
 

 

Bologna, 6 dicembre 2021 
 

                                                                   Spett.le Fondazione “Irma Romagnoli” 
 

Alla c.a. del Dott. Erus Sangiorgi 
 

 
 
OGGETTO: presentazione di Casa Santa Chiara soc. coop. Sociale onlus e del Progetto 
“Altalena accessibile!” nel giardino del Centro Diurno “Chicco Balboni” di Villanova di 
Castenaso 
 
 
Io sottoscritta Paola Taddia, in qualità di coordinatore supervisore del Centro Diurno “Chicco Balboni” di 
Casa Santa Chiara soc. coop. Sociale onlus, trasmetto una breve storia di Casa Santa Chiara e delle proprie 
strutture. 
Di seguito specifico inoltre la descrizione del Progetto “Altalena accessibile!” pensato per il Centro Chicco 
e dei costi per cui richiederei un vostro gradito contributo, le modalità di uso e i benefici che ne 
deriveranno per i bambini che ne godranno. 
A disposizione per ogni chiarimento, in attesa di un vostro cortese riscontro, porgo i più cordiali saluti.
  
  

Paola Taddia 

  



 

 

BREVE PRESENTAZIONE DI CASA SANTA CHIARA 
 
CASA SANTA CHIARA è oggi una Cooperativa Sociale di Tipo A costituitasi l'11 giugno 1969. 
Le sue iniziative sono rivolte a persone con disabilità intellettive, con particolare attenzione a quelle 
prive di nucleo o di adeguato appoggio famigliare. 
OBIETTIVO primario è assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i DIRITTI e di tutte le LIBERTA' 
anche per le persone con disabilità, promuovendone le potenzialità, garantendo una qualità di vita 
che renda possibile il massimo benessere psico-fisico-spirituale. 
I VALORI fondanti che hanno ispirato gli inizi dell'opera di C.S.C. e che ancora oggi ne 
caratterizzano l'azione sono: 
- riconoscere la piena dignità di ogni persona in quanto creatura e figlia di Dio; 
- porsi nei confronti dei più piccoli e fragili in atteggiamento di accoglienza, servizio 
e condivisione; 
- valorizzare le potenzialità di ciascuno per permettere di esprimere la propria 
individualità e ricchezza; 
- vivere la relazione come modalità per rispondere ai bisogni dell'altro: "non si può 
dare per carità ciò che è dovuto per giustizia" 
- essere espressione della comunità cristiana nel servizio ai fratelli. 
 
Gli inizi di Casa S.Chiara risalgono al 1959 quando Aldina Balboni, allora 28enne, decise di accogliere 
e vivere con ragazze che, al raggiungimento della maggiore età, venivano dimesse da Istituti 
assistenziali e si ritrovavano senza una casa, una sicurezza affettiva e un lavoro. Si formò ben presto 
una comunità numerosa di giovani lavoratrici che, nel 1960, si stabilì a Bologna in Via Pescherie 
Vecchie n.1. 
Nel tempo si presentarono nuove richieste: l'accoglienza di ragazze che vivevano problematiche più 
complesse, con disturbi comportamentali, per le quali la prospettiva era il ricovero in strutture 
psichiatriche. 
Aldina e Casa S.Chiara decisero quindi di intraprendere un nuovo percorso e indirizzare così il 
proprio operato in risposta a questi bisogni più gravi ed urgenti. 
Il 10 maggio 2013 il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha conferito ad Aldina Balboni il "Nettuno 
D'oro", premio assegnato a cittadini che abbiano onorato, con la propria attività professionale e 
pubblica, la città di Bologna.  
"Tutto quello che è stato fatto è stato realizzato sempre da una comunità, da un insieme di tante 
persone, di tanti volontari e di tanti collaboratori che lavorano con lo spirito del servizio... Il 
riconoscimento che mi viene dato lo giro a tutte queste persone e soprattutto ai ragazzi: ciò che ho 
imparato da loro è molto più di quel che avrei saputo fare io" (Aldina) 
ALDINA è venuta a mancare il 18 marzo 2016: "Andate avanti con coraggio" è il compito che ci ha 
affidato. 
L'opera feconda di CASA S.CHIARA ha preso via via forma in una rete di servizi diversificati: 
i Gruppi Famiglia e la Comunità Alloggio; la Casa per Ferie a Sottocastello di Cadore (BL); il Centro 
per il Tempo Libero Il Ponte; i Centri Diurni socio-educativi e riabilitativi; la Bottega; la Palestra; 
l’Associazione dei Genitori “Insieme Si Può”. Il Laboratorio Protetto è il nuovo obiettivo in favore di 
persone adulte, desiderose di cimentarsi in attività manuali di tipo occupazionale. 



