ASSEMBLEA sociale ordinaria
Scuola professionale, Poschiavo, ore 20:00
Data: giovedì 3 maggio 2018
Presenti: 12 persone
Comitato: Franco Albertini, Annette Albertini, Maurizia Vassella, Renato Isepponi e Moreno
Godenzi.
Scusati: Iris Crameri, Natascha Crameri, Nicole Heis, Soraia Ferreira, Iwanka Crameri, Silvana
Semadeni, Giovanna Bondolfi, Danila Bontadelli, Fabio Zanetti, Orlando Andrì, Francesca Luminati,
Prisca Crameri e Elisabetta Rossi
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Saluto e apertura
Nomina scrutinatori e approvazione dell’ordine del giorno
Verbale assemblea del 25 aprile 2017
Rapporto annuale
a)
del presidente
b)
della coordinatrice, responsabile
5.
Resoconto finanziario
6.
Rapporto commissione di revisione
7.
Modifica statuto
8.
Programma 2018
9.
Progetto di animazione giovanile
10. Preventivo 2018
11. Nomina di un revisore
12. Tassa sociale 2019
13. 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 Olga Lardelli
3. Verbale assemblea del 25 aprile 2017
•

Il verbale è accettato all’unanimità senza modifiche. Non vi sono domande sul verbale.

4. Rapporto annuale
a) del presidente:
Franco presenta il rapporto di attività 2018: Quest’anno il rapporto è introdotto da una breve
riflessione sul tema dell’adolescenza. L’associazione intende aprire nel 2018 un’offerta di
animazione giovanile e un approfondimento è d’obbligo. Ma cos’è l’adolescenza? Una risposta
ce la dà il famoso psicologo e psicanalista E. Erikson (v.,1950 – 1968) che qui cito brevemente,
secondo cui l'adolescente compie il cammino verso la ridefinizione della propria identità. Durante
questo percorso sembra che l'adolescente abbia l'esigenza di mettere in discussione la propria
appartenenza ai gruppi in cui è inserito per trovare nuovi punti di riferimento in base ai quali
organizzare il proprio comportamento sociale. Attraverso il proprio rapporto con i gruppi di
appartenenza e con i gruppi di riferimento l'adolescente chiarisce, oltre a quello che è e che vuole
essere, anche quello che non è e che non vuole diventare, nonché i motivi dell'accettazione di
certi modelli e del rifiuto di altri. La costruzione dell'identità, cioè, passa anche attraverso un

processo attivo di differenziazione da modelli di sé che si percepiscono realizzabili ma non si
accettano, e di ricerca di una posizione appropriata del Sé rispetto agli oggetti sociali significativi
(persone, gruppi, istituzioni, elementi naturali e moduli cognitivi) che compongono il proprio
campo cognitivo.
L’associazione Appoggio Familiare Valposchiavo sta vivendo un momento intenso e le due offerte
principali, le famiglie diurne e il nido, sono molto apprezzate dalle famiglie. Francesca Zala ha
assunto la funzione di coordinatrice accanto al ruolo di responsabile e ha svolto le mansioni con
impegno e responsabilità. La nuova sede del nido rispecchia le nostre esigenze ed è apprezzata
dai bambini, dai genitori e dal personale.
Durante l’anno scolastico in corso abbiamo attivato un accompagnamento per lo svolgimento dei
compiti che è frequentato da alcuni allievi delle primarie.
Quest’anno la gestione finanziaria chiude con un saldo contabile positivo, grazie al contenimento
della mole lavorativa del personale e all’adeguamento del tariffario.
Ringrazio il Lions Club per il suo sostegno straordinario. Ringrazio le madri diurne e il personale per
l’impegno e la professionalità. Rivolgo un grazie alle famiglie che pongono la loro fiducia in noi e
nelle nostre offerte e a tutte le persone che con il loro impegno e lavoro permettono di svolgere
con qualità l’incarico che ci siamo assunti.
•

Il rapporto del presidente è accettato all’unanimità.

b) della coordinatrice; responsabile:
Francesca fa un riassunto del suo rapporto di attività 2017
Famiglie Diurne
Nel 2017 ben 26 bambini hanno beneficiato del servizio di famiglie Diurne per un totale di 7’288 ore
annue. Le madri diurne impiegate sono state 13.
Dall’anno scorso il numero dei affidamenti è diminuito di 2 unità, ma le ore complessive sono
aumentate di 3’183 ore. Inoltre il numero di madri diurne è leggermente aumentato e questo mi
rallegra molto.

