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1. La nostra missione 
La nostra identità

Identità e Missione 

Viviamo un tempo in cui le relazioni sono sempre 
più frammentate e le persone sempre più sole.
Noi crediamo che la persona abbia un valore 
insostituibile e che possa realizzarsi pienamente 
solo in relazione con l’altro.
Per questo accogliamo ogni giorno, in nome della 
carità francescana e della solidarietà, per aiutare, 
ricostruire legami e creare nuove relazioni.

Fr. Giampaolo Cavalli, ofm Fr. Alessandro Caspoli, ofm

Per Antoniano Onlus:
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LA NOSTRA STORIA
Il nostro impegno, nel tempo

1953

Comincia la costruzione 
della mensa per volere 
di frate Ernesto Caroli,
il nostro fondatore.

Viene inaugurato il 
Centro d’accoglienza 
San Ruffillo. 

Nasce la campagna a 
sostegno delle mense 
francescane d’Italia. 

Per la prima volta durante 
lo Zecchino d’Oro viene 
organizzata una campagna 
di raccolta fondi per 
i progetti sociali di 
Antoniano.

La Mensa di Antoniano 
compie 60 anni.

Nascono i 
laboratori migranti.

Nasce ufficialmente 
Antoniano ONLUS.

1954

1981

La mensa di Antoniano 
viene inaugurata.

Nasce il Centro 
Terapeutico Antoniano 
Insieme.

1991 2014

Identità e Missione 

2012

 2006  2015 2013
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ANTONIANO ONLUS NON CAMBIA, CRESCE

Pag. 4 Identità e Missione 

I numeri del 2015

PERSONE AIUTATE 
E PROGETTI ATTIVI

855 
Persone aiutate

521 
Percorsi sociali

25 
Accoglienze a S. Ruffillo

27 
Percorsi lavorativi

282 
Percorsi riabilitativi

6 
Progetti attivi

DONATORI, VOLONTARI 
E STAFF

RACCOLTA FONDI

COMUNICAZIONE

19.269 
Donatori attivi

292 
Uscite media

198 
Volontari

7.745 
Fan Facebook

34 
Staff

953
Follower Twitter

6 
CAMPAGNE ATTIVE

19 
EVENTI RACCOLTA DA FONDI

8 
PARTNER IN ITALIA
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NOI SIAMO QUI

Pag. 5 Identità e Missione 

Organizzazione giuridica dei 
frati minori dell’Emilia

Ente morale che porta avanti 
iniziative culturali, formative e di 
intrattenimento quali:
- Zecchino d’Oro e altre produzioni televisive
- Cinema-Teatro
- Attività culturali e formative
- Città dello Zecchino

Organizzazione no profit che porta 
avanti iniziative di solidrietà a 
sostegno di adulti e bambini in 
difficoltà:
Progetti a sostegno di persone senza dimora
- Il Pasto: mensa Padre Ernesto
- L’accoglienza: Centro d’accoglienza San Ruffillo
- L’Aiuto: percorsi di accompagnamento verso il   
reinserimento sociale e lavorativo
Progetti rivolti all’infanzia:
- Centro Terapeutico per bambini Antoniano Insieme
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2. Casa Antoniano
I nostri progetti

C’è un luogo dove ognuno di noi può 
tornare quando ha freddo, ha fame, 
è stanco, un posto per se stessi, per 
le proprie cose, dove ci si sente liberi. 
Questo posto si chiama casa e dentro c’è 
la nostra famiglia. 
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CASA ANTONIANO

Antoniano è il posto dove le persone possono trovare un tetto sulla testa ed una finestra sul 
mondo. È luogo di condivisione, di supporto, di aiuto. Dove ognuno può ritagliarsi uno spazio 
per sé sapendo di non essere mai solo. Qui si impara a convivere con gli altri e a condividere 
la vita quotidiana, a coltivare le proprie passioni, a conquistare la propria autonomia. 
È un luogo di rinascita e di relazioni.

