a 
Colunga, mi rendo conto solo ora (troppo tardi?) che comun-
que faceva parte della mia “famiglia lavorativa” e anche solo 
per questo lascerà in me un vuoto che già sento ora. 
Ribadisco che era strano, impopolare, un po’ troppo “padrone 
brontolone” a volte ...ma anche se solo per la compagnia o la 
paura della solitudine, credo che anche lui ci volesse bene a 
modo suo... La tristezza è quella di averlo saputo li “da solo”.
Riposa in pace Benito!

Marianna Dalla Casa

In questo tempo natalizio, 
ancora una volta desideriamo 

ringraziare tutti i nostri donatori, 
piccoli o grandi che siano. 

Risorse economiche, tempo, strumenti, 
collaborazioni, ogni aiuto è prezioso
e lo è ancora di più in questi tempi 

così particolarmente difficili e faticosi 
per tutti.

 
Madre Teresa era solita dire 

“quello che noi facciamo 
è solo una goccia nell’oceano, 

ma se non lo facessimo 
l’oceano avrebbe una goccia in meno”.

Ecco, questo è il senso del nostro impegno 
quotidiano in Casa Santa Chiara 
e questo è il senso della preziosità 

di ogni aiuto ricevuto. 
Grazie davvero a tutti e continuiamo 

ad essere vicini!!!
 

Angela Turrini

Riempi il piatto vuoto

Casa Santa Chiara ha accolto favorevolmente l’invito di Caritas 
Bologna e CEFA a partecipare all’iniziativa “RIEMPI IL PIATTO 
VUOTO” per la raccolta di alimenti per le mense di Bologna e di 
fondi per l’acquisto di cibi iperproteici per i bambini della Tan-
zania.
I collaboratori dell’Amministrazione hanno risposto prontamen-
te e sabato 10 il loro carrello si è aggiunto a tutti quelli giunti in 
Piazza Maggiore. Grazie a tutti! “’’

Angela Turrini
GRAZIE

Oggetto: ATTESTATO DI MERITO 
RIEMPI IL PIATTO VUOTO
 
Carissima Angela,
ancora grazie per aver aderito all’iniziativa 
“Riempi il piatto vuoto”, promossa da CEFA e 
Caritas per combattere fame e malnutrizione in 
Italia e nel mondo.

Per ringraziare anche la comunità che ci ha so-
stenuti, allego un piccolo attestato di merito come 
segno del loro impegno. 
Spero di poter collaborare nuovamente insieme in 
futuro.
Un cordiale saluto

Marianna Visotti
Comunicazione e Raccol-
ta Fondi
CEFA - Il seme della 
solidarietà Onlus
www.cefaonlus.it

I regali natalizi di Colunga
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La bottega dei Ragazzi

Gli inascoltati
L’idea di girare un documentario mi è venuta durante la prima fase del Lock-
down. Per giorni ho pensato a come sarebbe stato convivere con persone 
disabili, in un periodo buio come quello che stiamo affrontando. 
Alle famiglie che ho contattato ho chiesto di presentarsi e di parlare dei loro 
figli: delle iniziative prese, di volta in volta, per contrastare l’inattività dovuta 
dalla chiusura dei centri diurni. 
Per un familiare non è semplice accostarsi al mondo dei propri cari: spesso 
è un universo avvolto nel silenzio, con cambiamenti d’umore repentini che 
mettono a dura prova genitori e fratelli. 
Quello che è emerso dalle prime interviste è la necessità di una vita stimolan-
te fatta di giochi, nuove esperienze e contatti con il mondo esterno. Un’altra 
cosa bella sono le videochiamate con gli educatori di riferimento: momento 
tanto atteso dai ragazzi, specialmente se sono legati da un rapporto d’affetto 
e di fiducia coi propri operatori. 
Il fine del documentario è di mostrare le forze messe in campo per affrontare 
una difficile fase della vita, che le persone con disagio non riescono a com-
prendere pienamente. Col mio lavoro spero di sensibilizzare l’opinione pub-
blica sulla tematica della disabilità, spesso affrontata in maniera frettolosa e 
inadeguata dalla TV e dagli altri media.

Massimiliano Rossi

• CONTO CORRENTE BANCARIO:
IT 29 I 0847236 7600 00000084058

Causale: LIBERALITA’

• CONTO CORRENTE POSTALE: 
n° 19696400

Causale: LIBERALITA’

• LASCITI TESTAMENTARI: 
un gesto importante per chi lo fa e per chi lo riceve. 

Per informazioni: amministrazione@casasantachiara.it
Tel: 051 236226

• 5X1000 
Indicando il codice fiscale: 01054710379

nello spazio “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni 
no profit”della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti che non devono presentare la dichiarazione possono scegliere di destinare l’otto, 
il cinque e il due per mille dell’IRPEF utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di 

Certificazione Unica 2019 (CU) o al Modello REDDITI Persone Fisiche 2019.

• C/O LA BOTTEGA DEI RAGAZZI 
Acquistando i prodotti solidali realizzati dai ragazzi 

dei Centri Diurni e dall’Associazione 
“Insieme si Può”, in Via Morgani 9 a Bologna

• DIVENTANDO VOLONTARIO 
Associazione “Il Ponte” Via Clavature, 6 Bologna tel. 051 

235391 mail: ilponte@casasantachiara.it

SOSTIENI LE ATTIVITÀ DI CASA SANTA CHIARA, 
IN TANTI MODI: 