Aspetto pedagogico famiglie Diurne: In primavera le mamme diurne hanno partecipato a due
serate di formazione, approfondendo il concetto pedagogico per famiglie diurne elaborato
dall’associazione Kibesuisse.
Organizzazione:
A livello organizzativo Danila Bontadelli ha inoltrato a fine giugno le proprie dimissioni; al suo posto
sono subentrata io ricevendo un’introduzione nel ruolo di coordinatrice.
Ringraziamenti:
Esprimo un grazie di cuore alle nostre preziosissime famiglie diurne che con passione e dedizione si
occupano degli oltre 25 bambini in affido. Alle famiglie affidanti, grazie per la fiducia!

Nido-Borgo
Presso il Nido Borgo durante l’intero anno 2017 abbiamo accolto ed accudito 45 bambini, 2 in più
dell’anno precedente. Le ore complessive di affidamento sono state 24'083 con un incremento di
1'561.5 ore rispetto il 2016.
Durante tutto l’anno il Nido è stato molto frequentato e la struttura ha potuto contare su una
copertura media annua di 12 bambini al giorno sui 13 posti disponibili.

Organizzazione
Da gennaio 2017 abbiamo impiegato al 40% l’educatrice Elena Erenzi e Francesca Luminati, la
nostra aiuto educatrice ha avuto una bambina; durante la maternità è stata sostituita da Tanja
Guadagnini.
Aspetto pedagogico:
In autunno, le educatrici del Nido hanno frequentato a Livigno due giornate di formazione
focalizzate sull’educazione dei bambini da 0-3 anni.
Abbiamo attivato molti progetti e attività alle quali le educatrici hanno aderito con motivazione e
grande impegno.
Il progetto “Natura, movimento e alimentazione” è stato esteso ulteriormente e integrato nelle
nostre attività quotidiane.
Fra le diverse attività segnalo “alla scoperta dei mezzi di trasporto” che ha coinvolto con
entusiasmo tutti i bambini del Nido e ha dato loro la possibilità di conoscere l’ambulanza, la polizia,
i pompieri, il treno, l’autopostale….
Durante l’anno abbiamo partecipato a un progetto Montessori che prevede nell’osservazione dei
bambini, il rispondere alle loro esigenze solo quando lo richiedono. L’educatrice crea un ambiente
a misura di bambino, dentro il quale esso si possa muovere in autonomia senza dover chiedere
aiuto. La formula magica del “se hai bisogno, sono qui con te” infonde fiducia e allo stesso tempo
supporto e sostegno.
Presso il Nido è stata allestita una camera secondo i principi Montessori, dove i bambini hanno
sperimentato gli effetti di questo nuovo metodo d’insegnamento e di sviluppo personale che
prevede anche il coinvolgimento dei bambini nei lavori quotidiani come pulire, servire,
apparecchiare, tagliare, vestirsi, svestirsi… Inoltre sono stati integrati dei momenti “euristici”, cioè di
scoperta, con l’intento di favorire l’esperienza spontanea del contatto con gli oggetti di uso
comune, offrendo ai piccoli un’esperienza sensoriale e anche l’opportunità di determinare le
proprie azioni. Questo tipo di attività stimola tutti i sensi, allena la concentrazione e l’abilità motoria,
arricchisce la conoscenza del mondo che li circonda e contribuisce alla comprensione degli
insiemi. Questo progetto è stato molto apprezzato dalle nostre famiglie che hanno notato uno
sviluppo positivo dell’autonomia del bambino.
Ringrazio l’intero team educativo per il grande lavoro svolto, la passione e la dedizione costante
che permettono di offrire un servizio di elevata qualità. Ringrazio le famiglie affidanti per la fiducia
e soprattutto i bambini che sono il cuore pulsante del nostro Nido Borgo!
Ringrazio Franco Albertini, Michèle Cortesi e Moreno Godenzi per l’ottimo lavoro e collaborazione,
il comitato e la commissione di revisione.

