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Lettera del Presidente

Carissimi lettori,
Siamo giunti alla pubblicazione del nostro secondo Bilancio Sociale. In accordo con la
compagine dei soci, dei dipendenti, dei collaboratori e volontari, si è deciso di replicare
la formula utilizzata nel 2020: un lavoro portato avanti da un team articolato, composto dal
Coordinamento di Direzione di Azione Famiglie Nuove con il contributo di tutti i dipendenti,
ed il supporto delle Società Cooperative “Valori” e “SuLLeali Comunicazione Responsabile”,
che hanno saputo anche quest’anno coniugare, nella rappresentazione del nostro Bilancio
Sociale, semplicità ma anche forte impatto grafico ed emotivo.
In questo tempo di incertezza, nel quale il periodo emergenziale non si è arrestato, è difficile
trovare risposte sostenibili ai sempre nuovi problemi che emergono e anche quando tutto
può apparire complesso, AFN, come molte altre realtà a movente ideale, continua a stare
dalla parte dei più fragili, portando avanti la sua mission. I nostri sostenitori hanno dimostrato,
anche quest’anno, il loro grande impegno e Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Direzione
e tutto lo staff hanno cercato di essere all’altezza di questa generosa disponibilità e di questa
continua fiducia accordata. Insieme si è potuto affrontare e vincere tante sfide e colmare
molti bisogni, ma siamo ancora in cammino ed il percorso che ci aspetta è ancora lungo ed
impegnativo.
Continuiamo infatti ad attraversare un periodo complesso, tra la pandemia e la crisi politica
internazionale, e sul fronte interno siamo alle prese con gli adeguamenti del Codice del Terzo
Settore. L’aspetto economico è ancora oggetto della nostra più alta attenzione e ci ha visti molto
impegnati in un’azione corale che ha coinvolto, oltre che la Direzione e l’Amministrazione,
anche il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Revisore contabile, che ha portato
alla ridefinizione condivisa della nuova struttura del bilancio di AFN secondo i nuovi criteri
previsti dal Codice del Terzo Settore. Persiste la costante flessione delle donazioni, comprese
quelle legate al 5permille, poco visibile nel bilancio 2021, che si chiude con un disavanzo
meno importante del precedente, per aver avuto l’opportunità di coprire rilevanti costi di
struttura con due annualità pregresse del 5permille, relative al 2019 e 2020.
È proseguito senza sosta il lavoro di riflessione sulla nostra identità e sulle nostre radici, che si
è arricchito di nuovi elementi. Uno di questi è l’esserci sentiti parte integrante e interlocutori
privilegiati del documento finale dell’Assemblea Generale del Movimento dei Focolari in
cui si propone l’avvio di una mappa condivisa “per aiutarci a navigare nelle tempeste, nelle
sfide e nelle opportunità dei prossimi sei anni, una dichiarazione di una nuova primavera
dell’Opera di Maria in cui tutti i suoi membri, comprese le opere sociali, sono chiamati ad
avere coraggio per abbracciare il mondo sofferente”. Già lo scorso anno avevamo compreso
come la sfida più grande è quella di poter e saper leggere in chiave contemporanea la
mission che sottende ai nostri molteplici interventi; oggi questa sfida ci interpella a compiere
un ulteriore passo, se vogliamo anche più arduo: non avere fretta. In un momento storico
complicato, con una crisi economica che pesa e si fa sentire, in un periodo in cui il tempo
sembra non bastare mai, siamo chiamati a vivere intensamente e con perfezione, perché ogni
nostra esperienza lavorativa e di vita vissuta, la formazione e il supporto ricevuti negli ultimi
due anni, l’investimento lavorativo e l’impegno di ognuno, possano essere messi a frutto nel
migliore dei modi, possano calarsi, tradursi, incarnarsi in un’azione complessa ma mirata,
semplice ma efficace, guardando esclusivamente il bisogno intorno a noi.
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AFN ha accolto con determinazione e passione tutte le sfide che le si sono poste di fronte,
focalizzate negli obiettivi strategici, già delineati nel Bilancio Sociale 2020. Questi obiettivi
hanno richiesto un notevole cambio di paradigma, portandoci a modificare e allargare lo
sguardo verso orizzonti e visioni più ampi per prospettare risultati più efficaci e duraturi
nel tempo. Un orientamento questo, che ci ha permesso di operare secondo due direttrici:
da un lato l’acquisizione delle competenze richieste, con un’azione di analisi attenta per
la valorizzazione delle risorse; dall’altro gli avanzamenti utili e necessari allo svolgimento
completo del processo per attualizzare la nostra mission.
Abbiamo colto grandi opportunità di riflessione che hanno riguardato i molteplici aspetti
dell’Associazione, come il potenziamento delle aree di intervento. In particolare, per l’Area del
Sostegno a Distanza (SAD), è stata data attenzione alla formazione sia del personale interno
che dei referenti delle controparti locali ed è stata rafforzata la sinergia con il Settore progetti
del Movimento dei Focolari, per un’azione di armonizzazione degli interventi che vengono
svolti in collaborazione in tutto il mondo. Guardando invece all’ottimizzazione della struttura
organizzativa interna, nell’area progettazione di AFN (SAD, Progetti Sociali ed Emergenze) è
stato istituito un team di lavoro trasversale per la definizione degli accordi SAD, funzionali alla
spendibilità dei progetti per bandi europei o nazionali. Si è inoltre lavorato sui mansionari
dei dipendenti e sulla gestione del tempo del management e media management, mentre
tutto lo staff ha ricevuto formazione per entrare nelle corrette dinamiche dell’organizzazione
del lavoro e della gestione del tempo, attraverso personale esperto e aggiornamenti
continui con la Direzione; è proseguita anche la formazione per l’utilizzo di strumenti agili
di lavoro. Per il rafforzamento dei rapporti con tutti i nostri stakeholder abbiamo investito
nel consolidamento delle collaborazioni con ForumSad, OLA, Cipsi e Università la Sapienza.
Con quest’ultima è stata avviata un’interessante indagine di impatto per il Programma Fare
Sistema Oltre l’Accoglienza (FSOA). Inoltre, in un’ottica di maggiore sostenibilità, ci siamo
dedicati alla ricerca di una nuova risorsa per l’avvio dell’Ufficio Fundraising. Infine, non meno
importante, anzi strategico per tutti gli obiettivi designati, il nostro impegno ha mirato ad un
riposizionamento in termini di comunicazione istituzionale di AFN e sono proseguiti i lavori
per il nuovo sito web.
Con soddisfazione abbiamo potuto aprire un altro importante capitolo all’interno del Bilancio
Sociale, quello dell’impegno civile. AFN collabora da anni con altre associazioni, coordinamenti
e Università per dialogare con le istituzioni e attivare processi virtuosi nell’ambito sociale e
politico, volti a sostenere e promuovere azioni a favore della famiglia. Questo impegno nel
2021 ha portato interessanti frutti per la realizzazione della nostra mission.
Già dallo scorso anno è stata data grande importanza alla rete territoriale di AFN, per la
quale è stata fatta una rilevante azione di coinvolgimento delle risorse delle sedi territoriali
in numerosi tavoli di lavoro in diversi ambiti, quali la riflessione identitaria, le strategie di
fundraising, la formazione per il miglioramento dell’organizzazione della struttura associativa,
con il risultato di aver accorciato le distanze tra le sedi territoriali e la sede centrale. Si è
preparato il terreno per riprogettare in chiave strategica gli obiettivi della sede, partendo
dalla valorizzazione della persona e arrivando a quella del territorio di riferimento. Il percorso
è stato presentato in un momento specifico all’interno di una convention conclusiva dell’anno,
tenutasi in dicembre, che ha coinvolto tutto il personale e Consiglio Direttivo. Durante la
convention, è stato rilanciato il patto di corresponsabilità sul lavoro e avviato un cammino
comune, con l’obiettivo di rafforzare il valore delle relazioni umane tra i partecipanti e di
riscoprire la bellezza del lavorare insieme con la consapevolezza che più il clima interno
cresce in stima ed efficacia comunicativa, maggiori sono le possibilità di raggiungere con
soddisfazione gli obiettivi posti, per il bene di AFN.
Tantissime, oltre a quelle raccontate sopra, sono le azioni proposte e implementate nel 2021.
Alcune di queste ben definite e altre ancora in corso di perfezionamento per la complessità
che comportano, ma tutte accomunate dal fatto che si è cercato di impostarle e svilupparle
con cura, senza accelerarne il processo, ma assecondandolo per una sempre maggiore
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adesione alla mission. Un Bilancio Sociale che non elenca solo una molteplicità di attività, ma
le riempie di quel valore che parte dalla condivisione di idee, di messa in campo di talenti
e di professionalità, di volontà di formarsi per migliorare sempre. Ecco cosa si spera possa
essere colto tra le righe di questo lavoro. Abbiamo nel nostro DNA un movente ideale, che
ci permette di essere presenti con una “propria voce” in un ambito civile e laico, affermando
e mantenendo intatto nella sua metodologia il contesto spirituale in cui e per cui siamo nati,
cresciuti e maturati.
Con la consapevolezza di aver vissuto un anno comunque pieno e fruttuoso, possiamo gioire
insieme per aver contribuito, ognuno con il proprio prezioso apporto, a rendere la fratellanza
universale più prossima.
Buona lettura!
Il presidente Pietro Parlani

