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CASA SANTA CHIARA COOP. SOCIALE ONLUS
PIAZZA GALILEO GALILEI,5 – 40123 BOLOGNA
P.I. e Cod. Fisc. 01054710379

CENTRO EDUCATIVO-RIABILITATIVO “CHICCO BALBONI”
V. Tosarell i ,  147/149 – Vil lanova di Castenaso (BO)  
  051.782309 - chicco@casasantachiara. it  

Gent.mo Dott. Erus Sangiorgi 
Fondazione “Irma Romagnoli” onlus

OGGETTO: Richiesta finanziamento al progetto “Attività all’aperto”.

1- Intestazione del richiedente
Il Centro Educativo-Riabilitativo “Chicco Balboni”, struttura 
semiresidenziale per l’accoglienza educativo-riabilitativa di ragazzi 
con disabilità,  è situato a Villanova di Castenaso (Bologna) in via 
Tosarelli,147/149 ed è gestito da Casa Santa Chiara soc. coop. sociale 
onlus, piazza G.Galilei,5  Bologna 40123 P.I. 01054710379.
Casa Santa Chiara da più di 50 anni promuove nelle sue attività la 
centralità dei bisogni della persona ed il perseguimento della sua 
Qualità di Vita intesa nelle dimensioni fisica, psichica e spirituale, 
attraverso forme di accoglienza residenziale nei gruppi famiglia, di 
sviluppo, crescita e riabilitazione nei centri semiresidenziali e 
sostenendo la socializzazione e l’inclusione sociale nel tempo libero. 
Il Centro “Chicco” accoglie ragazzi pre-adolescenti ed adolescenti e 
propone un intervento educativo-riabilitativo strutturato basato su 
una presa in carico complessiva della persona permettendo un buon 
sviluppo nell’età adolescenziale e possa rappresentare un ponte con le 
successive risposte per l’età adulta. 
Il progetto del Centro e la programmazione personalizzata su 
ciascuno dei ragazzi intende realizzare una presa in carico 
complessiva e globale del ragazzo, attraverso interventi educativi e 
terapeutici non frammentari mediati da una relazione educativa, al 
fine di svilupparne con armonia la personalità realizzando al massimo 
le proprie potenzialità. Ogni attività educativo-riabilitativa concreta e 
significativa proposta tende a stabilizzare nei ragazzi competenze che 
facilitano la loro capacità di interagire con la realtà, per ottenere 
maggior benessere, sviluppando maggior consapevolezza di sé e delle 
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proprie capacità, potenziando e consolidando le autonomie personali, 
sociali e la comunicazione. 

 
2- Titolo del progetto

“Attività all’aperto”.

3- Beneficiari del progetto

Ragazzi preadolescenti ed adolescenti con disabilità fisica e psichica 
grave e medio grave. 

4- Descrizione del progetto

Per la sua attuale ubicazione il Centro usufruisce di un ampio giardino 
con piante ad alto fusto che permettono nella bella stagione una 
discreta porzione di ombra; una parte di esso è inoltre occupata da un 
grande gazebo, da un orto e da un’ampia aiuola con piante 
aromatiche. 
Il bel parco circostante rappresenta una risorsa per permettere ai 
ragazzi di stare all’aria aperta nelle attività ludiche e di 
socializzazione in piccolo e grande gruppo, oltre che di poter 
sperimentare all’aperto, a stretto contatto con la natura, all’interno 
delle attività significative proposte, numerose sensazioni percettive, 
che, integrate, contribuiscono a fornire la conoscenza dell’ambiente 
esterno. 

5- Obiettivi e finalità del progetto

Le esperienze percettivo-sensoriali, proposte all’esterno in modo 
piacevole e finalizzato, contribuiscono a dare ai ragazzi esperienza, 
conoscenza, piacere e motivazione nel “fare”.
Per i ragazzi con disabilità fisica questi obiettivi sono resi possibili 
permettendo loro, all’esterno, il cambio di postura e una stimolazione 
motoria gradevole e confortevole. 

6- Tempi, modalità e luogo di realizzazione del progetto

Alla consegna le panchine ed i materassini verranno posizionati in 
modo da risultare immediatamente fruibili in giardino. 
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L’acquisto di materassini con superficie lavabile e di belle panchine 
resistenti alle intemperie consentirà di poter lavorare insieme 
comodamente sdraiati oppure seduti sulle confortevoli panchine, al 
fresco ed all’ombra, in prossimità dell’aiuola delle piante aromatiche, 
nel parco alberato, sotto il gazebo.

7- Risultati e benefici attesi

L’acquisto delle panchine da esterno e dei materassini consentirà di 
poter realizzare al meglio la permanenza all’esterno e la realizzazione 
delle attività all’aperto con ausilii adeguati ed appropriati. 

8- Costi del progetto

Si allegano n. 2  preventivi con i costi di panchine da esterno e 
materassini per il progetto “Attività all’aperto”. 
Il costo delle panchine è 2.732,80 € e quello dei materassini 230,00 € 
per un totale complessivo di 2.962,80 €.
Sugli ausilii devoluti dalla Fondazione verrà applicata una targhetta 
con il nome della fondazione stessa, a ricordo della donazione.
Verrà inoltre fornita documentazione fotografica dei doni ricevuti.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, ringrazio per 
l’attenzione e porgo i più cordiali saluti

La coordinatrice del Centro
Paola Taddia

         

Villanova di Castenaso, 24/07/2014

 


