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Introduzione 
Questo è il primo Bilancio Sociale di AIAS Bologna onlus 

realizzato con l’intento di rendere la nostra attività più    

trasparente e di  valorizzarne l’impatto nello scenario socia-

le in cui opera. Il nostro desiderio è che il Bilancio Sociale 

diventi lo strumento per eccellenza di comunicazione, un 

mezzo fondamentale per migliorare le nostre relazioni     

sociali. 

Oltre ad essere un’opportunità di riflessione sulle scelte 

fatte fino ad oggi, questo documento è uno strumento di 

dialogo e di consapevolezza, frutto di un lavoro di           

monitoraggio, confronto e partecipazione. Ancor più, il    

Bilancio Sociale vuole essere uno mezzo attraverso il quale 

l’Associazione ringrazia tutti coloro (soci, volontari, dipen-

denti, collaboratori, enti, aziende e singoli cittadini) che, da 

più di 58 anni hanno sostenuto AIAS Bologna, donando    

risorse, strumenti, lavoro, tempo e  dedizione. 

Il 2020, seppur con le difficoltà dovute all’emergenza    

pandemica del Covid-19, è stato un anno con grandi soddi-

sfazioni che desideriamo condividere. Oltre ai dati di gestio-

ne, ne sono la prova “le storie raccontate delle persone che 

vivono la nostra realtà”, a testimonianza del valore del no-

stro impegno a favore delle persone con disabilità e delle 

loro famiglie. 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Gianluca Pizzi 
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1   Chi siamo 
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1.1   Presentazione 

A.I.A.S. Bologna Onlus è un’Associazione che riunisce persone con 

disabilità, familiari, volontari ed operatori. 

A.I.A.S. lavora «con» e «per» persone disabili e i loro famigliari per 

affermare una cultura del diritto, della solidarietà e della piena parte-

cipazione di tutti i membri della comunità. 

Si tratta di un’Associazione concreta, che dal 1962 gestisce diretta-

mente, o in convenzione con Enti Pubblici, servizi e progetti che      

incidono sui vari ambiti della vita delle persone.  

AIAS Bologna Onlus sostiene adulti disabili nella gestione della vita 

quotidiana tramite interventi a domicilio o in strutture residenziali. 

Assicura opportunità di crescita e partecipazione sociale per adole-

scenti, giovani e adulti con disabilità attraverso attività quotidiane nei 

centri diurni. 

Opera in stretta collaborazione con la rete dei servizi sociali e sanitari 

territoriali e specialistici. Forma operatori, sviluppa e diffonde nuove 

conoscenze e nuovi saperi. Supporta gli enti pubblici, contribuendo 

alla definizione di politiche e strategie sociali e sanitarie, attraverso 

attività di ricerca e di rilevazione e analisi dei bisogni. Si confronta con 

le realtà più avanzate in Europa e contribuisce alla promozione di  

politiche a favore delle persone disabili, delle loro famiglie e della 

qualità dei servizi. 

Opera in sintonia con i principi enunciati dalla Convenzione ONU per i 

diritti delle persone con disabilità, uno strumento concreto che     

consente di combattere le discriminazioni e le violazioni dei diritti 

umani. L’Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione 

sui diritti delle persone con disabilità nel dicembre 2006. Attraverso i 

suoi 50 articoli, la Convenzione indica la strada che gli Stati del     

mondo devono percorrere per garantire i diritti di uguaglianza e di 

inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità. 
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1.2   Carta dei Principi 
Noi tutti operiamo perché la disabilità non sia di ostacolo alla piena partecipa-

zione ad una vita sociale, affettiva, lavorativa e politica, e perché i bisogni ed i 

limiti delle persone disabili non impediscano il manifestarsi della ricchezza che 

nasce dalla irripetibilità di ogni individuo. Ogni nostro sforzo è rivolto a miglio-

rare durevolmente le condizioni di vita delle persone disabili, accrescendone il 

livello di benessere e di autonomia. 

L'impegno dei soci e dei volontari, il lavoro degli operatori ed il sostegno dei finan-

ziatori si concretizzano nel: 

• Creare e gestire servizi socioassistenziali ed educativi rivolti alle persone disa-

bili ed alle loro famiglie, cercando costantemente di offrire interventi di quali-

tà che rispondano a bisogni reali; 

• Svolgere attività di informazione, di consulenza, di orientamento e di servizio 

sociale; 

• Favorire la conoscenza, la corretta proposta e l'uso degli ausili; 

• Proporre e gestire progetti innovativi, mirati alla creazione di servizi e nuove 

opportunità per tutte le persone disabili; 

• Promuovere ogni azione utile a tutelare i diritti delle persone disabili e delle 

loro famiglie e a diffondere una cultura mirata al reale superamento dell'e-

sclusione, della carità assistenziale e dell'isolamento. 
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1.3   l’Associazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Organi Istituzionali di AIAS Bologna onlus sono l’Assemblea dei 

Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti. 

