
 
 
 
 
VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE ORDINARIA  

Appoggio Familiare Valposchiavo 

 

Scuola professionale, Poschiavo, ore 20:00 

 

Data: giovedì 18 giugno 2020 

 

Presenti:  21 persone 

Comitato: Franco Albertini, Maurizia Vassella, Renato Isepponi, Danila Bontadelli e Moreno 

Godenzi. 

Scusati: Nicole Heis, Stefania Hsu, Fabio Zanetti, Cecilia Zanetti, Iris Crameri - Murbach, Silvana 

Semadeni, Irene Vasella, Cristina Luminati, Priska Crameri. 

 

Ordine del giorno 

1. Saluto e apertura 

2. Nomina scrutinatori e approvazione dell’ordine del giorno  

3. Verbale assemblea del 9 maggio 2019 

4. Rapporto annuale 

a) del presidente    

b) della coordinatrice, responsabile 

5. Resoconto finanziario 

6. Rapporto commissione di revisione 

7. Programma 2020 

8. Preventivo 2020 

9. Tassa sociale 2021 

10. Eventuali e varie 

 

1. Saluto e apertura: 

Franco saluta e dà cordialmente il benvenuto ai presenti.   

2. Nomine scrutinatori e approvazione dell’ordine del giorno 

 

• L’ordine del giorno è approvato come presentato.   

• Quale scrutinatore viene nominato la signora Michéle Cortesi  

 

3. Verbale assemblea del 09 maggio 2019 

Il verbale è stato pubblicato sul sito valposchiavo 05, si rinuncia alla lettura. Il verbale viene 

accettato all’unanimità. 

 

4. Rapporto annuale  

Rapporto del presidente: 

Cari soci, 

introduco il rapporto con un concetto espresso durante le giornate formative di novembre sulla 

protezione dei minori. 

"Il bambino è un essere umano alla pari di noi adulti! La sua dignità ha lo stesso valore della dignità 

dell’adulto. 

Ogni essere umano ha valore per il solo fatto di esistere e merita rispetto indipendentemente della 

sua età! Anzi il bambino, oltre al rispetto, ha bisogno di protezione, proprio perché è un bambino e 

farsi rispettare per lui non è facile. Ha dunque bisogno del nostro aiuto. È la responsabilità degli 

adulti di assicurare una società dove ogni bambino possa stare bene." 



 
 
 
 

Il 2019 si è contraddistinto per la buona riuscita di tutto il ventaglio delle nostre offerte e di 

conseguenza anche una chiusura positiva del nostro operato. Il bilancio economico conferma il 

buon andamento. Va pure detto che la gestione ci ha impegnati in tutti i settori, dall'aiuto compiti, 

al nido, all'animazione giovanile, le madri diurne e l'appoggio educativo. Le situazioni alle quali 

siamo stati confrontati ci hanno portato anche a rivedere l'offerta e a reimpostarla e migliorarla: 

questo vale in particolare per le offerte più recenti, l'appoggio educativo e l'animazione giovanile. 

Nel frattempo abbiamo iniziato a creare una base finanziaria al fine di poter affrontare con 

serenità le sfide del futuro. 

Ringrazio a nome del comitato tutti coloro che, con il loro apporto e contributo, hanno permesso 

l'ampiamento delle offerte e il successo del nostro operato. Ringrazio in primo luogo i genitori e i 

loro figli per la fiducia in noi, le collaboratrici che assicurano la qualità dell'offerta e il comitato per il 

suo appoggio. Ringrazio i Comuni di Brusio e Poschiavo e il Cantone dei Grigioni per il loro 

contributo. 

• Il rapporto del presidente è accettato all’unanimità. 

 

Rapporto responsabile AFV 

Famiglie diurne 

Durante l’anno abbiamo registrato 21 bambini che hanno beneficiato del servizio di Famiglie 

diurne per un complessivo di 2'358 ore annue. Queste ore sono state registrate tutte nel Comune di 

Poschiavo. 

Nell’arco di questo periodo abbiamo però avuto 10 disdette di affidamento. I motivi delle disdette 

sono legati all'età dei bambini che non necessitano più di un accudimento o frequentano il Nido 

Borgo.  

