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PREMESSA 

 

Questo documento è frutto di un lavoro di lettura dell’esperienza del “Progetto Torre dei 
Campani”, sviluppato su più anni e finanziato dal Centro Servizi Volontariato di Bologna.  

All’inizio rispondeva alla necessità di un recupero di spazi e al bisogno di approfondire senso e 
potenzialità dell’associazione per meglio chiarire la progettualità futura. 

In seguito si è rivelato una buona occasione per rileggere cosa e quanto abbiamo realizzato in 
questi anni e per “render conto”, con semplicità e trasparenza, a chi ci ha aiutato e sostenuto. 

La prima fase del lavoro, seguita solo da alcuni, è stata di studio e  sistematizzazione degli aspetti 
istituzionali e organizzativi dell’associazione, di raccolta e sintesi dei dati tecnici relativi all’attività 
svolta, di lettura delle relazioni nel frattempo costruite a livello territoriale e di realtà affini. 

Ne è seguita una seconda caratterizzata più dalla riflessione e dal confronto, a cui ha partecipato 
l’intero gruppo coordinato da Alessandra Cavina, che pazientemente ed efficacemente ha raccolto 
e valorizzato il contributo di ciascuno. 

Per i soci dell’associazione il processo messo in moto nella seconda fase ha rappresentato 
un’opportunità di confronto e di maggior consapevolezza; non si è trattato soltanto di un’analisi e 
di un bilancio.  

Riguardare il passato e rileggere la storia della comunità ha aiutato il gruppo a rendere più 
oggettiva la propria percezione su questa esperienza; è stata occasione di scoprire letture diverse 
fatte dal punto di vista di ciascun membro. 

Il documento che qui presentiamo non può essere certo considerato esaustivo, tuttavia riteniamo 
che possa essere uno strumento utile per presentare la nostra esperienza a dieci anni dal suo inizio 
e per avviare una riflessione anche con esperienze analoghe. 

Un ringraziamento particolare va a Giovanni Bursi che ci ha guidato con competenza nella lettura 
di questo percorso e nella redazione di questo documento. 
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CHI SIAMO  

 

PROFILO SINTETICO DE “LA TENDA DI ABRAHAM” 

La Tenda di Abraham è un’organizzazione di volontariato nata nel 2000 su iniziativa di un gruppo 
di famiglie interessate a vivere insieme e ad accogliere persone in difficoltà. L’associazione, iscritta 
al Registro Provinciale del Volontariato, opera in ambito sociale e si occupa di accoglienza sul 
territorio di Castel San Pietro (Bologna) e dei comuni limitrofi. 

 

LA STORIA IN PILLOLE 

La nostra storia è iniziata nel 1999 ed è caratterizzata da alcuni momenti fondamentali che ci 
hanno unito. 

Grazie a svariate esperienze ecclesiali, legate sia alle parrocchie che ad altre realtà associative e 
sociali - affido familiare, volontariato attivo nel sociale -, ognuno di noi, nel corso della sua vita, ha 
maturato il desiderio di vivere nella  quotidianità la fraternità,  in una esperienza concreta e “a 
tempo pieno”. 

Nel 1999, grazie ad amici comuni che già vivevano in una comunità di famiglie, ci siamo incontrati 
per la prima volta e, fin da quel primo incontro, i sogni di ciascuno sono entrati in contatto, 
generando una scintilla catalizzatrice che ha innescato una reazione a catena. 

Dopo i primi incontri abbiamo cominciato a credere e sperare che insieme avremmo potuto 
realizzare il sogno della nostra vita: un progetto di vita comunitaria tra famiglie, capace di 
coniugare la dimensione propria della famiglia senza snaturarla e la dimensione propria della 
comunità dove tempi e spazi di vita quotidiana vengono messi in comune. Abbiamo avviato un 
cammino di verifica delle nostre motivazioni e delle disponibilità a mettere in gioco energie, 
competenze  e risorse economiche e nel 2000 ci siamo costituiti in associazione di volontariato: 
“La Tenda di Abraham – Onlus”. 

Subito dopo è iniziato un avvincente e coinvolgente percorso di ricerca del “contenitore”, cioè una 
casa di almeno 1000 mq, dei capitali necessari per renderlo idoneo, dei permessi per poterlo 
adeguare allo scopo ed infine l’impegnativa opera di ristrutturazione. 

Oggi viviamo in campagna, sulle colline di Castel S. Pietro Terme, in una casa denominata “Torre 
de’ Campani” che non è di nostra proprietà, ma ottenuta in uso pressoché gratuito per 25 anni 
dalla Fondazione Baldazzi (ex Ipab).  In cambio ci siamo impegnati a realizzare l’ingente opera di 
recupero del fabbricato allora fatiscente e collabente e a mantenere per almeno vent’anni la 
destinazione non lucrativa e di utilità sociale: casa famiglia per l’accoglienza di minori e mamme in 
difficoltà. 

Nel dicembre 2003 abbiamo iniziato l’effettiva esperienza di vita in comunità, nel 2004 le prime 
esperienze di ospitalità informale e da gennaio 2005 l’attività di accoglienza in Casa Famiglia, 
collaborando con i servizi  sociali territoriali. 

6
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LA MISSIONE 

"La Tenda di Abraham" è una comunità di famiglie che condividono la vita, sostenendosi 
reciprocamente e aprendo la loro casa a chi si trova in difficoltà. 

Scopo dell’associazione è la tutela e la promozione umana di alcune delle categorie di persone più 
deboli, tra cui in particolare i bambini e i giovani in situazione di disagio o di bisogno, realizzata 
attraverso l’accoglienza in famiglia.  

L’associazione promuove una cultura della solidarietà e del servizio che abbia al centro la famiglia 
e le risorse che quest’ultima può mettere a disposizione per fare emergere e crescere le 
potenzialità di chi viene accolto e che consenta alle persone in difficoltà di sentirsi accettate e 
valorizzate.  

Per il conseguimento degli scopi associativi realizziamo le seguenti attività: 

• accogliere minori in situazione di bisogno sia a tempo determinato che indeterminato, in 
particolare attraverso lo strumento dell’affido familiare, in ambiti "familiari" tali da essere il 
più possibile educativi e rassicuranti per quanti vengono accolti;  

• ospitare temporaneamente adulti in situazioni di bisogno, con particolare attenzione alle 
donne che si trovano in difficoltà con i loro figli sia con problematiche relative alla funzione 
genitoriale, che con problematiche di tipo economico, lavorativo, abitativo o di altra 
natura; 

• diffondere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà coinvolgendo direttamente la realtà 
locale, la comunità civile e quella ecclesiale nel farsi carico delle situazioni di 
emarginazione. 

Il nome della nostra associazione e comunità fa riferimento 
all’episodio biblico di Genesi 18,1-15 dove Abramo e Sara ricevono 
nella loro tenda la visita di Dio che si presenta nei panni di tre 
viandanti in viaggio nel deserto. Dopo questa accoglienza Dio 
riconferma ad Abramo la sua promessa di renderlo fecondo e 
padre di una moltitudine di genti.  

Anche noi crediamo di ricevere nella nostra casa la visita del 
Signore accogliendo chi si trova nel bisogno. Infatti, ogni persona 
accolta finora ci ha fatto sollevare lo sguardo dai nostri problemi e 
rivolgerlo nuovamente a Dio. 

 

PERCHÉ UNA COMUNITÀ 

All’origine della comunità "La Tenda di Abraham" c'è il Signore. Per ognuno di noi la comunità è un 
desiderio che il Signore stesso ha seminato nel suo cuore, ed è una risposta all’amore di Dio per 
noi. 

Ognuna delle nostre famiglie è arrivata a capire questo desiderio percorrendo strade diverse; da 
quando ci siamo incontrate, però, il nostro cammino di fede è guidato dal p. Paolo Bizzeti s.j. che ci 
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ha fatto conoscere la spiritualità di S. Ignazio, il modo specifico di accostarsi a Dio, di pregare, di 
fare discernimento. 

Noi crediamo che l’esperienza di famiglia e di vita comune riesca a promuovere e sostenere 
disponibilità e competenze nell’accoglienza temporanea in famiglia di minori e di donne. Lo star 
bene insieme e il sostegno reciproco creano la possibilità di spazi, tempi, risorse personali per 
accogliere. 

Il vivere assieme in una struttura che renda possibile un vicinato attivo e il collaborare 
reciprocamente rappresentano, in questo senso, un valore aggiunto, soprattutto in quanto 
occasione per garantire alle persone ospitate un ambiente più accogliente e diversificato e insieme 
capitalizzare al massimo l’esperienza maturata da ciascuna famiglia, non disperdendo saperi 
appresi sul campo, ma offrendoli a reciproco supporto. 

