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Accaparlante
Cooperativa sociale

Laboratori

Cultura libera tutti
Rivolto a scuole primarie e secondarie di primo grado, 2 incontri, 2 ore ad in-
contro
Insegnate/referente: Patrizia Passini
Attivabile a richiesta.
A pagamento

La quinta parete (Teatro e scrittura)
Rivolto a bambini del secondo ciclo della scuola primaria e ragazzi
della scuola secondaria di primo grado, 1,30 ore a incontro
Insegnate/referente: Lucia Cominoli
A pagamento

Collabora con Dipartimento educativo MAMbo
Museo Civico Archeologico - sezione didattica 

È nata nel 2004 per iniziativa dello
stesso gruppo di lavoro della associazione
Centro Documentazione Handicap (CDH).
Si propone di essere un laboratorio cultu-
rale aperto sui temi dello svantaggio e
della diversità; favorire una cultura in cui
le persone svantaggiate siano “soggetti di
diritto”, protagoniste del cambiamento
personale e sociale; dare a ogni persona
svantaggiata la possibilità di una integra-
zione basata sulla valorizzazione delle sue
risorse. Si occupa di progettazione e ge-
stione di servizi culturali, informativi,
socio-educativi. Conduzione di interventi
di integrazione socio-lavorativa. Realizza-
zione di prodotti specializzati che riguar-
dino la documentazione, l’informazione e
la comunicazione per una diffusione e di-
versa percezione dei temi sociali.
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Amorevole Compagnia Pneumatica
Associazione Culturale

Aderisce al network Teatri Solidali promosso dalla Provincia di Bologna 
e al network MOB – Molecole Bolognesi promosso dal Quartiere San Vitale

Via Massenzio Masia, 18 c/o Paccosi - 40138 Bologna  ---  347 1128581
riccardo.paccosi@gmail.com  ---  www.amorevolecompagniapneumatica.it

Laboratori

Laboratorio di Epica Teatrale  (Laboratorio di teatro)
Rivolto ad adolescenti e adulti.
Insegnate/referente: Riccardo Paccosi
Fucina 69 – Via Libia 69
Gratuito

Racconti dal Diluvio  (Laboratorio teatrale)
Rivolto a persone senza fissa dimora, adulti coinvolti in problematiche del di-
sagio adulto e della salute mentale
Insegnate/referente: Riccardo Paccosi
Attivabile a richiesta
Gratuito

L’Amorevole Compagnia Pneumatica
nasce a Bologna nel 1994, fondata dal re-
gista Riccardo Paccosi. La Compagnia è
un’associazione culturale e si occupa di
produzione di spettacoli, percorsi di peda-
gogia teatrale e organizzazione di rasse-
gne. Le finalità volgono a una forma di
teatro che – pur entro una metodologia di
sperimentazione e ricerca – riesca a svi-
luppare un nuovo paradigma popolare. A
partire dal 2013 ha iniziato a collaborare
con il Centro di Accoglienza Giuseppe Bel-
trame avviando attività di didattica e mes-
sinscena teatrali rivolte agli utenti del
dormitorio pubblico, fra essi persone se-
guite dal Dipartimento di Salute Mentale
Dipendenze Patologiche
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AssCoop
Soc.Coop.Sociale ONLUS

Laboratori

Qui si recita a soggetto (Teatro)
Rivolto a adulti seguiti dal DSM-DP di Bologna
Attivo da settembre a luglio, presso Centro sociale anziani “Montanari
Insegnate/referente: Andrea Seelig, Anna Massari, Maura Colamartini
Gratuito, accesso tramite invio da parte del CSM di competenza territoriale

Tasso Band (Musica)
Rivolto a adulti seguiti dal DSM-DP di Bologna
Attivo
Insegnate/referente: Francesco Garbari
Gratuito,  accesso tramite invio al CD Tasso da parte del CSM di competenza terri-
toriale

Fondata a Bologna nel 1985, svolge la
sua attività di tipo socio-assistenziale-edu-
cativo e riabilitativo rivolte a soggetti di-
sabili, sia in rapporto privato sia di
convenzione con l’ente pubblico, impie-
gando: OSS, Educatori Professionali, Infer-
mieri Professionali, Psicologi e
Psicoterapeuti, Assistenti Sociali, Tecnici
della Riabilitazione, avvalendosi inoltre di
liberi professionisti. La Cooperativa gesti-
sce attualmente una rete di servizi e strut-
ture specializzate nell’ambito della salute
mentale e della riabilitazione psicosociale
che comprende: Centro Diurno, RSR, Co-
munità Alloggio, laboratorio di transizione
al lavoro, ed appartamenti con supporto
differenziato. La cooperativa inoltre effet-
tua interventi individuali sia in regime di
convenzione sia privatamente.
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Laboratori

Attività di musica (Musica)
Rivolto a adulti seguiti dal DSM-DP di Bologna
Attivo
Insegnate/referente: Francesco Garbari
Gratuito, accesso tramite invio al CD Tasso da parte del CSM di competenza terri-
toriale

Playback Theatre (Improvvisazione teatrale)
Rivolto a adulti con problematiche psichiatriche, aperto anche a famigliari
ed operatori
Attivo, presso Casa della Solidarietà (Casalecchio di Reno).
Insegnate/referente: Francesco Conte, Mara Silvestri
A pagamento

AssCoop
Soc.Coop.Sociale ONLUS
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Laboratori

Ceramica-pittura (Arte)
Rivolto a adulti con problematiche psichiatriche, aperto anche a famigliari
ed operatori
Attivabile a richiesta, da gennaio 2014 a maggio 2015
Insegnate/referente: Luis Gutierriez.
A pagamento
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AssCoop
Soc.Coop.Sociale ONLUS

Collabora con AUSL Bologna e diverse associazioni/cooperative del territorio

Via Galliera, 11 – 40121 Bologna --- 051 231995
coopsociale@ass-coop.it – www.ass-coop.it
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Cadiai
Cooperativa sociale

Laboratori

Atelier Maggiociondolo   (Laboratorio espressivo-manuale)
Rivolto a disabili adulti.
Attivo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e lunedì dalle 14 alle 18.
Insegnate/referente: Arlene Dalolio
Presso il Centro Arboreto
Accesso tramite richiesta dell’Assistente Sociale

Racconti dal Diluvio (Laboratorio teatrale)
Rivolto a persone senza fissa dimora, adulti coinvolti in problematiche del di-
sagio adulto e della salute mentale
Insegnate/referente: Riccardo Paccosi
Attivabile a richiesta
Gratuito

Aderisce a Legacoop Bologna e a Legacoopsocial.