Il primo e più importante tassello di AIAS Bologna onlus è rappre-

sentato dai soci che, alle fine dell’anno, erano 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando le diverse tipologie dei soci, si nota che la percentuale più     

ampia appartiene alla categoria delle Persone con Disabilità.  
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Questi grafici evidenziano che la distribuzione anagrafica dei soci dove risulta 
una maggioranza sui 60-70 anni con una media di associazionismo di circa 15 
anni  
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1.4   Assetto Istituzionale 

Il Consiglio Direttivo è formato da 9 membri e rimane in carica tre anni. 

L’attuale Presidente è Gianluca Pizzi ed è il Legale Rappresentante dell’As-

sociazione. 

Vicepresidente: Claudio Knez 

Tesoriera: Rosalba Casetti 

Segretaria: Antonia Ramponi 

Consiglieri: Paolo Bartolomei,  Piero Mignardi, Mauro Paolini, 

Marta Ardizzoni e Giacomo Mimmi  

Revisore dei Conti:  Mauro Minguzzi 

 

“Il Consiglio Direttivo dell’Associazione darà ancora maggiore impulso alle 

molte sfide che ci attendono nei prossimi anni, - ha detto il Presidente 

Gianluca Pizzi, - per dare maggiore certezza ai nostri soci e per favorire  

attività e progetti maggiormente allineati alle esigenze del welfare          

bolognese che vedono la nostra associazione sempre più  impegnata e    

incisiva!”.  
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2   Portatori di interesse e Reti 
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2.1   Stakeholders 
Persone e gruppi che hanno, o si aspettano, interessi nei confronti    

dell’Associazione e delle sue attività, presenti e future, e il cui contributo è      

essenziale per il raggiungimento di uno specifico obiettivo dell’organizza-

zione. Sono la comunità con cui l’organizzazione interagisce.  

Diretti 

• Persone con disabilità 

• Famiglie 

• Soci 

• Operatori socio-Sanitari 

• Tecnici (Assistenti Sociali, tecnici della riabilitazione, ingegneri e tec-

nici per le tecnologie) 

 

Enti Pubblici 

• Regione Emilia Romagna 

• Comune Bologna 

• Az USL Città di Bologna 

• Az USL Distretto Pianura Est 

• Az USL Distretto Pianura Ovest 

• Asp Città di Bologna 

• ASC Insieme Casalecchio di Reno 

 

Altri 

• Fondazioni bancarie 

• Università di Bologna 

• Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore 

• Fornitori 



 12 

2.2   Le nostre Reti 

AIAS Bologna crede in un futuro fatto di relazioni tra persone e organizza-

zioni che operano per il bene comune. Uno dei nostri obiettivi è quello di 

condividere progetti con altri enti, siano essi pubblici, privati o del terzo 

settore. 

Per questo AIAS Bologna fa parte di federazioni, reti di associazioni e fon-

dazioni; partecipa a numerosi Tavoli Tecnici, di consultazione politica ed 

organismi scientifici: 

 

A LIVELLO LOCALE 

• Fondazione Sempre Insieme (La Fondazione è nata da alcuni fami-

gliari di persone con disabilità e da Aias Bologna Onlus, per favorire il 

processo di inclusione sociale e di tutela dei diritti delle persone con 

disabilità e dei relativi nuclei familiari, garantendo loro pari dignità e 

qualità della vita) 

• Comitato Regionale delle AIAS Regione Emilia Romagna (nato nel 

1980 con lo scopo di promuovere e coordinare le attività delle sezio-

ni in campo regionale).  

