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Il percorso ISPIR-AZIONI 
 
ISPIR-AZIONI è un progetto a cura di Unione Reno Galliera in collaborazione con VOLABO e prevede iniziative 
di socializzazione e animazione aperte al pubblico per ricreare spazi e possibilità di vicinanza e solidarietà tra i 
cittadini della comunità locale. ISPIR-AZIONI nasce nell’inverno del 2021 proponendo ad associazioni locali, 
rappresentanti dell’Unione Reno Galliera e cittadini, 4 incontri pensati per trovare insieme nuovi modi per 
sentirsi parte della comunità anche durante una pandemia e in regime di distanziamento. 
Grazie alla facilitazione di VOLABO e l’animazione della Banda Tambù e Tiziana Di Masi i partecipanti hanno 
messo in luce come la pandemia abbia prodotto modalità di pensiero diverse e le associazioni siano state 
capaci comunque di attivare modalità altre e nuove di interagire, scoprendo al loro interno risorse 
insospettate.  
 
La Banda Tambù fa parte dell’associazione culturale di volontariato E Pas e Temp di Imola. Attualmente è 
formata da 13 elementi, cittadini esperti musicanti e non. È guidata dai maestri Maurizio Lesmi, Nicola Nanni 
e Andrea Bernabeo. Proponendo esperienze di spessore artistico ed esito inclusivo, dal 2009 la Banda Tambù 
utilizza la piazza, la strada, i luoghi di aggregazione sociale per valorizzare l’idea che fare incontrare le 
differenze genera allegria e migliora la qualità della vita. 
Tiziana Di Masi è attrice e autrice di teatro civile (Premio cultura contro le mafie 2014, Premio Carlo Alberto 
Dalla Chiesa 2014, Premio Impegno Civile per le nuove Resistenze 2015). Insieme ad Andrea Guolo, ha portato 
in scena in decine di città italiane #Io Siamo, lo spettacolo dedicato al volontariato che successivamente è 
diventato un libro edito da San Paolo con la prefazione di Stefano Zamagni. 
https://www.youtube.com/watch?v=CzCwKv-6zoM&t=6s 
 

 
 