“Sogno che quel sorgere nella coscienza di milioni di persone d’una
fraternità vissuta diventi domani, con gli anni 2000, una realtà generale,
universale (…). Sogno molto, ma abbiamo un millennio per realizzarlo”
(Chiara Lubich, “Ho un sogno”)

Così si apre il documento programmatico dell’Assemblea Generale del Movimento dei
Focolari che si è svolta dal 24 gennaio al 7 febbraio 2021. Un documento che segna la rotta
per i prossimi sei anni, una ‘mappa di navigazione’ per tutte e tutti i suoi membri, dove l’unico
obiettivo è individuare il bisogno e corrergli incontro, ascoltarlo, abbracciarlo, curarlo.
Uno dei modi con cui arrivare a questo bisogno è la rivalorizzazione delle opere concrete
e sociali quali strumenti per il mondo unito, come recita l’art. 21. “Le opere sociali (…) nate
all’interno del Movimento, che sono una risposta alle ferite dell’umanità, siano ovunque
incoraggiate e sostenute a proseguire nell’offrire il loro contributo insostituibile, aperte
al nuovo e in grado di investire sulle competenze professionali necessarie all’oggi”. Ci
sentiamo interpellati, come opera sociale nata in seno al Movimento Famiglie Nuove, e
siamo così incoraggiati da un lato a proseguire nel percorso interno di accrescimento delle
competenze professionali, dall’altro a cooperare insieme ad altre realtà sociali, interne ed
esterne al movimento, concorrendo così, con il nostro specifico, a rispondere al bisogno più
adeguatamente ed efficacemente possibile.
Scegliamo, come organizzazione complessa, laica e in dialogo quotidiano con il mondo
circostante, ma di ispirazione cristiana e profondamente radicata negli ideali di unità perseguiti
dal Movimento dei Focolari, di seguire la mappa proposta dall’Assemblea Generale, in linea
con le linee strategiche individuate da AFN, che guarda ad una prossimità consapevole del
bisogno, per accorciare le distanze e avviare relazioni di reciprocità; che agisce con impegno
e allarga lo sguardo verso la creazioni di reti ed elaborando culturalmente i fenomeni sociali
disfunzionali che tocca, per favorirne la conoscenza e la diffusione fino ad avviare azioni
sinergiche e strutturate per contrastarli; che ci vede preparati, formati e aggiornati sulle nuove
metodologie da mettere in campo e pronti a verificare le nostre strategie in continua tensione
al miglioramento.
Ci sentiamo inoltre fortemente interpellati e responsabili della consegna che il documento
dà all’articolo 26: un’attenzione prioritaria alla famiglia. “La famiglia”, recita l’articolo “deve
essere al centro delle nostre priorità (…) e per questo guardarla e sostenerla nel suo insieme
e secondo le specificità di ogni suo membro”. Un’esortazione che rende più che mai attuale la
nostra mission di “Essere e dare famiglia nel mondo”.
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Nota metodologica
Il Bilancio Sociale 2021 di Azione Famiglie Nuove (AFN) raccoglie i dati e le informazioni
realizzate nel corso di questo anno e definisce gli obiettivi strategici futuri. Il report è stato
predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017, secondo le linee
guida adottate il 4 luglio 2019 con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il documento, giunto alla seconda edizione, è conforme ai principi, struttura e contenuti di
tali linee guida.

Il processo di rendicontazione che ha portato alla realizzazione del documento è stato
realizzato da un team di lavoro composto dalla Direzione Generale dell’Associazione,
dai coordinatori e da alcuni operatori di area attraverso un processo partecipativo e
condiviso, con il supporto di esperti esterni.
Come dichiarato nell’edizione precedente, nel 2021 AFN si è impegnata ad ampliare
il coinvolgimento degli stakeholder, allargando il confronto ad ulteriori categorie di
portatori d’interesse, fino ad arrivare alla realizzazione della matrice di materialità, come
definita dalle Linee guida del GRI.
Altro elemento caratterizzante di questa edizione è l’individuazione di tutte le attività
realizzate da AFN con impatto positivo sugli SDGs (Sustainable Development Goals)
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Oltre a questa parte dedicata ai profili introduttivi e metodologici, il report comprende
le seguenti parti:

1. IDENTITÀ

Contiene l’esplicitazione dell’assetto istituzionale di AFN, della vision, della mission e
dei valori di riferimento, delle sue radici e delle linee strategiche. Uno spazio importante
è stato dedicato alla rete, considerata un forte elemento identitario dell’ente.

2. STRUTTURA, GOVERNO E STAKEHOLDER

Rappresenta la struttura organizzativa dell’ente, gli organi che guidano e controllano
l’operato dell’ente, le regole di gestione, il rispetto del principio della democraticità.
Inoltre, contiene la mappa degli stakeholder, la descrizione delle modalità di
coinvolgimento e la rappresentazione della matrice di materialità prodotta a seguito
di un’importante attività di coinvolgimento delle seguenti categorie di interlocutori:
Consiglio Direttivo, dipendenti, controparti locali, sostenitori e coppie adottive. Anche
in questa parte AFN mette in evidenza anche il suo impegno verso gli SDGs.

3. PERSONE CHE OPERANO PER AFN

Le risorse umane sono il capitale più importante di un’organizzazione, per questo
meritano il giusto spazio di approfondimento. In questo capitolo vengono
rappresentate e raccontate le persone che a vario titolo operano per l’Associazione.
Uno spazio importante viene dedicato all’attività di formazione che AFN ritiene
fondamentale sia per la crescita professionale e personale delle risorse umane che
per lo sviluppo dei progetti.

4. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Si evidenziano le attività 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.
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5. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

Sono fornite alcune informazioni significative e sintetiche sui principali risultati
economico-finanziari del 2021, nonché informazioni sulla provenienza delle risorse
economiche con separata indicazione di contributi pubblici e privati e informazioni
specifiche sulla raccolta fondi.

Il documento chiude con la pubblicazione degli esiti del monitoraggio del Bilancio
Sociale da parte dell’Organo di Controllo di AFN come previsto dalle linee guida sopra
indicate.