Cadiai è una cooperativa sociale di tipo
“A”, iscritta al registro delle ONLUS, che
realizza progetti di tipo socio-sanitario ed
educativo alle persone e fornisce, inoltre,
servizi di sorveglianza sanitaria, di sicu-
rezza dei lavoratori e formazione sulla si-
curezza alle aziende. Fondata a Bologna
nel 1974, opera prevalentemente nella
provincia di Bologna, prediligendo azioni
in partnerariato con le diverse comunità
locali, forti della convinzione che il dialogo
e lo scambio di idee tra i diversi attori
siano il modo giusto per affrontare le te-
matiche sociali ed economiche.

Via Boldrini, 8 - 40121 Bologna  ---  051 7419001
info@cadiai.it  ---  www.cadiai.it
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Campi d’arte
Cooperativa sociale

Laboratori

Progetto diverse espressioni   (Laboratori di teatro integrato)
Rivolto a persone con disabilità, minori ed adulti.
Insegnate/referente: Gionata Carollo
Attivo da novembre a giugno
Gratuito, con accesso tramite Ufficio di Piano e Servizio Ussi Disabili del Distretto
Pianura Est

Incursioni teatrali (Spettacolo e laboratori c/o le scuole di Teatro clown)
Rivolto a studenti (scuole da elementari a superiori)
Insegnate/referente: Gionata Carollo
Attivabile a richiesta durante l’anno scolastico
A pagamento

Collabora con Fondazione “…e se domani”; Piano di Zona Distretto Pianura Est Bologna;

Nasce nel 2004 da un gruppo di per-
sone che hanno deciso di mettere in co-
mune le precedenti esperienze
professionali  per creare un'attività che
avesse come obiettivo la promozione
della persona attraverso il lavoro e l'inclu-
sione sociale. Da allora vi operano per-
sone che ogni giorno lavorano insieme
oltre le differenze e le disabilità per pro-
porre servizi e prodotti animati dalla vo-
lontà di creare opportunità di inserimento
sociale e lavorativo per persone che vi-
vono situazioni di svantaggio. Realizziamo
prodotti artigianali destinati al mercato
con l'obiettivo di diffondere un commer-
cio etico e solidale. Dal 2010 la coopera-
tiva promuove laboratori teatrali e
spettacoli messi in scena da persone con
e senza disabilità.
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Campo di mArt
Associazione di Promozione Sociale e Scuola d’arte

Laboratori

Laboratorio di recitazione e espressività corporea 
(Teatro integrato)

Rivolto a: 
1) Bambini dai 5 ai 9 anni, 1 incontro a settimana, 1 ora a incontro
2) Ragazzi dai 13 ai 15 anni, 2 incontri a settimana, 1 ora a incontro.
Insegnante /referente: Mariangela Paciolla
Laboratori attivi da ottobre
A pagamento

Laboratorio di  espressività corporea e improvvisazione teatrale
(Teatro integrato)

Rivolto a ragazzi dai 17 ai 30 anni. Percorso già consolidato con ragazzi por-
tatori di handicap e non.
Insegnante/referente: Mariangela Paciolla
Laboratorio attivo da ottobre, 2 incontri a settimana, 1,30 ora a incontro
A pagamento

Il progetto Campo di mArt nasce dalla
volontà di alcune ragazze, anni fa, di aprire
una scuola d’Arte aperta a tutti, senza di-
stinzioni di genere e sesso. La prerogativa
principale era ed è quella di creare un
luogo di incontro e di scambio artistico e
culturale ma anche luogo di aggregazione.
La scuola si propone di offrire l’opportu-
nità di esprimere il diritto alla creatività e
all’esercizio delle proprie potenzialità da
parte di tutti: bambini, ragazzi e adulti. Un
luogo, quindi, di incontro e di identifica-
zione capace anche di vivere le diversità
come risorsa e non come limite. La va-
lenza terapeutica del lavoro col teatro, con
l’apprendimento di una lingua in modo
creativo e con l’arte in generale infatti, si
manifesta sia sul versante psicopatologico
sia sul versante fisiologico.
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Campo di mArt
Associazione di Promozione Sociale e Scuola d’arte

Laboratori

English Theatre  
(Laboratorio linguistico, creativo e di appoggio al teatro in lingua)

Rivolto a bambini dai 5 a 8 anni, 
Insegnante/referente: Mariangela Paciolla, Silvana
Cesarini
Attivo da ottobre 1 incontro a settimana, 1,15 ora a incontro.
A pagamento

Laboratorio di dizione, 
espressività corporea e improvvisazione teatrale 
(Teatro ed espressività)

Rivolto ad adulti
Insegnante/referente: Mariangela Paciolla
Laboratorio attivo da ottobre, 2 incontri a settimana, 1 ora a incontro
A pagamento

Aderisce al network Teatri Solidali promosso dalla Provincia di Bologna e ha collaborato con diversi comuni e associa-
zioni del territorio nazionale

via Stazione, 51 - Sasso Marconi (Bo) --- 328 7637659
campodimart@hotmail.it --- campodimart.wordpress.com
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zioni del territorio nazionale

via Stazione, 51 - Sasso Marconi (Bo) --- 328 7637659
campodimart@hotmail.it --- campodimart.wordpress.com



Crexida
Associazione culturale di promozione sociale

Laboratori

Corso teatrale per ragazzii
(Lettura espressiva, laboratorio creativi, seminari di cinema, 
respirazione, danza, movimento, scrittura)

Rivolto a adolescenti con precedenti penali, ma non in detenzione.
Attivabile a richiesta, giornate intensive di 4 ore a settimana.
Insegnante/referente: Angelica Zanardi
Gratuito o a pagamento con tessera associativa

Il teatro tra i giovani contro la violenza domestica
(Laboratorio teatrale)

Rivolto a adolescenti delle scuole superiori secondarie.
Attivabile a richiesta.
Insegnante/referente: Angelica Zanardi, Pietro Floridia
Gratuito o a pagamento con tessera associativa

Collabora con Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna, Coop Adriatica, Banca Interprovinciale

