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Relazione annuale del presidente 

 

L’anno 2021 è stato caratterizzato, per la seconda volta consecutiva, dall’andamento della 
situazione pandemica nel paese, così come del resto immaginiamo lo sia stato per tutte le realtà del 
Terzo Settore che operano sul territorio a livello locale e nazionale. 

Nonostante ciò l’Associazione, che ha come sua principale missione quella di lavorare “affinché  sia 
salvaguardato  il  diritto  del  bambino  a  ricevere  cure  e  protezione  in  ambito  familiare”, non ha 
mai sospeso la propria attività nel ricercare soluzioni alle realtà di bisogno e alle richieste di aiuto che 
hanno bussato alla porta. 

Pur muovendosi con estrema cautela, nel rispetto della normativa e conseguenti “limitazioni” imposte 
dal contesto pandemico, A.L.F.A. ha mantenuto una continua collaborazione con i servizi sociali dei 
comuni del territorio, il Servizio Affidi e altri Enti del Terzo settore. 

Le richieste di collaborazione sono pervenute dai comuni di Bulciago, Civate, Galbiate, Garbagnate, 
Lecco, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Suello, Valmadrera , Viganò. 

 

La situazione sanitaria in cui versa il paese, rispetto alle forme di accoglienza che l’Associazione 
promuove e vive tramite i propri associati, ha portato ancora una volta il Consiglio Direttivo a delle 
riflessioni su “come” poter continuare ad attivare nuove forme di sostegno, a tutela dei propri soci, dei 
bambini che vengono accolti e delle loro famiglie.  

Nel cercare un equilibrio tra il non sospendere le forme di sostegno, la tutela di tutti coloro che sono 
coinvolti e le normative non sempre chiare o attuabili nel contesto specifico, il Consigli Direttivo è 
rimasto vigile e si è preoccupato di mantenere aggiornati i propri soci con delle specifiche 
comunicazioni circa i comportamenti cui attenersi nel contesto del “Sostegno Leggero”. 

 

Allo stato attuale oltre quaranta famiglie sono impegnate in questa forma di accoglienza, 
occupandosi di oltre cinquanta minori; alcune di queste forme di sostegno sono state attivate nel corso 
dell’anno 2021 nonostante la criticità della situazione pandemica. 

Molte altre persone che si sono rivolte all’Associazione per avere informazioni sul tema dell’affido sono 
state indirizzare ai corsi organizzati dal Servizio Affidi del territorio. 

Due famiglie dell’Associazione, con esperienze precedenti, hanno accettato di cominciare un nuovo  
cammino di affido, mentre diverse altre famiglie dell’Associazione lo stanno tutt’ora continuando. 

 

Il Consiglio Direttivo ha ripreso a riunirsi in presenza presso la sede dell’Associazione già dall’inizio 
dell’anno, aspetto questo che, pur sembrando marginale, è un primo significativo segnale indicativo 
della voglia di ripartire e ripendere in mano la situazione.   

 

Sapendo bene che il contesto chiedeva (e chiede tutt’oggi) di evitare gli assembramenti, alcuni 
appuntamenti “storici”, come la festa di Natale con la tombolata che in genere è collocata a metà del 
mese di gennaio e testimonianze di gruppi o associazioni che operano con finalità similari ad A.L.F.A., 
sono stati rimandati a tempi migliori.  
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Nonostante le restrizioni imposte, l’Associazione è riuscita a programmare in presenza - nel rispetto 
di quanto dettato dal contesto normativo - l’assemblea annuale di approvazione del bilancio. 
L’assemblea è sempre occasione per “raccogliere” i suggerimenti che i soci possono dare a beneficio 
del buon andamento e condotta dell’Associazione. 

 

Non volendo invece rinunciare a degli appuntamenti formativi ritenuti importanti per i nostri 
associati, considerando il fatto che trovarsi in luoghi chiusi non sarebbe stato opportuno e comunque 
non sarebbe stata una garanzia di continuità in caso di nuovi lock-down, abbiamo proposto un 
percorso formativo online che, per la buona riuscita dello stesso, ha purtroppo chiesto di limitare le 
presenze.  

La proposta ha avuto successo: con il duplice obiettivo di formare e formarci e di riscoprire le 
motivazioni che caratterizzano questo nostra presenza sul territorio, abbiamo programmato una serie 
di quattro incontri in collaborazione con la dott.ssa Margherita Pozza sul tema “Un ascolto che 
accoglie”: a partire dai “limiti” che il contesto della pandemia ha imposto e impone, soprattutto ai piccoli 
e agli adolescenti, ci si è incamminati verso la scoperta delle ricchezze che possono nascere e crescere 
in questo contesto difficile.  

Le “ricchezze” che ciascuno ha condiviso, che abbiamo chiamato “frutti” anche su suggerimento di una 
composizione testuale condivisa da un socio durante il cammino di formazione, sono poi diventati 
“reali” in una bellissima immagine che è diventata non solo il risultato-simbolo del percorso fatto 
insieme, ma anche un segno di speranza che abbiamo voluto “immortalare” nella nostra cartolina 
annuale di auguri per il Natale e Anno Nuovo, una immagine di speranza con la quale il Consiglio 
Direttivo di A.L.F.A. è entrato nelle case di tutti per far sentire la propria vicinanza. 