 

• Consulta Comunale per l’integrazione delle persone in situazione di 

handicap e delle loro famiglie (Associazioni che operano per il supe-

ramento dell'handicap, quale organismo di confronto, di valutazione 

ed impulso delle azioni, favorendo la semplificazione e la ricomposi-

zione delle prestazioni a loro favore)  

• Coordinamento regionale della Rete dei centri CAAD (Centri Adatta-

mento Ambiente Domestico) 

• Comitato Consultivo Misto Socio Sanitario (CCMSS) del Distretto di 

Bologna. (organismo per la qualità dei servizi dal lato del cittadino) 

• C.C.M. di Montecatone Rehabilitation Institute 

• Rete delle Associazioni coordinate dal Quartiere Porto Saragozza 
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A LIVELLO REGIONALE  

• Fish Regione Emilia Romagna (Federazione Italiana Superamento 

Handicap) 

• Forum Terzo Settore Regione Emilia Romagna (Associazione di rife-

rimento per Enti del Terzo Settore)  

• Cluster ER-HEALTH dell’Emilia-Romagna ( è una associazione rico-

nosciuta dalla Regione, costituita da grandi imprese, PMI, labora-

tori della Rete Alta Tecnologia, centri di ricerca, strutture sanita-

rie ed enti di formazione che condividono competenze, idee e risor-

se per sostenere la competitività del settore delle Industrie della 

Salute e del Benessere dell’Emilia-Romagna. 

 

A LIVELLO NAZIONALE 

• AIAS nazionale:  

• Fondatrice dell’Associazione GLIC (Rete italiana dei Centri Ausili 

elettronici ed informatici per le persone con Disabilità) 

• Fondatrice e membro di AITAAL (Associazione Italiana Ambient Assi-

sted Living) 

•  Membro di ISAAC Italia (International Society for the Advancement 

of Augmentative and Alternative Communication), società interna-

zionale per la comunicazione Alternativa ed Aumentativa. 
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A  LIVELLO INTERNAZIONALE 

• Partecipa al gruppo di lavoro coinvolti nella preparazione del program-

ma GATE (Global Cooperation on Assistive Technology) dell’Organizza-

zione Mondiale della Sanità (OMS). In seguito al Seminario organizza-

to da acuni operatori di AIAS Bologna, per conto di AAATE nel 2013 sul 

tema: “Sfide Globali per le Tecnologie Assistive” AIAS è stata invitata 

ad un incontro bilaterale dell’Assemblea Generale dell’ONU a New 

York. È nato così il nostro coinvolgimento nel Programma prelimina-

re GATE che l’OMS sta predisponendo con l’aiuto di un gruppo sele-

zionato di stakeholder a livello internazionale. 

• È membro di AAATE (Association for the advancement of assistive 

Technology in Europe) - Aaate è il principale organismo europeo 

nell’ambito delle tecnologie assistive. Unisce più di 200 realtà fra Uni-

versità, centri di ricerca, enti fornitori di servizi, enti pubblici ed azien-

de. AIAS Bologna è membro dell’AAATE dal 2004 e nel 2019 è stata or-

ganizzata, qui a Bologna, l’importante conferenza scientifica europea 

sul tema delle tecnologie assistive, con più di 600 partecipanti. 

•  È membro di EASPD (European Association of Service Providers for 

Person with Disabilities) e partecipa ai Standing Committee sulle Person   

      Centred Technologies e sulla Formazione degli Operatori nel Settore     

     del Care in Europa.  

     L’EASPD è l’Associazione Europea che rappresenta più di 10.000 enti 

pubblici e privati fornitori di servizi alle persone con disabilità. 

A.I.A.S. partecipa ad un Standing Committee sulle Tecnologie Centra-

te sulla Persona e un Standing Committee sullo sviluppo della qualità 

degli operatori nel settore socio-sanitario in Europa.  

•  E’ associata ad ARFIE (Associazione di Ricerca e Formazione per l’In-

tegrazione delle persone disabili in Europa). 

     ARFIE è un’associazione europea di enti che lavorano nell’ambito 

delle disabilità, prevalentemente in ambito formativo e di ricerca. 

AIAS Bologna onlus è fra i membri italiani e partecipa regolarmente 

agli incontri di progetto o di rete. 

• E’ membro dell’European Care Certificate con sede a Bruxelles. AIAS 

Bologna onlus è membro del consiglio direttivo europeo del sistema 

di certificazione delle competenze di base degli operatori nel settore 

del care ECC.  
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3   Servizi e Attività 
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3.1   Servizi e Attività 

Via F. Cavazzoni 2/G  

Centro socio riabilitativo 

diurno  

 

Piazza della Pace 4/A  

• Sede legale, Segreteria, 

• Servizio Sociale,  

• Sportello di ascolto 

• Assistenza domiciliare,  

• Coordinamento e gestio-

ne progetti  

• Volontariato e Tempo  

libero 

• Soggiorni 

Via S. Isaia 90   

L’équipe Ausilioteca gesti-

sce l’Area Ausili di Corte 

Roncati: 

• Centro Regionale Ausili, 

in convenzione con 

l’AUSL di Bologna  

• Centro per l’Adatta-

mento dell’Ambiente 

Domestico di Bologna 

(consulenze tecniche), 

Via Colombarola 44  

Centro Socio Riabilitativo 

“Principe Emilio” 

Via di Saliceto 75    

• Centro Residenziale   

G. Selleri C. Battaglia  

Centro socio riabilitativo 

residenziale  

• Le Palme: spazio pro-

tetto sperimentale di 

transizione  

Residenzialità innovative  

• Condominio Partecipato -  

sostegno alla sperimentazio-

ne Via Bovi Campeggi 9  

• Appartamento per emergen-

za abitativa via Santa Cateri-

na 13 

• Condominio VIS (Vita Indi-

pendente e Solidale) Via D. 

