RELAZIONE DI MISSIONE ESERCIZIO SOCIALE 2021
INTRODUZIONE
Lettera del Presidente
“Accoglienza famigliare: una straordinaria normalità”.
Sentirsi accolti e amati è una esperienza indispensabile per la crescita integrale di una persona e la famiglia è il primo
ambito naturalmente accogliente.
La consapevolezza che accogliere è una dimensione connaturata ed originale della famiglia in quanto tale, ha fatto
crescere - accanto a gesti ben determinati - una rete di amicizia e di sostegno fra le famiglie interessate : ha
sviluppato inoltre un giudizio culturale sulla realtà che porta a riconoscere ogni persona come un bene.

I gesti di accoglienza che le famiglie dell’Associazione pongono in atto si fondano sull’esperienza cristiana
vissuta, che educa ad un affronto positivo della realtà.
Dati dell’Ente

Associazione Famiglie per l’Accoglienza è nata a Milano, nel 1982, da un gruppo di famiglie affidatarie e
adottive che desideravano condividere una compagnia e un giudizio sull’esperienza di accoglienza che
stavano vivendo. La sede del Veneto è stata costituita nel 1989. Nel 2019 è stato approvato il nuovo
Statuto secondo aggiornato con le disposizioni del Dlgs 117/2017. Le attività di interesse generale,
sinteticamente esposte nella codificazione del 117/2017 sono:
- a) interventi e servizi sociali;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
Il perseguimento di tali attività avviene attraverso momenti di incontro periodico delle famiglie accoglienti,
sostegno economico tramite interventi finanziari o di sostegno a spese destinate ai minori o adulti in
difficoltà accolti, momenti pubblici di incontro e di diffusione della cultura dell’accoglienza, raccolta di testi,
testimonianze e diffusione tramite dispense o news delle esperienze di accoglienza.
Il rendiconto è stato redatto secondo il criterio di cassa in quanto il totale dei proventi non eccedono i
220.000 euro annui.
Il rendiconto, in linea con quanto permette l’ OIC 35, non presenta i dati comparativi relativi al 2020.
Mission, Vision, attività e servizi

L’associazione famiglie per l'accoglienza ha continuato la sua attività di sostegno alle famiglie anche durante
l'emergenza dovuta al covid-19. Abbiamo proposto, infatti, incontri di mutuo aiuto, di testimonianza e di
formazione utilizzando le piattaforme online. Inoltre, i nostri responsabili locali hanno rafforzato la rete di
amicizia tra le famiglie socie e amiche attraverso contatti telefonici e online. Grazie ad alcuni progetti
abbiamo offerto alle famiglie un supporto di operatori sanitari al fine di accompagnare adulti e minori nei

