
 
 
 
 
VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE ORDINARIA  

Appoggio Familiare Valposchiavo 

 

Scuola professionale, Poschiavo, ore 20:00 

 

Data: giovedì 10 giugno 2021 

 

Presenti:  15 persone 

Comitato: Franco Albertini, Maurizia Vassella, Danila Bontadelli, Dorli Bettini e Moreno Godenzi. 

 

Scusati: Renato Isepponi, Laura Micheletti, Luca Crameri, Simona Crameri, Priska Crameri, Tania 

Semadeni, Desirè Cortesi, Elena Erenzi, Alessia Micheletti, Elisabetta Rossi 

 

Ordine del giorno 

1. Saluto e apertura 

2. Nomina scrutinatori e approvazione dell’ordine del giorno  

3. Verbale assemblea del 18 giugno 2020 

4. Rapporto annuale 

a) del presidente    

b) della coordinatrice, responsabile 

5. Resoconto finanziario 

6. Rapporto commissione di revisione 

7. Programma 2021 

8. Preventivo 2021 

9. Tassa sociale 2022 

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 nominata la signora Silvia Baumann  

 

3. Verbale assemblea del 18 giugno 2020 

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: 

L'anno 2020 è stato l'anno della pandemia; questa ci ha colti di sorpresa e ci ha spronati ad 

affrontare il nuovo e l'imprevisto, espressi nell'emergenza Covid19. Al momento del confinamento, 

la nostra associazione si è vista, allo stesso modo di una piccola impresa, confrontata con le 

domande di carattere esistenziale: riusciamo ad offrire l'accudimento dei bambini ai genitori che 

devono lasciare la loro casa e recarsi al lavoro? Abbiamo abbastanza liquidità per affrontare il 

periodo di crisi e garantire i salari alle educatrici e alle madri diurne? Come proteggiamo i bambini 

e il nostro personale? Cosa succede se le educatrici si ammalano?  

Nel frattempo il mondo si è adattato all'emergenza, abbiamo molte informazioni sull'epidemia e ne 

conosciamo meglio i risvolti; ora abbiamo i vaccini, ma nei primi mesi del 2020, senza mascherine, 

senza la possibilità di fare dei tamponi, con le informazioni preoccupanti provenienti dall'Italia e dal 

resto dei paesi confinanti lo stato d'allarme era alquanto superiore.  



 
 
 
 

 

Siamo riusciti a oltrepassare con successo quest'anno particolare e difficile, abbiamo sempre 

garantito l'apertura del nido e l'offerta delle madri diurne, mentre il centro giovanile è rimasto 

chiuso a seguito delle decisioni di protezione da parte della Confederazione che non 

permettevano un'apertura. 

Possiamo anche contare su una buona chiusura contabile. L'aiuto finanziario del Cantone e della 

Confederazione ha coperto parte del manco di marzo e maggio. 

I genitori e i bambini hanno reagito in modo esemplare alla situazione seguendo le indicazioni che 

abbiamo rilasciato e adottando le dovute misure precauzionali. Siamo così riusciti ad evitare il 

diffondersi della pandemia all'interno delle nostre strutture. 

 

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

successo del nostro operato. Ringrazio in primo luogo i genitori e i loro figli per la fiducia riposta in 

noi, le collaboratrici che hanno assicurato la qualità dell'offerta e il comitato per il suo appoggio 

alla direzione. Ringrazio i Comuni di Brusio e Poschiavo e il Cantone dei Grigioni per il loro 

contributo finanziario e il loro sostegno. 

• Il rapporto del presidente è accettato all’unanimità. 

 

Rapporto responsabile afvp 

Famiglie Diurne 

Nel 2020, 14 bambini hanno beneficiato del servizio. Le Famiglie diurne impiegate sono state 9 e il 

loro lavoro è sempre eccellente. 

Le ore complessive di affidamento sono state 3'143.65 ore annue con un aumento di 786.15 ore 

rispetto il 2019. Per il comune di Brusio sono state registrate 5.5 ore e per il comune di Poschiavo 

3'138.15.  

Nel 2020 non ci sono state disdette di affidamenti.  

 

Nido Borgo 

A dicembre 2020 abbiamo contato ben 60 bambini iscritti.  

Le ore complessive di affidamento sono state 26'924; Per il comune di Brusio 1'796 ore e per il 

comune di Poschiavo 25'128. 

Abbiamo assistito a un calo di 4'050 ore rispetto al 2019, dovuto al periodo di semi chiusura del Nido 

causa Coronavirus.  

Queste ore perse sono state in parte compensate dal contributo straordinario Covid 19, versato da 

Confederazione e dal Cantone dei Grigioni. Il sostegno finanziario ha compensato le rette non 

versate dai genitori per il periodo dal 17.03.2020 al 11.05.2020. 

Durante tutto l’anno il Nido ha potuto contare su un’ottima frequenza di bambini e il servizio 

continua a registrare annualmente un notevole ricambio degli affidi.  

Il 2020 è stato un anno molto impegnativo e pieno di sfide. Il personale ha dovuto attenersi 

rigidamente al piano di protezione anti Covid.  

Il nostro obbiettivo principale è stato comunque quello di rendere la quotidianità del Nido il più 

normale possibile; sono quindi state proposte come sempre varie attività didattiche, attività nella 
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natura e progetti tematici legati al periodo dell’anno. Devo dire che il nostro obbiettivo è stato 

raggiunto, perché i bambini nonostante la situazione hanno sempre mostrato serenità e allegria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fine giugno 2020:   

- Lucia Mosconi ha concluso il suo rapporto di lavoro, quale aiuto educatrice. 

 

Da agosto 2020 :  

- Simona Crameri ha iniziato la sua formazione di operatrice socioassistenziale presso il Nido 

Borgo per la durata di 3 anni. 