Campana 3/51    

• l’Oasi: Progetto di cohousing  

via Barozzi 7 

• Appartamenti domotizzati a 

Corte Roncati - Week end 

per l’educazione precoce 

all’autonomia 

Via Agucchi 121/6      

Centro Socio Riabilitativo 

“Paranà” 
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I Servizi durante l’emergenza Covid-19 

 

Durante il lockdown dello scorso anno AIAS Bologna non si è mai           

fermata. Alcuni come Il Centro Residenziale, il Servizio Domiciliare,      

l’Ausilioteca, il team Autismo, i referenti dell’housing sociale, le operatrici 

dello sportello ChiamaChiAMA per donne con disabilità e il personale della     

sede, hanno continuato il loro lavoro, rispettando la  normativa e le indica-

zioni per contrastare il contagio e la diffusione del virus. 

Se nella prima fase i nostri Centri diurni e le attività associative in presenza 

sono state sospese durante il primo lockdown, per non perdere il contatto 

con le persone con disabilità confinate a casa, gli operatori si sono organiz-

zati con le attività a distanza: video, tutorial, quiz, gare di cucina, e tante    

videochiamate. 

Appena è stato possibile sono ricominciate le attività nei Centri Diurni, an-

che se in formato ridotto. 
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3.2   I Servizi accreditati* 

Sono molte le famiglie che hanno ricevuto sostegno attraverso nostre     

prestazioni riabilitative, educative ed assistenziali per minori e adulti con 

gravi disabilità sul territorio di Bologna e provincia. Tali servizi si svolgono 

presso: 

• Centro Socio Riabilitativo Diurno “Principe Emilio” 

• Centro Socio Riabilitativo Diurno “Fandango” 

• Centro Socio Riabilitativo Diurno  “Paranà” 

• Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Selleri Battaglia” 

 

 

 

* L'accreditamento, previsto dalla Legge Regionale 2/03, è un processo che 

mira a garantire precisi standard di qualità dei servizi socio-sanitari per le 

persone anziane e disabili, superando la precedente procedura di selezione 

dei fornitori basata sugli appalti, e promuovendo nel contempo la trasparen-

za nella gestione dei servizi e valorizzando e tutelando la professione del  

lavoro di cura. 
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3.3 Nuove Residenzialità 

AIAS ha sviluppato differenti modelli abitativi per incrementare l’autono-

mia e l’autodeterminazione delle persone con disabilità, valorizzando le 

risorse materiali ed umane di cui ciascuno dispone. 

Sono 34 le persone che partecipano ai percorsi di residenzialità per la Vita 

Indipendente e partecipativa presso i nostri servizi: 

• Cohousing  l’OASI, in via Barozzi 

• Spazio protetto di sperimentazione delle autonomie le Palme 

• Appartamento di transizione Santa Caterina 

• Condominio Partecipato Bovi Campeggi  
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3.4   Assistenza Domiciliare 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare coordina gli interventi   assistenziali ed 

educativi rivolti a: 

• minori con disabilità - sono 23 i minori per 450 ore mensili, in carico al 

servizio della Pediatria territoriale dell’AZ USL Bologna. Anche durante 

il lockdown, abbiamo mantenuto attivi una media di 10  interventi dei 

quali 3 con introduzione della modalità a distanza con preparazione di 

video  o di collegamenti con il minore e la famiglia da parte degli OSS.) 

• Adulti – abbiamo seguito adulti in carico al Servizio Disabili Adulti del 

Comune di Bologna e di ASC INSIEME Casalecchio con una media men-

sile di 16 persone per 365 ore mensili. 

• Privati - adulti e minori che afferiscono direttamente all’Associazione, 

sono attivati interventi domiciliari, educativi o assistenziali, per 11 fami-

glie con 142  ore mensili. 
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3.5   Autismo 

AIAS Bologna, in ATI con il Consorzio Scuter per la gestione di un servizio 

che si occupa di attività abilitative e psico-educative destinate a persone 

con Disturbi dello Spettro Autistico provenienti dall’Azienda USL di Bolo-

gna-IRCCS Scienze Neurologiche, come previsto dal Programma Regionale 

Integrato Autismo (PRI-A) e dal DGR 640/19. 

