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COLLEGIO MISSIONARIO
STUDENTATO DELLE MISSIONI

Il complesso religioso denominato Villaggio del Fanciullo, sorto nel dopoguerra nella 
prima periferia di Bologna per iniziativa dei padri dehoniani, da ormai più di quindici 
anni ha iniziato un processo di trasformazione. Se ci mettessimo a inventariare i 
soggetti e i servizi che vengono svolti oggi, rispetto ai tempi passati, pur gloriosi, 
dell’opera del Villaggio del Fanciullo, faremmo fatica a contarli. Di sicuro facciamo 
fatica a contare i destinatari dei vari servizi. Ogni giorno centinaia di ragazzi, giovani 
e adulti varcano i diversi cancelli dell’area per scuola, doposcuola, sport, soggiorno, 
assistenza, gioco e svariati altri motivi. L’intuizione dei padri fondatori del Villaggio, 
passati loro e diminuiti i loro successori, non si è spenta, ma si è moltiplicata. 
Possiamo dire quindi che qui c’è stato un bell’esempio di rilancio di un’opera 
sociale, fatta in collaborazione tra diverse forze ecclesiali e civili, religiose e laiche. 
Crediamo che questo possa essere uno stile da esportare anche in altri ambiti e 
contesti. Certamente è un processo laborioso però con la buona volontà si sono 
fatte tante belle cose. In questi quindici anni si è creata così una rete di soggetti e 
di attività, più o meno strettamente interconnesse, che portano avanti un insieme 
molto significativo di servizi di tipo sociale. La parola che ci sembra indicare bene il 
concetto di questa collaborazione diffusa è partenariato. 
Ogni soggetto qui svolge la propria missione, che per lo più risponde ai propri fini 
statutari di ogni singola organizzazione (fondazione, cooperativa, associazione o 
impresa privata); ma di fatto viene a costituire una parte di un insieme più ampio, 
riconosciuto sia dentro che fuori come il Villaggio. Probabilmente le cose sono 
avvenute anche con una certa casualità di incontri, conoscenze, passaparola. 
Però se ci si fermiamo ad osservare quel che è avvenuto, si può dire che si è 
costruito qualcosa di bello e significativo, sia per chi fa i servizi e sia per chi li 
riceve. La decisione di noi dehoniani di non ridurre le attività, in proporzione alle 
forze calanti, ma di cercare e coinvolgere altri partner ha prodotto qualcosa di molto 
interessante. 
Con un’immagine evangelica potremmo dire che qui abbiamo cercato di moltipli-
care i talenti.
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COLLEGIO MISSIONARIO
STUDENTATO DELLE MISSIONI MULTISERVICE 

DEHONIANA

VILLAGGIO 
DEL FANCIULLO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s.

Via S. Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. e fax   051 4295537  -  multiservice@dehoniani.it

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO BIBLIOTECA, PIANO TERRA

Multiservice Dehoniana è una società di servizi. Cura la manutenzione della strut-
tura e la funzionalità dei servizi offerti a tutti gli enti che compongono la rete interna 
dei servizi del Villaggio. 

Via S. Dal Ferro n. 4  -  40138 Bologna
Tel. 051 345834  -  Fax  051 397577
info.villaggio@dehoniani.it  -  http://villaggio.dehoniani.it/

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO EDIFICIO CENTRALE, INGRESSO  H          
COLLEGIO MISSIONARIO STUDENTATO MISSIONI, ALA OVEST

Il Villaggio del Fanciullo adempie la sua mission principalmente attraverso la coo-
perativa sociale Villaggio del Fanciullo Onlus, alla quale sono state affidate dai padri 
dehoniani le strutture e le risorse operative. Alla Cooperativa fanno capo alcune 
attività dirette:
il Centro di Accoglienza Villaggio, presso il Collegio Missionario, che comprende 
il  CGV - Centro Giovanile Villaggio (residenza per studenti universitari) e la CAV - 
Casa di Accoglienza Villaggio (per i parenti dei degenti negli ospedali).
Il Progetto Cortili, presso l’edificio centrale - piano interrato - per l’accoglienza e 
l’integrazione dei ragazzi del quartiere, che frequentano gli spazi aperti del Villaggio.

VILLAGGIO FANCIULLO

del

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
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ASSOCIAZIONE
VILLAGGIO DEL FANCIULLO
o.n.l.u.s.

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL VILLAGGIO o.n.l.u.s.

Via S. Dal Ferro 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 345834  Fax 051 397577 
info.villaggio@dehoniani.it  -  http://villaggio.dehoniani.it/

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO EDIFICIO CENTRALE, INGRESSO H, PIANO TERRA

L’Associazione Villaggio del Fanciullo Onlus ha lo scopo di promuovere, sostenere 
e perseguire le finalità solidali del Villaggio del Fanciullo. È soggetto di iniziative e 
progetti a favore di adolescenti e giovani.
Il Progetto Stargate accompagna i primi passi verso l’autonomia di neomaggioren-
ni che hanno portato a termine il percorso di integrazione nelle comunità per minori 
residenti al Villaggio e gestite dalla cooperativa Elios del Gruppo CEIS. Offre quindi 
ospitalità a chi sta seguendo un percorso di riabilitazione, in collaborazione con i 
servizi sociali del Comune. Il Consultorio Familiare “Il Villaggio” è composto da 
un’equipe interdisciplinare di professionisti,  atta ad affrontare le tematiche della vita 
familiare nelle diverse fasi del suo ciclo vitale attivando iniziative di formazione e di 
consulenza nel pieno rispetto di ogni convinzione personale e favorendo l’autode-
terminazione responsabile di coloro che usufruiscono del servizio.

