
ASSEMBLEA sociale ordinaria 

 

Martedì 19 maggio 2015 Residenza Ragazzi, Poschiavo, ore 20:00 

 

Ordine del giorno: 

1. Saluto e apertura 
2. Nomina scrutinatori e approvazione dell’ordine del giorno 
3. Verbale assemblea del 14 giugno 2014 
4. Rapporto annuale 

a. del presidente 
b. della coordinatrice 

5. Resoconto finanziario 
6. Rapporto commissione di revisione 
7. Programma 2015 
8. Preventivo 2015 
9. Tassa sociale 2016 
10. Eventuali e varie 

 
 

Presenti: 

14 persone +  5 membri del comitato 

Scusati: 

Fabio Zanetti, Cristina Luminati Micheletti, Lucia Mosconi, Sandra Zala, Silvia Iseppi, 
Francesca Luminati 

1. Saluto e apertura: 

Franco saluta e dà cordialmente  il benvenuto al numeroso pubblico accorso 
all’assemblea. 

2. Nomine scrutinatori e approvazione dell’ordine del giorno 
 

Si rinuncia alla nomina. 
 
3. Verbale assemblea del 14 giugno 2014 

 
Il verbale viene letto da Franco Albertini. Il verbale viene accettato all’unanimità. 

 
4. Rapporto annuale  
a) del presidente: 

Franco legge il rapporto di attività 2014:  
 



“Nel 2014 l'Appoggio Familiare Valposchiavo ha superato egregiamente il primo lustro di 
attività. L'associazione offre un servizio di Famiglie diurne per la Valposchiavo e un Nido a 
Poschiavo. L'accoglienza e l'accudimento dei minori sono caratterizzate da competenza 
professionale nell'educazione e nella comunicazione con i genitori.  Creatività, tanta 
fantasia, molta passione ed entusiasmo fanno dell'offerta un valido punto di riferimento 
educativo per i bambini e i loro genitori.  

Durante questi dieci anni si è constatato un cambiamento sociale che tocca le famiglie e 
le loro forme di vita. Infatti, una quindicina di bambini è affidata alle madri diurne e una 
trentina frequenta il Nido; abbiamo iniziato ad allestire una lista d'attesa. Il Nido e le 
Famiglie diurne confermano il loro importante ruolo di appoggio e complemento 
educativo per molte realtà familiari della Valle e coprono un loro bisogno. Il futuro sarà 
così caratterizzato da un ampliamento delle offerte per dare una risposta alle esigenze 
della nostra società in continuo cammino e trasformazione. 

Esprimo il mio ringraziamento ai genitori che hanno posto fiducia in noi, all'equipe delle 
educatrici, alle madri diurne, alla coordinatrice, alla segretaria e al comitato che con il 
loro costante impegno sono garanti della buona riuscita delle nostre offerte.” 

 
Il rapporto del presidente è accettato all’unanimità. 
 

b) della coordinatrice: 

Danila presenta il suo rapporto annuale: 

“Nel 2014 –dal mese di gennaio al mese di dicembre- 22 bambini hanno beneficiato del 
servizio per un totale di 5’256 ore annue. Le madri diurne impiegate sono state 11 rispetto 
alle 15 dell’anno precedente.  

Dall’anno scorso il numero degli affidamenti è calato di 8 unità. Anche le ore di 
affidamento hanno registrato un calo del 14%. 

Tra il 2013 e il 2014 abbiamo avuto 12 disdette e 4 nuovi affidamenti. I motivi delle disdette 
sono stati vari: raggiunto l’età massima di affido, trovato soluzioni di affidamento tramite 
la famiglia o amici, per motivi lavorativi e di conciliabilità e 5 bambini si sono trasferiti ed 
hanno lasciato la Valle. Soltanto 1 bambino è passato al Nido. I nuovi affidamenti sono 
calati rispetto agli anni precedenti dove si registravano dai 6 agli 11 nuovi affidi per anno. 
L’apertura del Nido ha in questo senso giocato un ruolo, probabilmente alcune famiglie si 
sono rivolte direttamente a questo nuovo servizio di accudimento. Nonostante questo, il 
servizio di Famiglie diurne rimane sempre molto apprezzato per la sua particolare presa a 
carico molto personalizzata e vicina alle esigenze specifiche delle famiglie. Ci sono 
sempre nuove famiglie interessate al modello di affido tramite mamma diurna infatti già 
solo nei primi mesi di quest’anno 2015 abbiamo già registrato 6 nuovi affidamenti. Negli 
anni come ben evidenzia il grafico delle evoluzioni abbiamo imparato a capire che il 
numero degli affidamenti e delle ore è molto fluttuante di anno in anno.  