Antoniano è casa che accoglie, ogni giorno

AIUTO

ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA

BENESSERE

RIABILITAZIONE

ASCOLTO

ASCOLTOMENSA

PASTO

FAMIGLIE

BAMBINI

ADULTI

NOVITÀ
2016

NOVITÀ
2016
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CASA ANTONIANO

4 passi verso un futuro migliore

IL PIANO DEGLI ADULTI

PASTO ACCOGLIENZA AIUTOASCOLTO

Tappe di un percorso che diventano la vita di 
ogni giorno. 
A casa Antoniano ci impegniamo a ridare alle 
persone la vita che meritano di avere.
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L’ASCOLTO

Pag. 9

Il Centro d’Ascolto è il cuore di casa 
Antoniano. È la porta che mette in contatto 
gli operatori con gli ospiti, che permette 
loro di entrare in relazione e di cominciare 
a costruire insieme un percorso verso il 
reinserimento in società. 
Il momento dell’ascolto è un momento 
importante perché permette a noi di capire 
quali sono i problemi della persona che ci è 
di fronte e a lei di ricominciare a fidarsi di 
qualcuno non sentendosi sola. 

Casa Antoniano. Adulti. Ascolto
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RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2015

PERCHÈ CI CHIEDONO AIUTO

CHI ASCOLTIAMO

Uomini
429

Donne
106

Nuovi colloqui
291

Persone che si sono 
rivolte al Centro d’Ascolto

521
Colloqui

1.107

Per motivi di salute
38

Per problemi di lavoro
382

Altri motivi
33

Età media
46

Stranieri
370

Operatori coinvolti 
6

Per motivi politici
68

Italiani
165
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IL PASTO
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Una tavola imbandita, il calore di un luogo 
accogliente e la famiglia riunita. A casa 
pranzare insieme vuol dire condividere 
un momento della giornata, raccontarsi e 
raccontare. Fermarsi un attimo e godere del 
calore della famiglia. È quello che succede 
a Casa Antoniano, dove chi vive in strada 
ha la possibilità di creare relazioni con altre 
persone che vivono la sua stessa condizione e 
con operatori qualificati che lo accompagnano 
in un percorso di autonomia. Ogni giorno 
operatori, dipendenti, ospiti e volontari siedono 
alla stessa tavola per condividere insieme il 
momento del pranzo. 

Casa Antoniano. Adulti. Ascolto

BOLOGNA E NON SOLO
Con la campagna 
Operazione Pane Antoniano 
onlus sostiene la rete delle 
mense francescane in 
tutt’Italia. Per garantire 
a chi vive in povertà non 
soltanto il diritto al cibo 
ma anche a ricostruire  il 
proprio futuro. 

Le 8 mense coinvolte 
in “Operazione pane”
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Pasti distribuiti in tutto il 2015

RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2015

+ 10.492 PASTI

Ore di volontariato

8.760
Nuovi ingressi

291

Volontari

198
Giorni di apertura 
della mensa

365

34.497
rispetto al 2014

Pasti al giorno

98
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L’AIUTO
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La giornata a Casa Antoniano prosegue 
con diverse attività dove i nostri operatori 
analizzano i bisogni di ogni ospite per 
potergli offrire un aiuto concreto e duraturo: 
opportunità lavorative, laboratori ricreativi, 
momenti di formazione. 
È proprio in questi momenti che si creano 
relazioni di fiducia che ci permettono di 
accompagnare chi vive in povertà in un 
percorso di rinascita e di maggiore autonomia. 

LO FACCIAMO COSÌ 

Formazione:
- Laboratori di attivazione
- Formazione in Situazione 

Lavoro:
- Tirocini formativi
- Potenziamento dell’autonomia sociale e sanitaria

Casa Antoniano. Adulti. Aiuto
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13 Laboratori migranti 40 Volontari 
coinvolti98 Partecipanti 

ai laboratori

Laboratori di 
attivazione avviati11 17 Tirocini 

formativi avviati 27
Persone coinvolte in 
percorsi di 
formazione lavorativa5 Formazione

in situazione

RISULTATI 2015
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L’ACCOGLIENZA
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Il posto che più realizza la nostra idea di casa 
è il Centro San Ruffillo. Qui gli ospiti che non 
hanno una casa o un posto dove stare possono 
trovare accoglienza trovando non solo un 
alloggio sicuro, ma un posto dove sentirsi a 
casa, un ambiente in cui poter rielaborare la 
giornata appena trascorsa, condividerla con 
gli altri.  In rete con i servizi sociali della città, 
qui le persone hanno la possibilità di riprendere 
in mano la loro vita, riappropriandosi di 
un’autonomia lavorativa, sociale, relazionale 
e abitativa così da essere il più possibile 
indipendenti nel momento dello loro uscita.

