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Bologna, 24 gennaio 2007     
prot. n. – 6/B cic 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
con preghiera di diffusione / pubblicazione 

 

  

 
Iniziative dell’AIAS Bologna onlus di supporto alle famiglie di bambini ed adolescenti 
disabili del territorio di Bologna e Provincia: 
 

OBIETTIVO FAMIGLIA 
Un progetto a sostegno dell’infanzia e della genitorialità 

 
l’AIAS Bologna onlus presenterà in un incontro pubblico, il primo anno di attività del 

progetto OBIETTIVO FAMIGLIA, un progetto triennale (2006-2008) nato per rispondere in 
maniera integrata al bisogno di superare la condizione di isolamento in cui molti genitori 
con figli minori disabili possono trovarsi.  

L’incontro si svolgerà: 
 

Sabato 27 gennaio alle ore 11,00 in via Abba 3/2°presso “la Stanza dei Giochi” 
 

Il progetto realizzato dall’AIAS Bologna onlus e sostenuto dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio in Bologna, si realizza attraverso molteplici azioni, per offrire ai genitori 
sostegno nell’assistenza quotidiana ai loro figli, sollievo nei fine settimana e nei periodi di 
vacanze scolastiche, proponendo un aiuto per ridurre la fatica del vivere quotidiano, 
contrastando l’isolamento che può indurre manifestazioni di trascuratezza o 
maltrattamento.   

 
 Dai dati del primo anno di attività del Progetto OBIETTIVO FAMIGLIA, rivolto alle 

famiglie residenti nel territorio cittadino e nella provincia di Bologna, in cui sono presenti 
figli minori con disabilità, risulta che sono 136 le famiglie interessate, 5.000 le ore 
annue di prestazione e 70 i minori coinvolti. 

            UFFICIO PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Carlo Ciccaglioni – via Ferrara 32,  40139  Bologna   051 454727 – 051 450729  
 fax 051 466 105   E-mail: info@aiasbo.it    Internet  http://www.aiasbo.it 

 
Ai Giornalisti in indirizzo 

Loro Sedi 
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Le attività previste da OBIETTIVO FAMIGLIA spaziano dall’aiuto quotidiano, 

attraverso la cura e l’assistenza presso le abitazioni dei più piccoli, al divertimento con La 
Stanza dei Giochi, dal supporto individuale o di gruppo nei compiti e nello studio, ai 
laboratori, alle  uscite individuali e in comitiva proprio per dare occasioni di svago e 
socializzazione che rappresentino altresì momenti di sollievo per i genitori.  

Per piccoli gruppi di adolescenti e di bambini vengono organizzati anche brevi 
viaggi e week end al fine di creare contesti ricreativi e di aggregazione che permettano lo 
sviluppo dell’autonomia di ciascun minore, valorizzando le risorse presenti sul territorio 
ed assicurando occasioni di alleggerimento della vita familiare. 

 
Tutte queste iniziative: offrire sostegno alla quotidianità, nascono dalle necessità 

manifestate dalle famiglie nei gruppi di consultazione e progettazione promossi 
dall’Associazione e dallo sportello informativo per le famiglie messo a disposizione 
nell’ambito del Progetto, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 
OBIETTIVO FAMIGLIA si inserisce in modo innovativo, nella rete di servizi, educativi 

ed assistenziali per persone disabili, realizzati dall’AIAS Bologna onlus, che si è impegna 
annualmente con 32.000 ore di servizio rivolta a 150 minori, in 45 anni di attività svolte in 
collaborazione con Enti Pubblici e Associazioni non profit  
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