Via Paderno, 9 - 40136 Bologna--- 3298556916
info@crexida.it --- www.crexida.it

Crexida nasce nel 2003 dal nucleo del-
l’Associazione Complementi & sinergie,
creata nel 1999. Crexida è impegnata nella
creazione e produzione di spettacoli tea-
trali, nell’organizzazione di eventi culturali
e nella formazione. Nel 2007 Crexida trova
la sua sede in uno spazio sui colli bolo-
gnesi, Fienile Fluò, un antico fienile re-
staurato che ospita la creazione e progetta
un’attività culturale aperta e varia.
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ExtraVagantis
Nuova associazione teatro integrato

Laboratori

Laboratorio permanente (Teatro)
Rivolto a persone a partire dai 14 anni.
Attivo da settembre a maggio, 2 ore a settimana.
Insegnante /referente: Marina Mazzolani, il gruppo di attori di ExtraVagantis
(alcuni dei quali in situazione di handicap)
Gratuito

Laboratori legati al festival “DDT”
(Teatro o teatro in relazione ad altre arti)

Rivolto a persone a partire dai 14 anni.
Attivo a maggio o nella settimana del festival.
Insegnante /referente: Diversi registi.
Gratuito

via F.lli Giovannini, 15/B - 40026 Imola (BO) --- 0542 684825
extravagantis.teatrointegrato@gmail.com --- www.facebook.com/pages/EXTRAVAGANTIS

ExtraVagantis nasce il 10/12/2008 (60°
Carta Diritti Umanità) da un’esperienza
teatrale avviata nel 2001: ha prodotto
spettacoli, realizzato performances, pro-
getti sul territorio, avviato un “Cantiere di
contaminazione sociale”. 

Dal 2010 organizza il festival “DDT – Di-
versi Dirompenti Teatri / Diversi Teatri
delle Diversità”.

Aderisce a: Teatri di Resilienza, Rete dei
Teatri Solidali della Provincia di Bologna,
“Oltre la siepe”.

ExtraVagantis ricerca sui temi delle di-
versità, sui linguaggi del teatro e sulle mo-
dalità di incontro con il pubblico, sullo
scambio tra le persone e le arti, in una
tensione continua ad “andare oltre” muri,
confini, categorie, pregiudizi, cliché, dik-
tat, modelli omologanti…
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Gli Amici di Luca
Associazione Onlus

Laboratori

Dopo … di Nuovo Gli amici di Luca   (Teatro)
Rivolto a adolescenti/adulti con esiti di coma dimessi dalla Casa dei Risvegli
Luca De Nigris
Attivo il lunedì pomeriggio
Insegnante /referente: Alessandra Cortesi, Antonella Vigilante
Gratuito

Compagnia Gli amici di Luca (Teatro)
Rivolto a giovani e adulti con esiti di coma e GCA, attori volontari.
Attivo il martedì pomeriggio
Insegnante /referente: Nicola Bonazzi, Deborah Fortini, Federica Perri
Gratuito

Collabora con Azienda USL di Bologna, Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Università
di Bologna, Miur CSA di Bologna

Via Saffi, 10 - Bologna --- 051 6494570
amicidiluca@tin.it  --- www.amicidiluca.it

Si sono costituiti nel 1997 per provve-
dere, attraverso un appello alla solida-
rietà, alle cure necessarie per risvegliare
Luca, ragazzo bolognese di 15 anni in
coma per 240 giorni e purtroppo scom-
parso nel 1998. Dalla vicenda di Luca è
germogliata la nascita della “Casa dei Ri-
svegli” a lui dedicata, un centro innovativo
di riabilitazione e di ricerca inaugurato il 7
ottobre 2004 a Bologna nell’area del-
l’Ospedale Bellaria. La struttura pubblica
dell’Azienda Usl di Bologna accreditata nel
Sistema Sanitario Regionale, nasce dal fe-
lice incontro con l’associazione di volonta-
riato onlus Gli amici di Luca. Le attività si
avvalgono di molteplici arti (tra cui teatro
e musica) che costituiscono un asse por-
tante del percorso riabilitativo e di risocia-
lizzazione.
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Gruppo di lettura San Vitale
Associazione

Laboratori

Respirazione   (Narrazione teatrale)
Rivolto ad adulti
Insegnante /referente: Anastasia Costantini
Laboratorio permanente
Gratuito

Dall’unità d’Italia all’Europa unita   (Lettura)
Rivolto a ragazzi dagli 11 ai 13 anni
Insegnante /referente: Maria Rosa Damiani
Attivabile a richiesta
Gratuito

Tanti ragazzi, un pianeta   (Teatro)
Rivolto a ragazzi dai 10 ai 14 anni
Insegnante /referente: Maria Rosa Damiani
Attivabile a richiesta
Gratuito

Il Gruppo di Lettura San Vitale nasce nel
1997 da un gruppo di donne provenienti
da diverse esperienze, insieme alle quali
dà vita nel 1998 al Premio San Vitale, un
Concorso annuale di scrittura che tuttora
offre visibilità a scrittrici esordienti e non.
Nel 2001 è iniziata l’attività dei laboratori
teatrali indirizzati a promuovere tra i più
giovani (dalla scuola materna alle scuole
superiori fino all’università) il rispetto
delle differenze: di genere, di cultura, di
capacità intellettive. Dal 2003 l’attività si è
estesa a progetti rivolti a giovani in stato
di disagio o di disabilità e dal 2011 anche
agli anziani.
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Gruppo di lettura San Vitale
Associazione

Laboratori

Hip hop con rabbia e con amore   (Danza/musica/arte)
Rivolto a ragazzi dai 11 ai 18 anni
Insegnante /referente: Maria Rosa Damiani
Attivabile a richiesta
Richiesta copertura spese

Anime da leggere   (Lettura espressiva)
Rivolto a adulti
Insegnante /referente: Anastasia Costantitni
Attivabile a richiesta
Richiesta copertura spese

L’eroe di vetro   (Teatro e narrazione)
Rivolto a persone con disagio psichico
Insegnante /referente: Maria Rosa Damiani
Attivabile a richiesta
Richiesta copertura spese
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Gruppo di lettura San Vitale
Associazione

Laboratori

Esperienza nuovo impegno   (Scrittura e interviste video)
Rivolto a anziani
Insegnante /referente: Maria Rosa Damiani
Attivabile a richiesta
Richiesta copertura spese

Aderisce al network Teatri Solidali promosso dalla Provincia di Bologna e collabora con Asl Ufficio USSI Disabili Adulti,
Anpi, centri Sociali Scipione Dal Ferro, Lunetta Gamberini, Mattei Martelli, Ruozzi, Frassinetti, Casa Residenza Beata
Vergine delle Grazie

Via E. De Amicis, 21 - 40138 Bologna ---  051 346015
info@gruppodiletturasanvitale.it  ---  www.gruppodiletturasanvitale.it
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Gruppo Elettrogeno
Associazione di promozione sociale

Laboratori

Ovunque i contorni delle cose hanno brevi arresti – 
Arte delle trasformazione 2013/14
(Laboratorio di teatro)

Rivolto a persone non vedenti, ipovedenti e vedenti.
Attivo.
Presso la palestra Istituto dei Ciechi F. Cavazza.
Insegnante/referente: Martina Palmieri.