Rispetto all’edizione precedente, il documento rappresenta una evoluzione in linea con lo
sviluppo della comunicazione istituzionale, e del percorso identitario e di comunicazione
interna effettuati nel corso del 2021. Questo si manifesta attraverso il dipanarsi di
più linee di lettura che consentono una comprensione più razionale (attraverso la
presentazione di dati numerici e di una rendicontazione puntuale di progetti e attività)
e un coinvolgimento di carattere più emotivo (attraverso la raccolta di testimonianze e
storie dei vari stakeholder, con un richiamo grafico, oltreché contenutistico, ai valori di
cui AFN si fa promotrice). Riteniamo che questo sia un passo importante che va nella
direzione di raccontare sempre meglio e più diffusamente la mission di AFN, anche
attraverso lo sguardo di chi entra in contatto con la nostra realtà, a partire dai beneficiari
diretti del nostro intervento.
Questo Bilancio Sociale presenta punti di forza ed aree di migliorabilità sintetizzati nella
tabella che segue.
PUNTI DI FORZA

ELEMENTI DI MIGLIORABILITÀ

• Misurazione strutturata dell’impatto sociale delle attività
• Coerenza della
e dei progetti. AFN ha avviato una collaborazione con
rendicontazione delle
l’Università La Sapienza su tale tema. I primi risultati sono
attività realizzate con le linee
pubblicati nell’Area Sostegno a Distanza di questo report,
strategiche dichiarate
l’obiettivo futuro è di ampliare tale valutazione a tutti i
• Ampio coinvolgimento della
progetti
struttura nella raccolta dei
dati e nella rappresentazione • Ulteriore ampliamento dell’attività di dialogo con le varie
dei risultati
categorie di stakeholder per rafforzare il rapporto di fiducia
e migliorare i risultati di gestione dell’Associazione
Il Bilancio Sociale dell’esercizio 2021 è stato approvato dal Consiglio Direttivo e
dall’Assemblea dei Soci di AFN.
PIANO DI COMUNICAZIONE
Il piano di comunicazione di AFN include:
• la pubblicazione del report nel sito www.afnonlus.org
• l’invio del report agli stakeholder più istituzionali
• l’organizzazione di un evento di presentazione verso un pubblico esterno dei
risultati del report e redazione di un comunicato stampa
• la diffusione dei contenuti attraverso i principali canali social di AFN
• la creazione di una versione ridotta del report per una più ampia diffusione
• la realizzazione di incontri di discussione interni
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I numeri di AFN

21

dipendenti

95% donne

100% contratti a tempo indeterminato
282 ore di formazione realizzate

7846

progetti
SAD attivi
paesi nel mondo

7.279 sostenitori
8.390 minori

sostenuti direttamente

11
12

adozioni
concluse

135

famiglie accompagnate
prima, durante e dopo l’adozione

279

14

italiani e stranieri vulnerabili
inclusi nel programma FSOA

135

inserimenti
lavorativi

minori stranieri
non accompagnati accolti

3

EMERGENZE
UMANITARIE

€ 3,3 milioni
proventi
complessivi

€2,9 milioni
erogazioni

liberali ricevute
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IDENTITÀ

IDENTITÀ
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NOME:
CODICE FISCALE:

Azione Famiglie Nuove – AFN

920 121 0587

FORMA GIURIDICA E QUALIFICAZIONE AI SENSI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE:

Associazione iscritta nel registro delle Onlus e in fase
di riconoscimento Ente del Terzo Settore (ETS)

SEDE LEGALE:

Via Isonzo 64 – 00046 Grottaferrata Roma

ALTRE SEDI SECONDARIE:
CALABRIA: via Giuseppe Verdi 33/A - 87036 Rende (CS)
CAMPANIA: Via Kagoshima 15 - 80127 (NA)
LAZIO: Via Salaria 44 - 00198 (RM)
TOSCANA: Via di Barbano 14 - 50129 (FI)
LOMBARDIA: Via Vittorio Emanuele II 28 - 20871 Vimercate (MB)
TRENTINO: c/o Centro Civico “Marnighe” - Via Carlo e Valeria Juelg 9 38121 Cognola (TN)
AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ NEL MONDO:
EUROPA:
Italia, Croazia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Albania, Lituania, Romania,
Macedonia, Russia
MEDIO ORIENTE:
Siria, Libano, Iraq, Egitto, Giordania
AFRICA:
Rep. Democratica del Congo, Nigeria, Rep. Centraficana, Uganda, Kenya,
Tanzania, Burundi, Angola, Camerun, Costa d’Avorio, Sudafrica
ASIA:
Pakistan, India, Thailandia, Myanmar, Cambogia, Vietnam, Filippine,
Indonesia
AMERICA LATINA:
Haiti, Rep. Dominicana, Venezuela, Messico, El Salvador, Guatemala,
Colombia, Brasile, Ecuador, Paraguay, Perù, Bolivia, Uruguay, Argentina,
Honduras
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IDENTITÀ

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 46 paesi con

Grazie al suo intervento più di 40.000 bambini e adolescenti 78 interventi di sostegno
hanno riscattato il proprio diritto all’infanzia, migliorando a distanza e oltre 16.000
le proprie condizioni di vita, concorrendo allo sviluppo
minori raggiunti.
delle loro comunità di appartenenza. AFN ha attivi progetti
sociali ed educativi in Italia e all’estero per l’inclusione sociale di persone
vulnerabili, il rafforzamento di competenze per minori e famiglie 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.

AFN è un’associazione iscritta presso l’anagrafe ONLUS
dell’Agenzia delle Entrate (ex legge 49/1987), Protocollo n. AC/
cf/onlus 2008-32803 del 13/05/2008. Attualmente è in fase di
riconoscimento come Ente del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).
Nel 2012 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica
con iscrizione presso la prefettura di Roma con atto n. 867/2012
AFN è Ente Autorizzato per lo svolgimento delle procedure
di adozione internazionale con Delibera n.149/2005 del 22
novembre 2005 Pos.n.17/2005/Ae/AUT. della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Commissione per le Adozioni Internazionali
autorità centrale per la convenzione dell’Aja. L’associazione è
attualmente iscritta nell’Albo degli enti autorizzati istituito ai sensi
dell’art.39 comma 1 lett. c) della Legge 184/83, come modificata
dalla legge 31 dicembre 1998, n 476.
Il 28/11/2016 ha ottenuto l’iscrizione al ROC-Registro Operatori
Comunicazione della rivista Spazio Famiglia, semestrale informativo
(protocollo n. 26822 del 28/11/2016) – Direttore responsabile
Aurora Nicosia. Il 31/10/2017 il sito internet www.afnonlus.org
periodico telematico è stato registrato al Tribunale di Velletri
(protocollo n. 10/2017), Direttore responsabile Giulio Meazzini.
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Vision, Mission
e Valori
Vision
Sogniamo 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’’

Sosteniamo 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, cooperiamo per lo sviluppo partecipato e
integrale di persone, comunità e popoli. Diamo 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, realizziamo interventi di sostegno socio-economico,
progetti sociali e attività formative in Italia e nel mondo, e
promuoviamo l’impegno civile per un reale e sostenibile
sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale.
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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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Ambiti di intervento
ADOZIONI
INTERNAZIONALI

• Sostegno
a Distanza

PROGETTI
NEL MONDO

• Fare Sistema
Oltre l’Accoglienza
• Emergenze

• Formazione

Tratti distintivi
e strumenti
per raggiungere
la nostra mission

Impegno civile

Formazione

20
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Il Movimento Famiglie
Nuove lancia in
mondovisione l’azione
di Sostegno a Distanza.
Sono i primi passi
dell’ufficio SAD di AFN

Storia
Storia
AFN
di AFN

20

1993

AFN avvia
il Settore delle
Adozioni
Internazionali

1998

2001

2003

Si costituisce
l’Associazione
Azione per
Famiglie Nuove
(AFN)

anni

AFN avvia il Settore delle Adozioni
Internazionali. Una start up che ha visto
la strutturazione del settore con una sede
centrale, una segreteria e una responsabile
che ha lavorato per l’apertura di punti
informativi e formativi
in Italia. Si lavora per la
cultura dell’accoglienza

2001

Adozioni
Internazionali

AFN ottiene
l’iscrizione
al registro delle
Organizzazioni
Non Lucrative di
Utilità Sociale
(ONLUS)

2004

5 e il 6 giugno. Rocca
di Papa (RM) Convegno
“Tra i percorsi dell’accoglienza…
il dono di un figlio che viene da lontano”.
Presente la Direttrice dell’Autorità lituana per le
Adozioni Internazionali e la Presidente CAI

11 e 12 giugno. Castel Gandolfo (RM).
Convegno internazionale “Se ami il mio paese,
ami me. Percorsi interculturali nell’adozione
internazionale”. Rappresentanti di AFN
in Vietnam, Colombia e Brasile
in dialogo con le coppie
adottive e in attesa
di adozione

2011

AFN conclude 500
procedure adottive
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2011

