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Cari lettori,
Il 2021 segna un traguardo importante per AFN. Con la pubblicazione del nostro
primo Bilancio Sociale possiamo festeggiare anche il ventennale della nascita delle
Adozioni Internazionali (AI), un ambito di intervento fortemente identitario per il nostro ente. Un evento così importante si colloca tuttavia all’interno di una situazione
di significativa precarietà, legato senz’altro in buona parte all’emergenza da Covid-19, ma anche ad un fattore più “strutturale” e per questo più preoccupante, ovvero il trend decrescente che si registra ormai da diversi anni a livello globale, e di
conseguenza anche in AFN, proprio nel settore delle Adozioni internazionali. Trend
che indica una crisi culturale importante che non ci stancheremo mai di contrastare.
Questa grande sfida, insieme ad altre come il persistere di una leggera ma costante
flessione delle donazioni e dei sostegni attivi per il Sostegno a distanza, e la diminuzione di donazioni legate al 5permille, ha portato agli inizi del 2020 l’associazione
ad aprire una riflessione interna, che ha coinvolto la Governance, il Management
e la struttura operativa nel suo complesso, a livello centrale e a livello territoriale. Questa riflessione ci ha, da una parte, riportato immancabilmente alla nostra
identità, alle nostre radici, facendocele riscoprire e rivitalizzando così il senso di
appartenenza di tutti all’associazione; dall’altra, ci ha posto di fronte ad una sfida
più reale, ovvero quella di pensare con mente aperta a come riattualizzare in chiave
contemporanea ogni nostro intervento, cogliendo l’opportunità che si nasconde
dietro ogni crisi. Certamente non è stato semplice, e l’investimento umano e lavorativo di tutti è stato altissimo, ma, anche se ancora navighiamo tra luci ed ombre,
risultati ottenuti e obiettivi ancora da esplorare, ci siamo! Ci siamo ancora prima
di tutto a servizio degli ultimi e dei più fragili e, se vorrete, insieme con voi, certi di
poter ancora dire ed offrire tanto.
Consapevoli della grande sfida che ci aspettava AFN è stata affiancata da consulenti esperti e vicini alle nostre idealità che ci hanno permesso di avviare nel corso del
2020 un percorso molto articolato e complesso, che da un lato ha guidato l’ente a
redigere il suo primo Bilancio sociale con la Società Cooperativa Valori, e dall’altro
lo ha mosso verso la definizione di un Piano di sviluppo per un rilancio strutturale
e fattivo.
Il Piano di sviluppo, redatto e implementato con il supporto della Società Cooperativa SuLLeali Comunicazione Responsabile, si è avviato con una riflessione sulla
identità di AFN: vedere da dove siamo partiti ci ha spalancato uno scenario futuro,
ricco di percorsi possibili e di azioni per rinnovare e rafforzare i rapporti con gli stakeholder chiave, a partire dai bambini beneficiari e rispettive comunità di riferimento, e dai sostenitori coinvolti.
Nel corso del tempo abbiamo preso coscienza di quanto sia importante il lavoro
di concerto con i partner dei progetti che sosteniamo nel mondo, perché non si
sentano sostenuti solo da un invio di denaro ma anche valorizzati per il grande
lavoro che svolgono quotidianamente. Questo ci ha resi più determinati a lavorare per e con loro in un’ottica di riqualificazione e rafforzamento delle competenze
delle risorse umane sul posto, e ci ha permesso di lavorare su strumenti di lavoro
più agili ai fini di una rendicontazione sia economica che sociale più trasparente e
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d’impatto. Garantire ai sostenitori qualità e continuità degli interventi, trasparenza
delle informazioni e cura della relazione sono i più importanti obiettivi che stiamo
cercando di raggiungere, attraverso azioni mirate di prossimità al donatore, interventi ad alto impatto sociale nei progetti nel mondo e procedure più snelle per la
comunicazione ai donatori.
Sebbene l’Assemblea dei Soci si sia interrogata sull’eventualità di interrompere
l’impegno di AFN nel settore AI, visto il mutare di tutti gli scenari a livello mondiale
e dunque la forte incidenza di cause endogene sulla crisi delle adozioni, si è deciso
infine di trasformare questa crisi in opportunità per AFN, e di cercare una strada
per rilanciare il settore. Abbiamo scelto di potenziare l’immenso patrimonio valoriale accumulato operando giorno per giorno accanto alle famiglie, per i bambini
adottati, e cooperando con i governi dei paesi di origine dei bambini per le adozioni internazionali, e abbiamo così continuato, seppur in un momento di contrazione
di numeri, a sostenere le famiglie e mettere a frutto tutto il percorso fatto fin qui
per il sostegno nel post adozione e per la genitorialità adottiva in generale. Questa
scelta ci ha portato nella direzione di aderire allo storico coordinamento Oltre l’Adozione (OLA) per entrare in sinergia con molti dei più qualificati enti autorizzati in
Italia, operando azioni incisive per il rilancio culturale delle adozioni internazionali.
La cooperazione tra stati di accoglienza e stati di origine ha favorito, per alcuni
paesi, l’acquisizione di una capacity building che ha portato al rafforzamento di
politiche interne sulla protezione dell’infanzia più efficaci e all’adozione di misure
di tutela più autonome. Certamente però la piaga dell’abbandono nel mondo è
ancora significativa e AFN, come ente autorizzato non smetterà di guardare con
speranza a questa importante forma di accoglienza.
Guardare alle radici ci ha permesso anche di focalizzare in modo più chiaro le azioni
che devono interessare il nostro prossimo futuro. La formazione e l’impegno civile
accanto alle famiglie rappresentano azioni trasversali imprescindibili per AFN, azioni che ci identificano e ci completano. Riflettere sulle nostre origini ci ha permesso
di focalizzare così anche i nostri obiettivi futuri rendendo più chiaro il percorso che
vogliamo fare, con passi più decisi verso un miglioramento!
Un cammino, come dicevo, non indolore che ha reso necessario anche ripensare il
riposizionamento di molte risorse, l’individuazione di professionalità latenti o non
completamente sviluppate in associazione che sono diventate occasione preziosa
per AFN di sopravvivere in questo momento di forte crisi. Non indolore, allo stesso tempo, per l’impossibilità di mettere in campo risorse nuove a supporto dello
staff interno. Sia a livello centrale, che ancor di più a livello territoriale, la spinta al
cambiamento è stata particolarmente necessaria e sentita proprio perché le sedi
locali sono nate anni or sono esclusivamente come uffici decentrati preposti alle
adozioni internazionali. Anche questa una sfida importante, ancora in atto, che ha
però portato già a risultati importanti come l’apertura di una struttura di accoglienza per minori non accompagnati in partenariato con altre realtà locali e nazionali, la
possibilità di sviluppare, in ambito dei progetti in Italia nodi regionali di riferimento
attraverso l’utilizzo delle nostre sedi, l’opportunità di costruire territorialmente una
rete di stakeholder funzionale agli scopi istituzionali di AFN e che possano mettere
a sistema un approccio di lavoro basato sulla relazione e sulla reciprocità.

5

L’azione strutturata messa in campo ha coinvolto anche tutti i settori di AFN, dalle
aree operative, agli uffici direzione, amministrativo e comunicazione, impegnando
le risorse in un’ampia rivisitazione di tutti i processi e flussi interni, a partire dalla
redazione di mansionari, l’utilizzo di strumenti lavorativi volti all’ottimizzazione del
tempo e alla fluidificazione delle procedure. Tale intervento, tutt’altro che concluso
ma già avviato a livello manageriale, porterà alla liberazione di risorse da dedicare
agli obiettivi più strategici e produttivi fissati per il prossimo futuro.
Allo stesso modo e parallelamente, per contrastare il trend decrescente delle attività, si sta lavorando per impiantare un ufficio Fundraising e ad un nuovo riposizionamento dell’associazione in chiave comunicativa. Si approderà ad un nuovo sito, una
nuova veste grafica e ad una nuova strategia comunicativa che segua più coerentemente l’intera causa di AFN.
Con questa lettera aperta vorrei ribadire il nostro massimo impegno affinché AFN
- a cui avete rivolto la vostra attenzione, a cui avete dedicato il vostro tempo, a cui
avete donato in termini relazionali ed economici, su cui avete investito ciascuno a
proprio modo - continui ad essere l’associazione di cui vi siete innamorati, a cui vi
siete ispirati e scelto di aderire. Vogliamo che ci guardiate con occhi nuovi e rinnovata fiducia, pur continuando ad essere l’associazione che conoscete e sostenete
da anni. Un’associazione che si apre alle sfide e al cambiamento perché ogni suo
beneficiario diretto o indiretto possa emergere con il suo valore e la sua specificità,
perché ogni partner, famiglia adottiva, volontario, possa continuare a riconoscersi
in essa con senso di appartenenza e affetto. Certamente non lo possiamo fare da
soli, ci serve il vostro contributo, di idee, riflessioni, tempo, competenze, sostegno
umano ed economico. Siete con noi?
Allora, buona lettura!
Il presidente
Pietro Parlani
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Nota metodologica
Finalità e approccio

Il bilancio sociale 2020 è stato redatto da AFN per render conto della gestione svolta nel
periodo e consentire agli interlocutori di valutarla consapevolmente, avviando uno
scambio utile per la comprensione reciproca e il miglioramento continuo.
Si tratta di un processo di reporting e, insieme, di un’assunzione di responsabilità a fare
sempre meglio, nei confronti di tutti gli stakeholder.
Per AFN la pubblicazione di questo primo documento non è un traguardo, ma l’inizio di un
percorso di consapevolezza e di crescita che perdurerà nel tempo.

Principi e linee guida di riferimento

Il presente bilancio sociale è predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.
Inoltre, nella rendicontazione sociale, sono stati tenuti presenti anche i seguenti riferimenti: Principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di studio per il bilancio sociale
(GBS), Linee guida Global Reporting Initiative (GRI), Standard AccountAbility AA1000.

Perimetro del report

Nel bilancio sociale sono rendicontati i risultati dell’intera gestione di AFN relativi
all’esercizio 2020.

Struttura del report

Il bilancio sociale è stato sviluppato ricercando le forme migliori per esprimere il «senso
dell’attività» ed è articolato in:

1. IDENTITÀ

Contiene l’esplicitazione dell’assetto istituzionale di AFN, della missione, dei valori etici
di riferimento, delle sue radici e del disegno strategico. Uno spazio importante è stato
dedicato alla rete, considerata un forte elemento identitario dell’ente.

2. PERSONE E ORGANIZZAZIONE

Si parla in primo luogo delle persone che lavorano a vario titolo in AFN, degli organi
sociali che indirizzano, guidano e controllano l’ente e della struttura organizzativa. Ci si
focalizza poi sulla mappa degli stakeholder e sui rapporti che legano AFN con le varie
categorie di portatori d’interesse.

3. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Si evidenziano le azioni e i progetti realizzati per ciascuna area di intervento e se ne
rendicontano i risultati. Sono inoltre indicati gli obiettivi futuri che AFN si propone di
raggiungere nei prossimi anni. Questi rappresentano un forte impegno da parte di
AFN verso tutti gli stakeholder.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

Sono fornite alcune informazioni significative e sintetiche sui principali risultati economico-finanziari del 2020, nonché informazioni specifiche sulla raccolta fondi.
Il documento chiude con l’attestazione di conformità del report da parte dell’organo di
controllo di AFN a quanto previsto dalle linee guida sopra indicate.
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Gruppo di lavoro

La realizzazione di questa prima edizione di Bilancio Sociale è stata possibile grazie al
contributo dell’intera organizzazione.
Al fine di assicurare la pervasività dello strumento e l’impiego dello stesso come fattore di
coesione e di riflessione a livello globale, sono stati coinvolti nella sua realizzazione tutti i
referenti di area: Marzia Rigliani (Direttrice Generale), Rosalia de Maio (coordinatrice area
Adozioni Internazionali), Barbara Pandolfi (coordinatrice area Sostegno a Distanza), Paola
Iacovone (coordinatrice area Progetti Sociali), Giovanna Pieroni (coordinatrice area Stampa e Comunicazione), Gennaro Castaldo (responsabile area Amministrativa).

Per il futuro AFN si impegna ad ampliare ancora di più il coinvolgimento, allargando il
confronto ad ulteriori categorie di portatori d’interesse.

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Per scongiurare il rischio concreto di una profonda crisi ambientale, economica e sociale
del mondo intero, l’ONU nel 2015 fissa un programma di azione, incentrato su 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) da raggiungere entro il
2030 (Agenda 2030). Nel nuovo modello di sviluppo la sostenibilità non riguarda unicamente le tematiche ambientali, ma esse si integrano con le dimensioni politiche, sociali ed
economiche.
In questo nuovo quadro, tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla costruzione di un
mondo equo e sostenibile dotandosi di strumenti atti a vincere le grandi sfide poste dal
programma: fame, salute, acqua, povertà, energia, infrastrutture, occupazione, disuguaglianze, clima, pace e istruzione. Il primo passo è coinvolgere tutte le componenti della
società e aiutare i giovani a concepire una visione integrata e sostenibile dello sviluppo.

AFN contribuisce ogni giorno al raggiungimento di questi obiettivi attraverso l’azione
del Sostegno a Distanza e la realizzazione di progetti specifici. Molti di questi progetti mirano a sensibilizzare bambini e ragazzi su questi temi per far sì che diventino
protagonisti in queste azioni. Ciò è in parte attestato da quanto pubblicato nel volume
“Generazione Fame Zero” pubblicato da New Humanity nel 2018, in collaborazione
con AFN e con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura
(FAO). Il testo raccoglie buone prassi a livello globale di bambini e ragazzi, tra cui
anche alcuni ragazzi impegnati nei progetti SAD di AFN nel raggiungere un mondo
a #FameZero.

Identità di
AFN
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Codice Fiscale: 920

1212 0587

Forma giuridica:
Associazione iscritta nel registro delle Onlus e in fase di riconoscimento
Ente di Terzo Settore (ETS) in seguito alla Riforma del Terzo Settore
avvenuta con Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.117
Indirizzo sede legale:

Via Isonzo 64
00046 Grottaferrata RM
Altre sedi:

Commenda di Rende (CS), Napoli, Roma, Firenze,
Vimercate (MB), Cognola (TN)
Aree di intervento:

Italia e Mondo

Barbara Pandolfi (coordinatrice area sostegno a distanza)
durante un viaggio di missione in Burundi

Identità di AFN

Chi siamo
Azione Famiglie Nuove - AFN è espressione sociale del Movimento Famiglie Nuove, e ne incarna gli ideali di unità e fraternità universale.
Dal 1998 coopera per lo sviluppo libero e integrale di ogni persona, comunità e popolo, a partire dai più fragili e svantaggiati
nel mondo.
È attiva in 43 paesi con 83 interventi di sostegno a distanza
per oltre 9.000 minori e le loro famiglie.
Grazie al suo intervento più di 40.000 bambini e adolescenti hanno ri-

1.214

bambini hanno trovato
una casa
e il calore di
una famiglia

scattato il proprio diritto all’infanzia, migliorando le proprie condizioni di vita, concorrendo allo sviluppo delle loro comunità di appartenenza. AFN ha attivi progetti
sociali e culturali in Italia e all’estero per l’inclusione sociale di persone vulnerabili,
il rafforzamento di competenze per minori e famiglie rispetto allo sviluppo integrale come persone e come soggetti attivi della società, e si occupa di emergenze
umanitarie. Dal 2005 è anche Ente autorizzato per le Adozioni Internazionali dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’adozione di minori in stato di abbandono. Oggi, tramite AFN e in uno spirito di cooperazione con le autorità preposte alla
protezione dell’infanzia del paese di origine, 1.214 bambini hanno trovato una casa
e il calore di una famiglia.
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Mission, Vision e Valori

Vision

AFN sogna la fratellanza universale, un mondo dove ogni persona, nessuna esclusa, abbia riconosciuti i propri diritti e dove
ogni bambino possa trovare il calore di una famiglia.

Mission

‘‘Essere e Dare Famiglia nel mondo’’

AFN sostiene la famiglia, intesa come luogo privilegiato in cui la relazione umana può
fiorire secondo i principi di accoglienza, reciprocità, gratuità, solidarietà e dignità della
persona, in ogni condizione e fase della vita. A partire dai più fragili, e contro ogni forma di povertà, coopera per lo sviluppo partecipato e integrale di persone, comunità e
popoli. Dà una famiglia ai bambini abbandonati e soli, e un sostegno concreto ai bambini che vivono in condizioni di grande vulnerabilità, e alle loro famiglie. Attraverso il lavoro in Rete, realizza interventi di sostegno socio-economico, progetti sociali e attività
formative in Italia e nel mondo, e promuove l’impegno civile per un reale e sostenibile
sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale.

Identità di AFN

Valori
Autodeterminazione

Intesa come Sviluppo integrale e partecipato
di ogni persona e di ciascun popolo

			

Inclusione

			 Intesa come Accoglienza delle diversità e Sostegno delle fragilità

Futuro Inteso come Crescita, Nuove generazioni,
Ecologia integrale, Sostenibilità

		 Relazione
			

Intesa come Reciprocità, Fiducia, Trasparenza,
Corresponsabilità, Lavorare in rete

					Mondialità
					
					
					

Inteso come Sguardo, Abbraccio sul mondo,
che va oltre «le porte di casa».
Qui si radica la solidarietà internazionale.

		 Equità Intesa come garanzia per tutti delle giuste Opportunità,
		

Giustizia sociale, Partecipazione ai processi.

					Bene comune
					

					
					
					

Inteso come Economia della Condivisione
e del Dono, come Solidarietà sociale e
Redistribuzione dei beni verso una maggiore
Uguaglianza
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Linee strategiche
CAPACITY BUILDING

rafforzamento delle competenze umane e sociali

AFN adotta un approccio basato sul concetto di capacità e del suo rafforzamento
sia a livello individuale, comunitario o istituzionale che viene consensualmente riconosciuto funzionale ad uno sviluppo realmente duraturo e sostenibile.
Promuove l’autodeterminazione e ogni suo intervento punta all’autosviluppo di
persone, di comunità, di popoli.

ACCOUNTABILITY

trasparenza e monitoraggio per un maggiore impatto

AFN adotta strategie e sistemi atti a garantire la massima trasparenza e misurabilità
dei risultati con riferimento ai donatori e ai progetti. Promuove il lavoro in Rete, ad
ogni livello e in ogni ambito del suo intervento, e punta a massimizzare l’impatto
verso i beneficiari finali.

MOTORE DI CAMBIAMENTO
per uno sviluppo sostenibile e reale

AFN adotta un sistema integrato di interventi per garantire lo sviluppo integrale
della persona, della famiglia e della società. Promuove un progresso dal volto umano, che includa tutti, e si adopera per incidere sugli assetti politici, sociali e culturali
che ne ostacolano la realizzazione. Punta a un reale e sostenibile sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale.

Identità di AFN
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Ambiti di attività
SOSTEGNO A DISTANZA

Attraverso una imponente e capillare azione a favore
dell’infanzia svantaggiata nel mondo, i programmi di
sostegno a distanza operano principalmente per tutelare
i diritti fondamentali dei bambini e adolescenti, attraverso
l’intreccio di relazioni e il supporto alle famiglie, affinché
essi stessi possano costruire per sé e per la propria
comunità la strada del miglioramento e del futuro.

ADOZIONI
INTERNAZIONALI

In un principio di sussidiarietà e
cooperando con i Paesi di origine,
AFN opera nel superiore interesse
dei bambini per realizzare il
miglior incontro tra un bambino
abbandonato e una famiglia
italiana.

PROGETTI SOCIALI

AFN realizza progetti per la presa in carico dei bisogni
emergenti, quali la povertà educativa e relazionale.
Opera per tutte le forme di esclusione ed emarginazione
a sostegno soprattutto di migranti, minori e neo
maggiorenni e svolge un’azione in rete
per fronteggiare le emergenze umanitarie.

Identità di AFN

COOPERAZIONE

AFN promuove un metodo di intervento basato sulla collaborazione e
partecipazione congiunta, insieme ad altri attori, per la realizzazione
della propria mission. Questo metodo si attua concretamente attraverso
la creazione di Reti, ad ogni livello e in ogni ambito. Lavorare in
rete con i partner favorisce la massimizzazione dell’efficacia di ogni
progetto, garantisce un effetto moltiplicatore dei risultati, e in generale
aumenta l’impatto dell’intervento a favore dei beneficiari. Il metodo
cooperativo consente anche di accrescere la partecipazione, la fiducia, la
corresponsabilità dei partner e dei donatori, garantendo una maggiore
accountability, ovvero trasparenza e misurabilità dei risultati.

FORMAZIONE

AFN lavora per la promozione della
persona e dei suoi diritti.
Si adopera per garantire ai beneficiari
del suo intervento il sostegno necessario
in ogni fase della propria crescita
puntando all’empowerment e alla
formazione a livello individuale e al
capacity building per l’autosviluppo di
intere comunità in ogni parte del mondo.

IMPEGNO CIVILE

AFN svolge in Rete una importante azione di advocacy e lobbying a
sostegno della famiglia, promuove la cittadinanza attiva e il volontariato,
realizza interventi di formazione per adulti, educatori, adolescenti. Collabora
con Istituzioni, Università e Istituti di ricerca per promuovere elaborazione
culturale sui temi e negli ambiti sociali oggetto del suo intervento.
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Storia
In queste pagine riportiamo
la storia di AFN raccontata
attraverso alcuni disegni
dei fondatori

Anna e Alberto Friso – fondatori di AFN onlus
e sotto: Chiara Lubich – fondatrice del Movimento dei Focolari

1967

1993

1998 e 2003

AFN affonda la sua radice in
Chiara, quando nel discorso
programmatico del 1967,
annuncia la nascita di Movimento Famiglie Nuove e il
suo raggio di azione per le
famiglie, i fidanzati, i vedovi,
con attenzione alle situazioni di sofferenza familiare.

Nel 1993 al Family fest per la
prima volta il lancio del SAD
in mondovisione, irradiato
da 13 satelliti.

Per definire il rapporto che
intercorre tra il Movimento
Famiglie Nuove e AFN, si
può ricorrere alla metafora,
utilizzata sempre da Alberto
e Anna, che ci vede come
un germoglio fiorito nel civile nato da un ceppo solido.
Questo ‘germoglio’ nato nel
98 come associazione, diventa nel 2003 un’organizzazione non lucrativa.

Da allora i progetti a favore
dell’infanzia svantaggiata si
sono ampliati notevolmente.
Sono centinaia gli interventi
fatti in questi anni da AFN e
oggi ce ne sono attivi 99 in
49 Paesi del mondo.
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AFN affonda le sue radici nell’ideale
dell’Unità di Chiara Lubich, e nasce in
seno al Movimento dei Focolari come
“costola” del Movimento Famiglie Nuove.
Per definire il rapporto che intercorre tra il
Movimento Famiglie Nuove e AFN, ricorriamo ad una metafora, utilizzata dai fondatori Alberto e Anna Friso, che la vede
come un germoglio fiorito nel civile nato
da un ceppo solido. Questo ‘germoglio’
nato nel 98 come associazione, è diventato nel 2003 un’organizzazione non lucrativa, e oggi, con la Riforma del Terzo Settore, sta per acquisire lo status giuridico
di ETS.

2000/2001

2005

2012

Da allora moltissime Famiglie Nuove, mosse da questo desiderio, hanno intrapreso questo cammino, si
sono aperte spontaneamente all’affido e all’adozione.
Poi questa realtà si è evoluta
e ha trovato nel 2001 la sua
attualizzazione con la nascita
di AFN come Ente Autorizzato per le adozioni internazionali.

Ottiene l’autorizzazione dal
CAI quale Ente autorizzato
per le Adozioni Internazionali.

Nasce il settore progetti sociali ed emergenze.

Nasce il settore AI

Già nel 2004 si è avvertita la
necessità di dar vita in forma
organizzata ad azioni mirate. Prende così il via nelle
Filippine il progetto, lanciato su scala mondiale nel Familyfest del 2005, “Una famiglia una casa”, che ha visto
la costruzione di 140 casette per famiglie in situazioni
di grave indigenza.

Per realizzare le opere che
Chiara ci ha invitato a compiere in modo incisivo e
strutturato e per poter rispondere al meglio ai bisogni dell’umanità più sofferente, AFN si occupa anche
di progetti sociali. Alla base
di ogni progetto c’è la volontà di intervenire su una
necessità e sopperire a un
bisogno, in stretta collaborazione con le famiglie e con
le comunità locali, che diventano protagonisti di uno
sviluppo sostenibile e di un
nuovo tessuto sociale.
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Contesto di riferimento

FAMIGLIA E SOCIETÀ

Sebbene la società sia costellata da diverse tipologie di famiglia, a livello statistico quella unipersonale è l’unico modello in aumento in Italia. Un terzo del
totale delle famiglie italiane, più di 8 milioni di persone, vivono sole.. Nel 2019
abbiamo avuto oltre 11mila matrimoni in meno rispetto all’anno precedente.
Scendono anche le seconde nozze o successive (-2,5%), e diminuiscono anche
le unioni civili fra persone dello stesso sesso. Ci si sposa più tardi. Nel 2019
l’età media degli sposi al primo matrimonio è di quasi 32 anni per le donne e
quasi 34 per gli uomini.
Anche nei Paesi in Via di Sviluppo si registra l’aumento del numero di divorzi
e il calo record del numero di figli. Fino al 2030 si assisterà ad un declino del
numero di figli per famiglia del 26,5% nelle nazioni più ricche e del 33,8% nei
paesi in via di sviluppo, le separazioni nel mondo aumenteranno del 78,5%.
In questo momento gli over 60 sono la fetta più vasta della popolazione mondiale, rispetto a tutte le altre fasce d’età.
Il 13% della popolazione ultra 75enne vive da solo, e quasi il 40% non ha né
parenti né amici in caso di bisogno.

NATALITÀ
Il senso di sfiducia generato dalla pandemia ha peggiorato ancora il trend demografico
nel nostro Paese. Nel 2020 si registra un nuovo minimo storico di nascite dall’unità d’Italia e un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra. Sono iscritti in anagrafe per
nascita 404.104 bambini con un calo del 3,8%, quasi 16 mila in meno, rispetto al 2019.
Dal 2008 le nascite sono diminuite di 156.575 unità (-27%). In tutto il mondo sviluppato i
tassi di fecondità sono sotto il tasso di sostituzione di 2,1 figli per donna necessario a
garantire la stabilità della popolazione. Tra le cause, vi sono ragioni di natura economica
(avere un figlio costa e non sempre le famiglie riescono a sostenere tali spese) e altre
cause: mancanza di lavoro oppure ritmi di lavoro esagerati, carenza di nidi, l’eccessiva
disparità di genere e la secolarizzazione.