momenti di disagio legati a questo periodo. Allo stesso modo abbiamo assicurato la nostra presenza online
continuando la collaborazione nei vari tavoli con gli Enti Pubblici e i Centri Affido del territorio.
L’attività dell’Associazione ha visto il consolidarsi di alcuni gruppi di famiglie che si incontrano con regolarità:
➢ gruppo adozione a Sommacampagna (VR);
➢ gruppo affido a Villafranca di Verona e Grezzana (VR);
➢ gruppi accoglienza a Padova, Bassano d/G (VI), Feltre (BL),Spinea e Chioggia (VE).
L’Associazione iscritta al cessato registro del volontariato della Regione del veneto è stata trasmigrata alla
sezione OdV del Registro Unico del Terzo Settore; attualmente l’associazione è in attesa della comunicazione
dell’iscrizione definitiva.
L’associazione non svolge attività commerciale e non è in possesso di partita iva.
L’associazione non ha sedi locali formalmente costituite ma opera su tutto il territorio veneto.
L’Associazione propone e offre:
• Compagnie alle famiglie accoglienti: offriamo una rete di rapporti amicali per sostenere le ragioni
dell'accoglienza. Incontri periodici di mutuo aiuto per affido, adozione e ospitalità: sono momenti di
scambio di testimonianze e condivisione.
• Incontri formativi per famiglie e operatori sui temi dell'accoglienza: sono percorsi di
approfondimento con operatori e famiglie esperte.
• Incontri pubblici per la promozione dell'accoglienza e della solidarietà familiare: sono occasioni per
conoscere chi fa accoglienza.
• Fondo di solidarietà a favore di famiglie accoglienti: è una forma di vicinanza attraverso una
compartecipazione ad alcuni bisogni.
• Collaborazione dei progetti dei Centro Affido (CASF) del territorio regolata da una convenzione con
l'ente pubblico.
• Collaborazione con le agenzie educative del territorio: siamo disponibili a momenti di testimonianza
e approfondimento presso scuole, parrocchie, associazioni.
Storia
I primi contatti tra la neonata Associazione lombarda e il Veneto risalgono al 1985 dalla conoscenza con alcune famiglie
di Milano. Di qui il primo invito a Lia Sanicola che a Sommacampagna (VR) incontra un gruppo di amici della famiglia
Mazzi. Alcuni di questo primo nucleo si coinvolgono in gesti di accoglienza. L’amicizia si rafforza e si diffonde in altre
città del Veneto: Bassano, Padova, Chioggia, Rovigo, Porto Viro, San Donà di Piave, Lonigo. I primi passi Nel 1989 a
Verona si costituisce formalmente la sezione del Veneto, nasce il primo direttivo e si allestisce una segreteria.
Cominciano i primi contatti con assistenti sociali. Nel maggio 1991 il primo convegno pubblico a Verona: “Accoglienza:
una socialità nuova”. Alcune tappe fondamentali Nel 1998 Il primo minicorso per l’adozione in collaborazione con il
CSV di Verona. La nascita di gruppi di sostegno tra famiglie accoglienti in regione. Nel 2007 la nascita della casa famiglia
San Benedetto a Villafranca di Verona. Nel 2010 la proiezione del film “La mia casa è la tua” e attivazione della
Convenzione con il Centro Affidi della ULSS 21. Nel 2011 il Convegno in Fiera a Verona: “Famiglia: una bellezza da
riconquistare”. Nel 2012 (trentennale nazionale) l’abbraccio del Papa in Piazza San Pietro. Nel 2013, 2016, 2019
rinnovo della Convenzione triennale con ULSS 21/22. Nel 2015 inizio del progetto “Facciamoli Ri-Splendere”, un
percorso di sostegno ai minori accolti in famiglia. Nel 2016 un corso di Formazione congiunta tra famiglie e operatori
sociali in collaborazione con il Centro Affidi del Comune di Verona. Nel 2017 /2018 il progetto del CSV sulla raccolta
fondi “Fund raising – L’altra faccia del denaro” ci ha permesso di realizzare un crowdfunding sulla piattaforma on line
Rete del Dono. Nel 2019 Famiglie per l’accoglienza viene scelta dal giornale L’Arena come beneficiaria della raccolta
fondi “VVB per la vita”. Nel 2020 l’Associazione vince un bando regionale per l’implementazione del progetto dal titolo

“Tempo di fragilità e vulnerabilità: occasione di rinascita e gratuità “.
Novità dell’anno

Nel corso del 2021 l’associazione ha partecipato al Bando previsto dalla Dgr 910/20 relativo a finanziamenti
per “Iniziative e Progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale. Attuazione Accordi di programma 2019 e 2020 (artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 - Codice
del Terzo settore”. Il progetto dal titolo “tempo di fragilità e vulnerabilità: occasione di rinascita e gratuità “
ha permesso di sostenere direttamente le famiglie accoglienti tramite 100 kit sanitari (contenenti
igienizzanti, mascherine, prodotti disinfettanti ecc) e 100 kit didattici (contenenti quaderni, penne, matite,
colori squadre ecc. per scuola primaria e secondaria) oltre a interventi di operatori professionali di supporto
alle famiglie in periodo Covid. Questa attività si è concretizzata in circa 200 ore di interventi di operatori
sanitari sociali e amministrativi e in ore 124 di personale dipendente e 175 ore di volontari per
confezionamento, distribuzione dei kit, accompagnamento minori, comunicazione ecc.
Durante la pandemia l’attività dell’associazione non ha subito una flessione; infatti, tutte le attività a livello
regionale, locale e di collaborazione con gli enti pubblici è continuata attraverso l’utilizzo di collegamenti
online, che ha permesso di raggiungere un numero maggiore rispetto al passato di famiglie e persone
interessate all’esperienza dell’accoglienza famigliare. Inoltre abbiamo riscontrato la disponibilità ad
accogliere di alcune famiglie che hanno iniziato l’esperienza dell’affido residenziale e diurno.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Funzionamento dell’ente