Via S. Dal Ferro 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 345834  Fax 051 397577 
info.villaggio@dehoniani.it  -  http://villaggio.dehoniani.it/

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO EDIFICIO CENTRALE, INGRESSO H, PIANO TERRA

L’Associazione di volontariato Amici del Villaggio organizza la disponibilità genero-
sa dei volontari che mettono a disposizione il loro tempo e la loro competenza per 
sostenere le attività delle aziende Dehoniane che operano al Villaggio.
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OSPITALITÀ RESIDENZIALE
STUDENTI UNIVERSITARI (maschile)

OSPITALITÀ RESIDENZIALE
PER PARENTI DI DEGENTI 
PRESSO GLI OSPEDALI DELLA CITTÀ

DOPOSCUOLA
PER ADOLESCENTI DEL QUARTIERE
S.VITALE E S.DONATO

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
Presso COLLEGIO MISSIONARIO STUDENTATO MISSIONI, 
ALA OVEST, PIANO TERRA, 1° E 2° PIANO, 
INGRESSO DA VIA SANTE VNCENZI 45

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
Presso COLLEGIO MISSIONARIO STUDENTATO MISSIONI, 
ALA OVEST, 3° PIANO, 
INGRESSO DA VIA SANTE VNCENZI 45  -  TEL. 051 343754

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO EDIFICIO CENTRALE, INGRESSO H, SEMINTERRATO

ASSOCIAZIONE
VILLAGGIO DEL FANCIULLO
o.n.l.u.s.

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL VILLAGGIO o.n.l.u.s.
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CONSULTORIO FAMILIARE
IL VILLAGGIO

PROGETTO STARGATE
REINSERIMENTO SOCIALE NEOMAGGIORENNI

Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
TEL. 051 345834  -  CELL. 345 7388542
consultorio.ilvillaggio@gmail.com  -  http://villaggio.dehoniani.it

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO EDIFICIO CENTRALE, INGRESSO H, 1° PIANO, ALA NORD

Servizio di ascolto e consulenza per la promozione, il mantenimento e il recupero 
della salute della persona, della coppia e della famiglia.
Il Villaggio è un équipe interdisciplinare atta ad affrontare le tematiche del vivere 
familiare nelle varie fasi del suo ciclo vitale, attivando iniziative di formazione e di 
consulenza nel pieno rispetto di ogni convinzione personale e favorendo sempre 
l’autodeterminazione responsabile di coloro che usufruiscono del servizio.
La persona che si rivolge al consultorio viene ricevuta per una prima accoglienza 
gratuita a seguito della quale è possibile venga proposto un percorso consulenziale 
di ordine psicologico che richiede alcuni colloqui o indirizza ad uno specialista 
esterno.

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PRESSO APPARTAMENTI IN BOLOGNA 
MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE
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CONSULTORIO FAMILIARE
IL VILLAGGIO
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IL GRANELLO DI SENAPE
ASS. SOC. SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
Consiglio Centrale di Bologna

Via S. Dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Telefono: +39 051 307072  -  Fax: +39 051 4296035
E-mail: oficina@oficina.bologna.it

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO EDIFICIO CENTRALE, INGRESSO LATO SUD

Oficina Impresa Sociale Srl è una società senza scopo di lucro che organizza 
corsi di formazione professionale ed eroga servizi a supporto dell’occupazione, 
dell’integrazione e delle pari opportunità sociali.
Nei corsi di formazione professionale di Oficina IS si apprende ciò che serve 
davvero per intraprendere una professione, per migliorare le proprie competenze 
professionali e per orientarsi nel mondo del lavoro.

OFICINA 
IMPRESA SOCIALE s.r.l. 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
www.granellodisenape.bo.it
Flavia Giacoboni  3317615635  -  Jessica Giannoni  3296025170
Silvia Franco  3470724250

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO EDIFICIO CENTRALE, INGRESSO  H, PIANO SEMINTERRATO

Il progetto “Il granello di senape” si colloca all’interno delle attività non profit della 
onlus “Società San Vincenzo de’ Paoli” e dal 2007 si propone di rispondere alle 
povertà presenti sul territorio contribuendo al miglioramento delle condizioni 
individuali e familiari di soggetti svantaggiati, rappresentati da immigrati 
(in aumento, secondo l’ultimo Studio Statistico del Comune di Bolo-
gna) e italiani che vivono in situazioni di marginalità  sotto il 
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profilo sociale, personale, relazionale, sanitario, economico, psicologico, culturale 
e/o professionale. Al fine di prevenire il rischio di abbandono scolastico (uno dei 
tre obiettivi del Programma Europeo da raggiungere nel campo della crescita intel-
ligente entro il 2020) viene innanzitutto garantito tutti i giorni, dal lunedì al sabato, 
sostegno scolastico pomeridiano a 120 bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni; 
tale sostegno è mirato grazie a colloqui costanti con gli Assistenti Sociali e con gli 
insegnanti per concordare programmi scolastici personalizzati anche per bambi-
ni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  A questo proposito si auspica una 
maggiore collaborazione con il progetto “I CORTILI” e con l’ Associazione “OLTRE-
MODO”. Il progetto è inoltre impegnato nella promozione del volontariato giovanile, 
grazie all’adesione alle iniziative “Chi cerca trova” e “Sayes” promosse da VOLABO.