Siamo arrivati dunque a fine 2019 con un totale di 8 Famiglie diurne attive e 11 bambini. Visto 

questo cambiamento abbiamo registrato un calo delle ore di accudimento di 3’477 ore. 

 

 

Nido-Borgo 

A dicembre 2019 abbiamo registrato ben 56 bambini iscritti, 8 in più dell’anno precedente. Le ore 

complessive di affidamento sono state 30’975 con un incremento di 5'725 ore rispetto al 2018. Per il 

comune di Brusio sono state registrate 945 ore e per il comune di Poschiavo 30’030. 
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Durante tutto l’anno il Nido ha potuto contare su un’ottima frequenza di bambini e la struttura ha 

ospitato in media 13 bambini al giorno su 13 posti disponibili.  

Anche per questo anno il rinnovo degli affidi al nido dopo la pausa estiva è stato positivo.  

 

 

Aspetto pedagogico:  

I progetti e le attività al Nido Borgo non sono mancate e come di consueto è stato allestito un 

programma vario. Fra le diverse attività, segnalo tre progetti che ci hanno accompagnato durante 

l’anno. 

Il primo progetto, quello del carnevale ha colorato ogni angolo del Nido e ha portato tanta gioia e 

allegria nei bambini. 

Il progetto principale è stato “giochiamo con il materiale di recupero” Il progetto stimola i bambini 

a creare ed apprendere sperimentando e giocando con il materiale di riciclo. I bambini hanno 

mostrato molto interesse per questa attività riuscendo subito a giocare con ogni tipo di materiale; 

con molta fantasia hanno creato castelli, barche, cavalli, negozi.... Attraverso la manipolazione, la 

sperimentazione e la scoperta dei materiali di recupero i bambini hanno imparato che questi 

oggetti riciclati possono avere più di un significato. Inoltre le educatrici hanno approfondito questo 

tema con diverse attività e lavoretti creando con i bambini vari giochi. 

Una giornata di grande successo è stata la gita familiare “alla ricerca di Grummo il gigante 

buono” nei pressi Cavaglia. Hanno aderito molte famiglie e insieme abbiamo passato una giornata 

in compagnia giocando e scherzando.  

Per noi è sempre un grande piacere assistere alla grandissima partecipazione alle nostre attività o 

uscite. Questo ci dà molta soddisfazione e ci conferma che stiamo facendo un lavoro che viene 

apprezzato. 

Accompagnamento educativo 

Quest’anno abbiamo attivato il servizio di accompagnamento educativo; l'offerta di 

accompagnamento professionale e personalizzato a domicilio è rivolta alle famiglie e ai minori che 

stanno vivendo una situazione di difficoltà. Durante l’anno sono state seguite 3 famiglie. Michela 

Giudici e Silvia Baumann sono le nostre educatrici che accompagnano le famiglie. 

 Accompagnamento di aiuto compiti 

L'insegnante Angelica Derada ha seguito 7 bambini nello svolgere i compiti. 

Le ore di aiuto compiti seguono il calendario scolastico e sono svolte presso le scuole di Poschiavo.   
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Centro Giovanile 

I ragazzi frequentano con regolarità i momenti di apertura del centro; registriamo una regolare 

partecipazione di 25-30 ragazzi. Il centro è aperto il lunedì dalle 15:00-18:00 per la 5° e 6° classe e il 

venerdì 15:30-18:30 per le superiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di gennaio abbiamo organizzato una serata informativa per i genitori.  

Il riscontro dei genitori è stato buono e i genitori hanno espresso parole di elogio e soddisfazione 

riguardo questo nuovo servizio. 

 

Aspetto pedagogico:  

Durante il 2019 i ragazzi del Centro Giovanile si sono concentrati sulla cucina, giochi in scatola, 

cinema, musica/ballo. In particolare si sono creati vari momenti di socializzazione e di discussione.  

Inoltre con la 5° e 6° classe è stata organizzata una festa autofinanziata attraverso la realizzazione 

di bracciali, biglietti d'auguri e la vendita di biscotti fatti dai ragazzi.  

Michela Giudici e Stefania Rodolfi sono le educatrici del centro Giovanile che seguono i ragazzi 

durante tutte le attività.  