 

 

 

• GRUPPI FAMIGLIA e COMUNITA' ALLOGGIO 
I Gruppi Famiglia accolgono, all'interno di un appartamento, 6 persone disabili giovani o adulte che, 
insieme agli educatori, vivono e condividono gli spazi e il ménage quotidiano in un clima familiare e 
accogliente. 
Durante il giorno le persone accolte frequentano Centri Diurni, Laboratori Protetti o luoghi di lavoro, 
per rientrare poi a casa nel pomeriggio. 
Alcuni coltivano i propri interessi personali partecipando alle attività ludico-ricreative pomeridiane 
al Ponte o a quelle sportive in strutture della città e nella palestra di Casa S.Chiara a Villanova. 
Le linee guida e i valori ispiratori della Cooperativa promuovono la costruzione di rapporti personali 
caratterizzati dall'amicizia, dall'affetto, dalla fiducia, dal rispetto reciproco, da uno stile di 
accoglienza, condivisione e servizio nello spirito del Vangelo. 
Attualmente i Gruppi Famiglia sono dislocati in città in Via Saragozza, Via N.Sauro, al Villaggio della 
Speranza a Villa Pallavicini e a Villanova di Castenaso. 
La Comunità Alloggio (C.A.) è la risposta della Cooperativa al problema dell'invecchiamento delle 
persone con disabilità che, al compimento del 65° anno di età, passano dalla presa in carico del 
Servizio Disabili Adulti dell'AUSL al Servizio Anziani del Comune. 
La Comunità Alloggio ospita 14 persone, in gran parte over 65, che possono così continuare a vivere 
nella Comunità di C.S.C. mantenendo quelle relazioni che garantiscono loro una adeguata Qualità di 
Vita, con un'attenzione particolare ad un invecchiamento attivo. 
 

• CASA PER FERIE DI SOTTOCASTELLO                      
ovvero “questa Casa non è un albergo!” 
Fu costruita tra gli anni 1969 e 1972 con la collaborazione di centinaia di giovani provenienti da tutta 
Italia e anche dall’estero.  
Quarant’anni prima che la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (2008) venisse 
approvata, Aldina era fermamente convinta che il diritto al tempo libero e alle vacanze spetta a tutti 
e non solo a chi economicamente se lo può permettere. E la sua idea di CASA nasce proprio da qui: 
in un’ottica di inclusione sociale dare l’opportunità alle persone con disabilità di godere la vacanza 
come un momento importante per il proprio benessere psico-fisico insieme a volontari e famiglie 
disponibili alla condivisione e al servizio reciproco. 
 

• Il CENTRO PER IL TEMPO LIBERO “IL PONTE”                                                                    
E’ IL Centro dedicato al tempo libero. E’ sorto nel 1979 per una fantastica intuizione di Aldina che 
raccolse il dispiacere di Sergio nel ritornare dalle vacanze trascorse a Sottocastello alla vita di tutti i 
giorni, solo e senza amici. 
Si pensò quindi ad un luogo dove poter trascorrere il proprio tempo libero al termine delle varie 
occupazioni diurne e dove poter coltivare relazioni amicali. 
Oggi IL PONTE è sito in Bologna in Via Clavature n.6, una via che sbocca in Piazza Maggiore, per cui 
facilmente raggiungibile, ed è aperto tutti pomeriggi, dal lunedì al sabato, dalle ore 15 fino alle ore 
19 circa. Non ha obiettivi educativi o riabilitativi, ma vuole essere un luogo di svago e socializzazione, 
un luogo dove ognuno si sente accolto.  



 

 

Ognuno può frequentare IL PONTE liberamente, quando ne ha voglia, quando è interessato ad una 
determinata attività, quando desidera fare una partita a carte o solamente quattro chiacchiere con 
amici. 
 

• CENTRI DIURNI 
I Centri Diurni della Cooperativa sono quattro, nati e cresciuti in momenti diversi, accolgono 
persone con disabilità psico-fisica, con età e bisogni diversificati. Le loro finalità sono più 
specificatamente di tipo educativo e riabilitativo per le persone più giovani e di tipo socio-educativo 
e di inclusione sociale per persone più adulte. 
Per ogni persona accolta, in accordo con i Servizi e la famiglia, ove ancora presente, viene ideato un 
Progetto Educativo Assistenziale Individualizzato (PEAI) che viene costantemente monitorato dal 
lavoro dell'équipe con la supervisione tecnica. 
Essi sono: 
- CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DI MONTECHIARO  
- CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI COLUNGA  
- CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DI CALCARA 
- CENTRO EDUCATIVO-RIABILITATIVO "CHICCO BALBONI" per bambini e ragazzini con disabilità  
 

PROGETTO: “INSTALLAZIONE DI UN’ALTALENA ACCESSIBILE A BAMBINI E 
RAGAZZINI CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E  CON DEFICIT MOTORIO” 
 
