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 In questa lettera ogni mia parola è piena di gratitudine verso chi s’impegna a 
realizzare le speranze dei più poveri e disagiati insieme a noi di Antoniano onlus.

 L’Antoniano nasce nel 1954. Da allora siamo cresciuti, ogni anno sempre di più.
Cresciamo insieme ai nostri ospiti, nelle speranze, nelle aspirazioni. Cresciamo
insieme ai bambini con disabilità che al Centro Antoniano Insieme imparano a 
parlare, a vestirsi da soli e cresciamo insieme ai genitori che imparano a gestire 
le loro fragilità.

 Crescono i bambini del Mozambico, perché nascono sani nelle Case Ninna Mamma 
e alla loro crescita possono finalmente assistere le loro mamme che ricevono le cure 
adeguate per sopravvivere al parto. 

 Crescono i nostri volontari e insieme a loro crescono i nostri impegni, i progetti
 e i servizi.

 La possibilità di crescere è il servizio migliore che una realtà come Antoniano possa 
offrire e a cui possa partecipare, ieri, oggi e domani, sempre a servizio del prossimo.

 Ce lo ricorda anche Papa Francesco, invitandoci ad alimentare sempre l’amore 
verso il nostro prossimo: “Ogni giorno siamo chiamati tutti a diventare una 
«carezza di Dio» per quelli che forse hanno dimenticato le prime carezze, che forse 
mai nella vita hanno sentito una carezza.”

 Quello che leggerete in queste pagine è il report annuale che racconta proprio 
il nostro impegno per le persone in difficoltà, cresciuto nel tempo.  

 Sperando sia per voi una piacevole lettura,
 vi saluto con un fraterno Pace e bene,

Fr. Alessandro Caspoli, ofm
Direttore Antoniano

Il tempo 
di crescere
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1.

La nostra missione. 
La nostra identitá.
L’eredità francescana 

San Francesco ci lascia una grande eredità: 
l’atteggiamento che da forma all’anima e al cuore 
di ogni essere umano per imprimere ad  ogni azione 
uno stile francescano, che esprima solidarietà 
e vicinanza. Cercando di rendere concreti i valori 
francescani che ci guidano fin dalle nostre 
origini, siamo al fianco dei più deboli con 
progetti di solidarietà, accoglienza ed ascolto.

1. Identità e Missione 
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LA NOSTRA 
MISSIONE, 
I NOSTRI VALORI.

Antoniano lavora per rafforzare 
questi valori solidali, per ricostruire, 
fortificare, generare legami tra 
le persone e modalità di rapporti 
che favoriscano la coesione sociale.

Negli ultimi decenni la tendenza 
alla rottura delle relazioni umane 
e sociali ha provocato la caduta 
dei valori in cui crediamo, 
quali la solidarietà, la prossimità 
e la condivisione.

1. Identità e Missione 

Antoniano crede che la 
comunità si realizzi 
appieno quando la persona 
la riconosce e ne è parte.

Antoniano crede nel valore 
della persona e che tale valore 
si esprima pienamente se 
in relazione con la comunità.
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LA NOSTRA STORIA
Dal 1954 ad oggi…

una vita a servizio della comunità

1953 2013

Comincia la costruzione 
della mensa per volere 
di frate Ernesto Caroli. 

Si fortifica il “Fiore della 
Solidarietà” che diventa 
il Cuore dello Zecchino. 

Grazie ai panificatori 
di allora si attiva la 
Gerla di Sant’Antonio 
per raccogliere il pane 
per la mensa. Da quel 
momento tante attività 
prendono corpo grazie 
all’impegno dei frati e con 
l’aiuto dei cittadini.

1991 Viene avviata 
l’iniziativa “il Fiore della 
Solidarietà”: grazie alle 
donazioni dei telespettatori 
dello Zecchino d’Oro 
vengono raccolti i fondi 
necessari per costruire 
scuole, case, ospedali e 
centri d’accoglienza in tutti 
i cinque continenti.

Nasce l’ensemble vocale 
oggi famosa a livello 
internazionale: il Piccolo 
Coro dell’Antoniano.

