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Relazione annuale del presidente all’assemblea soci 
 
 
Nel ricordare che l’Associazione non ha finalità di lucro e si adopera affinché sia 
salvaguardato il diritto del bambino a ricevere cure e protezione in ambito familiare, 
possiamo affermare che anche l’anno 2019 è stato caratterizzato da proposte il cui scopo è 
quello di: 

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

 promuovere 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 

 portare a collaborare attivamente con gli enti pubblici, agenzie educative e 
associazioni che si occupano di minori in difficoltà   

 formare ed ampliare la rete di risorse disponibili e solidali verso i minori in difficoltà 

 

Alla luce dei punti dello Statuto appena citati, diamo evidenza delle principali iniziative che 
l’Associazione ha promosso nel corso dell’anno 2019 per favorire:  

 attività di collaborazione con altri enti e associazioni la cui finalità è quella di dedicare 
attenzione e cura ai minori 

 momenti aggregativi e di formazione verso i soci e simpatizzanti 

 azioni di diffusione/informazione utili a far conoscere l’Associazione e il suo operato 
sul territorio 

 
Nell’anno 2019 inoltre l’Associazione è stata chiamata anche a riorganizzarsi nel rispetto 
delle nuove normative in merito alla conservazione e sicurezza dei dati (G.D.P.R.), e alla 
riforma che ha visto coinvolti tutti gli Enti del Terzo Settore. A tale proposito l’Associazione 
ha nominato un responsabile della sicurezza circa il trattamento dei dati sensibili, oltre a 
provvedere all’adeguamento dello statuto indicendo un’assemblea straordinaria 
regolarmente costituita grazie alla sensibilità dimostrata da parte di tutti i soci.  
 
L’Associazione ha continuato a collaborare con la cooperativa Sineresi, l’Associazione 
Ale.G. e M.I.R. per individuare e promuovere nuove iniziative finalizzate ad alimentare il 
“Fondo Affidi Maria Calvetti”. Rimane comunque sempre attuale interrogarsi su quali 
differenti iniziative si possono mettere in atto per riuscire a coinvolgere anche persone 
“esterne” alle associazioni promotrici del fondo, e questo non solo per incrementare le 
donazioni a favore del fondo stesso, ma anche come occasione per promuovere la 
diffusione e conoscenza dell’A.L.F.A. sul territorio.  
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Tra i momenti più significativi ricordiamo: 
 

 la “Cena solidale di Natale” promossa dall’A.L.F.A. in collaborazione con Ale.G. e la 
cooperativa Sineresi, il cui ricavato è stato interamente devoluto al “Fondo Affidi” 

 la menzione dell’Associazione A.L.F.A. nella festa della polisportiva Zanetti di 
Castello tra quelle associazioni particolarmente significative che operano sul territorio 
a titolo di volontariato con finalità solidaristiche, festa nel corso della quale 
all’associazione è stata donata una somma di 500 euro che l’A.L.F.A. ha prontamente 
devoluto al Fondo Affidi. 

Un altro appuntamento significativo che abbiamo ritenuto opportuno riproporre è la stata la 
presenza di A.L.F.A. a Manifesta, la “Rassegna del sociale in provincia di Lecco”, in quanto 
rimane sempre occasione per dare visibilità dell’Associazione e del suo operato sul nostro 
territorio, anche se continuiamo ad interrogarci rispetto a nuove modalità e forme utili a 
promuovere la conoscenza e sensibilizzazione delle famiglie in tema di accoglienza e affido 
familiare. 
 
Sullo slancio di questa iniziativa, e sempre per promuovere la conoscenza 
dell’Associazione, si è pensato di presenziare anche con uno stand informativo in occasione 
di alcune feste locali, come la “Festa dé Galbiaa” a Galbiate, la “fera di pomm” a 
Calolziocorte e in occasione dell’open day della scuola media Caterina Cittadini, sempre a 
Calolziocorte: abbiamo notato, tuttavia, che la gente ha un po’ di timore sia nel fermarsi a 
chiedere informazioni, ma anche a mettersi in gioco, e quasi nessuno lascia i propri recapiti 
per essere ricontattato e chiedere approfondimenti. 
 
Sempre nell’ambito di queste iniziative di diffusione l’Associazione si è resa disponibile a 
raccontare la propria esperienza e portare la propria testimonianza in alcune realtà locali 
ritenute significative, come l’A.S.T., le scuole e all’interno delle parrocchie del decanato nei 
momenti aggregativi come i percorsi in preparazione al matrimonio, la festa della famiglia e 
festa della vita. Purtroppo nessuno ha ricontattato l’associazione per avere informazioni più 
dettagliate per avviare una iniziativa di informazione. A questo fa eccezione la testimonianza 
portata nella realtà di Abbadia Lariana in occasione della festa della famiglia l’ultima 
domenica di gennaio 2019. 
 
Nel corso dell’anno si è mantenuta una continua e significativa collaborazione con i servizi 
sociali dei comuni del territorio e il servizio affidi. Tra le diverse realtà per le quali A.L.F.A. si 
è fatta parte attiva vogliamo in particolar modo ricordare due esperienze di affido avviate su 
richiesta presentata da parte dei servizi del territorio Monza/Brianza.  
 