- Giulia Fanchi è stata assunta quale educatrice diplomata al 20%. 

 

Accompagnamento educativo 

Durante il 2020 Michela Giudici e Silvia Baumann hanno seguito 3 famiglie che necessitavano di un 

accompagnamento professionale e personalizzato al proprio domicilio.  

Accompagnamento aiuto compiti 

Durante l’anno 7 bambini hanno partecipato alle lezioni di aiuto compiti, seguiti dall’insegnante 

Angelica Derada. 

 

Centro giovanile 

Purtroppo il centro giovanile nell’ultimo anno ha contato poche giornate d’apertura causa Covid 

19. 

Il centro giovanile è stato aperto solamente da inizio gennaio al 16 marzo e per due settimane nel 

mese di giugno, altrimenti la struttura è rimasta chiusa.  

Durante l’estate abbiamo proposto ai ragazzi di partecipare ad alcune attività estive, ma la 

proposta non ha suscitato molto interesse e per questo motivo le attività non sono state svolte. 

 

Di cuore ringrazio tutto il personale dell’appoggio familiare che con molta professionalità ha 

affrontato le sfide di quest’anno particolare, alle famiglie per la fiducia e per la collaborazione, 

Franco e Michèle per il grande sostegno, il comitato e la commissione di revisione per la 

collaborazione e l’ottimo lavoro. 

Francesca Zala  

Responsabile 

 

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

Moreno Godenzi presenta il bilancio e il conto economico 2020 

 

 
 

• Il resoconto finanziario 2020 viene accettato all’unanimità. 

 

6. Rapporto commissione di revisione  

Il revisore Fabio Zanetti legge il rapporto di revisione 2020 e propone all’assemblea di 

accettare il rendiconto finanziario. 

• Il rapporto di revisione è accettato all’unanimità. 

 

7. Programma 2020  

Franco presenta il programma 2021 dell’associazione 

- Nuovo logo Associazione 

- Homepage 

- Software/applicazione Parent per Nido Borgo 

- Revisione regolamento e tariffario Famiglie diurne 

- Formazione emergenza per bambini per tutto il personale dell’afvp 

 

• Il programma è accettato all’unanimità. 

 

Conto economico 2020

0.00 0.00 0.00

risultato 2020 preventivo 2020 risultato 2020 preventivo 2020 risultato 2020 preventivo 2020

Ricavi

Ricavi delle prestazioni di servizi 32'504.40 44'200.00 186’587.20 171’300.00 0.00 0.00

Ricavi da contributi e donazioni 11'575.02 14’000.00 114’465.75 129’500.00 25’185.00 25’000.00

Quote sociali 3’010.00 3’000.00 3’155.80 4’100.00 0.00 0.00

Totale ricavi d'esercizio 47’089.42 61’200.00 304’208.75 304’900.00 25’185.00 25’000.00

Costi

Costi diretti 3’278.85 4’350.00 16’370.99 19’900.00 42.20 550.00

Costi del personale 37’614.35 48’040.00 183’782.98 200’300.00 6’954.35 13’900.00

Costi diversi d'esercizio 3’703.60 5’250.00 27’330.17 35’300.00 11’185.50 14’600.00

Risultato finanziario 108.80 130.00 89.80 50.00 0.00 0.00

Ammortamenti 0.00 0.00 4’056.42 4’100.00 0.00 200.00

Risultato straordinario 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 50.00

Totale costi 44’705.60 57’770.00 231’630.36 259’650.00 18’183.60 29’300.00

Utile+/ Perdita- 2’383.82 3’430.00 72’578.39 45’250.00 7’001.40 -4’300.00

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Attivi

Mezzi liquidi 105’639.14 64’594.88 145’062.69 106’462.49 4’658.50 27’399.10

Crediti 2’730.75 40’776.80 5’170.00 5’853.00 0.00 0.00

Altri crediti 4’934.01 7’419.55 4’289.60 7’959.00 25’650.00 650.00

Ratei e risconti attivi 0.00 0.00 52’652.62 52’919.68 2.00 2.00

Totale attivo circolante 0.00 0.00 207’174.91 173’194.17 0.00 0.00

Impianti attivi mobiliari 0.00 0.00 6’100.00 5’400.00 0.00 0.00

Tatale attivi 113’303.90 112’791.23 213’274.91 178’594.17 30’310.50 28’051.10

Passivi

Capitale di terzi a breve termine 10’483.30 12’354.45 15’832.40 53’730.05 6’025.85 10’767.85

Capitale di terzi a lungo termine 3’878.20 3’878.20 0.00 0.00 0.00 0.00

Capitale proprio 98’942.40 96’558.58 197’442.51 124’864.12 24’284.65 17’283.25

Totale passivi 113’303.90 112’791.23 213’274.91 178’594.17 30’310.50 28’051.10

Famiglie diurne Nido Borgo Centro giovanile



 
 
 
 
 

8. Preventivo 2021 

Franco presenta il preventivo  

Famiglie Diurne: 

Ore preventivate: 3’200 

Totale ricavi d’esercizio:  CHF 43'900.00 

Totale costi:   CHF 42'690.00 

Utile:    CHF 1'210.00 

 

Nido Borgo: 

Ore preventivate: 31’000  

Totale ricavi d’esercizio:  CHF  348'000.00 

Totale costi:   CHF  277'540.00 

Utile:    CHF 70'460.00 

 

Animazione giovanile: 

Totale ricavi d’esercizio:  CHF  25'000.00 

Totale costi:   CHF  28'500.00 

Utile:    CHF -3'500.00 

 

• 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 

L’assemblea termina alle ore 21:20  

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

 

Poschiavo, 10.06.2021 

 

La responsabile afvp 

Francesca Zala 