Progetto I Fiori Blu (Teatro e scrittura)
(Laboratorio di teatro e musica)
Rivolto a persone che accedono alle misure alternative alla detenzione e ad
operatori dei vari Enti/Servizi, Associazioni che per le loro competenze colla-
borano nelle varie fasi dell’Esecuzione Penale interna ed esterna.
Attivo da aprile a novembre.
Insegnante /referente: Martina Palmieri, in collaborazione con Paolo Fresu.
Gratuito

Nasce nel settembre 1999 a Bologna e
sin dalla sua fondazione si occupa della

diffusione dell’arte teatrale attraverso
la produzione di spettacoli e l’organizza-
zione di festival e rassegne. Realizza inol-
tre, in collaborazione con Associazioni,
Enti e Istituzioni, progetti e azioni di sen-
sibilizzazione su diversi temi sociali. L’as-
sociazione realizza percorsi di teatro e
musica con la finalità di fare emergere e
valorizzare l’identità artistica delle per-
sone coinvolte nelle attività. La pratica
teatrale di Gruppo Elettrogeno fa riferi-
mento all’idea di una comunità che parte-
cipa attivamente a una narrazione
condivisa e i cui attori sono “costruttori di
ponti”. 

Nel 2011 nasce la compagnia Orbita-
teatro, costituita da alcuni partecipanti
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Gruppo Elettrogeno
Associazione di promozione sociale

Laboratori

Identità in movimento
(Laboratorio di scrittura scenica, teatro e video)

Rivolto ad un gruppo di donne immigrate di Casalecchio di Reno - Donne in
cammino (Dicembre 2012 – Marzo 2013)
Attivabile a richiesta.
Insegnante /referente: Martina Palmieri

via L. Spada, 67 - 40129 Bologna --- 349 6074014
elettrogeno.gruppo@gmail.com --- www.gruppoelettrogeno.org

che negli anni hanno attraversato i per-
corsi di teatro; oggi alcuni di loro svolgono
il ruolo di assistenti ai laboratori tuttora in
corso.
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Il Martin Pescatore
Cooperativa Sociale Onlus

Laboratori

• Tutti i laboratori sono Gratuiti
• Sono rivolti a persone adulte con varia patologia e sintomatologia psichica 
• L’accesso avviene attraverso l'invio da parte del CSM di riferimento dell’utente

Arteterapia
Attivo il lunedì mattina.
Presso il Centro diurno psichiatrico di Casalecchio di Reno
Insegnante /referente: Rosaria Mignone

Danzaterapia
Attivo il lunedì e mercoledì mattina.
Presso il Centro diurno psichiatrico di Casalecchio di Reno
Insegnante /referente: Roberta Sorti

Coro  (Canto)
Attivo il martedì e venerdì pomeriggio
Presso il Centro diurno psichiatrico di Casalecchio di Reno
Insegnante /referente: Mimma Mattioli, Alessandro Usai

Nasce nel 1990 con l'intento di creare
un luogo dove sia possibile recuperare o
acquisire una capacità lavorativa in un am-
biente supportato. La cooperativa accoglie
persone con residua vulnerabilità psico-
sociale correlata a problematiche psichia-
triche, dipendenze patologiche e
complesse dinamiche famigliari: il conte-
sto relazionale organizzato favorisce lo
scambio, la cooperazione, lo sviluppo, il
miglioramento dell'autonomia e la reci-
proca accettazione: tutto questo finaliz-
zato alla diminuzione-risoluzione del
disagio, all'autodeterminazione e all'inclu-
sione sociale. Da più di vent'anni gestiamo
quindi percorsi riabilitativi di abitare sup-
portato, socialità e di reinserimento lavo-
rativo rivolti a persone svantaggiate,
tramite i quali intendiamo "perseguire  l'in-
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Il Martin Pescatore
Cooperativa Sociale Onlus

Laboratori

Cuoio - Creativa   (Artigianato)
Attivo il lunedì, martedì e mercoledì mattina
Presso il Centro diurno psichiatrico di Casalecchio di Reno
Accesso attraverso l'invio da parte del CSM di riferimento dell’utente
Insegnante /referente: Erminia Tumini, Claudia Marcheselli

Teatro  
Attivo il venerdì pomeriggio
Presso il centro sociale “Montanari”
Insegnante /referente: Gabriele Tesauri, Maura Colamartini

Gruppo lettori per l’infanzia   (Lettura animata)
Attivo il giovedì pomeriggio.
Presso il centro diurno di Casalecchio di Reno
Insegnante /referente: Maura Colamartini, Igor Badin

Collabora con DSM-DP dell’Azienda USL di Bologna

Via B. Bonfiglioli 13 - 40050 MONTE SAN PIETRO (B0) --- 051 6761870
info@ilmartinpescatore.it  --- www.ilmartinpescatore.org

teresse generale della comunità alla pro-
mozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini".
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Il Martin Pescatore
Cooperativa Sociale Onlus

Laboratori
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Attivo il lunedì, martedì e mercoledì mattina
Presso il Centro diurno psichiatrico di Casalecchio di Reno
Accesso attraverso l'invio da parte del CSM di riferimento dell’utente
Insegnante /referente: Erminia Tumini, Claudia Marcheselli

Teatro  
Attivo il venerdì pomeriggio
Presso il centro sociale “Montanari”
Insegnante /referente: Gabriele Tesauri, Maura Colamartini
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Attivo il giovedì pomeriggio.
Presso il centro diurno di Casalecchio di Reno
Insegnante /referente: Maura Colamartini, Igor Badin

Collabora con DSM-DP dell’Azienda USL di Bologna

Via B. Bonfiglioli 13 - 40050 MONTE SAN PIETRO (B0) --- 051 6761870
info@ilmartinpescatore.it  --- www.ilmartinpescatore.org

teresse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione so-
ciale dei cittadini".