Grande rilevanza viene data alla socializzazione,  attraverso laboratori di Art The-
rapy, giochi di gruppo, laboratori didattici e creativi. Per favorire la mediazione tra 
genitori e figli, la promozione dell’autostima e l’integrazione di questi nuclei fami-
gliari nella nostra società, viene fornito un aiuto concreto agli adulti con corsi di 
alfabetizzazione, sostegno economico tramite la Caritas e nelle pratiche legali attra-
verso la collaborazione con l’Associazione L’Albero di Cirene, supporto nei contatti  
con gli Enti Pubblici: Uffici di collocamento per la ricerca di un lavoro, Acer per la 
domanda di alloggio, Servizio Sanitario Nazionale per la prenotazione di visite me-
diche, ricoveri, inserimento in consultori famigliari, certificazioni DSA, Quartieri per 
pratiche amministrative e compilazione moduli, Questura per il rilascio di permessi 
di soggiorno e passaporti, con lo sviluppo di una rete di collaborazione costante 
con Istituti scolastici, Comune, Università.
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ETA BETA 
COOPERATIVA SOCIALE o.n.l.u.s.
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Via Battirame, 11 - 40138  Bologna  
Tel e Fax 051.63.40.474

Presidente: Joan Crous  -  Vicepresidente: Bubbico Giovanna
info@etabeta.coop

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO EDIFICIO CENTRALE, INGRESSO H, PIANO INTERRATO

Eta Beta nasce nel 1992 come Associazione tra Artisti impegnati nella ricerca e 
nella sperimentazione di materiali e tecniche artigianali ed artistiche. Dal 2006 
diventiamo Cooperativa Sociale Onlus di tipo misto A e B. Il nostro approccio è 
professionale e divulgativo: coordinamento di importanti manifestazioni artistiche, 
offerta di percorsi formativi a privati, ma soprattutto a professionisti e scuole. 
Ci siamo dedicati, altresì, alla pubblicazione di manuali sulle diverse tecniche 
artistiche (Ed. Giunti) e di una nostra collana di libri d’arte “I fiori del Maggio”. Dal 
1999 si consolida l’attività socio-terapeutica. Attraverso il Progetto ScuolAperta, 
in convenzione con l’Azienda USL di Bologna (DSM) ed in collaborazione con il 
Comune di Bologna, ci concentriamo nell’offerta di percorsi terapeutici, riabilitativi 
e di inserimento al lavoro per persone svantaggiate ed in situazioni di marginalità.
ALFABETA, impresa sociale composta da Eta Beta Coop. e da Croce Azzurra Soc. 
Coop. Onlus. Fornisce servizi di pulizia per ambulanze e locali.
CRISTALGEMMA, attività commerciale e artigianale, con la quale proponiamo sul 
mercato semilavorati da noi realizzati, attrezzature e manufatti per vetro, ceramica 
e mosaico, oltre che corsi.
LAVANDA, servizio di noleggio e lavanderia di pannolini ecologici a nidi d’infanzia 
pubblici e privati.
ETABETABIO, coltivazione di ortofrutta biologica e vendita “a cassetta” dei prodotti 
rivolta in particolar modo ai Gruppi di Acquisto Solidali del nostro territorio.
Ad oggi gli obiettivi di Eta Beta sono:
offrire un’esperienza terapeutica educativa e formativa a persone svantaggiate, 
sviluppare percorsi di inserimento lavorativo, favorire la creazione di 
opportunità di lavoro per le stesse.
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SIC 
CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI

Via Scipione dal Ferro n. 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 302066 – Fax 051 4292630
www.consorziosic.it  -  info@consorziosic.it
Fabrizio Pedretti, Presidente  -  Daniele Bergamini, Vice Presidente
Nicoletta Zani, Direttore

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO EDIFICIO CENTRALE, INGRESSO H, PIANO TERRA

MISSION 
Produrre opportunità di sviluppo delle cooperative associate per promuovere 
l’integrazione sociale di persone a rischio di emarginazione, attraverso la creazione 
di reali opportunità di inserimento lavorativo. 

AMBITI DI INTERVENTO 
Gli scopi del consorzio si concretizzano attraverso un’attività di coordinamento, 
consulenza, promozione e rappresentanza commerciale delle cooperative socie, 
nonché l’individuazione di nuovi settori di intervento sociale e di mercato in cui 
possano operare le cooperative socie.

Aderiscono al SIC 21cooperative sociali:
AGRIVERDE (S.Lazzaro di Savena); ALTERCOOP (Bologna); ArcA DI NOÈ 
(Cadriano); CABIRIA (Parma); CAMPI D’ARTE (Pieve di Cento); CO.P.A.P.S. (Sasso 
Marconi); EX AEQUO (Bologna); FARE MONDI DI PIAZZA GRANDE (Bologna); IL 
BAOBAB (Bologna); IL MARTIN PESCATORE (Monte San Pietro); INVENTATEMPO 
(San Giovanni in Persiceto); LA CITTÀ VERDE (Pieve di Cento); LA FRATERNITÀ 
(Rimini); LA PICCOLA CAROVANA (Crevalcore); LA STRADA DI PIAZZA GRANDE 
(Bologna); L’ULIVO (Bologna); OPEN GROUP (Bologna); PICTOR (Budrio); QUINTO 
ANGOLO (Bologna); VIRTUAL COOP (Bologna)

TARGET 
Persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della L.381/91, seguite dai Servizi Sociali 
dei Comuni, della provincia di Bologna e dalle Aziende Sanitarie
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SIC 
CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI
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ATTIVITÀ E SERVIZI
• manutenzioni

- Manutenzione del verde
- Piccole manutenzioni di interni ed esterni

• pulizie e gestione rifiuti
- Servizi di pulizie e sanificazione ambienti 
- Raccolta differenziata e spazzamento strade

• servizi cimiteriali
- Questo settore comprende interventi di sepoltura a terra e in tombino e di 
estumulazione e riesumazione