Il 10 settembre 2022 dalle 10.30 alle 12.30, presso l’Oasi La Rizza di Bentivoglio, si è tenuta una festa aperta 
alla cittadinanza con le improvvisazioni musicali della Banda Tambù, le voci delle Mondine di Bentivoglio, la 
Dimostr-azione in MusicaTerapia. Chi lo ha desiderato si è fermato a pranzo presso il ristorante Oasi La Rizza. 
L’iniziativa è stata molto partecipata. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CzCwKv-6zoM&t=6s
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Immagini e parole della giornata di ritrovo all’OASI  
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I protagonisti 
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«Questa giornata è la conclusione di un percorso fatto insieme a Volabo, che ha individuato nella Banda Tambù 
un’esperienza di comunità rispondente all’esigenza di valorizzare il progetto che si stava mettendo in campo 
con ISPIR-AZIONI. Noi siamo stati molto contenti di essere stati chiamati, perché ci riconosciamo molto in 
questa esperienza di costruzione di legami, cosa per la quale è nata la Banda Tambù. Nell’improvvisazione 
abbiamo trovato la possibilità di dare voce a tutte le esistenze, alle forme che prende l’umano. Non tanto 
individuare un modello a cui riferirsi, ma andare a valorizzare il profilo delle persone. Il Gruppo Tambù nasce 
come elemento di ispirazione verso l’idea di una comunità che si raccoglie attorno alla possibilità di costruire 
un’occasione, un’opportunità per tutti. Quindi assume una funzione di liberazione ed è un elemento di 
provocazione, poiché cerca di rompere lo schema, di non sentirsi minacciati dall’elemento che si configura 
come nuovo, anzi, lo raccoglie e cerca di digerirlo all’interno del suo sistema e di riproporlo, di enfatizzarlo. 
L’elemento di differenza diventa il carburante del Gruppo Tambù. Il Gruppo Tambù nasce dopo un’esperienza 
fatta in Argentina nel 2008: partecipammo ad un viaggio dove c’erano utenti dei servizi, cittadini, operatori 
che avevano il compito di portare in Argentina l’esperienza italiana e dire “I manicomi si possono superare” - 
lì ce n’erano ancora - dal momento che c’era una tensione verso la possibilità di trasformare la legislazione. In 
questo percorso di conoscenza delle realtà locali, la cosa che ci colpì fu la capacità che avevano queste 
esperienze di tradurre in musica il loro progetto e notammo che le percussioni, i suoni accompagnavano la 
voce dei cittadini nelle loro manifestazioni di rivendicazione dei diritti e di protesta: ci fece venire in mente di 
produrre anche da noi questa “sveglia”. Tornando in Italia cominciammo ad impegnarci per creare questo 
gruppo di percussionisti che aveva il compito di attraversare la città, le strade, di fare iniziativa pubblica per 
“svegliare” le persone. Quando passavamo per le strade di Imola aprivano le finestre e ci guardavano! Per 
tanto tempo abbiamo accompagnato eventi pubblici che avevano quel tipo di profilo e ultimamente abbiamo 
un po’ trasformato l’esperienza del Gruppo Tambù orientandoci più sulla dimensione dell’improvvisazione, 
una dimensione forse più interiore, ma che può essere esteriorizzata e dare un segnale alla comunità di non 
prescindere dalle differenze, anzi di usarle per potersi migliorare, cambiare, trasformare. “Ascoltarle” è la cosa 
più importante»  
(Ennio Sergio, Banda Tambù, https://www.youtube.com/watch?v=R-FMuGWiR5k). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-FMuGWiR5k
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«All’interno del Gruppo Tambù pratichiamo della musica sostanzialmente improvvisata, utilizzando tutto 
l’armamentario della composizione ritmica. È un gruppo composto da persone di cui alcune vengono chiamate 
“maestri”, perché insegnano, e altre cercano di imparare nel tentativo di fare delle proposte ritmiche. 
Utilizziamo tutte le possibilità della persona nel fare musica; utilizziamo i tamburi, la voce, utilizziamo anche 
letteratura, come poesie e racconti»  
(Maurizio Lesmi, Banda Tambù, https://www.youtube.com/watch?v=H-zEQjSwmas) 
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«Che cos’è la musicoterapia? È un processo di intervento dove la musica e tutto ciò che è l’arte in generale è 
volto a recuperare la qualità della vita di persone affette da qualsiasi tipo di fragilità. Utilizzando la 
musicoterapia in maniera creativa si agevola la relazione tra la persona - o le persone, o un gruppo di persone 
- e la musicoterapeuta, mediante il canale non verbale. Attraverso questo vi è un riconoscimento. Ci sono 
modelli di musicoterapia riconosciuti a Washington nel 1999 e uno di questi è il metodo Benenzon. Il grande 
Roland Benenzon, argentino, ha studiato l’ISO sonoro (I sta per Identità e SO per sonoro): tutti noi abbiamo 
un’identità musicale, che è il nostro ISO sonoro. Quando si lavora sull’anamnesi musicale vi è un 
riconoscimento, le due parti si riconoscono. E così vi è una relazione»  
(Suor Maddalena, gruppo di musicoterapia, https://www.youtube.com/watch?v=kwNyT9o-P5U)  
 

 