Il Consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci. Le relative cariche vengono attribuite all’interno
del Consiglio Direttivo. Quelle attuali sono state attribuite in data 7 aprile 2019 durante l’Assemblea
ordinaria e verranno rinnovate in sede di approvazione del rendiconto anno 2021.
Questi i nove componenti attuali del Consiglio in carica
Blecich Silvia – Presidente
Garbujo Giovanni Gimmi, Vice Presidente
Murari Daniela, Segretario
Bagli Paolo, Tesoriere
Mazzi Marco, Filippini Nazzarena, Simonato enea, Jannon Paola, Palazzo Marco tutti consiglieri.
L’impegno della governance

Nel corso del 2021 IL Consiglio Direttivo si è riunito in videocollegamento per numero 9 volte.
L’assemblea nel 2021 si è riunita per l’approvazione del Bilancio entro i termini statutari.
L’attività dei consiglieri è a titolo gratuito.
Risorse umane
Di seguito la descrizione delle Risorse impegnate per l’anno 2021
Tipologia
Personale dipendente
Prestazioni occasionali
Partita iva
TOTALE

Numero
1
6
8
15

Tipologia Collaboratori
Dipendenti – professionisti – prestazioni occasionali
Volontari - soci
Soci
TOTALE

Numero
15
34
185
234

Parametri art 33 Dlgs 117/2017
RU retribuite/tot volontari
RU retribuite/tot soci

Rapporto %
44%
6%

Il rapporto tra volontari e personale retribuito a qualsiasi titolo rispetta i parametri dell’art, 33 Dlgs 117/17
La base sociale
I soci regolarmente iscritti al 31/12/2021 sono 219, di cui 34 iscritti al registro dei volontari.
Età media dei soci 57 anni, anzianità media di appartenenza 15 anni.
A livello territoriale i soci così distribuiti:
Verona 101
Vicenza 29
Padova 33
Rovigo 6
Venezia 25
Treviso 3
Belluno 22
Personale retribuito
L’Associazione ha alle dipendenze una persona part-time dedicata al coordinamento delle attività di interesse
generale.
L’inquadramento rispetta le normative in tema di contratti collettivi di lavoro.
La formazione
La formazione obbligatoria relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro è stata effettuata nel 2020 sia per il personale
dipendente che per i volontari assicurati tramite un docente abilitato.
Vi sono stati inoltre momenti di formazione specifica destinati ai soci dell’Associazione sulle tematiche relative
all’affido, all’adozione ed alla accoglienza famigliare.
In particolare:
- Convegno Nazionale a Pacengo di due giorni organizzato da Famiglie per Accoglienza sede nazionale che ha
visto la partecipazione di 15 soci della sede del Veneto.
- Incontro Online con Padre Marco Vianelli responsabile della Pastorale Famigliare della C.E.I.
- Formazione online svolta attraverso il Progetto Confido del Forum Nazionale delle Associazioni Famigliari
- Due Percorsi di formazione sull’affido in collaborazione con il distretto 3 dell’Aulss 9 di Verona
- Due serate di formazione sull’affido in collaborazione con il distretto 4 dell’Aulss 9 di Verona
- Partecipazione alle Reti Affido e Adozione della Sede Nazionale. Momenti di incontro e formazione con esperti
delle tematiche dell’accoglienza e momenti formativi attraverso scambi di esperienze.

LE ATTIVITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
Attività di interesse generale
Incontri per attività e progetti numero 79
Incontri pubblici e di mutuo aiuto 34
Incontri per attività di rete e di gestione 34
Attività di rilevanza regionale:
Incontro online con Don Paolo Sottopietra, titolo “Il dolore innocente” 30 aprile 2021 – 480 collegamenti
Incontro di convivenza tra famiglie località Custoza (Vr) 1 agosto 2021 – 25 famiglie
Pellegrinaggio di inizio anno presso Santuario di Chiampo (Vi) 17 ottobre 2021 – 90 partecipanti
Incontro/testimonianza del Presidente Nazionale in presenza e online presso Teatro Parrocchia San Domenico Savio
Verona 21 novembre 2021 – 39 in presenza e 71 in collegamento streaming.

