
 

 

 

ASSOCIAZIONE LECCHESE FAMIGLIE AFFIDATARIE ONLUS 

Via Fogazzaro, 38 – 23900 Lecco – Tel. 3482288250 –  C.F. 92039240137 

info@alfaonlus.it 

  

Relazione annuale del presidente all’assemblea soci dell’ 8 aprile 2019 
 
L’assemblea annuale dei soci è uno dei momenti maggiormente significativi per condividere le linee di 
pensiero e i progetti dell’Associazione, e in modo particolare lo è in questo momento in quanto l’anno 
trascorso è stato caratterizzato da cambiamenti importanti che riguardano l’Associazione stessa, il territorio 
e le organizzazioni di volontariato in generale. 

Nel mese di settembre 2018, come noto, l’associazione è stata chiamata a riformare il Consiglio Direttivo 
con l’elezione di un nuovo presidente e l’ingresso di un nuovo socio individuato negli elenchi tra i primi dei 
non eletti dalla precedente votazione.  

Il nuovo consiglio ha ritenuto opportuno proseguire nel segno della continuità con l’operato e la missione 
che ha caratterizzato l’ALFA fin dalle sue origini.  

Seguendo l’impronta data da Maria (Calvetti) e in linea con lo Statuto si ricorda che l’Associazione: 

 non ha finalità di lucro 

 si adopera affinché sia salvaguardato il diritto del bambino a ricevere cure e protezione in ambito 
familiare 
 

e per far questo 

 collabora attivamente con gli enti pubblici e le associazioni che si occupano di minori in difficoltà  

 collabora con le agenzie educative per creare e formare una rete di solidarietà verso i minori in 
difficoltà   

 promuove forme di Auto Mutuo Aiuto tra le famiglie affidatarie con l’intento di condividere il 
cammino e le problematiche relazionali tra genitori-figli, con le famiglie d’origine e i servizi sociali 

 promuove forme di sensibilizzazione a favore dell’accoglienza e della solidarietà 

Alla luce dei punti fondamentali dello Statuto che abbiamo riassunto poco prima, si passa ora in rassegna 
quanto l’Associazione ha promosso nell’anno 2018 per favorire le attività di collaborazione con gli altri 
enti/associazioni, di cura e attenzione verso i minori, e momenti aggregativi, di formazione e di 
diffusione/informazione. 

Tra le iniziative proposte dall’Associazione ricordiamo la festa di inizio anno 2018 tenutasi alla “Casa sul 
Pozzo”, che è stata ancora una volta l’occasione per approfondire la conoscenza e condividere delle 
esperienze particolarmente significative in termini di accoglienza. La “tombolata” e la merenda insieme con 
la partecipazione/invito dell’Associazione “La Goccia” si è svolta in un clima di festa e gioioso, soprattutto 
per i bambini. Questo incontro inoltre ha permesso agli adulti di conoscere un’altra realtà associativa del 
territorio che si adopera a difesa e sostegno dei più deboli. 



 

 

Nel mese di settembre si è tenuto uno scambio esperienziale/conoscitivo con la realtà associativa “Una 
famiglia per l’affido” della provincia di Sondrio, interessata a capire come la nostra associazione si muove ed 
è presente sul territorio. 

A seguire la festa di inizio dell’anno associativo, al COE di Barzio, è stata un’occasione per ricordare la nostra 
presidente Maria proprio in uno dei luoghi a lei più cari. E’ stata per noi anche l’occasione di conoscere 
un’altra realtà importante che opera sul territorio nella formazione di operatori e volontari per raggiungere 
altri paesi nel mondo. Grati di questa esperienza cara a Maria, l’A.L.F.A. ha ritenuto opportuno esprimere un 
riconoscimento particolare a questo riguardo al COE di Barzio. 

Un altro appuntamento significativo che abbiamo ritenuto opportuno riproporre è la stata la presenza 
dell’A.L.F.A. a Manifesta, “Rassegna del sociale in provincia di Lecco”, in quanto occasione per dare visibilità 
all’Associazione e al suo operato nel nostro territorio, anche se ci stiamo interrogando su nuove modalità e 
forme per promuoverne la conoscenza dell’Associazione e per sensibilizzare le famiglie sul tema 
dell’accoglienza, sia nei termini di affido che nella forma del sostegno leggero (es. nelle scuole, parrocchie, 
etc.). 
A tale proposito sono graditi tutti i vostri suggerimenti che verranno valutati dal Consiglio Direttivo. 

Continua la proposta dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto c/o la sede dell’associazione il terzo martedì del mese, 
la sera alle ore 21. Vorremmo sensibilizzare la partecipazione a questo appuntamento che ci dispiacerebbe 
lasciar cadere a causa delle presenze poco numerose. Pur comprendendo i molti impegni delle nostre 
famiglie, i gruppi AMA restano comunque un momento prezioso di confronto e condivisione per quanto 
riguarda gli ambiti educativo, rapporti con i servizi, difficoltà del momento, e per quanto possibile diventano 
il momento privilegiato nel quale “avanzare” all’Associazione eventuali richieste di aiuto/collaborazione 
affinché se ne possa far carico. 