La presenza continuativa e stabile degli altri componenti delle famiglie permette l’instaurarsi di 
rapporti improntati all’informalità e reciprocità. L’accoglienza mira a costruire, infatti, relazioni 
familiari e amicali.  

Inoltre, la presenza della comunità propone all’ospite varietà di relazioni con persone di diverse 
età ed esperienze e un contatto con le situazioni di vita quotidiana delle famiglie. Nello stesso 
tempo essa permette di modulare la “distanza” nei rapporti personali, grazie anche alla 
separazione degli spazi fisici, e agevola spazi di intimità personale. 

Il minore trova nella comunità un contesto di accoglienza "morbido" dove, oltre alle figure 
genitoriali di riferimento, trova altre "sponde", cioè altre figure di appoggio che gli assicurano 
ulteriori sostegni sia nelle fatiche di inserimento sia nelle difficoltà che incontra nel suo percorso di 
crescita e maturazione. 

Infine, il contesto comunitario consente di realizzare una sorta di "camera di compensazione" nei 
momenti di maggiore difficoltà, tale da permettere alla comunità di affrontare situazioni che 
sarebbero difficilmente sostenibili da una famiglia singola, salvaguardando al tempo stesso la 
possibilità di instaurare con il minore una relazione privilegiata di tipo genitoriale. 

 

IL NOSTRO STILE 

La comunità di famiglie per noi costituisce un luogo privilegiato per vivere nella concretezza e 
quotidianità la fraternità, quale strumento per riappropriarsi di una vita più dignitosa ed umana. 
Una vita ricca di relazioni piuttosto che di cose da acquistare, da usare, da consumare ed infine da 
gettare per rituffarsi in un inesauribile ciclo di consumo di possesso che ci lascia costantemente 
infelici e inappagati. 

L’alleanza tra famiglie rappresenta un segno visibile ed attualizzato, non antagonista, ma 
decisamente alternativo al modello che ci propone la società contemporanea occidentale: 

• unione anziché isolamento; 

• servizio anziché sfruttamento; 

• condivisione anziché accaparramento; 

• gratuità anziché profitto; 

• valori di relazione anziché valori di scambio; 

• economia del dono anziché economia di mercato; 
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• logica di alleanza anziché logica di concorrenza; 

• logica del perdono anziché logica della colpa; 

• gioia dell’essere anziché ansia dell’avere. 

La nostra esperienza va al di là dell’aspetto religioso, per il valore più generale di “esperimento”. È 
un tentativo di riportare il valore del “dono”, della gratuità, al centro di un agire sociale 
consapevole, non relegato ai margini della nostra esistenza, nel “tempo libero” o “dopo la 
pensione”, ma nel pieno della vita attiva, a cavallo tra dimensione privata e dimensione pubblica di 
intere famiglie. 

 

I NOSTRI VALORI 

AMBITO COMUNITARIO 

• La condivisione - lo stile della comunità è vivere con la "porta aperta" condividendo gioie e 
fatiche di ogni giorno in uno stile di mutuo aiuto. I redditi di tutti confluiscono in una cassa 
comune da cui ogni famiglia attinge secondo il proprio bisogno.  

• La preghiera - la preghiera è l’alimento della nostra vita spirituale e il sostegno del nostro agire. 
Durante la settimana abbiamo diversi momenti di preghiera. 

• La sobrietà – è la modalità che ci permette di essere attenti ai bisogni dei poveri e al rispetto 
dell’ambiente: riduzione dei consumi, lotta agli sprechi, risparmio, recupero, riciclaggio. La 
condivisione e lo stile di vita sobrio della comunità non è abbracciata necessariamente dagli 
ospiti che comunque hanno la possibilità di un confronto e uno stimolo alla riflessione critica 
sul loro stile di vita. 

• L’accoglienza - è il frutto del nostro star bene insieme, del sostegno reciproco ed è occasione di 
ricevere il dono che ogni persona porta in sé. 

 

AMBITO SOCIALE 

Ispirandosi al principio della cittadinanza attiva, l’associazione condivide e fa proprie le idee 
espresse dalla “Carta dei valori del Volontariato Italiano”. 

“Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e 

della condivisione con l’altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro 

dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui 

vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, promuove la conoscenza 

degli stessi e ne tutela l’esercizio concreto e consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo 

sviluppo civile della società.” 

“I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi 

che fondano l’agire volontario. La dimensione dell’essere è per il volontario ancora più importante 

di quella del fare.” 

“I volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità delle persone che incontrano e si 

impegnano a mantenere una totale riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui 

vengono a conoscenza. Nella relazione di aiuto essi attuano un accompagnamento riservato e 
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discreto, non impositivo, reciprocamente arricchente, disponibile ad affiancare l’altro senza volerlo 

condizionare o sostituirvisi. I volontari valorizzano la capacità di ciascuno di essere attivo e 

responsabile protagonista della propria storia.” 

AMBITO EDUCATIVO 

Nell’agire educativo si fa riferimento alle pedagogie umanistiche, che puntano ad una formazione 
integrale dell’uomo nel suo contesto e per la sua crescita personale. 

Secondo tale tradizione educativa l'attenzione e il lavoro sociale a fianco dei più deboli punta a 
favorire nella persona accolta la riappropriazione della sua dignità e del suo valore, della sua 
autonomia e della sua responsabilità e della capacità di progettare la sua esistenza. Pertanto, 
l’accoglienza si protrae per il tempo necessario alla soluzione delle problematiche che l’hanno 
richiesta e finché sussistono le possibilità di offrire un contributo utile al superamento della 
situazione di disagio, sempreché permangano le condizioni per tale ospitalità.  

La promozione della dignità della persona accolta non si realizza al di fuori di una relazione vitale 
con lei, ma richiede reciprocità ed è sostenuta e monitorata anche da qualificati percorsi formativi. 
In questa logica la richiesta di collaborazione nei lavori per la gestione della struttura, eseguiti 
anche in autonomia, è proposta con l’intento di  rinforzare l’autostima e la gioia di sentirsi utili, far 
crescere il senso di responsabilità e le opportunità di relazioni. 

La comunità mantiene rapporti di amicizia, quando è possibile, con gli ex-ospiti e accompagna 
nella fase di maggior autonomia le persone che escono dalla struttura. 

 

AMBITO RELIGIOSO 

L’ispirazione religiosa dichiarata - cristiana cattolica 
con impronta ecumenica - è elemento valoriale 
distintivo per le famiglie che hanno scelto la vita 
comunitaria, ma non escludente o discriminante 
verso gli ospiti. Noi accogliamo le persone 
indipendentemente dal credo religioso, 
rispettandone cultura, usanze e prassi religiose. 
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LE NOSTRE RELAZIONI 

La nostra comunità si caratterizza per una pluralità di relazioni che si intrecciano fra loro agendo in 
modo sinergico. 

 

 

LA RELAZIONE INTERFAMILIARE 

È la relazione di “alleanza” fra le famiglie pienamente integrate nella dinamica comunitaria che, 
pur con le difficoltà quotidiane, collaborano e si sostengono reciprocamente:  cassa comune, 
momenti di verifica, di ascolto reciproco, di sostegno, di mutuo aiuto. 

 

LA RELAZIONE DI AIUTO  

È caratterizzata da una duplicità di relazioni che si vengono ad instaurare di volta in volta tra le 
persone accolte e le famiglie della comunità: 

• la relazione di tipo familiare: è la relazione privilegiata che si viene ad instaurare tra il 
minore accolto e gli adulti accoglienti o tra il nucleo accolto (es. mamma - bambino) e il 
nucleo familiare che assume il ruolo di referente per il singolo progetto di accoglienza; 

• la relazione di tipo comunitario: è la relazione di prossimità, complementare o di supporto, 
che si attiva tra le persone accolte e gli adulti accoglienti di altre famiglie non referenti per 
il caso o altri volontari. Questa relazione favorisce l’instaurarsi di rapporti improntati 
all’informalità e alla reciprocità.  