Con particolare riferimento all’attività di interesse generale “u) beneficenza, sostegno a distanza erogazione
di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate” L’associazione ha istituito nel 2012 un fondo di
solidarietà, destinato alle famiglie iscritte, a sostegno dell’esperienza di accoglienza.
Questo il prospetto di riepilogo dell’attività.
anno 2021

anno 2020

anno 2019

anno 2018

importo

importo

importo

importo

€ 9.805,92

€ 11.359,19

€ 11.292,31

€ 7.953,69

€ 3.184,90

€ 3.534,62

€ 4.705,15

€ 2.100,00

€ 1.270,00

-€ 6.325,61
€ 5.580,31

-€ 6.008,17
€ 9.805,92

€ 405,00
€ 1.999,18
-€ 85,22
-€ 5.786,70
€ 11.359,19

€ 3.000,00
€ 1.378,66
-€ 290,36
-€ 5.454,83
€ 11.292,31

Andamento del fondo
riporto anno precedente
Raccolta
Fondi/Rete
Dono/campagna VVB
Donazioni
Donazioni
Commissioni Rete del Dono
Sostegno alle famiglie
Saldo progressivo

del

Costi figurativi
Non applichiamo i costi figurativi
Attività diverse
Non svogliamo attività diverse di cui all’art. 6 Dlgs 117/17
Costi figurativi
Non applichiamo i costi figurativi

LA GESTIONE ECONOMICA
Introduzione

L’Associazione ha proventi annuali inferiori ai 220.000 euro e pertanto redige esclusivamente il Rendiconto
Finanziario. Il rendiconto, in linea con quanto permette l’ OIC 35, non presenta per l’anno 2021 i dati
comparativi relativi al 2020.
L’associazione non è obbligata alla revisione legale e non ha nominato facoltativamente tale organo.

Il risultato dell’esercizio sociale risulta essere negativo non essendo alla data del 31/12/2021 ancora
pervenuta l’ultima rata del progetto Dgr 910/20 di circa 5mila euro.
Analisi dello Stato Patrimoniale
L’Associazione non rientra tra gli Enti obbligati alla redazione del Bilancio e pertanto non presenta Stato Patrimoniale.
Analisi del Conto economico

Con riferimento alle voci del rendiconto Finanziario si precisa quanto segue:
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
Uscite complessive 53.250,83
1.A.1 contiene in particolare i costi derivanti dall’azione di sostegno alle famiglie in occasione
della Pandemia; in particolare con riferimento alla Dgr 910/20 sono ricompresi euro 14.081
per i kit sanitari e didattici, euro 1.639 per dispense e libri, euro 720 per costi legati agli eventi
associativi.
1.A.2 contiene costi per servizi legati alla Dgr 910/20 per euro 2.105 relativi a supporto
contabile e fiscale del progetto, 600 euro per partecipazione a corso CSV Verona, 409 per
assicurazioni e per residui 90 a costi vari.
1.A.4 contiene, costi di professionisti psicologi, assistenti sociali ed educatori riferibili alla Dgr
910/20 per euro 8.852, interventi di sostegno alle famiglie tramite operatori ( compresi
interventi legati al Fondo di solidarietà) per complessivi euro 14.174. Gli interventi di sostegno
sono relativi a: dentisti, corsi di musica e sportivi, interventi psicoterapeutici. Da ultimo nella
voce è compreso il costo del personale dipendente dedicato direttamente allo sviluppo dei
progetti e alle attività di interesse generale dell’ente per 8.638, e per i residui 9.254 a
collaboratori esterni per sostegno alle famiglie.
1.A.5 contiene i costi di servizi bancari per euro 211, erogazioni dirette a sostegno di famiglie
per euro 500, iscrizione al Forum delle Associazioni famigliari per euro 300 e i residui 930 costi
vari relativi ad eventi.
Entrate complessive 46.281,03
2.A.1 Le quote associative si dividono in: base 15.00 euro, sostenitore 30,00 euro amico 50,00
euro molti soci aderiscono sottoscrivendo le quote sostenitore e amico. Si precisa che non
esistono differenti diritti e doveri in relazione all’importo del versamento. Le quote sono
incassate sia tramite bonifico che contanti ed attraverso la piattaforma messa a disposizione
dalla sede nazionale. Non è possibile individuare puntualmente i versamenti distinti per fascia
proprio in considerazione del disallineamento tra iscrizione e rilevazione dell’incasso della
quota sociale.
2.A.4 l’importo totale, pari a euro 9.421,00 è costituito da liberalità ricevute da 13 persone
fisiche. La media delle donazioni, tutte detraibili in quanto tracciate, è di euro 400 euro
calcolate al netto di tre donazioni che superano i 1000 euro.
Con riferimento alle erogazioni ricevute si precisa che non esistono erogazioni liberali
condizionate.