Il Consiglio Direttivo si sta preoccupando di adeguare gli adempimenti, che l’Associazione è tenuta ad 
espletare, alle nuove disposizioni di legge in materia di Riforma del Terzo Settore, Privacy, Protezione dei 
Dati, Fatturazione e Trasparenza.  In particolare la nuova normativa in materia del c.d. “Terzo Settore” 
obbliga l’Associazione, che vuole continuare ad esistere come tale e a beneficiare delle agevolazioni previste 
per le stesse (es. 5 per mille), ad un adeguamento dello Statuto per il quale saremo presto tutti chiamati ad 
esprimerci mediante assemblea straordinaria che si terrà indicativamente nel prossimo mese di maggio. 

E’ stata firmata la convenzione di collaborazione con la cooperativa Sineresi per quanto riguarda il Servizio 
Affidi del Distretto di Lecco, che scadrà a dicembre 2019 nell’ambito della collaborazione dell’affido 
familiare. 

Sono state rinnovate le convenzioni per il sostegno leggero con il comune di Lecco, Oggiono e con il comune 
di Valmadrera. Ricordiamo l’importanza di queste convenzioni che ci permettono di aprire una posizione 
assicurativa per le famiglie che fanno il “sostegno leggero”.  

In particolare la convenzione con il comune di Lecco è stata rinnovata per il periodo 2018-2021, la 
convenzione con il comune di Valmadrera per lo stesso periodo e con il comune di Oggiono. 

L’avvio del FONDO Affidi, intitolato a Maria Calvetti, è avvenuto in sinergia con la Cooperativa Sineresi e la 

Fondazione Comunitaria del Lecchese. Il fondo, di tipo erogativo, ha come finalità quello di sostenere le 
famiglie impegnate sul tema affido di minori in situazione di particolare difficoltà e con necessità economiche 
particolari. Per le finalità che si propone il FONDO Affidi è stata avviata una campagna informativa con sette 
puntate di tipo informativo/esperienziale andate in onda su Tele Unica a fine 2018 e riproposte di recente.  



 

 

In questo momento A.L.F.A. sta collaborando con la Fondazione e la Cooperativa Sineresi nel trovare altre e 
nuove forme di promozione e diffusione dell’informativa per sensibilizzare la raccolta fondi, pur 
riconoscendo che la finalità dell’Associazione non è quella di impegnarsi in una campagna di raccolta di 
denaro che ne accresca la disponibilità finanziaria, anche se la stessa è finalizzata ad una distribuzione 
ponderata da un consiglio nominato all’interno della Fondazione. A tale riguardo ricordiamo che 
l’associazione non persegue fini di lucro. 

L’operato dell’associazione avviene in sinergia con la P.A. – settore delle politiche sociali, della famiglia e del 
lavoro - e la Cooperativa Sineresi, avendo un occhio di riguardo al “sostegno leggero”. 

In particolare ALFA resta uno dei principali punti di riferimento della P.A. per reperire le risorse utili alla 
gestione di questo tipo di accoglienza. Per questa forma di accoglienza, soprattutto, abbiamo particolare 
necessità di arricchire la nostra “rete” di riferimenti (soci) e chiediamo a tutti di farsi parte attiva nella ricerca, 
portando e/o segnalando al Consiglio nuove risorse. 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati gestiti diversi casi di sostegno leggero. Ricordiamo, come esempio di 
reale testimonianza e prossimità nel sostegno leggero, l’esperienza di accoglienza da parte delle Piccole 
Apostole di un intero nucleo familiare  

Con la riforma del “Terzo Settore” vorremmo anche rivalutare il sito WEB dell’associazione facendo in modo 
che sia un punto di riferimento e canale di comunicazione “vivo”. Non si tratta di rifare il sito o di potenziare 
l’attuale strumento e architettura, ma di mantenere le informazioni aggiornate con le iniziative recenti e 
quelle a venire, oltre a rendere disponibile un minimo di documentazione utile a chi fosse interessato ad 
aderire come socio (es. legge sulla privacy e protezione dei dati, modulo di iscrizione, etc..) 

Essendo in periodo di dichiarazioni dei redditi sensibilizziamo tutti i soci e, attraverso il loro “passaparola” 
tutti i simpatizzanti dell’Associazione, alla possibilità di destinare il 5 per mille dell’IRPEF ad A.L.F.A. 

E’ indispensabile che i soci mantengano una posizione regolare nei confronti dell’Associazione in termini di 
iscrizione e versamento della quota annuale in quanto venendo meno il versamento l’Associazione si vede 
costretta a escludere la persona dall’essere socio con conseguente continua gestione e aggiornamento del 
Registro Soci. 

L’Associazione ha recentemente aderito all’iniziativa “IPERAL per il Sociale”: sensibilizziamo i soci a 
diffondere e promuovere l’iniziativa. 

Ricordiamo che l’Associazione non è limitata al consiglio direttivo: l’Associazione siamo ognuno di noi. 

 
 
 
Lecco, 8 aprile 2019             il presidente Marco Colombo 

con il Consiglio 


