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L’Aquilone di Iqbal
Il cuore nell’animazione

L’Aquilone di Iqbal è un’associazione no profit 
che, dal 1999, opera nell’ambito dell’animazione 
sociale sul territorio della provincia di Forlì-Cesena, 
della regione Emilia Romagna e a livello na-
zionale. È indipendente e sostiene le proprie 
iniziative attraverso l’autofinanziamento e la 
raccolta fondi. Orientare i riflettori sulle rela-
zioni interpersonali è il baricentro metodologi-
co dell’associazione, che svolge la sua attività 
plasmandola in funzione alle esigenze del con-
testo di riferimento, all’insegna dell’inclusione 
sociale, del divertimento e del rispetto recipro-

co. L’Aquilone di Iqbal è organizzata in quattro 
macro aree, ognuna delle quali lavora in modo 
interdipendente e trasversale con le altre: area 
animazione, area eventi, area progetti e area 
sviluppo. Flessibilità, competenza e passione 
sono gli elementi strutturali dell’associazio-
ne; condivisione e inclusione caratterizzano la 
modalità di azione dell’Aquilone di Iqbal. La si-
nergia tra essi favorisce l’incremento del lavoro 
di rete con istituzioni, privati e aziende attivi o 
interessati a diverso titolo alla dimensione so-
ciale e culturale del territorio.
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Animazione
Il cuore dell’associazione

L’animazione nell’ambito di manifestazioni ed 
eventi di ogni genere contribuisce a sostenere 
economicamente i progetti di solidarietà pre-
senti sul territorio. Le attività vengono condot-
te da animatori professionisti che, avvalendosi 
di molteplici strumenti, coinvolgono grandi e 
piccini: pittura sul viso e sculture di pallonci-
ni, giocoleria e micromagia, clown e gonfiabili, 
grandi giochi a tema e laboratori creativi sono 
solo alcune delle attività proposte. Caratteristi-
ca delle nostre animazioni è la grande flessibi-
lità, in quanto è possibile plasmare le attività in 

base alle esigenze e alle richieste del contesto, 
dei destinatari e dell’organizzatore dell’evento.
Per dare un valore aggiunto alle vostre ricor-
renze più importanti, l’Aquilone di Iqbal propo-
ne animazione per:  compleanni / cerimonie / 
cene sociali / feste di piazza / centri commer-
ciali e aziende / stabilimenti balneari / alber-
ghi / ristoranti / parchi gioco / fiere e sagre.
Grande novità sono gli aperitivi con delitto, 
rivolti a un pubblico adulto che si troverà ad 
indagare su misteriosi omicidi messi in scena 
dagli ”Animattori” de L’Aquilone di Iqbal.
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Clown Dottori
I Nasi Rossi del Dott.Jumba

L’obiettivo dell’equipe del Dottor Jumba è quel-
lo di rendere meno traumatico per il bambino 
il ricovero ospedaliero, attraverso attività di 
clownerie che focalizzano l’attenzione sulla sua 
parte sana. Il fine è raggiungere uno stato di 
benessere costruttivo favorendo una ripresa 
psicofisiologica, sostenere e rielaborare vissu-
ti negativi tramutandoli in emozioni positive, il 
tutto per ridurre la paura e l’ansia del bambino. 
L’equipe del Dottor Jumba, per questi motivi, 
è composta da animatori formati specificata-
mente per intervenire in ambito ospedaliero, 
dunque con competenze dal punto di vista psi-

cologico, artistico, normativo-sanitario in con-
tinua formazione. I Nasi Rossi svolgono la loro 
attività presso gli ospedali M.Bufalini di Cese-
na, Infermi di Faenza, nel reparto di pediatria 
dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, al 
Misericordia di Grosseto ed in situazioni domi-
ciliari a Faenza. L’Aquilone di Iqbal promuove la 
ricerca scientifica e lo sviluppo della clownerie 
in U.O. Sanitarie altamente specializzate per 
offrire dati empirici a sostegno del benessere 
che la clown terapia può offrire e per miglio-
rare la qualità dell’assistenza al malato per un 
ospedale a misura di bambino. L’associazione, 
con il progetto ”I Nasi Rossi del Dottor Jumba” è 
inoltre una delle realtà che compongono la Fe-
derazione Nazionale Clown Dottori (FNC).08



Scuola · Infanzia
Pre-post scuola, centri estivi, babysitter

Pre-post scuola
È un servizio extrascolastico rivolto alle famiglie 
dei bambini che frequentano scuole materne e 
primarie che necessitano di un prolungamento 
dell’orario scolastico ordinario. Offre momenti 
ludici e di aiuto ai compiti.