Identità di AFN

MINORI FUORI FAMIGLIA
In Italia, nel 2016 (ultimo dato disponibile), i minori fuori dalla famiglia d’origine erano
26.615, di cui 14.012 accolti in famiglia e 12.603 presso strutture d’accoglienza. I bambini
e gli adolescenti accolti a fine anno 2017 in affidamento familiare e nei servizi residenziali
per minorenni sono, in Italia, 27.111.
Le stime UNICEF indicano che se nel 2004 risultavano circa 145 milioni i minori abbandonati in tutto il mondo, nel 2010 il dato ha raggiunto quota 163 milioni e nel 2018 si è
arrivati a 187. Ciò significa che, in media, ogni anno, ci sono circa tre milioni di bambini
abbandonati in più. Moltissimi sono orfani in Paesi in guerra, abbandonati dai genitori
in istituto o, ancora, bambini di strada senza alcun genitore.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
I minori stranieri non accompagnati (MISNA) che nel corso del 2020 hanno fatto ingresso
in Italia in seguito ad eventi di sbarco, sono stati 4.461, pari al 49,9% del totale dei rintracci
sul territorio.
La quota dei MSNA arrivati in Italia al 31 dicembre 2020 in seguito ad eventi di sbarco rappresenta all’incirca la metà del totale. Allargando lo sguardo agli ultimi 10 anni, gli sbarchi
hanno portato sulle coste italiane circa 117mila minori. Nell’ultimo rapporto di marzo 2021
sulla presenza totale dei MISNA in Italia, i minori censiti sono 6.612, ospitati per la stragrande maggioranza in strutture di prima e seconda assistenza.

CONDIZIONE DELL’INFANZIA NEL MONDO
Nel mondo, per 1 bambino su 3, l’infanzia è un diritto negato.
149 milioni di bambini in tutto il mondo soffrono di malnutrizione e 5,4 milioni di minori
non sopravvivono al 5° anno di età, sono 37 milioni le spose bambine (stima del 2017). Il
diritto all’istruzione non viene garantito nel 74% dei casi e lo sfruttamento del lavoro minorile coinvolge 152 milioni di bambini (dato del 2016).
258 milioni di bambini e ragazzi non vanno a scuola, mentre sono 617 milioni le persone
che non sanno leggere e fare i calcoli. Meno del 40% di ragazze nella regione sub-sahariana riesce a finire gli studi e 4 milioni di ragazzi e giovani rifugiati non riescono ad andare a scuola. Il numero di bambini nel mondo che vivono in condizioni di povertà multidimensionale è salito a circa 1,2 miliardi a causa della pandemia di COVID-19, con un
aumento del 15% ovvero di altri 150 milioni di bambini.
Nelle società colpite da guerre o criminalità, le situazioni familiari sono particolarmente
deteriorate. A causa della povertà estrema nei Paesi in via di sviluppo, molti bambini vivono in strada in condizioni che li espongono ad ogni tipo di rischio, sfruttamento, abusi
e violenze e non vedono tutelati i loro diritti a cibo, istruzione, cure sanitarie.

DIPENDENZE
Secondo il World Drug Report 2019 dell’agenzia delle Nazioni Unite, sono 30% in più i
consumatori di droga nel mondo rispetto al 2009. In dieci anni si è passati da 30,5 milioni
a 35 milioni. I decessi totali per droga nel mondo nel 2017 sono stati 585 mila.
In Italia è in forte aumento l’utilizzo di sostanze stupefacenti e alcoliche in fasce di età
sempre più giovani, il 20% dei giovani tra i 15 e i 34 anni consuma frequentemente alcolici, inoltre è del 49% la percentuale dei giovani tra i 14 e i 19 anni che hanno giocato
d’azzardo almeno una volta all’anno..
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POVERTÀ
Nel 2020 a causa della pandemia sono oltre 2 milioni le famiglie in povertà assoluta in
Italia (il 7,7% del totale contro il 6,4% del 2019,) con un aumento di 335 mila famiglie. La
presenza di figli minori espone maggiormente le famiglie alle conseguenze della crisi, con
un’incidenza di povertà assoluta che passa dal 9,2% all’11,6%.
Il numero di persone che vivono sotto la soglia di povertà estrema nel mondo è passato da
1 miliardo 895 milioni nel 1990 a 736 milioni nel 2015. In termini percentuali, oggi il 10%
della popolazione mondiale vive in condizioni di povertà contro il 36% del 1990.
L’indigenza aumenta in modo preoccupante nell’Africa sub-sahariana, dove si ritiene che
400 milioni di persone vivano ancora con meno di due dollari al giorno: in pratica, più
del 40% dei poveri del mondo si trova lì, mentre 3 miliardi di persone, nel mondo, sono
costrette a farsi bastare 5,50 dollari al giorno.

DISUGUAGLIANZE SOCIALI

In trent’anni, la differenza tra i redditi pro capite medi dei Paesi più avanzati e
di quelli meno sviluppati è aumentata del 100%. La pandemia ha aggravato
ulteriormente la vita di tante famiglie, specie quelle in situazioni svantaggiate
ed ha accresciuto disuguaglianze economiche e sociali, sia in Paesi del terzo
mondo sia in quelli occidentali.
Anche in Italia, l’emergenza Covid ha rivelato, esasperandoli, gli ampi divari
su lavoro, salute, istruzione e la disponibilità di una abitazione adeguata.
Nel mondo durante la pandemia le disuguaglianze hanno inciso anche sulla
disponibilità di strumenti di protezione: tre miliardi di persone non avevano
pieno accesso all’assistenza sanitaria e tre quarti dei lavoratori al mondo era
priva di forme di sostegno al reddito in caso di disoccupazione o indennità
da malattia. La mortalità da covid si è rivelata significativamente più alta nelle
fasce più povere della popolazione; per quanto concerne l’istruzione, la chiusura delle scuole, che ha interessato oltre 1,7 miliardi di bambini e giovani, ha
comportato la perdita media di oltre quattro mesi di scuola nei Paesi più poveri
contro le sei settimane dei Paesi più ricchi.
In mancanza di adeguate misure, entro il 2030 oltre mezzo miliardo di persone in più vivrà in povertà, con un reddito inferiore a 5,50 dollari al giorno.

FOCUS APPROFONDIMENTO AFN

Identità di AFN

Il ruolo della famiglia
La crisi della famiglia
La famiglia rappresenta però anche un
CROCEVIA DI FRAGILITÀ
Da quanto emerge nell’Esortazione apostolica
Amoris Laetitia, scaturita dai due Sinodi sulla
famiglia (2014-2015), durante i quali si è analizzata la condizione delle famiglie in tutte le
parti del mondo, la prima cellula della società
risulta disgregata, poco preparata e consapevole delle sue potenzialità. Numerosi fattori di
criticità determinano la crisi della famiglia e il
conseguente calo di capitale sociale soprattutto in Occidente. Povertà, guerre, malattie, migrazioni, ma anche consumismo e cultura del
provvisorio causano la frammentarietà dei legami e fanno sì che la famiglia divenga soprattutto crocevia di tante fragilità.
La cultura del possesso e del godimento porta a sviluppare un atteggiamento di chiusura
nella comodità, degenerando in una incapacità di donarsi, di guardare al di là di se stessi,
dei propri desideri e necessità. Si rimandano
legami stabili nel timore che essi possano compromettere il soddisfacimento delle aspirazioni
personali o si trasferisce alle relazioni affettive
il comportamento che si tiene con gli oggetti.
Aumentano separazioni e divorzi, a cui seguono nuove unioni e situazioni familiari complesse. Giovani e adulti cercano rapporti compensativi in dipendenze di vario genere. Si assiste
ad un forte calo delle nascite che mette al rischio l’avvicendarsi delle generazioni.
Occorre un forte impegno comune nel sostenere la famiglia e il ruolo educativo dei genitori,
favorire l’apprendimento e la formazione umana
e sociale dei bambini, quale potente strumento per il superamento della povertà, il miglioramento della qualità della vita integrale, l’autonomia economica delle famiglie, lo sviluppo e
l’empowerment delle comunità. Poiché ciò che
indebolisce la famiglia, pregiudica la maturazione delle persone, la cura dei valori comunitari e
lo sviluppo sostenibile e inclusivo delle città e
dell’intero pianeta, mentre gli obiettivi agenda
2030 restano ancora molto, troppo lontani.

“La famiglia semplicemente essendo
quello che è, affermava Chiara Lubich, ha
la capacità di testimoniare, annunciare, risanare il tessuto sociale circostante”. I suoi
valori - la comunione, la solidarietà, lo spirito di servizio, la reciprocità - sono paradigma per un nuovo ordinamento sociale
e trasformano l’umanità, in una grande famiglia.
Nella creazione di beni relazionali, la famiglia è insostituibile. “Di fronte alla società
che rischia di essere sempre più spersonalizzata e massificata, e quindi disumana
e disumanizzante, la famiglia possiede e
sprigiona energie formidabili capaci di
strappare l’uomo all’anonimato, di mantenerlo cosciente della sua dignità personale, di arricchirlo di profonda umanità, e di
inserirlo attivamente con la sua unicità e
irripetibilità nel tessuto sociale”.
Come la pandemia ha evidenziato,
le famiglie rappresentano una risorsa
certa per il welfare, facendosi carico di
tante inefficienze istituzionali: dall’assistenza ai bambini, agli anziani, ai portatori di handicap, all’assorbimento dell’emergenza lavoro dei figli disoccupati.
La famiglia care giver si fa carico di minori
e persone in condizioni di vulnerabilità, è
anche punto di riferimento di una costellazione familiare sparsa sul territorio, creando link solidali.
“Per una famiglia che vive così, afferma
Chiara Lubich, nulla vi è di estraneo di
quanto le succede attorno. […] Sa aprire
casa e cuore alle urgenze e ai drammi che
attraversano la società, alle sue solitudini,
alle sue emarginazioni. Sa incarnare e organizzare la solidarietà in cerchie sempre
più vaste, fino a promuovere azioni e influire presso le istituzioni”.
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La rete di AFN
MOVIMENTO DEI FOCOLARI E SUE DIRAMAZIONI
Esiste una molteplicità di mondi vitali che ruotano attorno ad AFN con ciascuno dei quali AFN vuole
essere in Rete. La relazione, "il Noi", è infatti il punto di partenza e il fine ultimo per AFN che affonda
le sue radici nell'ideale dell'unità di Chiara Lubich. Essenza di questa relazione vitale è per AFN il Movimento dei Focolari in tutte le sue diramazioni.

Il MOVIMENTO DEI FOCOLARI è un movimento internazionale di rinnovamento
spirituale e sociale che mira a contribuire all'unità della famiglia umana secondo il
mandato evangelico “Che tutti siano uno”. Fondato nel 1943 a Trento da Chiara Lubich, oggi è presente in 182 Paesi.
AFN collabora con il Movimento a diversi livelli per contribuire alla realizzazione di
obiettivi comuni e mettendo a disposizione esperienza, competenze, risorse. A livello
internazionale partecipando a tavoli operativi, nati su iniziativa del Centro mondiale del Movimento, con lo scopo di promuovere azioni condivise e coordinate tra i
soggetti del terzo settore che si ispirano ai valori dell’unità e della fraternità. AFN,
opera inoltre a stretto contatto con realtà locali del Movimento in uno spirito di
collaborazione e sussidiarietà. Infine, con molte realtà nate in seno al Movimento,
con le quali condivide visione e stili operativi, AFN è partner di progetti specifici.
www.focolare.org
Il MOVIMENTO FAMIGLIE NUOVE nasce nel 1967 come diramazione del Movimento
dei Focolari su iniziativa di alcune famiglie che si propongono di vivere la spiritualità
dell’unità e di irradiare nel mondo della famiglia i valori che promuovono la fratellanza
universale. Svolge attività formative per la famiglia e di accompagnamento per i fidanzati; ha un’attenzione particolare per le coppie in crisi, i vedovi, i separati e le coppie
irregolari; si impegna per la promozione di una cultura della famiglia e di adeguate politiche familiari, attraverso convegni e pubblicazioni e collaborando con diverse
agenzie educative.
Con Famiglie Nuove AFN sta sviluppando progetti di formazione integrati per minori,
famiglie e formatori, come Up2me e EduxEdu. www.focolare.org/famiglienuove
CITTÀ NUOVA è un gruppo editoriale nato negli anni Cinquanta per diffondere una
cultura legata ai valori del dialogo e dell’inclusione, per l’edificazione di una società
basata sul rispetto, sulla condivisione e sull’unità.
Partner culturale di AFN dal 2010, Città Nuova ha accompagnato la realizzazione dei primi numeri di Spazio famiglia come inserto semestrale inserito nella propria rivista. Il direttore di Città Nuova, Aurora Nicosia, è direttore di Spazio Famiglia. Giulio Meazzini, giornalista di redazione, è direttore della testata afnonlus.org.
www.cittanuova.it/cn

Identità di AFN

"

Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una
bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato.
C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare
insieme! Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che
non c’è; i sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa
stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o
delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!
Enciclica Fratelli tutti, Papa Francesco

"

AZIONE PER UN MONDO UNITO è una ONG impegnata dal 1986 a costruire un
mondo più unito, attraverso la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale ed educazione alla cittadinanza globale in diverse parti del mondo, in particolare in contesti con maggiore vulnerabilità.
Con AMU sono nate negli anni moltissime collaborazioni, a livello italiano ed internazionale, in uno spirito di scambio e condivisione reciproca che punta a valorizzare esperienze e competenze peculiari delle due associazioni, integrandole
dinamicamente per rafforzare l’efficacia delle azioni implementate. www.amu-it.eu
NEW HUMANITY è una ONG nata nel 1986 con l’obiettivo di contribuire a realizzare l’unità della famiglia umana nel pieno rispetto dell’identità propria di ogni sua
componente. Per questa ragione diffonde l’idea di un mondo unito e promuove in
tutte le sfere della società e a ogni livello lo spirito della fraternità universale proclamato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (articolo n. 1).
In particolare, AFN si attiva per promuovere e diffondere alcune delle più importanti iniziative di NH, mettendo a disposizione ove possibile competenze e risorse,
come ad esempio il progetto EDUxEDU, volto ad aumentare le competenze dei
formatori giovanili. www.new-humanity.org

AFN VENETO, AFN FRIULI, AFN LOMBARDIA, AFN MARCHE, AFN SICILIA,
AFN SPAGNA. Nel tempo sono nate associazioni locali ispirate agli scopi istituzionali della realtà nazionale di AFN. Con esse AFN intesse rapporti di collaborazione a più livelli.
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ASSOCIAZIONISMO CATTOLICO
Per AFN “operare in Rete” è un elemento costitutivo del suo modo di essere, e al contempo un obiettivo a cui tendere sempre. Nello spirito dell’Unità e della fraternità universale, per realizzare la sua
mission AFN promuove e partecipa attivamente al lavoro di Rete con le Istituzioni e con altre realtà
dell’Associazionismo cattolico, del Terzo Settore del Settore privato.

AFN è una delle 29 organizzazione associate a COPERCOM, il coordinamento delle Associazioni di ispirazione cristiana per la Comunicazione, nato nel
1996. www.copercom.it
Dal 2014 AFN partecipa al Tavolo Territoriale sull’Adozione che nasce all’interno dello sportello Anania dell’Ente promuovendo la cultura dell’accoglienza di minori, e in particolare i percorsi di affido e adozione. www.caritas.it
Con il Cipsi, che associa 41 organizzazioni che operano nella cooperazione
internazionale, AFN promuove un progetto di Servizio Civile Universale sul
tema dell’intercultura. www.cipsi.it
AFN è una delle 25 associazioni aderenti al FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI, nato nel 1992 con l’obiettivo di portare all’attenzione del
dibattito culturale e politico italiano la famiglia come soggetto sociale.
Oltre a svolgere insieme alle altre associazioni un’attività di advocacy e
lobbying a livello nazionale, AFN è parte attiva presso i Forum Regionali.
www.forumfamiglie.org
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ALTRE REALTÀ TERRITORIALI DEL TERZO SETTORE
Sempre territorialmente alcune Associazioni sono divenute compagne di viaggio storiche con le quali condividiamo obiettivi e metodologie. Con loro negli anni abbiamo attuato azioni di supporto e
formazione a famiglie e minori particolarmente vulnerabili, soprattutto nell’ambito del sostegno alle
famiglie adottive.

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICOMANIA nasce a Napoli per favorire la socializzazione e lo scambio emotivo di bambini e adolescenti.
Associazione creata da gruppo di genitori, alcuni dei quali con figli disabili, con
la finalità di vivere al servizio degli altri valorizzando la ricchezza della condivisione. www.associazionehappytimeinfernetto.org
Opera a Besana in Brianza dal 2002 attraverso il Centro di Mediazione Familiare, Psicoterapia, Arte-terapia L’ELLEBORO, con l’obiettivo di prevenire le crisi
adottive. www.eoscoop.org
Associazione di volontariato nata nel 2014 da un gruppo di famiglie adottive
e affidatarie della provincia di Ascoli Piceno per poter condividere le proprie
esperienze www.unafamigliapertutti.it
Associazione che si pone come punto d’incontro tra persone di diversa provenienza, per sviluppare un dialogo mirato alla scoperta e alla crescita dell’altro con le sue particolarità etniche, culturali e religiose. Promuove una serie di iniziative e servizi per facilitare l’inserimento dei
migranti nella realtà sociale, culturale e lavorativa della città di Milano.
www.associazione-arcobaleno.org
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RETE FARE SISTEMA OLTRE L’ACCOGLIENZA
Il Programma Fare Sistema Oltre l’Accoglienza, nato nel 2016 dalla collabarorazione tra AFN, AMU
Onlus – Azione per un Mondo Unito e la Cooperativa FO.CO. Formazione e Comunione promuove
l’idea che tutti gli attori sociali possano interagire, cooperare e facilitare l’inserimento dei più deboli
all’interno della nostra società e che l’inclusione sia un’esperienza di reciprocità a cui siamo tutti chiamati a partecipare. Per questo, il Programma negli anni ha sviluppato una vera e propria rete, fatta di
famiglie, aziende, istituzioni e associazioni che collaborano per la realizzazione di obiettivi comuni.
Lavora per lo sviluppo sostenibile dei territori e per la valorizzazione degli individui
e delle diversità attraverso l’offerta di servizi alla persona, di percorsi di formazione
professionale e di progettazione sociale, ispirandosi ai principi esposti nella Carta
delle Nazioni Unite e allo spirito enunciato dall’Economia di Comunione.
www.coopfoco.org
Fondata da Chiara Lubich nel maggio 1991 a San Paolo, coinvolge imprenditori,
lavoratori, dirigenti, consumatori, risparmiatori, cittadini, studiosi, operatori economici, tutti impegnati ai vari livelli a promuovere una prassi ed una cultura economica
improntata alla comunione, alla gratuità ed alla reciprocità, proponendo e vivendo
uno stile di vita alternativo a quello dominante nel sistema capitalistico.
www.edc-online.org/it
Associazione di imprenditori, professionisti, aziende che intendono porre come valore aggiunto del proprio modo di lavorare nel mercato nazionale e internazionale,
la cultura del dare. Ispirandosi ai principi dell’Economia di Comunione, vuole fornire un modello aziende sane e competitive, capaci di mettere la persona al centro
della propria attività.
www.aipec.it
Promuove e anima una rete di famiglie per l’ospitalità e l’affido familiare, anche leggero, di minori stranieri non accompagnati. Inoltre, tramite le famiglie associate
promuove una rete di volontariato per le attività a supporto dell’integrazione di
minori stranieri e minori svantaggiati
Creata nel 2007 dalla famiglia Casillo, promuove progetti che hanno l’obiettivo di
contribuire ad uno sviluppo che, partendo dalla fase di crescita degli individui, crea
le basi per un tessuto sociale sano e produttivo e per restituire valore al territorio.
www.fondazionecasillo.it
Da sempre luogo di accoglienza fraterna dei giovani internazionali e luogo d’incontro e di dialogo tra chi giunge a Firenze da tante parti del mondo ed è diverso per
abitudini, per cultura o per religione. La sua meta è il Mondo Unito.
www.centrointernazionalelapira.org
Associazione di promozione sociale nata dall’intenzione di avvocati, giuristi e studiosi, di contribuire all’elaborazione dei testi normativi in materia di immigrazione,
asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti degli stranieri.
www.asgi.it

Identità di AFN

ADOZIONI INTERNAZIONALI
AFN coopera con i governi dei paesi di origine dei bambini secondo i principi della
Convenzione dell’Aja del 1993.
In particolare:		
		
Brasile:

AUTORIDADE CENTRAL ADMINISTRATIVA FEDERAL (ACAF) BRASILIA

Colombia:

ISTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) –
BOGOTA’

Filippine:

INTERCOUNTRY ADOPTION BOARD (ICAB) - MANILA

Lituania:

MINISTERO DELLA SICUREZZA SOCIALE E DEL LAVORO –
SERVIZIO STATALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI
E L’ADOZIONE - VILNIUS

Vietnam:

MINISTERO DI GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO ADOZIONI
INTERNAZIONALI (DOA) - HANOI

COLLEGAMENTO CON ALTRI ETS

Dal 2004 AFN detiene delle quote di partecipazione acquisite come donazione da
parte di soci della “Cooperativa Fo.co. Scarl”. Il collegamento con la cooperativa
ha come finalità la partecipazione strategica in entità giuridiche terze con finalità
analoghe a quelle di AFN.
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Nel 2020 è stato dato avvio ai lavori
per la revisione del nostro Statuto.

Un passaggio necessario per ottemperare a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo
n. 117 del 3 luglio 2017) ovvero la definizione di processi e
requisiti al fine di riformare la normativa sulle Onlus. A causa
dell’allungamento dei tempi di attivazione del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le modifiche relative al
passaggio da Onlus a ETS non sono ancora entrate in vigore.
Stiamo sfruttando questo periodo per fare tutti gli approfondimenti necessari anche con il supporto di esperti esterni in
vista dell’adeguamento dello Statuto che sarà votato nell’Assemblea Straordinaria.

Persone e organizzazione

Governance
Gli organi sociali dei quali AFN si avvale per regolare gli aspetti decisionali e sociali dell’ente sono:
Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale.

Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo di indirizzo della vita associativa che definisce le direttive generali, delibera i programmi di attività e approva il bilancio. Inoltre, è suo
compito eleggere tra i soci i membri del Consiglio Direttivo.
Compagine associativa
63

59

58

2

1

57

57

2018

2019

1
62

Associati totali
Persone giuridiche
Persone ﬁsiche

2020

Al 31.12.2020 la compagine sociale AFN Onlus è composta da 63 soci (+5 rispetto all’esercizio
precedente) di cui: 62 persone fisiche e 1 persona giuridica.

COMPOSIZIONE
Associati persone fisiche
Associati persone giuridiche
Associati totali

2018

2019

2020

57

57

62

2

1

1

59

58

63

Nel 2020 l’Assemblea si è riunita 2 volte per discutere e deliberare sui seguenti
temi all’ordine del giorno:
14/02/2020 Ordinaria - Partecipanti: 24+9 deleghe (52% partec.)

Principali questioni trattate: Approfondimento andamento area Adozione Internazionale e valutazione progetto di riorganizzazione, Modifiche statutarie per l’adeguamento dell’organizzazione a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore (ex D.Lgs. 117/17)

27/10/2020 Ordinaria - Partecipanti: 30+6 deleghe (57% partec.)

Principali questioni trattate: Approvazione bilancio esercizio 2019, Prossimo rinnovo cariche sociali, Situazione area Adozioni Internazionali
Il livello di partecipazione media degli associati alle assemblee è stato del 55%.
Gli associati non versano alcuna quota associativa.

Nel 2020, a fronte di due uscite sono entrati 6 nuovi soci. Nessun socio è stato escluso.
TURNOVER

2018

2019

2020

59

59

58

Associati entrati

0

0

6

Associati usciti

0

1

2

59

58

63

Associati inizio anno

Associati fine anno
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Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato alla gestione ordinaria e straordinaria
dell’ente. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, scelti fra gli associati.
I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni. Essi vengono eletti
dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto. Possono da questa essere rieletti
e in ogni momento revocati per giusta causa.
Gli attuali membri del Consiglio Direttivo sono stati eletti dall’Assemblea degli associati nella riunione del 16 aprile 2018 e rimarranno in carica fino alle prossime
elezioni previste per aprile 2021. Il Direttivo ha eletto Presidente Piero Parlani, sostenitore di AFN da oltre dieci anni.
Pietro Parlani è originario di Teramo e vive con la famiglia a Rocca Priora (RM). Laureato
in Scienze Agrarie presso l’Università di Perugia, lavora presso Agecontrol S.p.a. con
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Progetti Speciali nell’ambito dei Controlli qualitativi e quantitativi e di processo nel campo agroalimentare.
Membro del movimento dei Focolari dal 1976, dove ha partecipato come dirigente
sia nella realtà giovanile sia nel Movimento Famiglie Nuove, da diversi anni collabora
come volontario con l’associazione Azione Famiglie Nuove ed è componente del consiglio direttivo del Forum Associazioni Familiari del Lazio dal 2012.

I consiglieri vengono eletti dall’Assemblea per alzata di mano a seguito di una candidatura da parte degli stessi. La carica di consigliere è meramente gratuita, nessun
membro del Direttivo percepisce compensi o indennità.
Nel 2020 il Consiglio Direttivo si è riunito 3 volte per deliberare sui seguenti temi:
• Approvazione del bilancio d’esercizio 2019
• Incremento della percentuale della quota dei ricavi da destinare alla copertura
dei costi indiretti
• Adesione al coordinamento OLA Oltre l’Adozione
• Revisione del contributo da destinare a Famiglie Nuove.

Persone e organizzazione

Piero Parlani
Presidente

Francesco Mandalari
Vice Presidente

Bituakona Manyaypu
Consigliere

Marina Breccia
Consigliere

Giancarlo Crisanti
Consigliere

Sebastiana Garro
Consigliere

Roberta Serratore
Consigliere

NOME

CARICA

DATA PRIMA NOMINA

N. MANDATI

Piero Parlani

Presidente

16/04/2018

1

Francesco Mandalari

Vice Presidente

16/04/2018

1

Bituakona Manyaypu

Consigliere

16/04/2018

1

Marina Breccia

Consigliere

16/04/2018

1

Giancarlo Crisanti

Consigliere

29/08/2011

3

Sebastiana Garro

Consigliere

16/04/2018

1

Roberta Serratore

Consigliere

16/04/2018

1
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Collegio sindacale
L’organo di controllo di AFN è il Collegio Sindacale, esso ha il compito di vigilare sull’attività degli amministratori e controllare che la gestione e l’amministrazione dell’ente si svolga nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche estranei all’Associazione, e restano in carica 3 anni.
Gli attuali Sindaci sono stati nominate nell’Assemblea del 16 aprile 2018 e rimarranno in carica fino al 31/12/2020.
NOME

CARICA

DATA PRIMA NOMINA

N. MANDATI

Alberto Capella

Presidente

30/04/2009

4

Riccardo Finetti

Membro

30/04/2009

4

Paolo Forti

Membro

30/04/2013

3

I Sindaci vengono eletti dall’Assemblea per alzata di mano dopo una candidatura
degli stessi.
I Sindaci non percepiscono alcun compenso.
AFN ha inoltre nominato un revisore contabile esterno che certifica il bilancio.