• servizi socio-culturali e servizi aziendali
-  Questo settore comprende sia l’offerta di servizi culturali e ricreativi, che il 

trattamento dati e la produzione di strumenti per la comunicazione multimediale 

• servizi alla persona
- Accompagnamento al lavoro
- Gestione Centri d’Accoglienza per Stranieri e Sportelli Sociali

• altri servizi
- Commercializzazione ingrosso carta e cancelleria
- Ristorazione e bar
- Produzioni biologiche orto floro vivaistiche
- Sentieri per disabili 
- Assemblaggio meccanico ed elettromeccanico 
- Restauro mobili antichi
- Sartoria e lavanderia ad acqua
- Produzione oggettistica in legno
- Portierato e guardiania 
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OLTREMODO 
LABORATORI PER I RAGAZZI 
CON DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO

Via Scipione dal Ferro n. 4 - 40138 Bologna
info@oltremodo.eu  -  www.oltremodo.eu

Pierluigi Cafaro 338-9275081  -  Francesca Ciceri 333-3384044
Marcella Peroni 333-5464447
dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.15 e dalle 18.45 alle 19.15

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CENTRALE, INGRESSO H 

L’Associazione Oltremodo promuove l’autonomia, la partecipazione e l’integrazione 
di persone con Disturbi Specifi ci dell’Apprendimento (DSA: DISLESSIA, DISGrAFIA, 
DISORTOGRAFIA, DISCALCULIA); attraverso l’uso delle tecnologie informatiche 
nell’educazione, di metodologie didattiche attive e partecipative e di strategie 
psicoeducative al fine di favorire il benessere scolastico e la qualità della vita.

L’Associazione Oltremodo propone LABORATORI PER I RAGAZZI/E CON 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO con gli OBIETTIVI di:
-  fornire un supporto specializzato per affrontare i disturbi specifi ci dell’apprendimento 

nello studio;
-  favorire l’apprendimento delle materie scolastiche attraverso le nuove tecnologie 

e metodologie basate sui diversi stili di apprendimento;
- migliorare le strategie di studio e la gestione delle situazioni di diffi coltà;
- favorire la motivazione, l’autostima, la consapevolezza di sè e l’autonomia;
- instaurare un buon clima di gruppo che favorisca la socializzazione tra pari.
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OLTREMODO 
LABORATORI PER I RAGAZZI 
CON DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO CONTATTACI
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A CHI È RIVOLTO
- bambini e bambine con DSA della scuola primaria (con attività due pomeriggi alla 
settimana);
- ragazzi e ragazze con DSA della scuola secondaria di primo grado (con attività 
due pomeriggi alla settimana);
- adolescenti e giovani universitari con DSA, per interventi brevi fi nalizzati agli 
specifi ci bisogni;
- insegnanti e genitori per attività informative, formative e di supporto.

ATTIVITÀ
Si accompagnano i ragazzi in un laboratorio metacognitivo che promuove un 
efficace metodo di studio lavorando direttamente sui compiti, in un ambiente 
motivante e volto al potenziamento delle abilità, attraverso alternanza lavoro/pausa 
che permetterà anche lo svolgimento di momenti ricreativi volti alla socializzazione, 
all’aiuto reciproco, alla creazione di un buon clima di gruppo così da poter incentivare 
l’autostima e la fiducia in sé. Il rapporto operatore/bambino sarà 1/3 o 1/4, sulla 
base delle specificità dei casi seguiti.
Per ogni bambino/a e ragazzo/a gli operatori progettano e sviluppano un piano 
psicoeducativo individualizzato in rete con la famiglia, la scuola ed i servizi.

I Laboratori sono gestiti da un gruppo di operatori specializzati (Psicologi e 
Pedagogisti) sui DSA e su specifi che strategie educative volte alla valorizzazione 
delle potenzialità.
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IL PETTIROSSO 
COOPERATIVA SOCIALE

Via Scipione dal Ferro, n. 4 - 40138 BOLOGNA
Tel. 051 266706  -  Fax 051 235771  -  051 4296132  -  ilpettirosso@gruppoceis.org

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CENTRALE, INGRESSO H, 1° PIANO

La Cooperativa Sociale “Il Pettirosso” nasce nel giugno 1985 con l’apertura 
dell’Accoglienza, prima fase del programma “Progetto Uomo”, nel centro storico 
di Bologna.
Negli anni successivi, tra il 1986 e il 1989, vengono aperte le strutture “Casa 
S.Martino” a S.Giovanni in Persiceto (Bo) e “Casa S. Matteo”, comunità terapeutica, 
nel Castello dei Ronchi a Crevalcore (Bo).
Nel 1999 nasce il “Progetto Narciso” per consumatori di cocaina. 
Nel 2001, in collaborazione con il “Centro di Solidarietà di Modena”, viene aperta a 
Bologna la Comunità “Il Ponte” che accoglie minori in stato di abbandono.
“Il Pettirosso” è convenzionato con l’USL di Bologna Città, per accogliere nella 
struttura residenziale “Casa Marella” di Sala Bolognese tossicodipendenti 
sieropositivi HIV in stato di malattia terminale.

Dall’inizio degli anni 90 si è sviluppato il Settore Educativo per dare risposta alla 
crescente richiesta di aiuto da parte di adolescenti e delle loro famiglie, per problemi 
che si differenziano da quelli caratteristici della tossicodipendenza, sviluppando 
progetti di prevenzione, ascolto e sostegno a famiglie ed educatori.