2015

9 maggio. Ascoli Piceno.
Convegno organizzato
da AFN e Unafamigliapertutti
nell’ambito del neonato progetto
Famigliedicuore (finanziato da Carisap)
“Il diritto di tutti a crescere in una famiglia:
obiettivo possibile in una società aperta
all’accoglienza”. Esperti ed istituzioni in
dialogo. Inaugurazione del primo sportello
in Italia di Famigliedicuore

IDENTITÀ

AFN riceve dalla
Presidenza del
Consiglio dei Ministri
l’autorizzazione e diventa
Ente Autorizzato per le
Adozioni Internazionali

Nasce l’Ufficio
Comunicazione

2012

2005

2015

Nasce l’Ufficio
FundRaising

Nasce l’Ufficio
Progetti

AFN si apre alle
Emergenze Umanitarie.
Si avvia la collaborazione
con il Coordinamento
Emergenze del
Movimento dei Focolari

AFN riceve dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione
e diventa Ente Autorizzato per le Adozioni
Internazionali, con delibera
N. 149/05. Sono attive
una sede centrale e
sei sedi territoriali

2004

6-8 agosto. Formia.
L’Autorità lituana
in dialogo con enti
e famiglie in attesa
di adozione

2015

AFN raggiunge i 1000
bambini adottati

2005

AFN aderisce al
Coordinamento OLA

2020

2021

2016

2006

28 e 29 aprile.
Castel Gandolfo (RM).
Convegno internazionale
“Famiglie e istituzioni in rete”.
Interviene l’Autorità estera
peruviana (Mimdes)
e istituzioni italiane

22 settembre.
Loppiano (Incisa
Valdarno). I Direttori di
Istituti vietnamiti per
l’infanzia in dialogo
con AFN e altri enti, le
istituzioni italiane e le
famiglie adottive e in
attesa di adozione

2007

2021

Oggi AFN coopera
nell’ambito delle adozioni
internazionali con Brasile,
Colombia, Filippine,
Lituania e Vietnam
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Reti e partenariati
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali AFN collabora con una
ricca rete formata da Movimenti, Associazioni, ONG, Forum, Coordinamenti e
istituzioni pubbliche.
AFN ha una relazione vitale con:
• Movimento dei Focolari
• Movimento Famiglie Nuove
• Azione per un Mondo Unito – AMU ONG
• Gruppo editoriale Città Nuova
• New Humanity ONG
• AFN Spagna
AFN è associata a:
• COPERCOM (Coordinamento Delle Associazioni Per La Comunicazione)
• CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà
Internazionale)
• Forum delle Associazioni Familiari
In ambito formativo AFN ha istaurato collaborazioni stabili con:
• Associazione culturale Amicomania
• Associazione Happy Time Infernetto
• Associazione Arcobaleno
Nell’ambito del Programma FSOA (Fare Sistema Oltre l’Accoglienza) AFN
ha sviluppato una rete fatta di famiglie, aziende, istituzioni e associazioni, tra
questi:
• Coperativa Fo.Co.
• Economia di Comunione Spa
• AIPEC (Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di
Comunione)
• MI.FA. (Missione Famiglia)
• Fondazione Casillo
• Centro Internazionale La Pira
• ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)
Nell’ambito delle Adozioni Internazionali AFN coopera con i governi dei
paesi di origine dei minori, attraverso i seguenti organi istituzionali:
• ACAF (Autoritaded Central Administrativa Federal) Brasilia - BRASILE
• ICBF (Istituto Colombiano De Beinestar Familiar) Bogotà – COLOMBIA
• ICAB (Intercountry Adoption Board) Manila – FILIPPINE
• Ministero della Sicurezza Sociale e del Lavoro - Servizio Statale per la
tutela dei diritti dei minori e l’adozione VILNIUS – LITUANIA
• Ministero di Giustizia – DOA (Dipartimento Adozioni Internazionali),
Hanoi - VIETNAM
AFN Veneto, AFN Friuli, AFN Lombardia, AFN Marche, AFN Sicilia. 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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Nell’ambito del Sostegno a Distanza AFN collabora con 78 controparti locali e relativi referenti
in tutto il mondo
Asia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teresa Miu Bing Ho And/Or Chintana Soongsw Ang
Bp Cebu Foundation Inc.
Bukas Palad La Union Found.of The Philippines, Inc
Bukas Palad Foundation, Inc.
Bp Cebu Foundation Inc.
Pag-Asa Social Center Foundation Inc.
Bp-Tagaytay Foundation Inc.
Yayasan Persaudaraan Focolare
President, Shanti Ashram
President, Shanti Ashram
Jesus And Mary Dehra Dun Educational Society
Gandhigram Rural Institute
The Focolare Society, Bombay
Ilanthalir
M/S Society For Unity And Integral Process
Kasthurba Gandhi Kanya Guruku- Lam
The Jesus And Mary Mussoorie Educational Society
St.joseph`S Educ.& Medic.relif.soc.
Focolare Movement For The Work Of Mary
Focolare Movement For The Work Of Mary
Focolare Movement For The Work Of Mary
Movimento Dei Focolari, Zona Del Sud Est Asia
Teresa Miu Bing Ho And/Or Chintana Soongsw Ang
Dinh Dong Hau
Rosana Regina Lopes Soares

Sud Est Europa

Levizja E Fokolareve - Femra
Djelo Marijino- Pokret Fokolara
Fok.judejimas Lietuvoje Cod.192064511
Nora Bachoi
Asociatia Opera Preasfintei Maria - Miscarea
Focolarelor
• Fabjan Meta
• Pokret Fokolara - Marijino Delo

•
•
•
•
•

Africa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obras Maria Movimento Focolares
Casobu-Cadre Associatif Des Solidaires Du Burundi
Mvt Des Focolari Sect Femi Dla
Oeuvre De Marie Au Cameroun – Oeu-Mar-Cam
Mpv Pauvres - Monteiro Francisca Morais
Oeuvre De Marie En Côte D’ivoire (Mouvement Des
Focolari)
United World Institution
Opus Mariae Reg.trustees
Focolare Movement Nigeria
P.a.f.o.m.
Work Of Mary Focolare Of Sa - Ado-Zione A Distanza
Work Of Mary ( Focolare Movement) Tanzania
Nasso Limited (Namugongo Social Servi- Ces
Organisation)
Congregation Des Missionnaires De Scheut A.s.b.l.

Americhe

• Nuevos Signos Asociacion Civil
• Seccion De Las Focolarinas (Focolares Femeninos) De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Obra De Maria. Movimiento De Los Focolares
Asociacion Civil Nuevo Sol
Fundacion Emmanuel
Fundacion Unisol
Nac-Benevides-Nucleo Acao Com.
Nav-Nucleo De Acao Voluntaria
Sercom - Servico Comunitario
Sociedade Movimento Dos Focolari
Associacao Comunitaria De Apoio A Crianca E A
Familia Do Estado Do Amazonas
Associação De Apoio A Familia Ao Grupo E A
Comunidade - São Paulo - Afago/Sp
Afasovel Associacao Familias Em Solidariedade De
Cascavel
Sociedade Movimento Dos Focolari Nordeste - Escola
Santa Maria
Aaca- Associacao De Apoio A Crianca E Ao
Adoloscente
Associação FamÍLias Em Solidariedade
Associacao De Apoio A Familia, Ao Grupo E A
Comunidade - Afago-Sf
Solfami - AsociaciÓN Solidaridad Con Fa- Milias
Asociacion Obra De Maria
Unipar Unidad Participacion Asocia- Cion
Lidia Erbetta O Crusana Otero
Lidia Erbetta O Crusana Otero
Co.de.so
Ac La Perla
Asociacion Obra De Maria Movi- Miento De Los
Focolares Seccion Femenina
Obra De Maria, Movimiento De Los Focola- Res
Focolare Movement Mens Branch
Igino Giordani A C
Movimiento De Los Focolares

Medio Oriente

•
•
•
•

Caritas Jordan
Institut De Reeducation Audio Pho- Netique - Irap
Amu - Azione Per Un Mondo Unito Onlus
Un Ponte Per/Upp

AFN detiene quote di partecipazione nellaCooperativa Fo.Co. Scarl
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Contesto
di riferimento
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere
un’agricoltura sostenibile

Sconfiggere la povertà.
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
A seguito della pandemia da COVID-19,
circa 120 milioni di persone sono state
riportate in condizioni di estrema povertà

IL

LA PANDEMIA

tasso di povertà mondiale

è previsto al

7% nel 2030

STA ESacerbando LA

Obiettivo 3: Assicurare la salute
per tutti e tutte le età
Un decennio di progressi
raggiunti negli ambiti
della salute

la pandemia
ha invertito il trend di crescita
nella sanità e ridotto l’aspettativa di vita

FAME NEL MONDO

mancando l’obiettivo

riproduttiva

di sradicare la povertà

la malnutrizione infantile
PEGGIOrerà a causa della pandemia

ben 4 miliardi di persone non hanno accesso
a un sistema di protezione sociale.