Le attività sono specificatamente rivolte allo sviluppo delle competenze di 

persone con Disturbo dello Spettro Autistico (F84 dell’ICD-10) in tutte le 

età della vita e in tutte le fasi del percorso diagnostico- terapeutico in     

carico all’Azienda USL di Bologna-IRCCS Scienze Neurologiche. 
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3.6   Attività Associativa 

Con l’arrivo del Covid19 le attività a favore di SOCI si sono rimodulate tra-

mutando le attività in presenza alla modalità ON LINE a tutt’oggi ancora 

attiva.  

• 10 persone disabili e loro famiglie per 30 incontri nel weekend per atti-

vità ludiche e sostegno alle famiglie 

• 15 persone disabili per 30  incontri  durante  la settimana per il labora-

torio di movimento creativo (nel mese di settembre in presenza all’a-

perto) 

• oltre 500 contatti per sostegno ed istruzioni su norme Covid e supporto 

per utilizzo pc/tablet e piattaforme varie  

• circa 300 invii di link per partecipare on line a varie attività (mostre, vi-

site guidate, musei ecc) 
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3.7 Area Ausili 

Il settore Ausili, gestisce servizi di consulenza, supporto e formazione in 

convenzione con l’Azienda USL Città di Bologna, il Comune di Bologna, la 

Città Metropolitana, l’Università di Bologna e altri enti pubblici e privati del 

territorio regionale. I sevizi gestiti da AIAS Bologna onlus sono: 

• Centro Regionale Ausili (CRA) - è il “centro di riferimento tecnico per la 

valutazione, l’informazione, la consulenza, la formazione e la ricerca 

sugli ausili” istituito nel 2000 dagli Assessorati alle Politiche Sociali e alla 

Sanità della Regione Emilia Romagna (ex LR n.29/’97). 

E’ una struttura di 2°/3° livello del Servizio Sanitario Regionale, gestita 

dall'Azienda USL di Bologna in convenzione con AIAS Bo onlus; si rivolge 

in primo luogo ai professionisti e ai servizi che si occupano di disabilità 

in regione; le prestazioni rivolte a persone con disabilità e famiglie ven-

gono erogate su invio dei Servizi. 

• Centro Adattamento Ambiente Domestico (CAAD) si occupa principal-

mente di problematiche legate a disabilità motorie e multiple; collabo-

ra con altri professionisti e servizi nella proposta di ausili per tutte le 

altre tipologie di disabilità. L’ intervento è mirato alla scelta e all'uso di 

ausili nei seguenti ambiti: 

mobilità, trasferimenti e sollevamenti, vita quotidiana, cura della      

persona, adattamenti e accessibilità di casa e arredi, tecnologie per   

l'interazione con l'ambiente, domotica, sport e tempo libero. 

 

 

 Negli ultimi anni si è sviluppato in nuovo servizio con il team dell’Ausi-

lioteca, il Centro per la Ricerca e l’Innovazione WeCareMo-

re (Tecnologie digitali nella cura alla persona), che offre servizi di consu-

lenza e percorsi di coprogettazione a enti pubblici e privati sull’impiego 

delle tecnologie digitali nel settore della cura alla persona. L’obiettivo è 

di supportare la trasformazione del settore del “care” nell’era della        

rivoluzione digitale, sviluppando soluzioni economicamente sostenibili, 

che valorizzano la qualità della vita e le autonomie delle persone        

anziane e vulnerabili. 
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Sono 651 le persone che hanno usufruito di consulenze per adozione di 

ausili per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il supporto 

tecnologico attraverso il Centro Regionale Ausili. 

Mentre sono più di 2000 gli interventi e le prestazioni per il Centro 

Adattamento Ambiente Domestico. 
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4   Progetti 

 

Verso una società più inclusiva, il contributo di AIAS Bologna tramite il 

lavoro sui progetti. 

Nel 2020, AIAS Bologna ha partecipato attivamente a 17 progetti, di cui 9 

internazionali e 8 a carattere locale.  

Le tematiche principali sono le nuove tecnologie, l’accessibilità digitale, 

l’invecchiamento della popolazione, l’abitare in autonomia, la formazione, 

la prevenzione, la comunicazione la mobilità. 
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4.1   Progetti internazionali 

 1° Global Report on Assistive Technology (Primo report globale sulle 

tecnologie assistive). L’AIAS di Bologna è impegnata nella scrittura del 

primo report mondiale sulle tecnologie assistive da presentare all’As-

semblea Generale dell’OMS nel 2022.  