Jaya
Associazione culturale e sportivo dilettantistica

Laboratori

Musicoterapia e Movimento creativo
(Musica, danza)

Rivolto a minori, adulti, anziani, persone con disabilità psico/fisiche
Attivabile a richiesta
Richiesto contributo

Collabora con Quartiere San Donato e Associazioni  e Cooperative sul territorio

Via Cento Trecento, 127 Bologna --- 380 7111126
namaste@associazionejaya.it --- www.associazionejaya.it

L’associazione è basata sui principi di
consapevolezza, partecipazione e libertà,
e ha tra le sue finalità specifiche la diffu-
sione di pratiche per la ricerca della con-
sapevolezza, del benessere individuale e
sociale, dell’integrazione anche attraverso
lo scambio tra culture e l’espressione ar-
tistica e creativa. Propone percorsi di for-
mazione, gruppi di Danza Movimento
Terapia, Movimento Creativo e Musicote-
rapia e giornate aperte di pratica e scam-
bio su Danza Indiana Bharata Natyam,
Yoga Kundalini, Yoga Sivananda e Raja
Yoga.
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Krila - Il camaleonte
Associazione culturale

Laboratori

Percorsi di formazione sul metodo TdO
(Laboratorio sulle tecniche di base)

Rivolto a enti che intendono attivare percorsi di formazione al metodo per
educatori, insegnanti, membri di associazioni, Ong.
Attivabile a richiesta
Insegnante /referente: Alessandro Zanchettin, Alessandro Tolomelli, Silvia
Demozzi, Giulia Allegrini

Laboratorio di Teatro dell’Oppresso
(Laboratorio di Teatro dell'Oppresso 
finalizzato a una presentazione finale)

Attivabile a richiesta
Insegnante/referente: Giulia Allegrini, Alessandro Tolomelli

Krila è in rete con enti e associazioni del territorio nazionale e internazionale.

Via Zanardi, 249 - Bologna --- 339 3076210
krilatdo@gmail.com --- www.teatrodelloppresso.it

Krila - Il Camaleonte nasce nel 2005 ed
è formata da formatori, attori, registi, ri-
cercatori e pedagogisti che si occupano di
Teatro dell’Oppresso (TdO). 

Il TdO è una metodologia teatrale che
attiva una ricerca estetica ed espressiva al-
l'interno di un gruppo, per provocare un
dialogo con la comunità in chiave trasfor-
mativa. É uno strumento volto ad affron-
tare temi sociali in modo collettivo e non
individualistico. L’attività del gruppo si ar-
ticola in formazione al metodo e labora-
tori di TdO rivolto a ogni fascia d'età,
all'interno di progetti socio-culturali o
nelle scuole e comunità educative; realiz-
zazione di performance di in progetti di
animazione sociale e comunitaria; ricerca
e sviluppo del metodo.
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Magnifico Teatrino Errante
Compagnia teatrale

Laboratori

Laboratorio permanente di teatro integrato   (Teatro)
Rivolto a adulti con disabilità e non.
Attivo, 2 ore e 30 a settimana
Insegnante /referente: Valeria Nasci
Richiesta copertura spese

Figlie di Iside   (Teatro e lingua italiana per stranieri)
Rivolto a donne straniere e italiane.
Attivo, 2 ore a settimana.
Insegnante /referente: Valeria Nasci, Mariagrazia Bazzicalupo, Elena Cesari.
Gratuito

Fuori come un balcone (Teatro in strada, parate)
Rivolto a adulti disabili e non.
Attivabile a richiesta.
Insegnante /referente: Valeria Nasci, Mariagrazia Bazzicalupo
Richiesta copertura spese

Collabora con AICE, SET, Ufficio Disabili Adulti Bologna e associazioni e compagnie del territorio

Via Garavaglia, 5 - Bologna
magnificoteatrino@gmail.com --- magnificoteatrino.wordpress.com

Composta da attori disabili e non, la-
vora sia sul piano artistico sia su quello
dell’ integrazione. Include attori con di-
verse abilità perché crede nella potenza
della verità scenica che queste persone
esprimono naturalmente sul palco: qual-
siasi cosa raccontino, portano il segno evi-
dente della loro storia, attraverso corpi
non sempre facili da abitare. Il lavoro sulle
differenze e l’integrazione e l’approfondi-
mento di tematiche sull’emarginazione
sociale, avvengono da sè, insieme alla pro-
duzione artistica e alla formazione. Dal
2013 lavora anche con le donne immi-
grate: collabora con l’Associazione Entril-
Mondo realizzando due corsi di Teatro e
Lingua per donne straniere ed italiane in-
sieme.
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Open Group
Cooperativa sociale

Laboratori

MARAKANDA: arte e capacità in corso d’opera
(Laboratori di pittura, scultura, ceramica, falegnameria, 
stampa digitale e cucito)

Rivolto a persone adulte diversamente abili.
Attivo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.
Presso via Cartiera 146/148, Borgonuovo di Sasso Marconi.
Accesso mediato dall’azienda Asl
Insegnante /referente: Giorgia Ceccolini, Monica Macchiarini

Collabora con Accademia di Belle Arti di Bologna / DAMS

Mura di Porta Galliera, 1/2 A – 40126 Bologna --- 051 242557
monica.macchiarini@opengroup.eu --- www.opengroup.eu

Open Group, cooperativa Sociale, è
stata costituita il 1 maggio  2014, per ac-
cogliere e potenziare gli obiettivi delle tre
cooperative che la formano (Coop A.S.,
Rupe, Voli), in particolare per perseguire
la promozione umana e l’integrazione so-
ciale dei cittadini, con peculiare atten-
zione alle persone in condizioni di
svantaggio.  La NewCoop si pone l’obiet-
tivo di offrire servizi sociali e culturali  in-
tegrati innovativi e di alta qualità, sia a
committenti pubblici sia a una quota di
domanda privata, sul territorio dell’Emi-
lia-Romagna e confinanti, proponendo un
nuovo modello di presenza e relazione
con il territorio che mobilizzi tutte le ri-
sorse presenti, sia pubbliche sia private:
imprese, istituzioni e  associazioni.
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Per Luca
Cooperativa sociale