 

LA RELAZIONE CON LA COMUNITÀ ECCLESIALE 

La comunità crede nell’importanza di non rimanere isolata e di appartenere a una comunità 
ancora più grande: quella ecclesiale. Per questo, quando ancora non abitavamo insieme, ci siamo 
presentati al nostro Vescovo, Cardinale Giacomo Biffi, e abbiamo accolto con gratitudine la sua 
benedizione apostolica. In modo particolare la comunità si sente coinvolta nell’arcipelago delle 
realtà bolognesi impegnate nella trasmissione della fede e nel servizio agli emarginati.  
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LE RELAZIONI ISTITUZIONALI 

La comunità ha costruito negli anni significative e solide relazioni con le istituzioni pubbliche - 
Comune, ASL, Circondario Imolese, ASP, Provincia - e partecipa attivamente alle attività promosse 
e coordinate dalle amministrazioni  locali: 

• iniziative di promozione dell’affido; 
• reti di coordinamento provinciale  delle comunità di accoglienza; 
• tavoli di programmazione dei Piani di Zona. 

L’associazione lavora costantemente alla costruzione e al mantenimento di rapporti di fattiva 
collaborazione con i enti pubblici preposti all’area dei servizi sociali. 

 

LE RELAZIONI DI RETE 

La comunità non è isolata, ma inserita in una rete di relazioni e di scambio di esperienze:  

• rete di relazioni con comunità di famiglie affini, in particolare con Maranà-tha, di S. Giorgio 
di Piano (Bo), e Il Mulino, di Vicchio (Fi); 

• rete di relazioni con comunità di accoglienza all’interno della rete provinciale delle 
comunità; 

• rete di relazioni con il volontariato locale e le associazioni del territorio. La comunità 
aderisce al coordinamento del volontariato di Castel San Pietro e pertanto è impegnata a 
costituire con altre associazioni una rete di aiuto sociale che va al di là del sostegno agli 
ospiti residenti; 

• rete di relazioni con il volontariato provinciale, in particolare con la Caritas e con la 
comunità locale della Compagnia di Gesù; 

• rete nel contesto territoriale, in particolare con scuola, parrocchia, scout e famiglie. 

Tale contesto di relazioni consolidate risulta particolarmente facilitante nelle accoglienze di 
stranieri che sono generalmente poveri di relazioni amicali o parentali sul territorio e scontano una 
forte difficoltà connessa a possibili pregiudizi culturali o razziali. 

Infine, i singoli componenti della comunità, che all’inizio della vita comune provenivano da realtà 
diverse, hanno mantenuto e portato con sé anche tutte le relazioni che in precedenza avevano 
costruito  ampliando così la  rete degli amici e sostenitori della comunità. 
 

IL COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI SERVIZIO ALLA PERSONA 

La Tenda di Abraham fu tra le associazioni promotrici che 
diedero vita nel 2002 al Coordinamento del Volontariato 
di Castel San Pietro Terme. Intento principale fu quello di 
esprimere una voce autorevole e al tempo stesso 
indipendente sulle tematiche sociali, dei servizi alla 
persona e della lotta alla esclusione sociale. 
Attualmente un componente della comunità ricopre il 

ruolo di portavoce del coordinamento a testimonianza 

del nostro impegno nella comunità locale. 
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Negli anni la nostra associazione ha investito tempo ed energie affinché il coordinamento potesse 
diventare uno strumento per le associazioni in grado di: 

• favorire la reciproca conoscenza delle associazioni aderenti; 
• sostenere la progettualità delle singole associazioni; 
• agevolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
• promuovere una analisi dei bisogni della realtà locale; 
• incentivare momenti di riflessione comune sull'identità del volontariato e sulla 

progettualità sociale. 
 

IL DISEGNO STRATEGICO  

LA COMUNITÀ 

Il nostro progetto di accoglienza si caratterizza per un elevato connotato di sperimentalità 
soprattutto per l’esperienza di comunità, ispirata all’idea del “villaggio solidale”. Il contesto di 
solidarietà globale, che si è inteso realizzare, si propone come una ulteriore interpretazione del 
“condominio solidale”, ampiamente sperimentato in Lombardia dall’Associazione Comunità e 
Famiglia. 

 

L’ACCOGLIENZA 

L’esperienza in atto possiede in parte le caratteristiche della casa famiglia, in parte quelle della 
comunità di tipo familiare e in parte della casa per gestanti e per madri con bimbi. Della prima 
prende la presenza di due coniugi come figure genitoriali e di riferimento, il rapporto di tipo 
genitoriale personalizzato in un ambiente familiare sostitutivo e la possibilità di accoglienza di 
adulti e di minori. Della seconda prende gli aspetti della comunità, la rete di relazioni allargate, la 
chiara specializzazione di competenze e di attitudine all’accoglienza dei minori. Della terza la 
specifica attenzione al legame madre figlio e alla connessa necessità di preservarlo e sostenerlo 
rafforzando nel contempo le capacità genitoriali con specifici interventi educativi. 

L’accoglienza si differenzia da quella offerta da singole famiglie affidatarie, in quanto le stesse si 
inseriscono in una struttura più ampia costituita da altre famiglie che vivono in un contesto di 
solidarietà globale. Le esperienze condivise agevolano il formarsi di un ambiente più accogliente e 
diversificato e garantiscono la capitalizzazione dell’esperienza maturata da ogni famiglia; i saperi e 
gli apprendimenti realizzati sul campo non vanno così dispersi, offrendo un valido supporto alla 
migliore riuscita del percorso di accoglienza in generale. 

La nostra organizzazione ci permette modalità diversificate di accoglienza: in famiglia, in struttura, 
in semi–autonomia, coordinate e gestite dall’unico ente proponente, cioè l’associazione. Questo 
assicura elevati standard in termini di rapporto tra minori accolti e adulti accoglienti e assicura al 
tempo stesso ampia flessibilità operativa in relazione ai bisogni espressi dal territorio. 

In particolare, la comunità è sostanzialmente caratterizzata dalla possibilità di offrire dinamiche 

relazionali, affettive ed educative tipiche del contesto familiare, garantite dalla presenza di almeno 

due figure stabili di riferimento con funzioni che si assimilano a quelle genitoriali. La dimensione 
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familiare è l'elemento qualificante e determinante che caratterizza i soggetti-educatori che 

operano in tale tipo di comunità. Pertanto la relazione educativa di accompagnamento nella 

crescita si connota come una relazione affettiva significativa e continuativa, così da permettere un 

attaccamento sano, presupposto indispensabile per raggiungere l’obiettivo di self-reparenting, 

tipico degli interventi di affidamento familiare: accompagnare i ragazzi a crescere nella stima di sé 

e ad avere fiducia nel mondo degli adulti. Viene mantenuta la dimensione familiare anche riguardo 

agli spazi in quanto ogni famiglia vive in un appartamento completo messo a disposizione 

dall’associazione: raccoglimento, spazi personali di intimità, vita in una famiglia di dimensione 

normale. Tutto questo permette di graduare le relazioni evitando la dispersione della vita 

condivisa con grandi numeri. 

A fianco di questo, la comunità è in grado di offrire al minore un contesto di riferimento allargato, 
stabile, rassicurante e al tempo stesso non eccessivamente ristretto come quello di una singola 
famiglia affidataria. 

La dimensione comunitaria risulta fondamentale per il buon esito dell'accoglienza, soprattutto per 
minori già di una certa età quali adolescenti e preadolescenti o nel caso di situazioni 
particolarmente complesse o comunque impegnative. In particolare in tutti quei casi in cui la 
relazione tra minore e genitori affidatari risulta complessa, la presenza di un contesto allargato, 
meno coinvolto, ma al tempo stesso partecipe, apporta un valore aggiunto al percorso di 
affidamento di notevole rilevanza ed utilità. 

Inoltre, siamo in grado di accogliere mamme con bimbi o in gravidanza, offrendo autonomi 
appartamenti interni alla struttura, dove il nucleo possa preservare la propria intimità. Al tempo 
stesso questo contesto di comunità può risultare per loro particolarmente rassicurante sia 
riguardo alle fragilità personali, sia nei confronti di eventuali agenti esterni di disturbo o di 
minaccia.  

Infine, possiamo offrire un servizio di accoglienza di adulti, similmente alla “casa famiglia 
multiutenza”, senza perdere la specifica caratterizzazione di attenzione ai minori e alle situazioni 
familiari di difficoltà. L’accoglienza per brevi periodi, anche di interi nuclei familiari o di singoli 
adulti, viene considerata sempre in relazione alle situazioni familiari presenti e soprattutto 
valutata in ordine alla compatibilità con la presenza di minori residenti o di altri ospiti. 

La presenza di mini appartamenti autonomi consente altresì di sperimentare percorsi di 
autonomia anche per adolescenti prossimi alla maggiore età o giovani adulti, senza  diminuire la 
vigilanza sui minori e senza perdere il potere rassicurante che offre il contesto comunitario. 