 SEURO - Scaling EUROpean citizen driven transferable and transfor-

mative digital integrated health and social care. – 

permettere di valutare i fattori chiave per preparare organizzazioni, enti 

pubblici e regioni in tutta l'UE per trasferire e implementare piattafor-

me digitali di assistenza integrata incentrata sulle persone da un conte-

sto all’altro. Il sistema in questione è ProACT ed è stato sviluppato e 

testato con successo nell’ambito del progetto ProACT 2015-2019 (con 

partner AIAS Bologna). 

 Il progetto B-WISE  prevede lo sviluppo e l’attuazione di un 

nuovo approccio strategico, a scala europea, nel settore delle 

imprese sociali di inserimento lavorativo (riconoscibili con 

l'acronimo inglese WISE – Work Integration Social Enterpri-

ses).  
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 ID GAMING:  il progetto mira alla co-progettazione e co-costruzione di 

un gioco da tavola e di un collegato gioco “virtuale”, che possa dare 

degli elementi per lo sviluppo delle competenze e autonomie quotidia-

ne al fine di aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità 

e delle proprie famiglie.   

 SKATE:  il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere genitori, insegnanti e 

bambini con disabilità, in un processo di co-progettazione di linee guida 

e programmi di apprendimento che possano aiutare i professionisti del 

settore educativo a applicare con successo strumenti digitali per un’e-

ducazione inclusiva fin dalla prima infanzia. 

 NEMO:  progetto volto alla formazione agli educatori delle scuole d’in-

fanzia di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per la cor-

retta inclusione di bambini con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) 

all’interno delle attività pre-scolastiche;  
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 SHAPES:  il progetto intende sviluppare una piattaforma aperta e dispo-

nibile a cui sarà possibile accedere per l’utilizzo di strumenti digitali a 

supporto delle diverse necessità. La piattaforma integra un'ampia gam-

ma di soluzioni tecnologiche, organizzative, cliniche, educative e sociali 

ed ha l’obiettivo di facilitare un invecchiamento sano e attivo a lungo 

termine e il mantenimento di uno standard di vita di alta qualità.  

 ME & THE MEDIA:  il progetto, dopo una prima parte di ricerca sulla 

rappresentazione delle persone con disabilità nei moderni media 

(giornali on-line, social media, etc), prevede un laboratorio con giovani 

adulti con disabilità (dai 16/18 ai 30 anni) durante il quale i partecipanti 

avranno la possibilità di sperimentare in prima persona l’utilizzo dei so-

cial media, mettersi in relazione con i loro pari a livel-

lo europeo e creare loro stessi una guida accessibile 

per il corretto utilizzo dei social media.  
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 ENTELIS+ :  ha come obiettivo quello di sviluppare e implementare me-

todi innovativi per promuovere un’istruzione inclusiva e valori comuni, 

nonché sostenere le capacità e le competenze digitali dei gruppi esclusi 

digitalmente (digital gap), come le persone con disabilità di tutte le età 

e gli anziani, attraverso il coinvolgimento di stakeholder su 

diversi livelli.  
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4.2   Progetti locali 

 CHIAMACHIAMA: Intercettando un esigenza urgente sul territorio, il 

progetto di apertura di uno sportello di supporto per donne con disabi-

lità vittime di discriminazione e/o violenza, in collaborazione con l’asso-

ciazione Mondodonna Onlus e con il contributo della Chiesa Valdese si 

è concretizzato.           

Le violenze possono essere fisiche, psicologiche, economiche, possono 

essere minacce, umiliazioni che la presenza di una disabilità può rende-

re ancora più difficili da affrontare. Lo sportello offre la possibilità di 

accoglienza, ascolto e orientamento.  

 LA DONNA CHE SONO:  Un percorso di empowerment per donne con 

disabilità, sostenuto dal Quartiere Porto Saragozza volto a favorire la 

consapevolezza dei propri diritti, del proprio corpo e delle possibilità 

offerte dal territorio. 