Circa

230 MILIONI

di bambini soffrono
di malnutrizione

IL 90% dei paesi ha riportato interruzioni nei

servizi essenziali dedicati alla salute

UHC

materna

infantile

potranno essere bloccati
o invertiti a causA
DEL COVID-19

Sono essenziali
maggiori investimenti
per una copertura sanitaria universale

2,37 miliardi di persone non hanno cibo o
non sono in grado di seguire una dieta sana
ed equilibrata su base regolare

Fornire un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, promuovere
opportunità di apprendimento permanente per tutti

COVID-19
ha cancellato 20 anni

10 milionI DI RAGAZZE
SONO A RISCHIO
MATRIMONIO PRECOCE

di progressi nel settore educativo
Altri 101 milioni di bambini, ovvero il 9% dei bambini nelle scuole primarie e secondarie
di primo grado, non hanno raggiunto i livelli minimi di competenza nella lettura
9%

46%

NON RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

45%

Raggiungere l'uguaglianza di genere
e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti

LA PANDEMIA

ha fatto perdere l’equivalente di

255 milioni di posti di lavoro

entro il prossimo decennio a causa
dei profondi effetti della pandemia
Circa 4 volte in più della crisi
finanziaria del 2007-2009
La pandemia porterà a un aumento dei giovani
che non sono inseriti in un percorso
di istruzione o di formazione
GIOVANI DONNE

31.1%
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GIOVANI UOMINI
è probabile che la crisi aggravi
il divario di genere tra i NEET

14.0%

IDENTITÀ

La pandemia, in tutto il mondo, si è abbattuta in modo sproporzionato sui
più vulnerabili. Le sfide sono innumerevoli, ma la crisi ha fatto emergere la
resilienza che nasce e si ispira alle comunità: comunità internazionale che ha
condiviso le risorse e le conoscenze per lo sviluppo del vaccino; comunità di
operatori sanitari; comunità di cittadini responsabili e sensibili al bene comune.
Guardando al report 2021 dell’ONU sui Sustainable Development Goals
(SDGs) fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la situazione globale
appare fortemente segnata dall’impatto della pandemia con un significativo
peggioramento dei trend di sviluppo a livello mondiale. Ripartire è possibile;
per realizzare l’Agenda 2030 occorre valorizzare le esperienze positive e
realizzare un futuro sostenibile per questa e per le prossime generazioni.

Ridurre la disuguaglianza
all’interno di e fra le Nazioni

Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

LA PANDEMIA
ha peggiorato la situazione di coloro
che vivono nelle baraccopoli

LA PANDEMIA
sta azzerando i progressi compiuti
per ridurre le disuguaglianze

Adottare misure urgenti per combattere
il cambiamento climatico e le sue conseguenze

la crisi climatica
imperversa,
imperturbabile

La percentuale di rifugiati
sulla popolazione mondiale
è più che raddoppiata dal 2010

oltre 1 miliardo
DI ABITANTI delle baraccopoli
si trova in 3 aree (2018)
nel 2020 la temperatura media globale era
1,2° C al di sopra dei livelli pre-industriali
sud est
asiatico

africa
sub sahariana

asia
centrale

370 million

238 million

226 million

Le loro vulnerabilità derivano dalla mancanza di alloggi adeguati e a prezzi accessibili,
di sistemi sanitari pubblici insufficienti e di infrastrutture urbane inadeguate,
come acqua, servizi igienici e rifiuti, trasporti pubblici e spazi pubblici aperti.

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre, contrastare la desertificazione, arrestare il degrado
del terreno, fermare la perdita della diversità biologica

Il degrado del suolo interessa oggi
un quinto della superficie terrestre
e oltre ¼ delle specie esistenti
sono a rischio di estinzione

125 dei 154 Paesi in via di sviluppo
stanno formulando e attuando
piani nazionali di adattamento al clima

Promuovere società pacifiche e più inclusive;
offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi
efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

la pandemia
sta intensificando il rischio
di sfruttamento per i bambini.
INCLUsi

la tratta e il lavoro minorile

Sono stati compiuti progressi
verso la gestione sostenibile delle foreste
MA IL MONDO HA PERSO
100 milIONI DI ETTARI DI FOREST
in two decades
(2000-2020)

A livello globale,
una vittima di tratta su tre
è un bambino. (2018)

Nel 2020 il numero di bambini impegnati
nel lavoro minorile è salito a

160 MILLONi

(2020)

Per la prima volta in due decenni
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Percorso identitario
Nel 2021 AFN ha portato avanti una riflessione identitaria sulla base del
documento strategico approvato a fine 2020.
La riflessione si è resa necessaria per le seguenti ragioni:
• Necessità di riaffermare l’identità e lo spirito di AFN, e con essa la Vision e
la Mission, in chiave nuova e al passo con i tempi, dopo 20 anni di attività
e data la sua crescita nel tempo
• Necessità di interrogarsi su cosa fare per migliorare il posizionamento e la
comunicazione esterna di AFN (fortemente collegate all’identità) al fine di
arrestare e invertire il trend di decrescita che l’Associazione ha registrato
negli ultimi anni
• Necessità di definire più coerentemente gli interventi in Italia e all’estero,
in base agli obiettivi preposti e risultati attesi
• Necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni di carattere normativo,
che di fatto hanno eliminato lo status giuridico di Onlus (identificativo
di AFN e parte integrante e preminente del nome) prevedendo il loro
riconoscimento nel neonato status di Enti di Terzo Settore (ETS)
Tale riflessione ha coinvolto tutta AFN, costituita dalla struttura operativa e
dall’Assemblea dei soci.

La struttura operativa di AFN ha svolto 4 incontri sulla riflessione identitaria

guidati dagli esperti di SuLLeali con un focus group costituito da Direzione
Generale, Coordinamento di Direzione, incaricate di sede e alcuni membri
dello staff tra dipendenti, collaboratori e volontari. La partecipazione è stata
proposta a tutti e l’adesione è stata libera e volontaria. Tale scelta è stata
dettata dalla volontà di rendere il processo partecipativo e aperto, il più
possibile corrispondente alle varie anime che costituiscono l’Associazione.
Gli incontri si sono svolti nei giorni 22 febbraio, 1, 10 e 22 marzo, e hanno
avuto la durata di 3 ore ciascuno.
Il primo incontro ha illustrato al team di lavoro i percorsi già sviluppati
internamente nel 2019-2020 sul tema, in modo da consentire un allineamento
generale e una valorizzazione di quanto già
emerso precedentemente.
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Il secondo e il terzo incontro sono stati condotti con metodo induttivo e
dinamiche partecipative e hanno previsto lo svolgimento di attività di gruppo
secondo tracce di riflessione preimpostate e con brainstorming dinamico. La
riflessione ha seguito il doppio binario, personale e di gruppo, per rispondere
alla duplice esigenza di sviluppare e rigenerare il senso di appartenenza –
affinché ciascuno si riconosca oggi nell’Associazione – e di arrivare ad una
sintesi univoca e condivisa, pur nella valorizzazione delle diversità.
L’ultimo incontro è stato di restituzione e sintesi, con l’obiettivo di definire i
punti cardine identitari su cui impostare la comunicazione esterna di AFN.
Con quali tre termini esprimeresti il Valore di AFN?

L’Assemblea dei Soci è stata invitata a prendere parte attiva alla riflessione
identitaria, in una modalità più semplificata e sostenibile.