Casa Antoniano. Adulti. Accoglienza
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RISULTATI OTTENUTI NEL 2015

CHI SONO I NOSTRI OSPITI

Ospiti nel 2015Ospiti dal 2013 ad oggi
2598

Nuovi ingressi nel 2015
10

16 STRANIERI
9 ITALIANI

Uomini
19

Donne
6

7
HANNO TROVATO 

UNA CASA

7 
HANNO TROVATO NUOVAMENTE 

L’AUTONIA ECONOMICA

6 
HANNO TROVATO 

LAVORO 

Pag. 16
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CASA ANTONIANO
IL PIANO DEI BAMBINI

Pag. 17 Casa Antoniano. Bambini

BENESSERE

RIABILITAZIONE

Logopedia Psicomotricità

Progetto 
famiglie

Musicoterapia

Mamme in 
armonia

Psicologia clinica

Con “tatto” 
musicale
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Salendo le scale di Casa Antoniano troviamo 
Antoniano Insieme, un centro terapeutico per 
bambini con diversi tipi di fragilità. 
Qui operatori specializzati lavorano ogni 
giorno sostenendo e seguendo la crescita del 
bambino, valorizzando le sue potenzialità, 
accompagnandolo in un percorso di autonomia. 
Con i bimbi, anche le loro famiglie vengono 
aiutate ad affrontare le fragilità del figlio e 
quindi a rendersi autonomi nel supportarlo.

BAMBINI

NOVITÀ 2016 

Dal 2016 apre la sezione benessere di 
Antoniano Insieme. Attività pensate per 
mamme, papà e bambini per favorire uno 
sviluppo armonico all’interno della famiglia 
e vivere una vita piena e serena.
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Ore di terapia erogate in tutto il 2015

+ 187 ORE
6.109

rispetto al 2014

È grazie ad operatori specializzati in diverse aree di intervento che il Centro Antoniano Insieme adotta 
con i bambini un approccio multidisciplinare che prevede interventi di terapia di gruppo e individuale.

5039
Ore di terapia individuale

422
Ore di terapia di gruppo             

648
Ore di accoglienza e progettualità

Logopedia

Totale ore Totale ore Totale ore Totale ore

1423.532 445 919

58

329 83 97 139

12 253 99
Interventi individuali                        Interventi individuali                        Interventi individuali                        Interventi individuali                        

Interventi di gruppo

Accoglienza e progettualità Accoglienza e progettualità Accoglienza e progettualità Accoglienza e progettualità

Interventi di gruppo Interventi di gruppo Interventi di gruppo

3.920

PsicomotricitàMusicoterapiaPsicologia Clinica

237 1.157795
Pag. 19 Casa Antoniano. Progetti. Bambini
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di
 cu

i

183
MASCHI

93
FEMMINE

7 Quadri 
sindromici

12 Deglutizione 
atipica18 Disturbi dello

spettro autistico

42
Difficoltà scolastiche/ 
disturbi specifici di 
apprendimento

10 Difficoltà 
psicopatologiche

40 Disordini del 
neurosviluppo8 Balbuzie

Sindrome 
di Down41 78 Disturbi del 

linguaggio 24 Ritardi 
di sviluppo2 Ipoacusia

Totale bambini seguiti

282

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

13
100

29
126

14

Casa Antoniano. Progetti. Bambini
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A tutti i nostri servizi applichiamo lo stesso modello d’azione, il 
modello Antoniano. Alla base vi è un approccio conoscitivo, dove 
la persona viene accolta e ascoltata. 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. 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 in funzione delle potenzialità del bambino, per 
portarlo al massimo dell’autonomia raggiungibile. Per gli 
adulti, il modello parte da una presa in carico attraverso il 
centro d’ascolto e la mensa per poi strutturare percorsi di 
accompagnamento sociale, di accoglienza abitativa o, 
laddove possibile, di reinserimento lavorativo, in relazione 
alle competenze e alle potenzialità della persona.