Non nascondiamo un certo “orgoglio” per l’essere stati chiamati a testimoniare la nostra 
attività agli “Stati Generali del Welfare” della città di Lecco, iniziativa promossa dal CSV nel 
mese di novembre 2019 sul tema "In-tra-prendere strade di welfare": il momento 
di riflessione politica e istituzionale è stata occasione per A.L.F.A. di parlare in modo più 
approfondito della realtà del “Sostegno Leggero”, aspetto che oltre l’affido caratterizza una 
delle attività prevalenti dell’associazione. 
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Per la festa di inizio dell’anno con il consiglio direttivo abbiamo deciso di proporre un 
momento ludico/aggregativo utile a riscoprire la bellezza dello stare insieme accompagnata 
dalla bellezza di riscoprire i luoghi Manzoniani e il “nostro” territorio: dopo aver contattato 
l’A.B.I.L. (Associazione Barche in Legno) con le classiche “Lucie” ci siamo lasciati 
“trasportare” dalla corrente e dall’immaginazione lungo le rive del lago partendo da Lecco 
per raggiungere Pescarenico dove, nel parco “Addio ai monti”, è stata offerta una merenda 
a tutti i presenti. All’iniziativa, che abbiamo voluto intitolare “L’inizio comincia da un Addio…” 
proprio per ricordare come nelle nostre esperienze ci siano sempre un inizio e una fine i cui 
confini si fondono e si confondono, sono stati invitati tutti socie e simpatizzanti. La giornata 
è stata poi ricordata inviando un articolo da pubblicare su un giornale locale. 

Ritenendo importante mantenere dei legami significativi con i soci e ritenendo utile dover 
facilitare dei momenti di riflessione e formazione sulle tematiche dell’affido e 
dell’accoglienza, abbiamo avviato alcuni incontri formativi in collaborazione con la dott.ssa 
Margherita Pozza. Il percorso purtroppo ha potuto sperimentare solamente un primo 
incontro a causa del fermo di tutte le attività per l’emergenza sanitaria. Ritenendo tuttavia 
questi momenti importanti per condividere le proprie esperienze e scoprire insieme delle 
strategie per superare alcune “fatiche” e momenti particolari dell’esperienza di affido e 
accoglienza, valuteremo come riproporli. 

Anche nel corso del 2019 sono continuati gli incontri dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto c/o la 
sede dell’associazione: programmati in genere mensilmente, nel pomeriggio, vedono una 
presenza regolare di circa 8-10 componenti. Anche se la partecipazione non risulta essere 
numerosa, i gruppi AMA restano comunque un momento prezioso di confronto e 
condivisione per quanto riguarda gli ambiti educativo, i rapporti con i servizi e per dare voce 
ad eventuali difficoltà del momento; per quanto possibile diventano il luogo privilegiato nel 
quale “avanzare” all’Associazione eventuali richieste di aiuto/collaborazione affinché se ne 
possa far carico. 

Sempre pensando a momenti di aggregazione per sensibilizzare il senso di appartenenza 
dei soci all’Associazione e promuovere la diffusione e conoscenza della sua attività, 
ricordiamo la festa di Natale 2019 tenutasi nella sede Scout di via Risorgimento, 62:  oltre 
ad uno spazio pensato per i bambini e alla classica Tombolata con “premi per tutti”, agli 
adulti è stata offerta una testimonianza finalizzata a comprendere meglio il senso 
dell’accoglienza e del fare comunione, testimonianza a cura della “Comunità di famiglie Villa 
Silva” di Galbiate. 

Il giorno 14 luglio 2019, nel ricordo a un anno dalla scomparsa di Maria Calvetti, abbiamo 
divulgato l’invito a partecipare alla S.Messa delle ore 10.30: è stato un momento significativo 
e la raccolta di alcune foto e scritti di Maria in un libretto realizzato dalla parrocchia in 
collaborazione con il marito Franco, è stata una bella idea che ci aiuta a ricordare e 
conservare la memoria di quanto Maria ha dato all’associazione, ma soprattutto al territorio, 
ai bambini e a quanti erano in difficoltà e domandavano di essere “accolti”. 
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Nel corso dell’anno l’Associazione, stimolata da alcuni interrogativi posti da parte dei servizi 
settore delle politiche sociali, della famiglia e del lavoro, ha steso un documento di linee 
guida in merito al sostegno leggero. Il documento, utile a declinare quello che l’Associazione 
ritiene di potersi far carico e in quali termini, insieme alle schede da compilare in caso di 
contatto da parte degli enti, è stato divulgato ai comuni che lavorano in collaborazione con 
A.L.F.A.  

Vorremo inoltre ricordare e sensibilizzare tutti i soci, anche attraverso un loro “passaparola” 
ai loro conoscenti e a tutti i simpatizzanti dell’Associazione, della possibilità di destinare il 5 
per mille dell’IRPEF ad A.L.F.A. indicando il codice fiscale 92039240137. 

Si ritiene importante e si sensibilizzano i soci a mantenere una posizione regolare nei 
confronti dell’Associazione in termini di iscrizione e versamento della quota annuale in 
quanto venendo meno il versamento verrebbe meno anche la garanzia assicurativa e 
l’Associazione si vedrebbe costretta ad escludere la persona dall’essere socio con 
conseguente continua gestione e aggiornamento del Registro Soci. 

Infine, nel corso del 2019, l’Associazione ha partecipato all’iniziativa “IPERAL per il Sociale”: 
inclusa nella lista delle associazioni per la campagna promozionale, IPERAL a chiusura 
dell’iniziativa ha versato all’A.L.F.A. la quota di 500 euro utilizzati a sostegno di bisogni 
urgenti di famiglie in difficoltà con minori, così come documentato dal consiglio direttivo e 
specificato nel progetto presentato da A.L.F.A. per partecipare all’iniziativa. 

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

 
 
 
 
 
Lecco, 11 giugno 2020           il presidente Marco Colombo 

con il Consiglio 
 

 