 
«Si fa presto a dire “partecipazione”, ma come avvicinare le persone al mondo del volontariato? Come 
riconoscere davvero cos’è il volontariato e come coinvolgere le famiglie e i cittadini nelle attività di 
volontariato? Iniziative come questa servono per abbassare le barriere, per abbassare presunti muri - che non 
esistono, ma che si possono percepire. È un’occasione innanzi tutto di conoscenza tra le persone e dalla 
conoscenza tra le persone nascono progetti, nascono idee, nasce la voglia di fare delle cose insieme per la 
comunità, per gli altri, laddove si individua un bisogno o un fronte nuovo su cui lavorare. Credo che questa sia 
un’esperienza innovativa che vada portata avanti e che dà ottimi frutti perché avvicina le persone e le mette 
tutte sullo stesso piano, sia i volontari storici delle associazioni, sia persone che anche casualmente si 
avvicinano al mondo del volontariato; quindi permette quella conoscenza che attraverso contesti più formali 
non sarebbe possibile»  
(Erika Ferranti, Sindaco di Bentivoglio, https://www.youtube.com/watch?v=TzRTibkbw04) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kwNyT9o-P5U
https://www.youtube.com/watch?v=TzRTibkbw04
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«Il lavoro del Coro delle Mondine è quello di cantare. Io ero contadina, eravamo 24 in famiglia, mi sono sposata 
a 19 anni e il giorno dopo sono andata in risaia. In risaia si cantava sempre. Quando veniva il caporale magari 
noi stavamo zitte, e lui ci diceva “cantate, cantate che lavorate di più, che il padrone è là che vi guarda!” e noi 
cominciavamo a cantare; avevamo la prima voce, la Wanda, e noi tutte dietro. Poi una maestra della scuola 
dice con la Renata “Renata, ma perché lasciamo perdere tutti i canti della risaia? Perché non ci troviamo?”. 
Allora c’era la Renata, la Dorina e poi c’era la maestra Zagni, c’era anche la Pierina, e hanno cominciato a 
cantare i canti della risaia. E da lì è nato il coro. Poi si aggiungeva sempre qualcuno; io mi ricordo che non sono 
entrata subito, all’inizio, perché mi sono sposata; sono entrata dopo un pochino e quando andavo in risaia mi 
dicevano “aspetta, non cantare, aspetta prima di imparare i canti, perché sei stonata!”. Poi mi hanno chiamato 
nel coro, abbiamo cominciato a fare le prove e il coro è andato avanti così. Delle mondine vere siamo solo io 
e la Cesarina, che poi è mia cugina: siamo cugine due volte perché i papà erano fratelli e le mamme erano 
sorelle. Eravamo un bel gruppo. Prima hanno cominciato le donne più anziane, poi si sono aggiunte delle 
giovani, come abbiamo adesso. Si riforma un po’ il coro, ecco. Io spero che non vada perso perché a me cantare 
piace tanto, a tutte piace. Poi la gente ti dà forza quando canti, e non è mai contenta perché “dai cantane 
un’altra, dai, ancora, cantate quella che cantavate quella volta!”. È bello, abbiamo un bel coro. Comunque io 
ci tornerei, in risaia: si stava bene, si cantava, si rideva, si scherzava. Quelle che avevano già la mia età di adesso 
- allora si andava in pensione più avanti - magari quando andavano a casa dicevano “state zitte a mezzogiorno 
che vogliamo riposare un po’!” e noi cantavamo, giocavamo e loro ci sgridavano!»  
(Ivonne Marchetti, Coro delle Mondine di Bentivoglio, https://www.youtube.com/watch?v=F66qpfT2rEk) 
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«Quello di oggi è un evento molto importante che risalda un’idea di comunità che si è andata a costruire nei 
momenti di resilienza e di unità nei mesi, negli anni che abbiamo vissuto, complessi per gli eventi legati alla 
pandemia. È una comunità che in questi anni ha acquisito strumenti ulteriori per prendersi cura non solo delle 
persone più fragili che vivono il territorio, ma, in qualche modo, ha imparato gli strumenti per prendersi cura 
di se stessa. Quindi l’evento di oggi è importante perché richiama alla necessità di vivere la comunità in un 
contesto di impegno, dedizione, cura dell’altro. Mi sembra una risposta molto importante per stabilire un 
senso dello stare insieme, in collettività, che vorremmo mantenere vivo e forte in questo territorio»  
(Matteo Scorza, Ufficio di Piano, Distretto Pianura Est, https://www.youtube.com/watch?v=M1W2PFPeewc) 

 

 