2.A.5 l’importo del 5 per mille è riferito alle scelte effettuate nell’anno 2020. L’importo è
esiguo ed è riferito a solo 12 scelte; ciò dipende dall’indicazione data ai soci di privilegiare il
sostegno all’Associazione nazionale indicando il codice fiscale di quest’ultima.
2.A.8 l’importo è così suddiviso:
Acconto relativo al Dgr 910/20
21.000
Progetto regola d’arte
797
Nel corso del 2021 si è concluso il progetto nazionale “Regola d’arte” ,nel quale eravamo
partner ufficiali, con un residuo di contributo qui riportato 2.A.9 L’incasso e riferito alle
convenzioni in essere per l’attività dei Casf dell’asl 9.
ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
Entrate complessive 3.000,00
Causa la pandemia l’associazione non ha tenuto tutti i ricorrenti momenti di incontro in
presenza. L’unica raccolta fondi effettuata in occasione di un momento di incontro tenuto a
agosto è stata allocata alla voce 2.C.2.
Per l’attività di raccolta fondi non sono state sostenute uscite.
ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALE
L’associazione non ha beni immobili e attività finanziarie
ATTIVITA’ DI SUPPORTO GENERALE
Uscite complessive 1.825,30
1.E.2 la voce più significativa riguarda spese telefoniche per euro 1.451
INVESTIMENTI
Uscite complessive 145,29
La voce 3.1 , pari a euro 145,29 è relativa ad una stampante destinata all’ufficio.

RACCOLTA FONDI
Per questa voce si rimanda a quanto già indicato nell’analisi dei conti economici ed alla schede di rendicontazione della
raccolta fondi.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Le reti
L’Associazione partecipa, per il perseguimento delle proprie attività a diverse reti, in particolare:
- Centro affido distretti socio sanitari 3 e 4 ausl 9
- Centro affido Comune di Verona
- Famiglie in rete Comune di Sommacampagna
- Forum Regionale Associazioni Famigliari
- Centro Affido Comune di Padova
Gli stakeholder
Di seguito tabella riepilogativa:

1

2015

Comune di Verona
CASF Centro affido e
solidarietà familiare

Regione Veneto

1

1

1991

x

Data
Primo contatto
(gg/mm/aaaa)

1

2003

x

x

Offerta di Attrezzature/
Beni

Altro

Uso locali

Corrispettivo
economico

Presa in carico comune dei
casi

Aiuto nella organizzazione
di attività sul territorio
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Accordo scritto
(protocollo, contratto,
convenzione, accordo..)
Patrocinio gratuito

Natura giuridica (1)

CSV Verona

x

x

(2)

DENOMINAZIONE
ENTE
(o GRUPPO
INFORMALE o qualifica
LIBERO
PROFESSIONISTA)

Aiuto nella organizzazione
di attività interne Casa

Accordo scritto
(protocollo, contratto,
convenzione, accordo..)
Patrocinio gratuito

2010

x

x

POSSIBILE
COLLABORAZIONE
(3)

x

x

Famiglie per accoglienza collabora
con AULSS 9 nei corsi di formazione
delle famiglie accoglienti e
affidatarie e con il Centro affido
distretto 3.
Famiglie per accoglienza collabora
con AULSS 9 nei corsi di formazione
delle famiglie accoglienti e
affidatarie e con il Centro affido
distretto 4.
Famiglie per accoglienza collabora
con il Centro per l’Affido e la
Solidarietà Famigliare del Comune di
Padova.

x

Famiglie per accoglienza collabora
con il CASF del comune di Verona
nei corsi di formazione delle famiglie
accoglienti e affidatarie e
nell’accompagnamento delle famiglie
affidatarie.

x

Famiglie per accoglienza è iscritta
all’albo regionale delle OdV dal
1989. Partecipa ai progetti regionali
in parternariato con altre OdV.