1
63 soci

2

N. assemblee

55%

Livello medio
partecipazione

3

3

N. riunioni

4

71%

Livello medio
partecipazione

30
32

7 Consiglieri

Persone e organizzazione

Marzia Rigliani – direttrice generale e Gennaro Castaldo – responsabile area amministrativa

Tavolo di lavoro
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Struttura organizzativa
La struttura organizzativa rappresenta la spina dorsale della nostra organizzazione
ed è il frutto del processo di sviluppo delle nostre attività nel tempo.
La struttura dell’organizzazione segue il modello gerarchico-funzionale con quattro
aree organizzative (Adozione Internazionale, Sostegno a Distanza, Progetti Sociali
e Emergenze, Amministrazione), un Ufficio Stampa e Comunicazione e sei referenti
delle sedi territoriali.

Organi sociali

Assemblea dei soci
Consiglio Direttivo
Collegio Sindacale

Presidenza

Ufﬁcio stampa
e comunicazione

Amministrazione

Direzione
generale

Area
Adozione
Internazionale

Area
Sostegno
a Distanza

Sedi
territoriali

Area
Progetti Sociali
e Emergenze

Persone e organizzazione

Area adozioni internazionali: da sn. Anna Rende, Rosalia de Maio (coordinatrice), Lucia Lombardi e Patrizia Nardella

Referenti territoriali

Sede Commenda di Rende (CS):
Maria Rende e Emanuela Vena

Sede Napoli:
Annalisa Giordano

Sede Roma:
Rita Caserta

Sede Firenze:
Lucideia Pastana

Sede Vimercate (MB):
Liuba Bardi

Sede Cognola (TN):
Anna Vegliach
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Stakeholder
Come organizzazione non profit riteniamo fondamentale mantenere un dialogo
aperto con tutti i nostri portatori d’interesse. Conoscere gli interessi e le aspettative
di tutti quei soggetti che influenzano in maniera incisiva le nostre scelte, ci rende
ancora più coscienti di noi stessi e del ruolo che AFN gioca nel contesto in cui opera.
Dalla nascita della nostra organizzazione abbiamo lavorato ininterrottamente per
rispondere tempestivamente ai bisogni e alle aspettative di tutte le persone in difficoltà che ci hanno richiesto aiuto, e questo non ci ha fatto vedere quanto il contesto
di AFN, sia esterno che interno, stesse mutando.
Il senso di disagio che ha iniziato ad avanzare dentro di noi negli ultimi periodi, rafforzato ancora di più dagli effetti della pandemia che ha coinvolto l’intero pianeta, ci
ha fatto capire che era arrivato il momento di fermarci a riflettere e lavorare su alcuni
aspetti vitali, tra i quali la mappatura e il coinvolgimento degli stakeholder.
Questo non rappresenta ovviamente per AFN un traguardo, ma l’inizio di un percorso che perdurerà nel tempo.

Area progetti sociali ed emergenze: da sn. Paola Iacovone (coordinatrice), Anita Leonetti, Lucia Lombardi e Anna Rende

Persone e organizzazione

Mappa degli stakeholder
Il lavoro sugli stakeholder è iniziato con un’attività di brainstorming che ha coinvolto
un team di lavoro interno composto dalla direzione e da alcune figure chiave di AFN
e da professionisti esterni. Il team ha definito una prima mappatura dei principali
interlocutori con i quali l’organizzazione si relaziona.

Enti
autorizzati
per la A.I.

Famiglie
e minori
destinatari

Controparti
locali
Movimenti
Focolari e sue
diramazioni

Istituzioni
pubbliche

AFN
Società
civile

Partner

Risorse
umane

Sostenitori
Soci

Il passo successivo è stato quello di dare un punteggio ad ogni soggetto sul grado
di influenza/potere che esercita sull’ente e sul grado di interesse/reattività, cioè la
velocità con la quale il soggetto modifica il suo comportamento a seconda delle
scelte fatte dall’ente. Sulla base dei valori attribuiti (basso/alto) alle due variabili è
stato possibile distinguere gli stakeholder chiave rispetto a tutti gli altri.
Il risultato del lavoro è stato molto interessante ed ha dato una serie di stimoli all’intera l’organizzazione.
Oltre alle famiglie e all’infanzia svantaggiata, esiste una molteplicità di mondi vitali
che ruotano attorno ad AFN con i quali l'ente deve costruire relazioni di valore fondamentali per realizzare con efficacia e in maniera durature la propria mission.
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Temi chiave e modalità di coinvolgimento
Dopo aver costruito la mappa degli stakeholder, per ogni categoria il team di lavoro ha identificato una serie di potenziali tematiche rilevanti coerenti con la mission
aziendale, che sono state prese in considerazione durante la stesura di questo report.
In termini di rendicontazione sociale, sono considerati rilevanti tutti quegli aspetti
che hanno un impatto significativo sulle performance sociali, economiche e ambientali dell’ente e che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le
decisioni degli stakeholder.
Obiettivo per il futuro è quello di creare dei momenti di scambio con le varie categorie di stakeholder per confrontare il punto di vista di AFN con quello degli stakeholder sulla rilevanza di tali temi e costruire la matrice di materialità.
Per ogni categoria di stakeholder sono state inoltre individuate le modalità di coinvolgimento fin qui adottate. Come si può vedere AFN ha molteplici momenti di
scambio con i propri stakeholder, ma sono tutti legati soprattutto alla gestione quotidiana delle varie attività.
Obiettivo per il futuro è definire un programma di coinvolgimento strutturato
delle varie categorie di stakeholder volto ad avviare uno scambio utile per lo sviluppo della comprensione reciproca e il miglioramento continuo della gestione.

Categorie

Temi chiave

Coinvolgimento

FAMIGLIE E MINORI
destinatari delle attività di AFN
Destinatari diretti:
· Famiglie aspiranti adottive
· Famiglie adottive
· Famiglie affidatarie
· Minori adottati
· Adulti adottati
· Minori in età evolutiva e loro
famiglie
· Minori stranieri non
accompagnati
· Rete di famiglie a supporto di
AFN

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Solidarietà
Diritto alla famiglia
Inclusione e integrazione
Gestione delle origini del minore
Gestione delle emozioni
Sostegno all’accoglienza
Supporto all’adozione
Sostegno alla genitorialità
Rete di relazioni
Immigrazione
Trasparenza
Affidabilità
Efficacia delle azioni

· Colloqui
· Incontri diretti durante
la realizzazione delle
attività
· Comunicazioni
attraverso: Newsletter,
Mail, sito internet, social,
· Spazio Famiglia
· Formazione/
informazione
· Eventi

Destinatari indiretti:
· Famiglie in stato di fragilità
· Minori in stato di fragilità
· Minori in stato di abbandono

· Miglioramento della qualità della
propria vita in termini di:
- Povertà
- Fame
- Salute e benessere
- Istruzione
- Servizi igienico-sanitari
- Crescita economica
- Riduzione della disuguaglianza
- Inclusione

· Incontri di persona
(viaggio nei paesi esteri)
o on-line
· Mail

Persone e organizzazione

Categorie

Temi chiave

Coinvolgimento

SOSTENITORI
· Sostenitori Gold
· Sostenitori esteri
· Coordinatori dei sostenitori
· Donatori
· Famiglie Nuove
· Piccole associazioni e
parrocchie locali

· Affidabilità
· Trasparenza nell’impiego delle risorse
raccolte
· Storie dei progetti sostenuti
· Impatto sociale delle azioni di AFN su:
- Povertà
- Fame
- Salute e benessere
- Istruzione
- Servizi igienico-sanitari
- Crescita economica
- Riduzione della disuguaglianza
- Inclusione

·
·
·
·

PERSONE
· Dipendenti
· Collaboratori
· Volontari
· Formatori e tutor

·
·
·
·
·
·
·

Stabilità
Valorizzazione
Crescita professionale
Conciliazione vita/lavoro
Clima interno
Organizzazione
Valori dell’azienda

· Plenaria interna annuale
· Rapporto diretto con la
Direzione
· Comunicazioni
attraverso: Newsletter,
Mail, sito internet, social
· Spazio Famiglia

SOCI

·
·
·
·

Trasparenza
Coerenza
Correttezza
Impatto sociale

· Assemblea dei soci
· Incontri
· Comunicazioni
attraverso: Newsletter,
Mail, sito internet, social
· Spazio Famiglia

·
·
·
·

Condivisione della visione
Correttezza
Trasparenza
Efficacia delle azioni

·
·
·
·

PARTNER
· Movimento dei focolari e sue
diramazioni
· Controparti locali (SAD)
· Coordinatori esteri
· Forum associazioni famiglie
· Altri enti del terzo settore

Sondaggio
Eventi e congressi
Interviste
Contatto diretto
telefonico
· Comunicazioni
attraverso: Newsletter,
Mail, sito internet, social,
· Spazio Famiglia

Contatti telefonici
Mail
Riunioni online
Attività condivisa su
piattaforma dedicata

ENTI AUTORIZZATI
per le adozioni internazionali

· Legalità
· Trasparenza

· Tavoli di lavoro
· Mail
· Contatti diretti

ISTITUZIONI PUBBLICHE
· Servizi sociali territoriali
· Tribunale dei minori
· CAI
· Autorità centrale per le
adozioni internazionale

· Legalità

·
·
·
·
·

COLLETTIVITÀ

· Impatto sociale delle azioni di AFN su:
- Povertà
- Fame
- Salute e benessere
- Istruzione
- Servizi igienico-sanitari
- Crescita economica
- Riduzione della disuguaglianza
-	 Inclusione

· Sito internet
· Social

Rapporto diretto
Portale dedicato (CAI)
Tavoli di lavoro (CAI)
Telefonata
Mail
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Indagine della “Sapienza”
Il punto di partenza

Nel 2019 AFN ha commissionato al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sciale (CORIS) dell’Università di Roma “Sapienza” un’indagine volta a capire i
diversi livelli di engagement dei sostenitori del programma di Sostegno a Distanza (SAD), innanzitutto riflettendo sulle pratiche partecipative e sulle ragioni
che incoraggiano l’adesione a tale proposta di solidarietà, e poi individuando
il «posto della comunicazione» - e il ruolo da essa giocato - nel processo di
promozione e diffusione della cultura del SAD.
La richiesta di supporto all’Università è nata dalla rilevazione negli ultimi anni, di un
calo dei sostenitori dei progetti del SAD e dalla conseguente esigenza di comprendere i motivi di questa criticità a partire da una riflessione condivisa sulle proprie
attività nonché sulle strategie di comunicazione diffuse tra i propri sostenitori.
Il calo dei sostenitori del SAD è stato dunque il punto di partenza di un percorso di
autoriflessione che ha immediatamente coinvolto AFN nella sua interezza. Questo è stato uno stimolo per avviare una riflessione su quanto la realtà organizzativa
sta mutando e su quanto è necessario fermarsi un istante a riflettere sul futuro di
AFN e sul ruolo che vuole giocare nel contesto in cui opera.
Questa fase rappresenta un vero e proprio punto di svolta per AFN: l’ente inizia a
prendere coscienza di sé, delle sue origini e del suo presente, per poi gettare basi
solide sulle quali costruire il futuro.

I risultati della ricerca

L’indagine è stata condotta attraverso:

• la creazione di tavoli di lavoro con gli operatori dell’associazione

• la definizione e la somministrazione di un questionario (web-survey) ai sostenitori
SAD.
L’ipotesi che ha sostenuto l’intero impianto della ricerca valutativa è che la capacità
del Terzo Settore di generare «capitale sociale» dipenda:
• dalla messa in rete dei valori di reciprocità e solidarietà, oltreché

• dal profilo etico e morale di quei sostenitori che espressamente si dichiarano «promotori» e «diffusori» della cultura del SAD di AFN Onlus.
La base empirica, raccolta attraverso la compilazione del questionario, è composta
complessivamente da 459 sostenitori che hanno mostrato notevole interesse ad
interagire con gli operatori di AFN, in ordine ad un set di domande che miravano ad
approfondire le modalità in cui si partecipa e ci si informa sul SAD, unitamente alla
riflessione sul valore che gli intervistati attribuiscono alla pratica del dono.
Indagare le caratteristiche del SAD all’interno del contesto organizzativo di AFN ha
consentito di raccogliere le opinioni dei donatori nei termini di aspettative e soddisfazione in vista del miglioramento delle attività dell’organizzazione, con l’effetto
di rafforzare il rapporto con i donatori e riflettere sull’opportunità di comunicare al
meglio i valori e le pratiche condivise.

Persone e organizzazione

Seminario conclusivo per la presentazione dei risultati della ricerca “Pratiche partecipative di sostegno e di
engagement dei Sostenitori del SAD” svolta in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale dell’Università di Roma “Sapienza”.

Pietro Parlani - presidente AFN
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Da una prima lettura delle evidenze empiriche raccolte nella sezione socio-anagrafica, emerge come gran parte dei rispondenti siano privati cittadini (87,6%) provenienti per lo più dal Nord Ovest (34,8%) e Nord Est (25,5%).
In linea con l’andamento nazionale sulla flessione delle dinamiche partecipative, il
68% dei sostenitori del SAD (Tab. 1) non partecipa alle pratiche visibili connesse ad
un impegno associativo di tipo attivo (eventi o incontri divulgativi connessi al SAD),
e tra le ragioni principali risponde che è per mancanza di tempo (76%).
Tab. 1. - Distribuzione dei sostenitori promotori e organizzatori delle attività di
sensibilizzazione del SAD
		Valore assoluto

Valore %

Non partecipo		

312

68%

Aderisco ma non sono un attivo organizzatore		

137

29,8%

Partecipo in qualità di organizzatore e promotore		

10

2,2%

Totale		459

100%

Tali risultati delineano un impegno associativo di tipo non convenzionale, che può
manifestarsi in forme inedite, attraverso modalità partecipative private e invisibili,
più vicine a quella dimensione intimista dell’adesione che è insita nell’identità del
SAD.
Ciò detto, il 44,9% dei sostenitori si trova particolarmente d’accordo nel definire
la propria partecipazione al SAD come centrale: essa contribuisce ad accrescere
il profilo etico e morale del sostenitore a prescindere dal tipo di proposta progettuale connessa al SAD (Tab. 2). A conferma di questa posizione, un’altra porzione
di sostenitori dichiara che la scelta di avviare un SAD non dipende affatto da fattori
circostanziali o da proposte contingenti.
Tab. 2. - Livello di Accordo: ogni proposta progettuale che sia connessa al SAD per
me va bene quando contribuisce ad accrescere il mio profilo etico e morale.
		Valore assoluto

Valore %

Alto		206

44,9%

Medio		122

26,6%

Basso		 64

13,9%

Non saprei		

67

14,6%

Totale		459

100%

Persone e organizzazione

La scelta del sostenitore di contribuire alla diffusione valoriale del SAD si manifesta
anche attraverso il significato attribuito alla prossimità relazionale, che lega sostenitore e beneficiario del sostegno. In quest’ottica, prevale (per il 53,6% dei casi) l’idea
di una prossimità che sembra potersi più compiutamente esprimere attraverso periodici aggiornamenti sulle attività e i progressi che contribuiscono alla crescita del
beneficiario e di tutta la sua comunità.
L’idea portante è che aderendo al SAD si costruiscano network relazionali, che connettono «attori appartenenti a reti diverse che instaurano rapporti sia simmetrici
sia asimmetrici attivando così risorse relazionali assai disparate e talvolta anche fra
attori lontani nello spazio» (network relazionali di tipo bridging).
In questo senso, i valori del SAD - che circolano nelle reti - gettano ponti tra sostenitori e bambini, e coinvolgono tutta la «comunità educante» che concorre al raggiungimento degli obiettivi di auto-sviluppo e di crescita collettiva.
In questo complesso quadro di fili relazionali che legano il sostenitore, l’associazione, il bambino e le comunità locali, è necessario pensare ad una strategia comunicativa sensibile, che sia accorta nel salvaguardare e proteggere il lavoro pro-sociale
della Onlus da operazioni di marketing e di promozione quasi mercantile delle sue
attività.
Solo quando la comunicazione delle molteplici realtà locali avviene nel rispetto
della dignità dei diretti interessati, diventa possibile rafforzare l’identità della comunità di AFN, il suo spirito di servizio, la sua cultura operativa e la produzione valoriale connessa alla pratica del SAD.
Quindi, assumendo che il Terzo Settore ha il compito specifico di generare legame
sociale e capitale sociale, cioè reti di relazioni affidabili e cooperative, il capitale sociale di AFN Onlus, generato e rafforzato attraverso il SAD, valorizza la qualità delle
relazioni favorendo lo sviluppo e la diffusione di fiducia e responsabilità verso gli
altri e verso le istituzioni, di solidarietà e di partecipazione diretta alla vita di una
comunità, intesa non solo in senso territoriale, ma anche come rete di persone e
gruppi sociali non necessariamente legati ad uno specifico territorio.

Aderendo al SAD si costruisce un network di relazioni
“che
connettono attori appartenenti a reti diverse

”

talvolta anche lontani nello spazio.
In conclusione

La creazione di uno spazio pubblico comune, una comunità educante basata su
relazioni sociali forti, affidabili e cooperative, si rende sempre più necessaria in
una società multiculturale e potenzialmente interconnessa. La capacità di creare
legame sociale, tipico del Terzo settore, può essere un buon antidoto alla dirompente individualizzazione e ai suoi effetti sulla soggettività contemporanea.
Si tratta di una sfida che il progetto culturale di AFN sta dimostrando di saper
affrontare.
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Persone
Per AFN le risorse umane hanno sempre avuto un ruolo centrale.
Coerentemente ai suoi valori AFN ha, fin dalla sua costituzione, prestato grande
attenzione all’assunzione del personale con una forte componente di appartenenza identitaria per via dell’adesione, in molti casi, al Movimento dei Focolari.
Questo ha dato modo di sviluppare una strategia orientata alla valorizzazione
della componente umana, basata su rapporti di fiducia e massima collaborazione che, unitamente a specifiche competenze professionali, ha permesso di
far nascere un’importante sede centrale e strutturare una solida rete nazionale
che, nel tempo ha saputo accrescere qualitativamente la mission di AFN. Questi
elementi hanno permesso ad AFN di avere un bassissimo turnover, potendo
beneficiare di risorse ‘patrimonio’, preziose per la continuità storica e la stabilità
operativa dell’associazione.
Allo stesso tempo AFN è da sempre favorevole al reclutamento di risorse giovani e formate con i nuovi orientamenti accademici che possano portare l’associazione ad una crescita nell’espletamento del suo scopo istituzionale, attraverso
modus operandi più innovativi e rispondenti alle esigenze dei contesti culturali
contemporanei.
Numerose e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di AFN le collaborazioni esterne che, come nel caso delle risorse interne (comprese volontari, volontari del Servizio Civile, ecc.) aderiscono alla causa di AFN con impegno, fiducia
e alta motivazione. Consideriamo parte attiva e imprescindibile dello sviluppo
di AFN anche tutti i nostri sostenitori, referenti e coordinatori esteri che, con la
loro vita, il loro esempio e il loro impegno, divulgano nel mondo i valori di AFN
e arricchiscono di contenuto la sua missione, rendendone sempre più possibile
la realizzazione della visione.
Di pari passo all’esigenza di migliorare le performance delle azioni di AFN,
fin dall’inizio, ma in modo più strutturato e mirato negli ultimi anni, abbiamo
cominciato a valutare il fabbisogno formativo delle risorse e sostenuto l’empowerment di risorse strategiche per AFN (corsi di lingua e di counseling, progettazione e budget, privacy, responsabilità civile di impresa, bilancio sociale,
sicurezza). Inoltre, consapevoli che le risorse umane sono una componente essenziale per creare valore, e sempre in un’ottica di una responsabilità sociale di
impresa, AFN ha curato particolarmente la salubrità e la sicurezza dell’ambiente
di lavoro, ha facilitato la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, attraverso
part-time, flessibilità oraria od agevolazioni di altro tipo (astensioni facoltative di
maternità verticali, concessioni di aspettative, ecc.).

Persone e organizzazione

Area sostegno a distanza: da sn. Rosa Romano, Sara Felici, Loredana De Nunzio (collaboratrice),
Carlos Costa (collaboratore), Barbara Pandolfi (coordinatrice)

GLI EFFETTI DEL COVID-19 SUL LAVORO
Dal marzo 2020 è stato necessario ripensare
alle modalità di lavoro in AFN. Fino a luglio
2020 le misure attuate sono state estremamente restrittive per contrastare il più possibile l’espandersi della pandemia. È stato
autorizzato esclusivamente il lavoro agile
cercando, per quanto possibile di favorire il
lavoro residenziale con adeguata strumentazione.
Da settembre 2020, sempre nello scrupoloso
rispetto delle misure di governo, è stato possibile sostenere delle turnazioni per garantire
presidi sul posto di lavoro ma, anche in questo
caso, per conciliare al massimo le esigenze familiari con quelle lavorative, sono state emanate direttive che prevedessero flessibilità di
orario e una certa autonomia d’azione tra lavoro agile e in presenza, con la possibilità di
organizzarsi, in sede centrale, tra il personale
dipendente. Alla rete nazionale è stata lasciata
la massima autonomia rispetto alle diverse situazioni sul territorio.
La nuova esperienza ha reso possibile la sperimentazione di nuove modalità di lavoro da
remoto che, in non pochi casi, ha velocizzato

e fluidificato il lavoro, lasciando però una lacuna rispetto alla componente umana che è
stato necessario colmare con l’incremento di
momenti di confronto ma che sarà necessario
ripensare in futuro.
Durante la pandemia è stato chiaro, comunque, come le risorse di AFN hanno rappresentato ancora una volta un valore aggiunto
e imprescindibile per il superamento delle
criticità operative causate proprio a causa
della pandemia. Tutte le risorse hanno lavorato per supplire all’impossibilità di svolgere
tante attività e, con grande resilienza e accettazione al cambiamento, hanno saputo valorizzare il loro ruolo in associazione. Il nuovo
impulso dato dalla situazione di crisi globale
sta comunque facendo riflettere la governance sulle nuove modalità di lavoro che, portate
avanti non in modo esclusivo ma completate
da altri modus operandi - volti alla creazione
di un clima favorevole e stimolante per la soddisfazione delle risorse umane – potrebbero
essere una risposta più efficace alla futura
conciliazione famiglia-lavoro.
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statutari, in particolare l’accompagnamento e il sostegno delle famiglie nel loro percorso
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adottivo e post adottivo.
statutari, in particolare l’accompagnamento e il sostegno delle famiglie nel loro percorso
adottivo e post adottivo.

Personale per area di attività

Personale per sede

20
Adozione
internazionale
Personale per area
di attività

50%

9%
9%

9%

Progetti
sociali
Adozione
internazionale
Comunicazione
Adozione a distanza
Amministrazione
Sostegno a distanza
Progetti sociali
Comunicazione
Amministrazione

520
015

15

1

1

1

1

2

1

10

Ce
nt
ra
le
Ro
m
a
Fir
en
ze
M
ila
no
Tr
en
to
Co
se
nz
a
Na
po
li

18%
9%
5% 9%

Sostegno a distanza

5

1

0

1

1

1

2

1

Ce
nt
ra
le
Ro
m
a
Fir
en
ze
M
ila
no
Tr
en
to
Co
se
nz
a
Na
po
li

50%

9%

Personale per sede

10

Adozione a distanza

Ro
m
a

5%

15

15

Ro
m
a

18%

Le persone che lavorano in AFN Onlus hanno un livello di istruzione piuttosto elevato.
Le persone che lavorano in AFN hanno un livello di istruzione piuttosto elevato.
AFN è caratterizzata, come abbiamo detto, da un basso turnover e per questo la maggior parte
AFN è caratterizzata, come abbiamo detto, da un basso turnover e per questo
delle
risorse
umane
sono
cresciute
professionalmente
seno
all’associazione.
Come
oggi,
Le
cheparte
lavorano
in AFN
Onlus
hannosono
un livello
diinistruzione
piuttosto elevato.
lapersone
maggior
delle
risorse
umane
cresciute
professionalmente
in seno
anche
in passato è stata
data
ampia
fiducia
alle giovani
generazioni,
esse e
all’associazione.
Come
oggi,
anche
in passato
è stata
data ampiainvestendo
fiducia allesu
giovaAFN è caratterizzata,
come
abbiamo
detto,
da un basso
turnover
e perpossiamo
questo la maggior
parte
assumendole
al
termine
dei
loro
studi
universitari.
Per
questo
motivo
oggi
godere
ni generazioni, investendo su esse e assumendole al termine dei loro studi univer- in
risorse
umane motivo
sono
cresciute
professionalmente
indiseno
all’associazione.
Come
oggi,
sitari.
Per percentuale
questo
possiamo
godere
in AFN
un’alta
percentuale
di figure
AFNdelle
di un’alta
di figure
laureate
che hanno
potuto
rafforzare
le proprie competenze
anche
in
passato
è
stata
data
ampia
fiducia
alle
giovani
generazioni,
investendo
su
esse
laureateagli
che
hannoruoli
potuto
rafforzare
le proprie competenze in relazione agli speci- e
in relazione
specifici
assunti
in associazione.
assumendole
al termine
dei loro studi universitari. Per questo motivo possiamo oggi godere in
fici ruoli assunti
in associazione.
AFN di un’alta percentuale di figure laureate che hanno potuto rafforzare le proprie competenze
La distribuzione per fascia di età indica che la prevalenza del personale ha tra i 35 e
La distribuzione
perspecifici
fascia di
indica
che
la prevalenza
delagli
personale
ha tra i 35 e i 50 anni.
ini 50
relazione
agli
ruoli
in costante
associazione.
anni. L’età
media
è età
di assunti
46
anni,
rispetto
anni precedenti.
L’età media è di 46 anni, costante rispetto agli anni precedenti.
media
di servizio
nel 2020
è prevalenza
di 10 anni.del personale ha tra i 35 e i 50 anni.
LaL’anzianità
distribuzione
per fascia
di età indica
che la
L’età media èTitolo
di 46 anni,
costante rispetto agli anni precedenti. Fascia di età
di studio
9%
18%
18%

Titolo di studio Laurea

Diploma
n.d.
Laurea
Diploma

9%

73%
73%

n.d.