Abbiamo riassunto gli step chiave dei 4 incontri con lo staff in un questionario,
che abbiamo somministrato ai membri della Governance.
I passi di questo percorso sono stati mossi insieme, nello spirito di massima
partecipazione e con la certezza che pur nella diversità sarebbe emersa
l’unitarietà, che è la caratteristica principale di ogni intervento in chiave
identitaria e di comunicazione.

I frutti del percorso e la sfida del cambiamento
La riflessione identitaria ci ha portato a maturare l’esigenza di migliorare nella
nostra immagine rinnovando tutto il comparto della nostra Brand Identity.
Una sfida di cambiamento e rinnovamento importante che ha portato
innanzitutto ad un restyling di Logo e naming, e poi ad un nuovo sito web, ed
una serie rinnovata di attività.
L’obiettivo è stato quello di rinsaldare tutti i punti identitari che ci
contraddistinguono. Il logo è rimasto pressoché inalterato e ci piace pensare
che sia la sintesi perfetta di ciò che siamo, mentre il nome della nostra
associazione viene riportato per esteso perché riteniamo catturi al meglio la
nostra realtà, il nostro background e le nostre radici.
Così da “AFN-ONLUS” nasce “Azione Famiglie Nuove”.

29

AzioneFamiglieNuove Bilancio Sociale 2021

30

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

STRUTTURA, GOVERNO
E AMMINISTRAZIONE
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Base sociale
La base sociale di AFN è costituita da persone fisiche e persone giuridiche
così come previsto dallo Statuto. Gli associati non versano alcuna quota
associativa.
COMPOSIZIONE

2019

2021

Associati persone
fisiche

57

2020

Associati persone
giuridiche

1

1

1

Associati
totali

65

SOCI

31

DONNE

33

UOMINI

63

64

65

Al 31.12.2021 la compagine sociale di Azione Famiglie Nuove è composta da
65 soci (+2 rispetto all’esercizio precedente), di cui: 64 persone fisiche (31
donne, 33 uomini) e 1 persona giuridica. Il turnover è stato caratterizzato da 4
nuovi ingressi (tutte persone fisiche, di cui 2 uomini e 2 donne) e 2 uscite per
decesso. Nessun socio è stato escluso.

TURNOVER
Associati inizio anno
Associati entrati
Associati usciti
Associati fine anno

32

58

62

2019

59
0
1
58

2020

58
6
2
63

2021

63
4
2
65
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Organi statutari
AFN ha un sistema di governo e controllo fondato sui seguenti organi:
• Assemblea dei soci
• Consiglio Direttivo
• Organo di Controllo e revisore legale dei conti

Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano di AFN. In questa
sede vengono definiti gli indirizzi operativi dell’Associazione
a cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. L’Assemblea dei
soci opera con metodo democratico: tutti gli associati hanno
uguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all’attività
dell’Associazione. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L’Assemblea dei soci
è l’organo sovrano
di AFN e definisce
gli indirizzi operativi
dell’Associazione.

Le principali funzioni dell’Assemblea dei soci sono:
• determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio
Direttivo
• nomina dell’Organo di Controllo e suo Presidente
• approvazione del bilancio d’esercizio e delibera sugli eventuali avanzi di
gestione che dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione
delle attività di cui all’oggetto sociale
• delibera su modifiche statutarie
• delibera su responsabilità dei Consiglieri

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per
deliberare sul bilancio.
Nel 2021 l’Assemblea dei soci si è riunita 2 volte in modalità ordinaria:
• 22 gennaio per: rinnovo cariche sociali del Collegio dei Sindaci e
presentazione di un progetto su comunicazione e fundraising. Numero
soci presenti 38 (livello partecipazione 58%), di cui 28 presenti e 10
deleghe
• 09 luglio per: approvazione del bilancio d’esercizio 2020, votazione cariche
sociali e approvazione del Bilancio Sociale 2020. Numero partecipanti 40
(livello di partecipazione 61%), di cui 25 presenti e 15 deleghe.
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Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo deputato alla gestione ordinaria e straordinaria
dell’ente, ed ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione
dello Statuto e delle delibere dell’Assemblea dei soci, ovvero curare
l’amministrazione dell’associazione e compiere ogni altra operazione
direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi
associativi, ad eccezione di quanto, ai sensi dello statuto e delle vigenti leggi,
viene riservato agli altri organi.
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 dei soci e possono - da questa - essere rieletti
e in ogni momento revocati per giusta causa. Il Consiglio Direttivo elegge al
proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

I consiglieri vengono eletti dall’Assemblea dei soci 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.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica dal 2021, è composto da 9 membri:

9

MEMBRI

4

DONNE

5

UOMINI

CARICA

DATA PRIMA
NOMINA

N. MANDATI

Presidente

16/04/2018

2

Vice Presidente

16/04/2018

2

Marina Breccia

Consigliere

16/04/2018

2

Sebastiana Garro

Consigliere

16/04/2018

2

Giovanni Mazzanti

Consigliere

23/06/2021

1

Francisco Moreno Sanches

Consigliere

09/10/2020

1

Maria Antonia Contreas

Consigliere

09/10/2020

1

Giovanni Lucchese

Consigliere

09/10/2020

1

Miriam Pota

Consigliere

09/10/2020

1

NOME
Pietro Parlani
Francesco Mandalari

L’accresciuto numero di componenti, che sono passati da 7 a 9, è stata
una scelta ponderata per avere, oltre alla presenza di tre famiglie, quella
di figure esperte in più campi, dal finanziario economico al pedagogico,
dall’amministrativo al fiscale, dal gestionale al progettuale, vista anche la
complessità dello scopo sociale di AFN.
Nel 2021 il Consiglio Direttivo si è riunito 6 volte per deliberare sui
seguenti temi:
• Approvazione del bilancio d’esercizio 2020
• Elezione Presidente e Vice Presidente
• Assunzione due risorse amministrative
• Approvazione quattro nuovi soci
• Andamento finanziario
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Pietro Parlani
Presidente

Francesco Mandalari
Vicepresidente

Marina Breccia

Sebastiana Garro

Giovanni Mazzanti

Antonia Contreas e
Francisco Sanches

Giovanni Lucchese

Miriam Pota
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Organo di Controllo
L’Organo di Controllo di Azione Famiglie Nuove è il Collegio dei Sindaci. Esso
ha il compito di vigilare sull’attività degli amministratori e controllare che la
gestione e l’amministrazione dell’Associazione si svolga nel rispetto della
legge e dell’atto costitutivo.
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi, anche estranei
all’Associazione, eletti dall’Assemblea dei soci per alzata di mano dopo una
candidatura degli stessi, che restano in carica 3 anni. Essi non percepiscono
alcun compenso.
L’attuale Organo di Controllo, in carica dal 2021, è composto dai seguenti
membri:
NOME

CARICA

DATA PRIMA
NOMINA

N. MANDATI

Presidente

30/04/2009

5

Riccardo Finetti

Membro

30/04/2009

5

Lamberto Mazzapicchio

Membro

22/01/2021

1

Paolo Forti

Azione Famiglie Nuove il 17/12/2014 ha inoltre nominato un revisore legale
dei conti esterno che certifica il bilancio: Francesco Gifuni.

