
l’arte dell’integrazione 

Dal 13 al 19 dicembre 2011 
Conservatorio del Baraccano 

Via S. Stefano 119 - Bologna 
Sala Esposizioni G. Cavazza 

Con il patrocinio di 

In collaborazione con 

Conservatorio del Baraccano 
Via S. Stefano 119 

Bologna 

Inaugurazione 
martedì 13 dicembre 2011 
a partire dalle ore 16.00 

 
Orai apertura esposizione: 

mercoledì 14 dalle 9.00 alle 18.00 

giovedì 15 dalle 9.00 alle 18.00 

venerdì 16 dalle 9.00 alle 18.00 

sabato 17 dalle 9.00 alle 18.00 

domenica 18 dalle 9.00 alle 18.00 

lunedì 19 dalle 9.00 alle 18.00 

Logo ASSCOOP 

Alcuni 
lavori 
esposti 



La cooperativa AssCoop 
La Cooperativa Sociale Asscoop si configura come una 
società a scopo plurimo coniugando le caratteristiche 
proprie di entrambe le tipologie di cooperativa sociale 
(tipo a+ b) .“La sezione A” di Asscoop soc. progetta ed 
eroga servizi sia a gestione diretta che convenzione con 
enti pubblici quali residenze, gruppi appartamento, centri 
diurni ed interventi di assistenza domiciliare a favore di 
cittadini che presentano disabilità psichiche, intettettive e 
plurime. “La sezione B” offre agli stessi cittadini, 
“svantaggiati”, a causa della loro disabilità, opportunità di 
integrazione sociale e crescita personale attraverso le 
attività finalizzate all’inserimento lavorativo svolte presso 
il laboratorio “pian di Macina”, in particolare, il 
laboratorio di Pian di Macina collocato all’interno di un 
importante distretto artigianale-industriale, occupandosi 
di assemblaggi, confezionamenti e altre lavorazione 
conto-terzi, si propone di creare opportunità di 
inserimehto lavorativo, per cittadini altrimenti a rischio di 
deriva sociale, non solo direttamente, all’interno delle 
proprie attività produttive e di formazione, ma anche 
indirettamente con la propria opera di promozione e 
mediazione sociale all’interno del territorio. 
Il laboratorio esegue lavorazioni per conto di varie 
aziende tra le quali Alubox, SRL, Morellj ed EUGEA. 

La Cooperativa Ida Poli 
La cooperativa Ida Poli opera nell’area dei servizi 
socio-educativi-assistenziali del territorio locale in 
convenzione con Enti pubblici e privati. Opera in queste 
attività da oltre 20 anni prevalentemente sui territori di 
Budrio e Medicina. La cooperativa è di tipo A e da 
l’opportunità lavorativa a quasi 250 soci-lavoratori. 
In particolare, nel settore anziani, gestisce servizi di assi-
stenza di base presso Case Protette, Centri Diurni, 
assistenza domiciliare e progetti di animazione socio-
culturale. 
Nel settore educativo, realizza progetti socio educativi 
rivolti a minori e portatori di handicap, in particolare 
interventi di sostegno educativo in ambito scolastico sul 
territorio, presso asili nido, doposcuola, pre-post scuola, 
centri estivi e centri giochi per i bambini e le loro famiglie. 
Nel distretto di San Lazzaro opera da oltre 5 anni per un 
progetto di assistenza domiciliare rivolto a pazienti seguiti 
dal CSM. In particolare, per questo progetto l’obiettivo è 
quello di fornire a pazienti svantaggiati, una cura del sé e 
una cura 
dell’ambiente di vita in modo da favorirne l’integrazione 
sociale e comunitaria. 

EUGEA 
È uno spin off dell’Università di Bologna. Coordinata dal 
professor Accinelli Gianumberto. 
Tutte le confezioni dei prodotti Eugea sono assemblate a 
mano dalla Cooperatova Sociale Asscoop onlus nel 
laboratorio di Pian di Macina, Pianoro, Bologna e si 
propone di creare opportunità di inserimento 
lavorativo, per cittadini a rischio di deriva sociale e 
disabilità psico fisica. 

La nostra è un’opportunità per ribadire il concetto 
d’integrazione. Dopo anni bui oggi l’obiettivo da rag-
giungere è la qualità dell’integrazione. È  necessario 
capire che “ il diverso”  è una ricchezza e spesso 
anche una messa in discussione della “normalità”. 
L’autore di un quadro è innanzitutto una persona 

con pieni diritti e riconosciuta dignità. 
 

L’arte accoglie le diversità e annulla ogni pregiudi-
zio, diventa luogo e tempo della comunicazione, dove 

finalmente ogni persona può esprimersi 
LIBERA-MENTE. 

Ecco dignità e diritto restituiti. 
 

Esposizione dei manufatti realizzati nel laboratorio 
delle attività manuali e creative 

del Centro Diurno Disabili Adulti Zanichelli 
gestito dalla Società Ida Poli. 

Opere pittoriche esposte di: 

Matteo Giorgini 
Andrea Giordani 
Sergio Meloncelli 

Poesie e opere pittoriche esposte di: 

Lorenzo Scrima 
Augusto Bassi 
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