
ASSEMBLEA sociale ordinaria 

 

Martedì 25 aprile 2017 Scuola professionale, Poschiavo, ore 20:00 

 

Ordine del giorno: 

1. Saluto e apertura 

2. Nomina scrutinatori e approvazione dell’ordine del giorno 

3. Verbale assemblea del 20 aprile 2016 

4. Rapporto annuale 

a. del presidente 

b. della coordinatrice 

5. Resoconto finanziario 

6. Rapporto commissione di revisione 

7. Programma 2017 

8. Preventivo 2017 

9. Nomine 

10. Tassa sociale 2018 

11. Eventuali e varie 

 

 

Presenti: 

 15 persone +  5 membri del comitato 

Scusati: 

Revisori Fabio Zanetti e Orlando Andri, Priska Crameri, Laura Micheletti, Silvia Iseppi, 

Elisabetta Rossi, Francesca Luminati, Elena Erenzi e Tania Semadeni 

1. Saluto e apertura: 

Franco saluta e dà cordialmente  il benvenuto a tutti.  

2. Nomine scrutinatori e approvazione dell’ordine del giorno 

 

Viene nominata Olga Lardelli. 

 

3. Verbale assemblea del 20 aprile 2016 

 

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

verbale viene accettato all’unanimità. 

 

4. Rapporto annuale  

a) del presidente: 

Franco presenta il rapporto di attività 2016:  

 



“Cari soci, 

anche quest’anno il rapporto è introdotto da una breve riflessione sul tema dell’educazione e in 

particolare sul ruolo dei genitori e sugli ingredienti indispensabili alla crescita dei figli.  

“Cogliere i bisogni dei figli, sostenere la loro autonomia, capire il loro mondo, il loro modo di 

pensare, di esprimersi, di esplorare non è sempre un compito facile, soprattutto quando nella 

quotidianità si è assorbiti dal lavoro e dai mille impegni. Nonostante tutte le difficoltà, è 

fondamentale che i genitori riescano a trovare un punto d’incontro e che le regole educative 

vengano pensate e portate avanti insieme”( Chiara Antonini, psicologa). 

L’associazione Appoggio Familiare Valposchiavo sta vivendo un intenso momento di crescita e le 

due offerte principali, le famiglie diurne e il nido, sono molto apprezzate dalle famiglie. La nuova 

sede del nido rispecchia maggiormente le esigenze dei bambini e il trasloco ha portato a un 

miglioramento degli spazi di accoglienza. Durante l’anno siamo stati sollecitati da situazioni familiari 

richiedenti un appoggio educativo casalingo. Si tratta di una nuova offerta che abbiamo gestito 

con il supporto del Servizio sociale Bernina. 

Danila Bontadelli ha deciso di lasciare la funzione di coordinatrice che occupa dal 2007. La 

ringrazio di cuore per l’impegno, la vicinanza alle famiglie e il supporto che ha dato alle madri 

diurne e alle educatrici del nido. Il suo contributo alla crescita dell’associazione è stato importante 

e molto apprezzato. 

Il pareggio contabile nella gestione del nido sembra essere una sfida che ci occuperà anche 

nell’anno in corso. La chiusura contabile presenta nuovamente un bilancio finanziario negativo.  

Ringrazio le famiglie che pongono la loro fiducia in noi e le nostre offerte e tutte le persone che 

con il loro impegno e lavoro hanno permesso di svolgere con qualità l’incarico che ci siamo 

assunti.” 

 

Il rapporto del presidente è accettato all’unanimità. 

 

b) della coordinatrice: 

Danila presenta il suo rapporto annuale: 

Famiglie diurne 

Nel 2016 –dal mese di gennaio al mese di dicembre- 28 bambini hanno beneficiato del servizio per 

un totale di 4'101.55 ore annue. Le madri diurne impiegate sono state 8.  