Nei primi mesi del 2014 abbiamo concluso il ciclo formativo dedicato alle famiglie diurne 
e affidanti intitolato „mamma con te“ gestito dalla formatrice Nikla Spezzati.  

Ringrazio di cuore le nostre preziose famiglie diurne e le famiglie affidanti che ripongono 
sempre molta fiducia in questo modello di accudimento extra familiare.  

 

Nido-Borgo 



Il Nido Borgo chiude l’anno 2014 con ben 29 bambini affidati e vede un aumento dal 
dicembre 2013 di 17 bambini. Le ore complessive di affidamento annuo sono state 12'135.  

Dal mese di agosto 2014 il Nido è quasi al completo. Nuove richieste di affidamento 
continuano a giungere tanto che abbiamo dovuto iniziare ad allestire una lista di attesa, 
così come la necessità di avere più giorni di apertura settimanale a disposizione rispetto 
agli attuali tre.  

L’aumento di bambini ha significato il potenziamento del team educativo. Per tre mesi 
abbiamo impiegato una praticante e da novembre abbiamo assunto una nuova aiuto 
educatrice Lucia Mosconi. Tania Semadeni è stata in congedo maternità e al suo posto 
abbiamo impiegato Milena Chiesa, educatrice diplomata con la quale abbiamo avuto 
un’ottima collaborazione.  

Nel 2014 abbiamo elaborato un approfondito piano pedagogico che si delinea attorno 
al concetto di bambino protagonista e partecipe e mette al centro dell’agire educativo 
l’elemento Natura quale fonte primaria e gratuita di educazione, nel nostro bellissimo 
territorio si vuole incentivare la riscopertà dell’essenzialità e del fare con poco. Il 
programma di attività è così stato molto corposo e ha visto prendere avvio il progetto 
Bosco, oltre a varie gite e visite ad aziende agricole della Valle. Sono state inoltre 
proposte varie attività didattiche ruotanti principalmente attorno al gioco in tante 
sfaccettature, alla musica e movimento e ai progetti tematici legati al periodo dell’anno. 
I bambini accompagnati dalle educatrici hanno fatto visita più volte agli ospiti della casa 
anziani e con i genitori sono stati organizzati momenti di incontro e condivisione.  

Il Nido Borgo ha vissuto un 2014 molto impegnativo e pieno di soddisfazioni e può essere 
definito senza dubbio un apprezzatissimo ed azzeccato servizio alle famiglie della Valle.  

Ringrazio sentitamente l’intero team educativo per il grandissimo lavoro svolto, la passione 
e la dedizione costante che hanno permesso di creare un servizio di elevata qualità. Le 
famiglie affidanti per la fiducia e soprattutto i bambini che sono il cuore pulsante del Nido 
Borgo! 

Ringrazio Michèle Cortesi e Moreno Godenzi per l’ottima collaborazione il comitato e la 
commissione di revisione.” 

Il rapporto della coordinatrice è accettato all’unanimità. 
 
5. Resoconto finanziario 

Famiglie diurne 

Moreno Godenzi contabile dell’associazione presenta il bilancio e il conto 
economico 2014 delle famiglie diurne e del Nido Borgo 

Famiglie diurne: 

Totale spese Fr. 50'918.85.- 

Totale ricavi  Fr. 51'903.00.-  

avanzo  Fr. 984.15.- 

Il capitale proprio a bilancio ammonta a Fr. 63'831.60.- 



Nido Borgo 

Totale spese Fr 160'709.70.- 

Totale ricavi  Fr 150'025.85.-. 

Disavanzo  Fr 10'683.85.- 

Il Nido vede un capitale proprio in negativo di Fr. 32'264.10.- 

Il disavanzo comprende Fr 9'000.- rimborsati al Comune di Poschiavo per i 
contributi 2013 ricevuti in anticipo. Inoltre il Nido è stato occupato al completo 
negli ultimi tre mesi dell’anno.  

Franco aggiunge che stiamo giungendo ad una situazione finanziaria nella quale 
con il Nido al completo riusciamo a coprire le spese. Dal terzo anno di apertura in 
poi però il contributo cantonale e comunale scenderà al 40% dovremo quindi 
riuscire a compensare questo 10% in meno di entrate con le tariffe dei genitori 
affidanti.  

