
All’inizio portare un sorriso 
in corsia ai bambini ricovera-
ti era una cosa nuova che non 
veniva del  tutto  compresa.  
Oggi invece, a quasi diciasset-
te anni dalla nascita di Vola 
nel Cuore, l’opera delle vo-
lontarie e dei volontari clo-
wn è riconosciuta e richiesta, 
perché porta serenità e be-
nessere ai bambini in difficol-
tà e ai loro genitori. Anche du-
rante il periodo più buio del-
la pandemia, l’associazione 
socio-umanitaria ferrarese a 
favore del bambino è riuscita 
ad esserci con tante iniziati-
ve di animazione e di suppor-
to a progetti importanti.

«Con le attività di clownte-
rapia portiamo il  sorriso ai 
bambini che vivono il ricove-
ro in ospedale o che si trova-
no in uno stato di difficoltà», 
dice Cinzia Pasello, in rappre-
sentanza del Comitato diret-
tivo  dell’associazione  Vola  
nel Cuore. 

«È questo l’obiettivo princi-
pale che ci unisce e che nep-
pure la pandemia è riuscita a 
fermare, anche se ha stravol-
to molti nostri ruoli che met-

tono  al  centro  il  contatto  
umano con i più piccoli. Tut-
tavia fin da subito ci siamo 
orientati da remoto per man-
tenere vivi i nostri rapporti 
via social con i bimbi e anche 
per tenerci uniti fra noi attra-
verso attività formative che 
ci appassionano. Tra le priori-
tà che abbiamo portato avan-
ti negli ultimi due anni c’è an-
che l’impegno a supporto di 
progetti per il  benessere di 
bambini  e  adolescenti  con  
problematiche neuropsichia-

triche. È infatti in fase di com-
pletamento il  Giardino per  
bambini con ridotte capacità 
sensoriali  e  di  movimento  
all’interno  della  Cittadella  
San Rocco a Ferrara. Il pro-
getto darà ai bambini in cura 
presso l’Unità  di  Neuropsi-
chiatria Infantile la possibili-
tà di apprendere l’uso della 
carrozzina in luoghi esterni e 
sarà dotato di percorsi senso-
riali per i bambini ciechi e ipo-
vedenti, Il giardino sarà an-
che uno spazio pubblico aper-

to a tutti che, grazie al Gar-
den Club Ferrara, sarà dota-
to di un percorso sensoriale 
verde  con  piante  e  arbusti  
adeguati, ma le belle novità 
non finiscono qui» continua 
Pasello.

«Ad oggi questo progetto 
conta anche sulla collabora-
zione entusiasta dell’Istituto 
Dosso Dossi, in particolare di-
versi studenti stanno già lavo-
rando per proporre una serie 
di soluzioni creative origina-
li per abbellire e rendere più 
funzionale  il  giardino,  che  
confidiamo  di  inaugurare  
nella  prossima  primavera.  
Nell’occasione  doneremo  
all’Azienda Usl di Ferrara l’o-
pera finita, che abbiamo fi-
nanziato  per  50.000  euro,  
mentre la gestione sarà affi-
data alle operatrici Uonpia, 
che  indirizzeranno  i  bimbi  
all’utilizzo terapeutico della 
struttura. Un altro progetto 
che ci sta molto a cuore e sta 
trovando  continuità  per  i  
suoi grandi benefici è l’Ippo-
terapia, iniziata nel 2018 in 
convenzione con Ausl Ferra-
ra Uonpia e insieme al ma-

neggio Ali del Vento a Cona. 
Le  lezioni  che  sosteniamo  
economicamente con perso-
nale qualificato coinvolgono 
minori con disturbi neuropsi-
chiatrici e godono della pre-
senza di alcuni nostri volon-
tari al fianco e su indicazione 
degli operatori stessi».

Dal 2004 a oggi Vola nel 
Cuore ha realizzato tanti pro-
getti, ha fornito attrezzature 
mediche ai reparti di neona-
tologia e pediatria dell’ospe-
dale Sant’Anna, con il proget-
to “Un reparto da favola” ha 
dato colore e un’accoglienza 
particolare a tutta la pedia-
tria di Cona, in seguito al si-
sma 2012 ha fornito arredi e 
strumenti  tecnologici  alla  
scuola di Mirabello e donato 
materiali  alla  biblioteca  di  
Poggio Renatico.

Sono questi alcuni dei tan-
ti progetti che l’associazione 
ha realizzato grazie alla vici-
nanza della popolazione e di 
aziende del territorio che da 
anni ne sostengono l’operato 
con donazioni e 5 per mille. 

Francesca Gallini
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C’è ancora tempo fino al pros-
simo 10 novembre per iscri-simo 10 novembre per iscri-
versi al concorso programmi versi al concorso programmi 
all’estero 2022-23 dell’asso-all’estero 2022-23 dell’asso-
ciazione  Intercultura.  L’op-ciazione  Intercultura.  L’op-
portunità si rivolge ai ragazzi portunità si rivolge ai ragazzi 
nati prioritariamente tra il 1 nati prioritariamente tra il 1 
luglio  2004  e  il  31  agosto  luglio  2004  e  il  31  agosto  
2007 e consente di frequenta-2007 e consente di frequenta-
re una scuola locale e vivere re una scuola locale e vivere 
insieme a una famiglia sele-insieme a una famiglia sele-
zionata. Anche quest’anno il zionata. Anche quest’anno il 
bando prevede che gli studen-bando prevede che gli studen-
ti che necessitano di un soste-ti che necessitano di un soste-
gno economico possano usu-gno economico possano usu-
fruire di una delle centinaia fruire di una delle centinaia 
di borse di studio totali o par-di borse di studio totali o par-

ziali, messe a disposizione da ziali, messe a disposizione da 
Intercultura attraverso il pro-Intercultura attraverso il pro-
prio fondo dedicato a questo prio fondo dedicato a questo 
scopo. Intercultura opera dal scopo. Intercultura opera dal 
1955 attraverso una rete in-1955 attraverso una rete in-
ternazionale ed è presente an-ternazionale ed è presente an-
che  nel  territorio  ferrarese  che  nel  territorio  ferrarese  
con un centro guidato da Ma-con un centro guidato da Ma-
nuela Quercioli. nuela Quercioli. 