Lo Zecchino d’Oro arriva  
in Antoniano e viene 
trasmesso per la prima 
volta da Bologna.

La Mensa di Antoniano 
compie 60 anni.

Nasce Antoniano ONLUS.

1954 1981

Viene inaugurata 
la mensa oggi dedicata 
a Padre Ernesto.

Viene fondato 
Antoniano Insieme, 
Centro terapeutico per 
bambini con fragilità.

1956
1991

1963 

1961 2014 2006 

1. Identità e Missione 



COME SIAMO
ORGANIZZATI
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Antoniano
Iniziative culturali, formative
e di intrattenimento
Zecchino d’Oro e altre produzioni televisive
Cinema teatro
Attività culturali e formative
Città dello Zecchino
Progetto Montagnola

Antoniano ONLUS
Attività solidali 
e non profit
Progetti a sostegno di persone senza dimora:
Il Pasto: mensa Padre Ernesto Caroli
L’Accoglienza: Centro d’Accoglienza San Ruffillo
L’Ascolto: Centro d’Ascolto 
L’Aiuto: percorsi di accompagnamento 
verso il reinserimento sociale e lavorativo
Progetti rivolti all’infanzia:
Antoniano Insieme 
Cooperazione internazionale: 
Casa Ninna Mamma
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Un report annuale 
per raccontarti cosa 
facciamo ogni giorno.

1. Identità e Missione 
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2.

I nostri Servizi. 
Il Modello Antoniano

2. Servizi

Il Modello Antoniano

Il modello Antoniano è un approccio che viene applicato 
a tutti i nostri servizi. 

Lo possiamo rappresentare con una struttura piramidale che 
indica l’evoluzione del percorso da seguire con i beneficiari 
dei nostri servizi, siano essi bambini o adulti. 
È un processo che mira all’acquisizione di competenze necessarie 
per poter vivere una vita autonoma.

Alla base vi è un approccio conoscitivo, dove la persona, 
viene accolta e ascoltata. 
Partendo dalla sua condizione attuale viene programmato 
con essa un percorso che porti alla “Uscita in autonomia”. 
Durante tutto il periodo della presa in carico i nostri ospiti 
sono continuamente supportati attraverso operatori specializzati. 

Per quanto riguarda i bambini questo significa che vi è una prima 
presa in carico dagli operatori del Centro per valutare bisogni 
e fragilità. Da questa prima valutazione è possibile strutturare 
un percorso riabilitativo (spesso multidisciplinare) in funzione delle 
potenzialità del bambino, per portarlo al massimo dell’autonomia 
raggiungibile.

Per quanto riguarda gli adulti, il modello parte da una presa 
in carico attraverso il centro d’ascolto e la mensa per poi strutturare 
via via percorsi di accompagnamento sociale, di accoglienza 
abitativa o, laddove possibile, di reinserimento lavorativo, 
in relazione alle competenze e alle potenzialità della persona.
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Servizi all’infanziaServizi agli adulti

2. Servizi
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SERVIZI AGLI ADULTI 
Attività svolte nel 2014  

a sostegno di persone senza dimora.

IL PASTO L’ASCOLTO L’ACCOGLIENZA L’AIUTO

Pasto, Ascolto, Accoglienza, e Aiuto sono le tappe di un percorso 
che diventano la vita di ogni giorno. Con il Modello Antoniano 

ci impegniamo a ridare alle persone la vita che desiderano e che meritano.  



DAL PASTO IN MENSA 
ALL’INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO, 
AIUTIAMO LE PERSONE A COSTRUIRE 
IL PROPRIO FUTURO.

Attraverso un Centro d’Ascolto specializzato 
offriamo alle persone l’ospitalità in mensa, 
l’accoglienza in una struttura dedicata, 
percorsi specifici per il potenziamento 
della loro autonomia. 
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L’obiettivo è dare maggiori competenze 
e capacità agli ospiti per facilitare il 
loro inserimento sociale e lavorativo. 
In particolare vogliamo fornire ai 
beneficiari strumenti che permettano 
loro di raggiungere un migliore livello di 
autonomia e mantenerlo nel lungo periodo.