Babysitter
La nostra associazione dispone di personale 
competente e qualificato a cui poter affidare 
serenamente i propri bambini. Le babysitter 
sono disponibili ad orari flessibili: part-time, a 
tempo pieno, per interventi rapidi ed occasio-
nali, serali o come aiuto-compiti. 

Centri estivi
I nostri centri estivi si pongono come finalità 
imprescindibile quella di offrire a tutti i bambini 
e le bambine di età compresa tra i 6 e gli 12 anni 
l’opportunità di vivere un’esperienza ricca e si-
gnificativa dal punto di vista relazionale, emo-
tivo e cognitivo nel periodo di chiusura delle 
scuole. L’opportunità di giocare e sperimentare 
nuove relazioni con coetanei e bambini di età  
diverse, di progettare e vivere percorsi fanta-
stici, immaginari, di utilizzare il corpo, le mani, i 
sensi, per cimentarsi in nuovi giochi e scoperte, 
offre ai bambini piacevoli occasioni di diverti-
mento e di sviluppo.10



C.a.g.
Centri di aggregazione giovanile

Spazi liberi e gratuiti in cui i giovani possano 
incontrarsi per giocare, confrontarsi, imparare il 
rispetto delle regole e dell’altro, arricchire il pro-
prio bagaglio culturale. Questi sono i centri di 
aggregazione giovanile gestiti in collaborazione 
con Comune e con Asp. 
Il ”Garage”, nato nel 2001 in collaborazione con 
il Quartiere Oltre Savio, e il ”Bulirò”, primo e sto-
rico C.a.g. comunale, nato nel 1998 e in gestione 
dal 2013. Grazie all’esperienza maturata negli 
anni e alla competenza degli operatori presenti 
quotidianamente nei centri, oggi il Garage e il 
Bulirò sono diventati un valido punto di riferi-

mento per l’attivazione di percorsi di cittadi-
nanza attiva, di integrazione sociale e culturale 
e per la realizzazione di progetti in cui i giovani 
stessi sono chiamati a essere protagonisti. 
I C.a.g. mettono a disposizione dei ragazzi ri-
sorse umane, per la creazione di relazioni signi-
ficative, e risorse strumentali, per accrescere le 
loro capacità e competenze in diversi ambiti. 
Grazie a questi spazi ogni giorno giovani con 
provenienze ed esperienze di vita diverse si in-
contrano non solo per giocare, ma soprattutto 
per crescere insieme.
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Eggs Box
Sala prove, service, recordings

L’associazione ha preso in gestione nel 2008 la 
sala prove di bagnile (ex-spazi sonori) e negli 
ultimi anni ha investito tempo e risorse per svi-
luppare appieno il suo potenziale. 
Nella sede di Bagnile sono presenti una sala 
prove e una sala di registrazione che offre la 
possibilità ai gruppi musicali di registrare le 
proprie tracce, oltre ad un service che negli anni 
si è ampliato e consolidato. Il nome del proget-
to ”Eggs Box” (scatola delle uova) fa riferimento 
a un duplice significato: il primo richiama iro-
nicamente un vecchio sistema ”domestico” di 
insonorizzazione, mentre il secondo riprende il 
vocabolo ”scatola”, per indicare un contenitore 
che possa raccogliere in sé molteplici ambiti, i 

quali possiedono come comune denominatore 
la musica e i giovani.
Eggs Box è una nuova realtà capace di offrire di-
versi servizi, forniti da uno staff preparato e di-
namico che sarà pronto ad accogliervi e aiutarvi:
sala prove aperta su prenotazione 7 giorni su 7 
(compresi i festivi) dal mattino a tarda sera, do-
tata di impianto voce da 1000w, batteria com-
pleta, tre amplificatori per chitarra e uno per 
basso (tutti testata+cassa), con un operatore 
sempre a disposizione
service seguito da fonici specializzati per live, 
contest musicali, dj set, convegni ed eventi di 
diverso genere
noleggio materiale come mixer, p.a. di varie 
potenze, spie, microfoni, testate, combo e altro
registrazione in multitraccia con mix e master 
compreso, insomma dallo strumento al CD.