14%
Fascia di età

< 35 anni
35-50 anni

36%
14%

50 anni
anni
<> 35
35-50 anni

36%

50%

> 50 anni

50%

L’anzianità
media di servizio
nel 2020 è di 10
anni, un anno in più rispetto agli esercizi
Pari opportunità
e bilanciamento
vita/lavoro
precedenti.
Per AFN la parità di genere è molto importante. Ciò è pienamente dimostrato dal
L’anzianità
media
di servizio
2020
è di 10
anni,
un anno sono
in piùdonne,
rispettonon
aglisolo
esercizi
fatto che la
maggior
parte nel
delle
persone
che
ci lavorano
a
precedenti.
livello impiegatizio, ma anche apicale (2 su 3). Anche il Direttore Generale è donna.
Garantire la conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa è molto importante, soprattutto per un’organizzazione con una presenza femminile e di mamme così
elevata. AFN ha facilitato la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, attraverso
part-time classici, part-time su 10 mesi lavorativi, flessibilità oraria od agevolazioni di
altro tipo come astensioni facoltative di maternità verticali, concessioni di aspettative, lavoro agile nel rispetto delle necessità familiari, rimodulazione orario lavorativo
settimanale, ecc.).
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UOMO

DONNA

TOTALE

Quadri

1

2

3

Impiegati

0

19

19

TOTALE

1

21

22

Politiche salariali

Il CCNL applicato per tutti i dipendenti, per la parte economica e normativa, è quello
delle COOP Sociali.
La politica salariale di AFN, oltre a rispettare la normativa vigente, è conforme con
la media di settore. La differenza salariale tra la retribuzione lorda più bassa e quella
più alta è di 1 a 4.
Non sono al momento previsti sistemi di incentivazione e di welfare.

Turnover

Il turnover di AFN è in media molto basso. Le uscite del 2020 sono dovute principalmente a pensionamenti.
2018

2019

2020

22

24

25

Nuovi entrati

2

3

0

Uscite

0

2

3

Totale dipendenti fine anno

24

25

22

Variazione

+2

-1

-3

Dipendenti inizio anno

Stage e tirocini

Nel 2020 non sono stati attivati Stage e Tirocini. L'ultimo tirocinio attivato è stato nel
2019 della durata di 6 mesi (febbraio-agosto).

Persone e organizzazione

Volontari
La rete dei volontari in AFN è una realtà fondante e strategica allo stesso tempo.
L’appartenenza alle idealità del Movimento dei Focolari e la volontà di rendere visibili le opere del Movimento Famiglie Nuove, valorizzandole e organizzandole con
una veste giuridica, civile e sociale, offre all’associazione grandissime potenzialità in
questo ambito, potendo godere di una rete di persone e famiglie che sul territorio
italiano sensibilizza e divulga le attività dell’associazione, le sostiene economicamente e ne sottolinea il valore etico e culturale a cui sottendono, cura i potenziali
donatori le potenziali relazioni per AFN.
Alcuni di loro, con alle spalle anni di dirigenza nell’ambito del Movimento dei Focolari, con una lunga esperienza in ambito associativo e con particolari competenze
da mettere in campo, chiedono spontaneamente di entrare a far parte dell’assemblea dei soci di AFN con il desiderio di guidare l’associazione a livello politico e di
governance.
Con lo stesso spirito operano i coordinatori esteri che, anche tramite la costituzione
di associazioni locali, svolgono una preziosa azione di raccordo dell’attività di raccolta fondi per il sostegno a distanza. Oggi questa rete coinvolge 19 Paesi, molti
in Europa ma anche di oltreoceano come il Brasile, Canada, Corea del Sud e Stati
Uniti.
Tanti sono i volontari che assicurano servizi continuativi e supporto presso i nostri
progetti nel mondo e un buon numero che nel corso degli anni, hanno gravitato
presso i nostri uffici in Italia, sia in sede centrale che presso le sedi territoriali. Alcuni di loro hanno donato il loro tempo per molti anni, a completo servizio dell’associazione e hanno contribuito fattivamente alla crescita di AFN fornendo le proprie
conoscenze e la propria formazione a beneficio di essa.
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Servizio civile universale
AFN nel 2020 ha avuto l’opportunità di ospitare presso due sedi territoriali, i volontari del servizio civile universale, avendo partecipato al bando sotto il coordinamento generale del CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà
Internazionale).

1.200

ore totali

25 ore

settimanali

L’esperienza, iniziata il 15 gennaio 2020 e terminata il 15 gennaio 2021, ha coinvolto
2 volontari, uno ospitato nella sede di Grottaferrata (RM) e uno presso la sede di
Commenda di Rende (CS).
I volontari, impegnati per 1.200 ore totali, distribuite in 25 ore settimanali, sono
stati impegnati principalmente nelle attività inerenti al Programma Fare Sistema
Oltre l’Accoglienza e, in particolare, nella parte relativa al coinvolgimento e ampliamento della rete nazionale di famiglie e volontari e alla sensibilizzazione sulle
tematiche dell’accoglienza e delle migrazioni.
Hanno inoltre avuto modo di approfondire e osservare da vicino tutte le attività
di AFN, dal sostegno a distanza alle adozioni internazionali, attraverso formazioni
specifiche e incontri con le coordinatrici di settore.
La sede territoriale di Rende, essendo territorialmente vicina al SIPROIMI di Rogliano (CS) Casa Ismaele, ha avuto la peculiarità di lavorare a stretto contatto con la
realtà del centro di accoglienza e dei suoi ospiti, tutti minori stranieri non accompagnati.
Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia Covid-19, le attività con i volontari
del servizio civile universale sono state rimodulate, nel rispetto delle normative sulla prevenzione e distanziamento sociale, prediligendo il lavoro da remoto con un
maggiore impegno sulle azioni di sensibilizzazione e creazione di contenuti, diffusi
sui nostri canali di comunicazione. I ragazzi sono stati seguiti costantemente dalle
OLP (Operatore Locale di Progetto) e dalle altre figure di riferimento di AFN, attraverso riunioni settimanali e pianificazione periodica del lavoro.

Persone e organizzazione

Professionisti e collaboratori
Come abbiamo già avuto modo di dire i nostri collaboratori esterni sposano la causa di AFN e lavorano con impegno e coinvolgimento, garantendo servizi di qualità
e, con le loro competenze, contribuiscono fattivamente allo sviluppo di AFN e alla
realizzazione della sua mission.
Primi tra questi le figure professionali a supporto delle incaricate delle sedi territoriali, psicologhe e psicoterapeute, assistenti sociali e psicopedagogisti.
Seppur il 2020 è stato caratterizzato da una riduzione delle loro prestazioni per far
fronte ad alcune criticità legate ad oscillazioni finanziarie negative, il loro operato,
caratterizzato da un forte lavoro in equipe con le incaricate di sede, ha portato l’associazione ad essere affermata sulla preparazione della coppia aspirante adottiva e
al sostegno della famiglia adottiva, in ambito di adozione internazionale.
La collaborazione continuativa con un esperto in comunicazione, fotografo e grafico ha permesso la crescita dell’ufficio comunicazione, mentre un formatore progettista sta contribuendo, insieme alle figure interne di AFN, ad operare importanti
azioni di riqualificazione dei progetti SAD, in un’ottica di sviluppo sostenibile e a
supportare la stesura di progettazioni su tematiche educative e di formazione sociale.
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Formazione
AFN negli ultimi ha prestato molta attenzione alla formazione del personale e dei
suoi collaboratori.
Coniugare la volontà di valorizzare e far crescere le risorse e la necessità di assicurare all’associazione un benessere organizzativo e il rispetto delle nuove normative,
ha fatto sì che specialmente negli ultimi anni AFN ha organizzato annualmente il
fabbisogno formativo.
Per la formazione ci si è avvalsi dei fondi interprofessionali – Fonder.
Nell’ anno 2020 sono stati conclusi corsi di formazione avviati nell’anno 2019 che
hanno avuto per oggetto:

4

giornate

22

ore

• La responsabilità sociale d’impresa e il bilancio sociale
• il rafforzamento delle capacità del personale addetto alla gestione del Programma sostegno a distanza e dei progetti sociali sul territorio italiano
Le giornate complessive di formazione sono state 4 per un totale di 22 ore.
Tali corsi, di gruppo e svolti in presenza presso la sede legale di AFN, hanno visto
la partecipazione di 14 dipendenti, con un livello di conoscenza e di competenze
acquisite molto alto, rendendo possibile la partecipazione a bandi sulla formazione
e su tematiche educative.

		

14 persone coinvolte
		 22 ore formazione complessive
13 ore formazione pro-capite

Persone e organizzazione

Salute e sicurezza
AFN si impegna ogni giorno affinché tutte le persone che lavorano in associazione
(sede centrale e sedi operative periferiche) possano svolgere le loro attività in un
ambiente sano e sicuro.
Nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008, l’azienda ha istituito un servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro che investe più persone, attraverso il quale
assicura il mantenimento di adeguati standard di sicurezza e il raggiungimento degli
obiettivi definiti.
Con l’ausilio del servizio di prevenzione e protezione l’associazione ha:
• messo in atto un processo di identificazione dei rischi dovuti all’attività lavorativa
per la sicurezza e la salute dei lavoratori
• redatto un Documento di valutazione dei rischi in conformità alla normativa vigente

0

infortuni

• nominato le figure chiave richieste dalla normativa (RSPP, RLS, medico competente)
• adottato misure di mitigazione dei rischi in tutte le sedi
• formato, informato e sensibilizzato tutte le persone che lavorano a titolo oneroso
o gratuito nell’associazione.

INFORTUNI E MALATTIE

2018

2019

2020

N. infortuni

0

0

0

N. giorni assenza per infortunio

0

0

0

148

176

123

N. giorni assenza per malattia
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Sostegno a Distanza
Il Sostegno a Distanza può essere definito il cuore di AFN.
AFN nasce, infatti, in seno al Movimento Famiglie Nuove proprio per rispondere al
bisogno solidale di famiglie che, a partire dalla fine degli ’70 del secolo scorso, da
molte parti del mondo volevano sostenere soprattutto minori in stato di necessità
affinché potessero riscattare il proprio diritto all’infanzia, messo in serio pericolo da
una povertà endemica e da continui e inarrestabili conflitti.
Questa azione si è diffusa velocemente soprattutto tra le realtà più povere che gravitavano attorno alle comunità del Movimento dei Focolari in diverse parti del mondo, dove lo sviluppo stentava a decollare.
Persone di buona volontà hanno preso localmente la gestione di questi aiuti e hanno avviato un’azione sociale che per oltre 25 anni si è svolta rispondendo alle esigenze quotidiane di sostegno, spesso di carattere emergenziale e senza attività
specifiche o strutturate. Tale intervento era pertanto caratterizzato da una matrice
di natura prevalentemente assistenzialistica, seppur supportato da equipe motivate e un contesto valoriale importante di fratellanza universale, gratuità e amore al
prossimo.
Nel 1998 le attività di AFN vengono riconosciute socialmente utili e quindi regolate da un regime fiscale agevolato per i sostenitori. Successivamente, alla luce dei
nuovi scenari che a livello mondiale si configuravano rispetto ai programmi SAD,
riconosciuti dagli esperti come valido supporto alla cooperazione internazionale
allo sviluppo, AFN ha avviato un percorso di ristrutturazione a livello progettuale e
di professionalizzazione interna. Si è potuto così spostare l’attenzione dal singolo
minore alla comunità di riferimento, sostenendola nel proprio processo di autonomia e di auto-sviluppo con l’obiettivo di renderla comunità educante verso i propri
giovani e civilmente attiva presso le istituzioni locali, ovvero attore principali della
propria crescita e di quella del proprio Paese.
Quello della cooperazione allo sviluppo è oggi il settore di intervento principale
per AFN, che porta avanti programmi specifici di sostegno a distanza, risposta alle
emergenze umanitarie e ad altri progetti sociali, in Italia e all’estero.
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite impegna tutti i cittadini del mondo nel compito
di vincere la povertà, garantire l’istruzione e creare un mondo migliore. Ed il SAD si
staglia come uno degli strumenti attuali più efficaci di partecipazione.

Obiettivi e attività

Progetti attivi nel mondo
Nell’ambito del Sostegno a Distanza, nel 2020 AFN ha attivi 83 progetti in 43 Paesi
del Mondo.
Continente

N. Progetti attivi

N. Paese

Africa

14

12

Asia

25

6

Americhe

33

13

Sud Est Europa

7

8

Medio Oriente

4

4

83

43

TOTALE

I programmi di SAD sono rivolti a orfani, profughi, bambini di strada o provenienti da famiglie poverissime che non riescono a provvedere ai loro bisogni primari.
Attraverso il SAD è possibile aiutare queste persone, permettendo loro di vivere e
crescere in modo dignitoso, attraverso degli interventi mirati nei seguenti ambiti:

AMBITO NUTRIZIONALE

Sul piano nutrizionale, si interviene con appositi programmi alimentari, in caso di
denutrizione e in via generale con un’adeguata alimentazione, fornendo almeno
una merenda e un pasto caldo al giorno che garantisce una crescita sana e un
maggior rendimento scolastico; sono previsti anche periodici pacchi viveri per le
rispettive famiglie.

AMBITO IGIENICO-SANITARIO

Per la salute, sia dei bambini che delle loro famiglie, si effettuano visite mediche
periodiche a scopo preventivo, cure mediche in caso di emergenze o di malattie
gravi e distribuzione di medicinali.
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AMBITO SCOLASTICO FORMATIVO

Nell’ambito educativo il sostegno consiste nel pagamento delle rette scolastiche
affinché i bambini e gli adolescenti possano frequentare i normali percorsi formativi
previsti dal governo; si prevedono anche corsi di doposcuola per il rafforzamento scolastico; si fornisce inoltre materiale didattico e uniformi; sono previste inoltre attività di
doposcuola con laboratori artistici, musicali, attività ludico ricreative che privilegiano un
educazione alla socialità, attività sportive di vario genere, favorendo il gioco di squadra.
Sempre in questo ambito sono previsti supporti economici per favorire l’avvio a corsi professionali o l’iscrizione all’università, a seconda delle attitudini riscontrate durante il percorso da ogni studente. Esistono anche in alcuni progetti percorsi per ragazzi sordomuti e non vedenti che riescono a
raggiungere ottimi risultati accademici, sfruttando le loro particolari caratteristiche. Sempre in ambito formativo sono previsti corsi di alfabetizzazione per
adulti, corsi di gestione domestica, di igiene e di sana nutrizione per le mamme, allo scopo di favorire una stabilità e un risanamento del nucleo famigliare.
Sono previsti anche incontri con professionisti e/o volontari a supporto della genitorialità e della coppia, nelle varie fasi di crescita.
Con il SAD il bambino non viene sradicato dal proprio contesto familiare e culturale, ma gli viene offerta la possibilità di crescere e migliorare la propria condizione
all’interno della sua comunità e diventarne l’investimento migliore per il futuro
del proprio Paese. Una volta adulto, potrà infatti mettersi in gioco lui stesso verso i
più deboli contribuendo a costruire una cultura di pace, volta a valori di fratellanza
universale e gratuità di intenti.
Esistono anche delle forme di SAD che non prevedono il rapporto diretto con il
bambino come avviene nell’adozione a distanza, ma il supporto a micro-progetti
che coinvolgono un gruppo di minori e le loro famiglie o addirittura di sostegno di
progetti in favore di un’intera comunità in difficoltà
Il SAD, quindi, non deve essere inteso come una forma occasionale di beneficienza, ma come un aiuto stabile e prolungato volto a dare a chi si trova in condizioni
svantaggiate, la possibilità di riscattarsi autonomamente nel territorio in cui si trova,
senza essere costretti a emigrare e ad abbandonare il proprio contesto familiare e
comunitario.
I programmi si realizzano in scuole di vario grado, da infanzia a secondaria, centri sociali, ambulatori e centri specializzati per la denutrizione, atelièr che danno
lavoro alle mamme e centri professionali per ragazze fragili, offrendo ai beneficiari
concrete opportunità di crescita e autopromozione, in vista di una loro completa
autonomia.

Obiettivi e attività

Come sostenere i progetti
I sostenitori di tutto il mondo possono aderire ai progetti attraverso diverse azioni:

Sostegno a Distanza – SOV

Il sostenitore, attraverso un impegno economico annuo minimo stabilito e
continuativo, sostiene con regolarità l’intero programma alimentare, scolasticoformativo e igienico sanitario di un singolo bambino che rientra nel progetto attivo
di AFN.

Sostegno al Progetto – SOP

Il sostenitore, attraverso un impegno economico annuo minimo stabilito e
continuativo, supporta il programma alimentare, scolastico-formativo e igienico
sanitario all’intero gruppo di minori e loro famiglie che rientrano nel progetto
attivo di AFN. Tali progetti possono essere declinati in maniera diversa a seconda
della problematica specifica del territorio di riferimento.

Donazioni - DON

Si tratta di versamenti a cadenza e importo libero, a supporto di un programma
alimentare, scolastico-formativo e igienico sanitario dell’intero gruppo di minori e
loro famiglie che rientrano nel progetto attivo di AFN.
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Alcuni dei nostri progetti

Fame e malnutrizione

Nei paesi dove la malnutrizione è una delle maggiori cause di
mortalità infantile, AFN lavora per salvare la vita a tanti bambini
Attraverso i progetti SAD, con appositi programmi alimentari si provvede al recupero in caso di denutrizione e ad un’adeguata alimentazione dei bambini con almeno un pasto al giorno presso i diversi Centri sociali (tra cui COSTA D’AVORO- Centre Nutritionnel Suppleméntaire, UGANDA – Arcobaleno Nutrition Centre) oppure
consegnando alle famiglie ceste di viveri.
Inoltre, al fine di fornire accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l’anno,
nei progetti si realizzano specifiche attività di assistenza pediatrica (INDIA – SHANTI ASHRAM); realizzazione di orti urbani (BOLIVIA) per supportare sistemi di produzione alimentare sostenibili.
COSTA D’AVORIO – Apertura di un Centro Nutrizionale
Nel 1995, nella città di Man, nel cuore della Costa d’Avorio il progetto di sostegno a distanza
di AFN Onlus nasce come sostegno economico alle famiglie dei bambini poveri, attraverso
il pagamento delle rette e del materiale scolastico, la distribuzione dei pacchi viveri e l’assistenza medica di base.
Dal 1998, per far fronte alla problematica della malnutrizione cronica, alcune donne chiedono aiuto alla comunità dei Focolari del posto. Grazie al sostegno di AFN Onlus, viene
aperto il Centre Nutritionnel Suppleméntaire – CNS nel quartiere di Libreville a Man. Obiettivo del Centro è quello di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la malnutrizione
attraverso un approccio comunitario di “cura del bambino tramite la mamma”.
Grazie a questo progetto nel 2020 son state aiutate 318 famiglie attraverso le seguenti
azioni:
la distribuzione di latte e farine svezzanti a 130 bambini tra 0 e 5 anni in stato di malnutrizione, formazione preventiva contro la malnutrizione a 53 bambini, formazione all’igiene
alimentare e ad una nutrizione più equilibrata dei piccoli a 180 mamme e tutrici.

Obiettivi e attività

Progetti educativi

L’istruzione è uno degli strumenti fondamentali per garantire
sviluppo sociale ed economico di un territorio
L’educazione scolastica e l’alfabetizzazione sono pratiche fondamentali per garantire un futuro stabile ai bambini e spezzare il circolo vizioso della povertà in cui si
trovano a vivere.

Diversi sono i progetti sostenuti da AFN nell’ambito educativo rivolti a bambini
ed adolescenti. Nei percorsi formativi realizzati presso istituti scolastici, ad esempio scuola in REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, centro sociale e scuola materna nelle FILIPPINE, scuola elementare in BRASILE, Escola Sol Naciente in
COLOMBIA, Colegio Santa Maria in MESSICO, oltre alle regolari lezioni scolastiche, si tengono corsi di rinforzo scolastico, laboratori ludico-ricreativi, corsi di avviamento professionale. In altri progetti dove le attività non si svolgono in strutture
accreditate, si sostiene il pagamento delle rette scolastiche, l’acquisto di materiali
didattici e uniformi.
BRASILE – Costruzione di una Scuola elementare
Nel 1969 nel nord est del Brasile nasce la scuola Santa Maria di Igarassu per rispondere alla
necessità di istruzione di una popolazione non alfabetizzata.
Alcune persone del Movimento dei Focolari (Sociedade Movimento dos Focolari Nordeste)
hanno iniziato corsi serali per adulti, subito estesi ai figli poiché non esistevano scuole in
quella zona.
Da qui la nascita di una vera e propria Scuola per allievi dai 4 ai 15 anni, riconosciuta dal
Segretariato per l’Istruzione di Pernambuco nel 1982. Il progetto ha come finalità la promozione della formazione integrale di bambini e adolescenti, coinvolgendo le loro famiglie,
incoraggiandoli a valorizzare le relazioni umane e la partecipazione dei cittadini. La struttura
è composta da 11 aule, 4 sale per il sostegno pedagogico, aule per il servizio sociale, un
laboratorio informatico, una biblioteca, una cucina, 2 aree ricreative e un’aula magna.
Nel 2020 la Scuola Santa Maria è stata frequentate da 326 bambini e adolescenti.

Costruzione di una
comunità sostenibile

Trovare la forza per costruire una vita dignitosa. Bonifica delle
strade, costruzione delle case. Ricostruzione di una zona e di
tessuto sociale
La capacità attrattiva dei grandi centri urbani dovuta alla maggiore offerta di lavoro determina, in molti casi, la scarsità di alloggi adeguati, servizi di base forniti in
modo precario o illegale, il degrado delle infrastrutture.
Con i programmi SAD il territorio e le risorse vengono valorizzate attraverso il
coinvolgimento diretto dei beneficiari del progetto che sono invitati a partecipare
a campagne di pulizia del quartiere (FILIPPINE) e sono supportati nella realizzazione di orti urbani (BOLIVIA). Particolare attenzione viene posta anche sulla gestione
dei rifiuti urbani e di altri rifiuti, attraverso l’organizzazione di laboratori di riciclo
(BRASILE).
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Emancipazione della donna

Garantire un futuro dignitoso alle donne ha un forte impatto sociale sulla crescita dell’intera comunità

Nei programmi SAD viene garantita alle donne e alle ragazze parità di accesso
all’istruzione, alle cure mediche e a un lavoro dignitoso. In diversi progetti si realizzano workshop di formazione mirati all’eliminazione delle forme di violenza nei confronti di donne e bambine. Altre esperienze, tra cui quella di seguito citata, sono
finalizzate all’empowerment e all’emancipazione della donna.
LIBANO – Costruzione di un atelier per donne
Nell’atelier Ayadina, di proprietà dell’IRAP, partner di AFN per il programma SAD, oltre 40
donne hanno la possibilità di specializzarsi nell’arte del ricamo o dell’uncinetto. Il laboratorio è nato nel 1992 per favorire lo sviluppo e l’autonomia della donna.
Con il moltiplicarsi delle richieste di adesione, sono state acquistate macchine da cucire e
un locale per la formazione. 5 donne lavorano fisse presso AYADINA, dalle 8 alle 14, e le altre
dopo aver seguito la formazione lavorano da casa. I prodotti si vendono attraverso l’Irap e il
guadagno di Ayadina viene reinvestito nel progetto stesso affinché possa avere continuità.

Diritto alle cure mediche

Attraverso i programmi SAD vengono promosse azioni finalizzate all’aumento
dell’aspettativa di vita e la riduzione di alcune delle cause di morte più comuni
legate alla mortalità infantile. Per la salute, sia dei bambini che delle loro famiglie,
in quasi tutti i progetti si effettuano visite mediche periodiche a carattere preventivo per i bambini dei programmi SAD, distribuzione di medicinali, cure mediche per
malattie gravi e interventi chirurgici specifici in caso di necessità. Vengono inoltre
distribuiti kit sanitari e le famiglie sono sostenute nel pagamento di visite mediche
specialistiche.
VIETNAM – Centro di accoglienza per bambini disabili
Nel Paese i bambini gravemente malati e con handicap vengono spesso abbandonati, non
hanno prospettive concrete di cura o sono costretti a vivere in stato di isolamento ed emarginazione dal resto della società. La maggior parte delle strutture di aiuto all’infanzia in
difficoltà o abbandonata, non sono adeguate rispetto all’elevato numero di bambini accolti
e non ricevono le sovvenzioni necessarie.
Per sostenere questa emergenza AFN Onlus attiva nel 2016 il progetto “On your Side”, ossia
“dalla vostra parte”. L’intervento si concentra nelle città di Ho Chi Minh e di Vinh Long dove
povertà, delinquenza, aumento dei bambini in strada e abbandonato, sono problemi amplificati anche a causa del continuo flusso di persone provenienti dalle campagne in ricerca di
opportunità.
Ad Ho Chi Minh l’azione di sostegno di AFN Onlus si concretizza nell’assistenza dei bambini
presenti nei Centri di accoglienza per orfani e bambini disabili di Thi Nghe, Tam Binh e Go
Vap. Gli aiuti consistono nella fornitura di medicinali, acquisto di strumentazioni di supporto alla respirazione e macchinari per esami del sangue, dotazione di beni necessari ai reparti
di degenza interni, consulenza medica da parte di medici specializzati italiani.
Attraverso il progetto, inoltre, si sostengono i bambini in cura nel Centro sociale di Vinh
Long offrendo supporto alle cure riabilitative e sostegno alimentare.

Obiettivi e attività

Ridurre le diseguaglianze

Il SAD opera affinché tutti abbiano eguali opportunità di accesso alla sanità, all’educazione e ad altri servizi. Attraverso il SAD viene promossa la crescita inclusiva
riducendo le disparità, prestando attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate ed emarginate e, in particolare, delle minoranze etniche e comunità indigene
(GUATEMALA, ECUADOR) e promuovendo il dialogo interreligioso (INDIA, LIBANO).
GUATEMALA - Centro Educativo
Il Centro Educativo Fiore, situato nella città di Mixco, è strutturato in 3 livelli: scuola materna,
primaria e secondaria e ha accolto nel 2020 250 bambini tra i 3 e 12 anni, di cui 51 sono nel
programma SAD di AFN. Lo staff comprende 32 persone tra insegnanti, direttivo, amministrazione e addetti ai servizi di pulizia, giardinaggio e manutenzione.
Uno dei valori fondanti del Centro Educativo Fiore è il dialogo a livello interculturale, nazionale e internazionale.
L’Istituto racchiude in sé un enorme virtù sociale, trasmettendo ai suoi partecipanti valori di
interculturalità, accoglienza, rispetto, condivisione e fraternità. Il Centro Educativo Fiore ha
un programma didattico multiculturale, per rispondere all’eterogeneità linguista (sono diffuse 22 lingue) e culturale del Paese, che conta quattro gruppi etnici principali: maya, ladina,
xinca e garifuna. Dalla sua fondazione nel 2003, il Centro Educativo Fiore ha accolto 3.073
studenti di etnia ladina, 423 di etnia maya, 4 di etnia garifuna.
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Articolazione del SAD e suoi attori
Il SAD si sviluppa attorno ad una rete di relazioni tra attori diversi.