NOVITÀ 2015
Abbiamo attivato laboratori e attività formative. 
In questo modo cerchiamo di intensificare le relazioni 
sociali tra gli ospiti e fornire loro le basi per l’inserimento 
lavorativo. Queste attività si inseriscono nel sistema 
dei servizi di Antoniano, andando a completare il suo 
modello di azione. 
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Persone accolte 
al Centro d’Ascolto

Pasti al giorno 
alla Mensa 
Padre Ernesto 

Persone accolte 
Centro d’Accoglienza 
San Ruffillo 

Nel 2014

Persone coinvolte 
in percorsi di 
formazione lavorativa 

(1) 
Incontro e attivazione

(2)
Pre-autonomia

(3)
Uscita

in autonomia

•  Tirocini formativi in azienda
• Centro Accoglienza
• Centro d’Ascolto

• Laboratori di attivazione
•  Formazione in situazione 

• Centro d’Ascolto
•  Mensa Padre Ernesto

Nuove attività 2015

•  Centro Accoglienza
•  Centro d’Ascolto

402 80 31 10
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IL PASTO
La Mensa Padre Ernesto Caroli. 

UN PRIMO PASSO 
CHE AIUTA 
A RICOSTRUIRE 
I LEGAMI 
CON LA SOCIETÀ. 



Offrire un pasto caldo a chi vive 
in povertà non significa solo dare 
da mangiare, significa creare uno 
spazio di condivisione e di vita comune: 
l’occasione di incontro da cui iniziare 
a costruire una relazione di fiducia. 
Ogni giorno operatori, dipendenti, 
ospiti e volontari siedono alla stessa 
tavola per condividere insieme 
il momento del pranzo. È proprio 
in questo modo che si crea un clima 
familiare. È proprio in questo modo 
che i nostri ospiti si sentono a casa.
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Chi vive in strada ha qui la possibilità 
di creare relazioni con altre persone che 
vivono la sua stessa condizione e con 
operatori qualificati che lo accompagnano 
in un percorso che mira alla riacquisizione 
della propria autonomia. 
Un pranzo di famiglia, una quotidianità 
che alcuni non hanno mai vissuto e altri 
sognano di rivivere.

“DA QUANDO SONO QUI 
HO RICOMINCIATO A FESTEGGIARE 

IL MIO COMPLEANNO!”
Un ospite della nostra mensa.
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Risultati raggiunti nel 2014

Volontari

73
Pasti al giorno 

80
Giorni apertura Mensa

365
Ore di volontariato

1200
Nuovi ingressi

216
Oltre 24.000 pasti distribuiti nel 2014 

23.205 nel 2013
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L’ASCOLTO
Il Centro d’Ascolto… 
costruiamo relazioni

IL CENTRO D’ASCOLTO È IL 
CUORE DI ANTONIANO ONLUS: 
PARTENDO DALLA RELAZIONE 
CON LE PERSONE METTIAMO 
IN CAMPO TUTTI I NOSTRI 
STRUMENTI PER REINSERIRLE 
NELLA COMUNITÀ.



Il Centro d’Ascolto nasce nel 2006. 
Oggi è un punto di riferimento per tutti 
gli ospiti. Qui trovano operatori pronti 
ad ascoltare le loro storie, a supportarli 
nel loro inserimento o reinserimento in 
società. Trovano uno spazio in cui non 
sentirsi soli. Le risposte e le prese in 
carico sono immediate.

AGLI OSPITI OFFRIAMO 
- Un posto dove trovare accoglienza dalla strada.
- Uno spazio dove consumare la colazione, 
 scambiare un sorriso, sentirsi accolti e ascoltati.
- Un punto dove chiedere sostegno e da qui poter ripartire.
- Una mensa dove trovare un pasto caldo.
- Un luogo dove sperimentarsi, mettersi in gioco 
 e instaurare relazioni costruttive.
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Perché ci chiedono aiuto Chi ascoltiamo

Per motivi politici Altro
1749 Italiani 

Stranieri
72%28%

Risultati ottenuti

Operatori coinvolti

6

Persone che si sono rivolte 
al Centro d’Ascolto

402

Colloqui di cui

Nuovi colloqui
224
1181 Per problemi di lavoro

267
per motivi di salute

41
Età media 

An
ni48

24%
DONNE

76%
UOMINI
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L’ACCOGLIENZA
Il Cento di accoglienza San Ruffillo: un tetto 
per gli ospiti, un passo verso l’autonomia. 