La Cooperativa Sociale il Pettirosso 
fa parte del CONSORZIO GRUPPO CEIS
www.gruppoceis.org
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IL PETTIROSSO 
COOPERATIVA SOCIALE

G.A.V.C.I. 
GRUPPO AUTONOMO DI 
VOLONTARIATO CIVILE IN ITALIA
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www.gavci.it  -  tel. 051 341122

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CENTRALE, INGRESSO H, 1° PIANO

Il G.A.V.C.I. fu fondato nel 1977 e si è sempre caratterizzato per un equilibrio tra 
impegno spirituale, libero confronto col messaggio cristiano, scelta per la pace 
e la nonviolenza, attività di solidarietà sociale. È all’avanguardia per l’impegno 
formativo e per le campagne nazionali di lotta nonviolenta. Richiede chiarezza di 
scelta nonviolenta e generoso spirito di impegno nel servizio civile. E’un gruppo 
che si autofinanzia. I volontari del G.A.V.c.I. provengono da tutte le parti d’Italia. 
Il G.A.V.C.I. attualmente opera a Bologna, Modena e Padova. Dal G.A.V.C.I. 
provengono i volontari italiani e stranieri che prestano servizio civile nazionale e 
regionale presso il Villaggio del Fanciullo di Bologna.
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C.I.S. 
CENTRO ITALIANO DI SESSUOLOGIA

SEDE LEGALE, Via Oreste Regnoli 74 - 40138 Bologna

Segreteria del Centro Italiano di Sessuologia
Servizio soci e albo professionale 
interno Dott.ssa Beatrice Mariotto cellulare 338.66.15.228  -  Fax: 051.19983164
Email: cis@cisonline.net  -  www.cisonline.net

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CENTRALE, INGRESSO H, 1° PIANO

Il CIS (Centro Italiano di Sessuologia), è un’associazione volta allo studio della 
sessualità umana fondata nel 1959 da un gruppo di medici romani animati dal 
Professor Giacomo Santori.

Il cIS promuove la ricerca scientifica e la formazione professionale in un’ottica 
interdisciplinare per una antropologia della sessualità. 

Il CIS ha dato vita alla “Scuola di Sessuologia per l’Educazione, la Consulenza e 
la Psicoterapia Sessuale” che cura l’aggiornamento e la formazione di coloro che, 
come educatori o clinici, intendono operare per la promozione, il mantenimento e 
il recupero della salute sessuale attraverso l’educazione sessuale, la prevenzione 
delle Malattie Sessualmente Trasmesse e la cura dei disturbi sessuali.
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C.I.S. 
CENTRO ITALIANO DI SESSUOLOGIA

MUSIC 
TOGETHER 

www.musictogether.it  -  info@musictogether.it 
Giovanni Azzoni e Jade Jossen

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CENTRALE, INGRESSO H, 2° PIANO

I corsi che facciamo sono di propedeutica musicale per la fascia della primissima 
infanzia (0-4 anni) e appena successiva (5-8 anni). Sono corsi rivolti a bimbi e 
genitori insieme, con particolare enfasi rivolta al rapporto che si crea tra adulto e 
bimbo durante gli incontri come chiave per una crescita armonica del bambino non 
solo dal punto di vista musicale. 
É abbastanza immediato vedere il collegamento con una realtà come il Villaggio 
Del Fanciullo che fa delle attività con i bambini e ragazzi la sua principale ragione 
di esistenza. 
Essendo ospiti del Villaggio da oramai 10 anni abbiamo stretto legami e rapporti 
professionali con varie realtà presenti nella stessa sede. In particolare abbiamo 
notato un interessante collegamento con i ragazzi di Oltremodo che hanno bimbi e 
famiglie che hanno frequentato o tutt’ora  frequentano i nostri corsi. Così come con 
l’Atelier dei Piccoli, con cui abbiamo già collaborato in passato.

Essendo ospiti del Villaggio da oramai 10 anni abbiamo stretto legami e rapporti 
professionali con varie realtà presenti nella stessa sede. In particolare abbiamo 
notato un interessante collegamento con i ragazzi di Oltremodo che hanno bimbi e 
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ED-LINE
STUDIO GRAFICO 

Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 6367750
Cell. 339 7591806 - 339 4659401
erika@edlineadv.com  -  luca@edlineadv.com

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CENTRALE, INGRESSO H, 2° PIANO

ED-line è uno studio grafico e di comunicazione presente nel settore da alcuni anni 
e collabora con clienti di livello nazionale ed internazionale. ED-line traduce in co-
municazione il pensiero di marchi prestigiosi. Progetta brand e linee coordinate, 
crea design e formule, impagina folder, libri e riviste. ED-line è comunicazione in-
tegrata, studiata a ogni livello, che trova la risposta giusta per ogni marchio e per 
ogni prodotto.
Importanti sono le esperienze maturate in campo di progettazione (budgeting, ca-
sting, logistica), regia e montaggio video collaborando con scuole, Enti pubblici, 
Fondazioni ed anche clienti privati nella realizzazione di spot pubblicitari, cortome-
traggi, mediometraggi e documentari storici. 