 

LE FAMIGLIE CHE COMPONGONO L’ASSOCIAZIONE 

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 

Nel percorso di realizzazione della comunità le famiglie coinvolte si sono costituite in associazione 
per rendere possibile tale esperienza. Pertanto la comunità si caratterizza per la presenza di: 

• una struttura familiare, cui è riconosciuta la sovranità primaria sulle scelte di vita individuali 
e familiari e sulle responsabilità educative verso i figli naturali e affidati; 
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• una struttura comunitaria, cui è riconosciuta la responsabilità della coesione interna, della 
mutualità, della qualità delle relazioni interpersonali, dell’organizzazione della vita comune; 

• una struttura associativa, cui è affidata la modalità di relazione con i servizi e le istituzioni, il 
coordinamento degli interventi educativi, la supervisione, la formazione dei volontari e 
l’aggiornamento degli adulti accoglienti, l’acquisizione di supporti o professionalità esterne 
qualora occorrenti, la rappresentanza della comunità. L’associazione si riunisce tre, quattro 
volte l’anno per discutere e approvare il bilancio e per affrontare collegialmente le 
principali decisioni. 

Le famiglie residenti hanno periodici incontri di verifica e monitoraggio delle accoglienze in corso e 
sulla qualità della vita tra le famiglie stesse. In alcuni di questi momenti si ricorre all’aiuto di tutors 
esterni professionalmente preparati. A fianco di questi momenti le famiglie si avvalgono della 
supervisione di uno psicologo, in particolare sulle accoglienze più complesse. Inoltre, la comunità 
coinvolge altri volontari in occasione di feste e manifestazioni. 

Nel tempo sono stati effettuati: 

• incontri e corsi di formazione per migliorare il servizio; 

• momenti di confronto con altre esperienze di comunità di famiglie (tavoli di lavoro 
provinciale); 

• incontri con il personale dei servizi sociali del territorio; 

• momenti di coordinamento con diversi soggetti in ambito civile, sociale, ecclesiale e del 
volontariato. 

L’accoglienza nella nostra comunità è caratterizzata da due modalità operative distinte: 

• casa famiglia - seguita da due famiglie, disponibili a rimanere in relazione con i Servizi 
Sociali attraverso l’associazione che percepisce una retta di rimborso spese; 

• affido familiare - seguita dalla terza famiglia disponibile ad accoglienze familiari in relazione 
con i Servizi Sociali in modo diretto e non mediato dall’associazione. 

Nella comunità non opera personale dipendente, ma 
unicamente il personale volontario socio 
dell’associazione. Si tratta dei sei componenti adulti 
delle tre famiglie residenti. Di questi, quattro coniugi, 
con funzione di adulti accoglienti, sono direttamente 
impegnati nell’accoglienza delle persone ospiti della 
comunità.  

Tutti i componenti della comunità hanno maturato 
esperienze nell’ambito dell’accoglienza, dell’affido 
familiare e alcuni hanno anche conseguito i titoli di 
educatore di comunità. 

Nella comunità sono stabilmente residenti 15 persone, 6 coniugi con 9 figli di cui 5 minorenni, con 
una possibilità di accoglienza sia di minori che di adulti con bambini sino ad un massimo di 6 
persone. Attualmente è presente anche una coppia di giovani sposi che hanno chiesto di 
trascorrere un periodo di condivisione.  
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GLI SPAZI DELLA COMUNITÀ 

La comunità vive in un unico contesto spaziale dove più edifici sono interconnessi da uno spazio 
protetto - tipo “corte colonica” - che funziona da connettivo tra i vari organismi abitativi destinati 
ad una o più funzioni: 

• abitativa residenziale; 

• abitativa di accoglienza; 

• attività di condivisione e socializzazione; 

• servizi complementari alla residenza; 

• attività ricreative ed aggregative. 

L’edificio è costruito su due piani, composto da sei unità immobiliari e parti comuni e dispone di 
778 mq di  superficie utile residenziale, di cui: 

• tre alloggi di ampia metratura per le famiglie residenti (345 mq); 

• un alloggio di ampia metratura per l’ospitalità (102 mq); 

• due mini alloggi (rispettivamente di 42 e 58 mq) per l’accoglienza di nuclei monoparentali, 
mamma e bambino. 

In aggiunta a questi sono disponibili: 

• 230 mq di locali a fruizione collettiva, 
complementari alla residenza (saloni, 
sale per lo studio, per il gioco, per attività 
di aggregazione, con zone differenziate 
per le esigenze dei bambini, degli 
adolescenti e degli adulti); 

•  108 mq di superficie non residenziale, 
comunque asservita a servizi comuni 
(lavanderia, ripostigli e dispense, cantine, 
ecc); 

• 1756 mq di superficie verde attrezzata. 

 

LA CAPACITÀ RECETTIVA 

Il numero massimo di utenti che possono essere ospitati nella comunità è in funzione non tanto e 
non solo degli spazi disponibili, ma delle capacità relazionali degli adulti accoglienti : 

• un minore per famiglia per un totale di tre elevabile a quattro in caso di fratelli; 

• due nuclei mamma bambino in appartamenti singoli, rispettivamente di 42 e 58 mq;  

• quattro adulti ovvero un nucleo familiare con minori, in appartamento condiviso di 102 mq. 
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LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E LA RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE 

 

L’IMMOBILE 

L’immobile che ospita la comunità - denominato “Torre dei Campani” – è stato messo a 
disposizione dalla “Opera Pia Baldazzi” nella primavera del 2001 a condizione che fosse utilizzato 
per scopi di utilità sociale. 

Sulla base della destinazione d’uso, la nostra associazione, in collaborazione con la Cooperativa 
Edilizia “Lavoratori Cristiani”, ha provveduto alla ristrutturazione dell’immobile ed è responsabile 
della gestione dello stesso per la durata di 25 anni. 

 

Totale lavorazioni per la ristrutturazione 864.051,00 € 

Totale spese tecniche e altri oneri 63.887,00 € 

Oneri di urbanizzazione 33.783,00 € 

I.V.A. 103.025,00 € 

Totale intervento 1.064.746 € 

 

L’Opera Pia Baldazzi rimane la proprietaria dell’immobile che viene destinato per scopi consoni 
alle proprie finalità e che al termine del progetto risulterà mantenuto, ampiamente valorizzato e 
libero da vincoli. E' a pieno titolo partner del progetto e ha finanziato l'intervento con un 
contributo iniziale di 300.000.000 Lire pari a 154.937 €. 

La Regione Emilia-Romagna con il finanziamento concesso con Del. n° 251/01 del 26 settembre 
2001 ha perseguito contestualmente la realizzazione di sei alloggi di edilizia convenzionata, 
l'applicazione in via sperimentale di tecnologie innovative e ha reso fruibile una nuova struttura 
con funzioni socio-assistenziali senza alcun onere aggiuntivo sul versante sociale. 

Il Comune di Castel San Pietro Terme ha supportato l'intervento, in relazione all'utilità sociale dello 
stesso,  con un abbattimento degli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 50%. La forte 
caratterizzazione di utilità sociale sottesa dal progetto e lo stesso coinvolgimento dei soci fruitori 
sia nella fase progettuale che in quella di realizzazione, ha permesso di attivare successivamente 
forti sinergie sia con il volontariato locale sia con istituzioni private quali la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bologna. In particolare quest'ultima, sollecitata da una specifica richiesta 
dell'associazione “La tenda di Abraham”, ha concesso un significativo contributo economico per la 
realizzazione del progetto e ne è rimasta partecipe sino all'inaugurazione della struttura. 
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La forte spinta ideale e motivazionale dei soci unita alla sensibilità del contesto sociale in cui si 
inserisce l'intervento ha inoltre permesso di canalizzare notevoli risorse nella fase di realizzazione; 
questo si è manifestato non solo e non tanto nel reperimento di fondi quanto nel coinvolgimento 
del volontariato locale alla vera e propria fase di costruzione. L'opera diretta dei soci coadiuvati da 
altri volontari, si è affiancata a quella di professionisti e artigiani che hanno operato a condizioni di 
particolare favore. L'opera di autocostruzione delle finiture realizzata dagli stessi soci fruitori 
rappresenta un quota significativa del valore economico dell'intero intervento, che stimiamo 
intorno a €200.000. 