Laboratori

Danza dei pensieri 
(Laboratorio educativo-psicologico-espressivo)

Rivolto a adulti con cerebrolesione acquisita.
Attivabile a richiesta
Insegnante /referente: Cristina Franchini
A pagamento

Progetto Corallo (Laboratorio socio-educativo)
Rivolto a adulti con cerebrolesione acquisita
Attivo, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18
Presso Centro Riabilitativo Gravi Disabili - Byron
Insegnante /referente: Marcella De Blasi
Gratuito

Collabora con Azienda Usl di Bologna, Inail di Bologna

Via Saffi 8 - Bologna --- 338 8250540
info@perluca.it  --- www.perluca.it

La cooperativa sociale Per Luca nasce
nel 2008 per portare avanti, con profes-
sionalità e convinzione, la realizzazione sul
territorio di ciò che avviene quotidiana-
mente all’interno della Casa dei Risvegli
Luca De Nigris di Bologna: un importante
apporto socio-educativo al percorso me-
dico-sanitario della persona con esiti di
coma. Si occupa di progettazione e ge-
stione di attività laboratori e di percorsi in-
dividuali in collaborazione con
l’Associazione Gli Amici di Luca. Inoltre
offre servizi educativi e di pedagogia cli-
nica, di psicologia e neuropsicologia, corsi
di formazione, incontri didattici e attività
espressive (teatro e musica).
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Psicantria
Associazione culturale

Laboratori

Psicoeducazione nelle scuole superiori   (Musica)
Rivolto a studenti delle scuole superiori.
Attivabile a richiesta da settembre, 2 ore.
A pagamento

Laboratorio canzone   (Musica)
Rivolto a psichiatrici adulti, presso case di cura o associazioni.
Attivabile a richiesta, 6 ore.
A pagamento

Collabora con Comunità l’Incontro, Castello d’Annone (Asti), Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva S.B.P.C., Comunità
Azzurro Sole – Sala Bolognese, SISM : Segretariato Italiano Studenti,  Società Italiana Psicoanalisi della Relazione (SIPRE),
Scuola di Psicoterapia Coirag, Istituto D. Alighieri di Firenze, Istituto Meme

via Fregni, 200 - 41124 Modena--- 3281891665                                psicantria@gmail.com --- www.psicantria.it

Fondata da Gaspare Palmieri (psichiatra
e cantautore) e Cristian Grassilli (psicotera-
peuta, musicoterapeuta e cantautore) si
propone di:

-  divulgare e trattare il tema della ma-
lattia mentale e del disagio psichico attra-
verso l’uso dello strumento CANZONE

- stimolare dibattiti e vincere l’indiffe-
renza sociale e lo stigma legato alla patolo-
gia psichiatrica, anche grazie all’utilizzo di
realizzazioni musicali ed editoriali

- organizzare eventi musicali e culturali
che coinvolgano attivamente le persone af-
fette da patologie psichiatriche e disagio
psichico, con finalità riabilitativa e di inte-
grazione sociale

- favorire la nascita di complessi musicali
costituiti da utenti psichiatrici, operatori
della salute mentale e musicisti volontari,
le cosiddette PSYCHIATRIC BAND.
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Selene Centro Studi
Associazione sportivo dilettantistica

Laboratori

Judo adattato
Attivabile a richiesta da settembre, da settembre a giugno.
Richiesta copertura spese

DanzAbilità   (Danza contemporanea)
Attivabile a richiesta, 1 giorno a settimana.
Insegnante/Referente: Roberta Zerbini
Richiesta copertura spese

Collabora con Sede del Servizio Civile Nazionale, Università di Bologna
per tirocini,A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna

via del Paleotto, 11 – 40141 Bologna --- 051 443307
segreteria@selenecentrostudi.it --- www.selenecentrostudi.it

Selene Centro Studi è un’associazione
culturale, polisportiva e di promozione so-
ciale. Persegue finalità educative che si
esprimo e trovano forma attraverso disci-
pline corporee che contribuiscono alla
crescita dell’individuo, alla consapevo-
lezza ed il rispetto del proprio corpo, di sé
e degli altri. Il progetto s’ispira a una vi-
sione di educazione intesa come un per-
corso che ci consente di interpretare e
affrontare la realtà attraverso la forma-
zione permanente della persona intesa
come unica entità di corpo, mente e
cuore. Un luogo- spazio – tempo che si oc-
cupa di te
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Società Dolce
Cooperativa sociale

Laboratori

Il cinno selvaggio (Arte)
Rivolto a adulti seguiti dal DSM-DP di Bologna
Attivo da settembre a luglio
Presso il centro diurno Rondine
Insegnante /referente: Barbara Bizzaro, Silvia Ferro e artisti e illustratori af-
fermati

Qui si recita a soggetto (Teatro)
Rivolto a adulti seguiti dal DSM-DP di Bologna
Attivo, un incontro a settimana di 3 ore
Presso Centro Ricreativo Sociale Dino Montanari
Insegnante /referente: Gabriele Tesauri, Cinzia Pietribiasi
Gratuito

Fondata nel 1988 da un gruppo di gio-
vani studenti universitari che condividono
valori e idee sul mondo e sulla società. Il
primo obiettivo di Società Dolce è quello
di offrire buone opportunità di lavoro a chi
desidera impegnarsi nel settore del so-
ciale. Il secondo obiettivo è sintetizzato
nella denominazione stessa della Coope-
rativa. “Società Dolce” è insieme un auspi-
cio e una speranza: in una società sempre
più complessa, difficile e veloce, che lascia
ai margini chi trova difficoltà a “tenere il
passo”, la Cooperativa è lo strumento
scelto per produrre servizi che favoriscano
una condizione di vita migliore, più se-
rena, in sintesi più “dolce”.
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nella denominazione stessa della Coope-
rativa. “Società Dolce” è insieme un auspi-
cio e una speranza: in una società sempre
più complessa, difficile e veloce, che lascia
ai margini chi trova difficoltà a “tenere il
passo”, la Cooperativa è lo strumento
scelto per produrre servizi che favoriscano
una condizione di vita migliore, più se-
rena, in sintesi più “dolce”.
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Società Dolce
Cooperativa sociale