Dall’anno scorso il numero degli affidamenti è aumentato di 5 unità ma le ore complessive sono 

calate di poco più di 1'000. Il numero delle madri diurne è anche calato di 2 unità. Da considerarsi 

che abbiamo avuto 4 affidamenti a breve termine che si sono conclusi nel periodo di prova (2 x 2 

fratelli). In entrambi i casi gli affidamenti risultavano sia come tempi di accudimento sia come 

impegno nella gestione dei bambini troppo onerosi per la mamma diurna. Entrambe le famiglie si 

sono organizzate poi privatamente con affidi su misura. Segnalo anche quest’anno una difficoltà 

nel reperire nuove madri diurne. 

Nido-Borgo 

Il Nido Borgo durante l’intero anno 2016 ha accolto ed accudito 43 bambini, 8 in più dell’anno 

precedente.  

Le ore complessive di affidamento annuo sono state 22'521.40  con un incremento di oltre 5'000 ore 

rispetto al 2015. Questi aumenti sono dovuti all’apertura del quarto giorno settimanale, il mercoledì 

che al momento accoglie 11 bambini. 



Durante tutto l’anno 2016 il Nido è sempre stato praticamente al completo con una media annua 

di 11 bambini al giorno sui 12 posti disponibili.  

Ad inizio luglio ci siamo trasferiti nella nuova sede in via Sotsassa, che ben si addice alle esigenze 

del nostro Nido. I locali sono ampi e luminosi, l’intero appartamento è a pian terreno e 

direttamente accessibile al grande giardino completamente attrezzato e a misura di bambino.  

Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente i papà che ci hanno aiutato nell’impresa del 

trasloco e tutto il team educativo che ha investito tempo ed energie! 

A livello organizzativo abbiamo avuto la nomina di una nuova educatrice al 40% Lucie 

Bertschinger che però a fine anno ha dato le dimissioni per motivi famigliari. Nel mese di dicembre 

abbiamo proceduto ad una nuova nomina,  Elena Erenzi, educatrice dell’infanzia che completerà 

il team a partire da gennaio 2017. Abbiamo avuto anche un lieto evento e dunque un congedo 

maternità per l’aiuto educatrice Francesca Luminati, sostituita da Tanja Guadagnini. 

A livello pedagogico le educatrici hanno offerto una grande varietà di progetti ed attività. In primo 

piano il progetto Natura e bosco che abbiamo esteso ulteriormente e il progetto movimento e 

salute. È stato inoltre molto apprezzato dai bambini e dai genitori il progetto „giochiamo con il 

materiale di riciclo“. 

Ringrazio sentitamente l’intero team educativo per il grandissimo lavoro svolto, la passione e la 

dedizione costante che permettono di offrire sempre un servizio di elevata qualità. Le famiglie 

affidanti per la fiducia e soprattutto i bambini che sono il cuore pulsante del Nido Borgo! 

Nel 2007 è iniziata la mia avventura con l’Appoggio familiare e questi 10 anni di attività sono stati 

intensi e ricchi di progetti. L’associazione è cresciuta, è nato il Nido Borgo, ed è diventata un punto 

di riferimento per l’accudimento e l’alleanza educativa in Valposchiavo. Sono felice di aver 

partecipato al raggiungimento di questi importanti traguardi per le famiglie della Valle. Sono stati 

10 anni di lavoro molto arricchenti che ho svolto con passione e cuore.  

Ringrazio principalmente Franco Albertini e Francesca Zala per l’ottima collaborazione avuta in 

questi anni, è stato bello e stimolante lavorare con voi. Ringrazio sentitamente anche Michèle 

Cortesi e Moreno Godenzi così come il comitato e la commissione di revisione.  

Ringrazio il team educativo del Nido, continuate così! 

Infine vorrei esprimere un pensiero speciale per le famiglie diurne che come ho spesso sottolineato 

in questi anni svolgono un lavoro davvero fantastico, vi ringrazio per i momenti di condivisione e 

crescita avuti insieme.  