 

La grande voglia di ripartire e di rivedere i nostri soci per rafforzare i legami che inevitabilmente le 
“relazioni virtuali” cambiano, ci ha portati ad “osare” a rivederci di persona organizzando la “Festa di 
inizio anno” in presenza, presso la Cascina don Guanella, realtà di accoglienza ben conosciuta sul 
nostro territorio.  

Questo è stato possibile anche grazie al sostegno ricevuto partecipando al bando “Linea Ripartenze” 
proposto dal comune di Lecco. 

“Un pomeriggio in Cascina” è stata una iniziativa che A.L.F.A. ha proposto non solo come un momento 
aggregativo e di “ripartenza” delle relazioni tra l’Associazione e i propri iscritti, ma anche come un 
momento che ha voluto dimostrare solidarietà e sostegno alla casa di accoglienza “Don Guanella”, 
visitando l’Azienda Agricola condotta dai ragazzi accolti nella struttura, promuovendone la conoscenza, 
mediante una “visita guidata” sul posto (degli uliveti, dellle vigne, delle stalle) e concludendo il percorso 
conoscitivo-formativo con un “apericena” per assaporare e pubblicizzare i prodotti locali tipici fatti dai 
ragazzi. 

 

Nel corso dell’anno 2021 sono state anche rinnovate le “Convenzioni” con alcuni Comuni, tra cui 
Lecco, Oggiono, Suello, Olginate e Valmadrera. La “Convenzione” tra gli Enti Locali e l’Associazione 
non rimane solo un mero aspetto burocratico, ma dice anche di una collaborazione basata su una 
fiducia e stima reciproca. 
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Certi dell’importanza di potersi confrontare su tematiche importanti come l’affido e spinti dal 
desiderio e necessità di alcuni soci di condividere il proprio cammino e di confrontarsi per fare “tesoro” 
delle esperienze altrui, si è voluto riprendere in presenza, pur limitandone la frequenza e comunque 
con molta cautela, i gruppi A.M.A. di Auto Mutuo Aiuto sospesi nel corso del 2020 proprio a causa della 
pandemia. Nella speranza di poter continuare questo cammino di crescita reciproca, stiamo tutt’ora 
continuando con una certa regolarità.   

 
Nell’anno 2021 l’iniziativa “In Farmacia per i bambini”, promossa dalla Fondazione Francesca Rava 

a cui A.L.F.A. aderisce da diversi anni, ha avuto particolare successo e grazie a questo abbiamo potuto 
raccogliere e distribuire numerosi farmaci e prodotti babycare per i bambini le cui famiglie si trovano 
in condizioni di povertà. 

 

Sempre con limitazione al numero dei partecipanti, A.L.F.A., scelta anche nel 2021 come 
beneficiaria dell’iniziativa, ha collaborato nel facilitare e promuovere le due serate del concerto 
benefico del gruppo musicale Matt & Friends, tenutesi rispettivamente il 12 dicembre a Ballabio e il 19 
dicembre a Valmadrera. 

L’iniziativa è stata occasione per A.L.F.A. di farsi conoscere, ritagliandosi all’interno delle due serate tre 
momenti dedicati rispettivamente ad una presentazione dell’Associazione, una testimonianza 
sull’Affido e una sul Sostegno Leggero. 

Poiché il gruppo musicale Matt&Friends promuove le loro iniziative solo affiliandosi ad Associazioni 
e/o Gruppi di volontariato, non effettuando raccolte benefiche a favore di Fondi erogativi, il Consiglio 
Direttivo sta valutando di devolvere parte della elargizione a favore del “Fondo Affidi Maria Calvetti” 
aperto presso la Fondazione Comunitaria del Lecchese, fondo che A.L.F.A. insieme a Sineresi e 
l’associazione AleG. sostiene e sponsorizza dal 2018.  

 

Nell’ultimo mese dell’anno diverse persone si sono interessate all’Associazione  dando la propria 
disponibilità a delle forme di accoglienza ed ora fanno parte della nostra “rete” di persone da 
coinvolgere in caso di bisogno. 

Ritenendo pertanto importante far conoscere l’Associazione sul territorio, il Consiglio Direttivo si sta 
interrogando in merito a quali forme di informazione si possono attuare nelle diverse realtà sul territorio 
per sensibilizzare persone e famiglie raggiungendole anche attraverso i piccoli (es. informativa presso 
scuole, oratori, etc.). 

L’Associazione, sempre attenta e disponibile a promuovere forme di informazione sul territorio, ha 
partecipato, il 1 dicembre, ad un cineforum promosso dalla cooperativa Sineresi in collaborazione con 
il Comune di Bellano portando la propria testimonianza nel corso della serata. La proiezione, inserita   
nell’ambito del progetto Family Power-Family Hug, mirava a diffondere la cultura dell’accoglienza sul 
territorio dell’alto lago, Bellano e Valsassina. 

 

 

Lecco, 10 gennaio 2022     

 

      il presidente, 

   Marco Colombo 