POSSIBILI RISORSE
(4)

OSSERVAZIONI

Inserire in questa colonna eventuali
precisazioni rispetto alla natura
giuridica (cfr. nota 1) e/o
specificazioni che possano meglio
chiarire il tipo di collaborazione e le
possibili risorse messe in campo.
Altro

Comune di Padova
CASF Centro affido e
solidarietà familiare

x

x

OSSERVAZIONI

Inserire in questa colonna eventuali
precisazioni rispetto alla natura
giuridica (cfr. nota 1) e/o
specificazioni che possano meglio
chiarire il tipo di collaborazione e le
possibili risorse messe in campo.

Offerta di Attrezzature/
Beni

2019

x

Uso locali

1

x

POSSIBILI RISORSE
(4)

Corrispettivo
economico

AULSS 9 Scaligera
Verona

x

Presa in carico comune dei
casi

2008

Aiuto nella organizzazione
di attività sul territorio

1

POSSIBILE
COLLABORAZIONE
(3)

Aiuto nella organizzazione
di attività interne

AULSS 9 Scaligera
Verona

Data
Primo contatto
(gg/mm/aaaa)

DENOMINAZIONE
ENTE
(o GRUPPO
INFORMALE o qualifica
LIBERO
PROFESIONISTA)

Natura giuridica (1)

(2)

x

Attraverso servizi specifici il Centro
di Servizio del volontariato sviluppa
idee, realizza progetti, costruisce reti

tra realtà del Terzo settore, enti
pubblici, mondo profit e cittadini.
Famiglie per accoglienza partecipa a
corsi di formazione e progetti.
Usufruisce inoltre della consulenza
per la documentazione da produrre
e per la gestione del volontario di
Servizio Civile.

x

Ass. Dimore per
l’Accoglienza APS

FORUM delle
associazioni familiari
Regione Veneto

2

2013

2020

Accordo scritto
(protocollo, contratto,
convenzione, accordo..)
Patrocinio gratuito

Data
Primo contatto
(gg/mm/aaaa)

Natura giuridica (1)
2

x

x

x

x

x

POSSIBILI RISORSE
(4)

x

x

L’associazione Family Happening
organizza da anni una tre giorni di
attività a favore delle famiglie di
Verona. Nel tempo è stata
implementata una rete di
collaborazione tra decine di
associazioni del territorio veronese
tra cui Famiglie per accoglienza che
collabora con volontari e materiale.

x

x

POSSIBILE
COLLABORAZIONE
(3)

(2)

DENOMINAZIONE
ENTE
(o GRUPPO
INFORMALE o qualifica
LIBERO
PROFESSIONISTA)

x

Famiglie per accoglienza Regione
Veneto ha la sua sede operativa
nella sede dell’Associazione Amici
Casa San Benedetto. In tali spazi si
svolgono incontri di auto aiuto tra
famiglie accoglienti ed eventi
pubblici sull’accoglienza e la
solidarietà famigliare
OSSERVAZIONI

Inserire in questa colonna eventuali
precisazioni rispetto alla natura
giuridica (cfr. nota 1) e/o
specificazioni che possano meglio
chiarire il tipo di collaborazione e le
possibili risorse messe in campo.

x

x

Famiglie per accoglienza partecipa e
collabora ai progetti proposti e alla
formazione proposta.