Casa dell’Arte
Eventi, creatività e formazione

Ridare vita a un edificio storico come l’ex scuola 
elementare di Bagnile di Cesena ha l’obiettivo di 
proporre questi spazi come luoghi di aggrega-
zione propositiva, di crescita sia personale che  
culturale nonché di valorizzazione del territorio. 
Al suo interno si trovano gli uffici de l’Aquilone 
di Iqbal, una sala prove insonorizzata, la factory 
e una sala polifunzionale allestita con impian-
to audio e video per poter consentire proiezioni, 
conferenze, seminari e laboratori. 
La Casa dell’Arte è lo spazio ideale, accessibile 
anche ai diversamente abili, in cui organizzare 
varie attività come mostre, corsi di formazione 

o incontri anche per altre associazioni/grup-
pi informali, che non dispongono di una sede 
propria. Il giardino è sede perfetta per feste 
private, giornate di centri estivi per i bambini e 
serate di cinema e concerti per tutti.16
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Terza età
Animazione per anziani

L’associazione l’Aquilone di Iqbal dispone di 
animatori preparati ed esperti, in grado di sti-
molare l’interazione fra anziani, per costruire, 
assieme a loro, percorsi di gioco e fantasia.
Sono in grado di rendere le giornate degli uten-
ti più allegre, attraverso il dialogo, il gioco, la 
riflessione e il divertimento. Coinvolgono gli 
anziani con laboratori creativi, feste a tema, 
attività culinarie, giochi di stimolazione della 
memoria e del mantenimento delle tradizioni, 
attività motoria dolce e molto altro. 

Tutti i lavori sono realizzati con e per l’anziano 
in modo da accrescere la propria autostima e 
migliorare la socialità del gruppo.



Accoglienza
Centro di prima accoglienza per stranieri

È una struttura comunale rivolta a famiglie di 
extracomunitari con problemi di salute in par-
ticolari situazioni di solitudine ed emergenza 
abitativa. L’associazione si occupa di fornire 
un servizio di assistenza volto a favorire l’in-
tegrazione con la comunità nella quale sono 
inseriti, le strutture sanitarie e le istituzioni, e 

di coordinamento tra gli utenti e gli assisten-
ti sociali, promuovendo percorsi di attivazione 
individuale per la loro vita quotidiana. L’alto 
profilo sociale del progetto prevede che l’opera-
tore diventi una figura di riferimento nella vita 
quotidiana della famiglia assistita, sostenendo 
valori come fiducia e rispetto vicendevole.
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Eventi
Momenti per la collettività

Promuovere e organizzare grandi eventi nel 
territorio consente anche di sensibilizzare la 
collettività su temi culturali e sociali raramente 
affrontati nella nostra quotidianità.

Carnevale Senza Frontiere
Il Carnevale di Cesena (patrocinato dalla Re-
gione Emilia Romagna, dalla Provincia di For-
lì Cesena e dal Comune di Cesena) è nato nel 
2006 per unire la comunità ”senza alcun tipo di 
frontiera” in un’occasione di svago dedicata a 
tutte le famiglie. Si svolge ogni anno all’interno 
del nuovo teatro carisport di Cesena, all’insegna 

dell’intercultura e della solidarietà, coinvolge le 
associazioni del territorio in un susseguirsi di 
spettacoli, intrattenimenti, animazioni sul pal-
co e in platea. La manifestazione è possibile 
grazie alla catena di solidarietà di volontari, 
istituzioni e aziende che di anno in anno si ar-
ricchisce di nuovi anelli.

Cesena Art Festival
Nasce nel 2004 dalla voglia di creare un evento 
dedicato ai giovani e alla loro arte... che può es-
sere espressa in ogni sua forma! 
Contest di skate, musica, performance di ballo, 
laboratori, mostra di opere di giovani artisti. È 
data la possibilità ad artisti di strada e writers 
di esibirsi liberamente. La partecipazione all’e-
vento è gratuita e si svolge presso il ”Jurassic 
Skatepark”, nel parco Ippodromo di Cesena.22



nematografica nata nel 2004, il cui scopo è 
utilizzare la visione di film selezionati come 
strumento di dialogo e di incontro intergenera-
zionale su temi inerenti l’esperienza umana e 
i rapporti sociali. Al termine di ogni proiezione, 
la crescente adesione del pubblico al dibattito, 
stimolato dai docenti della Facoltà di Psicologia, 
dagli esperti Ausl e dai registi, testimonia l’ef-
ficacia della sinergia tra scienza, cultura e arte 
come strumento di seria riflessione collettiva su 
problematiche quotidiane del contesto sociale.

Open Box
Eventi musicali dove i protagonisti sono i grup-
pi emergenti locali. Momenti di incontro volti a 
stimolare sinergie fra i giovani del territorio.

Feel good, idee per vivere meglio
Evento ideato per avvicinare la gente al mondo 
delle arti olistiche. Dal 2013 propone, nell’arco 
di due giornate, dimostrazioni, incontri, lezio-
ni, letture, spettacoli, seminari e conferenze. 
Esperti in varie pratiche di massaggi e discipli-
ne olistiche sono a disposizione per trattamen-
ti e consulenze. È presente inoltre un’area dove 
si possono acquistare prodotti e trattamenti 
naturali. Un punto ristoro bio offre piatti vege-
tariani e vegan di origine biologica. Un momen-
to unico a Cesena per aprire la mente e scoprire 
metodi volti al benessere di corpo e mente.