REFERENTE DEL PROGETTO

La persona fisica, precisamente individuata, che su designazione e per conto
dell’Organizzazione SAD cura in Italia la gestione del progetto di solidarietà, mantiene rapporti continuativi con il referente locale e con il sostenitore, a cui garantisce adeguata informazione circa l’attuazione del progetto e la destinazione dei
relativi fondi.

REFERENTE LOCALE

Il nodo centrale è quello tra ente SAD e referente locale dove il referente locale
rappresenta il mediatore culturale che facilita attraverso il rapporto diretto con
l’ente, il rapporto finale tra sostenitore e beneficiario aiutando entrambe a conoscersi, rispettarsi, creando un clima di scambio epistolare famigliare in un’ottica di
gratuità reciproca, senza attese e pretese.
I fondi SAD vengono inviati nella maggior parte dei casi a controparti locali
legalmente costituite.

CONTROPARTE LOCALE

La controparte locale è l’ente senza scopo di lucro con cui AFN stringe gli accordi
per la realizzazione di un progetto: è presente nel Paese in cui ha luogo il progetto
ed è responsabile dell’implementazione delle attività previste.

COORDINATORE ESTERO

In AFN abbiamo il ruolo del coordinatore estero: una figura intermedia che fa da
tramite tra l’ente e i sostenitori che versano per i progetti di SAD da diverse parti
del mondo.
Egli gestisce, come persona fisica o in alcuni casi come ente costituito legalmente
riconosciuto, la promozione e la raccolta fondi a favore dei progetti SAD per conto
di AFN e la comunicazione tra i sostenitori, l’ente e il referente locale.
Attualmente AFN collabora con 19 referenti locali di cui solo 7 come enti riconosciuti nel proprio Paese richiedono un rimborso spese, mentre la maggioranza svolge questo servizio a titolo gratuito.

SOSTENITORE

Una o più persone fisiche o altri soggetti che aderiscono al progetto SAD, compiendo gli atti di liberalità per i quali si impegnano moralmente.

BENEFICIARIO

Una o più persone fisiche, che in via diretta o attraverso il sostegno alla famiglia o
ad altre ben determinate formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, sono
destinatarie delle risorse, dei servizi o delle prestazioni rese disponibili grazie alle
erogazioni del sostenitore.

Obiettivi e attività

Referenti e Controparti locali di AFN
Nome progetto/paese
ASIA

Progetti
attivi

Referente

Controparte locale

25

Myanmar

1

Vivienne Arpon

TERESA MIU BING HO and/or CHINTANA
SOONGSW ANG

Filippine Davao

1

Micarla Xavier de Farias

BP CEBU FOUNDATION INC.

Filippine La Union

1

Glenn Cacho

BUKAS PALAD LA UNION FOUND.OF THE
PHILIPPINES, INC

Filippine Manila

1

Frances Orian

BUKAS PALAD FOUNDATION, INC.

Filippine Mabolo

1

Alessandra Emide

BP CEBU FOUNDATION INC.

Filippine Tagaytay2- Pag Asa

1

Heero Cayasa

PAG-ASA SOCIAL CENTER FOUNDATION
INC.

Filippine Tagaytay

1

Erlita Erasmo

BP-Tagaytay Foundation Inc.

Indonesia

1

Marnie Francisco

MONIKA GROTZ

India Bala Shanti

1

Vijay (SUDAR); Vinu (presidente
associazione); Deepa (SAD)

PRESIDENT, SHANTI ASHRAM

India Deradhun

1

Sr. Grace; sr Aloysius; Sr.Reena
Kurian RJM

CONVENT OF JESUS & MARY

India Gandigram creche

1

Raja e Kalpana

GANDHIGRAM RURAL INSTITUTE

India Udisha-Goregaon

1

Brian D. Silva

PAMOM

India Ilanthalir

1

Fr. Susai Alangaram

ILANTHALIR

India Kerala

1

Fr. Thomas Kulangara

M/s Society For Unity and Integral Process

India Kasturba Gandhi

1

Mr. A. Vedaratnam

KASTHURBA GANDHI KANYA GURUKULAM

India Saint Lawrence

1

Sr. Fatima

CONVENT OF JESUS & MARY - 1INPH

India Saint Joseph

1

Sr. Mary Paul

ST.JOSEPH`S EDUC.& MEDIC.RELIF.SOC.

India-Bala Shanti-Sudar

1

Mr.Vijayaragavan Gopal

PRESIDENT, SHANTI ASHRAM

Pakistan

1

Tomeu Mayans

PAMOM

Pakistan

1

Julia Tigges

PAMOM

Pakistan

1

Julia Tigges

PAMOM

Thailandia

1

Sem e Luigi Butori

SRISUJIKAN Bancha

Thailandia Cambogia

1

Speranza VU

TERESA MIU BING HO and/or CHINTANA
SOONGSW ANG

Vietnam 1

1

DINH DONG HAU

DINH DONG HAU

Vietnam 2

1

Pavi LE THI Anh Tuyet

ROSANA REGINA LOPES SOARES

AMERICHE

33

Argentina Barrio Fonavi

1

Miguel Siracusa e Teresita Gariboldi

NUEVOS SIGNOS ASOCIACION CIVIL

Argentina Regiona Litoral-Concordia

1

Monica La Fuente, Maximialiano e
Noelia Vidal

SECCION DE LAS FOCOLARINAS (FOCOLARES FEMENINOS) DE LA OBRA DE
MARIA. MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES

Argentina Buenos Aires - Nuevo Sol

1

Amanda Illanes

Asociacion Civil Nuevo Sol

Argentina Buenos Aires - Emmanuel

1

Monica Parauer

FUNDACION EMMANUEL

Argentina Buenos Aires - La
Ferrere

1

Graciela Calvo

Asociacion Civil Nuevo Sol
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Referenti e Controparti locali di AFN
Nome progetto/paese

Progetti
attivi

Referente

Controparte locale

Argentina Buenos Aires-Juntos por el Barrio

1

Adriana Gandini

Asociacion Civil Nuevo Sol

Bolivia-Cochabamba

1

Vivien Arandia

FUNDACION UNISOL

Brasile Benevides

1

Ivete e Maria de Jesus Silva

NAC-BENEVIDES-Nucleo Acao Com.

Brasile Estivas

1

Antonina Venancio Lima e Rosa
Alves De Lucena

NAV-Nucleo de Acao Voluntaria

Brasile Magnificat

1

Alves De Sousa, Maria Iracely

SERCOM - Servico Comunitario

Brasile Maria Menina

1

André Prevatto

SOCIEDADE MOVIMENTO DOS FOCOLARI

Brasile Manaus

1

Geanne Freire de Oliveira

ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO
A CRIANCA E A FAMILIA DO ESTADO DO
AMAZONAS CNPJ 84.533.538/0001-51

Brasile Pedreira

1

Adriana Rocha

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMILIA AO
GRUPO E A COMUNIDADE - SÃO PAULO AFAGO/SP

Brasile Pequeno Peregrino

1

Elizabete De Fatima Pedrozo Lenz

AFASOVEL ASSOCIACAO FAMILIAS EM
SOLIDARIEDADE DE CASCAVEL

Brasile Santa Maria

1

Izailda l da Silva

SOCIEDADE MOVIMENTO DOS FOCOLARI
NORDESTE - ESCOLA SANTA MARIA CNPJ:
13.389.764/0001-62

Brasile Santa Terezhina

1

José Cláudio Silva e Maria José
Chaves

AACA- ASSOCIACAO DE APOIO A
CRIANCA E AO ADOLOSCENTE CNPJ
00.071.117/0001-66

Brasile Vila Fatima

1

Lumi Ardenzi

Associação Famílias em Solidariedade

Brasile Vila Nova

1

Teresa Cristina

ASSOCIACAO DE APOIO A FAMILIA, AO
GRUPO E A COMUNIDADE - AFAGO-SF

Cile

1

Mireya Munoz e Cristian Vicuna

MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES

Colombia Los Chircales

1

Rocio Rada

SOLFAMI - Asociación Solidaridad con Familias

Ecuador

1

Cristiana Negro

ASOCIACION OBRA DE MARIA

Paraguay-San Miguel

1

Carmen Mendez

UNIPAR UNIDAD PARTICIPACION ASOCIACION

Perù Huaycan

1

Esperanza e Alain Lacroix

LIDIA ERBETTA O CRUSANA OTERO

Perù Huamachuco

1

Elba e Mario Alvites

LIDIA ERBETTA O CRUSANA OTERO

Perù Palca

1

Esperanza e Alain Lacroix

LIDIA ERBETTA O CRUSANA OTERO

Uruguay Barro Borro

1

Raul Gamarra

CO.DE.SO

Venezuela Paso Paso

1

Arellis Mejas

NUNZIATURA APOSTOLICA VENEZUELA

EL Salvador - Clara Luz

1

Maribel Zavala

ASOCIACION OBRA DE MARIA MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES SECCION
FEMENINA

El Salvador - Usulutan

1

Zayas Jaime

ASOCIACION OBRA DE MARIA MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES SECCION
FEMENINA

Guatemala-Mixo

1

Claudia María Villamar Ramírez de
Catalán

Obra de Maria, Movimiento de los Focolares

Haiti

1

André Weiss

Focolare Movement Mens Branch

Messico- Santa Maria

1

JUAN MIGUEL ALTAMIRANO
HUERTA

IGINO GIORDANI A C

Repubblica Dominicana

1

Angelita Benitez

MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES

Obiettivi e attività

Referenti e Controparti locali di AFN
Nome progetto/paese

Progetti
attivi

Referente

Controparte locale

AFRICA

14

Angola-isola Mussulo

1

Eric D Mwangi

OBRAS MARIA MOVIMENTO FOCOLARES

Burundi

1

Gloriose Nyorurema

CASOBU-Cadre Associatif des Solidaires
du Burundi

Camerun Duala

1

Angela Ngenyi

MVT DES FOCOLARI SECT FEMI DLA

Camerun Fontem (Doula)

1

Margarit Long

P.A.F.O.M.

Costa d’Avorio-Centro Nutrizionale supplementare

1

Monica Padovani-Margrit Morais
Monteiro

MPV PAUVRES - Monteiro Francisca Morais

Costa D’Avorio-Man

1

Monica Padovani-provvisorio

Egitto

1

Romany Botros

United World Institution (oppure DIOCESI
DI SOHAG)

Kenya

1

Lucia Maria Cardoso

OPUS MARIAE REG.TRUSTEES

Nigeria

1

Christiane Heinsdorff

FOCOLARE MOVEMENT NIGERIA

Rep. Centro Africana

1

Diletta Lawula

P.A.F.O.M.

Sud Africa

1

Magnolia Cordeiro Simões

WORK OF MARY FOCOLARE OF SA - Adozione a distanza

Tanzania

1

Cristiane Maria Da Silva

WORK OF MARY ( FOCOLARE MOVEMENT
) TANZANIA

Uganda

1

Regina e Simon

NASSO LIMITED (Namugongo social Services Organisation)

Repubblica Democratica del
Congo

1

Maria Pia Redaelli-Tresor Ngor

CONGREGATION DES MISSIONNAIRES DE
SCHEUT A.S.B.L.

SUD EST EUROPA

7

Albania

1

Francesca Ioele

LEVIZJA E FOKOLAREVE - FEMRA

Croazia/Bosnia

1

Branka e Stipan Kopilovic

DJELO MARIJINO- POKRET FOKOLARA

Lituania

1

Laima Dumciuviene

FOK.JUDEJIMAS LIETUVOJE
COD.192064511

Macedonia

1

Nora Bacsoi

NORA BACHOI

Romania

1

Marta Andro

Asociatia Opera Preasfintei Maria - Miscarea Focolarelor

Russia

1

Agnieszka Nowak

FABJAN META

Serbia

1

Majda Cop

POKRET FOKOLARA - MARIJINO DELO

MEDIO ORIENTE

4

Giordania

1

Osvaldo Garcia

CARITAS JORDAN

Libano

1

Janine Safa

INSTITUT DE REEDUCATION AUDIO PHONETIQUE - IRAP

SIRIA

1

Robert Chelod

AMU - AZIONE PER UN MONDO UNITO
ONLUS

IRAQ

1

Federica Rizzo

UN PONTE PER/UPP

TOTALE PROGETTI ATTIVI

83
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Coordinatori Esteri di AFN
Paese

Coordinatore

Tipologia di soggetto

N. Sostenitori

Austria

Regina Gamauf

Persona fisica

70

Svizzera tedesca

Peter Biedermann

Persona fisica

60

Germania-Geeinte Welt

Reiner Schmidt

Associazione

180

Germania-Solingen

Helga und Norbert Plicht

Associazione

45

Belgio

Eric Mattern

Persona fisica

56

Grecia

Focolare Athene/Daniela

Persona fisica

2

Portogallo

Marta Oliveira Panao

Associazione

45

Rep. Ceca

Michaela Harantovà e Monika

Associazione

NN

South Corea

Stella Park Sun A

Associazione

150

Svizzera francese

Philippe Fournier

Associazione

32

Svizzera italiana

Francesca Nobile

Associazione

135

Francia

Simone Hopfner

Associazione

82

Espana

Paco Sanchez

Associazione

220

Gran Bretagna

Julian Hodgson

Associazione

7

Irlanda

Hilda & Brendan Boyle

Coppia di persone

12

Lussemburgo

Jil Streber

Associazione

58

Malta

Therese Aquilina

Persona fisica

10

Olanda

Mario van der Grient

Associazione

5

Joe Klock

Associazione di Umanità Nuova
del Movimento Focolari

35

Persone fisiche singole

21

EUROPA

AMERICA
USA
ALTRO
+ 8 Paesi Europei ed Extra europei
TOTALE NUMERO SOSTENITORI 2020

1.225*

* A questa somma è da aggiungere il numero dei sostenitori della Repubblica Ceca, dato attualmente non disponibile

Minori e Sostenitori per area geografica
Minori aiutati

Sostenitori che versano
per minori (SOV)

Sostenitori che versano
per un progetto (SOP)

Asia

3.610

3.618

23

Sud America

2.137

2.135

132

415

415

0

1.994

1.994

145

Sud Est Europa

480

481

3

Medio Oriente

404

404

83

9.040

9.047

386

Area geografica

America Centrale
Africa

TOTALE

Sostenitori che hanno effettuato una donazione libera e sporadica (DON)
Totale sostenitori a favore di progetti di sostegno a distanza che hanno effettuato almeno
un versamento nel 2020:

330
7.596*

* Il totale sostenitori è un dato diverso dal conteggio riportato nella tabella in quanto un sostenitore può avere più sostegni in
diverse aree geografiche

Obiettivi e attività

Risultati 2020
Molti sono gli interventi di sostegno a distanza realizzati nel 2020 da AFN.
Descrizione			Numero
Progetti di solidarietà e cooperazione attivi			

83

Paesi nel mondo raggiunti			

43

Controparti locali con le quali abbiamo collaborato		

76

Numero di sostenitori			

8.821

Fondi raccolti da privati e sostenitori			

2,9 mln di euro

In questo anno si è puntato ad una serie di attività volte a rafforzare la capacità progettuale delle controparti locali dei Progetti SAD.
In particolare, abbiamo:

• lavorato sull’accorpamento e unificazione della gestione di alcuni progetti
(Birmania, Colombia, Uruguay e Croazia) e sulla trasformazione di altri da
aiuto SAD ad aiuto SOP: India Bala Shanti - Sudar, 3 progetti dell’Argentina, in
Uruguay, Angola, Costa D’Avorio, Sud Africa, Giordania, Siria e Iraq
• dato supporto ai progetti in India e Congo per accesso a richieste di
finanziamento istituzionale
• avviato una collaborazione in America Latina con Suma Fraternidad
(www.sumafraternidad.org) e l’Associazione civile Promoción Integral de
la Persona para una Sociedad Fraterna (promociondelapersona.org) per
accompagnare i referenti nella ristrutturazione dei programmi SAD
• contattato telefonicamente oltre 6.000 sostenitori con il supporto di 4 tra
collaboratori esterni e volontari, al fine di manifestare la vicinanza di AFN alle
famiglie che hanno sofferto gli effetti della pandemia e raccogliere richieste di
supporto per il proseguimento del SAD
• organizzato un momento di incontro zoom con Robert Chelod, referente dei
progetti del Movimento dei Focolari in Siria, aperto a soci e collaboratori di
AFN ed AMU e ai sostenitori del programma “EMERGENZA SIRIA”
• lavorato sull’organizzazione interna per gestire sempre al meglio il SAD.
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FOCUS APPROFONDIMENTO AFN

Che cos’è il Sostegno
a Distanza
Il SAD è un atto di solidarietà umana, intesa come azione volta allo sviluppo della persona in condizioni di rischio, povertà ed emarginazione, che promuove soprattutto il
diritto dei bambini e adolescenti a costruire per sé e per la propria comunità la strada
del miglioramento e del futuro.

A differenza di altre forme di aiuto che spesso provocano dipendenza, il SAD porta con
sé anche un valore educativo, mette in risalto il principio della reciprocità, base fondamentale per una reale cooperazione e, soprattutto, favorisce lo sviluppo del capitale
sociale non solo del beneficiario diretto, ma anche della famiglia e della comunità in cui
vive e risiede.
L’azione del SAD implica valori caratteristici ed esclusivi:
• la CONTINUITÀ e l’IMPEGNO economico che il donatore si assume

• il carattere di RESPONSABILIZZAZIONE dell’azione che da generica donazione
liberale assume la forma di sostegno a distanza
• la “RECIPROCITÀ DEL DONO” fra sostenitore e beneficiario, dove al sostenitore
viene sollecitata la comprensione di contesti socioculturali lontani e diversi tra loro e
il desiderio di conoscerli sempre meglio e farne parte come soggetto attivo nel farli
conoscere e apprezzare nel suo contesto. Allo stesso modo il beneficiario è motivato a
corrispondere i progressi intrapresi, perché intravede nella donazione un’opportunità
di cambiamento reale in cui lui stesso può essere soggetto attivo e non destinatario
di beneficenza, impegnandosi nel percorso che i programmi di sostegno a distanza
propongono
• La RELAZIONE che nasce tra beneficiario e sostenitore, grazie all’azione di
mediazione dell’ente SAD (AFN). In questo ambito operano ed entrano in relazione tanti
e diversi soggetti di varia estrazione e portata culturale e sociale, costituiti in differenti
forme organizzative e istituzionali (gruppi amicali informali - parrocchiali - privati,
associazioni, organizzazioni non governative, comitati, coordinamenti, fondazioni...)
allo scopo di tutelare i diritti dei bambini e delle comunità sostenute e di garantire il
diritto alla trasparenza delle persone che donano. Questa rete di relazioni che nasce
per “lavorare insieme per uno scopo comune” qualifica i programmi di SAD come
progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo che contribuiscono a creare le
condizioni per la sostenibilità di interventi che non si limitano a portare aiuto in casi
di emergenza ma ad investire preventivamente sulla persona e sul territorio che lo
circonda. Il SAD con i suoi programmi a favore dei giovani investe sul futuro di ogni
popolo, pertanto ogni attività sulla loro formazione culturale e morale moltiplica le loro
possibilità di scelte future e di spazi di libertà

• “Come” si offre l’AIUTO, dimostrando il cambiamento sociale operato nella
comunità, e non sul singolo bambino. I programmi SAD, infatti sono costituiti in
attività ben strutturate e rivolte a più soggetti e hanno l’obiettivo di moltiplicare e
migliorare le possibilità di crescita della fascia di popolazione - quella giovanile - con
più potenziale per lo sviluppo di un Paese. L’impegno dei programmi SAD congiunto
all’azione culturale svolta dall’Ente SAD è quello di creare la consapevolezza in chi
dona che il proprio contributo si inserisce nel quadro di un programma di solidarietà
internazionale, rivolto allo sviluppo di un intero territorio.

FOCUS TECNICO-NORMATIVO

Obiettivi e attività

Evoluzione normativa
Famiglie Nuove (dal ‘98 ass. AFN - Azione Famiglie Nuove onlus) è stata una delle prime
realtà associative in Italia ad aver messo in atto sin dalla fine anni ’70 quella forma semplice e diretta di cooperazione allo sviluppo, denominata allora “adozione a distanza”.
Questo termine verrà in seguito precisato come “sostegno a distanza” (SAD) di cui sarà
definita anche la specificità nella “Carta dei Principi per il sostegno a distanza” approvata
il 18 novembre 2000 e seguita nel 2003 dalla “Carta dei Criteri di Qualità” che mette in
evidenza le buone pratiche di questa azione.
AFN partecipa a queste riflessioni mentre il notevole sviluppo del SAD vede crescere il
numero di associazioni che operano nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale, spingendo l’Agenzia delle Onlus con il supporto di un comitato scientifico
presieduto da Stefano Zamagni e composto da giuristi ed esperti, in collaborazione con
ForumSAD e le organizzazioni di settore a intraprendere un percorso di studio, analisi e
confronto per un ulteriore passo in avanti. Il risultato finale e concreto è rappresentato
dalle “Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani” approvate il 15 ottobre
2009.
È un documento importante il cui obiettivo è la valorizzazione e la promozione del SAD
attraverso la definizione di standard operativi a garanzia di trasparenza, informazione e
professionalità degli interventi. Ispirandosi ai principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà, le Linee Guida mostrano come in nessuna altra forma di donazione emerga il
livello di coinvolgimento e di crescita del donatore. Evidenziano l’aspetto della relazione
e della reciprocità tra sostenitore e beneficiario e sottolineano lo sviluppo del contesto
sociale entro cui il minore è inserito, superando un’ottica assistenziale.
Si ribadiscono i principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia approvata nel
1989, ratificata in Italia con la l. 176/1991, e della Convenzione dell’Aja per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, approvata il 29 maggio 1993, secondo cui ogni Stato firmatario si assume l’ impegno di consentire al bambino di rimanere affidato alle cure della propria famiglia di origine e fissa il principio
che l’adozione internazionale si ponga come ultima soluzione rispetto alla possibilità del
mantenimento, dell’istruzione e della cura dei bambini nel proprio Paese. Il sostegno a
distanza è strumento atto a generare l’acquisizione di risorse e capacità che favoriscono
l’autosviluppo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2014 adotta il testo delle Linee Guida,
estendendolo dal sostegno a distanza di minori a quello di adulti, famiglie, e comunità
in condizioni di povertà ed emarginazione. Nello stesso anno la Camera dei Deputati
approva un ordine del giorno che invita il Governo a considerare le organizzazioni di
sostegno a distanza soggetti di cooperazione internazionale, in quanto l’intervento del
SAD non è semplicemente un atto di un singolo individuo o di un gruppo, ma è un’azione che crea giustizia, pace, sviluppo. E la proposta viene recepita nell’art. 26 della legge
125/2014 sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.
La riforma del terzo settore fa compiere al SAD un ulteriore passo in avanti, evidenziando
la necessità che la cooperazione impegni non solo l’ambito istituzionale e gli “addetti ai
lavori”. L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite impegna tutti i cittadini del mondo nel compito di vincere la povertà, garantire l’istruzione e creare un mondo migliore. Ed il SAD si
staglia come uno degli strumenti attuali più efficaci di partecipazione.
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EMERGENZA COVID-19
Sempre nel 2020 nell’ambito dell’emergenza
Covid-19, sono state presentate 26 proposte
progettuali da sostenere, alle quali AFN è riuscita a dare risposta inviando risorse finanziarie.
I progetti sostenuti e i Paesi di riferimento sono:
5 progetti nelle Filippine
5 progetti in India
1 progetto in Indonesia
1 progetto in Pakistan
1 progetto in Vietnam
4 progetti in Argentina
1 progetto in Bolivia
3 progetti in Brasile
1 progetto in Guatemala
2 in Africa (Angola e Egitto)
2 in Medio Oriente (Giordania e Libano)

Le attività ammissibili, secondo delle linee guida date da AFN, hanno compreso interventi nelle seguenti aree:
• integrazione del reddito per famiglie
• alimentazione
• assistenza medico-sanitaria
• scolarizzazione
• distribuzione di dispositivi igienico-sanitari di
protezione
• sensibilizzazione sulle misure di prevenzione
del Covid
• Supporto di centri medici già esistenti ed
integrati nei progetti SAD
• Acquisto dispositivi digitali, chiavette internet
e materiale vario per la promozione della
didattica a distanza.
Per rispondere a queste richieste abbiamo
utilizzato i fondi arrivati specificatamente per
emergenza Covid, dei fondi SAD accantonati e i
contributi periodici comunque inviati per i programmi SAD, laddove le attività ordinarie sono
state sospese a causa della pandemia.

Descrizione			Numeri
Progetti sostenuti ambito emergenza Covid			

26

Contributi raccolti per emergenza Covid			

90.921 euro

Contributi erogati da fondo Emergenza Covid			

72.995 euro

Contributi erogati da fondi SAD e utilizzati per attività emergenza Covid		

40.077 euro

Totale risorse impiegato per emergenza Covid			

113.072 euro

Obiettivi e attività

Progetti sociali
ed emergenze
L’area Progetti sociali di AFN, ha come obiettivo la progettazione e l’attuazione di
azioni volte a raggiungere le finalità statutarie non realizzate attraverso i programmi
SAD.
Il settore si occupa principalmente di:
• azioni di supporto a percorsi di inclusione per persone vulnerabili
• rafforzamento di competenze per minori e famiglie rispetto allo sviluppo
integrale come persona e come soggetto attivo della società.
Il settore gestisce anche interventi in risposta ad eventuali emergenze umanitarie
che si verifichino e per le quali AFN si attiva in collaborazione con soggetti in Italia
e nelle comunità locali colpite.

Evento di socializzazione e sensibilizzazione nell’ambito del Programma FSOA
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Fare Sistema Oltre l’Accoglienza – FSOA
Fare Sistema Oltre l’Accoglienza (FSOA) è un Programma nazionale che ha l’obiettivo di supportare le persone, straniere e italiane, in stato di vulnerabilità nel loro
percorso di autonomia e di sensibilizzare la società civile al fine di realizzare comunità maggiormente inclusive.
Il programma, promosso da AFN, AMU e Foco, nasce con un progetto pilota in
Sicilia nel 2016, anno in cui l’emergenza sbarchi in Italia era particolarmente sentita,
per rispondere alle esigenze di una fascia di destinatari particolarmente fragile:

• minori stranieri non accompagnati
• italiani in particolare stato di vulnerabilità

Attraverso una rete di attori sociali fatta di aziende, famiglie, volontari, associazioni, istituzioni e comunità di accoglienza, il progetto pilota puntava a favorire una
maggiore inclusione dei destinatari nel tessuto sociale, supportandoli nella sfera
lavorativa, abitativa e socio-relazionale e avviarli così all’autonomia.

