
 
 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE ORDINARIA  

Appoggio Familiare Valposchiavo 

 
Scuola professionale, Poschiavo, ore 20:00-21:40 

 

Data: giovedì 09 maggio 2019 

 

Presenti: 19 persone 

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

Scusati: Annette Albertini, Iris Crameri, Elisabetta Rossi e Luca Crameri  

 

 

Ordine del giorno 

1. Saluto e apertura 

2. Nomina scrutinatori e approvazione dell’ordine del giorno  

3. Verbale assemblea del 3 maggio 2018 

4. Rapporto annuale 

a) del presidente    

b) della coordinatrice, responsabile 

5. Resoconto finanziario 

6. Rapporto commissione di revisione 

7. Programma 2019 

8. Preventivo 2019 

9. Nomina comitato 

10. Tassa sociale 2020 

11. 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 il signor Moreno 

Godenzi 

 

3. Verbale assemblea del 03 maggio 2018 

 

• Un riassunto del verbale viene letto da Francesca Zala. Il verbale è accettato all’unanimità senza 

modifiche. Non vi sono domande sul verbale. 

 

4. Rapporto annuale  

a) del presidente: 

Il 2018 si è contraddistinto per un ampliamento delle nostre offerte a seguito della presa a carico di 

nuove esigenze e bisogni delle famiglie. Il comitato ha analizzato e approfondito la situazione 

ponderando delle soluzioni che rispecchiano la dimensione e le realtà della nostra valle. 

 

In autunno abbiamo aperto il centro giovanile in località Crot a Poschiavo. Questa nuova attività ci ha 

impegnati sia dal punto di vista concettuale, nella stesura di un progetto di gestione e di un 

regolamento dell'attività giovanile, sia dal punto di vista pragmatico, nell'organizzazione della sede e 

nell'impiego del personale.  

 

 



 
 
 
 

 

L'associazione ha preso a carico il supporto educativo, pedagogico familiare e l'accompagnamento 

al diritto di visita. Si tratta di offerte per le famiglie che vivono dei momenti di grande difficoltà e 

conflittualità. Anche in questo caso è stato elaborato un concetto e un regolamento e abbiamo 

indentificato l'operatrice con la formazione specifica. 

 

L'apertura del quinto giorno settimanale del nido rispecchia un bisogno espresso dalle famiglie. Il giorno 

supplementare (venerdì) è ben frequentato dai bambini. 

 

Con la quota sociale riceviamo anche dei versamenti volontari che ci permetto di realizzare qualcosa 

in più. Quest'anno abbiamo acquistato l'impianto TV del centro giovanile. 

 

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 il Lyons Club, la Protezione Civile, i Comuni di Brusio e Poschiavo e il Cantone dei 

Grigioni per il loro contributo. 

 

• Il rapporto del presidente è accettato all’unanimità. 

 

 

b) della coordinatrice; responsabile:  

Famiglie diurne 

Nel 2018 ben 21 bambini hanno beneficiato del servizio di Famiglie diurne per un totale di 5’835 ore 

annue. Nel Comune di Brusio sono state registrate 335 ore e nel comune di Poschiavo 5’500 ore.  

Dall’anno precedente il numero degli affidamenti è diminuito di 2 unità e automaticamente abbiamo 

registrato anche un calo delle ore di accudimento di 1’453 ore. Le mamme diurne impegnate sono 

state 13, come l’anno precedente. 

 

 
 

 

 

Le mamme diurne hanno avuto l’opportunità di discutere ed avere uno scambio e un sostegno 

reciproco durante un pomeriggio d'incontro che abbiamo organizzato nel mese di gennaio. 

 

Normalmente le Famiglie diurne accolgono bambini per alcune mezze giornate o al massimo una o 

due giornate la settimana. Trovare famiglie diurne disponibili per affidamenti impegnativi con 

un'elevata mole di ore risulta invece difficile. Per questo motivo, se un affidamento è molto 

impegnativo, si organizza una soluzione integrata con il nido, creando un mix fra i due servizi (Famiglia 

diurna-Nido). 