Laboratori

Laboratorio di ceramica
Rivolto a adulti seguiti dal DSM-DP di Bologna
Attivo da ottobre a giugno, su moduli di 3 mesi
Presso Centro Diurno Rondine
Insegnante /referente: Silvia Ferro, Raffaella Galassi, Patrizia Riso

Collabora con numerose associazioni del territorio

Via Cristina da Pizzano, 5 - 40133 Bologna (B0) --- 051 6441211
info@societadolce.it  --- www.societadolce.it

È nata nel 2004 per iniziativa dello
stesso gruppo di lavoro della associazione
Centro Documentazione Handicap (CDH).
Si propone di essere un laboratorio cultu-
rale aperto sui temi dello svantaggio e
della diversità; favorire una cultura in cui
le persone svantaggiate siano “soggetti di
diritto”, protagoniste del cambiamento
personale e sociale; dare a ogni persona
svantaggiata la possibilità di una integra-
zione basata sulla valorizzazione delle sue
risorse. Si occupa di progettazione e ge-
stione di servizi culturali, informativi,
socio-educativi. Conduzione di interventi
di integrazione socio-lavorativa. Realizza-
zione di prodotti specializzati che riguar-
dino la documentazione, l’informazione e
la comunicazione per una diffusione e di-
versa percezione dei temi sociali.
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Teatro dei Mignoli
Associazione culturale

Laboratori

Teatro e arte
(Animazione teatrale e creazione costumi con il riciclo)

Rivolto a minori e adolescenti con problematiche cognitive e sindrome di
down
Attivabile a richiesta
Insegnante /referente: Arianna Bartolucci
Richiesta copertura spese vive o a pagamento

Arte (Laboratorio artistico creativo su materiali di riciclo)
Rivolto a minori e adolescenti con problematiche cognitive e sindrome di
down
Attivabile a richiesta
Insegnante /referente: Annamaria Chiavelli
Richiesta copertura spese vive o a pagamento

L’associazione culturale Teatro dei Mi-
gnoli è nata a Bologna nel 2002 e opera
nel campo della produzione e dell’organiz-
zazione di eventi teatrali caratterizzati
dall’originalità nella scelta degli spazi, la
multidisciplinarità dei linguaggi e l’approc-
cio socioculturale 
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Teatro dei Mignoli
Associazione culturale

Laboratori

Musica (Costruzione e utilizzo di strumenti costruiti 
con la tecnica del riciclo)

Rivolto a minori e adolescenti con problematiche cognitive e sindrome di
down
Attivabile a richiesta
Insegnante /referente: Mario Martignoni
Richiesta copertura spese vive o a pagamento

Collabora con Provincia di Bologna , Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna,  Comune di Casalecchio, Fonda-
zione Del Monte, Dipartimento della Gioventù, Comune di Genova

Via Luigi Capuana, 1 – 40132 Bologna --- 338 3802652
teatrodeimignoli@alice.it  --- www.teatrodeimignoli.com

- 32 -

Teatro dei Mignoli
Associazione culturale

Laboratori

Musica (Costruzione e utilizzo di strumenti costruiti 
con la tecnica del riciclo)

Rivolto a minori e adolescenti con problematiche cognitive e sindrome di
down
Attivabile a richiesta
Insegnante /referente: Mario Martignoni
Richiesta copertura spese vive o a pagamento

Collabora con Provincia di Bologna , Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna,  Comune di Casalecchio, Fonda-
zione Del Monte, Dipartimento della Gioventù, Comune di Genova

Via Luigi Capuana, 1 – 40132 Bologna --- 338 3802652
teatrodeimignoli@alice.it  --- www.teatrodeimignoli.com

- 32 -



Tuttinsieme
Associazione famiglie e volontari per l’integrazione ONLUS

Laboratori

Laboratorio teatrale
(Espressione corporea, improvvisazione, danza-movimento)

Rivolto a adolescenti/adulti/anziani con disabilità fisiche e/o psichiche e vo-
lontari.
Attivo da settembre a giugno, con cadenza quindicinale.
Insegnante /referente: Anna Albertarelli, Maurizio Zucchi
Gratuito, con iscrizione all’associazione (offerta libera)

Zola Dual Band   (Musica)
Rivolto a adolescenti/adulti/anziani con disabilità fisiche e/o psichiche e vo-
lontari.
Attivo da settembre a giugno, con cadenza quindicinale.
Insegnante /referente: Mario Martignoni.
Gratuito, con iscrizione all’associazione (offerta libera)

È sorta a Zola Predosa nel 1999 ed è
iscritta al Registro provinciale del Volonta-
riato come ONLUS. Opera nel settore del
deficit fisico e psichico, con lo scopo di ac-
crescere le autonomie delle persone con
disabilità e favorirne l'integrazione nel-
l'ambito sociale e produttivo della comu-
nità locale. Attraverso l'organizzazione di
attività ricreative ed espressive, laboratori
ed altre iniziative si intende promuovere
una normale vita di relazione e di comu-
nicazione per le persone con disabilità. 
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Tuttinsieme
Associazione famiglie e volontari per l’integrazione ONLUS

Laboratori

Laboratori di musica e movimento
(movimento corporeo, danza e musica)

Rivolto a adolescenti/adulti/anziani con disabilità fisiche e/o psichiche e vo-
lontari.
Attivo da settembre a giugno, con cadenza mensile.
Insegnante /referente: A. Russo, M. Paganucci, R. Carra, M. Trolese, M. Zuc-
chi.
Gratuito, con iscrizione all’associazione (offerta libera)

Collabora con Comune di Zola Predosa, Istituto Tecnico Commerciale Statale “Gaetano Salvemini” di Casalecchio di
Reno, ASC-InSieme

Via G. Serra, 5/3 c/o Maurizio Zucchi - 40069 Zola Predosa (BO) --- 335 7877330
tuttinsieme.onlus@libero.it  --- www.tuttinsieme.org
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UmanaMente
Associazione di Promozione Sociale

Laboratori

Laboratorio espressivo teatrale   (Teatro)
Rivolto a adulti con disagio psichico.
Attivo, il venerdì dalle 15:30 alle 16:30.
Presso viale Pepoli 5.
Insegnante /referente: Alessandra Cortesi.
Gratuito

Laboratorio di scrittura   (Scrittura)
Rivolto a adulti con disagio psichico.
Attivo, il venerdì dalle 16:45 alle 17:45.
Presso viale Pepoli 5.
Insegnante/referente: Elena Pasquali.
Gratuito

L’associazione UmanaMente nasce nel
2008 da un gruppo di volontari che hanno
a cuore il tema della salute mentale,  al-
cuni soci hanno vissuto e vivono in prima
persona il disagio psichico, altri sono amici
e familiari, certi lavorano come operatori
e specialisti altri ancora sono semplici cit-
tadini. 