Continuerò ad impegnarmi per l’Appoggio familiare mettendomi a disposizione del comitato, 

augurando all’associazione di continuare a crescere ed essere vicina e attenta ai bisogni in 

costante evoluzione delle famiglie della Valposchiavo! 

 

Il rapporto della coordinatrice è accettato all’unanimità. 

 

 

5. Resoconto finanziario 

Famiglie diurne 

Moreno Godenzi presenta il bilancio e il conto economico 2016 delle famiglie 

diurne e del Nido Borgo. 

Far quadrare i conti richiede sempre un grosso impegno di energie. 



Famiglie diurne: 

Totale spese CHF 39'875.75.-  

Totale ricavi  CHF 41'439.87 

avanzo  CHF 1'564.12.- 

Il capitale proprio a bilancio ammonta a CHF 69'244.15.-, 

Nido Borgo 

Totale spese CHF 219'720.50.- 

Totale ricavi  CHF 216'995.51.- 

perdita  CHF 2'724.99.- 

Il Nido vede un capitale proprio in negativo di CHF 30'112.53.- 

 

6. Rapporto commissione di revisione. 

 

Moreno legge il rapporto della commissione di revisione che propone 

all’assemblea di accettare il rendiconto finanziario. 

Il rapporto di revisione è accettato all’unanimità. 

 

7. Programma 2017 

Famiglie diurne: 

Danila presenta il programma per il 2017 che prevede un incontro di formazione 

per le Famiglie diurne. Verrà presentato il concetto pedagogico per famiglie 

diurne elaborato da Kibesuisse. La formazione sarà aperta a tutte le mamme 

interessate e pubblicata sui media locali, in modo da poter magari attirare nuove 

mamme interessate. Danila e Franco cureranno la formazione affiancati da 

Carlotta Ermacora psicologa del Servizio sociale Bernina.  

Nido Borgo: 

Franco spiega che ci sono molte richieste d’iscrizione, stiamo dunque valutando di 

aumentare il gruppo di bambini fino a 13 o 14, questo aiuterebbe anche a livello 

di entrate finanziarie. Dobbiamo comunque trovare una soluzione alle continue 

chiusure annue negative, entro il 2018 dovremo avere delle entrate di 10'000 fr in 

più rispetto ad ora, considerato che il contributo della confederazione terminerà 

quest’anno. Stiamo valutando un aumento del tariffario, l’idea non ci piace ma 

non abbiamo alternative, altre entrate da parte pubblica o da fondazioni non 

sono possibili.  



Naomi Gervasi chiede se il tariffario non è definito in modo uguale per tutto il 

Cantone. Franco risponde che il Cantone mette delle regole, tariffe in base al 

reddito e tariffa massima ma poi tutti i nidi elaborano un proprio tariffario. Per 

esempio in Engadina è più caro rispetto a noi. Noi cerchiamo di non caricare 

troppo le famiglie ed avere dei costi parsimoniosi senza salvaguardando la 

qualità. 

Olga Lardelli chiede un chiarimento sul regolamento per l’inoltro della decisione di 

tassazione. Franco spiega che abbiamo dovuto dettagliare maggiormente il 

regolamento perché abbiamo avuto dei problemi nel ricevere le cifre e questo 

pesa sulla gestione amministrativa.  

Il Nido continuerà con i suoi programmi pedagogici proponendo attività 

tematiche in base al periodo dell’anno. Le attività nel Bosco e nella natura 

rivestono un primo piano così come il movimento e la salute alimentare. Il 

progetto novità di quest’anno sarà un lavoro di tre mesi che verrà proposto ai 

bambini seguendo le indicazioni pedagogiche del metodo Montessori.  

Il programma è accettato all’unanimità. 

 

 

8. Preventivo 2017 

Famiglie diurne 

Danila Bontadelli presenta il preventivo 2017 dell’Appoggio familiare basato su 

4’000 ore annue. 