 

Contributo Opera Pia Baldazzi 154.937,00 € 

Contributo Regione Emilia-Romagna – I° tranche 201.418,00 € 

Contributo Regione Emilia-Romagna – II° tranche 96.577,00 € 

Contributo Coop “Lavoratori Cristiani” 2.789,00 € 

Contributo Fondazione Carisbo 50.000,00 € 

A carico de “ La Tenda di Abraham” 44.000,00 € 

A carico dei soci fruitori 412.000,00 € 

Anticipazione a carico della Coop “Lavoratori Cristiani” 103.025,00 € 

Totale 1.064.746,00 € 

 

LE RISORSE RACCOLTE E IL LORO UTILIZZO 

L’accoglienza degli ospiti prevede la corresponsione di un rimborso spese a carico degli enti 
invianti, in particolare: 

• per gli ospiti inviati da soggetti pubblici, salvo diversa pattuizione in convenzione, si 
richiede un rimborso spese di 17 € a persona per la copertura dei costi connessi 
all'ospitalità; 

• per i nuclei non automuniti per i quali si debbano  assicurare gli spostamenti giornalieri si 
richiede un rimborso spese di 15 € al giorno per la copertura dei costi connessi ai trasporti; 

• qualora il progetto educativo e/o di accoglienza preveda altri servizi, quali 
accompagnamenti, attività di tutor, monitoraggio comportamentale, ecc., il rimborso spese 
per gli oneri conseguenti sarà concordato caso per caso. 
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Dal 2001 al 2009 l’ammontare delle entrate può essere così suddiviso: 

Convenzioni con i servizi sociali Donazioni 5x1000 

71.063,00 € 47.616,00 € 22.642,00 € 

Per contro le spese: 

Formazione Funzionamento Immobile Contributi economici per 

sostegno ex ospiti 

5.915,79 € 39.359,18 € 69.032,71 € 13.260,96 € 

 

LA CASSA COMUNE 

La comunità sostiene le proprie spese ordinarie e straordinarie mediante una cassa comune, 
gestita mediante un unico conto, ove confluiscono i redditi da lavoro e le entrate derivanti da 
rendite patrimoniali dei singoli componenti. L’approccio sperimentale ha riguardato anche 
l’aspetto economico, pertanto si sono trovate diverse soluzioni e attualmente, dopo una prima 
fase di cassa comune integrale, si è ripristinata anche una cassa familiare.  

Con tale cassa comune si sostengono gli acquisti collettivi - spesa alimentare, trasporti, utenze, i 
canoni di godimento degli appartamenti di residenza, assicurazioni. 

Con la cassa comune si sostengono inoltre tutti i costi connessi all’accoglienza e non contabilizzati 
dall’associazione: la quota delle spese di gestione e manutenzione delle parti comuni, le  spese 
sostenute direttamente dai soci per gli ospiti e non chieste a rimborso, le spese sostenute 
indirettamente, quali i trasporti, parte delle utenze, il riscaldamento e l’acqua sanitaria. 

 

LA CASSA ASSOCIATIVA 

L’associazione dispone di un proprio conto economico e di un bilancio chiaramente e nettamente 
separato dalla comunità: su tale conto confluiscono, oltre le quote associative che sono di 
modesta entità, le donazioni e i contributi dei privati, le rette pagate dai servizi sociali a titolo di 
rimborso dei costi connessi alle accoglienze. 

Con tale conto l’associazione paga le spese generali di funzionamento, i canoni di godimento per 
gli appartamenti di accoglienza, parte delle utenze, i rimborsi spesa ai volontari per le spese 
dirette connesse con l’attività associativa, la formazione dei volontari, i contributi economici ad ex 

20



C
ap

it
o

lo
: l

e 
ri

so
rs

e 
ec

o
n

o
m

ic
o

-f
in

an
zi

ar
ie

 e
 la

 R
IS

TR
U

TT
U

R
A

ZI
O

N
E 

D
EL

L’
IM

M
O

B
IL

E 

ospiti o altre persone sostenute dalla comunità in un percorso di autonomia che non prevede la 
residenza in struttura. 

 

LA CASSA COOPERATIVA 

La Cooperativa Edilizia “Lavoratori Cristiani” ha svolto un ruolo determinante nella fase di 
avviamento dell’intero progetto di vita della comunità, ipotizzato nell’arco di 25 anni, ed articolato 
in tre fasi: 

• una fase di avvio, ormai conclusa, che comprendeva l’acquisizione dell’immobile in 
usufrutto, la ristrutturazione della casa e la predisposizione degli alloggi da assegnare alle 
famiglie e all’associazione. In questa fase la cooperativa ha svolto una funzione 
insostituibile nel reperimento di risorse finanziarie esterne che sono risultate determinanti 
per l'assegnazione degli alloggi a condizioni sostenibili e in definitiva per assicurare ai soci 
fruitori la gestione economica della comunità di accoglienza; 

• una fase di consolidamento, esaurita anch’essa con la trasformazione nel 2006 in 
cooperativa sociale, che prevedeva l’insediamento delle famiglie e l’avvio delle attività di 
accoglienza. La cooperativa sociale Solidando, che nasce dalla trasformazione della storica 
cooperativa Lavoratori Cristiani, ne eredita la gestione dell’immobile “Torre dei Campani”. 
La Cooperativa Edilizia “Lavoratori Cristiani” ha infatti assegnato ai soci fruitori i sei 
appartamenti in godimento gratuito per 20 anni a fronte del versamento una tantum di 
quote sociali in conto assegnazione alloggi, calcolate pro quota sulla base degli effettivi 
costi dell'intervento, dedotti i contributi pubblici percepiti; 

• una fase di gestione ordinaria della durata di almeno 20 anni in cui la cooperativa si limita 
alla gestione ordinaria dell’immobile secondo le modalità a suo tempo stabilite 
dall’assemblea dell’associazione. In particolare, per le spese di gestione dell’immobile si 
richiama quanto disposto col succitato regolamento ove si dà “atto altresì che ogni altro 

onere a carico della Cooperativa, in ordine alla gestione dell'intervento Torre dei Campani, 

costituisce spesa di gestione dell'immobile e sarà ripartito tra i soci assegnatari secondo 

ordinari criteri di riparto millesimale in funzione delle superfici assegnate”. La cooperativa 
in questa fase non svolge nessun ruolo attivo, se non quello di amministratore di 
condominio, peraltro abbastanza oneroso visti i costi fissi connessi con gli adempimenti 
legali e burocratici di una impresa cooperativa. 

 

IL PATRIMONIO PERSONALE DEI SOCI 

Le singole famiglie dispongono di un patrimonio personale, di varia entità, per lo più immobilizzato 
(es. casa di origine, eredità, ecc.) e sul quale le famiglie mantengono piena sovranità e libertà; 
quando il patrimonio è generatore di redditi, questi confluiscono nella cassa comune. 

Nel corso degli anni e in situazioni economiche di difficoltà alcune famiglie hanno attinto al 
patrimonio per far fronte a situazioni di emergenza o per fronteggiare spese straordinarie (es 
acquisto automezzi) o impreviste (es. uscita di una famiglia dalla comunità). 
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Nei tempi più recenti tutte la famiglie hanno dovuto attingere a riserve di tipo patrimoniale per 
fare fronte, in modo diretto o indiretto, alla situazione economica critica della cassa comune. 

 

LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GRATUITE 

Fare una stima dell’impegno che in questi anni abbiamo dedicato alla comunità e all’accoglienza 
non è stato facile perché il tempo dedicato a costruire relazioni varia a seconda dei casi.  

Secondo noi, un buon indicatore dell’efficacia del nostro impegno è la presenza di una decina di 
persone, che in passato sono state accolte, e che continuano a frequentarci e a vederci come un 
riferimento, pur vivendo in situazione di autonomia. 

Con alcuni ospiti la relazione si è talmente rafforzata da diventare un’amicizia e quindi il tempo 
dedicato loro non è più vissuto come impegno ma come un piacere. 

Moltissime energie sono state impiegate nelle relazioni tra noi e con le persone accolte; abbiamo 
curato le accoglienze di persone in visita e in ricerca e un buon tempo è stato dedicato alla nostra 
formazione spirituale e umana. Abbiamo partecipato al coordinamento provinciale delle comunità 
di accoglienza e alle riunioni del coordinamento del volontariato locale. 

Siamo grati agli amici o alle persone che sono venuti a fare servizio presso la nostra comunità 
(volontari, gruppi scout o parrocchiali) perché il loro tempo e il loro lavoro sono serviti per la 
realizzazione di alcuni piccoli interventi che difficilmente avremmo potuto attuare da soli, come 
per esempio la costruzione della fontana esterna, del pollaio, del magazzino degli attrezzi, la 
sistemazione di alcuni locali interni e la ricorrente manutenzione della strada ghiaiata. 