Incontro e attivazione

Pre-autonomia

Uscita in 
autonomia

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

• Laboratori di attivazione
• Formazione in situazione
• Centro Accoglienza
• Centro d’Ascolto

• Centro d’Ascolto
• Mensa diurna
• Mensa serale per le famiglie
• Supporto abitativo 
e integrazione per 
persone richiedenti asilo

IL MODELLO ANTONIANO

NOVITÀ 2016

Dal 2016 Casa Antoniano aprirà le sue porte anche 
alle famiglie in difficoltà. Per loro la mensa Padre 
Ernesto aprirà una volta a settimana anche la sera. 
Unendo le competenze dell’approccio con gli adulti 
e quelle con cui ci approcciamo ai bambini abbiamo 
attivato un servizio che coinvolge l’intera famiglia. 
Ancora una volta il momento del pasto sarà il primo 
passo verso un futuro migliore.
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3. Facciamo i conti
Il bilancio del 2015

Nel tempo Antoniano onlus ha attivato nuovi servizi 
per le persone che accoglie. È cresciuto e ha visto 
crescere adulti, bambini e famiglie. 
In questo paragrafo trovi i numeri del 2015. 
Ogni numero rappresenta un traguardo, un obiettivo 
raggiunto, la crescita di una persona, giorni facili 
e più difficili. Per noi questi numeri dicono molto: 
raccontano di quanto abbiamo fatto e di quanto 
possiamo ancora fare.

I nostri risultati sono frutto del sostegno di 
aziende, fondazioni e persone, come te.

1.. 2..
3..
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STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

Immobilizzazioni                                                        1.378 Patrimonio di dotazione                                        208.310
Crediti diversi                                                           34.631 Debiti personale                                                      76.039
Disponibilità liquide                                               330.230 Debiti diversi                                                            51.170

Residui impegnati                                                    30.720

Totale attivo                                            366.239 Totale passivo                                        366.239

ATTIVO 2015

PROVENTI ONERI

PASSIVO 2015

Attività istituzionali                                               239.933 Attività istituzionali                                               299.400
Attività di comunicazione e raccolta fondi        1.011.157 Attività di comunicazione e raccolta fondi           116.155
Attività accessorie                                                     5.311 Oneri per lavoro dipendente                                 408.572
Proventi finanziari e straordinari                                 711 Oneri per lavoro autonomo                                   293.422

Attività di supporto generale                                 66.040
Attività finanziaria e straordinaria                         15.149

Totale proventi                                      1.257.112 Totale oneri                                          1.198.738

Avanzo di gestione                                   58.374

Facciamo i conti. I numeri del 2015
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PROVENIENZA FONDI 
RACCOLTI

Facciamo i conti. I numeri del 2015

84%
Individui

Enti e Fondazioni
2%

Aziende

14%
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4. Storie di famiglia
Storie di chi ci sostiene

Chi ci sostiene diventa parte della nostra 
famiglia. Raccontiamo le loro storie per 
ricordare l’importanza del loro dono.
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I NOSTRI VOLONTARI

Pag. 26 Chi ci sostiene. Volontari

C’è chi va sempre di fretta, chi non vuole mai 
andar via, chi fa lo psicologo e chi insegna 
matematica, chi lavora in banca e chi va 
all’università. I nostri volontari sono tanti e 
tutti diversi, ma hanno qualcosa in comune: il 
sorriso e la voglia di fare.
Per questo li ringraziamo tutti: i volontari della 
mensa e dei servizi di accoglienza e ascolto; 
le signore del Comitato Femminile e le socie di 
Antoniano Insieme.