Nato nel 2012, il Centro d’Accoglienza 
San Ruffillo è una struttura permanente 
destinata ad adulti senza dimora o in stato 
di forte disagio sociale, italiani e stranieri. 
Il Centro di Accoglienza lavora in rete con 
i servizi sociali offrendo alla città una 
struttura efficiente e integrata col territorio 
per avvicinare gli ospiti all’autonomia.

AGLI OSPITI OFFRIAMO
- Un posto dove sentirsi a casa.
- Un spazio in cui poter instaurare relazioni costruttive.
- Un contesto in cui sperimentare la propria autonomia.
- Un ambiente protetto in cui trovare assistenza, 
 ascolto e aiuto.
- Un luogo dove rielaborare la giornata appena trascorsa.
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20 POSTI LETTO

1 ORTO CURATO DAGLI OSPITI

1 AMPIA SALA COMUNE

1 AMPIO GIARDINO

1 CUCINA ATTREZZATA
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Per ogni persona che proviene da una 
condizione di disagio progettiamo un 
percorso individuale partendo dalla sua 
attuale condizione sociale. Offriamo alle 
persone in accoglienza la possibilità di 
potenziare le proprie capacità di autonomia 
lavorativa, sociale, relazionale, abitativa, 
al fine di renderle il più possibile 
indipendenti al momento della loro uscita.

“IL MIO MOMENTO PIÙ BELLO È 
STATO SENTIRE DOMENICO, OSPITE  
A SAN RUFFILLO, APRIRE LA PORTA 

E DIRE A TUTTI ‘SONO A CASA’”
Marco, Volontario al Centro D’Accoglienza San Ruffillo.

NON BASTA UN LETTO
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Chi sono i nostri ospitiRisultati ottenuti 
dal 2012 a oggi

Ospiti nel 2012

10

Ospiti nel 2013

42

Ospiti nel 2014

31

ha trovato una casa

35%
ha trovato nuovamente 
l’autonomia economica  

30%

ha trovato lavoro

35%9
DONNE

22
UOMINI

Nuovi ingressi 2014

26

15 STRANIERI
16 ITALIANI
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PERCORSI DI REINSERIMENTO
- Tirocini Formativi
- Formazione in situazione
- Laboratori di attivazione (NEW)
- Potenziamento dell’autonomia sociale e sanitaria

Grazie alle relazioni di fiducia che si creano 
con gli operatori di Antoniano è possibile 
accompagnare chi vive in povertà in 
un percorso di emancipazione che offra 
opportunità di reinserimento nella società 
e di maggiore autonomia.

L’AIUTO
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Servizi all’infanziaServizi agli adulti

2. Servizi / Infanzia



SERVIZI ALL’INFANZIA

ANTONIANO 
INSIEME                      

CASA NINNA 
MAMMA
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CENTRO TERAPEUTICO 
PER BAMBINI 
ANTONIANO INSIEME
Attività e esercizio, dedizione e forza. 
Aiuto e supporto, ma anche cambiamento.
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Perché ogni bambino possa acquisire piccole e grandi autonomie 
e vivere una vita piena e serena, sosteniamo la sua crescita, 
lo seguiamo nelle relazioni, valorizziamo le sue potenzialità. 
Supportiamo insieme ai bambini anche le loro famiglie nelle difficoltà 
che incontrano prendendosi cura delle fragilità dei propri figli. 
Crediamo che tutti i bambini con difficoltà debbano e possano 
condurre una vita serena. Lo facciamo attraverso interventi che 
mirano a sviluppare la loro autonomia.