Ricavi: CHF 41'800.- 

Costi: CHF 40'830.- 

Utile: CHF 970.- 

Il preventivo del Nido Borgo si basa su 22’500 ore: 

Ricavi CHF 224'400.- 

Costi CHF 219'500.- 

Utile CHF 4'900.- 

Nei ricavi abbiamo ancora un contributo della Confederazione e un aumento del 

tariffario. 

I preventivi dell’Appoggio familiare e del Nido Borgo sono accettati all’unanimità. 

 

9. Nomine 

Comitato uscente e in carica fino al 2018: 



▪ Franco Albertini, presidente 

▪ Moreno Godenzi, resp. finanze 

▪ Renato Isepponi, delegato del Comune di Poschiavo 

▪ Annette Albertini, delegata del Comune di Brusio 

▪ Maurizia Vassella, assessore 

Nuova nomina: Danila Bontadelli 

Danila viene eletta all’unanimità. Con un applauso. 

L’ambito Operativo per il 2017 sarà così composto: 

▪ Coordinazione associazione 

o Danila Bontadelli fino al 30.06.2017 

o Francesca Zala dal 01.07.2017 

▪ Nido Borgo 

o Francesca Zala, direttrice 

o Nicole Heis, educatrice 

o Tania Semadeni, educatrice 

o Elena Erenzi, educatrice 

o Francesca Luminati, aiuto educatrice 

o Lucia Mosconi, aiuto educatrice 

o Tanja Guadagnini, aiuto educatrice in supplenza  

▪ Segretariato e contabilità 

o Moreno Godenzi, contabile 

o Michèle Cortesi-Pola, segretariato 

▪ Ufficio di revisione 

o Fabio Zanetti 

o Orlando Andri 

 

10. Tassa sociale 2018 

Il Comitato propone all’assemblea di aumentare la tassa sociale che è sempre 

rimasta invariata di CHF 5.- come segue: 

Singoli  30.00 Fr. 

Coppie  45.00 Fr. 

Collettivi  55.00 Fr. 

Sostenitori  contributo libero 

La proposta è accettata all’unanimità. 

 

11. Eventuali e varie. 



Franco apre la discussione in particolare sulla difficoltà nel reperire nuove famiglie 

diurne. 

Iris Crameri prende la parola e spiega che da tempo sta cercando altre madri 

diurne ma sono spesso spaventate dalla responsabilità soprattutto considerato 

che spesso le Famiglie diurne gestiscono 2-3 bambini e la remunerazione è molto 

bassa. Ciò che si riceve dal bambino è impagabile ma è comunque un tema da 

considerare. Fare la mamma diurna è un hobby, una passione. La richiesta di 

giorni e orari è anche diventata più onerosa rispetto a qualche anno fa. 

Silvia Baumann conferma. 

Franco osserva che questi pensieri sono in linea con quelli del Comitato e 

dall’ambito operativo.  

Olga Lardelli chiede com’è al momento la disponibilità di posti al Nido, Francesca 

risponde che a partire dall’estate ci saranno posti liberi, è necessario che le 

famiglie interessate chiamino subito e inizino ad inserire il bambino in lista di attesa.  

Iris dice che è interessante la collaborazione tra mamma diurna e Nido per coprire 

richieste di affidamenti importanti a livello di ore e giorni. 

La parte del segretariato nella fatturazione delle ore è impegnativa e complicata 

e Michèle si scusa se ci son stati degli errorini, ma la comunicazione tra 

segretariato e famiglie funziona molto bene. 

Cristina Micheletti ringrazia ed esprime la sua soddisfazione per l’offerta Nido 

ampliata ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, per i pasti e il dopo 

scuola.  

Concludiamo con un applauso all’Appoggio familiare Valposchiavo.  

 

L’assemblea termina alle ore 21.15  

 

Poschiavo, 26 aprile 2017 

 

Danila Bontadelli 

 

 

    

 

        