 

Le madri diurne, che si mettono a disposizione in questo ruolo di accoglienza e accudimento, sono 

spinte principalmente dalla passione e dall’amore nei confronti dei bambini e da un senso di 

solidarietà tra famiglie. 



 
 
 
 

 

Nido-Borgo 

48 bambini, 3 in più dell’anno precedente, hanno frequentato il Nido Borgo nel 2018. Le ore 

complessive di affidamento sono state 25'250 con un incremento di 1’168 ore rispetto al 2017. Per il 

comune di Brusio sono state registrate 1’365 ore e per il comune di Poschiavo 23’885 ore. 

L'apertura del quinto giorno settimanale che a fine dicembre accoglieva già 11 bambini ha inciso 

sull'aumento delle ore. 

Durante tutto l’anno il Nido è stato ben frequentato e la struttura ha ospitato in media 12 bambini al 

giorno su 13 posti disponibili. Anche per questo anno il rinnovo degli affidi al nido dopo la pausa estiva 

è positivo.  

 

 
 

Organizzazione: Da gennaio 2018 abbiamo impiegato Carla Crameri quale aiutante ausiliare al 50%.  

Da agosto il Nido Borgo è aperto cinque giornate la settimana dal lunedì al giovedì dalle 7:45 alle18:15 

e il venerdì dalle 7:45 alle 17:15. L'apertura che ora copre tutta la settimana lavorativa ci permette di 

offrire un posto di tirocinio. Lo abbiamo affidato a Desirè Cortesi, quale educatrice in formazione presso 

il Nido.  

Durante il mese di settembre la Protezione Civile ha installato nel nostro giardino un nuovo scivolo 

offerto dal Lions Club Poschiavo. Lo scivolo è utilizzato con grande gioia dai nostri bambini. Colgo 

l’occasione e ringrazio di cuore i Lions Club e la Protezione Civile per questo prezioso aiuto. 

 

Aspetto pedagogico:  

Con le educatrici abbiamo dato vita a delle attività speciali e a dei progetti limitati nel tempo che 

avevano l'obiettivo di sensibilizzare i bambini nella scoperta delle proprie emozioni e del mondo che li 

circonda. I bambini li hanno accolti con grande piacere ed entusiasmo e i genitori hanno espresso il 

loro apprezzamento. Fra le diverse attività, segnalo i tre progetti principali che ci hanno 

accompagnato per tutto l’anno. 

“il progetto arcobaleno” ha coinvolto i bambini in un cammino attraverso il mondo dei colori. È stato 

allestito un vero e proprio atelier artistico che ha dato la possibilità ai bambini di esperimentare 

mediante il gioco il mondo dei colori. 

Il progetto “le meraviglie dei 5 sensi” ha ruotato intorno alla figura dello gnomo Amilcare, che ha avuto 

bisogno dell’aiuto dei bambini per ritrovare i suoi cinque sensi smarriti. Questo progetto porta i bambini 

a scoprire sé stessi e tutto ciò che li circonda attraverso l’esplorazione diretta dei cinque sensi. 

Col progetto “Emozioni” abbiamo voluto dare un nome a tutte quelle sensazioni strane, che alle volte 

ci colpiscono improvvisamente durante la giornata. 

 

Aiuto compiti 

L'insegnante Angelica Derada ha seguito 4 bambini nello svolgere i compiti per 3 lezioni a settimana. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Centro Giovanile 

La grande novità del 2018 è stata l’apertura del centro giovanile Valposchiavo in via dal Crot. 

La prima fase di progettazione e realizzazione si è contraddistinta da: l’assunzione delle animatrici, la 

ricerca di una sede adatta e la creazione di tutti i documenti e regolamenti necessari per il buon 

funzionamento del centro.   

 

Nel mese di settembre abbiamo presentato alle classi superiori e agli insegnati il nostro progetto di 

centro giovanile e il 21 settembre abbiamo iniziato l'attività.  

I giovani hanno aderito con motivazione ed entusiasmo alla nostra offerta e hanno subito collaborato 

nella ricerca del mobilio e nel restyling degli spazi. Abbiamo dato loro la possibilità di allestire gli spazi 

secondo le  

loro esigenze e i loro gusti. I ragazzi frequentano con regolarità i momenti di apertura e contiamo su 

una partecipazione regolare di 25-30 ragazzi. 