 

IL CONTRIBUTO DELLE FONDAZIONI BANCARIE 

Nella fase di avviamento del progetto sono risultati determinanti due contributi erogati dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, in annualità successive per un totale di 50.000 €,  che 
hanno consentito all’associazione di fronteggiare il costo iniziale di assegnazione degli alloggi per 
l’accoglienza versando quote corrispondenti alla cooperativa edilizia “Lavoratori Cristiani”.  

Recentemente un contributo della Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna di 10.000€ ha reso possibile l’acquisto di un 
automezzo Volkswagen Caddy Ecofuel con tre file di sedili, 
omologato per il trasporto di 7 passeggeri, consentendo di 
potenziare i servizi di trasporto che sino ad ora venivano 
effettuati utilizzando le autovetture delle famiglie, non sempre 
disponibili a causa di impegni lavorativi dei rispettivi 
proprietari.  
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Nasce nel 2006 a titolo sperimentale, la normativa del 5x1000 che dà la possibilità ai cittadini di 
destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a enti non 
profit. La nostra associazione nei primi tre anni è stata destinataria di circa 150 scelte per un 
importo complessivo di quasi € 23.000. 

Anno Scelte Importo 

2006 111   6.573,16 € 

2007 135   7.332,46 € 

2008 149   8.736,77 € 

Totale 22.642,39 € 
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LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

 

La fase di progettazione architettonica è stata 
caratterizzata da esperienze di progettazione 
partecipata con un ampio coinvolgimento delle famiglie 
nella fase di definizione degli spazi. In particolare si 
sono attuate: 

 

• attente fasi di verifica (preliminare, in itinere e finale) della rispondenza progettuale al 
modello di vita comunitaria ipotizzato dall’associazione di volontariato titolare della 
successiva gestione dell’immobile; 

• specifiche esperienze laboratoriali di partecipazione dei bambini alla progettazione delle 
zone gioco e degli spazi a fruizione collettiva; 

• workshop di studio e approfondimento con la partecipazione di esperti e rappresentanti di 
comunità di famiglie già avviate da tempo in altre realtà territoriali; 

• visite guidate dei soci fruitori presso analoghe realizzazioni in provincia di Bologna, Pavia e 
Milano (Comunità di Maranà-tha, Comunità del Castellazzo, Comunità di Berzano, 
Comunità di Villapizzone). 

 

LA RISTRUTTURAZIONE 

La ristrutturazione dell’immobile ha visto l’utilizzo di prodotti naturali e l’impiego di materiali 
recuperabili: 

• per le murature si è fatto uso di 120 t di malta di calce 
idraulica biocompatibile; 

• nei ripristini delle murature esistenti sono stati 
impiegati 46.000 mattoni di recupero fatti a mano; 

• nelle nuove murature, con esclusione dei tramezzi 
divisori, si sono impiegati tradizionali mattoni 
bolognesi; 

• le coibentazioni sono state realizzate interamente con 
pannelli in sughero; 

• il manto di copertura è realizzato con coppi vecchi di recupero; 

• sono state impiegate malte intonaco a sola base calce con successiva applicazione di 
intonachino colorato per i paramenti esterni; 

• per le tinteggiature interne si sono scelti prodotti ad alta traspirabilità; 

• i solai di copertura sono in legno con orditura primaria e secondaria a vista e, nel blocco 
Sud, paramento interno a intonaco; 

• i solai  piani sono prevalentemente in legno con impiego di travi di recupero; 

• tutto il legname in opera è stato trattato con prodotti impregnanti naturali (oli ed essenze 
vegetali); 
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• i pavimenti interni sono in cotto posato "fresco su fresco" con stuccatura a malta e 
successivo trattamento con prodotti naturali (olio paglierino, trementina e cera d'api); 

• i pavimenti del 2° piano sono in listoni di larice naturale trattato a cera d'api; 

• il marciapiede esterno è pavimentato in cotto. 

 

RECUPERO DELLE ACQUE PLUVIALI A FINI IRRIGUI 

In adiacenza all'edificio esisteva una vasca interrata e coperta per la raccolta dei reflui 
dell'allevamento zootecnico (colaticcio). Tale vasca, della capacità di circa 40 mc, è stata bonificata 
con interventi pulizia, di ripristino della tenuta idraulica e di rifacimento del solaio di copertura ed 
è stata adibita a raccolta delle acque meteoriche a fini irrigui, convogliandovi l'intera rete di 
raccolta delle acque pluviali a servizio dell'edificio. Tale riserva idrica ci consente di escludere il 
ricorso all'acquedotto pubblico per gli usi irrigui nelle aree verdi a servizio dell'edificio e per l’orto 
ad uso plurifamiliare.  

 

GESTIONE INNOVATIVA DEL CALORE 

La gestione integrata del calore viene assicurata dal sistema ZIS 2000-BODEWA unito ad un 
sistema di pannelli radianti sotto intonaco. Le caratteristiche salienti del sistema integrato 
possono essere così riassunte: 

• unico sistema di accumulo del calore centralizzato; 

• integrazione di tre diverse fonti di energia (legna, gas, solare); 

• ottimale stratificazione del calore nel serbatoio centrale di grande capacità (8000 l); 

• immediata disponibilità di calore all'avviamento dell'impianto; 

• riserva di calore sempre disponibile per la produzione di acqua calda; 

• ottimizzazione della combustione a legna; 

• grande volano termico dell'impianto con possibilità di una notevole riserva di calore; 

• possibilità di utilizzare l'apporto del solare sia per usi sanitari che per il riscaldamento; 

• produzione dell'acqua calda sanitaria sempre fresca con drastica riduzione del rischio di 
produzione di Legionelle nell'impianto; 

• pompa di ricircolo acqua calda sanitaria intelligente. 

I pannelli radianti a circuito capillare sono posti a parete o a soffitto, inglobati nella malta intonaco 
e sviluppano una superficie totale di oltre 270 mq. Ogni appartamento è dotato di collettore 
centrale con flussimetri, comandato da termostati di zona, che consente di differenziare la 
temperatura ambiente nelle varie parti dell'abitazione. 

La temperatura di esercizio dell'impianto a pannelli radianti viene programmata automaticamente 
dal processore centrale in funzione della temperatura esterna. 

La produzione di acqua calda sanitaria viene assicurata in continuo, secondo il fabbisogno, 
mediante scambiatore di calore che attinge al serbatoio primario. La pompa di ricircolo dell'acqua 
sanitaria viene attivata automaticamente a richiesta di una qualsiasi utenza e rimane in funzione 
per il tempo strettamente necessario alla messa in temperatura del circuito. La sua successiva 
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attivazione rimane inibita per un tempo pari alla fisiologica perdita di temperatura del circuito in 
mancanza di utilizzo. 

Tutte le utilizzazioni - circuito a bassa temperatura, circuito ad alta temperatura, acqua calda 
sanitaria - vengono alimentate, sia direttamente che mediante scambiatori, attingendo al 
serbatoio centrale a stratificazione di calore, di capacità di 8000 litri, ottimizzando la temperatura 
dell'acqua prelevata in funzione della temperatura attesa di utilizzo. Il serbatoio centrale, inserito 
sul circuito primario delle caldaie,  viene riscaldato dalla caldaia a legna, la cui pompa si attiva solo 
quando viene raggiunta la temperatura ottimale di esercizio. 

La caldaia a gas rimane normalmente inibita quando è in funzione la caldaia a legna e si attiva 
automaticamente quando la riserva di calore nel serbatoio scende sotto una soglia predefinita, da 
programmarsi in funzione della stagione e del livello di comfort desiderato. 

L'impianto consente di importare "calore utile" da pannelli solari, con i quali il sistema potrà 
essere integrato, anche in presenza di basse temperature esterne e pertanto di utilizzare tale 
apporto di energia non solo per la produzione di acqua calda ma anche per il riscaldamento. Tutto 
il sistema di regolazione  (sonde, termostati, pompe, elettrovalvole ecc.) viene comandato da un 
pannello di controllo elettronico che consente di ottimizzare il risparmio energetico e al tempo 
stesso di programmare le principali funzioni in relazione  alle specifiche esigenze  dell'utenza. 