 
«Il Centro sociale il Mulino di Bentivoglio è un affiliato Ancescao. È sorto trent’anni fa per volontà di un gruppo 
di bentivogliesi che avevano il desiderio di incontrarsi, di stare insieme e di fare iniziative, passeggiate e 
biciclettate. Poi un po’ alla volta la cosa si è espansa, gli obiettivi sono cambiati, si sono evoluti, e l’attenzione 
è stata rivolta sempre più verso l’esterno, verso le persone del luogo, del paese, le persone fragili. Negli anni 
è diventato un po’ il punto di riferimento. Io ho cominciato trent’anni fa a seguire le attività e ho sempre detto 
“è come un’antenna sul territorio”, che raccoglie richieste, problemi, difficoltà e cerca in qualche modo, 
mettendosi in gioco e mettendo in gioco volontari e la comunità tutta, di dare una risposta. In tutti questi anni 
abbiamo sempre avuto al nostro fianco l’Amministrazione comunale che ci ha sempre supportato. Abbiamo 
collaborato anche con tutte le altre associazioni del territorio, dallo sport alla parrocchia; anche la scuola è 
stato un centro di attenzione, perché l’obiettivo è sempre stato quello dell’intergenerazionalità, di mettere in 
relazione gli anziani con i bambini. Abbiamo a disposizione il Museo della Civiltà contadina che ci aiuta in 
questo; il rapporto con le scuole è stato di grande aiuto per costruire un filo di unione tra giovani e anziani. 
L’attenzione è stata rivolta anche all’accoglienza degli stranieri, infatti dal 2003 facciamo una scuola di italiano 
per donne straniere e anche durante il periodo covid siamo riusciti ad andare avanti con le nostre attività 
usando la modalità online. Direi che è una fonte di gratificazione: ho dato tutto quello che ho potuto dare per 

https://www.youtube.com/watch?v=M1W2PFPeewc
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le attività del Centro, forse però, alla fine, se faccio un bilancio è più quello che ho ricevuto che quello che ho 
dato perché c’è una grande riconoscenza da parte della popolazione. Succede spesso al volontario: con una 
mano dai, ma con l’altra sicuramente ricevi gratitudine, soprattutto dalle persone anziane. Sono molte - 
dall’Amarcord alla ginnastica dolce, alla musicoterapia - le attività che facciamo con le persone fragili stando 
insieme, facendo anche semplicemente delle chiacchiere, per alleviare quella solitudine che purtroppo 
pervade la vita di molti anziani. È diventato difficile andare avanti perché gli anni passano per tutti e bisogna 
cercare di coinvolgere nuovi volontari. Nell’ultimo anno è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione del 
Centro sociale e devo dire che molti giovani – 50-60enni, dei bambini nei nostri confronti! – si sono messi in 
gioco e quindi le speranze ci sono anche per il futuro»  
(Marinella Ghelfi, Centro Sociale Il Mulino di Bentivoglio, https://www.youtube.com/watch?v=ZuW3uQjSs_0) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuW3uQjSs_0
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«Vorrei parlare di Ispir-azioni, che è il percorso che precede la giornata di oggi. È stato un momento molto 
particolare per questo territorio, perché eravamo in piena pandemia. È stato un percorso di incontro tra 
persone, associazioni e al centro c’era il tema della fragilità: in quel momento tutti eravamo fragili, il Covid ci 
ha scoperto fragili. Questa parola - “fragilità” - ci accompagnerà nel futuro. Abbiamo capito che nessuno, 
neanche il più forte, neanche il più sano, neanche il più ricco, è al riparo dalla fragilità. In questo percorso Ispir-
azioni abbiamo trovato un piccolo antidoto a questa fragilità nello stare insieme, nel fare un lavoro di relazione, 
anche attivo, come ci ha proposto il Gruppo Tambù con la musica e con l’arte. Io penso che questo percorso 
Ispir-azioni ci rimandi proprio a questo imperativo: quello di costruire degli antidoti alla fragilità che comunque 
ci riguarda e che c’è; e questo antidoto è la comunità. La comunità non è solo tante associazioni che si 
relazionano, non è solo tanti progetti che stanno insieme: la comunità sono proprio le persone che riescono a 
ricostruire dei legami, anche individuali. Quindi è importante il volontariato, le associazioni, ma è importante 
che il volontariato promuova la comunità. Non è la stessa cosa. Durante il covid un po’ l’abbiamo sperimentata, 
questa differenza: essere comunità è qualcosa di ancora più importante» (Anna del Mugnaio, Dirigente Servizi 
alla Persona, Unione Reno Galliera, https://www.youtube.com/watch?v=nZ3C6c4LBtk) 