Altro

x

x

Offerta di Attrezzature/
Beni

2010

x

Uso locali

2017

x

Corrispettivo
economico

2

x

Presa in carico comune dei
casi

Associazione Amici
Casa San Benedetto

2

1989

Aiuto nella organizzazione di
attività sul territorio

Associazione Family
Happening Verona

2

Aiuto nella organizzazione di
attività interne

Famiglie per
l’accoglienza ApS
Milano

x

Famiglie per l’accoglienza partecipa
con alcune famiglie ad attività
formative proposte da Dimore e
sostiene alcuni ragazzi accolti nelle
case di Dimore e le famiglie
responsabili
Famiglie per l’accoglienza collabora
in modo significativo alle iniziative
proposte dal Forum, partecipando
con alcuni suoi membri alle attività
di programmazione e diffusione
progetti sul territorio. Nel 2021 è
stato partner nel progetto CONFIDO

3

2015

x

x

x

x

Studio Consulenza del
lavoro di Savoia
Marco
Verona

3

2010

x

x

x

x

Studio Impresa
Commercialisti Verona

3

1992

x

x

x

x

Melotti Giorgio
Grezzana VR

4

2010

x

x

x

x

Donatori stabili

4

2010

Donatori 5x1000

4

2014

x

x

Offerta di Attrezzature/
Beni

Uso locali

Corrispettivo
economico

Aiuto nella
organizzazione di attività
sul territorio
Presa in carico comune
dei casi

POSSIBILE
POSSIBILI RISORSE
OSSERVAZIONI
COLLABORAZIONE
(4)
(3)

Aiuto nella
organizzazione di attività

Data
Primo contatto
(gg/mm/aaaa)
Accordo scritto
(protocollo, contratto,
convenzione, accordo..)
Patrocinio gratuito

DENOMINAZIONE
ENTE
(o GRUPPO
INFORMALE o
qualifica LIBERO
PROFESSIONISTA)

Natura giuridica (1)

(2)

x

Lo studio Savoia sostiene le attività
dell’Associazione offrendo
gratuitamente il servizio buste paga
e di consulenza sul lavoro.
Lo Studio Impresa sostiene le
attività dell’Associazione offrendo
gratuitamente il servizio di
consulenza e assistenza fiscale.
Il Dott. Melotti collabora con l’ass.
Famiglie per accoglienza offrendo
gratuitamente un servizio di
elaborazione grafica per il materiale
che viene utilizzato nelle varie
attività proposte sul territorio e ai
volontari.

Altro

Tipografia Cavattoni
Zevio VR

sulla sensibilizzazione alla cultura
dell’accoglienza familiare.
La tipografia collabora con l’Ass.
stampando il materiale per le
iniziative proposte al territorio e per
il materiale da inviare a benefattori e
volontari, nonché la stampa di
brochure.

x

x

x

x

Inserire in questa colonna
eventuali precisazioni rispetto
alla natura giuridica (cfr. nota
1) e/o specificazioni che
possano meglio chiarire il tipo
di collaborazione e le possibili
risorse messe in campo.

Nel tempo si è costituito un
nucleo stabile di sostenitori
(circa 6/7 amici) dell’opera
che effettuano donazioni in
denaro con regolarità.
Le donazioni del 5x1000 sono
in realtà contenute: viene
sempre proposto il codice
fiscale dell’associazione
nazionale. La nostra raccolta è
nata per raccogliere le
donazioni di chi confondeva
ed indicava quello della sede
costituita del Veneto.

Legenda:
(1) inserire il numero corrispondente: 1=soggetti pubblici 2=organizzazioni di Terzo Settore 3=attori di mercato/profit (aziende, liberi professionisti
che seguono i ragazzi a pagamento) 4=aggregazioni informali (gruppi di famiglie affidatari, di volontari, reti di famiglie amiche …) 5=altro
(specificare poi nella colonna “osservazioni”)

(2) barrare con una X
(3) barrare con una X il tipo di collaborazione esistente
(4) segnare con una X e specificare la voce “altro” nella colonna osservazioni

