
L’Associazione Il sentiero dello Gnomo è nata 
a Bologna, nell’estate del 2009, per iniziativa 
di un gruppo di familiari, amici e colleghi di 
Paolo Serra (lo Gnomo), animati dalla volontà di 
condividere i valori che, nel corso della vita, Paolo 
ha testimoniato a chi lo ha incontrato: lo spirito 
di servizio, l’amore per i più piccoli, l’impegno nel 
sociale, la gioia, l’allegria e il divertimento. 
Ispirata alla versatilità di Paolo - brillante e 
stimato nel lavoro, educatore scout, padre di 
famiglia, amante della musica e “cittadino del 
mondo” - l’Associazione opera in quattro settori 
a lui molto cari e rappresentati idealmente dalle 
quattro lame del coltellino svizzero che portava 
sempre con sé.

Donazioni
Banca di Bologna, fi liale via Andrea Costa (BO)
IBAN IT86I0888302407033000330494
Nota: il CIN (quinto carattere) è una “I” di Imola

Il perché del nostro simbolo

Come accade 
utilizzando un coltellino 
svizzero, dalle quattro 
lame originarie se ne 
sono sviluppate altre, 
aggiungendo valore ai 
primi progetti e 
affi ancandoli 
nell’intenzione di 
scalfi re sempre più in 
profondità la realtà 
in cui viviamo.Un utensile che, nella sua 

semplicità, conquistò 
anche le stelle e salì a 
bordo di navette spaziali. 
Il design negli ultimi anni 
è stato rivisitato da un 
giapponese, Kazuma 
Yamaguchi, e le lame 
sono state chiamate 
“Tomo”, che nella lingua 
del sol levante signifi ca 
“compagno” o “amico”… 

Le Lame 
dell’Associazione 
“Il Sentiero dello 
Gnomo” sono 
idealmente gli 
strumenti con cui 
incidere nel quotidiano, 
con cui tracciare un 
percorso di solidarietà
che dalla città di 
Bologna arriva fi no 
all’India.

Il coltellino svizzero 
rappresenta lo spirito 
pionieristico di chi è
sempre pronto a rendersi 
utile e ad agire nel 
mondo, capace di 
adattarsi ad ogni 
situazione, simbolo di 
effi cienza (compattezza 
di più funzioni in un 
unico oggetto facilmente 
trasportabile) e di 
sobrietà (quando davvero 
si deve alleggerire lo 
zaino, occorre scegliere 
con oculatezza gli 
attrezzi di cui dotarsi). 
Un oggetto la cui 
inossidabile solidità, a 
differenza della maggior 
parte dei prodotti che 
consumiamo, è garantita 
a vita. 

I colori dell’amicizia - onlus 

Per potenziare e rendere trasparente l’attività di 

raccolta ed elargizione di fondi a sostegno della 

scuola “Paolo Serra” in India e di altri progetti 

di benefi cienza legati al territorio bolognese, 

nel 2010 Il sentiero dello Gnomo ha promosso 

la costituzione de “I colori dell’amicizia - onlus”. 

Quest’organizzazione, grazie anche ai benefi ci 

fi scali che assicura ai donatori in quanto onlus 

e al suo inserimento nell’anagrafe degli enti 

destinatari del 5 per mille, raccoglie e gestisce la 

maggior parte delle donazioni effettuate dagli 

amici dello Gnomo.

Donazioni
Banca Etica IT74I0501802400000000138291

Donazioni del 5x1000
C.F. 91327650379

Il sentiero dello Gnomo
sede legale: via gobetti 52 - bologna
c.f. e p.iva: 02985031208
info@ilsentierodellognomo.org
www.ilsentierodellognomo.org
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L’educazione è un processo volto a 
promuovere la realizzazione dell’individuo 
in modo completo e armonico ed è uno dei 
valori fondamentali in cui credeva Paolo. 
I progetti de Il Sentiero dello Gnomo si 
rivolgono innanzitutto ai bambini, e, in prima 
battuta, ai bambini a noi più vicini.

“Cinni” di Bologna
L’associazione gestisce, in convenzione 
col Quartiere Saragozza e grazie alla 
collaborazione degli scout di diversi Clan 
cittadini dell’AGESCI, attività di invito e di 
supporto alla lettura rivolte ad alcuni bambini 
stranieri della scuola elementare Manzolini. Tali 
attività si svolgono un pomeriggio a settimana 
presso la Biblioteca dei Bambini, in Via S. 
Isaia 20/b, dove, sin dal 2010, l’Associazione 
organizza periodicamente anche letture 
animate e laboratori per bambini.

Il progetto “Zero-Uno”
Grazie alle donazioni raccolte dalla Onlus 
“I colori dell’amicizia” e in collaborazione con 
la “Caritas” della Parrocchia di San Giuseppe 
Sposo, l’Associazione ha dato vita da qualche 
anno a “ZeroUno”, un progetto volto a fornire 
sostegno materiale a oltre 40 famiglie a 
basso reddito, con almeno un bambino di 
età compresa tra zero e un anno. Il servizio 
consiste nella distribuzione periodica e gratuita 
di un sacchetto della spesa contenente 
alimenti e prodotti per l’infanzia.