OBIETTIVI 
Nell’ampio giardino del Centro Diurno “Chicco Balboni” di Villanova di Castenaso si desidera 
installare un’altalena “tripla”, una con la seduta per ragazzini con capacità motorie normali e due 
per persone con disabilità fisica anche gravissima, in carrozzina, che possano essere accolte a sedere 
in una struttura contenitiva oppure in una “culla”, invece che sulla normale tavoletta. 
Obiettivo generale è rappresentato dall’opportunità di contribuire al miglioramento della Qualità 
della Vita dei ragazzi, promuovendo anche attività di svago all’aperto da loro molto desiderate e 
ricercate, fonte di divertimento e di rilassamento, opportunità per sperimentarsi in occasioni di 
gioco, proprio come il progetto di installazione dell’altalena, a completamento del loro progetto di 
vita.  
La fruizione dell’altalena è destinata particolarmente ai bambini e ragazzini accolti al Centro: 
attualmente sono 3 minori, di 9, 12 e 15 anni, due di loro hanno disabilità motoria e sono in 
carrozzina, ma sarà molto apprezzata e richiesta anche da adolescenti di 18-20 anni. 
L’altalena è organizzata in 3 “possibilità” a seconda delle esigenze motorie dei ragazzini, una 
“normale” a tavoletta, l’altra “a culla” per i bambini che non possiedono il controllo del capo, l’altra  
a seduta ma con protezioni e schienale alto per chi non è in grado di reggersi. 



 

 

PRESENTAZIONE DELL’ALTALENA TRIPLA ACCESSIBILE 
 
ALTALENA CAMELLIA - Seggiolino a tavoletta e seggiolino per disabili € 1.997,25 + POSA IN OPERA € 
363,00   
Struttura realizzata in tubo d’acciaio da 7,6 cm di diametro zincato e verniciato a polveri, nr. 01 
seggiolino a tavoletta realizzato con anima in alluminio e rivestito di morbida gomma vulcanizzata 
ad assorbimento d'urto con speciali bordature antitraumatiche e nr. 01 speciale seggiolino per 
disabile a culla realizzato con telaio in alluminio e rivestito di morbida gomma vulcanizzata ad 
assorbimento d ' u r t o, c o n s p e c i a l i  b o r d a t u r e antitraumatiche. La particolare 
conformazione del seggiolino consente un'entrata e un'uscita molto semplice, ma nello stesso 
tempo protegge i bambini e non consente rischi di cadute. Le sospensioni sono in catene d'acciaio 
zincato a maglia a maglie fine dello spessore minimo di 6 mm con uno spazio tra maglia e maglia 
non superiore a 8 mm, impedendo così lo schiacciamento delle dita dei bambini - quelle del 
seggiolino per disabili sono anche protette da speciali tubi In gomma. I giunti di movimento sono 
realizzati in inox con cuscinetti a sfera. Dimensioni max. attrezzatura: 164 x 344x h 
PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO € 560,25 colore rosso  
Piastre in gomma elastica ad assorbimento d’urto per esterno realizzate al 90% con materiale 
riciclato e riciclabile al 100%. Particolarmente indicate come pavimentazione di sicurezza per 
qualsiasi attrezzatura gioco, facilitano la pulizia dell’area, garantiscono una superficie antisdrucciolo 
e di rapido prosciugamento.  
TOTALE FORNITURA E POSA ALTALENA CAMELLIA: € 1.997,25 + 363,00 + 560,25 = € 2920,50 iva 
esclusa  
(vedi in allegato il Preventivo Prevagent Camellia pagg. 1-4).  
 

ALTALENA EASY  € 3.888,00 + Posa in opera compresi 4 plinti € 792,00 
Struttura realizzata con 4 tubi d'acciaio da 102 mm di diametro zincato a caldo. Culla a dondolo con 
struttura ad elementi in gomma collegati con cavi in acciaio. Sospensioni con funi del tipo Herkules 
da 16 mm di diametro formate da 6 trefoli di acciaio zincato con copertura in perlon termosaldato 
su ogni singolo trefolo. 
PIASTRA ASSORBIMENTO D' URTO  € 673,20 colore rosso + Posa in opera pavimentazione antitrauma  
€ 1.088,00 
Piastre in gomma elastica ad assorbimento d’urto per esterno realizzate al 90% con materiale 
riciclato e riciclabile al 100%. Particolarmente indicate come pavimentazione di sicurezza per 
qualsiasi attrezzatura gioco, facilitano la pulizia dell’area, garantiscono una superficie antisdrucciolo 
e di rapido prosciugamento. 
Contributo spese di trasporto € 150,00. 
TOTALE FORNITURA E POSA ALTALENA EASY: € 3888,00 + 792,00 + 673,20 + 1088,00 + 150 = € 
6.591,20 iva esclusa  
(vedi in allegato il Preventivo Easy).  
 
TOTALE COMPLESSIVO PER FORNITURA E POSA ALTALENA CAMELLIA E ALTALENA EASY: €  
2920,50 + € 6.591,20 = €  9511,70 iva esclusa  
 
Si allegano i preventivi. 



 

 

 
Nel ringraziare per l’attenzione, saluto cordialmente a nome di tutti i ragazzi ed operatori di Casa S. 
Chiara. 
L’occasione mi è gradita anche per porgere i migliori auguri per un Lieto Santo Natale. 
 

per Casa Santa Chiara 
 

Paola Taddia  
 