 CONTATTO: Attraverso il progetto sarà realizzato un sistema innovativo 

per supportare la rete di assistenza degli anziani che vivono autonoma-

mente a casa, oltre a monitorare le loro attività quotidiane tramite sen-

sori locati nelle loro abitazioni.  
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 CONNESSIONI EDUCATIVE:  un sistema di interventi innovativi che     
allarga il focus degli interventi a contrasto della povertà minorile dal 
soggetto singolo al contesto familiare e di vita dei minori, promuoven-
do il rafforzamento degli aspetti relazionali formali ed informali tra i 
diversi soggetti (famiglia, scuola, servizi, comunità di appartenenza) che 
conducano alla creazione di una nuova alleanza educativa. AIAS è impe-
gna nella conduzione di laboratori extrascolastici volti all’inclusione del-
le persone con disabilità negli istituti superiori dei territori dei distretti 
di Pianura Est e Pianura Ovest. 

 ROBO’:  progetto volto alla validazione di un modello di servizio per la 

progettazione di interventi basati sulla robotica sociale. Le più recenti 

evidenze suggeriscono come l’uso di robot sociali possa favorire lo svi-

luppo di competenze comunicative e relazionali in minori con diagnosi 

di disturbo dello spettro autistico e disabilità cognitive e AIAS è uno dei 

principali promotori di interventi di questo tipo, sia in contesti scolastici 

che all’interno dei servizi diurni per ragazzi con disabilità, sul territorio 

bolognese.  

 PRIA Tecnologie 3:  AIAS Bologna onlus con fondi della Regione e 

dell’AUSL di Bologna, fa nascere il progetto per favorire lo sviluppo di 

competenze fra gli operatori della Regione sul tema tecnologie e disabi-

lità intellettiva, in modo particolare l’autismo.  
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 PLEINAIR:  parchi liberi e inclusivi in network per attività intergenera-

zionale ricreative e fisica. Il progetto si propone di realizzare contesti 

inclusivi per promuovere l’adozione di corretti stili di vita attivi e la buo-

na salute per tutti e per tutte le fasce di età favorendo un parco con 

principi di benessere fisico. 

 MI MUOVO ANCH’IO:  Tramite il progetto, finanziato dalla Fondazione 

CARISBO, è stato acquistato un nuovo mezzo attrezzato destinato ad un 

nuovo servizio attraverso il quale, con modalità di tipo Car-Sharing, i 

soci possono usufruire agevolmente di un mezzo completamente 

attrezzato al trasporto di carrozzine, anche elettriche.  

 Il progetto  MOVING OUT!:  “Vivere da soli, ma non essere soli”. Il pro-

getto, co-finanziato dalla Fondazione Carisbo e che vede ACER e il Co-

mune di Bologna come partner, desidera costruire un per-corso multi-

disciplinare dedicato ad accompagnare per-sone con disabilità o disa-

gio, ed i propri familiari, verso l’autonomia abitativa e l’integrazione 

sociale.  
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 ECC, European Care Certificate, è un attestato personale con valenza 

europea per chi lavora o intende lavorare nel settore socio-

assistenziale. 

E’ iniziato come un progetto europeo, attualmente è introdotto in di-

ciassette Paesi membri dell’Unione Europea è gestito da un gruppo in-

ternazionale di enti che fanno riferimento alla EASPD (Associazione eu-

ropea di enti fornitori di servizi alla persona con disabilità). 

L’ECC è uno strumento molto versatile in linea con lo standard Europeo 

di qualità – Basic European Social Care Learning Outcomes (acronimo 

BESCLO), ed è in grado di attestare se il candidato sia in possesso del-

le conoscenze di base necessarie a fornire una prestazione socio-

assistenziale rispettosa delle persone assistite e in piena sicurezza per sé 

e per i propri assistiti. 

AIAS Bologna onlus è Ente Certificatore unico per l’Italia e gestisce la 

rete delle sedi d’esame su tutto il territorio nazionale. Nel 

2020 sono continuate le certificazioni per l’European Care 

Certificate, anche se dato il periodo, le sessioni avvengono 

on-line.  
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5   Risorse Umane 
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5.1   Dipendenti 

I Dipendenti nel 2020 erano 98, princi-

palmente operatori socio-assistenziali, 

educatori, tecnici e professionisti della 

riabilitazione. 
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5.2   Volontari  

Un risorsa per l’Associazione sono i Volontari, nel 2020 erano 19. Anche se 

non numerosi, sono impegnati nelle attività Associative, nelle attività di 

tempo libero, nella promozione e raccolta fondi e nella partecipazione ai 

Tavoli di Consultazione Pubblica. 

Il Consiglio Direttivo di AIAS Bologna è formato da 9 volontari. 

