
ASSEMBLEA sociale ordinaria 

 

Mercoledì 20 aprile 2016 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 19 maggio 2015 
4. Rapporto annuale 

a. del presidente 
b. della coordinatrice 

5. Resoconto finanziario 
6. Rapporto commissione di revisione 
7. Programma 2016 
8. Preventivo 2016 
9. Nomine 
10. Tassa sociale 2017 
11. Eventuali e varie 

 
 

Presenti: 

13 persone + 3 membri del comitato 

Scusati: 

Moreno Godenzi, Laura Micheletti, Daniela Luminati, Verena Zala, Cristina Luminati 
Micheletti, Olga Lardelli 

1. Saluto e apertura: 

Franco saluta e dà cordialmente  il benvenuto a tutti. 

2. Nomine scrutinatori e approvazione dell’ordine del giorno 
 

Viene nominata Barbara Zanetti. 
 
3. Verbale assemblea del 19 maggio 2015 

 
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 legge il rapporto di attività 2015:  
 



“Nel nome dell’associazione “Appoggio familiare Valposchiavo“ è intrinseca la volontà di 
appoggio alle famiglie della Valposchiavo; questo obiettivo lo raggiungiamo con le madri diurne, il 
nido e attivando momenti di formazione e sensibilizzazione dei genitori sui temi dell’educazione. 
Essere genitori nella nostra epoca, immersi in una società in continua trasformazione, è una sfida 
che va affrontata con impegno, ma anche con serenità. Che cosa significa genitorialità? E quali 
sono i compiti fondamentali della genitorialità? Alla ricerca di una risposta a queste domande ho 
trovato una relazione su una conferenza tenuta da Massimo Recalcalti, psicoanalista e saggista 
della quale desidero citare un paio spunti. 
La vita umana chiede da subito la presenza del segno dell’amore e la genitorialità s’incarna 
nell’”Eccomi” per tutta la vita (“Eccomi” significa: sono qui per te, ti ho voluto, tu sei mio figlio). È 
una responsabilità illimitata senza proprietà, è per sempre e non chiede niente in cambio, è 
quell’amore incondizionato di cui ognuno di noi ha avuto bisogno per crescere e diventare 
“umano” e vitale. Un altro compito della genitorialità è saper dire “Vai” quando necessario. La 
sfida è riuscire a tenere insieme l’”Eccomi” e il “Vai”, la nostra risposta all’esigenza 
dell’appartenenza e quella dell’erranza dei nostri figli.  
Sempre più famiglie affidano i loro figli alla nostra associazione e noi ci impegniamo a cogliere le 
sfide della nostra epoca e a essere un valido punto d'appoggio per le famiglie della Valposchiavo 
anche nell’esercitare le due funzioni della genitorialità qui sopra descritte: quella dell’”Eccomi” e 
quella del “Vai”. 
Ringrazio le famiglie che pongono la loro fiducia in noi e tutte le persone che con il loro impegno e 
lavoro hanno permesso di svolgere degnamente il compito che ci siamo assunti.” 

 
Il rapporto del presidente è accettato all’unanimità. 
 

b) della coordinatrice: 

Danila presenta il suo rapporto annuale: 

“Famiglie diurne 

Nel 2015 –dal mese di gennaio al mese di dicembre- 23 bambini hanno beneficiato del servizio per 
un totale di 5’122 ore annue. Le madri diurne impiegate sono state 10.  

Dall’anno scorso il numero degli affidamenti è rimasto pressochè invariato così come il numero 
delle madri diurne. Anche le ore di affidamento non hanno subito sostanziali differenze rispetto al 
2014.  

Durante l’anno abbiamo avuto 5 disdette e 3 nuovi affidamenti, come ogni anno registriamo 
sempre un rinnovo di affidamenti.  Il servizio delle famiglie diurne rimane dunque stabile nella sua 
offerta e rappresenta sempre ancora un apprezzatissimo servizio di accudimento.  

Un grazie di cuore alle nostre 10 preziosissime famiglie diurne che con passione e dedizione si 
occupano degli oltre 20 bambini in affido.  Alle famiglie affidanti, grazie per la fiducia! 