 

RICORSO A FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

La fonte di alimentazione primaria della centrale termica è costituita dalla legna, cui si aggiunge il 
gas, unicamente come fonte integrativa e di soccorso, e il solare quale ulteriore possibilità di 
impiego di fonti rinnovabili. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale 
per l'intero edificio, calcolato secondo la UNI 10379, ammonta a 49,98 kJ/mcGG e viene 
interamente assicurato dalla caldaia a legna di potenzialità pari a 70,0 kWatt. La scelta di una 
caldaia monoblocco modello Cornovaglia con ampio focolare orizzontale a letto di cenere, assicura 
la possibilità di impiegare sia toppi di legna di grosse dimensioni, sia scarti di legname di 
provenienza extraagricola, sia altri scarti della produzione agricola quali tralci di vigna o ramaglie di 
potatura, abbondanti nelle produzioni locali.   

La caldaia a gas di tipo murale a combustione in camera 
stagna, di potenzialità pari a 31,5 kWatt, svolge 
unicamente funzioni integrative nei periodi invernali 
particolarmente freddi o per la produzione sanitaria 
estiva nei momenti in cui, per esigenze organizzative 
della comunità, non fosse possibile attendere 
convenientemente alla caldaia a legna. Fino ad oggi il 
rapporto di utilizzo è stato di circa 1000 ore/gas a fronte 
delle oltre 7000 ore di funzionamento a legna. 

A tali fonti si potrà aggiungere l'apporto solare sia per la produzione di acqua calda che per il 
riscaldamento, in quanto l'impianto, già predisposto con gli opportuni scambiatori e la centralina 
di controllo e gestione precedentemente descritta, richiede la sola implementazione con i pannelli 
esterni.  
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I BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
Sul nostro territorio regionale sono tanti i minori che si trovano a vivere in un ambiente familiare 
non idoneo, basti pensare che oltre 1.500 si trovavano in affido nel 2005 e 1.052 a fine 2007 
vivevano in strutture di accoglienza. 
 
La scelta del nostro legislatore è stata quella di prevedere un insieme di istituti finalizzati a 
garantire al minore un’adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi e educativi. In particolare, con la 
legge 149/2001 si sancisce che attraverso l’affidamento un minore temporaneamente privo di un 
ambiente familiare idoneo possa essere affidato ad un’altra famiglia o ad una persona singola che 
gli consenta il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha 
bisogno. 
 

Tabella 1 - Minori in affidamento eterofamiliare consensuale e giudiziale e minori in affidamento parentale. 
Rilevazione al 31/12/2005 

minori  

Eterofamiliare parentale 

BOLOGNA 177 76 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 1.084 439 

Fonte: Regione Emilia - SIPS - Sistema informativo sanità e politiche sociali 

 

Tabella 2 - Posti e utenti per tipologia di presidio. Rilevazione al 31/12/2007 

comunità 

pronta 

accoglienza 

comunità di 

tipo familiare 

comunità 

educativa 

casa famiglia Totale  

posti utenti posti utenti posti utenti posti utenti posti utenti 

BOLOGNA 26 23 31 27 174 162 155 56 386 268 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 113 78 147 137 667 605 762 232 1.689 1.052 

Fonte: Regione Emilia - SIPS - Sistema informativo sanità e politiche sociali 
 

Sul territorio regionale alla fine del 2007 erano presenti 222 strutture di accoglienza, con una 
prevalenza di case famiglia multi-utenza. 
Sempre più significativa la presenza di minori immigrati, che rappresentavano il 40% degli utenti 
accolti. Infine per quanto riguarda l’età la fascia più rappresentata è quella degli adolescenti tra i 
15 e i 17 anni (47%). 
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Tabella 3 - Presidi per minori per tipologia. Rilevazione al 31/12/2007 

 comunità 

pronta 

accoglienza 

comunità di 

tipo familiare 

comunità 

educativa 

casa famiglia Totale 

BOLOGNA 3 5 19 25 52 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 26 69 114 222 

Fonte: Regione Emilia - SIPS - Sistema informativo sanità e politiche sociali 
 

Tabella 4 - Presidi per etàa e minori stranieri totali. Rilevazione al 31/12/2007 

Età 

0-2 3-5 6-10 11-14 15-17 >18 

totale di cui 

immigrati 

R
E

G
IO

N
E

 

E
M

IL
IA

 

R
O

M
A

G
N

A
 

54 60 161 242 496 39 1.052 426 

Fonte: Regione Emilia - SIPS - Sistema informativo sanità e politiche sociali 

 

Tabella 5 - Minori assistiti nel 2007 per provincia, distretto e tipologia di presidio. Rilevazione al 31/12/2007 

 comunità 

pronta 

accoglienza 

comunità di 

tipo familiare 

comunità 

educativa 

casa famiglia Totale 

BOLOGNA 537 71 282 99 989 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 937 226 1.076 35 2.274 

Fonte: Regione Emilia - SIPS - Sistema informativo sanità e politiche sociali 

Questa fotografia rappresenta da un lato una situazione di diffusa difficoltà delle famiglie e 
dall’altro un territorio – istituzioni, privati e non profit – che è riuscito a dare una risposta di 
sistema soddisfacente.  

È in questo contesto che si inserisce la nostra scelta di aprire le porte delle nostre case 
all’accoglienza, in primo luogo di minori e donne in difficoltà. Inoltre riteniamo che il nostro 
desiderio di fare vita solidale tra famiglie, condividendo spazi, esperienze e beni, abbia una 
ricaduta sociale positiva perché si crea una rete di mutuo aiuto. 

Grazie alle richieste che ci sono state rivolte, abbiamo compreso meglio quali sono i bisogni di 
questa società, del territorio nel quale siamo inseriti, delle persone che vi appartengono. Esistono 
“bisogni” che non possono essere quantificati e semplificati in tabelle riassuntive, ma in questi 6 
anni di accoglienze ci siamo accorti che sono vitali come i bisogni primari. Possiamo suddividerli in 
tre tipologie: 
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• un bisogno di aiuto materiale, a cui noi diamo una risposta, seppur piccola, in termini di 
accoglienza (ospitalità di minori e adulti), con aiuti economici in un particolare momento di 
difficoltà, come interventi di microcredito e aiuti alimentari di prima necessità ecc; 

• un bisogno di relazione che emerge sia dalle persone accolte (richieste di colloquio, 
confidenze, ecc.), sia da richieste esterne provenienti da persone “povere” di relazione che 
trovano da noi un punto di riferimento, ascolto, ecc; 

• un bisogno di significato; infatti ci sono persone che vengono per conoscerci e per capire 
come viviamo. Queste richieste sottendono una domanda più complessa che esprime un 
bisogno di senso: le persone che vengono a trovarci si domandano se dietro a questo 
nostro stile di vita c’è un modo di essere alternativo a quello generalmente proposto dalla 
società attuale. 

 

LE NOSTRE RISPOSTE 

La comunità accoglie gli ospiti a progetto e ogni inserimento viene valutato caso per caso, 
cercando di offrire la tipologia di risposta più appropriata al caso in esame, in accordo con i 
soggetti invianti. 

La comunità offre una pluralità di modelli di accoglienza che possono essere messi in atto per 
diverse tipologie di bisogno: 

• accoglienza di minori (0-17 anni): 

- accoglienza di minori in famiglia; 

- accoglienza di minori con la madre su progetto; 

- accoglienza di minori  assieme alla madre anche in assenza di progetto immediato 
per dare il tempo ai servizi  territoriali competenti di elaborare un progetto quadro 
(max. 45 gg.);  

- accoglienza di minori in pre autonomia su progetto; 

- accoglienza di minori (7 -17  anni) con modalità semiresidenziale; 
• accoglienza di gestanti e mamme con bambini: 

- in difficoltà personale; 

- in uscita dalla violenza (fase 2: dopo una prima permanenza in strutture 
specializzate); 

- in misura cautelare e/o sostitutiva (arresti domiciliari o semilibertà); 
• accoglienza di maggiorenni (18-21 anni) in proseguimento di autonomia; 
• accoglienza di adulti in cerca di senso con progetti di accompagnamento al superamento di 

una fase critica esistenziale. 

Temporaneamente accogliamo anche giovani o adulti autonomi in ricerca di definizione del loro 
progetto di vita e/o interessati a fare una temporanea esperienza di vita comunitaria. In caso di 
accoglienza di adulti è possibile anche il pernottamento in appartamento e l’inserimento diurno 
all’interno di una famiglia.  

E’ possibile l’accoglienza anche in presenza di disabilità fisiche lievi o comunque compatibili con la 
struttura. 
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L’accoglienza è rivolta sia a persone di nazionalità italiana che straniera, indipendentemente dalla 
razza e dal credo religioso, rispettandone cultura, usanze e prassi religiose. 