 È solo grazie a loro che ogni giorno possiamo 
portare avanti le nostre attività e garantire un 
supporto migliore ai nostri ospiti.  

LE ATTIVITÀ IN CUI SONO 
IMPEGNATI I NOSTRI VOLONTARI:

- Servizio in mensa
- Guardaroba
- Laboratori
- Servizio a San Ruffillo
- Accoglienza
- Banchetti di sensibilizzazione 
   e raccolta fondi
- Vendite di solidarietà Volontari nel 2015

198
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CHI SONO

Ana Paola ha 22 anni e tra mille 
impegni riesce sempre a fare un 
salto qui ad Antoniano. Studia 
Scienze Politiche all’Università di 
Bologna, ma da un anno e mezzo 
il tempo per gli altri lo trova 
sempre. S’impegna ad Antoniano in 
tante attività diverse: dal servizio 
guardaroba al pranzo in mensa. 
Ana Paola non si ferma mai e il suo 
sorriso è contagioso, per questo la 
sua forza è così importante per noi. 

Valentina scrive poesie e insegna 
le sue filastrocche ai bambini della 
scuola in cui lavora. Ormai è di 
casa ad Antoniano, partecipa a 
tutte le nostre attività con grande 
entusiasmo e anche quando 
andiamo lontano. 
In mensa porta il suo sorriso 
offrendo il pasto ai nostri ospiti 
al laboratorio di teatro porta le 
sue storie e la sua voglia di stare 
insieme agli altri. 

Paolo è sempre in prima linea e ci 
segue ovunque. La carta vincente 
per coinvolgere tante persone è lui, 
perché con simpatia e dolcezza sa 
stare sempre accanto a noi, non c’è 
evento che si perde! Il suo aiuto è 
prezioso anche in mensa e per le 
altre attività. 

Valentina PaoloAna Paola
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I NOSTRI DONATORI

I nostri donatori sono il motore di ogni progetto 
che realizziamo, sono persone straordinarie 
perché cambiano il mondo ogni giorno.
Quest’anno il loro numero è aumentato e per 
loro ci impegniamo sempre di più, per farli 
sentire parte della nostra famiglia, perché i 
nostri sogni sono anche i loro.

54%

25%

13%

55%

7%

Uomini

Centro Italia

Sud Italia

Nord Italia

Isole

19.797
Donatori

di cui...

46%
Donne
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Ricordiamo con affetto e gratitudine anche 
le persone che ci hanno sostenuto attraverso 
le loro disposizioni testamentarie.

Alberto e Anna Maria da Bologna, Emma da Bologna, 
Maria da Bologna, Fulvio e Maria Paola da Roma, Laura 
da Modena, Fulvio da Genova, Stefano da Bologna, 
Aurelia da Bologna, Marco da Milano, Francesco da 
San Giorgio di Mantova, Giuliana da Salò, Riccardo 
da Modena, Giulio da Maglie, Gianfranco da Como, 
Silvia da Bologna, Maria Paola da Brugherio, Ada 
da Bologna, Paolo, Stefano e Costantino da Segrate, 
Antonio Felice da Genova, Marco da Brugherio, Maria 
Grazia da Milano, Oscar da Schio.

Un particolare grazie va ai grandi donatori che 
hanno contribuito ai  nostri progetti con importanti 
donazioni permettendoci di ampliare le attività e di 
aiutare un maggior numero di persone. Il sostegno dei 
grandi donatori nel corso di un anno ci ha permesso 
di  garantire 1.400 pasti, di accogliere 24 persone e di 
ospitarne 2 al centro d’accoglienza San Ruffillo.
Grazie a loro abbiamo portato avanti anche l’impegno 
verso i bambini e le famiglie del Centro Terapeutico 
Antoniano Insieme.

GRAZIE A:
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Le aziende che ci sostengono investono sulle 
persone. Non solo sui propri dipendenti, sugli 
stakeholders e sulla comunità di riferimento 
ma anche sugli ultimi, i più fragili, i più soli.
Le aziende che ci sostengono sanno che 
questo investimento produce il risultato 
più importante: garantire la sostenibilità 
economica e sociale sul medio e lungo periodo 
senza lasciare indietro nessuno.
Per questo le ringraziamo. Per l’importante 
contributo che hanno dato ai nostri progetti e 
soprattutto per aver condiviso con noi gli 
stessi valori.