ANTONIANO INSIEME È UN CENTRO 
AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA 
E RIABILITAZIONE CHE OFFRE SERVIZI 

DI PREVENZIONE, DIAGNOSI 
E RIABILITAZIONE AI BAMBINI 

IN ETÀ EVOLUTIVA. OFFRE SERVIZI 
SPECIALIZZATI PER I BAMBINI 

CON SINDROME DI DOWN. 
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Novità 2015. 
Abbiamo attivato percorsi 
di autonomia per i bambini 
di Antoniano Insieme. 
Lo scopo è di migliorare la 
qualità della loro vita, potenziare 
le competenze che acquisiscono 
in fase riabilitativa, rendendole 
stabili perché spese in contesti 
di vita reale e non in un setting 
riabilitativo.

2. Servizi / Infanzia / Antoniano Insieme



PER REALIZZARE TUTTO QUESTO L’EQUIPE DI ANTONIANO INSIEME HA PENSATO  A UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE LAVORANDO 
CON I BAMBINI SINGOLARMENTE O IN GRUPPO, PROPONENDO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E RIABILITATIVE IN DIVERSE AREE.

Logopedia

Terapia miofunzionale
totale ore

8

3237

14

operatrici specializzate

ore di terapia individuale                        

Interventi di gruppo

3251

Trattamento 
neuromotorio e 

neuropsicomotorio                                      

Neuropsicologia e 
sostegno psicologico

Musicoterapia

Terapia miofunzionale
totale ore

Sostegno alle famiglie 
totale ore

2 1

820 144

160

operatrici specializzate
operatrici specializzate

ore di terapia individuale                        
di valutazione e 

sostegno psicologico

Interventi di gruppo

926

926Strumentario ORFF
Supporto scolastico 

Lettino sonoro
totale ore

3

562

257

operatrici specializzate

ore di terapia individuale                        

Interventi di gruppo

819
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Totale bimbi seguiti

Fragilità

di
 cu

i

146
MASCHI

82
FEMMINE

Sindrome
di Down

Disturbi del 
linguaggio

Deglutizione
atipica Altro

Difficoltà scolastiche 
Disturbi specifici di 
apprendimento

Autismo
Pervasivi

Disturbi 
psicologici

Ipoacusia

Sindromi

Balbuzie

Ritardi di 
sviluppo

42
65

5 16
49

11
9

6
10

5
10

228

tra i 0 e i 3 anni

tra i 4 e i 6 anni

tra gli 11 e i 15 anni

tra i 7 e i 10 anni

oltre i 15 anni

14
96

22
76

20

2. Servizi / Infanzia / Antoniano Insieme
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NON SIAMO 
POI COSI LONTANI!
Casa Ninna Mamma. Il Nostro Impegno 
nella Cooperazione Internazionale

PER GARANTIRE AI BAMBINI IL 
DIRITTO DI NASCERE IN BUONA 
SALUTE, E ALLE MAMME DI 
RICEVERE CURE ADEGUATE 
PRIMA E DOPO IL PARTO.



Le Case Ninna Mamma sono strutture sanitarie 
per la salute delle mamme e dei bambini. 
Qui le donne vengono accolte prima del parto e vengono 
seguite  e sottoposte alle cure fino alle prime settimane 
dopo la nascita del bambino. In questo modo non devono 
percorrere 10 km a piedi per raggiungere il primo ospedale 
vicino. Vogliamo che le donne siano assistite nel momento 
più delicato della loro vita, il parto. Vogliamo che il bambino 
cominci la sua vita con altrettanta dignità, nelle migliori 
condizioni.

LE CASE NINNA MAMMA SORGONO 
NELLA PROVINCIA DI GAZA. 
IL MOZAMBICO È UNO DEI PAESI CHE 
HA IL PIÙ ALTO TASSO DI MORTALITÀ 
MATERNO-INFANTILE, ED È UNO DEI 
TERRITORI MAGGIORMENTE COLPITI 
DAL VIRUS DELL’HIV.