 

Formazione per il personale dell’Appoggio familiare Valposchiavo 

Nel mese di febbraio 2019 abbiamo effettuato una giornata di formazione con la tematica 

Emergenze con i bambini.  

Nel mese di novembre 2019 in collaborazione con l’associazione ASPI (aiuto sostegno e protezione 

dell'infanzia) della Svizzera italiana abbiamo organizzato una serata pubblica e una giornata di 

formazione per il personale dell’AFV e per gli insegnati della Valle sulla tematica “La prevenzione 

dei maltrattamenti sui minori". 

Ringraziamenti 

Per concludere ringrazio sentitamente tutte le Famiglie diurne, l’intero team educativo, per 

l’eccellente lavoro e tutte le famiglie affidanti per la fiducia.  

Ringrazio Franco Albertini, Michèle Cortesi, Moreno Godenzi, il comitato e la commissione di 

revisione per l’ottimo lavoro e collaborazione. 

 

• Il rapporto della responsabile AFV è accettato all’unanimità 
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5. Resoconto finanziario  

Moreno Godenzi presenta il bilancio e il conto economico 2019 

 

Famiglie diurne 

Conto corrente BCG:  CHF 64'594.88 

Totale ricavi d’esercizio:  CHF 48'806.01 

Totale costi:   CHF 45'128.20 

Utile:    CHF 3'677.81 

Totale capitale proprio: CHF 96'558.58 

 

Nido Borgo 

Conto corrente BCG:  CHF 106'240.04 

Totale ricavi d’esercizio:  CHF 311'193.54  

Totale costi:   CHF 233'449.38  

Utile:    CHF 77'744.16 

Totale capitale proprio: CHF 124'864.12 

 

 

Centro giovanile 

Conto corrente BCG:  CHF 27'223.10 

Totale ricavi d’esercizio:  CHF 25'030.00 

Totale costi:   CHF 22'498.45 

Utile:    CHF 2'531.55 

Totale capitale proprio: CHF 17'283.25 

 

• Il resoconto finanziario 2019 viene accettato  all’unanimità. 

 

6. Rapporto commissione di revisione  

Moreno Godenzi legge il rapporto di revisione 2019 e propone all’assemblea di accettare il 

rendiconto finanziario. 

• Il rapporto di revisione è accettato all’unanimità. 

 

7. Programma 2020  

Franco presenta il programma 2020 dell’associazione 

Formazione per il personale AFVP 

Homepage 

Nuovo logo Associazione 

 

• Il programma è accettato all’unanimità. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

8. Preventivo 2020 

Franco presenta il preventivo 2020 

Famiglie Diurne: 

Ore preventivate: 4’000 

Totale ricavi d’esercizio:  CHF 61’200.00 

Totale costi:   CHF 57’770.00  

Utile:    CHF 3'430.00 

 

Nido Borgo: 

Ore preventivate: 26000+4000  

Totale ricavi d’esercizio:  CHF  304'900.00 

Totale costi:   CHF  259'650.00 

Utile:    CHF 45'250.00 

 

Animazione giovanile: 

Totale ricavi d’esercizio:  CHF  25'000.00 

Totale costi:   CHF  29'300.00 

Utile:    CHF -4’300.00 

 

• Tutti i preventivi sono accettati come proposto all’unanimità. 

 

 

9. Tassa sociale 2021 

Singoli  30.00 Fr. 

Coppie  45.00 Fr. 

Collettivi  55.00 Fr. 

Sostenitore contributo libero 

 

• La proposta è accettata all’unanimità. 

 

10. Eventuali e varie 

 

Franco spiega che Annette Albertini termina il suo mandato come rappresentante del 

comune di Brusio e automaticamente subentra al suo posto in comitato Dorli Bettini Branchi. 

Franco ringrazia Annette per il lavoro svolto e da il benvenuto a Dorli come nuovo membro del 

comitato. 

 

Dopo ulteriori informazioni riguardo la gestione del Covid 19, l’assemblea termina alle ore 21:30  

Franco ringrazia per la partecipazione e invita tutti a un piccolo rinfresco. 

 

Poschiavo, 19.06.2020 

 

La responsabile AFV 

Francesca Zala 