AZIENDE
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Alce Nero Cuore Matto Emil BancaCSICamst

La collaborazione fra Alce Nero 
e Antoniano prosegue da diversi 
anni, nel 2015 abbiamo iniziato un 
percorso per migliorare la qualità 
degli pasti serviti in mensa e 
favorire il benessere degli ospiti. 
Insieme abbiamo realizzato un 
orto sinergico, che è seguito da 
10 ospiti e i cui frutti saranno 
serviti in mensa. Grazie ad Alce 
Nero abbiamo variato il menù e 
alzato il livello qualitativo con 
alimenti biologici e di prima scelta. 
Inoltre abbiamo passato nuove 
competenze alla nostra cuoca, 
grazie alla presenza settimanale di 
Simone Salvini nella nostra cucina, 
chef ambassador di Alce Nero.

Camst sostiene Antoniano da 
diversi anni attraverso il supporto 
alla mensa e alle attività rivolte 
all’infanzia. Nel 2015 Camst ha 
sostenuto la cena di Natale di che 
annualmente viene organizzata 
insieme ad Unindustria Bologna 
settore Turismo e ha continuato nel 
suo supporto alla mensa “Padre 
Ernesto” attraverso la fornitura di 
alimenti.

Per i suoi 70 anni il Comitato 
Provinciale CSI di Bologna sceglie 
di essere al fianco di Antoniano 
con Operazione Pane e Sport, una 
iniziativa di mobilitazione cittadina 
per garantire un aiuto a tutte le 
persone bisognose che si rivolgono 
alla mensa “Padre Ernesto”. 
Da settembre 2015 e per tutto il 
2016 CSI supporta i progetti di 
Antoniano, attivando la propria 
rete e portando con sé, in un 
viaggio ideale, i valori che da 
sempre accomunano le due realtà: 
solidarietà, amicizia, impegno, 
gioco di squadra.

L’azienda Emmebi sostiene 
Antoniano onlus attraverso la sua 
collezione di bomboniere solidali.
Negli anni l’azienda ha supportato 
diversi interventi dedicati 
all’infanzia e dal 2013 sostiene 
il progetto Casa Ninna Mamma 
in Mozambico. Grazie a Cuore 
Matto abbiamo potuto costruire 
la struttura di Chipenhe nella 
provincia di Xai Xai, che accoglierà 
oltre 250 mamme con i loro 
bambini ogni anno.

Nel 2015 Emil Banca Credito 
Cooperativo ha scelto di aderire al 
progetto “ Pane e Sport” avviato 
con CSI Bologna. In particolare ha 
sostenuto la mensa, supportandone 
le attività durante il periodo di 
Natale. Oltre a garantire 700 
pasti, EmilBanca ha anche 
dato vita al progetto “Insieme 
Solidali”: un impegno importante 
che coinvolge i collaboratori della 
Banca in un’attività quotidiana di 
volontariato in mensa, che è stata 
portata avanti per tutto il 2016.

Chi ci sostiene. Aziende
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Eridania MarchesiniIMAFraternitas

Nel 2015 Eridania ha sostenuto 
i percorsi di inserimento sociale 
e lavorativo di Antoniano, in 
particolare l’azienda ha scelto di 
sostenere 4 laboratori di formazione 
che coinvolgeranno circa 50 
persone. I laboratori sono un 
momento fondamentale nei nostri 
percorsi di autonomia, perché oltre 
a passare competenze utili a livello 
professionale aiutano gli ospiti 
a rimettersi in gioco e a entrare 
nuovamente in relazione con gli 
altri.