“CI AVETE COSTRUITO UNA CASA 
COME QUELLE DELLE CITTÀ ”

Stella, mamma ospite nella 
Casa Ninna Mamma di Chilauene
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Novità 2015
Per garantire a queste donne una 
gravidanza sicura è necessario lavorare 
anche per la sicurezza alimentare. Per 
questo motivo si sta portando avanti 
un progetto di piscicoltura che prevede 
l’allevamento, la distribuzione 
e la vendita di pesce secco. Una parte 
di questo verrà utilizzato come alimento 
per le case Ninna Mamma, perché è 
molto importante negli ultimi mesi di 
gravidanza consumere alimenti ricchi di 
nutrienti. Il prossimo passo sarà quello 
di allestire dei piccoli orti dove poter 
coltivare alimenti di prima necessità. 

Di bambini con età compresa 
tra 0 e 1 anno non riceve 

nessun tipo di vaccinazione
non sopravvivono 

al primo anno di vita
muoiono prima 

dei 5 anni di età

1000 1000

Alcuni dati

I nostri risultati 

25% 

13 1500 1500

90 130
28% 
della popolazione sieropositiva

case realizzate mamme accolte bambini nati

bambini su bambini su
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3.Sostenibilità 
Economica
Negli anni Antoniano ha ampliato 
le proprie aree di intervento e 
integrato i servizi con nuove 
attività e nuove competenze. 
Miriamo a rendere i nostri 
interventi efficaci e sostenibili 
nel tempo, per questo motivo 
lavoriamo per conservare un 
equilibrio economico tra fonti 
proprie, contributi pubblici e 
donazioni private.
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Donatori 
3.520 3.808 5.140

10.967

nel 2014nel 2013nel 2012nel 2011

Volontari 
nel 2014nel 2013nel 2012

75
109

133
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STATO  PATROMINALE CONTO ECONOMICO

Acquisto di beni Altri ricavi e proventi152.366 1.175.520

Ammortamenti 351

6.041

Prestazione lavoro auton. 244.347

Costi personale e dipendenti

Oneri finanziari

Avanzo di gestione

535.431

Acquisto di servizi Proventi finanziari211.363 579

Spese godimento beni di terzi

Oneri diversi di gestione

Oneri straordinari

549

450

1.173.249

1.176.099

2.850

Spese amm. e comm. 12.866

9.485

COSTI RICAVI2014 2014

TOTALE COSTI

TOTALE RICAVI

Immobilizzazioni mat. 879

Disponibilità liquide 421.402

Immobilizzazioni finanz. 0

Crediti verso clienti 28

Immobilizzazioni imm. 0

Ratei e risconti 0

426.488

Crediti vari 4.179

ATTIVO 2014

TOTALE ATTIVO

Capitale e riserve 150.558

Debiti diversi 72.170

Debiti commerciali 9.018

Ratei e risconti passivi 26.250

Fondo T.F.R 1.790

Residui impegnati 120.438

426.488

Debiti erariali e previd. 46.264

PASSIVO 2014

TOTALE PASSIVO
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I principali dati per quanto riguarda il conto economico:

Costo dipendenti/collaboratori

Dipendenti/ Collaboratori a progetto 

Proventi/liberalità

2012

2012

481.480

20

684.831

2014

2014

862.171

29

1.180.762

2013

2013

2011

2011

610.634

24

941.665

779.779

26

1.175.520

Personale della onlus 84%
Aziende

Enti e Fondazioni

Individui

14%
2%

Grafico: Da dove vengono le donazioni di Antoniano onlus.
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4.

La solidarietà 
che evolve 

3 casi che diventano un esempio   
DONATORI / AZIENDE / VOLONTARI



DONATORI
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Rocco e Giuseppina sono nostri donatori dall’estate 2013 
e hanno già esaudito più di un desiderio. Fin dalla prima 
telefonata ci hanno raccontato del loro amore, della loro 
grande voglia di aiutare gli altri, in particolar modo i 
bambini. Così, chiacchierando con loro in quella calda 
mattina d’agosto, abbiamo avverato un sogno, loro ma 
anche nostro: Rocco e Giuseppina il 2 aprile 2014 hanno 
festeggiato 50 anni di matrimonio, 50 anni d’amore, facendo 
proprio una scelta d’amore. Hanno fatto un’importante 
donazione per le mamme e i bambini in difficoltà in 
Mozambico, sostenendo il nostro progetto “Costruiamo Casa 
Ninna Mamma”.