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Tenuto conto che l’Associazione fa riferimento alla Associazione Famiglie per Accoglienza nazionale i canali
comunicativi sono per lo più unici. La sede Veneto ha un suo spazio sul sito nazionale. Si riportano di seguito
i dati riferibili alle attività promozionali nazionali.
- Sito nazionale visualizzazioni 176.809
- Utenti sito web 52.198
- Followers instagram 464
- Follower facebook 2999
- Lettere periodica cartacea, 3 numeri all’anno; in Veneto oltre che inviata ai soci ne sono distribuite
155 copie per numero attraverso i soci.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Obiettivi
Per il 2022:
• Svolgimento di in mini corso sull’affido nella zona nord di Verona con il coinvolgimento dei Comuni della
Lessinia
• Implementare attività di compagnia alle famiglie che si sono rese disponibili agli ucraini e che, in parte hanno
già accolto profughi dall’Ucraina.
• Proporre momenti di auto aiuto/testimonianza in presenza
• Rafforzare le relazioni già avviate con gli enti territoriali e crearne di nuovi favorendo la conoscenza della
Associazione
• Creare momenti di informazione e formazione sulla cultura dell’affido ed in genere dell’accoglienza famigliare.
Indicatori di risultato
E’ difficile individuare gli indicatori di risultato quando i protagonisti sono famiglie che gratuitamente si mettono in
gioco in gesti di solidarietà e carità quali sono le esperienze di accoglienza familiare rivolte a minori in situazioni di
disagio. La pandemia ha certamente rappresentato un momento di verifica per un’associazione come la nostra
fondata sulla relazione, sulla rete di reciproco aiuto, sulle proposte di affiancamento e accompagnamento nei momenti
di difficoltà con i minori accolti e le loro famiglie di origine e sulla presenza attiva nei vari territori.
Possiamo rilevare i seguenti dati oggettivi:
➢ la nostra rete di vicinanza alle famiglie accoglienti si è consolidata in termini di contatti amicali tra i
responsabili locali/famiglie esperte e le famiglie accoglienti (oltre a 5 momenti di incontro e convivenza):
➢ la compagnia alle famiglie si è sviluppata sia in termini di approfondimento delle ragioni dell’accoglienza (18
momenti di auto aiuto guidato da famiglie esperte) sia attraverso una proposta culturale e formativa di livello
(incontri di formazione per 20 responsabili locali - 12 ore a testa):
➢ le famiglie affidatarie si sono profuse in azioni atte a sostenere le famiglie di origine dei propri ragazzi accolti
promuovendo incontri on-line e tessendo reti per sostegni anche indiretti;
➢ la presenza sul territorio regionale ha mantenuto gli appuntamenti previsti utilizzando anche le piattaforme
on line (3 momenti pubblici);

➢ la collaborazione con gli Enti e gli Operatori Pubblici ha mantenuto una sistematicità di presenza e proposta
che ha portato al rinnovo della Convenzione con AULSS9 sulla sensibilizzazione del territorio e
sull’accompagnamento delle famiglie accoglienti (7 incontri di approfondimento per famiglie accoglienti):

Conclusione
L’azione di sostegno alle famiglie messa in campo dall’Associazione Famiglie per l’Accoglienza nell’anno 2021 ha
utilizzato un approccio BI-focale centrato al contempo:
• su chi versa in condizioni di disagio: bambini, ragazzi, giovani e le loro famiglie
• sui soggetti che “si prendono cura di loro”: le Case Famiglia, le famiglie affidatarie, le famiglie a fianco.
Scelta determinata dalla consapevolezza dei promotori che il disagio si può affrontare non solo facendo cose per “i
disagiati”, ma sostenendo anche chi si fa quotidianamente carico di loro.
Con le azioni poste in essere nel 2021 ci si è proposti, quindi, di rinforzare la capacità di resilienza e la dimensione di
responsabilità degli adulti (famiglie responsabili, educatori, volontari) che si prendono cura dei minori e delle loro
famiglie. Tale strategia relazionale, tenendo conto di tutti i fattori in gioco, ha cercato di mettere costantemente in
stretta relazione di reciprocità due peculiari fattori di protezione:
• lo sviluppo di legami familiari, amicali e sociali e
• il ri-orientamento dello sguardo su fatti, segni di positività, di bene, sulle risorse/talenti posseduti e/o da
sviluppare anziché sulle difficoltà/incapacità, sui limiti, sulle carenze così spesso gravose.
Tutto questo valorizzando e custodendo le famiglie accoglienti che sono luoghi ad intensa relazionalità e valenza
educativa.