Ad oggi  lntercultura,  che  Ad oggi  lntercultura,  che  
mette al centro il dialogo in-mette al centro il dialogo in-
terculturale e l’educazione al-terculturale e l’educazione al-
la pace, conta su 5000 volon-la pace, conta su 5000 volon-
tari in Italia e circa 200.000 in tari in Italia e circa 200.000 in 
tutto il mondo. Per informa-tutto il mondo. Per informa-
zioni: www.intercultura.it zioni: www.intercultura.it zioni: www.intercultura.it zioni: www.intercultura.it 
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Il BanDoIl BanDo

Fino al 10 novembreFino al 10 novembre

iscrizioni a Interculturaiscrizioni a Intercultura

Gruppo giovani volontari IBO dal sito raccolta fondi ideaginger.itGruppo giovani volontari IBO dal sito raccolta fondi ideaginger.it

Si chiama “Un libro da Fa-Vo-
la” e raccoglie tutte le favole 
che durante l’emergenza pan-
demica i volontari di Vola nel 
Cuore hanno raccontato at-
traverso  il  canale  youtube  
dell’associazione ai piccoli ri-
coverati in ospedale. Si tratta 
di  un’opera  che  racchiude  
un’esperienza ricca di passio-
ne educativa e che ha già avu-
to diverse ristampe.  Attual-
mente il gruppo sta predispo-
nendo un  kit  da  donare  ai  
bambini ricoverati nella Pe-
diatria di Cona, un regalo che 
contiene un album di disegni 
da colorare e lavoretti da fa-
re, un set di pennarelli e il li-
bro di favole ideato dai volon-
tari. Chi vuole unirsi alla squa-
dra di Vola nel Cuore può can-
didarsi  attraverso  il  sito  
www.volanelcuore.it  e  sarà  
richiamato per un incontro.

l’aSSocIaZIone

Vola nel Cuore, il sorriso in un giardino
In fase di completamento lo spazio per bambini con ridotte capacità sensoriali e di movimento all’interno di San Rocco

Gruppo di volontarie e volontari di Vola nel Cuore

Domani Ibo Italia organizza 
un gran galà di raccolta fondi un gran galà di raccolta fondi 
presso l’’Istituto “Orio Verga-presso l’’Istituto “Orio Verga-
ni” in via Sogari 3 a Ferrara, ni” in via Sogari 3 a Ferrara, 
all’interno delle splendide sa-all’interno delle splendide sa-
le affrescate di Palazzo Penda-le affrescate di Palazzo Penda-
glia. glia. 

L’iniziativa benefica, patro-L’iniziativa benefica, patro-
cinata dal Comune di Ferra-cinata dal Comune di Ferra-
ra, è un altro step importante ra, è un altro step importante 
della raccolta solidale I-Car della raccolta solidale I-Car 
per acquistare un pulmino at-per acquistare un pulmino at-
trezzato da donare alla fami-trezzato da donare alla fami-
glia di Carmela, una mamma glia di Carmela, una mamma 
costretta a letto da anni a cau-costretta a letto da anni a cau-
sa di una grave malattia gene-sa di una grave malattia gene-
tica che l'ha colpita nel 2002. tica che l'ha colpita nel 2002. 

Durante la serata sarà messa Durante la serata sarà messa 
all'asta la maglia firmata di all'asta la maglia firmata di 
Marco Mancosu donata gen-Marco Mancosu donata gen-
tilmente dalla società SPAL tilmente dalla società SPAL 
(insieme a quella di Capitan (insieme a quella di Capitan 
Vicari).  Prenotazione obbli-Vicari).  Prenotazione obbli-
gatoria  contattando:  mar-gatoria  contattando:  mar-
co.orlandi@iboitalia.org co.orlandi@iboitalia.org 
348.6916402. IBO Italia ope-348.6916402. IBO Italia ope-
ra  principalmente  a  favore  ra  principalmente  a  favore  
dei giovani, offrendo loro la dei giovani, offrendo loro la 
possibilità di fare esperienze possibilità di fare esperienze 
significative  di  volontariato  significative  di  volontariato  
per le popolazioni del Sud del per le popolazioni del Sud del 
Mondo, con progetti di svilup-Mondo, con progetti di svilup-
po educativi e formativi.po educativi e formativi.
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FerraraFerrara

Galà di raccolta fondiGalà di raccolta fondi

domani con Ibo Italiadomani con Ibo Italia

vola nel cuore

In un libro
raccolte le favole
del lockdown

VOLONTARIATO

Un viaggio emozionale nella bellezza na-
turalistica ed architettonica dei fari della
Toscana e della Liguria, avamposti fra
terra e mare, accompagnato dai raccon-
ti, spesso epici, degli ultimi fanalisti, dei
comandanti di navi, degli skipper e degli
abitanti delle isole.
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