Nido-Borgo 

Il Nido Borgo durante l’intero anno 2015 ha accolto ed accudito 36 bambini, 7 in più dell’anno 
precedente. Durante l’anno abbiamo avuto un sano ricambio di bambini con 13 disdette 
(perlopiù bambini che sono passati alla scuola dell’infanzia) e 8 nuovi affidamenti. A dicembre i 
bambini che frequentavano il Nido erano 22. 

Le ore complessive di affidamento annuo sono state 17'124 con un incremento del 40% rispetto al 
2014. 

Durante tutto l’anno 2015 il Nido è sempre stato praticamente al completo con una media annua 
di 11 bambini al giorno sui 12 posti disponibili. A questo proposito abbiamo dovuto iniziare ad 
allestire una lista d’attesa che alla fine dell’anno contava 9 bambini.  



A livello organizzativo abbiamo avuto un congedo maternità di 6 mesi della direttrice, Nicole Heis si 
è egregiamente assunta la supplenza in questo periodo.  

A livello pedagogico le educatrici hanno offerto una grande varietà di progetti ed attività. Grande 
successo ha riscosso il progetto bosco e le attività legate alla natura ed al movimento.  

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’ottimo lavoro e collaborazione, il comitato e la 
commissione di revisione. “ 

Danila Bontadelli 

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

Famiglie diurne 

Franco Albertini presenta il bilancio e il conto economico 2015 delle famiglie 
diurne e del Nido Borgo. 

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

Famiglie diurne: 

Totale spese Fr. 45'715.35.- 

Totale ricavi  Fr. 49'532.48 .- 

avanzo  Fr.   3'817.13.- 

Il capitale proprio a bilancio ammonta a Fr. 67'648.73.- 

Nido Borgo 

Totale spese Fr 177'986.15.-  

Totale ricavi  Fr. 180'137.72.- 

avanzo  Fr      2'151.57.- 

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

Quest’anno abbiamo un utile perché abbiamo ancora ricevuto un contributo di  
sostegno da parte di una fondazione di fr. 10'000.-. 

 

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 2016 

Famiglie diurne: 

Danila presenta il programma per il 2016 che prevede un incontro dedicato alle 
mamme diurne. Sarà un’occasione speciale di incontro, scambio e messa in 
comune di esperienze, unito ad un’attività pratica da poter poi proporre in 
famiglia e con i bambini affidati. Danila curerà la formazione.  

È finalmente arrivato il concetto pedagogico per famiglie diurne e se riusciamo 
sarà tema di formazione ulteriore ancora quest’anno altrimenti posticiperemo al 
2017. 

Nido Borgo: 

Il Nido traslocherà in Via sotsassa 71 a partire dal mese di luglio, siamo molto felici 
di questo cambiamento in quanto rispecchia appieno le esigenze del Nido, si 
trova inoltre in ottima posizione sulla linea della scuola dell’infanzia facilmente 
raggiungibile dai bambini autonomamente.  

L’altra novità riguarda l’apertura del quarto giorno, il mercoledì. Esigenza che ci è 
stata più volte espressa dalle famiglie, con una lista d’attesa di 9 bambini a fine 
dicembre. L’aumento dell’apertura ha significato anche la ricerca e la nomina di 
una nuova educatrice, Lucie Bertschinger. Sposata, mamma di due bambini la 
famiglia si è appena trasferita a Poschiavo. È educatrice e vanta una bella 
esperienza in ambito educativo-creativo. 

Il progetto bosco è molto amato dai bambini e dalle famiglie per cui quest’anno 
sarà ampliato su tutte le giornate della settimana a rotazione in modo che tutti i 
bambini possano beneficiarne. Abbiamo anche nuovamente aderito al progetto 
cantonale purzelbaum. 

Associazione: 

Carlotta Ermacora del Servizio sociale presenta un progetto di appoggio 
educativo all’interno delle famiglie. Si tratta in sintesi di un sostegno concreto alle 
famiglie con particolari difficoltà nella gestione dei figli, tramite un’educatrice 
specializzata che si reca direttamente in famiglia a sostegno della situazione. 