Partecipazione,
reciprocità e
condivisione
Obiettivo
Agenda 2030:

Valore:
Relazione
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Una delle opportunità che l’Università
degli studi di Roma “La Sapienza” offre
a noi studenti avviene nella parte finale
del nostro percorso accademico, ed è la
possibilità di scegliere e selezionare un
“caso di studio” per il proprio lavoro di
tesi per il quale, si sceglie di esplorare e
analizzare un concetto, un evento storico
– politico o una realtà organizzativa e
sociale. Nel mio caso, l’interesse del
mio progetto di tesi ricade su AFN
Onlus, la quale, rappresentava per me
una realtà operativa, sociale e culturale
completamente nuova, diversa e in
qualche modo sconosciuta.
La mia esperienza con il team di
ricerca AFN onlus è iniziata una mattina
soleggiata di aprile 2019, durante la
quale è avvenuto il primo incontro con
le persone che vi lavorano e vi operano
quotidianamente. Tutte le operatrici e

gli operatori mi hanno accolto in sede
in modo molto cordiale creando fin da
subito un clima empatico, incoraggiante
e collaborativo.
Per svolgere un efficiente lavoro di
ricerca ed operare sinergicamente in
gruppo il primo passo è conoscere lo
staff ed esplorare l’ambiente in cui opera
e le pratiche che svolge.
Uno degli obiettivi primari è stato
confrontarmi con loro e creare dei punti
di riflessione sul Sostegno a Distanza,
quindi scambiare idee e pareri su una
pratica con delle finalità rilevanti per il
bene collettivo. In questa fase, ciò che ha
colpito la mia attenzione è stata l’energia
positiva dello staff, e la passione con la
quale le operatrici parlavano di valori
come uguaglianza, reciprocità e fraternità
connessi al Sostegno a Distanza. Con lo
svolgersi degli incontri finalizzati alle

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA

65

soci

1 persona giuridica
33 uomini

31 donne

CONSIGLIO DIRETTIVO

9

consiglieri
4 donne
5 uomini

attività di ricerca, e attraverso uno studio
approfondito della storia, della cultura
organizzativa di AFN ho iniziato anche
a capire la loro Mission. Ad oggi, grazie
a questa esperienza, si rafforza in me un
concetto importante: quando c’è sinergia
tra la propria vita e il proprio lavoro,
quest’ultimo non è più una questione
contrattuale ma diventa volontà di
operare seguendo ogni giorno i valori
in cui si crede. Il confronto con lo staff di
ricerca e gli operatori di AFN – oltre ad
avermi fornito una occasione di crescita
per il lavoro svolto in totale condivisione
e partecipazione – mi ha permesso di
capire che si può continuare ad amare ciò
che si fa nonostante possano insorgere
degli eventi che non vanno sempre a
nostro favore. Proprio per questo ho
apprezzato molto la positività che AFN
instilla nel proprio operato.

2

assemblee

60% livello medio di partecipazione

6

riunioni

100% livello medio di partecipazione

Se dovessi scegliere delle parole chiave
per esprimere la mia esperienza con
AFN userei: partecipazione, reciprocità e
condivisione.
È importante per me sottolineare che
il risultato finale della mia tesi è frutto
anche del supporto che i membri di
AFN, del gruppo di ricerca, mi hanno
fornito dimostrando sempre grande
disponibilità, rispetto e cordialità. Tutto
ciò ha sicuramente favorito la mia
crescita personale, soprattutto durante
la parte finale del periodo universitario,
e di questo ne sarò sempre grato.
Conserverò questo ricordo con molto
piacere.
*Marco Palmucci
Punto di vista: *tesista
Pubblicazione:
Spazio Famiglia marzo 2020

37

AzioneFamiglieNuove Bilancio Sociale 2021

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

Assemblea dei Soci
Consiglio Direttivo
Collegio Sindacale

Presidenza

Ufﬁcio Stampa
e Comunicazione

Amministrazione

Direzione
Generale

Area
Adozioni
Internazionali

Area
Sostegno
a Distanza

Area
Progetti Sociali
ed Emergenze

Sedi
Territoriali
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Stakeholder
Alcuni dei nostri stakeholder apportano professionalità e competenze funzionali
all’operatività di AFN, altri apportano sostegno sia in termini finanziari che umani,
altri ancora si configurano come beneficiari diretti e indiretti dei servizi erogati e
delle progettualità realizzate. I confini tra queste varie categorie di interlocutori
non sono mai netti: i beneficiari di ieri sono diventati i promotori e protagonisti
dei progetti di oggi innescando una crescita culturale comune
degli interventi improntata sulla reciprocità.

L’efficacia
di AFN è strettamente
correlata alla sua capacità
di mettere a sistema
una fitta rete di relazioni
con una molteplicità di
stakeholder

A monte della catena del valore ci sono i sostenitori, i volontari
(persone, famiglie, aziende, Movimento dei Focolari e sue
diramazioni, altre organizzazioni) e tutte le persone che operano
in AFN, con i quali l’Associazione ha instaurato una relazione
di fiducia e collaborazione nel tempo e senza dei quali nulla
sarebbe possibile.

Il lavoro di mappatura degli stakeholder iniziato nel 2020
con attività di brainstorming con un team di lavoro interno
(Direzione Generale e Coordinamento di Direzione), è proseguito nel 2021 con
l’approfondimento dei temi chiave precedentemente individuati e l’avvio di un
percorso di costruzione della matrice di materialità di AFN.
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CATEGORIA DI STAKEHOLDER E DETTAGLIO

COINVOLGIMENTO

FAMIGLIE E
MINORI

• 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
• Destinatari indiretti: famiglie in stato di
fragilità, minori in stato di fragilità, minori in
stato di abbandono

• Colloqui;
• Incontri diretti durante la
realizzazione delle attività;
• Newsletter, mail,
• Sito internet, social,
• Spazio famiglia,
• Formazione/ informazione,
• Eventi

SOSTENITORI

• Sostenitori Gold
• Sostenitori esteri
• Coordinatori dei sostenitori esteri
• Donatori
• Famiglie Nuove
• Piccole associazioni e parrocchie locali
• Aziende

•
•
•
•
•
•
•

Sondaggio con questionari
Eventi e congressi
Interviste
Contatto diretto telefonico
Newsletter, mail,
Sito internet, social,
Spazio Famiglia

RISORSE UMANE

•
•
•
•

Dipendenti
Collaboratori
Volontari
Formatori e tutor

•
•
•
•
•

Plenaria interna annuale
Incontri periodici
Newsletter, Mail,
Sito internet, social
Spazio Famiglia

PARTNER

•
•
•
•
•

Movimento dei Focolari e sue diramazioni
Controparti locali (Sostegno a Distanza)
Coordinatori esteri
Forum Associazioni Familiari
Altri Enti del Terzo Settore

•
•
•
•

Contatti telefonici
Mail
Riunioni online
Attività condivisa su
piattaforma dedicata

ENTI AUTORIZZATI
AI

• Enti del Terzo Settore

ISTITUZIONI
PUBBLICHE

•
•
•
•

COLLETTIVITÀ

• Tutti coloro che hanno una relazione diretta
o indiretta con AFN

Servizi Sociali Territoriali
Tribunale per i Minorenni
CAI (Commissione Adozioni Internazionali)
Autorità Centrali Estere per le adozioni
internazionali

• Tavoli di lavoro
• Mail
• Contatti diretti
•
•
•
•
•

Rapporto diretto
Portale dedicato (CAI)
Tavoli di lavoro (CAI)
Telefonata
Mail

• Sito internet
• Social
• Bilancio Sociale

41

AzioneFamiglieNuove Bilancio Sociale 2021

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Controparti
locali

Minori
Famiglie
adottive

Minori
stranieri non
accompagnati
Movimento
dei Focolari e
sue diramazioni
Dipendenti e
collaboratori
Sostenitori
Donatori
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Volontari
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Media
e opinione
pubblica

Istituzioni
e realtà di
rappresentanza
e lobbyng

Aziende,
Fondazioni,
Enti ﬁnanziatori
Partner
per campagne,
iniziative,
ecc.
Forum
Associazioni
Familiari

Città
Nuova
MPU
FN

Altri Enti
del Terzo
Settore

EcoOne
EdC
AMU
Umanità
Nuova
Chiesa e
associazionismo
cattolico

Enti
Autorizzati
per Adozioni
Internazionali

LEGENDA
target diretto
target indiretto
target strategico
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ANALISI DI MATERIALITÀ
Sono definiti materiali gli aspetti gestionali e operativi che hanno un
impatto significativo sulle performance economiche, sociali e ambientali di
un’organizzazione e contestualmente sono considerati rilevanti per gli stakeholder.
L’analisi di materialità è funzionale a perfezionare i processi organizzativi e
di rendicontazione, in termini di raccolta e presentazione delle informazioni
in linea con le aspettative degli stakeholder, rafforzando al tempo stesso la
consapevolezza sulle sfide connesse al prossimo futuro. L’obiettivo dell’analisi è
stato infatti quello di identificare e valutare le tematiche maggiormente prioritarie
per gli stakeholder e rapportarle con quelle dell’organizzazione al fine di cogliere
opportunità e rischi.
In questo anno l’analisi di materialità è stata sviluppata sulla base di un primo
confronto interno e il coinvolgimento di rappresentanti di alcune categorie
di stakeholder valutati da AFN come prioritari in questa fase, attraverso la
somministrazione di un questionario.