 

6. Rapporto commissione di revisione. 
 

Danila 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 2015 

 
La coordinatrice presenta il programma annuale 2015 che prevede per le famiglie 
diurne una formazione specifica sul concetto pedagogico per famiglie diurne 
elaborato dall’associazione Kibesuisse e in traduzione attualmente. Appena 
avremo la versione italiana del concetto verrà organizzata una formazione in 
merito.  
 
Per quanto concerne il Nido Borgo il programma 2015 prevede:  

• Mantenere l’occupazione al completo 
• Aprire le iscrizioni per 5 giorni a partire dal 2016 
• Continuare il progetto Bosco e Natura 
• Creare iniziare il progetto salute e movimento “Nido Capriola” patrocinato 

dal Cantone dei Grigioni 
 
Francesca Zala spiega il progetto capriola e l’importanza del movimento e 
dell’alimentazione sana sin dalla prima infanzia.  

Il programma è accettato all’unanimità. 

 



8. Preventivo 2015 

Famiglie diurne 

Danila Bontadelli presenta il preventivo 2015 dell’Appoggio familiare basato su 
5’200 ore annue. 

Totale spese  Fr 52'000.00.- 

Totale ricavi   Fr. 50'200.00 

disavanzo      Fr. 1'800.00.- 

Danila spiega che se le ore di affidamento annuo si collocano al di sotto delle 
6'000 ore le entrate da parte dei genitori affidanti e dei contributi ordinari non 
bastano a coprire tutte le uscite. Siccome dall’inizio dell’offerta non abbiamo mai 
ritoccato il tariffario con il 2016 ci permetteremo di applicare un piccolo aumento 
del 2%.  

 

Il preventivo del Nido Borgo si basa su 18'000 ore: 

Totale uscite  Fr.178'450.00.- 

Totale ricavi   Fr.187'900.00.- 

avanzo    Fr. 9'450.00.- 

Contributo 25% cantonale e 25% comunale dei “Normkosten”. 

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

 

 

9. Tassa sociale 2016 

Singoli  25.00 Fr. 

Coppie  40.00 Fr. 

Collettivi  50.00 Fr. 

Sostenitori  contributo libero 

La proposta per il 2016 è di lasciare invariata la quota. 

La proposta è accettata all’unanimità. 

 

 

 



Per il 2015 il Comitato e l’ambito operativo sarà così composto: 

Comitato:  

§ Franco Albertini 
§ Moreno Godenzi 
§ Renato Isepponi 
§ Annette Albertini  
§ Maurizia Vassella 

Ambito Opertaivo: 

§ Coordinazione associazione 
o Danila Bontadelli 

§ Nido Borgo 
o Francesca Zala, direttrice 
o Nicole Heis, educatrice 
o Tania Semadeni, educatrice 
o Francesca Luminati, aiuto educatrice 
o Romina Pool, aiuto educatrice 
o Lucia Mosconi, aiuto educatrice 

§ Segretariato e contabilità 

o Moreno Godenzi, contabile 

o Michèle Cortesi-Pola, segretariato 

§ Ufficio di revisione 
o Fabio Zanetti 
o Orlando Andri 

 

10. Eventuali e varie. 

Priska chiede se l’associazione potrebbe promuovere serate tematiche per i 
genitori. Danila informa che il progetto “insieme per crescere” che nel 2013 e 2014 
in collaborazione con il Consultorio genitori-bambini e il sorriso ci ha visti molto 
impegnati nel proporre laboratori su tematiche educative sia per i genitori sia per i 
bambini voleva proprio proporre questo discorso ma la partecipazione è stata 
scarsa. Come associazione siamo però molto interessati ad essere vicini alle 
esigenze delle famiglie e se ci sono degli interessi senza dubbio porteremo avanti il 
discorso. Franco ribadisce che il Nido ci ha molto impegnato ma coglie il bisogno 
di riattivare anche questa parte di vicinanza alle famiglie con serate informative. 
Silvia Baumann interviene dicendo che tempo fa era molto sentita la necessità di 
serate pubbliche ma al momento non molte famiglie lo richiedono.  

Franco segnala che siamo alla ricerca di una nuova sede per il Nido, perché la 
convivenza non è sempre ideale. Anche in ottica di un ampliamento del Nido. 



Jolanda Forer chiede informazioni tempistiche più precise riguardo all’ ampliamo 
dell’offerta Nido. Franco risponde che necessitiamo di avere una decina di 
bambini seriamente interessati.  

L’assemblea termina alle ore 22:00  

 

Poschiavo, 21 maggio 2015 

 

Danila Bontadelli 

 

 

    

 

        

   

 

 

 