Lo zaino dello Gnomo
L’ultimo progetto nato a favore dei bambini 
disagiati di Bologna. In concomitanza con 
l’inizio dell’anno scolastico, l’associazione 
acquista libri scolastici, materiale da disegno 
e di cancelleria, tute e scarpe da ginnastica che 
vengono poi distribuiti a bambini appartenenti 
a famiglie a basso reddito. I bambini benefi ciari 
del progetto frequentano scuole bolognesi 
e sono segnalati all’Associazione dai Servizi 
Educativi del Quartiere Saragozza e dalla Onlus 
“L’Arca della Misericordia”.

La sezione “International” de Il Sentiero 
dello Gnomo si occupa di raccogliere 
fondi e sostenere fi nanziariamente 
progetti all’estero, in realtà culturali ed 
economiche di particolare disagio. Per 
individuare i progetti da sostenere più 
vicini allo spirito dell’Associazione, viene 
svolta un’approfondita ricerca, utilizzando 
canali internazionali, fi dati e accreditati. 
Periodicamente, vengono svolte verifi che 
sullo stato di avanzamento dei progetti e 
sull’utilizzo dei fondi inviati.

La scuola “Paolo Serra” 
di Patharpratima
L’Associazione sostiene da anni la 
scuola primaria “Paolo Serra” situata a 
Patharpratima, vicino a Calcutta, in India. 
Fondata nel 2008 in memoria di Paolo, su 
iniziativa di “Antoniano Onlus” di Bologna, 
di “Project for People” Onlus di Milano e 
dell’organizzazione locale “Institute for 
Indian Mother and Child” (IIMC), la scuola 
riceve da Il Sentiero dello Gnomo un 
contributo annuale, con il quale vengono 
coperti tutti i costi di gestione, dagli 
stipendi degli insegnanti e del personale 
scolastico, ai libri e quaderni per i bambini, 
dalla pulizia dei locali, ai servizi mensa e 
scuolabus.

«ll genere umano vivrà più felice quando 
avrà imparato con la musica a vivere 
più degnamente. Chiunque lavori per 
raggiungere questo scopo, in un modo o in 
un altro, non sarà vissuto invano» Z. Kodály

Il canto è espressione di gioia e di 
condivisione ed è un modo divertente per 
portare allegria a chi ne ha più bisogno. 
Il canto corale, in particolare, educa 
alla socialità, alla costanza, al senso 
dell’insieme e dell’unione ed è uno dei 
modi più popolari, semplici e completi di 
avvicinare alla musica anche chi non la 
conosce.

Cantanti si diventa!
“Il Coro dello Gnomo” si propone di 
trasmettere, attraverso il canto, lo spirito 
gioioso di Paolo. Il Coro si esibisce 
gratuitamente in case di riposo e a 
favore di associazioni benefi che. Dalla 
sua fondazione, ha organizzato oltre 
60 concerti in case di riposo o realtà 
assistenziali di volontariato, nella città 
di Bologna e provincia. Le prove del coro 
si tengono una sera a settimana presso i 
locali della Parrocchia della Misericordia, 
a Porta Castiglione, Bologna (le iscrizioni 
sono sempre aperte!). Il repertorio spazia 
da canti popolari tradizionali della cultura 
contadina, a canti di montagna, fi no a 
canti popolari di diverse nazioni europee e 
africane.

Nella convinzione che le favole siano 
il mezzo più immediato per indirizzare 
messaggi educativi ed esprimere valori 
universali, gli amici de “Il Sentiero dello 
Gnomo” bandiscono ogni anno un concorso 
letterario a tema, aperto a tutti, da cui 
vengono tratti i soggetti per la pubblicazione 
di favole per bambini, scritte dagli stessi 
partecipanti al concorso. Grazie alla 
distribuzione dei libri, l’Associazione riceve 
offerte che vengono interamente devolute al 
fi nanziamento dei progetti di solidarietà. 

“I Libri dello Gnomo”
2010: “La principessa Uffa”, “Il terribile 
drago pomodorino” (tradotto in inglese).
2011: “La foglia più bella”, “Ebbè” (tradotti 
in inglese), “I tre criceti” (tradotto in dialetto 
bolognese). 
2012: “A Babbo Natale ci penso io” 
(tradotto in inglese) e “La forchetta si è 
persa” (tradotto in dialetto bolognese). 
2013: “Facciamo a metà” (tradotto in 
inglese) e “Crisi di liquidità” (tradotto in 
francese).
2014: “Il conquistatore” e “Di là” (tradotto 
in inglese). 

BAMBINI INTERNATIONAL LIBRI CORO