IL QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ 

Dall’inizio dell’attività sono state ospitate, a vario titolo, 80 persone, di cui 64 inviati dai servizi e 
16 in ospitalità libera, per un totale di 42 nuclei che hanno impegnato la comunità per 
complessivamente 8.037 giornate/ospite. È significativo per noi che poco più della metà delle 
persone accolte sono minori. 

 

 

Tabella 6 – Ospiti accolti nel periodo 2004-2009 

Tipologia Numero Minorenni Donne Uomini N° Giorni Nuclei 

Assistiti 64 39 24 1 6.438 29 

Non Assistiti 16 2 6 8 1.599 13 

Totale 80 41 30 9 8.037 42 
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LE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA  

IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Il progetto educativo individuale – detto anche progetto di vita - viene elaborato, in stretto 
raccordo con  gli operatori dell’ente inviante, dal referente della comunità ospitante ed è 
commisurato ai tempi di permanenza previsti nel progetto quadro definito dai servizi. 

La persona accolta viene coinvolta, nei limiti del possibile, in tale processo e chiamata ad 
assumersi gli impegni che esso comporta affinché si senta partecipe, consapevole e responsabile 
della propria vita.  

Il progetto scritto si propone di esplicitare: 
• gli obiettivi riguardanti il percorso proposto per la persona accolta; 
• le tappe previste nel cammino di autonomia; 
• la metodologia degli interventi e gli strumenti; 
• i tempi e i modi di verifica con l’ente inviante; 
• la regolamentazione dei rapporti con i familiari. 

 

LE REGOLE DELL’ACCOGLIENZA 

Nella nostra comunità ciascuno partecipa e collabora alla vita della casa secondo le proprie 
possibilità e capacità. Inoltre ogni ospite si impegna a: 

� incontrare e intrattenersi con gli abitanti della casa: nessun uomo è un'isola 

� mantenere una certa riservatezza verso la storia degli altri ospiti presenti nella casa ma 

incontrare anche loro: le vie degli uomini non si incrociano a caso 

� parlare con il referente prima di ricevere e/o accogliere persone  

� frequentare liberamente tutti gli spazi comuni rispettando le cose messe a disposizione  

� partecipare ai momenti e attività comuni - pranzi, cene, feste e altri momenti - non sono 

solo occasione per mangiare insieme e far passare il tempo: sono un’occasione per 

conoscere e farsi conoscere 

� rispettare i tempi di riposo evitando attività rumorose dalle 14 alle 15,30 e dopo le 22,30  

� mantenere puliti e ordinati i locali che sono stati messi a disposizione 

� avere cura del materiale che viene affidato: rispettare le cose è rispettare le persone e il 

loro lavoro 

� non fumare all’interno dei locali e quando si fuma fuori non buttare le cicche a terra; anche 

questo è rispetto 

� avvisare se ci si allontana per un tempo significativo ed eventualmente comunicare un 

recapito:  è utile per la propria sicurezza 

� dedicare una parte del proprio tempo giornaliero per i servizi comuni di cui c'è bisogno: 

pulizia della casa, manutenzione dell’orto e del giardino, cura degli animali e altro 

� non apportare modifiche negli appartamenti 

� concordare con il referente le soluzioni per ogni eventuale problema. 
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MODALITÀ DI AMMISSIONE, DIMISSIONE E FRUIZIONE 

AMMISSIONE 

L’ammissione di un nuovo ospite può avvenire attraverso: 

• l’accesso mediato dal servizio pubblico (Comuni e AUSL);  

• l’accesso mediato da Centri di Aiuto alla Vita, dalla CARITAS e da altre associazioni che 
gestiscono o vengono a contatto con  donne e/o minori in difficoltà. 

Si prevede, in ogni caso, una richiesta scritta, una relazione che delinei i bisogni e, almeno in 
bozza, le indicazioni degli obiettivi da raggiungere per costruire il progetto personale. 

Una persona o i coniugi di una famiglia della comunità si prestano per essere i referenti della 
persona accolta. Essi hanno innanzitutto il compito di introdurre l’ospite nella nuova realtà 
affinché si ambienti, di monitorare il quotidiano, di costruire un progetto di vita, di offrire 
relazione d’aiuto, di accogliere le esigenze che sorgono nel tempo, di mediare e di interloquire con 
l’ente inviante. 

I referenti si confrontano periodicamente con gli altri membri della comunità per raccogliere 
eventuali osservazioni, idee e proposte su ciascuna accoglienza. 

DIMISSIONE 

La dimissione di un ospite può essere: 

• proposta dalla madre ospite: concordata con l’ente inviante, oppure autonoma; 

• disposta dal servizio inviante; 

• richiesta dall’ente gestore con provvedimento motivato. 

 

FRUIZIONE 

La comunità è attiva per l’intera giornata, copre tutto l’arco dell’anno comprese le festività. Nel 
periodo estivo per esigenze di lavoro interno, la recettività potrà essere ridotta. 

 

SERVIZI OFFERTI AGLI OSPITI 

Nel caso di inserimento di minori in famiglia tutte le prestazioni e servizi sono forniti da una 
famiglia affidataria. 

Nel caso di inserimento in comunità di adulti con o senza minori vengono assicurati: 

• appartamento completamente arredato e attrezzato; 

• alimenti e il necessario per la vita quotidiana; 

• uso dei locali comuni e degli spazi all’aperto con i relativi accessori; 

• rapporto di vicinanza; 
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• ascolto attivo; 

• colloqui di orientamento; 

• accompagnamento personale/educativo; 

• sostegno nella gravidanza e puerperio; 

• supporto psicologico se necessario; 

• vigilanza sui minori quando concordata; 

• sostegno scolastico; 

• trasporti all’occorrenza. 

La comunità offre anche tutto ciò che deriva dalla condivisione di vita e che non è quantificabile, 
ma che è valore aggiunto significativo. 

 

LE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE 

Riteniamo importante che la nostra comunità non rimanga una realtà chiusa in se stessa, ma che si 
venga a creare e a mantenere una rete tra le persone che ci hanno accompagnato e aiutato in 
questi anni. 

Per mantenere vive le relazioni con i nostri sostenitori, amici e conoscenti, organizziamo una festa 
di ringraziamento (2 giugno di ogni anno), aggiorniamo un registro con l’elenco degli indirizzi di chi 
desidera rimanere in contatto con noi, scriviamo una lettera a Natale e un resoconto dell’ultimo 
anno di vita a Pasqua e distribuiamo un volantino informativo.  

I diari di comunità e le fotografie fanno memoria dei nostri incontri speciali e delle nostre attività.  

Inoltre il nostro sito (www.tendadiabraham.it) fornisce informazioni e stralci della nostra storia. 
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LE SFIDE PER IL FUTURO 

 

I PROGETTI PER I PROSSIMI ANNI 

Le evoluzioni che auspichiamo per i prossimi anni si sviluppano sul fronte organizzativo e su quello 
architettonico. 

PROGETTI ORGANIZZATIVI  

Rispetto al versante organizzativo, la presenza transitoria di una quarta famiglia ha fatto emergere 
l’esigenza di ampliare: da un lato il numero delle famiglie accoglienti e dall’altro la base associativa 
della Tenda di Abraham. 

 

PROGETTI ARCHITETTONICI 

Abbiamo realizzato uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di ampliare la struttura di 
accoglienza mediante il recupero di un immobile fatiscente e inutilizzato, presente all’interno della 
corte. L’immobile è un piccolo edificio di servizio al complesso agricolo destinato in origine a: 
porcilaia, pollaio e forno. Al momento l’edificio è inidoneo a qualunque uso ed è destinato al crollo 
sotto il peso degli agenti atmosferici che di anno in anno si abbattono. 

A seguito di una nostra richiesta di “verifica di interesse” 
sull’immobile, la Direzione Regionale per i beni culturali e 
paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
ha svincolato l’intero complesso. Questo ci permette di 
ragionare più liberamente sulle possibilità di recupero dei 
volumi esistenti ancora non impiegati, al fine di poter 
riutilizzare le attuali superfici dell’edificio come superfici 
utili sia ai fini residenziali che per ulteriori servizi connessi 
alle residenze. 
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La Tenda di Abraham – Associazione di volontariato (ONLUS) 
Via Stanzano, 3117 – 40024 Castel S. Pietro Terme (BO) 

Tel. 051 6940927 | tenda.abramo@libero.it | www.tendadiabraham.it 
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