Grazie anche a finanziamenti pubblici e privati, FSOA diventa negli anni un vero e
proprio Programma a respiro nazionale, allargando i confini del proprio raggio di
azione; ad oggi infatti le attività vengono portate avanti in 8 Regioni (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo), ampliando il target di
destinatari anche ad adulti, e dandosi una struttura più capillare, con la presenza
nei diversi territori di operatori specializzati che portano avanti le attività in loco.

Aspetto fondamentale del Programma FSOA è senz’altro la rete di
attori sociali, sempre più ampia e diversificata, fatta di persone che
possano interagire, cooperare e facilitare l’inserimento dei più deboli all’interno della nostra società. La rete di FSOA nasce dall’idea che
l’inclusione sia un’esperienza di reciprocità cui siamo tutti chiamati a
partecipare: famiglie, aziende, associazioni ed anche istituzioni.

Obiettivi e attività

Elementi di valore:
• UNA NUOVA FORMA DI ACCOGLIENZA

Attraverso attività di formazione e sensibilizzazione, la rete di aziende, famiglie,
volontari, associazioni, viene supportata e seguita per rispondere nel modo più
efficace alle necessità dei destinatari, che a loro volta non rappresenteranno i
beneficiari finali delle azioni, ma si metteranno a disposizione delle esigenze del
territorio in un’ottica di reciprocità. Con questo scambio alla pari, il programma
FSOA promuove una nuova forma di accoglienza, nella quale nessuno ha un ruolo
passivo ma ogni attore può essere motore del cambiamento verso una comunità
maggiormente inclusiva e solidale.

• CASA ISMAELE

Altra peculiarità del Programma FSOA è l’attenzione a rispondere alle esigenze
locali, declinando le attività in base ad esse. Ciò ha portato alla nascita di iniziative
diversificate e di azioni pilota come l’esperienza del progetto di accoglienza
Sprar/Siproimi “Casa Ismaele”, ormai alla quarta annualità, in partenariato con il
Comune di Rogliano (CS) e che vede ad oggi la presenza di 14 minori stranieri non
accompagnati (MSNA), seguiti da una équipe multidisciplinare in tutti gli aspetti del
loro percorso di autonomia, da quello lavorativo e abitativo, a quello relazionale, in
un’ottica di attenzione alla persona che caratterizza tutte le attività del Programma
FSOA.

• LA RETE

Il lavoro nei diversi territori ha permesso ai promotori del programma di rafforzare e
allargare la rete di partenariato, che oggi coinvolge diverse realtà su scala nazionale,
con l’obiettivo di dare una sempre maggiore struttura e sostenibilità alle azioni,
anche grazie al costante lavoro di progettazione e ricerca di nuovi finanziatori.
RISULTATI RAGGIUNTI
Ad oggi, Fare Sistema Oltre l’Accoglienza ha raggiunto importanti risultati:
Descrizione			Numeri
Beneficiari (adulti stranieri, MSNA, giovani italiani)			

279

Aziende aderenti alla rete			

83

Inserimenti lavorativi			

143

Famiglie e volontari aderenti alla rete			

104

Associazioni aderenti alla rete			

42

Centri di accoglienza aderenti alla rete			

61
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Nel 2020 i progetti attivi all’interno del Programma FSOA sono stati:
• Progetto FAMI, Fondo Ministero dell’Interno per i percorsi di autonomia di adulti
stranieri titolari di protezione internazionale usciti dal sistema di accoglienza
• Progetto 8xMille Unione Buddhista Italiana per favorire il percorso di autonomia
di MSNA e adulti
• Progetto Fondazione Con il SUD, per favorire l’inserimento lavorativo di MSNA
nelle regioni del sud.
Le principali attività sono state:
• Elaborazione di Piani Individuali di Autonomia
• Corsi di formazione professionale e inserimento lavorativo presso aziende della
rete FSOA
• Attività per lo sviluppo di capacità trasversali (sport, corsi di musica, scuola guida,
teatro, corsi di italiano L2)
• Orientamento legale, lavorativo e abitativo
• Attività di sensibilizzazione, rafforzamento e formazione rivolte agli attori della
rete FSOA
• Attività di inclusione sociale con le famiglie e i volontari della rete FSOA
• Consulenza legale per gli attori della rete FSOA coinvolti nei processi di inclusione
socio-lavorativa
• Tutoraggio dei percorsi di autonomia economica e abitativa

L’IMPATTO DEL COVID-19 SUL PROGRAMMA FSOA
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Obiettivi e attività

Up2me
Il programma educativo Up2Me (“Dipende da me”) rappresenta una proposta formativa sull’affettività e la sessualità destinata ai minori e alle loro famiglie, promossa da AFN in collaborazione con realtà familiari e giovanili del Movimento dei
Focolari e l’Istituto Universitario SOPHIA (Loppiano, FI).
Up2Me, inserendosi in una più ampia azione promossa per la formazione e sensibilizzazione della comunità educante in materia di benessere e tutela dei minori,
intende favorire la formazione integrale, la crescita armonica e il benessere dei
minori attraverso percorsi formativi dall’approccio interattivo, multidisciplinare e
scientifico.
Il programma propone percorsi formativi specifici, per età, su affettività/sessualità ed aiuto alla relazione positiva con sé stessi e gli altri rivolti ai minori pre-adolescenti ed adolescenti e ai genitori.

Corso Up2me per minori

Il percorso formativo è rivolto a minori adolescenti e pre-adolescenti da 9 a 17
anni.
I ragazzi sono suddivisi in gruppi di 10-20 minori per fascia di età (9-11 anni, 12-14
anni, 15-17 anni)
Il programma composto da 10/12 unità tematiche, si tiene circa due volte al mese,
per un totale di 10-12 incontri.
I destinatari sono accompagnati e coordinati da due tutor, (uomo e donna, sposati), qualificati attraverso una scuola di formazione obbligatoria di 5 giorni. I tutor
possono avvalersi di specialisti nelle varie tematiche affrontate (medici, psicologi,
educatori, ecc.)
Partendo da una visione multi-dimensionale della persona, Up2Me sviluppa temi
quali:
•
•
•
•
•
•

la conoscenza del corpo umano
la conoscenza del mondo femminile e maschile
il sistema riproduttivo
il concepimento,
la bellezza e sacralità della vita
l’identità sessuale e i principali luoghi comuni e “stereotipi” diffusi tra gli
adolescenti e veicolati nei media e nella pubblicità
• la gestione delle emozioni
• il conflitto con i genitori.
La formazione comprende inoltre altri temi quali la contraccezione, l’aborto, la pornografia, i social media, le dipendenze, sempre partendo dalla realtà nella quale
vivono i ragazzi. Si cerca così di offrire loro maggiori conoscenze, strumenti per la
gestione della propria vita. I minori trovano spazi di dialogo e formazione tra pari
(“peer education”) e un confronto con adulti ben preparati. Solitamente riescono
ad acquisire un aiuto per la loro maturazione, riferimenti valoriali per la propria vita,
capacità di autodeterminazione e di assertività.
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Corso Up2me per i genitori

Il percorso formativo è rivolto ai genitori dei minori pre-adolescenti e adolescenti
della fascia età 9-17 anni
In queso caso Up2Me offre ai genitori la possibilità di partecipare ad un percorso
parallelo, con alcune sessioni su tematiche educative correlate agli argomenti affrontati dai ragazzi.
Il programma si fonda sul principio della capacitazione dei genitori stessi. Si tratta
cioè di un breve cammino da compiere insieme, che punta a rendere più consapevoli i genitori delle loro potenzialità nell’educazione dei figli, in particolare nel
periodo della preadolescenza e adolescenza. In questo percorso si sviluppano insieme strumenti utili al dialogo con i figli, si scambiano esperienze e si riscopre il
proprio ruolo educativo. I genitori sono accompagnati da una coppia di tutor che,
se necessario, sono aiutati da esperti.

Obiettivi e attività

Nell’ambito di questo progetto, dal 2015 ad oggi abbiamo raggiunto importanti
traguardi.
Descrizione			Numeri
Corsi Up2Me attivati
(di cui 40 con contemporaneo corso per genitori)			

148

Minori coinvolti			

1.970

Paesi coinvolti
(Canada, Venezuela, Costarica, Slovacchia, Brasile, India, Belgio,
Perù, Paraguay, Slovenia, Uruguay, Colombia, Filippine, Portogallo,
Guatemala, Burundi, Burkina Faso, El Salvador, Messico, Panama, Ecuador,
Argentina, Honduras, Cechia, Russia, Spagna, Svizzera e Italia)		

28

Scuole coinvolte
Loppiano (nella sede dell’Istituto Universitario Sophia),
Madrid, Recife, Castel Gandolfo (Roma), Città del Messico,
O’Higgins-Argentina, Tagaytay-Filippine, Praga			

8

Coppie di tutor formate			

240

I feedback ricevuti da ragazzi, genitori ed educatori (tutor) sono molto positivi, ed
hanno permesso di testare e perfezionare, aggiornandoli, i programmi.
In particolare, i minori hanno fornito generalmente impressioni molto favorevoli,
soprattutto per la possibilità di approfondire temi delicati in un ambiente sereno e
protetto, per l’aiuto a costruire rapporti più rispettosi tra loro e più aperti in famiglia. I genitori risultano arricchiti da quanto condiviso e più stimolati alla responsabilità del proprio ruolo. Grazie ai feedback, che Up2Me prevede siano inviati regolarmente dopo ogni sessione, si è potuto così giungere alla formulazione attuale
del programma, la cui validità e capacità di rispondere ai bisogni dei beneficiari
sembrano essere attestate dalla crescente richiesta di attivazione di corsi che giunge dai vari contesti, italiani ed esteri.

L’IMPATTO DEL COVID-19 SUL PROGETTO UP2ME
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Emergenze umanitarie
AFN lavora solitamente in situazioni che permettano di organizzare azioni efficaci
volte al raggiungimento di obiettivi specifici e nel rispetto di uno sviluppo che sia
sostenibile dal punto di vista ambientale e culturale.
Non è un’associazione specializzata in interventi di emergenza; nonostante questo,
negli anni spesso si sono verificati nelle comunità con cui cooperiamo bisogni improvvisi causati da guerre o calamità naturali, per questo motivo AFN ha accolto e
risposto, per quanto nelle proprie possibilità, agli appelli delle popolazioni colpite
da particolari eventi e che richiedevano interventi straordinari.
I partner di queste azioni sono state le comunità locali colpite, spesso rappresentate da soggetti giuridicamente costituiti e facenti parte della rete di partner di AFN.
In questi anni sono stati eseguiti interventi in Repubblica Centraficana, Haiti, Filippine, Ecuador, Italia, Mozambico, India, Albania, Siria, Libano, Honduras.

IL COORDINAMENTO EMERGENZE

In questo ambito nel 2016 AFN e AMU hanno promosso la creazione di un Coordinamento Emergenze che coinvolge molte realtà del Movimento dei Focolari, con
l’obiettivo di intervenire tempestivamente e in maniera coordinata in situazioni di
particolari necessità, causate da emergenze umanitarie.
Nel caso in cui si verifichino eventi causati da calamità naturali o dall’azione dell’uomo che mettano in grave pericolo le persone, AFN e AMU, in qualità di membri
del Comitato operativo del Coordinamento Emergenze, si occupano di raccogliere
eventuali richieste da parte delle comunità colpite e di studiare la fattibilità di un
intervento diretto o di una raccolta fondi in favore di soggetti locali che possono
attuare azioni di aiuto.

Obiettivi e attività

In generale gli interventi hanno l’obiettivo di far giungere aiuti concreti per le immediate necessità delle famiglie colpite e, dove possibile, mirano a sostenere processi di ricostruzione e riabilitazione sociale anche a lungo termine, favorendo la
riattivazione del tessuto sociale, azioni di supporto sanitario e la ripresa di attività
remunerative; pur non trascurando la salute psicologica delle persone coinvolte,
attraverso azioni di prossimità e scambio che sostengano la speranza nella ripresa.
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Emergenze 2020
INDIA: EMERGENZA ALLUVIONE KERALA

Il 28 febbraio 2020 è stato concluso l’intervento a sostegno dei Padri
Missionari Clarettiani della Provincia di Bangalore HOPE ANTI ADDICTION ACTION GROUP (HAAAG), intervento avviato a seguito delle
inondazioni che in agosto 2018 hanno flagellato il Kerala, in India.
Le azioni si sono concentrate nel distretto di Wayanad, a 300 km da
Bangalore, dove a seguito delle precipitazioni elevate si sono verificate numerose frane e centinaia di abitazioni provvisorie, costruite con il
fango, sono andate completamente distrutte.

Per rispondere ai bisogni primari della comunità, in una prima fase
HAAAG ha istituito con fondi propri un campo base, distribuito 500 kit
di soccorso, prodotti alimentari, coperte e capi di vestiario.
In una seconda fase, con l’intervento del Coordinamento Emergenze, è stato avviato il progetto di costruzione di tre unità abitative permanenti a favore di tre famiglie escluse dai programmi governativi di ricostruzione e in situazione di necessità
a causa delle precarie condizioni di vita e della presenza nel nucleo familiare di
bambini, anziani e disabili.
La costruzione è iniziata nel mese di marzo 2019 ed è durata quattro mesi. Oltre
al lavoro di costruzione, che ha coinvolto l’intera comunità circostante – le famiglie
locali si sono impegnate distribuendo pasti agli operai, i beneficiari del progetto
sono stati supportati nelle pratiche burocratiche per l’ottenimento dei certificati di
proprietà delle nuove abitazioni, per l’accesso alle liste per l’ottenimento dei sussidi governativi e per la ricerca di lavori nel campo agricolo e dell’allevamento del
bestiame. Le case, composta da due camere, un bagno e una cucina sono state
consegnate alle famiglie il 7 luglio 2019.
Grazie al sostegno dei donatori, il Coordinamento ha contribuito a garantire un
riparo sicuro e condizioni di vita dignitose alle famiglie la cui condizione di estrema
vulnerabilità è stata inasprita delle difficoltà provocate dalle inondazioni.
A seguito di una nuova emergenza alluvione verificatasi subito dopo nello Stato del
Maharashtra in India, attingendo ai fondi ancora disponibili, si è iniziata la ristrutturazione del Prarthana Kendra, un centro di supporto sociale per la popolazione e
punto di riferimento locale per il dialogo interreligioso, distrutto dalle inondazioni.
La pandemia da Covid 19 ha interrotto i lavori, che sono ripresi dopo il primo lockdown. Questo però ha causato problemi nell’impiego dei lavoratori rimasti bloccati
nei propri villaggi e anche un notevole aumento dei costi dei materiali necessari
per la costruzione. Attualmente sono state completate le fondamenta e la struttura
esterna del primo piano. Con l’ultima rata del nostro contributo appena possibile
sarà completato tutto il primo piano.

Obiettivi e attività

SIRIA: EMERGENZA SANITARIA

Il 2020 è stato un anno particolare, che ha visto tutto il mondo impegnato a fronteggiare la grave pandemia di Covid 19. Una crisi che sta
attraversando in maniera ancor più dura quei Paesi già fortemente provati dai conflitti e nei quali lo sviluppo sociale ed economico fatica a
ripartire.
In Siria, i dieci anni di guerra hanno avuto effetti devastanti sulla società, a livello psicologico, economico e sociale.

Migliaia le persone uccise, ferite o costrette a lasciare la propria casa.
Città e villaggi trasformati in macerie. Il 90% delle persone è in condizioni di estrema povertà, la pandemia si diffonde mentre il sistema
sanitario è ridotto ai minimi termini. E nell’ultimo anno la situazione si è ulteriormente aggravata per l’emergenza sanitaria in corso.
AFN, in collaborazione con AMU, offre sostegno alla popolazione attraverso il Programma Emergenza Siria “Semi di Speranza”, declinato in progetti di:
• Assistenza socio-sanitaria
• Sostegno al reddito delle famiglie
• Educazione e formazione per ragazzi
Il principale impegno non è solo quello di rispondere ai bisogni materiali, ma di
sostenere psicologicamente chi oggi è vittima di una continua guerra, che va ben
oltre le distruzioni delle case, delle scuole o degli ospedali. Insieme ai nostri sostenitori cerchiamo di far sentire tutta la nostra vicinanza in un rapporto di reciprocità
che faccia sperimentare loro che non sono soli, infondendo speranza perché presto
possa ricominciare la ricostruzione
In particolare, l’impegno di AFN ha raggiunto i bambini del doposcuola di Homs e
Damasco, e quelli della scuola per bambini audiolesi “EHIS” di Aleppo.
Attualmente sono 165 i bambini e ragazzi che frequentano il centro, metà di loro
viene da famiglie sfollate da altre città e l’altra metà è composta da famiglie che
erano fuggite da Homs (in altri villaggi, o in Libano) e pian piano stanno tornando
nelle loro case. Gli operatori del progetto sono 25, tra amministrazione, insegnanti,
logopedisti e psicologi.
La grande incidenza di analfabetismo e impreparazione nelle famiglie si riflette sui
bambini. Si tratta di famiglie numerose, che hanno perso tutto durante la guerra,
genitori afflitti dalle difficoltà quotidiane, non da ultimo la crisi economica del Paese che negli ultimi anni ha comportato l’aumento del costo della vita.
Tra le attività più importanti:
• momenti di incontro in cui vengono trasmessi ai bambini una serie di valori molto
importanti, come l’autovalutazione, l’empatia, la negoziazione, saper affrontare i
cambiamenti
• attività di educazione nutrizionale rivolta ai bambini per imparare la cura di sé
stessi e degli altri
• Lezione di francese
• Supporto psicologico alle famiglie per orientarle su come comportarsi con i figli
e come aiutarli a casa
• Incontri con la logopedista. Tanti bambini, a causa della guerra, hanno cominciato
a presentare problemi di balbuzie o dislessia, atri hanno problemi fisiologici (alla
lingua, o alla mandibola).
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Tra gli interventi sostenuti da AFN anche la scuola EHIS ad Aleppo per bambini
sordi.
La sordità è un problema diffuso in Siria e poiché le scuole pubbliche e private non
sono attrezzate per ammettere i bambini sordi, molti di questi sono abbandonati a
sé stessi. L’istituto E.H.I.S. (École d’Habilitation et d’Initiation pour les Sourds) rappresenta un servizio di eccellenza dove si insegna il linguaggio dei segni e si assicura ai bambini audiolesi l’apprendimento del programma scolastico nazionale
insieme a specifiche terapie riabilitative per acquisire le funzioni auditive e di rieducazione ortofonica. I bambini sono così messi in condizione di sostenere gli esami
statali e conseguire la licenza, il che rappresenta per loro una concreta opportunità
di inserirsi nella società.

LIBANO: ESPLOSIONE A BEIRUT

Il 4 agosto 2020 al porto di Beirut è avvenuta una grande esplosione
che ha devastato la capitale libanese con circa 200 morti, più di 6.000
feriti e oltre 300.000 persone rimaste senza casa o riparo. Già prima
di questa catastrofe il paese dei cedri si dibatteva in una profonda crisi
economica, accentuata dagli effetti della pandemia da Coronavirus.
A seguito dell’esplosione e dopo i primi interventi di emergenza, il Coordinamento emergenze del Movimento dei Focolari (Mdf, AMU e AFN)
ha deciso di sostenere le famiglie per il ripristino delle case, delle attività e dei beni distrutti o inutilizzabili.

Per individuare le necessità sono stati distribuiti dei questionari in cui
ciascun nucleo famigliare ha potuto evidenziare la stima dei danni subìti. I danni registrati e per i quali verrà dato un contributo per il ripristino, riguardano soprattutto
gli infissi delle abitazioni e delle attività commerciali, mobili danneggiati, elettrodomestici e stoviglie, strumenti di lavoro nonché tablet e laptop per permettere ai
ragazzi di riprendere le attività della didattica a distanza.
Gli interventi vengono coordinati in loco da Humanité Nouvelle che da subito ha
iniziato a collaborare con altre associazioni e comunità libanesi (Parrainages Liban,
IRAP, comunità musulmane e Consiglio Apostolico dei Laici) e coinvolgono le famiglie più bisognose della zona dell’esplosione.

Obiettivi e attività

Adozioni internazionali
"

L’adozione nasce dall’incontro tra il desiderio naturale
di una coppia di diventare genitori e il diritto inalienabile
di ogni bambino di crescere in una famiglia

"

Nel 1993 Chiara Lubich definiva la famiglia “seme di comunione per l’umanità (…)
seme dell’accoglienza (…) che apre alla reciproca interculturazione”.
In questa dimensione della famiglia AFN desidera focalizzare il suo coinvolgimento e il suo impegno anche per rispondere adeguatamente al ruolo istituzionale che
le è stato affidato per l’accompagnamento delle coppie adottive. Sentiamo di dover offrire un contesto in cui è data alle coppie l’opportunità di immergersi nella
riflessione sul ruolo della famiglia arricchendola di contenuti che parlano di accoglienza e inclusione.
Il bambino dell’adozione internazionale è una grande sfida in questo senso. Esso
è un bambino abbandonato, che sia stato però dichiarato adottabile dal sistema di
protezione infanzia del suo Paese di origine.
L’adozione è una delle strade in cui la famiglia può dare il suo tipico ed insostituibile
contributo e AFN riconosce l’immenso valore che ogni vita ha, in particolare quella
del bambino, più debole ed indifeso, che ha diritto ad avere una famiglia, di essere
amato ed accettato nella sua diversità biologica, somatica e culturale, e che invece
non ha il compito di soddisfare e colmare i bisogni degli adulti. Questo comporta
lavorare su una “genitorialità sociale” perché le famiglie, non costituite sulla base
del legame di sangue, si realizzano sul reciproco bisogno-desiderio di essere figli
e di essere genitori ed innescano nel proprio interno dinamiche sociali e relazionali
uniche.
I bambini accolti in adozione rappresentano una preziosa risorsa per la nostra società, la loro presenza ci aiuta ad aprirci ad un nuovo e più inclusivo concetto della
famiglia caratterizzata dai valori della interculturalità, multietnicità e accoglienza.
Ne nascono famiglie e reti familiari che trovano le loro radici su scelte reciproche di
amore, di generosità e di accoglienza.
I bambini dell’adozione inoltre rappresentano una risorsa per la nostra società; essi
offrono l’occasione di ragionare su nuovi concetti di famiglia e aprono nuovi paradigmi percorribili caratterizzati dal valore della vera inclusione sociale.
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L’adozione è l’ultima risposta possibile alla piaga dell’abbandono, ma concreta e
definitiva per il diritto di un bambino ad avere una famiglia.
Affinché l’accoglienza sia piena e sostenibile è necessario guardare costantemente,
durante le fasi di preparazione e accompagnamento della coppia aspirante adottiva, ai molteplici cambiamenti che lo scenario internazionale ci ha offerto nel tempo soprattutto in riferimento alle caratteristiche del minore in stato di abbandono
che richiede sempre un maggiore impegno da parte di tutti gli attori coinvolti:
• l’aumento dell’età dei minori adottabili
• la presenza di fratrie numerose
• l’aumento di bambini portatori di problematiche sanitarie.
sono condizioni che richiedono un investimento importante di risorse emotive e
tanta resilienza da parte della famiglia adottiva.
AFN ha rivolto la sua attenzione al campo dell’adozione già nel 2001. Nel 2005 diventa Ente autorizzato per le adozioni internazionali su tutto il territorio nazionale,
dove è presente con una sede centrale e sei sedi locali.
Oltre a garantire gli adempimenti legali-burocratici, AFN si occupa della preparazione e assistenza alle aspiranti coppie adottive e dell’accompagnamento e sostegno delle famiglie adottive.

Per adozione internazionale si intende l’adozione di un minore straniero
fatta nel suo Paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano, da
parte di aspiranti genitori adottivi residenti in un altro Paese.

FOCUS TECNICO-NORMATIVO

Obiettivi e attività

Il mondo delle adozioni
internazionali
Il Governo italiano con la legge del 31 dicembre 1998, n. 476, ratifica ed esegue
i principi espressi nella Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione
in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Con l’emanazione di tale legge viene modificata la precedente del 4 maggio 1983, n. 184,
in tema di adozione di minori stranieri, e nasce il moderno sistema Italia per la
disciplina delle adozioni internazionali.

Sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene costituita la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), l’autorità centrale italiana su questo tema.

Tra i diversi compiti, la CAI:
• collabora con le Autorità Centrali per le adozioni internazionali
degli altri Stati
• autorizza, vigila e controlla l’attività degli enti
• certifica la conformità dell’adozione alle disposizioni della
Convenzione.
Da questo momento tutte le coppie che desiderano aprirsi all’adozione di un minore straniero, devono rivolgersi ad un ente autorizzato dalla CAI per l’espletamento di tutta la procedura adottiva.
Per AFN è una nuova possibilità di rispondere in modo mirato, laddove la sussidiarietà non è più sufficiente, al sogno di Chiara Lubich che nel 1967 esortava
tutte le famiglie del mondo, a “svuotare gli orfanotrofi”.
Oggi il sistema Italia conta 51 enti autorizzati, alcuni di essi riuniti in coordinamenti.

Dal dicembre 2020 anche AFN aderisce al Coordinamento di Enti Autorizzati
per la Sussidiarietà dell’adozione internazionale, “Oltre L’Adozione” (OLA). Esso
ha l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: CAI, Enti autorizzati, Autorità Centrali dei Paesi Esteri, Tribunali
per i Minorenni, Regioni e Servizi Territoriali.

OLA conta oggi 11 enti autorizzati e contribuisce a diffondere la cultura dell’adozione internazionale, nel rispetto della centralità del bambino e in linea con il
principio di sussidiarietà, indicato nella Convenzione de L’Aja del 1993, dal momento che l’adozione è l’ultimo strumento di tutela possibile per i bambini in stato
di abbandono e per garantire loro il diritto alla famiglia, quando altri interventi di
protezione nel proprio Paese d’origine (sostegno alla famiglia originaria, adozione
nazionale, affido), si siano rivelati irrealizzabili.
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I trend in Italia e nel Mondo
Negli ultimi anni quasi tutti i Paesi di accoglienza dei minori hanno visto diminuire
i flussi di ingresso di minori adottati.
Le statistiche pubblicate dal Segretariato de l’Aja confermano che tra il 2004 e il
2018 in riferimento ai ventiquattro principali Paesi di accoglienza, si è passati dai
45.483 minori adottati del 2004 agli 8.299 del 2018 con una diminuzione percentuale del 81,7%.
In questo contesto mondiale, l’Italia si colloca, per numero di ingressi annui, seconda solo agli Stati Uniti d’America e nel contesto europeo in una buona posizione
con un numero di adozioni annue più che doppio rispetto alla Francia, che è il secondo Paese per ingressi nell’unione.
In un anno, dal 2019 al 2020, le adozioni sono calate del 46%.
Le coppie con procedure pendenti in capo ai vari enti autorizzati sono 2.897.
Tale calo è da ricercare anche negli equilibri interni dei Paesi di origine, influenzati
da fenomeni politici, sociali ed economici spesso in rapida e poco prevedibile evoluzione ma non sempre di carattere negativo. Le tendenze descritte infatti possono
essere ricondotte anche al miglioramento di politiche interne a favore dell’infanzia e di perfezionamento delle misure di protezione dei minori come lo sviluppo
dell’adozione nazionale. Questo ha influenzato fortemente la tipologia dei bambini
proposti in adozione internazionale che presentano delle caratteristiche diverse rispetto al passato e che, come detto, sono bambini con problematiche sanitarie,
con un’età superiore ai sette anni e con la presenza di fratelli e sorelle coinvolti nella
procedura adottiva.