Durante l’emergenza Covid sono state sospese tutte le attività in presenza 

e sono continuati i colloqui con nuovi volontari che si sono inseriti nelle 

attività realizzate on line diventando in alcuni casi i principali organizzatori 

delle attività. Alcuni volontari hanno dato inoltre disponibilità per suppor-

tare le persone disabili e i loro famigliari, durante il lockdown, per l’attiva-

zione delle tecnologie necessarie per rimanere in contatto ed aderire alle 

attività proposte on line. 
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6  Risorse Economiche  
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6.1  Ripartizione dei Costi 

In questo capitolo si effettua l’analisi del risultato economico del 2020,  allo  

scopo di evidenziare l’andamento della gestione a beneficio degli stakehol-

der dell’Associazione. 

I costi sostenuti nel 2020 sono stati classificati in 6 categorie: 

• Oneri per servizi: riguardano costi per consulenze, formazione, traspor-

ti, utenze e tutte le spese necessarie per il funzionamento dei nostri 

servizi. 

• Oneri per godimento di beni di terzi: riguardano i canoni di locazione 

per gli immobili. 

• Oneri per il personale: costo del personale dipendente. 

• Oneri diversi di gestione: tutti gli oneri non rientranti nelle categorie 

precedenti. 

• Oneri promozionali e di raccolta fondi: tutte le spese di gestione della 

raccolta fondi. 

• Ammortamenti. 

 

 

La classificazione dei costi in tale maniera vede un’assoluta preponderanza 

dei costi del personale, essenziale per la tipologia di attività esercitata. 

Tutto questo è sinonimo di grande attenzione all’utenza in quanto ci       

permette  di offrire un servizio migliore. 
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6.1  Ripartizione dei Ricavi 

I ricavi sono stati distinti in 5 categorie: 

• Proventi da contratti con enti pubblici: si tratta di contributi erogati 

dalle ASL , dai Comuni e da altri enti pubblici. 

• Contributi su progetti: si tratta di entrate derivanti dalla realizzazione 

dei tanti progetti cui AIAS partecipa. 

• Contributi da soci e utenti: si tratta di contributi provenienti dalle fami-

glie delle persone con disabilità e dai soci. 

• Attività promozionale e di raccolta fondi: vengono inserite in queste 

voci le donazioni ottenute da privati, dagli enti e dai banchi di benefi-

cienza. 

• Attività accessorie: sono altri proventi, abbuoni attivi e le entrate per il 

5xmille. 

Tale situazione vede una preponderanza dei proventi derivanti dai contratti 

con enti pubblici e l’ASL. Tale condizione è storicamente acquisita nelle ge-

stioni dell’associazione che prima attraverso appalti e poi anche in regime 

di accreditamento ha stabilizzato da anni la gestione di buona parte dei 

servizi attualmente in essere. 

Ulteriormente si è concretizzata anche una sempre maggiore presenza di 

contributi relativi ai progetti nazionali e internazionali, vedendo negli anni 

una costante crescita, affermandosi all’interno della nostra realtà territo-

riale come eccellenza.  
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6.1   Prospettive 2021 

 

Nonostante la complessità del periodo, ci pare giusto evidenziare come 

AIAS Bologna ha potuto contenere positivamente il peso dell’instabilità 

sociale dovuta alla pandemia, realizzando una chiusura contabile soddi-

sfacente con un avanzo positivo di gestione di 17.903 euro. 

 

Tale risultato è stato possibile grazie ad un uso consapevole delle risor-

se, e attraverso l’impegno e la dedizione del nostro prezioso  capitale 

umano. 
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6.2   i nostri Sostenitori 
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6.3   Campagne di Raccolta fondi 

I nostri soci con tantissimi donatori hanno permesso di superare le prime 

difficoltà e hanno permesso di comprendere l’importanza di rimanere uniti 

e collegati. 

•  Campagna di Crowdfunding: «Andiamo on-line, le tecnologie digitali a 

supporto delle persone con disabilità»,  dopo aver raggiunto l’obiettivo, 

porterà alla nascita dell’aula multimediale con apparecchi tecnologici e 

le prime formazioni con i Tutor  Digitali. 

•  Dona con un clic di Unicredit - Vicini a chi ha bisogno - campagna nazio-

nale di UniCredit che distribuisce fondi alle organizzazioni Non Profit che 

ottengono più preferenze con più “clic” on line. 

•  Campagna di R.F.: Abbiamo bisogno di te — durante il lock down abbia-

mo chiesto ai soci e ai donatori di sostenerci nell’acquisto di materiali di 

protezione per i Servizi e attività che non si sono mai fermate durante 

l’emergenza sanitaria. 

• Campagna 5 x mille - raccolta fondi dai con-

tribuenti, per sostenere i costi delle Attività 

Associative. 
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È proprio vero, insieme si può realizzare l’impossibile! 
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