Il gruppo
La struttura principale dell’agenzia è composta dai due soci, Luca Palermo ed Erika 
Ascari. Fondamentali poi, per lo svolgimento dei lavori e per garantire al cliente il 
miglior risultato comunicativo, sono i collaboratori che operano con l’agenzia da di-
versi anni. Persone esperte che sono in grado di seguire il cliente anche nei rapporti 
con i media, nella redazione e stesura dei testi, nella programmazione dei siti Inter-
net, nelle scelte di stampa e in tutti gli aspetti più complessi della comunicazione e 
della divulgazione dei prodotti. 
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ED-LINE
STUDIO GRAFICO 

EX AEQUO 
BOTTEGA DEL MONDO
COOPERATIVA SOCIALE 
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Via Altabella 7/b - 40126 Bologna  -  Tel. 051 233588
Amministrazione, Uffici clienti e Gruppi
Via Scipione dal Ferro 4  -  Tel + (39) 051 7401375 
www.exaequo.bo.it

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CENTRALE, INGRESSO H, 2° PIANO

Da quindici anni ExAequo distribuisce i prodotti del commercio equo e solidale nel 
territorio bolognese. In tutto questo tempo abbiamo cercato di offrire alla città non 
solo prodotti “ad alta dignità” ma anche occasioni di riflessione, di incontro, di festa 
con l’intento di promuovere nei consumatori la consapevolezza degli squilibri gene-
rati dal sistema economico dominante e proporre iniziative commerciali, finanziarie, 
ambientali orientate a principi di sostenibilità e partecipazione. 
Il nostro impegno - partendo dai bisogni primari insoddisfatti di una ampia parte 
della popolazione mondiale e dalla consapevolezza della rilevanza che possono 
assumere i nostri gesti quotidiani - è quello di promuovere comportamenti e scelte 
a favore del bene comune, dell’ambiente, della democrazia economica e della di-
gnità umana. 
Con l’obiettivo di fare in modo che i nostri spazi commerciali siano realmente luoghi 
che rappresentano la traduzione delle parole solidarietà e convivenza in pratiche 
ed azioni concrete, dove acquistare prodotti realizzati con un lavoro che produce 
profitti costituiti – oltre che da denaro – da servizi per le persone e il territorio, spa-
zi in cui incontrare identità, prodotti e persone che condividono valori e principi 
comuni.  Per un diverso modo di intendere le relazioni economiche e lo sviluppo. 
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VOLABO
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

La segreteria accoglie le richieste delle Organizzazioni di Volontariato 
e fornisce informazioni sui servizi offerti da VOLABO. 
Segreteria: Via Scipione dal Ferro 4 - 40138 Bologna
Tel. 051.340328  -  Fax 051.341169
segreteria@volabo.it  -  info@volabo.it  -  www.volabo.it

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CENTRALE, INGRESSO H, 2° PIANO

VOLABO  è il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna. I Centri di Servi-
zio per il Volontariato sono stati istituiti dalla Legge quadro sul Volontariato (L.266/1991) 
con lo scopo di sostenere e qualificare il Volontariato e la cultura della solidarietà sul 
territorio provinciale attraverso servizi gratuiti per le Organizzazioni di Volontariato.

STUDIO RIABILITAZIONE E BENESSERE
DOTT.SSA ELISA MONETTI E DOTT. LEONARDO GRILLINI
 Per informazioni e appuntamenti: 392 0995956

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CENTRALE, INGRESSO H, 2° PIANO
ALTRE SEDI: STUDIO PRIVATO, via Delle Fragole, 53
POLISPORTIVA ACQUADELA, Stadio Dall’Ara

I SERVIZI: Siamo tra i primi in Italia ad applicare il RUSI: terapie svolte con l’ausilio 
della ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA, non a scopo diagnostico.
TERAPIE FISICHE: tecar, laser diodi e laser yag, ultrasuoni, cavitazione, tens, 
elettrostimolazione, magnetoterapia.
TERAPIE MANUALI E ATTIVE: massaggi, linfodrenaggio, mobilizzazioni, kinesiterapia, 
idrokinesiterapia, rieducazione posturale, taping neuromuscolare.
BENESSERE E MANTENIMENTO: postural pilates, personal training, pancafit
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VOLABO
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 

ELIOS
COOPERATIVA SOCIALE 

23
ATTIVITÀ DI RETE GESTIT

E D
A S

O

G
G
ET

TI
 E

D
 E

N
TI
 T

E
R

ZI
 P

R
E
S

E
N

T
I A

L 
V
IL

L
A

G
G

IO

Sede legale Via Scipione Dal Ferro, 4 - BOLOGNA (BO) - 40138
Tel. 051 302099
villaggio@gruppoceis.org 

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CENTRALE, INGRESSO H, 3° PIANO

Le due comunità per minori site al terzo piano dell’edificio principale del Villaggio 
del Fanciullo sono gestite dalla Fondazione CEIS (Centro di Solidarietà) e dalla co-
operativa Elios ed accolgono una buona parte dei cosiddetti “Minori Stranieri Non 
Accompagnati” (MSNA) in tutela al Comune di Bologna.

I MSNA sono stranieri minorenni privi di assistenza e rappresentanza da parte di 
genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili, e per questo rappresentano 
una delle categorie più vulnerabili e a rischio di sfruttamento e di coinvolgimento 
nelle attività criminali del nostro paese.

Molto spesso si tratta di minori che arrivano in Italia mossi da un preciso mandato 
familiare di migrazione, ricevuto direttamente dai genitori che hanno pagato molti 
soldi per il viaggio in clandestinità, altri invece fuggono da contesti di guerra per 
giungere in Italia come richiedenti asilo politico dopo mesi di viaggio in condizioni 
fisiche e psicologiche precarie.

Le nazioni di provenienza dei minori attualmente sono: Albania, Marocco, Bangla-
desh, Pakistan, Nigeria, Romania, Ghana, Egitto, Kossovo, Cina, Somalia, Afgha-
nistan, Eritrea.