•

Il rapporto della coordinatrice è accettato all’unanimità

5. Resoconto finanziario
Moreno presenta il bilancio e il conto economico 2017
Famiglie diurne:
Totale ricavi d’esercizio:
Totale costi:
Utile:
Totale capitale proprio:

CHF 67'933.33
CHF 55'975.45
CHF11’957.88
CHF 81'202.03

Nido Borgo
Totale ricavi d’esercizio:
Totale costi:
Utile:
Totale capitale proprio:

CHF 251'254.07
CHF 211'650.35
CHF 39'603.72
CHF 6'766.20

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. Modifica dello statuto
Franco presenta le modifiche dello statuto.
Le seguenti modifiche:
art. 3
Lo scopo dell’associazione è quello di collocare bambine e bambini i cui genitori risultano occupati in
un’attività lavorativa o altro, presso famiglie e strutture idonee disposte ad accoglierle/li. L’associazione cerca
di creare a favore della bambina o del bambino una condizione di vita ideale che presuppone il
coinvolgimento e la solidarietà delle famiglie interessate.
Inoltre l’associazione propone altre offerte rivolte alle famiglie e ai giovani come: l’animazione giovanile,
l’accompagnamento degli scolari per i compiti scolastici, il diritto di visita accompagnato.
art. 4
L’associazione adempie in modo speciale i seguenti compiti:
a) gestisce l’ufficio di collocamento;
b) rappresenta l’associazione verso l’esterno;
c) assicura i mezzi finanziari per garantire offerte;
d) sostiene il lavoro della responsabile.
e) organizza e dirige la formazione costante delle persone coinvolte;
f) collabora con altre associazioni del Canton Grigioni e del resto della Svizzera, con analoghe
mansioni.
Il comitato
art. 13
Il comitato è costituito nel seguente modo:
a) è composto almeno di tre membri: presidente, vicepresidente e segretario;
b) due membri sono nominati in rappresentanza dei due Comuni (uno per Brusio e uno per Poschiavo)
c) si costituisce da sé;
d) viene eletto ogni tre anni ed è rieleggibile;
e) la responsabile o il responsabile partecipa alle sedute del comitato;
f) le dimissioni di un membro di regola vanno date per la fine del mandato.
art. 14
Il comitato svolge i seguenti compiti:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

prepara e dirige l’assemblea;
esegue le decisioni dell’assemblea;
rappresenta l’associazione e coordina i rapporti con l’esterno;
nomina la responsabile o il responsabile e la coordinatrice o il coordinatore;
nomina l’ufficio amministrativo;
approva regolamenti e direttive;
delibera le uscite non previste nel preventivo non superiori a Fr. 5000.-.

La responsabile il responsabile
art. 16
La responsabile o il responsabile è nominata/to e gestita/to dal comitato. Il mandato è fissato nel
regolamento separato.

•

Le modifiche dello statuto sono accettate all’unanimità

8. Programma 2018
Franco presenta il programma 2018.
Apertura del Nido Borgo 5° giorno (venerdì)
- da agosto 2018
- orario d’apertura 7:45 -17:15
Apertura dell’animazione giovanile
- assemblea annuale associazione
- delibera del finanziamento comunale (Brusio e Poschiavo)
- ricerca e messa a concorso del posto di animatore
- ricerca di una struttura per l'animazione
- inizio delle proposte di animazione
•

Il programma è accettato all’unanimità.

9. Progetto di animazione giovanile
Franco e Luca Crameri presentano il progetto di animazione giovanile:
Breve sguardo sulle attività giovanili in Valposchiavo
le associazioni
- associazioni culturali (musica, teatro, danza …)
- associazioni sportive con un ventaglio molto ampio di offerte
le comunità religiose; riformata e cattolica
- offrono delle attività giovanili
Lo scautismo
- l'associazione APE
altri…
Breve istoriato delle attività giovanili in Valposchiavo
- 2016/17: gruppo di lavoro per la promozione giovanile (Samuel Gilgen e Luca Crameri)
- Valutazione di situazione e necessità attuali
- Pomeriggio e serata di lavoro con 2° superiori (2016/17)
- Elaborazione di un concetto per le attività giovanili
- Contatto con e informazione regolare ai Comuni
- Richiesta contributi
- Individuazione di un possibile luogo per un centro giovanile
- Valutazione sull’animazione
- Presa di contatto con Associazione Appoggio familiare per l'assunzione del progetto
giovani