Elena Badilatti ha assunto l’incarico quale educatrice di seguire queste famiglie. 
Elena racconta la sua esperienza pratica in un primo caso che è durato 6 mesi, 
dei quali 3 di osservazione e di costruzione della relazione. In seguito è intervenuta 
offrendo spunti e interventi mirati di appoggio e sostegno all’educazione, con 
suggerimenti ai genitori e coinvolgendo la rete sociale del bambino.  L’educatrice 
non deve diventare un sostituto all’educazione e non deve svilupparsi una 
dipendenza ma con obiettivi chiari fare in modo che la famiglia acquisisca le 
strategie per funzionare autonomamente.  



Serena Bonetti è stata insieme al dr. Keller (neuropediatra) il motore di questo 
progetto. Aggiunge che in pratica l’intervento mira a orientare la famiglia con 
piccoli suggerimenti mirati per esempio nella struttura, riti e ritmi, regole, spazi e 
tempi, . Importante e difficile è l’aspetto dell’accettare un intervento all’interno 
della propria famiglia, ma Elena ha assunto questo ruolo con delicatezza 
riuscendo a farsi accettare e agganciando la relazione. 

Franco spiega che questa prima esperienza è stata gestita dal Servizio sociale, ma 
per il servizio non risulta compatibile. Propone dunque all’Appoggio familiare di 
proseguirne con la gestione. Il Comitato in merito non ha ancora deciso, anche se 
appoggia l’idea e il progetto. È importante che il servizio si autofinanzi perché 
l’associazione non dispone delle risorse finanziarie per poterlo sostenere. Sarebbe 
ideale trovare un finanziamento iniziale. Priska e Serena propongono di richiedere 
un contributo a Pro Juventute o al Lions per esempio. La decisione viene 
posticipata al prossimo Comitato. 

Franco illustra un paio di esempi di progetti analoghi nel Canton Zurigo e nel 
Moesano.  

Il programma è accettato all’unanimità. 

 

8. Preventivo 2016 

Famiglie diurne 

Danila Bontadelli presenta il preventivo 2016 dell’Appoggio familiare basato su 
5’000 ore annue. 

Totale spese  Fr  46'730.00.- 

Totale ricavi   Fr. 47'100.00.-  

disavanzo      Fr.      370.- 

Nei ricavi è stato calcolato l’aumento di tariffario del 5%.  Nei costi sono state 
inserite le spese di formazione per le famiglie diurne.’  

 

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

Totale uscite  Fr. 207'950.00.- 

Totale ricavi   Fr. 209'400.00.- 

avanzo    Fr.     1'450.00.- 

Nei ricavi il contributo  cantonale e  comunale quest’anno sarà ridotto dal 50% al 
40% (20% Comune e 20% Cantone). Il tariffario è stato aumentato del 2%. 

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



 

9. Nomine 

Il Comitato è a scadenza di mandato, si propone all’assemblea la nomina 
dell’intero comitato per un altro mandato di tre anni.  

Franco chiede se ci sono ulteriori nomine, non ce ne sono. 

L’assemblea rielegge in corpore il Comitato per altri tre anni. 

Per il 2016 il Comitato sarà così composto: 

� Franco Albertini, presidente 
� Moreno Godenzi, resp. finanze 
� Renato Isepponi, delegato del Comune di Poschiavo 
� Annette Albertini, delegata del Comune di Brusio 
� Maurizia Vassella, assessore 

 

L’ambito Opertaivo per il 2016 sarà così composto: 

� Coordinazione associazione 
o Danila Bontadelli 

� Nido Borgo 
o Francesca Zala, direttrice 
o Nicole Heis, educatrice 
o Tania Semadeni, educatrice 
o Lucie Bertchinger, educatrice 
o Francesca Luminati, 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. Tassa sociale 2017 

Singoli  25.00 Fr. 

Coppie  40.00 Fr. 

Collettivi  50.00 Fr. 

Sostenitori  contributo libero 



La proposta per il 201 è di lasciare invariata la quota. 

La proposta è accettata all’unanimità. 

 

11. Eventuali e varie. 

 

Francesca ha preparato un bel video del Nido che proiettiamo, seguito da un 
applauso e un ringraziamento a tutto il team per il fantastico lavoro. 

Serena quale medico ci riporta un ottimo feed back da parte delle famiglie e dei 
bimbi che frequentano il Nido. 

 

L’assemblea termina alle ore 22:00  

 

Poschiavo, 21 aprile 2015 

 

Danila Bontadelli 

 

 

    

 

        

   

 

 

 