Cinemanimamente
L’Aquilone di Iqbal collabora alla rassegna ci-
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Formazione e sviluppo
Per guardare al futuro

La formazione è un processo finalizzato all’ac-
quisizione, promozione, diffusione e aggiorna-
mento del sapere. Gli interventi svolti da l’Aqui-
lone di Iqbal in questo ambito sono processi di 
valorizzazione tesi al passaggio di competenze, 
stimolando l’auto-formazione. La competenza, 
intesa come associazione di conoscenza e di 
capacità, è tale quando si traduce in un’azione 
operativa, all’interno di un determinato contesto 
organizzativo. L’auto-formazione non esclude 
la presenza del formatore, semmai ne arricchi-
sce il ruolo e la presenza, facilitando i processi 
di riflessione. Il suo territorio è l’esperienza im-

mediata e incidentale su cui si attivano processi 
di auto-riflessione, in una logica di conoscenza, 
crescita, “coltivazione” di sé. 

Per sostenere qualsiasi organizzazione e per 
far fronte al fabbisogno di ogni progetto nonché 
garantirne la continuità è importante gestire al 
meglio le risorse disponibili. L’impegno dell’area 
sviluppo è percepire le esigenze del territorio di 
riferimento e cercare le risorse necessarie per 
attivare, in risposta a queste, progetti che siano 
continuativi e possano nel tempo trovare ade-
guato equilibrio per auto sostenersi. Quindi, svi-
luppo dei progetti ma sostanzialmente anche del 
tessuto culturale del territorio, un investimento 
costante a partire dall’analisi delle esigenze af-
finché si possano trasformare fattori sociali di 
criticità in punti di forza per la collettività.26



Donazioni
Sostieni i nostri progetti

Grazie all’aiuto di aziende e privati, la nostra as-
sociazione può crescere favorendo l’attivazione 
di nuovi servizi e progetti per la collettività.

Bonifico su c/c bancario
Iban IT 53 L 07070 23909 014000825655
intestatario: associazione l’Aquilone di Iqbal

On-line
Sul sito aquiloneiqbal.it/sostienici

5× 1000
Indicando il codice fiscale 90037530400

Sapevi che la tua donazione è deducibile?
Per le persone fisiche
È possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% 
dell’importo donato a favore delle associazioni 
no profit, fino a un massimo di 2.065,83 euro 
(art. 15-bis del d.p.r. 917/86). Oppure è possibile 
dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore 
delle no profit, per un importo non superiore al 
10% del reddito complessivo dichiarato e comun-
que nella misura massima di 70.000,00 euro an-
nui (art. 14  comma 1 del decreto legge 35/05 
convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).

Per le imprese
È possibile dedurre le donazioni a favore delle no 
profit per un importo non superiore a 2065,83 
euro oppure al 2% del reddito d’impresa dichiara-
to (art.100 comma 2 del dpr 917/86).28



Bomboniere solidali
Aiutaci a regalare sorrisi!

Per il tuo evento, scegli un pensiero solidale!
Ogni donazione per noi è un prezioso contribu-
to che mantiene in vita le nostre attività. Per 
contribuire al progetto di clown terapia ”I Nasi 
Rossi del dott. Jumba” operanti presso gli ospe-
dali di Cesena, Forlì, Faenza e Grosseto, pote-
te sostituire la classica bomboniera con una 
solidale. Così facendo, oltre a lasciare ai vostri 
ospiti un ricordo dell’evento, contribuirete al so-
stentamento del progetto che regala sorrisi ai 
bambini ospitati nelle strutture in cui operiamo.

Pergamena e naso rosso
Un classico. Scegli di destinare il tuo budget per 
le bomboniere interamente al progetto. Ti da-
remo una pergamena personalizzata con il tuo 
messaggio solidale e un naso rosso da lasciare 
ai tuoi ospiti!

Bomboniere clown
Per chi volesse abbinare un pensiero aggiun-
tivo alle pergamene, disponiamo di simpatici 
gadget interamente fatti a mano.

30



associazione
l’Aquilone di Iqbal

via Rovescio 2185
47522 Cesena (Fc)

c.f. 90037530400
p.i. 02670150404

tel. +39 0547 353968
fax +39 0547 379242

mail info@aquiloneiqbal.it
web aquiloneiqbal.it