Paesi con trend in diminuzione
2019

Romania

126

103

8.299

9.319

11.006

12.281

13.567

16.266

19.514

2019

23
Colombia

5

Paesi con trend in aumento

2020

Federazione Russa

Cina

23.553

28.832

29.447

34.559

37.245

39.581

43.860

Trend adozione internazionale nei 24 principali Paesi di accoglienza nel mondo
45.483

96

161

46

2020
6

Guinea Bissau
3
Haiti

Minori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia
secondo il Paese di provenienza (valori percentuali), anno 2019
Altri 32 Paesi 18%

Colombia 19%

13

15

17

Paesi con trend in diminuzione
2019

2020

2019

Federazione Russa

161

103

5

2020

Romania

126

23
Colombia

Cina

Paesi con trend in aumento

46

Obiettivi e attività

6

13

Guinea Bissau
3
Haiti

15

17

Minori per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in Italia
secondo il Paese di provenienza (valori percentuali), anno 2019
Colombia 19%

Altri 32 Paesi 18%

Vietnam 3%
Ucraina 3%

Federazione Russa 13%

Repubblica popolare Cinese 4%
Perù 4%
Bulgaria 7%

Ungheria 11%

Bielorussia 7%

India 11%

Adozioni in Italia per anno

Minori adottati in Italia per anno

1.819

2.216

1.549
1.163 1.130

1.874
1.440 1.394

969

1.205

526

2015

2016

2017

2018

2019

2020

624

2015

2016

2017

2018

2019

2020

97

98

AzioneFamiglieNuove Bilancio sociale 2020

La strada delle adozioni (CAI)
Per avviare una procedura adottiva in Italia, la coppia deve depositare una disponibilità all’adozione
presso il Tribunale dei Minori e, dopo un percorso con i Servizi Sociali Territoriali preposti, può ottenere il Decreto di Idoneità all’adozione internazionale che le permetterà, entro un anno dalla data di
notifica, di conferire l’incarico ad un Ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI), tra i quali AFN.

Obiettivi e attività

Il percorso adottivo di AFN
Il percorso adottivo degli Enti autorizzati si inserisce al punto 3 del percorso CAI e quello di AFN si
articola nelle seguenti fasi:

1
2
3

fase pre-conferimento incarico

• Primo incontro con AFN dove la coppia può ottenere le prime informazioni sull’organizzazione e la sua operatività in Italia e all’estero, sugli step del percorso adottivo, sui Paesi esteri,
sulle tempistiche e sui costi
• Colloquio individuale di approfondimento con l’incaricato di sede di AFN e successivo colloquio psicologico con il professionista della sede di afferenza
• Accesso al corso di formazione base tenuto da un’équipe di formatori con l’obiettivo di fornire
informazioni e strumenti utili per intraprendere il percorso adottivo. Il corso di formazione si
snoda tra gli interventi degli esperti, lavori interattivi singoli, di coppia e di gruppo e la presenza di coppie adottive, che condividono la loro esperienza adottiva, arricchendo ulteriormente
il programma
• A questo punto, se la coppia conferma il desiderio di intraprendere un percorso adottivo con
AFN si procede alla sottoscrizione del conferimento.

fase dell’instradamento

• Con la sottoscrizione del conferimento incarico si procede all’individuazione del Paese dove
sarà depositata la richiesta di adozione. La scelta è operata in base ai requisiti richiesti dai Paesi di origine, le caratteristiche delle coppie e l’andamento delle adozioni nei Paesi di origine
• Successivamente, definito il Paese di instradamento, si avvia la preparazione dei documenti
necessari per il deposito della domanda di adozione presso l’autorità estera competente.

fase di attesa

• Nel periodo di attesa, che va dalla presentazione della domanda di adozione alla proposta di
•

•
•
•

4

abbinamento, la coppia è costantemente assistita dai professionisti di AFN nei vari passaggi
burocratici
Inoltre, fondamentale è il sostengo alla coppia attraverso molteplici attività quali: incontri di
gruppo tematici con attività laboratoriali che mirano a dare alla coppia strumenti e conoscenze per la futura accoglienza del bambino, colloqui di coppia con lo psicologo, colloqui con
l’incaricato di AFN
In questa fase la coppia partecipa ad un percorso formativo specifico realizzato con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, sul loro futuro ruolo di genitori adottivi, oltre che sulla
conoscenza del Paese di provenienza del minore
Con la formalizzazione della proposta di abbinamento da parte dell’autorità estera, si fornisce alla coppia la documentazione pervenuta dall’autorità estera sul minore proposto
In vista della partenza all’estero, attraverso il colloquio di pre–partenza, si fornisce alla coppia
un sostegno emotivo e psicologico di preparazione all’incontro con il bambino ed anche un
supporto logistico/burocratico relativo all’organizzazione del viaggio e al periodo di permanenza all’estero.

fase post-adozione

Con l’adozione si crea una nuova famiglia: uno o più bambini trovano dei genitori che li amano
e che li accompagneranno lungo il percorso della vita e i componenti della coppia diventano
mamma e papà. Per tutti inizia un nuovo capitolo di vita.
Tra le sfide più importanti che mamma e papà si troveranno ad affrontare ci sono la ricostruzione
del passato del loro bambino e la costruzione del futuro.
Dopo l’adozione, AFN è tenuto a relazionare all’autorità centrale del Paese di provenienza del
minore, per un periodo variabile a seconda del Paese, sull’andamento dell’adozione.
AFN continua a supportare la coppia anche nella delicata fase di post adozione attraverso la

99

100

AzioneFamiglieNuove Bilancio sociale 2020

realizzazione di percorsi di affiancamento creati ad hoc, con l’obiettivo generale di:
• accompagnare, sostenere e fornire eventuali strumenti e metodologie di sostegno
pedagogico-educativo
• favorire la relazione tra genitori e figli
• aiutare gli interventi d’inserimento nel contesto sociale, insieme ad una valorizzazione della
cultura del paese di origine del bambino (come ad esempio incontri di gruppo, seminari
tematici, percorsi personalizzati di approfondimento, ecc.).
Gli incontri di gruppo post-adozione, generalmente due all’anno, sono tenuti e sviluppati dalle
équipe delle sedi locali di AFN per approfondire tematiche particolari quali:
• il racconto delle origini e della storia
• l’inserimento scolastico
• il gioco e l’affettività
• l’inserimento nel contesto: famiglia allargata, luoghi di aggregazione, riconoscimento e
valorizzazione delle differenze e costruzione dell’appartenenza
• l’ascolto.
Sono previsti incontri, tenuti e sviluppati da pedagogisti, psicologi ed esperti in scienze dell’educazione, anche per i bambini adottati in cui, in una dimensione più ludica e un’atmosfera di
gioco si aiuta il bambino a parlare di origini e storia, dei nuovi compagni: le amicizie, l’inserimento scolastico e l’integrazione con il gruppo di pari, l’inserimento scolastico e l’integrazione con il
corpo insegnanti, il gioco e l’affettività, come vivere le regole.
L’attività formativa post-adozione viene in parte realizzate nell’ambito del progetto “Famiglie di
cuore”.

Uno dei tratti caratteristici di AFN è l’investimento nell’attività di formazione, considerata un’attività fondamentale per l’accompagnamento delle coppie lungo l’intero
percorso adottivo.
L’IMPORTANZA DEL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER AFN
L’esperienza di AFN con le famiglie conferma come il sostegno e la formazione dei genitori così come la necessità di una rete di confronto siano necessari,
oggigiorno più che mai.
Da questa consapevolezza nascono i percorsi di sostegno rivolti a tutte le famiglie (adottive e non) che desiderano confrontarsi ed essere affiancate da
esperti nel percorso di crescita ed educativo del proprio figlio.
L’obiettivo è quello di creare uno spazio di confronto e riflessione, che possa
offrire gli strumenti necessari ad affrontare le sfide che tutti i figli ci lanciano,
oltre alle sfide specifiche relative al percorso adottivo.

Obiettivi e attività

Paesi nei quali operiamo
AFN è attualmente operativa nei seguenti Paesi:
Continente

Paese

Stato

Autorità

AMERICA

BRASILE

operativa

Autorità centrale amministrativa
Federale (ACAF)

AMERICA

COLOMBIA

operativa

Insituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF)

ASIA

FILIPPINE

operativa

Inter Country Adoption Board (ICAB)

ASIA

VIETNAM

operativa

Ministero di Giustizia del VietnamDipartimento Adozione (DOA)

EUROPA

LITUANIA

operativa

Servizio statale per la tutela dei diritti
dei minori e l’adozione (SA)

In ciascuno di questi Paesi AFN ha un referente locale che cura i rapporti con l’autorità centrale per le Adozioni Internazionali per tutte le procedure pendenti. Nelle
Filippine i rapporti con l’autorità centrale sono tenuti direttamente dalla sede legale di AFN.
In ognuno di questi Paesi ci sono dei collaboratori che accolgono la famiglia e la
accompagnano durante il loro soggiorno all’estero.
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FOCUS APPROFONDIMENTO AFN

Alcuni nostri progetti
COSA È STATO FATTO NEL 2020

“Famiglie di cuore”

è un progetto nato per realizzare una rete fra le famiglie adottive, con momenti di condivisione, formazione ed approfondimento
delle tematiche specifiche dell’adozione,
e una rete fra famiglie e istituzioni al fine
di favorire un buon inserimento dei minori
adottati nella realtà del territorio.
Il progetto, che vede come destinatarie le
famiglie che hanno adottato, si prefigge
tre obiettivi:
• Sostenere la genitorialità adottiva: il
progetto prevede la realizzazione di
percorsi formativi specifici per le varie
fasi dell’iter adottivo e per il postadozione
• Favorire momenti di condivisione
fra le famiglie adottive: si intendono
promuovere momenti di confrontoincontro tra famiglie adottive, al fine
di innescare un processo di auto
mutuo-aiuto, un sostegno concreto
nell’affrontare il percorso genitoriale.
• Sensibilizzare la comunità civile sul
tema dell’adozione: uno degli scopi
del progetto è la sensibilizzazione ad
una nuova cultura dell’adozione e alla
diffusione di buone prassi
Avviatosi nelle Marche nel 2014, il progetto si è diffuso anche in Campania, Calabria, Sardegna, Lazio, Lombardia, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
Adige, adattando le attività alle necessità
specifiche del territorio grazie alle sedi locali di AFN.

Nella Regione Campania, il progetto “Famiglie
di cuore Napoli” ha avuto l’obiettivo specifico di
favorire il progetto di crescita della famiglia, attraverso molteplici attività come uno sportello di
consulenza gratuita e formazione di gruppo e laboratori per i minori adottati. Nel 2019 e 2020 gli
incontri tematici si sono svolti per gruppi: il primo
gruppo, composto dai genitori con bambini fino
a 8 anni e il secondo gruppo, composto da quelli
con figli dai 9 anni in su. Hanno partecipato nel
2020 agli incontri on line anche diverse famiglie
dell’attesa che sono ormai ben inserite nella rete
delle famiglie adottive di AFN. Agli incontri tematici si sono aggiunti momenti come gli “aperitivi
online” per far fronte al lockdown.
Nella Regione Lazio il Progetto si è rafforzato
nel 2020 prendendo il nome di “Abbraccio senza
confini”, in memoria di una nostra volontaria, anch’essa mamma adottiva che è venuta a mancare
all’inizio dell’anno e per la quale abbiamo desiderato conservare e valorizzare il ricordo. Le attività
sono state svolte in modalità conference call e
sono state allargate anche a famiglie interessate
dell’intero territorio nazionale.
Nella Regione Lombardia AFN invece è stata
impegnata nella partecipazione ai lavori del Tavolo Territoriale sull’Adozione su iniziativa di
Caritas Ambrosiana Sportello Anania e Servizio
per la Famiglia della Diocesi di Milano. Si tratta di
uno spazio di confronto e promozione culturale
a cui partecipano associazioni dei genitori, centri professionali specializzatati, enti autorizzati
per le adozioni operanti sul territorio diocesano
lombardo. Il tavolo ha realizzato una ricerca per
comprendere i vissuti delle famiglie nell’adozione
e conoscere meglio le attività offerte di supporto
e accompagnamento. I dati e le riflessioni emerse
sono stati presentati mercoledì 14 ottobre 2020
durante l’evento on line “Sostenere l’adozione nel
tempo”. AFN ha presentato il lavoro di rete tra associazioni, istituzioni. Le risposte sono state raccolte in tre grandi obiettivi: L’accompagnamento
e il sostegno a lungo termine della famiglia; la
competenza degli operatori; il lavoro di rete. In
seguito a questo evento, si sono svolti tre workshop di approfondimento condotti da operatori
di associazioni, cooperative, e Enti ed esperti nel
campo adottivo.

Obiettivi e attività

Forum delle Associazioni Familiari

Nel 2020 è stato avviato inoltre il progetto “Confido”, che proseguirà per tutto il corso del 2021. Confido è un progetto di innovazione sociale promosso dal Forum delle Associazioni Familiari, finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha come obiettivo primario quello di promuovere e
diffondere la conoscenza delle pratiche di adozione, affido e tutore volontario su tutto il territorio
italiano, declinandole in attività a livello regionale.
Il Forum delle Associazioni Familiari, in collaborazione con le associazioni che si occupano di adozione e affido, vuole creare un ponte tra le famiglie affidatarie, le comunità, gli operatori ed i servizi
territoriali pubblici per garantire la custodia dei minori e facilitare i processi di adozione ed affido.
AFN ha partecipato attivamente all’evento di lancio del Progetto nella Regione Lazio il 30 ottobre
2020.
Attraverso il progetto, presente in 10 regioni, sarà offerta formazione con corsi e orientamento alle
famiglie e ai futuri tutori volontari di minori migranti. AFN continuerà l’impegno sulla Regione Lazio
e anche sulla Regione Calabria.

Gigi de Palo – presidente Forum Nazionale Associazioni Familiari e Alberto Friso – fondatore AFN onlus
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Dati 2020

MANDATI

Il 2020 si è concluso con 67 mandati attivi, cioè con 67 coppie che nel periodo
2015-2020 hanno conferito incarico ad AFN per intraprendere il percorso adottivo
e stanno in attesa di concludere l’adozione. Di queste, 8 coppie hanno una proposta di abbinamento in corso e 8 coppie sono in fase di sospensione.
Nel 2020 AFN ha conferito 7 mandati.
La tabella che segue mostra il dettaglio dei mandati attivi al 31/12/2020 distribuiti
per anno di conferimento dell’incarico ad AFN e Paese di provenienza del minore.
Paese/Anno

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Brasile

0

0

0

2

1

0

Colombia

0

0

2*

0

2

7

Filippine

1

7

5

5

8

0

Lituania

0

0

1

1

0

0

Vietnam

0

10

12

2

1*

0

TOTALE

1

17

20

10

12

7

* Cambio canale

ABBINAMENTI

Alla conclusione dell’anno, 19 sono state le famiglie che hanno accettato la proposta di abbinamento
Paese

mandati
dossier inviati
proposte di
n. coppie
n. coppie
accolti
all’estero
abbinamento
che hanno
che hanno
			
ricevute
accettato
adottato
				
l'abbinamento
						

Brasile

0

0

3

3

3

Colombia

7

5

4

3

6

Filippine

0

2

5

4

1

Lituania

0

2

2

2

1

Vietnam

0

9

7

7

4

TOTALE

7

18

21

19

15

Obiettivi e attività
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ADOZIONI

Nel 2020 le famiglie che hanno concluso l’adozione sono state 15 (-3 rispetto al
2019), mentre i bambini adottati sono stati 24, di cui tre gruppi di 3 fratelli, tre
gruppi di 2 fratelli e 9 minori singoli.
Paese

n. coppie
n. bambini
maschi
femmine
gruppi
che hanno
adottati			
di fratelli
adottato
nell’anno
						

Brasile

3

9

5

4

3

Colombia

6

9

2

7

3

Filippine

1

1

0

1

0

Lituania

1

1

1

0

0

Vietnam

4

4

2

2

0

TOTALE

15

24

10

14

6

Bambini adottati per età

Adozioni concluse nel 2020
9

8%

9
6
4

3

4
33%

1

1

BRASILE COLOMBIA FILIPPINE
numero coppie

1

59%

1

LITUANIA

VIETNAM

numero bambini adottati nell'anno

0-6 anni

7-10 anni

11-12 anni

POST-ADOZIONE

Nel 2020 sono state realizzate 122 relazioni post-adozione attraverso le quali si è
garantito alle autorità dei paesi di origine il buon andamento delle ultime 72 adozioni.

Ogni Paese prevede infatti che l’ente monitori l’andamento dell’adozione e ne
riferisca per un determinato periodo a scadenze prefissate:
• Brasile: 4 relazioni in due anni
• Colombia: 4 relazioni in due anni
• Filippine: 3 relazioni in un anno
• Lituania: 6 relazioni in 4 anni
• Vietnam: 6 relazioni in tre anni
• Polonia: 3 relazioni in tre anni e poi una ogni 3 anni fino al raggiungimento
della maggiore età dell’adottato.
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ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE

Come evidenziato nel percorso di adozione, l’obiettivo di AFN è stato sempre
quello di sostenere e accompagnare la coppia e la famiglia adottiva.
Nel corso del 2020, a causa della pandemia mondiale Covid-19, molte delle attività sono state sensibilmente ridotte e molti incontri sono stati trasformati da “in
presenza” a “online”.
Ciò ha permesso ad AFN di accompagnare individualmente la famiglia secondo le
sue esigenze specifiche dovute alle criticità derivanti dal lockdown forzato di minori
adolescenti e alla didattica a distanza e a tutte quelle criticità legate alle restrizioni
governative.
La tabella che segue mostra l’intensità dell’attività di accompagnamento e formativa realizzate nel 2020 in comparazione con il 2019.
2019

2020

160

81

5

2

Incontri formativi di gruppo per sostegno
e accompagnamento delle coppie in attesa

26

19

Incontri formativi di gruppo per sostegno
e accompagnamento delle coppie in post-adozione

30

20

Colloqui con incaricata di sede

268

735

Telefonate da e verso coppie da incaricata sede

n.d.

1.008

Colloqui con professionisti

241

170

Coppie che hanno partecipato ad incontri
informativi singoli e di gruppo
Corsi di formazione base realizzati
(fase pre-conferimento incarico)

Obiettivi e attività
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I trend di AFN dal 2001 al 2020
Dal 2001 al 2020 grazie al supporto di AFN sono state concluse 929 adozioni per le
quali 1.214 minori hanno trovato una nuova famiglia.
I Paesi di origine dei bambini sono stati: Brasile 9%, Colombia 9%, Filippine 9%,
Lituania 14%, Perù 0,5%, Polonia 3%, Vietnam 55%, El Salvador 0,3%, Madagascar
0,2%.
Adozioni concluse 2001-2020 (n. coppie)

Madagascar 0,2%

74
48

56 58

30

27

El Salvador 0,3%
Brasile 9%
Colombia 9%

43 41

26

Filippine 9%

18 15

Vietnam 55%
Lituania 14%

El Salvador

Vietnam

Perù 0,5%
Polonia 3%

Polonia

Peru’

Lituania

Filippine

Colombia

Brasile

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0 4

15

67

95 97

Totale

53

81

Madagascar

81

Adozioni per Paese

										
2001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2002
0
0
0
3
0
0
0
0
1
4
2003
1
1
0
12
0
0
0
0
1
15
2004
6
1
0
18
0
1
1
0
0
27
2005
6
1
0
10
2
2
32
0
0
53
2006
10
3
0
14
0
3
51
0
0
81
2007
9
3
3
10
0
3
39
0
0
67
2008
11
5
4
11
1
2
46
1
0
81
2009
8
8
5
10
0
4
39
0
0
74
2010
1
14
10
8
0
1
61
0
0
95
2011
5
12
8
9
0
2
61
0
0
97
2012
4
6
4
9
0
0
7
0
0
30
2013
4
4
7
5
0
4
24
0
0
48
2014
4
5
8
2
0
1
36
0
0
56
2015
2
6
7
3
0
2
38
0
0
58
2016
6
4
7
1
0
0
25
0
0
43
2017
3
3
8
2
0
1
24
0
0
41
2018
2
2
2
2
0
0
18
0
0
26
2019
0
4
5
2
0
0
7
0
0
18
2020
3
6
1
1
0
0
4
0
0
15
TOTALE
85
88
79 132
3
26
513
1
2 929
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Comunicazione
A quasi 40 anni di attività (se consideriamo che il SAD nasce
alla fine degli anni ’70), AFN ha ritenuto opportuno avviare una
riflessione sulla identità e posizionamento. Oltre ad una ricerca svolta in sinergia con la Università “Sapienza”, è stata avviata una collaborazione con la Società “SuLLeali” per rafforzare
il lavoro e le attività di AFN nell’ambito della comunicazione. Il
Piano strategico 2020-2022 definito per accrescere la visibilità
dell’Organizzazione, passerà dalla ridefinizione del naming e
del logo, al lancio del nuovo sito, il nuovo gestionale, e la costituzione di un’area dedicata al fund raising.
Area comunicazione:
Giovanna Pieroni (coordinatrice)
e Lorenzo Fiorillo (collaboratore)

Brand Identity

Durante l’anno 2020 ci si è impegnati nella consolidazione della brand identity di
AFN, rafforzando l’identità della onlus, con azioni mirate al riconoscimento attraverso contenuti editoriali, visivi e grafici.
Si è proseguito con l’utilizzo, consolidamento e diffusione di standard grafici come
ruolo fondamentale per aiutare i fruitori della onlus a ricordare ed individuare il
marchio e avere uno specchio immediato dei nostri valori aziendali.
Ogni elemento editoriale viene pubblicato su ogni piattaforma multimediale a disposizione dell’associazione: Sito web, pagina Facebook, pagina Instagram e canale YouTube. L’utilizzo di #hashtag è stato implementato e reso uno standard di
pubblicazione. Infine, ogni elemento grafico, fotografico e video è brandizzato con
il logo dell’associazione.

Obiettivi e attività

Social Media

Nel 2020 sono state portate avanti campagne di fundraising sulle piattaforme dedicate, diversificando le sponsorizzazioni e le pubblicazioni in base a target personalizzati e contenuti determinati per ottenere risultati specifici, in periodi di tempo
limitati e precedentemente stabiliti.
È stata inoltre implementata la funzione “raccolta fondi” sulla pagina Facebook ufficiale di AFN alla quale viene affiancata un’architettura dedicata sul sito.
Sono state portate avanti azioni mirate di Social Media Marketing e Advertising
allo scopo di conseguire l’obiettivo duplice del raggiungimento di un nuovo bacino
di utenti unici e la presentazione dell’azienda come realtà autonoma, ma non scollegata dalle radici storiche che la contraddistinguono e dal movimento da cui nasce.
Attraverso strumenti a pagamento messi a disposizione dalle piattaforme social si
è potuti procedere alla realizzazione di campagne pubblicitarie che potessero far
conoscere l’associazione al pubblico generalista e potessero mantenere costante la
presenza della onlus agli occhi dei fruitori consolidati.

Canali social attivi nel 2020

2.870 1.096
mi piace

2.912 seguono
la pagina

twitt

317

follower

90

11.742 vi-

523 fol-

84

post

lower

sualizzazioni
iscritti

Attualmente il social più sviluppato è Facebook. Oltre a Twitter e Youtube, è stato
attivato il profilo Instagram.
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Campagne

È stata portata avanti per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da Covid 19, la
campagna “#NessunoRestaIndietro”.
Con i contributi raccolti al 31.12.2020, circa 50.000 euro, e l’impiego dei fondi SAD
laddove possibile, abbiamo potuto finanziare 18 progetti di emergenza per un totale di 83.755 euro. Parallelamente ad attività di prevenzione sanitaria e supporto
socio-economico, azioni come la promozione della didattica a distanza e la creazione di laboratori di sartoria per la produzione di mascherine sanitarie, ci hanno
permesso di coniugare la risposta alla crisi con la nostra missione di contribuire ad
uno sviluppo sostenibile. Con queste azioni abbiamo raggiunto centinaia di persone fra le più vulnerabili. Oltre alle restanti attività da finanziare dei 18 progetti
(62.289 euro), ci sono ancora 6 progetti in attesa di un primo finanziamento, per un
ammontare di 364.203 euro di cui 298.396 euro sono per l’acquisto di materiale
informatico e abbonamenti internet per proseguire la didattica a distanza.
All’interno della Campagna #NessunoRestaIndietro si sono inserite altre campagne, quali quelle per il 5x1000, per il servizio civile e la campagna di Natale, oltre
a diverse campagne minori.

Obiettivi e attività

La rivista “Spazio Famiglia”

Spazio Famiglia nasce nel 2010 come inserto di Città Nuova, si rinnova graficamente nel 2013 e diventa rivista di AFN nel 2016.
Spazio Famiglia oggi viene pubblicata ed inviata a tutti i soci e i sostenitori di AFN
direttamente a casa gratuitamente due volte l’anno, nei mesi di marzo e novembre, mentre la versione digitale viene pubblicata sul sito internet dell’associazione.
Il periodico racconta la vita dei progetti attivi nei Paesi del SAD e le esperienze di
adozione. Approfondisce inoltre i temi legati alla famiglia, dando voce al generoso
impegno di migliaia di persone che desiderano costruire una fraternità mondiale.
Nel 2020 la rivista ha avuto una tiratura di 8.500 copie.
Obiettivo futuro è far diventare Spazio Famiglia un vero House Organ di AFN, da
inviare quale organo istituzionale, a tutti gli stakeholder dell’associazione per migliorare il posizionamento e rafforzare il legame con essi instaurato.

Tirature
2019

17.300

copie

2020

13.318

copie

Marzo 2020 – Anno V- N. 8

Novembre 2020 – Anno V – N. 9

Speciale dedicato al Sostegno a Distanza
di AFN, la sua storia ed evoluzione alla luce
dei risultati della ricerca svolta in collaborazione con l’Università “Sapienza” di Roma.