Collabora con le istituzioni e le associa-
zioni del territorio per promuovere per-
corsi di cura e benessere rivolti a persone
con sofferenza psichica. Propone  labora-
tori di teatro,  scrittura e musica, attività
di cineforum come spazi di incontro e so-
cializzazione, di sviluppo di risorse e crea-
tività, di crescita personale. 

- 35 -

UmanaMente
Associazione di Promozione Sociale

Laboratori

Laboratorio espressivo teatrale   (Teatro)
Rivolto a adulti con disagio psichico.
Attivo, il venerdì dalle 15:30 alle 16:30.
Presso viale Pepoli 5.
Insegnante /referente: Alessandra Cortesi.
Gratuito

Laboratorio di scrittura   (Scrittura)
Rivolto a adulti con disagio psichico.
Attivo, il venerdì dalle 16:45 alle 17:45.
Presso viale Pepoli 5.
Insegnante/referente: Elena Pasquali.
Gratuito

L’associazione UmanaMente nasce nel
2008 da un gruppo di volontari che hanno
a cuore il tema della salute mentale,  al-
cuni soci hanno vissuto e vivono in prima
persona il disagio psichico, altri sono amici
e familiari, certi lavorano come operatori
e specialisti altri ancora sono semplici cit-
tadini. 

Collabora con le istituzioni e le associa-
zioni del territorio per promuovere per-
corsi di cura e benessere rivolti a persone
con sofferenza psichica. Propone  labora-
tori di teatro,  scrittura e musica, attività
di cineforum come spazi di incontro e so-
cializzazione, di sviluppo di risorse e crea-
tività, di crescita personale. 

- 35 -



UmanaMente
Associazione di Promozione Sociale

Laboratori

Ascoltiamoci!   (Laboratorio di musica)
Rivolto a adulti con disagio psichico.
Attivo, il mercoledì dalle 15:30 alle 16:30.
Presso via Terracini 31.
Insegnante /referente: Roberto Bolelli.
Gratuito

Cineforum   (Visione di film e discussione, confronto di gruppo)
Rivolto a adulti con disagio psichico.
Attivo, il lunedì dalle 15 alle 17.
Presso via Dotti 2.
Insegnante/referente: Elena Pasquali.
Gratuito

Collabora con DSM-DP dell’Azienda USL di Bologna, Associazioni Amici di Luca e Passo Passo

Via Mascherino, 8 - Bologna --- 051 360077
contatti@associazioneumanamente.org  --- www.associazioneumanamente.org
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Verba Manent
Associazione ONLUS

Laboratori

Laboratorio musica individuale   (Musica)
Rivolto a minori, adolescenti, giovani adulti.
Attivabile a richiesta.
Insegnante /referente: Bruno Damiani
A pagamento

Reggaeton   (Danza)
Rivolto a adolescenti.
Attivo.
Insegnante /referente: Laura Pompetti.
A pagamento

Nasce a Bologna nel 2010 ed opera in
attività di volontariato inteso come espres-
sione di partecipazione, solidarietà e plu-
ralismo. È in particolare attraverso l’uso
dell’arte e di ogni altro mezzo di espres-
sione creativa che l’associazione intende
proporsi come strumento di promozione
culturale mirato a favorire l’inclusione so-
ciale e, parallelamente ad essa, la ricostru-
zione di una comunicazione operosa fra le
persone e fra queste e i loro spazi urbani.
La sfida che l’Associazione si pone è dun-
que quella di creare e promuovere occa-
sioni di scambio e di crescita integrando
sul territorio regionale, nazionale ed inter-
nazionale esperienze di creatività artistica
e culturale nei settori delle arti visive, del
cinema, della musica, del teatro, della nar-
rativa e dalle nuove possibilità 
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Verba Manent
Associazione ONLUS

Laboratori

Graffiti   (Arte espressiva)
Rivolto a adolescenti.
Attivo.
Insegnante /referente: Andrea Gori
A pagamento

ART!   (Arte espressiva)
Rivolto a minori, adolescenti e giovani adulti.
Attivabile a richiesta.
Insegnante /referente: Andrea Gori
A pagamento

Collabora con Fondazione Augusta Pini ed Ist. del Buon Pastore Onlus

Via de' Buttieri, 13/d - 40125 Bologna --- 051 520045
amministrazione@associazioneverbamanent.it --- www.associazioneverbamanent.it
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Questa brochure presenta attività e laboratori che utilizzano i linguaggi dell’arte, della musica, della danza e
del teatro come strumenti di crescita e sviluppo individuale.
Intende essere un mezzo di informazione e valorizzazione di tutte quelle Associazioni, Cooperative e gruppi
amatoriali che nella Provincia di Bologna lavorano in ambito espressivo-artistico con finalità sociali e di pro-
mozione della salute e del benessere.
Una guida per l’orientamento e la scelta rivolta in particolare a bambini, adolescenti e adulti che vivono disa-
bilità e disagi sociali e psichici. 
La raccolta di schede di autopresentazione non è esaustiva dell’intero panorama di opportunità attive sul ter-
ritorio. Graditi nuovi contributi e segnalazioni.
Si ringrazia tutti coloro che hanno aderito al progetto e hanno collaborato alla realizzazione della brochure.

Per informazioni:
Associazione Umanamente
contatti@associazioneumanamente.org
Brochure consultabile sul sito: www.sogniebisogni.it

Brochure realizzata nell’ambito del progetto “Linguaggi della Cura: Arte in Salute”, dalle Associazioni Umana-
mente, Gli Amici di Luca e Passo Passo nell’ambito del programma P.R.I.S.M.A. (Promuovere Realizzare Insieme
Salute Mentale Attivamente) del DSM-DP, risultato di una collaborazione tra Azienda U.S.L. di Bologna e il Co-
mitato Utenti Famigliari e Operatori (CUFO).
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