Michela Giudici e Stefania Rodolfi sono le animatrici giovanili che seguono i ragazzi durante le attività. Il 

centro è aperto il martedì e il venerdì dopo la scuola.  

Le aperture seguono in linea di massima il calendario scolastico.  

 

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 coordinatrice è accettato all’unanimità 

 

5. Resoconto finanziario  

Moreno presenta il bilancio e il conto economico 2018 

 

Famiglie diurne 

Conto corrente BCG:  CHF 57'045.47  

Totale ricavi d’esercizio:   CHF 67'256.74 

Totale costi:   CHF 55'578.00 

Utile:    CHF11’678.74 

Totale capitale proprio: CHF 92'880.77 

 

Nido Borgo 

Conto corrente BCG:  CHF 48'704.51 

Totale ricavi d’esercizio:   CHF  253'599.16 

Totale costi:   CHF  213'245.40 

Utile:    CHF 40'353.76 

Totale capitale proprio:  CHF 47'119.96 

 

Centro giovanile 

Conto corrente BCG:  CHF 18'654.90 

Totale ricavi d’esercizio:   CHF 26'000.00 

Totale costi:   CHF 11'248.30 

Utile:    CHF 14'751.70 

Totale capitale proprio:  CHF 14'751.70 

 

6. Rapporto commissione di revisione  

 Il revisore Fabio Zanetti  legge il rapporto di revisione 2018 e  propone all’assemblea di accettare il 

rendiconto finanziario. 

• Il rapporto di revisione è accettato all’unanimità. 

 



 
 
 
 

 

 

7. Programma 2019  

Franco presenta il programma 2019 dell’associazione 

Famiglie diurne 

- Corso di emergenza con i bambini (Samaritani) 

- Formazione per la prevenzione di maltrattamenti e abusi 

 

Nido Borgo 

- Corso di emergenza con i bambini (Samaritani) 

- Formazione per la prevenzione di maltrattamenti e abusi 

 

Centro Giovanile 

- Serata informativa per genitori (gennaio 2019) 

- presentazione centro giovanile alle 5-6 classe (gennaio 2019) 

- Apertura centro 5-6 classe (gennaio 2019) 

- Porte aperte per i genitori 

 

• Il programma è accettato all’unanimità. 

 

8. Preventivo 2019 

Franco presenta il preventivo 2019 

Famiglie diurne 

Ore preventivate: 5’200 

Totale ricavi d’esercizio:   CHF 60'000.00 

Totale costi:   CHF 50'700.00  

Utile:    CHF 9'300.00 

 

Nido Borgo: 

Ore preventivate: 27’200  

Totale ricavi d’esercizio:   CHF  277'312.00 

Totale costi:   CHF  244'000.00 

Utile:    CHF 33'312.00 

 

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. Nomina comitato 

Il Comitato è a scadenza di mandato. Franco chiese se ci sono delle proposte per nuovi candidati. Dal 

momento che non ci sono proposte si propone all’assemblea la nomina dell’intero comitato per un 

altro mandato di tre anni. L’assemblea rielegge in corporea il comitato per altri tre anni. 

 

Il comitato è così composto da: 

Franco Albertini, presidente 

Danila Bontadelli 

Moreno Godenzi, resp. Finanze 

Renato Isepponi, delegato del Comune di Poschiavo 

Anette Albertini, delegato del Comune di Brusio 

Maurizia Vassella, assesore 

 

• La nomina è accompagnata da un applauso. 

 



 
 
 
 
10. Tassa sociale 2020 

Singoli  30.00 Fr. 

Coppie  45.00 Fr. 

Collettivi  55.00 Fr. 

Sostenitore contributo libero 

 

• La proposta è accettata all’unanimità. 

 

11. Eventuali e varie 

Dopo ulteriori informazioni l’assemblea termina alle ore 21:40  

Franco ringrazia per la partecipazione e invita tutti a un piccolo rinfresco presso il Nido Borgo. 

 

 

Poschiavo, 10.05.2019 

 

La responsabile AFV 

Francesca Zala 