La Cooperativa Sociale ELIOS 
fa parte del CONSORZIO GRUPPO CEIS
www.gruppoceis.org

STUDIO RIABILITAZIONE E BENESSERE
DOTT.SSA ELISA MONETTI E DOTT. LEONARDO GRILLINI
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ASS. UVA PASSA
UNIONE VOLONTARI AL PRATELLO 
ASSOCIAZIONE D’AIUTO 

Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 - Bologna
Cell: 324 8480385
Tel: 051 343754  -  Fax: 051 399002
info.uvapassa@gmail.com  -  www.uvapassa.org

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CENTRALE, INGRESSO H, PIANO TERRA

U.V.a.P.ass.A (Unione al Pratello ASSociazione d’Aiuto) è un’associazione di volon-
tariato che opera all’interno dell’Istituto Penale Minorenni di Bologna  “P.Siciliani” e 
della Comunità per minori stranieri non accompagnati del Villaggio del Fanciullo a 
Bologna. Gli ideali educativi perseguiti sono il sostegno alla persona e la solidarietà 
sociale nell’ambito del disagio minorile. Attraverso le iniziative proposte alle istitu-
zioni e al territorio, U.V.a.P.ass.A intende collaborare alla formazione di personalità 
adulte, responsabili ed educate alla legalità. 
L’associazione desidera inoltre sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche del 
disagio minorile e dei processi migratori, nella convinzione della necessità di un’at-
tenzione educativa comune verso questi fenomeni.
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ASS. UVA PASSA
UNIONE VOLONTARI AL PRATELLO 
ASSOCIAZIONE D’AIUTO 

S.S.D. VILLAGGIO DEL FANCIULLO 
SOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

25
ATTIVITÀ DI RETE GESTIT

E D
A S

O

G
G
ET

TI
 E

D
 E

N
TI
 T

E
R

ZI
 P

R
E
S

E
N

T
I A

L 
V
IL

L
A

G
G

IO

Via Bonaventura Cavalieri, 3 - 40138 BO
www.villaggiodelfanciullo.com  -  info@villaggiodelfanciullo.com
Direttore. Pier Antonio Marchesi

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: VIA BONAVENTURA CAVALIERI N. 3

La Polisportiva Villaggio del Fanciullo S.S.D. a R.L. gestisce la palestra e la piscina. 
Le attività svolte in palestra sono: 
bambini: massaggio infantile, baby sport, minivolley e pallavolo, minibasket e pallacanestro, 
judo, danza creativa e danza classica (metodo Royal Academy of Dance of London);
adulti: hata yoga, total body, Gag, Stretching, rieducazione posturale (metodo Feldenkrais) 
e pilates;
over 60: combinazione di attività in palestra ed in piscina. 
Le attività svolte in piscina sono: corsi nuoto dai 3 mesi ai 99 anni, lezioni private di 
nuoto, nuoto master, nuoto sincronizzato, nuoto agonistico, acquagym in acqua alta e in 
acqua bassa, acquagym pre e post parto; acqua postural, rieducazione funzionale in acqua, 
apnea, sub e nuoto libero (per maggiori di 14 anni).

Obiettivi: La Società ha lo scopo di promuovere, praticare, sostenere, incrementare 
l’attività sportiva dilettantistica, intesa come mezzo di formazione fisica e morale per i 
giovani, di socializzazione, mantenimento di migliori condizioni di vita, riabilitazione ed 
adeguate attività per anziani, di valorizzazione e sviluppo delle capacità e integrazione 
per persone portatrici di disabilità. La Polisportiva Villaggio del Fanciullo Società Sportiva 
Dilettantistica a Responsabilità Limitata, è un ente che non ha scopo di lucro; è iscritta:
nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale e nel Registro Regionale 
delle Persone Giuridiche. In riferimento alle attività sportive promosse e sostenute, è 
affiliata alla Federazione Italiana Nuoto, alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, 
alla Federazione Italiana pallavolo e alla Federazione Italiana Minibasket; agli enti 
di promozione sportiva, Centro Sportivo Italiano (CSI) e alle Polisportive Giovanili 
Salesiane (PGS). La Polisportiva Villaggio del Fanciullo è Scuola nuoto F.I.N., E.A.A. 
Official Club e ha ottenuto il riconoscimento di Palestra sicura (Palestre certificate 
dal Servizio Sanitario Regionale per la promozione della salute e per l’esercizio 
fisico come terapia).
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SCUOLE 
MANZONI
SCUOLE PARITARIE GESTITE 
DALLA FONDAZIONE ELIDE MALAVASI 
Via Scipione Dal Ferro 10/2, 40138 Bologna
Tel. 051 225 805  -  Fax. 051 263 655

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CON ACCESSO ESTERNO DA VIA SCIPIONE DAL FERRO N. 10/2

La Fondazione Malavasi nasce il 30 ottobre 1934 per volere della professoressa 
Elide Malavasi che destinò tutti i suoi beni alla creazione di questa Istituzione, dive-
nuta in seguito Ente Morale con D.P.R. 671 nel 1985. 
Nel 1950, con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, aprirono le Scuole 
Manzoni,: Scuole medie inferiori, Istituto tecnico per geometri, Istituto tecnico com-
merciale, Liceo scientifico.
Nel tempo gli ordini di scuola si sono trasformati ed oggi la Fondazione comprende 
Scuole Medie, Liceo classico, Liceo Scientifico, Liceo Scienze Applicate, Liceo 
Sportivo, Istituto Tecnico Aeronautico. Nel 2013 avviene il trasferimento nella nuova 
sede di via Scipione dal Ferro 10/2, in una struttura più ampia, all’avanguardia, do-
tata di tutti i servizi necessari ed in un contesto polifunzionale, circostanza migliore 
per continuare a portare avanti le volontà della fondatrice e ripartire da una scuola 
innovativa che risponda alle esigenze delle nuove generazioni. 