L'attività giovanile
- lo sviluppo dell'autonomia
- Il rispetto reciproco
- le regole della convivenza
- l'impegno la solidarietà la responsabilità
La visione: giovani maturi con una buona autostima che hanno fiducia in se stessi e fiducia
nel prossimo.
- Accompagnamento di personale qualificato
Progetto giovani gli obiettivi
- avere uno spazio dove esprimere le proprie necessità
- fornire una struttura accanto alla famiglia e alla scuola per trascorrere il tempo libero
- concretizzare proposte di attività con gli adolescenti
- sostenere i ragazzi nella realizzazione dei loro progetti.
Progetto giovani il concetto
- un'offerta di accompagnamento rivolta ai giovani della valle;
- integrazione degli adolescenti nella società
- accompagnamento sulla via dell'autonomia
- proposte di attività, progetti, idee e azioni
- per aumentare le competenze sociali e personali
- per agire nella e per la società
Progetto giovani il finanziamento
- nel Canton Grigioni le attività giovanili sono organizzate autonomamente dai comuni o da
singole organizzazioni
- di conseguenza l’offerta delle stesse è molto diversa: in parte pressoché assente, dall’altra
molto marcata
- non esistono basi legali per un finanziamento da parte del cantone
- finanziamento da comuni e enti privati
•

Il progetto di animazione giovanile è accettato all’unanimità.

10. Preventivo 2018
Franco presenta il preventivo 2018 dell’Associazione Appoggio familiare Valposchiavo.
Nido Borgo:
Ore preventivate: 25’500
Totale ricavi d’esercizio:
CHF 253'145.00
Totale costi:
CHF 237'700.00
Utile:
CHF 15'445.00
Il preventivo del Nido è stato calcolato con:
- L’Apertura del 5° giorno da agosto 2018.
- Senza blocco del 12% al tariffario da luglio 2018.
Animazione giovanile:
Totale ricavi d’esercizio:
CHF 26'700.00
Totale costi:
CHF 29'600.00
Utile:
CHF -2’900.00
Il preventivo dell’Animazione giovanile è stato calcolato con:
-L’Apertura da agosto 2018
Famiglie Diurne:
Ore preventivate: 5’000
Totale ricavi d’esercizio:

CHF 53'700.00

Totale costi:
CHF 51'330.00
Utile:
CHF 2’370.00
Il preventivo delle famiglie Diurne è stato calcolato con:
- L’ Aumento del salario famiglie Diurne 6.-CHF all’ora
- L’ Aumento tariffario per le famiglie affidanti.
•

Tutti i preventivi sono accettati come proposto all’unanimità.

11. Nomina di un revisore
Revisore: Dimissionario Orlando Andrì.
Proposta subentrante: Stefania Hsu
•
•

La proposta viene accettata all’unanimità con applauso.
L’ufficio di revisore è così composto da:
Fabio Zanetti e Stefania Hsu

12. Tassa sociale 2019
Singoli
Coppie
Collettivi
Sostenitore
•

30.00 Fr.
45.00 Fr.
55.00 Fr.
contributo libero

La proposta è accettata all’unanimità.

13. Eventuali e varie.
Nessun eventuali e Varie.
I presenti vengono invitati a un piccolo rinfresco al Nido Borgo.

L’associazione 2018 è organizzata nel seguente modo:
Comitato dell’associazione
• Franco Albertini, presidente
• Danila Bontadelli, supporto educativo
• Moreno Godenzi, finanze
• Renato Isepponi, assessore
• Annette Albertini, assessore
• Maurizia Vassella, assessore
Commissione di revisione:
• Fabio Zanetti
• Stefania Hsu
Ambito operativo:
• Coordinatrice associazione:
• Segretariato:
• Amministrazione contabile:
Nido Borgo
• Responsabile:
• Educatrici:
•

Aiuto educatrici:

L’assemblea termina alle ore 21:15
Poschiavo, 5 maggio 2018
La responsabile
Francesca Zala

Francesca Zala
Michèle Cortesi-Pola
Moreno Godenzi
Francesca Zala
Nicole Heis
Tania Semadeni
Elena Erenzi
Francesca Luminati
Lucia Mosconi
Carla Crameri