Speciale dedicato all’emergenza coronavirus e allo sforzo supplementare messo
in campo da AFN all’interno dei suoi progetti sociali nel mondo e in Italia con l’accompagnamento delle famiglie, attraverso formazioni on line e supporto costante.
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Sito internet

www.afnonlus.org
La presenza sul web è fondamentale per garantire ad amici, sostenitori e chiunque
ne abbia interesse, di rimanere aggiornato sulle attività e iniziative di solidarietà a
favore di famiglie e minori svantaggiati portate avanti da AFN.
Articoli e video pubblicati nella sezione news del sito danno costante visibilità a
progetti e attività dei diversi settori di AFN, a esperienze dei sostenitori, agli aggiornamenti dai progetti e agli appelli, come anche ad approfondimenti di attualità,
puntualmente rilanciati con post su Facebook, Twitter e Instagram.
A causa di svariate problematiche, diversi interventi di ottimizzazione pagine e modifiche al sito previste già per il 2019 sono rimasti insoluti. Tra queste la nuova
area riservata dove i sostenitori potranno visionare la personale documentazione
e scaricare la Dichiarazione Ricevimento Contributo (DRC). Mentre si lavora sul sito
attuale per il costante aggiornamento dei contenuti è stato avviato il lavoro di progettazione per il nuovo sito web di AFN, più fruibile e comunicativo, comprensivo
della nuova area riservata.
Nel mese di luglio è stato lanciato il nuovo sito in versione multilingue del progetto
Up2me (https://up2me.afnonlus.org/) con sezione dedicata ai tutor aggiornata del
materiale per la formazione di bambini e ragazzi organizzato per fasce d’età e per
i genitori.

Obiettivi e attività

Eventi

Seminario e Tavola rotonda sul SAD alla “Sapienza”
Il 21 febbraio 2020, prima dell’emergenza Covid-19, sono stati presentati i risultati
della ricerca svolta in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università di Roma “Sapienza”, dal titolo: «Pratiche partecipative
di sostegno e di engagement dei Sostenitori del SAD». La condivisione dei dati e
del percorso di ricerca con i sostenitori della onlus, attraverso il seminario finale di
restituzione e discussione dei risultati, è stata trasmessa in diretta Facebook sulla
pagina di AFN e pubblicata sulla rivista di AFN Spazio Famiglia/marzo 2020.
Al Seminario è seguita una tavola rotonda dove attraverso il contributo di relatori
esperti, Gianluigi De Palo, Presidente Forum Nazionale Associazioni Familiari; Vincenzo Curatola, Presidente del Coordinamento delle Associazioni di Sostegno a
Distanza Forum Sad; Anna e Alberto Friso, Fondatori di AFN e Corinne Raboud,
Referente per il SAD di AFN scuola Santa Maria di Igarassu (Brasile). Si è parlato
della storia del sostegno a distanza in AFN, del futuro della cooperazione e del
SAD come forma di solidarietà, dei temi del valore sociale del dono e del ruolo che
rivestono la famiglia e la comunità attorno al minore, sia come sostegno educativo
e umano sia come insieme di soggetti promotori di sviluppo sostenibile. Il risultato
più importante, al di là della significatività dei dati rilevati attraverso l’indagine, e
della risonanza dell’evento, è stato quello di essere riusciti a fare qualcosa insieme
per apprendere reciprocamente, Università e Terzo Settore in un’ottica di scambio
alla pari e di accrescimento reciproco delle proprie conoscenze e competenze.

Videoconferenza zoom, “In dialogo con Robert Chelaud referente dei progetti
del Movimento dei Focolari in Siria”.
L’incontro era rivolto a soci e collaboratori di AFN ed AMU e ai sostenitori del PROGRAMMA “EMERGENZA SIRIA”, in particolare il gruppo “Ecco queste Mani” di Genzano. Un momento di scambio interattivo con Robert, a cui i partecipanti hanno
preso parte con molto interesse partecipando con interventi e domande. È stata
un’occasione per conoscere, attraverso la testimonianza diretta di Robert, la situazione della Siria, le ripercussioni della pandemia e la ripresa delle attività nel doposcuola di Homs.
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Obiettivi futuri
AFN ha davanti a sé molteplici sfide che la attendono e riguardano aspetti diversi dell’associazione, dall’ampliare e potenziare le aree di intervento ad ottimizzare l’organizzazione interna, da rafforzare i rapporti con gli
stakeholder a lavorare per un nuovo posizionamento di AFN in ambito di
comunicazione. Una cosa accomuna tutte queste sfide, ovvero la passione
con cui le affronteremo, nella certezza di poter rendere sempre più efficace il nostro lavoro a fianco dei più fragili!

Obiettivo

1

AVVIARE UNA RIFLESSIONE INTERNA
PER DEFINIRE l’IDENTITÀ di AFN

Obiettivo prioritario in termini di Entità giuridica, Naming e Posizionamento istituzionale.
Questa azione, resasi necessaria per la modifica degli ETS, è diventata l’occasione per riflettere sul nome, che è già diventato, al momento dell’approvazione di questo primo Bilancio sociale, Azione Famiglie Nuove; e più
in generale sulla Vision, la Mission e i Valori di cui AFN vuole farsi promotrice nel mondo.
Questo percorso porterà ad una nuova veste comunicativa per AFN che a
partire dal sito e dagli strumenti social mira a diventare una vera e propria
«casa» dove la famiglia di AFN si riconosca e si senta accolta, ascoltata, valorizzata, e dove tutti gli stakeholder possano entrare in relazione diretta
con AFN e reperire efficacemente e velocemente le informazioni.

Obiettivi e attività

Obiettivo

2

RAFFORZAMENTO DELLA RETE di AFN
IN ITALIA E ALL’ESTERO

Siamo consapevoli e abbiamo sperimentato che la forza della nostra Associazione è il lavoro in rete. Per questo intendiamo adoperarci per riconoscere e valorizzare sempre di più i nostri partner, quali le AFN locali, in Italia
e all’estero, i Partner di progetto in Italia, i Partner di progetti SAD, le varie
associazioni con cui AFN svolge un’azione civile a favore delle politiche
Familiari e del miglioramento delle prassi operative del Sistema Italia (Ola,
Forum Sad, Forum Associazioni familiari). Vogliamo dedicare una speciale
attenzione al rafforzamento della Rete territoriale di AFN in Italia, quale realtà costitutiva e fondamentale per la mission di AFN ma anche in un’ottica
di rafforzamento dei rapporti a livello locale con i nostri stakeholder.
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Obiettivo

3

ACCRESCERE la SOSTENIBILITÀ di AFN

Nel 2020 AFN ha dovuto compiere una scelta importante, e per alcuni versi dolorosa, che è stata superare il tetto del 10% delle entrate a copertura
dei costi fissi dell’Organizzazione. Sappiamo che questa azione si è resa
necessaria in seguito al cronicizzarsi del calo delle donazioni a sostegno
del SAD, del 5permille e per la crisi attraversata dalle Adozioni internazionali. Siamo altresì consapevoli che AFN rappresenta ancora un caso virtuoso nel panorama degli Enti di Terzo Settore per quanto concerne i costi
di gestione e il nostro impegno continuerà a concentrarsi per destinare
la maggior parte dei contributi dei nostri sostenitori a favore dell’umanità
più bisognosa. Desideriamo adoperarci per rendere la nostra azione sempre più efficace puntando ad interventi continuativi e di qualità. Vogliamo
raggiungere questo ambizioso obiettivo attraverso la riorganizzazione interna e l’ottimizzazione dei processi, l’empowerment delle risorse umane
e lo sviluppo di attività strutturate e dedicate alla Comunicazione e al Fundraising.
In particolare, riteniamo importante focalizzarci sulla creazione di un’area
dedicata alla raccolta fondi per consentire l’acquisizione di nuove risorse
sia da privati che da aziende, rispondendo a bisogni espliciti o latenti di
donazione da parte delle famiglie e di tutti i nostri interlocutori. Vogliamo
andare verso una ridefinizione dei processi interni in chiave innovativa e
strategica, sviluppando percorsi integrati di rilancio e trasformazione digitale della struttura operativa.
Inoltre, vogliamo valorizzare tutto il potenziale di AFN, a partire dalle sue
risorse umane. Miriamo a garantire il più possibile la loro stabilità mirando
ad evidenziare in ciascuno il potenziale e le attitudini, in modo da definire concretamente quale può essere l’apporto di ognuno per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Associazione.

Obiettivi e attività

Obiettivo

4

POTENZIARE LE AREE DI INTERVENTO

Tutti gli obiettivi strategici sopra elencati sono funzionali a questo ultimo
grande principale obiettivo - nonché scopo ultimo di AFN - affinché tutti,
nel mondo, possano sentirsi accolti e sostenuti, nessuno escluso.
Per l’area del SAD miriamo al rafforzamento della capacità progettuale interna (sia a livello centrale che locale) e allo sviluppo di un’azione integrata
con l’ufficio progetti, allo studio e analisi per il monitoraggio dei progetti
SAD per avviare una valutazione dell’impatto sociale. Si intende infine consolidare la struttura operativa per offrire un migliore servizio ai sostenitori,
anche attraverso il rilascio di un nuovo gestionale, più funzionale ed efficace rispetto alla struttura operativa e ai sostenitori.
Per l’area delle ADOZIONI INTERNAZIONALI puntiamo alla ridefinizione della struttura operativa a livello centrale e locale facendo leva
sulle nuove opportunità offerte dal lavoro agile. Il nostro intento è quello di potenziare la comunicazione puntando ad un riposizionamento nel panorama degli Enti autorizzati italiani per valorizzare l’esperienza di AFN in chiave di elaborazione culturale. Ci prefiggiamo un
rafforzamento delle attività formative post adozione e in tale direzione
miriamo all’accreditamento di AFN come Ente formativo. Puntiamo ad
esplorare l’apertura delle Adozioni a nuovi Paesi, a partire dalla Thailandia.
Vogliamo inoltre puntare sul fundraising e sul peopleraising per sostenere
il rilancio delle Adozioni Internazionali che contano su un patrimonio prezioso di risorse, fatto di storie, di persone, di famiglie.
Per l’Area PROGETTI SOCIALI ED EMERGENZE intendiamo focalizzarci
sulla progettazione a sostegno del SAD e sulla progettazione in termini
di ricerca di finanziamenti. In particolare miriamo a rafforzare la rete di
famiglie volontarie a supporto di percorsi di inclusione socioeconomica
di persone vulnerabili, attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione;
incrementare, in stretta collaborazione con il settore SAD, azioni di cooperazione con i partner locali nel mondo, supportandoli nel rafforzamento di
competenze e di valutazione dell’impatto sociale dei programmi in atto;
aumentare infine le possibilità di finanziamento a favore degli interventi
oggetto della nostra causa con l’intento di aumentare la qualità delle azioni e l’ampliamento dei beneficiari.
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Risultati di bilancio

Il bilancio di esercizio chiuso da AFN il 31/12/2020 si compone di:
• Stato patrimoniale
• Rendiconto di gestione
• Nota integrativa
• Relazione di missione
Come per gli esercizi passati, anche nel 2020 il bilancio è stato redatto secondo
quanto stabilito nell’Atto di Indirizzo della Agenzia delle ONLUS “Linee guida e
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”. Approvato
dal Consiglio Direttivo, il bilancio è stato oggetto di verifica da parte del Collegio
Sindacale e certificato da Revisore contabile esterno.
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo il principio generale della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività da parte
dell’Associazione.
In linea con quanto previsto dalla Riforma, il bilancio di esercizio 2021 sarà redatto
seguendo la modulistica del bilancio degli Enti del Terzo Settore prevista dal Decreto del 5 marzo 2020 emanato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il bilancio 2020 chiude con un ammontare complessivo di proventi pari a €
3.981.341 ed un disavanzo di gestione di € 54.770 che verrà interamente coperta
mediante l’utilizzo – per pari importo - della riserva “Avanzo di gestione degli esercizi precedenti”. Per far fronte a ciò AFN sta proseguendo il lavoro sul contenimento dei costi e sull’efficientamento della struttura organizzativa iniziato nell’esercizio
precedente.
Tale disavanzo è dovuto al fatto che il calo dei proventi provenienti delle tre aree
strategiche di AFN non è stata supportata da una pari contrazione in termini assoluti, dei costi complessivi di gestione.
I fatti principali che hanno caratterizzato il 2020 sono stati:
• l’avvio di una importante campagna di Emergenza Covid (#Nessunorestaindietro)
nei progetti del Sostegno a Distanza che ha determinato la raccolta di circa 91
mila euro impiegati per assicurare vicinanza, sostegno alimentare ai bambini e
alle famiglie dei progetti SAD, mentre gli aiuti per la formazione sulle misure anti
covid per le famiglie sono stati utilizzati per acquistare la strumentazione necessaria per la Didattica a Distanza e dispositivi di protezione
• il contenimento del costo del lavoro grazie all’adozione alle misure della CIG nel
periodo marzo-luglio
• la riduzione del costo di professionisti esterni attraverso il trasferimento all’interno di alcune attività relative all’Adozione Internazionale
• l’erogazione di due annualità del 5x1000 per un ammontare complessivo di circa
350 mila euro e la devoluzione di 3 lasciti testamentari rispettivamente di 20 mila
euro, 30 mila euro e un importo ancora da verificare, che hanno permesso di organizzare un piano studi pluriennale completo, fin all’Università, di alcuni bambini
della Colombia e del Brasile.
Il patrimonio netto di € 317.168 e le disponibilità liquide continuano a garantire ad
AFN solidità e sostenibilità.

Profilo economico-finanziario

STATO PATRIMONIALE

2020

2019

Variazione
(€)

59.721

199.665

(139.945)

16.746

4.742

12.004

2.428

2.912

(484)

40.547

192.012

(151.464)

2.475.635

2.445.047

30.588

Crediti

127.452

52.886

74.566

Attività finanziarie che non costituiscono immob.ni

299.130

391.565

(92.435)

2.049.053

2.000.595

48.458

5.531

4.653

878

2.540.887

2.649.365

(108.478)

317.168

371.939

(54.770)

Fondo di dotazione dell’ente

132.066

132.066

0

Avanzo di gestione degli esercizi precedenti

239.873

333.508

(93.635)

Avanzo/Disavanzo di gestione dell’esercizio

(54.770)

(93.635)

38.865

346.980

192.104

154.876

192.104

(192.104)

ATTIVO
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo circolante

Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Patrimonio netto

Fondo contributi 5x1000
5x1000 anno 2017
5x1000 anno 2018

173.458

173.458

5x1000 anno 2019

173.521

173.521

Fondo svalutazione partecipazioni

30.462

26.991

3.471

1.316.520

1.475.337

(158.817)

Fondo oneri adozioni internazionali

169.650

198.850

(29.200)

Fondo TFR

224.729

221.566

3.163

Debiti

127.329

157.401

(30.073)

8.049

5.177

2.872

2.540.887

2.649.365

(108.478)

Fondo per SAD e cooperazione allo sviluppo

Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI

Oneri da attività tipiche
Acquisti
Servizi
Godimento beni di terzi
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Personale
Accant. a fondo oneri adozioni internazionali
Accant. a fondo SAD e cooperazione allo sviluppo
Accant.o a fondo contributi 5x1000
Oneri da attività accessorie

2020

2019

Variazione
(€)

3.691.987

3.850.404

(158.417)

2.726

4.855

(2.129)

243.255

296.293

(53.037)

242

1.054

(812)

-

-

-

733

2.777

(2.044)

354.909

438.641

(83.732)

18.500

34.600

(16.100)

2.720.882

2.872.978

(152.095)

350.739

199.207

151.533

-

-

0

Oneri finanziari

1.300

139

1.161

Accant. a fondo svalutazione partecipazioni

3.471

3.739

(268)

Oneri straordinari

Oneri di supporto generale

-

-

0

328.827

353.263

(24.436)

5.672

8.343

(2.671)

150.168

173.950

(23.782)

Godimento beni di terzi

16.428

20.793

(4.366)

Ammortamenti

11.211

11.485

(273)

4.787

4.007

780

134.701

127.324

7.377

5.859

7.360

(1.501)

10.526

19.464

(8.938)

Acquisti
Servizi

Oneri diversi di gestione
Personale
Promozione e sviluppo
Imposte d’esercizio (IRAP e IRES)

TOTALE ONERI

4.036.111

4.227.009

(190.898)

3.810.141

3.993.445

(183.304)

268.827

347.005

(78.178)

2.891.344

3.036.374

(145.030)

Per altri progetti di coop. allo sviluppo e formazione

273.891

404.391

(130.500)

Contributi 5x1000

350.739

199.207

151.533

Erogazioni liberali

23.390

626

22.764

1.950

5.842

(3.892)

-

-

0

PROVENTI

Proventi da attività tipiche
Per Adozioni internazionali
Per Sostegno a Distanza

Contributi formazione finanziata
Proventi da attività accessorie

Utilizzo fondo 5x1000 esercizi precedenti
Proventi finanziari

Proventi straordinari
TOTALE PROVENTI

RISULTATO DI GESTIONE

148.342

135.813

12.529

-

-

0

22.858

3.981.341

(54.770)

4.115

4.133.373

(93.635)

18.742

(152.033)
38.865

Profilo economico-finanziario

La rappresentazione del “Rendiconto di gestione” è basata sullo schema a sezioni
contrapposte per aree gestionali proposto dalle linee guida della “Agenzia delle
ONLUS”, e tiene conto di alcuni adattamenti, legati alle tipicità di AFN, che si è ritenuto di applicare per una maggiore chiarezza e trasparenza, sempre nello spirito
che ha ispirato il documento della “Agenzia delle ONLUS”.
Le aree gestionali della Associazione sono:

• Attività tipiche. L’attività istituzionale di AFN si suddivide nei settori
Cooperazione allo Sviluppo con le Aree Sostegno a Distanza e altri Progetti
Sociali e il Settore delle Adozioni Internazionali; Attività di stampa e
comunicazione; Attività di formazione
• Attività accessorie. Nel corso dell’esercizio 2020 AFN non ha svolto attività
accessorie
• Attività di raccolta fondi
• Attività di gestione finanziaria. Consiste in sola attività di gestione finanziaria
strumentale all’attività di istituto, poiché AFN non possiede proventi e oneri
da beni patrimoniali
• Attività di supporto generale.
Tutte le attività svolte da AFN si riferiscono direttamente al mandato statutario.
In merito al Rendiconto di gestione si segnala che I Proventi da attività tipiche sono
stati classificati in base alla loro origine (contributi a progetti da privati, da Enti
pubblici, da Associazioni e Enti privati, ecc.) in conformità all’Atto di Indirizzo della
Agenzia delle ONLUS, ma anche distinguendoli secondo i singoli settori operativi
della Associazione.
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Provenienza delle risorse
economiche

Nel 2020 l’ammontare complessivo dei proventi è stato di € 3.981.341 (-4% rispetto all’esercizio precedente).

da attività tipiche, il 4% proventi da utilizzo fondo
Provenienza deIllle96%
risodi
rsequesti
econosono
michproventi
e

5x1000 precedentemente accantonato e il restante 1% proventi finanziari derivanti
dalla vendita di alcuni titoli di Stato.

Nel 2020 l’ammontare
complessivo
PROVENTI
2020 dei proventi è stato di € 3.981.341 (-4% rispetto
all’esercizio precedente).

EURO

%

3.810.141

96%

Il 96% di questi sono
proventi
da attività
tipiche, il 4% proventi da utilizzo fondo 5x1000
Proventi
da attività
accessorie
precedentemente accantonato e il restante 1% proventi finanziari derivanti dalla vendita di
Utilizzo fondo 5x1000
148.342
alcuni titoli di Stato.

0%

Proventi da attività tipiche

4%

Proventi finanziari
PROVENTI 2020
Proventi da attivitàProventi
tipiche straordinari
Proventi da attività accessorie
TOTALE
Utilizzo fondo 5x1000
Proventi finanziari
I Proventi da attività tipiche comprendono:
Proventi straordinari

TOTALE

22.858
1%
EURO
%
0%
3.810.141
96%0%
3.981.341
148.342
4%
22.858
1%
0%
• i proventi dei settori di attività di AFN per3.981.341
€ 3.434.062 (di cui 8% Adozioni

internazionali, 84% Sostegno a Distanza e 8% Progetti sociali)

• letipiche
erogazioni
liberali non vincolate dai donatori per € 23.390
I Proventi da attività
comprendono:
• i proventi•dei
settori di attività
di AFN
3.434.062
(di cui
8% Adozioni
i contributi
5x1000,
cheper
nel€2020
hanno
registrato
l’importo di € 350.739, di
internazionali,
84%
Sostegno
a
Distanza
e
8%
Progetti
sociali)
cui € 177.218 relativo all’anno fiscale 2018 ed € 173.521 relativo all’anno fiscale
2019
• le erogazioni
liberali non vincolate dai donatori per € 23.390
• i contributi
5x1000,
che nel
2020 hanno
l’importo
di € 350.739,
di cui
• Tra
gli altri
proventi
sonoregistrato
imputati
i contributi
ricevuti
da €parte dei fondi
177.218 relativo
all’anno
fiscale
2018
ed
€
173.521
relativo
all’anno
fiscale
2019.
interprofessionali per l’attività formativa pari € 1.950.
• Tra gli altri proventi sono imputati i contributi ricevuti da parte dei fondi
A fronteper
di €
3.809.942
di Proventi
da attività tipiche AFN ha sostenuto Oneri per
interprofessionali
l’attività
formativa
pari € 1.950.
attività tipiche di € 3.691.788, con un risultato di gestione delle attività tipiche positivo di € 118.154.

Proventi per area di attività
8%

8%

Adozioni Internazionali
Sostegno a Distanza
Progetti di coop. allo sviluppo

84%

A fronte di € 3.809.942 di Proventi da attività tipiche AFN ha sostenuto Oneri per attività
tipiche di € 3.691.788, con un risultato di gestione delle attività tipiche positivo di € 118.154.

Profilo economico-finanziario

Analizzando i proventi da attività tipiche per provenienza con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati, si evince che nel 2020 solo € 459 provengono da Enti pubblici, gli
altri sono tutti d privati.
Analizzando i proventi da attività tipiche per provenienza con separata indicazione
dei contributi pubblici e privati, si evince che nel 2020 solo € 459 provengono da
Enti pubblici, gli altri sono tutti d privati.

Provenienza delle risorse economiche
2%
0%

9% 0%

da Privati
da Enti pubblici
da Associazionie e Enti privati
da Utilizzo fondi preced. accantonati
da vendita titoli
89%

Raccolta fondi

L’attività di raccolta fondi di AFN riguarda principalmente il 5x1000 ed erogazioni
liberali non vincolate dai donatori in genere di modico valore.

IL 5x1000

Ogni anno AFN accantona l’ammontare di contributi 5x1000 ricevuti in un apposito fondo. Le risorse di tale fondo vengono poi utilizzate nel tempo a secondo delle
specifiche necessità per realizzare le attività istituzionali.

Nel 2020 l’ammontare dei Contributi 5x1000, imputati da AFN tra i Proventi da attività tipiche, è stato complessivamente di €.350.739, di cui €.177.218 relativo all’esercizio 2018 ed €.173.521 relativo all’esercizio 2019. Nello stesso esercizio AFN ha
accantonato per intero tale valore nel Fondo contributi 5x1000, per questo motivo
lo ritroviamo anche nella voce Oneri per attività tipiche.
Nel 2020, per far fronte a costi diretti sostenuti dall’Associazione per l’attività istituzionale, sono stati utilizzati Fondi 5x1000 precedentemente accantonati per un
ammontare complessivo di €.148.342.
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DETTAGLIO 5x1000 UTILIZZATO NEL 2020
5x1000 relativo all’esercizio 2017
• Risorse umane

99.000

• Costi di funzionamento

10.385

• Acquisto beni e servizi

34.719

• Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività
direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del
soggetto beneficiario
Totale

3.000

147.104

5x 1000 relativo all’esercizio 2018
• Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività
direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del
soggetto beneficiario
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

1.238

1.238
148.342

EROGAZIONI LIBERALI

Nel 2020 le erogazioni liberali ricevute da AFN sono state di € 23.390, un valore
importante considerato che nel 2019 erano di appena € 626. Tale risultato è da attribuirsi al fatto che nel 2020 AFN ha ricevuto un lascito testamentario di € 20.000,00.

Segnalazione degli amministratori di eventuali criticità

In merito alla situazione esistente 31.12.2020 il Consiglio Direttivo non si rileva rischi
alla continuità aziendale. Le attuali criticità economiche verranno superate attraverso azioni già intraprese a partire dagli ultimi mesi del 2019: efficientamento delle
strutture, integrazione di alcuni progetti, potenziamento della raccolta fondi.

Profilo economico-finanziario

Monitoraggio
dell’organo di controllo
Al Consiglio Direttivo di AFN
Così come previsto sia dal comma 7 dell’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” che dalla sezione 8 del paragrafo 6 del DM 04/07/2019 “Linee guida per
la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore”, abbiamo eseguito un
monitoraggio sul bilancio sociale dell’esercizio 2020 redatto da AFN, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti:
• esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all’art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività
diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni
statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti
definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del codice del Terzo settore
• rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di
riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con
i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.
7 comma 2 del codice del Terzo settore
• perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione
del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi,
entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione,
fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8,
comma 3, lettere da a) a e).
È nostra responsabilità esprimere, sulla base del monitoraggio svolto, una
conclusione circa la conformità del Bilancio sociale rispetto a quanto richiesto
dell’art. 14 del D.lgs. 117/2017.
Il controllo è avvenuto secondo la seguente modalità:
— Comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevanza e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio
sociale;
— Analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Bilancio sociale;
— Analisi di coerenza e coincidenza delle informazioni e i dati riportati nel Bilancio
sociale con quelle indicate in altri documenti a rilevanza esterna (es.: Statuto,
libri sociali, verbali delle riunioni degli organi sociali, ecc.);
— Comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel bilancio sociale e i dati e le informazioni incluse nel bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2020;
— Analisi di conformità della redazione e dell’approvazione del Bilancio sociale con
quanto previsto dalle linee guida.
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CONCLUSIONI
Si evidenzia la piena collaborazione del Consiglio Direttivo e del personale amministrativo di fornire tutte le informazioni richieste e di non aver riscontrato violazioni
nella condotta amministrativa degne di nota.
Sulla base del lavoro svolto, possiamo affermare quanto segue:
— AFN svolge in via esclusiva alcune delle attività previste dall’art. 5, comma 1 del
D.Lgs. 117/2017 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità
con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio
— AFN svolge attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza
e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico
— Il patrimonio di AFN, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite,
proventi ed entrate comunque denominate), è utilizzato esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività statutaria (cioè esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale)
— AFN fa divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi
di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Inoltre, affermiamo che non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci
facciano ritenere che il Bilancio sociale 2020 di AFN relativo all’esercizio chiuso il 31
dicembre 2020 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a
quanto richiesto dalle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, come descritto nella Nota Metodologica del Bilancio sociale
Attestiamo pertanto che “il Bilancio sociale 2020 è redatto in conformità alle linee
guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2007 e del D.M. 4/7/19".

Grottaferrata, 9 luglio 2021

I membri del Collegio Sindacale
Alberto Capella
Riccardo Finetti
Paolo Forti
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