Grazie all’importante contributo del 
Fondo abbiamo potuto realizzare 
percorsi di inserimento sociale, 
lavorativo, abitativo.  Nel 2015 
abbiamo ampliato e rafforzato 
la partnership e il nostro raggio 
d’azione, inserendo nuovi 
strumenti per rendere i percorsi 
maggiormente efficaci. Nello 
specifico sono state avviate attività 
laboratoriali e di formazione per 
aiutare gli ospiti ad acquisire 
nuove competenze personali e 
professionali. Complessivamente 
il Fondo Fraternitas ha supportato 
oltre 150 in percorsi in autonomia.

IMA sostiene Antoniano dal 2012. 
Fin dall’inizio, l’obiettivo della 
collaborazione è stato superare 
l’assistenza in emergenza e 
supportare gli ospiti in percorsi di 
autonomia di lungo periodo.  Nel 
2015 abbiamo dato continuità 
al percorso iniziato e rafforzato 
i progetti di inserimento con 
particolare attenzione alla 
formazione, così da dare agli 
ospiti strumenti per mantenere 
l’autonomia nel lungo periodo. 
Nell’ultimo anno IMA ha supportato 
65 persone: 20 sono state accolte 
in mensa e seguite dal Centro 
d’Ascolto,40 hanno partecipato a 
laboratori di formazione e 5 sono 
state coinvolte in un’esperienza 
in azienda. Dall’inizio della 
collaborazione IMA ha supportato 
oltre 170 persone in percorsi di 
inserimento sociale e lavorativo.

Il Gruppo Marchesini sostiene i 
progetti di inserimento e autonomia 
di Antoniano con un intervento che 
tocca diverse attività. Nel 2015 
l’azienda non solo ha garantito oltre 
1.600 pasti nella nostra mensa, 
ma ci ha aiutando a metterli 
concretamente in tavola. Questo 
grazie alla partecipazione di tanti 
suoi dipendenti che hanno deciso di 
impegnarsi come volontari durante 
il servizio in mensa. Inoltre, con 
la donazione di numerosi pc, il 
Gruppo Marchesini ci ha permesso 
di allestire completamente 
l’aula computer dove realizziamo 
laboratori di informatica per i nostri 
ospiti.

Chi ci sostiene. Aziende

New Holland

New Holland Agriculture 
ha sostenuto la Mensa 
dell’Antoniano attraverso una 
collaborazione con il mondo dello 
Zecchino d’Oro. Insieme abbiamo 
realizzato per Expo il brano 
“Together we feed the world”, 
cantato dai bambini del Piccolo 
Coro. Il testo nasce dall’incontro 
su una visione comune del 
futuro: sostenibile, positiva 
e ricca di speranza. Ogni CD 
realizzato ha garntito un pasto 
agli ospiti della nostra mensa: 
grazie all’impegno di New 
Holland abbiamo garantito ben 
5.000 alle persone in difficoltà.
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UnindustriaSitePhilip Morris

Philip Morris Manufacturing & 
Technology Bologna, sostiene 
Antoniano dal 2013, grazie 
all’importante contributo 
dell’azienda, Antoniano ha potuto 
costruire un modello di risposta 
al problema dell’emarginazione 
sociale sul territorio di Bologna. 
La collaborazione si è basata su 
un obiettivo preciso: dare agli 
ospiti strumenti di autonomia. In 
quest’ottica nel 2013 abbiamo 
coinvolto 76 ospiti in progetti di 
inserimento. La collaborazione 
si è rinnovata nel 2015, quando 
abbiamo inserito 80 persone 
in nuovi percorsi e attività di 
formazione, con l’obiettivo di 
dare loro maggiori competenze 
e facilitare il loro inserimento 
sociale e lavorativo.

La collaborazione con Site è iniziata 
nel 2012, anno in cui l’azienda ha 
sostenuto il progetto di Antoniano 
Zecchino in Emilia,  dedicato alle 
popolazioni colpite dal sisma. 
Insieme abbiamo ristrutturato 
l’area notte del Nido nella Scuola 
Materna Parificata “San Giuseppe” 
di Cavezzo.
A Natale 2014 Site ha rinnovato 
la collaborazione con Antoniano, 
grazie al suo nuovo contributo 
abbiamo potuto sostenere la 
Mensa Padre Ernesto durante le 
festività natalizie e per tutto il 2015 
abbiamo, ogni giorno, abbiamo 
apparecchiato ben tre tavoli.