 

 

 
«Mi chiamo Milvia, sono della Parrocchia di Bentivoglio e ho deciso di partecipare a questo progetto Ispir-
azioni in quanto rappresentante della Parrocchia. Ormai sono una decina d’anni che lavoriamo in sinergia con 
le istituzioni del Comune, con le altre parrocchie, con le associazioni del territorio - quindi il centro anziani e le 
altre associazioni di volontariato - e l’obiettivo è proprio quello di creare comunità, creare occasioni di 
incontro, di relazione, perché il nostro focus è sempre stato rivolto alla fragilità, alla povertà - educativa, di 
relazioni - e ci siamo accorti che questo poteva essere un progetto interessante per allargare un po’ il cerchio, 
e fare in modo che le persone si sentano meno sole. Soprattutto dopo la pandemia i problemi sono aumentati 
tanto - all’interno delle famiglie c’è più solitudine, più rabbia, più emozioni inespresse - e quindi questa 
potrebbe essere una bella occasione per mettere insieme tanti Comuni, tante età e farci venire in mente delle 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ3C6c4LBtk
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idee per creare occasioni di benessere e anche occasioni di conforto tra noi, perché tutto quello che abbiamo 
passato, in realtà, ci ha resi uguali. Speriamo che sempre più le persone riescano a chiedere aiuto: il nostro 
obiettivo è quello non tanto di aiutare coloro che già vengono per chiedere aiuto, ma di andare laddove ci 
sono le relazioni di vicinato, laddove è più difficile stanare le povertà. Abbiamo visto situazioni molto 
drammatiche. Io sono un’insegnante e ho visto che in questi ultimi anni c’è un grandissimo disagio nei ragazzi 
adolescenti, tra tentativi di suicidio, tagli, isolamenti, non voler venire a scuola, tantissimi problemi personali, 
familiari, emotivi, quindi sono molto interessata a fare in modo che le persone si incontrino, a vari livelli. Anni 
fa abbiamo iniziato un’attività di aiuto ai compiti, di sostegno scolastico pomeridiano per i ragazzi della scuola 
media di Bentivoglio, totalmente gratuito. I ragazzi vengono nei locali della parrocchia e sono aiutati da ragazzi 
più grandi di loro - studenti universitari o docenti delle superiori - che li aiutano a studiare in piccolissimi gruppi. 
Non ci fermiamo lì, perché oltre ai compiti forniamo loro delle occasioni di relazione, di crescita - giochi, musica 
- e lavoriamo insieme al gruppo scuola di Castello D’Argile, a diverse associazioni del territorio, alla cooperativa 
Dolce e ad altre cooperative con cui attiviamo dei progetti insieme per fare conoscenza, per farli conoscere, 
per farli incontrare» (Milvia Busi, Parrocchia di Bentivoglio, https://www.youtube.com/watch?v=iyhjrsz4Ftg) 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyhjrsz4Ftg
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Gruppo di progetto istituzionale 
per VOLABO: Cinzia Migani  
per Unione Reno Galliera: Anna Del Mugnaio, Matteo Scorza, Graziana Pastorelli 
 
Report a cura di VOLABO (Cinzia Migani, Elisabetta Mandrioli) 
Interviste video a cura di VOLABO (Michela De Falco) 
Fotografie gentilmente concesse da Elisabetta Mandrioli  
 
 
Si ringraziano tutti coloro che hanno portato un contributo fattivo alla realizzazione del progetto. Un ringraziamento 
speciale ai volontari e agli amministratori del territorio.  
 
 
Bologna, ottobre 2022 
 
VOLABO è il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, la cui gestione è affidata ad A.S.Vo. 
ODV – Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV 
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