Giuseppina.

“LA BENEFICENZA È LA COSA 
PIÙ BELLA CHE ABBIAMO E GRAZIE 
A VOI OGGI CI SENTIAMO NONNI 
ANCORA UNA VOLTA, NONNI DI 
TUTTI I BAMBINI MOZAMBICANI 
CHE NASCONO E NASCERANNO 
SANI NELLE CASE NINNA MAMMA” 

“SOSTENENDO L’ANTONIANO SIAMO 
DIVENTATI DI NUOVO NONNI”
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VOLONTARI

“PERCHÉ QUANDO ESCI A FINE 
TURNO, NON SEI LA STESSA 
PERSONA CHE È ENTRATA”

Da circa 6 mesi ho iniziato a fare volontariato alla mensa 
dell’Antoniano. Ero a messa quando il parroco disse 
che cercavano volontari per fare questo tipo di attività. 
Inizialmente, non ero del tutto convinto, poi ho deciso di 
mettermi in gioco e ho chiamato. Non immaginavo che 
quella chiamata avrebbe cambiato in gran parte la mia vita.
In questi mesi ho vissuto tantissime esperienze e condiviso 
moltissimo con gli ospiti, gli operatori e gli altri volontari 
ed è stato bello vedere come con la collaborazione di tutti 
nasce un lavoro di squadra. 
Quando lo racconto ad amici, o comunque ad altri fuori 
dall’Antoniano, mi sento spesso dire “chi te lo fa fare?” 
e forse prima lo pensavo anch’io.Proprio da questo ho capito 
cosa è cambiato in me e penso che un po’ di volontariato 
sarebbe utile a tutti, perché quando esci a fine turno, con 
tantissime emozioni addosso, non sei la stessa persona 
che è entrata, e sicuramente “chi te lo fa fare” è l’ultima 
domanda che ti fai uscendo da quella che ormai è diventata 
una nuova famiglia.

Giulio
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AZIENDE

Dal 2012 IMA è al fianco di Antoniano onlus: l’importante 
sostegno dell’azienda, ci ha permesso di ristrutturare parte 
del Centro di Accoglienza Cenacolo Francescano e garantire 
oltre 6.000 pasti nella nostra mensa. In particolare, grazie 
ad IMA, nel 2014 abbiamo potuto coinvolgere 30 persone in 
percorsi di inserimento sociale e lavorativo. 
I percorsi sono stati diversificati a seconda delle potenzialità 
e bisogni degli ospiti coinvolti. L’obiettivo dell’intervento 
è stato andare oltre all’emergenza, per costruire progetti 
di autonomia che possano incidere nel lungo periodo sul 
benessere di tutta la nostra comunità.



“Servire. Che cosa significa? Servire significa accogliere la persona che 
arriva, con attenzione; significa chinarsi su chi ha bisogno e tenergli la 
mano, senza calcoli, senza timore, con tenerezza e comprensione come 

Gesù si è chinato a lavare i piedi agli Apostoli. Servire significa lavorare a 
fianco dei più bisognosi, stabilire con loro prima di tutto relazioni umane, 

di vicinanza, legami di solidarietà (…) Servire significa riconoscere e 
accogliere le domande di giustizia. Di speranza, e cercare insieme delle 

strade, dei percorsi concreti di liberazione”

Papa Francesco.



Antoniano onlus
di Antoniano dei Frati Minori di Bologna

via Guinizelli 3, 40125 Bologna

www.onlus.antoniano.it
aiutaci@antoniano.it

Il Report Annuale 2014 di Antoniano onlus 
è stato curato dall’ufficio raccolta fondi con il supporto 
di tutte le aree di Antoniano. Qualora aveste proposte 

e suggerimenti saremo lieti di riceverli.