Il Settore Turismo, Cultura, Sport 
e Wellness di Unindustria Bologna 
insieme ad AC HOTEL Bologna by 
Marriott, Hotel Al Cappello Rosso 
e Camst sostengono Antoniano, 
dedicando la Cena degli Auguri di 
Natale alla mensa “Padre Ernesto”. 
La collaborazione si è rinnovata 
a Natale 2015, quando il Settore 
Turismo ha garantito oltre 1000 
pasti alle persone in difficoltà. Nel 
2015 anche il Gruppo Giovani di 
Unindustria Bologna ha supportato 
il lavoro di Antoniano, garantendo 
oltre 400 pasti nella nostra mensa.

Chi ci sostiene. Aziende

Unipol

Unipol sostiene i percorsi di 
autonomia, dal 2013 garantisce 
infatti un numero importante 
di pasti nella mensa “Padre 
Ernesto” e supporta i percorsi di 
inserimento sociale e lavorativo 
per i nostri ospiti. Con il sostegno 
di Unipol lavoriamo per superare 
gli interventi in emergenza e 
strutturare percorsi di lungo 
periodo, così da avere un impatto 
concreto sulla nostra comunità. 
Nel 2015 il Gruppo Unipol ha 
sostenuto il progetto nazionale di 
Antoniano, dedicato alla rete di 
otto francescane a Milano, Tornio, 
La Spezia, Verona, Bologna, Roma, 
Catanzaro e Palermo.

Unicredit

Nel 2015 UniCredit ha sostenuto 
il Centro Terapeutico per Bambini 
Antoniano Insieme. Grazie al 
Bando Carta Etica UniCredit 
ha “premiato” il progetto di 
Antoniano onlus per acquistare 
una cartella clinica digitale e 
tre nuovi test, con l’obiettivo di 
migliorare il percorso terapeutico 
dei bambini seguiti. Grazie ad 
UniCredit il Centro si è dotato di 
strumenti efficaci per la diagnosi 
e la cura dei 280 piccoli pazienti, 
con l’obiettivo di sostenere la 
loro crescita armonica e aiutarli 
a raggiungere le piccole e grandi 
autonomie di ogni giorno.
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AC Hotel Bologna, Al Cappello Rosso, A.T.G. S.r.l., 
Datalogic S.p.a., Gedis Group, Tielle Investimenti S.r.l., 
I.I.P.L.E., Viro S.p.a., Imola Bevande S.r.l., Maresca 
e Fiorentino S.r.l., Studio Saccaro Tambraiolo, Sati 
Trading S.p.a., Claren Cutting Service S.r.l., Balsamiq 
S.r.l., Day Ristoservice, Teva Italia, Galletti S.p.a., 
Studio Legale Rigosi, Teapak S.r.l., CMS S.r.l.,  Banca 
Mediolanum, Vivara Viaggi, Mascagni S.p.a., J-Invest 
S.p.a., Titto Italia S.r.l., BCC Castenaso, Corriere 
della Sera, Run Tune Up, Seribo ristorazione, Pasta 
Cuniola, Immobiliare AG S.r.l., Centrogest S.p.a., Cobra 
S.r.l., Fimesa S.p.a., Doma S.r.l., Mollificio Guidi, Vear 
Hausing S.r.l., Pasvens, Meccanica Nova S.p.a. 

LA RETE DEI PARTNER:

Rotary Club Bologna Nord, Rotary Club Bologna Sud, 
Rotary Club Bologna Valle dell’Idice, Rotary Felsinei.
Lions Club Bologna Carducci Castel Maggiore.

I CLUB SERVICE:

La campagna di raccolta fondi con il numero 
solidale del 2015 è stata resa possibile da:
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Antoniano onlus
Della Provincia Minoritica di Cristo Re 

dei Frati Minori dell’Emilia
via Guinizelli 3, 40125 Bologna

Il Report Annuale 2015 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.
aiutaci@antoniano.it

www.onlus.antoniano.it