GESTITE
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SCUOLE 
MANZONI
SCUOLE PARITARIE GESTITE 
DALLA FONDAZIONE ELIDE MALAVASI 

CAMPLUS BONONIA 
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Via Sante Vincenzi, 49-51 - 40138  Bologna 
Telefono: 051 039 3535  -  www.camplus.it

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO CON ACCESSO ESTERNO DA VIA SANTE VINCENZI N. 49

Camplus è una rete di otto residenze universitarie situate a Bologna, Milano, Ca-
tania e Torino in cui ad oggi vivono più di 700 studenti provenienti da tutta Italia e 
dall’estero. 
È gestito dalla Fondazione c.E.U.r. (centro Europeo Università e ricerca), ricono-
sciuta legalmente dal M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e Ricerca).
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CENTRO EDITORIALE DEHONIANO 

DATA SERVICE CENTER

www.dehoniane.it  -  info@Dehoniane.it
Referente: Alberto Breda
Tel. 0513941511  -  Fax 0513941299

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
INGRESSO PIANO 1° 2° 3° E 4°
Produzione di volumi e riviste di carattere religioso.

www.diesseci.it  -  info@Diesseci.it
Referente: Roberto Orsini
Tel. 0513941511  -  Fax 0513941299

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: INGRESSO PIANO 1°
Software specifico per casa editrice. Gestionale per realtà distributiva.
Applicativo per librerie. Software per la gestione di abbonamenti e collane.

DEHONIANA LIBRI 

DEHON MEDIA 
Via Scipione Dal Ferro 4 - 40138 Bologna

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: PALAZZO DEHON MEDIA

Tel. 0513941511  -  Fax 0513941299
www.dehonianalibri.it  -  Info@Dehonianalibri.it
Referente: Vittorio Sancini

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: INGRESSO PIANO 1° E 2°
Promozione e distribuzione libraria.

DEHONIANA LIBRI

DEHON MEDIA
Via Scipione Dal Ferro 4 - 40138 Bologna

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 

Tel. 0513941511  -  Fax 0513941299
www.dehonianalibri.it  -  Info@Dehonianalibri.it
Referente: Vittorio Sancini

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo:
Promozione e distribuzione libraria.

DEHONIANA
Tel. 0513941511  -  Fax 0513941299
www.dehonianalibri.it  -  Info@Dehonianalibri.it

CENTRO EDITORIALE
www.dehoniane.it  -  info@Dehoniane.it
Referente: Alberto Breda
Tel. 0513941511  -  Fax 0513941299

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo:
INGRESSO PIANO 1° 2° 3° 
Produzione di volumi e riviste di carattere religioso.

DATA SERVICE
www.diesseci.it  -  info@Diesseci.it
Referente: Roberto Orsini
Tel. 0513941511  -  Fax 0513941299

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo:
Software specifico per casa editrice. Gestionale per realtà distributiva.
Applicativo per librerie. Software per la gestione di abbonamenti e collane.

Produzione di volumi e riviste di carattere religioso.
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DATA SERVICE CENTER

GAD s.r.l. 
GLOBAL ARCHITECTURAL DESIGN

DEHONIANA LIBRI 

DEHON MEDIA 
Via Scipione Dal Ferro 4 - 40138 Bologna

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: PALAZZO DEHON MEDIA

Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
info@gadsrl.com

referenti:
Riccardo Bighi - Marco Montalti
Michele Pezzarini - Paolo Zanetti

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
EDIFICIO BIBLIOTECA, 3° PIANO

Urbanistica, architettura e ingegneria sono i macro argomenti di cui la nostra società si 
occupa; parallelamente a queste attività “tradizionali” ci siamo occupati in questi ultimi 
periodi di presenza all’interno del Villaggio del Fanciullo anche di temi che poco hanno 
a che fare con le nostre professionalità ma che riguardano sempre la persona in quanto 
principale destinatario delle nostre azioni.
Concorso FONDAZIONE TELECOM 2013.
Partner con CEIS, OFICINA ed EtaBeta per la redazione della proposta di formazione 
professionale con finalità il recupero delle cabine telefoniche in dismissione.
Progetto LAVANDA. Assistenza tecnica e “strategica” alla coop. EtaBeta per l’insediamento 
della prima lavanderia per pannolini riutilizzabili (lavabili); utilizzatori del servizio alcuni nidi 
della città di Bologna e provincia.

ULTIME REALIZZAZIONI A Km 0:

 Camplus Bononia Torri Acacia              Dehon Media/Scuole Manzoni
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IM. TECH. s.r.l.

Via Scipione Dal Ferro 4-4/2 - 40138 Bologna (BO)
Tel. 051 302178  -  Fax  051 302633
info@imtechsrl.com

Ubicazione dell’attività al Villaggio del Fanciullo: 
PALAZZO EDIFICIO CENTRALE, INGRESSO H, 3° PIANO

L’azienda opera nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente, della sicurezza e della 
salute nei luoghi di lavoro e della progettazione di sistemi di gestione aziendale. Da 
sempre Im.tech s’impegna nell’affrontare le criticità, trovando le soluzioni più ido-
nee nella singolarità dei casi che si propongono, nel rispetto dell’ambiente e della 
dignità umana. Im.Tech assiste con competenza i propri clienti nei rapporti con: Asl, 
Arpa, Vigili del fuoco, Inail, Procura, Ministeri, Regioni.
Primario è l’impegno nel miglioramento della qualità dell’ambiente lavorativo, fi-
nalizzato alla riduzione dei rischi d’incidenti e d’inquinamento, alla crescita e allo 
sviluppo del modello organizzativo di lavoro.
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IM. TECH. s.r.l.



progetto grafico ED-line Bologna