Matrice di Materialità
4,20

Cooperazione per
lo sviluppo partecipato
Misurazione degli output
Coinvolgimento stakeholder

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

3,80

Valorizzazione testimonianze
Comunicazione interna
Capacity building

3,40

Impegno civile
Inclusione sociale
Rafforzamento soft skills utenti
Redditività economica
Sensilibilizzazione climate change

3,00
3,00

RILEVANZA PER AFN

44

Sostegno genitorialità

3,57

Clima interno
Rafforzamento identitario
Impatti ambientali

4,14
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I temi sono stati individuati considerando le priorità strategiche definite nel 2020
e perseguite attraverso la realizzazione di un piano operativo approvato dal
Consiglio Direttivo.
Per ciascun tema è stato chiesto ai singoli interlocutori di attribuire un livello
di rilevanza su una scala da 0 (rilevanza nulla) a 5 (rilevanza massima). Sono
state poi calcolate la media delle valutazioni dei membri del Consiglio Direttivo
(valutazione interna) e quella delle varie categorie di interlocutori (stakeholder).
I risultati emersi dall’incontro circa il punto di vista interno ed esterno sulle
tematiche strategiche sono molto interessanti, e alla luce di questi AFN sta
proseguendo il suo percorso di consapevolezza e di riorganizzazione interna.
La redazione di questa prima matrice di materialità non vuole essere un punto
di arrivo, ma un punto di partenza per stimolare un dialogo continuo con gli
stakeholder ed affinare sempre di più lo strumento.

ambito sociale
ambito ambientale
ambito economico
Fundraising
Progettazione
Rete territoriale
Organizzazione interna

Trasparenza
Solidità ﬁnanziaria

Partenariato
Misurazione degli impatti

Internamente la valutazione è stata
eseguita dai membri del direttivo.
Sono inoltre state coinvolte
4 categorie di stakeholder:
• dipendenti: 21 persone coinvolte
(tutti i lavoratori),
20 risposte ricevute (95%)
• controparti locali del Sostegno a
Distanza:
78 persone coinvolte,
30 risposte ricevute (38%)
• sostenitori:
30 persone coinvolte,
17 risposte ricevute (57%)
• coppie adottive:
11 coppie coinvolte,
2 risposte ricevute (18%)
Nella valutazione a ciascuna categoria
di stakeholder è stato attribuito lo stesso
peso.
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VALUTAZIONE

AMBITO / AREA STRATEGICA / TEMI MATERIALI

AFN

Stakeholder Dipendenti

Controparti
Sostenitori
locali

Coppie
adottive

SOCIALE
RAFFORZAMENTO RETE
Rafforzamento della rete territoriale di AFN in Italia

4,43

3,92

4,23

4,31

3,65

3,50

Sostegno alla genitorialità adottiva

3,93

3,76

3,98

2,96

3,12

5,00

Implementazione di un sistema di stakeholder engagement utile a
migliorare e rafforzare il rapporto con i principali portatori di interesse

4,07

3,88

3,65

4,39

4,47

3,00

Cooperazione per lo sviluppo partecipato e integrale di persone,
comunità e popoli

3,86

3,93

4,33

4,41

4,00

3,00

Misurazione dei risultati delle attività realizzate da AFN

Misurazione degli effetti diretti che le azioni di progetto di AFN
hanno sui beneficiari e sulle comunità (valutazione degli impatti)

3,86
4,57

3,91

3,71

3,69

4,24

4,00

Rafforzamento delle competenze umane e sociali (Capacity
building)

3,86

3,56

3,77

3,36

3,63

3,50

Raccolta e pubblicazione di testimonianze utili a dimostrare gli
impatti delle attività e dei progetti di AFN sulla vita delle persone
(beneficiari diretti e indiretti, volontari, sostenitori)

4,00

3,64

3,73

3,62

3,71

3,50

Intensificazione dell’impegno civile di AFN: azioni in rete di
advocacy e lobbying a sostegno della famiglia, promozione della
cittadinanza attiva e del volontariato

3,60

3,48

3,27

3,36

3,80

3,50

Percorsi di inclusione socio lavorativa per persone vulnerabili e
accoglienza da parte della rete di famiglie

3,90

3,51

3,75

3,66

3,12

3,50

Azioni per il rafforzamento di soft skills di minori e genitori su
relazione, affettività, partecipazione attiva

3,90

3,51

4,04

2,81

2,94

4,25

Rafforzamento identitario e nuovo posizionamento di AFN in
ambito di comunicazione

4,14

3,21

3,81

3,19

2,87

3,00

Ottimizzazione dei processi organizzativi interni
Rafforzamento dell’attività di progettazione

4,43

3,79

4,29

4,03

3,35

3,50

Implementazione di un sistema di comunicazione e di
condivisione interna che garantisca un coinvolgimento diffuso
delle risorse umane nella vita di AFN

4,43
3,93

3,59

4,05

3,80

3,00

3,50

Riconoscimento e valorizzazione della rete di Partenariato in Italia
e all’estero (AFN locali in Italia e all’estero)

4,43

3,31

3,70

3,32

3,24

3,00

POTENZIAMENTO AREE DI ATTIVITÀ

3,17

3,87

3,14

2,94

2,75

ORGANIZZAZIONE INTERNA

3,93

4,41

4,00

3,26

3,40

3,50

2,88

3,25

3,87

3,16

2,67

3,61

3,35

3,00

Miglioramento dei risultati reddituali

4,14

3,36

3,96

3,21

3,27

3,00

Salvaguardia della posizione finanziaria

4,39

3,48

3,97

3,27

3,18

3,50

Analisi di Clima interno

4,00

3,82

3,50

AMBIENTALE
Misurazione e riduzione degli impatti ambientali di AFN

Sensibilizzazione della “collettività” su tematiche ambientali
attraverso lo sviluppo di progetti specifici

3,79

3,19

2,93

3,31

3,53

3,00

ECONOMICO
Rafforzamento dell’attività di raccolta fondi
Trasparenza nell’attività di raccolta e impiego delle risorse
finanziarie nei vari progetti

4,57
4,64

3,52

4,37
4,17

3,78
3,57

4,18
2,35

3,50
4,00

MEDIA

4,14

3,57

3,83

3,60

3,42

3,45

MIN

3,60

3,16

2,67

2,81

2,35

2,75

MAX
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3,96

4,64

3,96

4,41

4,41

4,47

5,00
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L’impegno di AFN
verso gli SDGs
Lo sviluppo sostenibile rappresenta la maggiore sfida che l’umanità ha di
fronte per trasmettere il patrimonio di risorse naturali e di valori etici e sociali
alle future generazioni, indispensabili per la sopravvivenza su questo pianeta.
AFN contribuisce quotidianamente al perseguimento di molteplici SDGs
(Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 dell’ONU, attraverso
azioni concrete che realizza nelle diverse aree di intervento.
Molti di questi progetti, oltre che sostenere concretamente, mirano a
sensibilizzare bambini e ragazzi in Italia e nel mondo su queste tematiche per
far sì che diventino protagonisti di queste azioni.
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GOAL

L’IMPEGNO DI AFN
RISORSE UMANE
FORMAZIONE. La crescita professionale e individuale delle persone è
fondamentale per lo sviluppo sostenibile dell’intera organizzazione. La
formazione è uno dei pilastri portanti di AFN, come dimostrato dall’intensa
attività realizzata.
OCCUPAZIONE. AFN si impegna a contrastare il lavoro precario offrendo
opportunità di lavoro stabile e duraturo. Tutti i contratti di AFN sono a tempo
indeterminato.
RAFFORZAMENTO DELLA RETE
COOPERAZIONE. Per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
è fondamentale costruire alleanze e collaborazioni con i diversi attori del pianeta,
del settore pubblico, del settore privato e della società civile, su principi e valori
condivisi nel perseguimento di obiettivi comuni. AFN lo sa bene ed è per questo
che lavora ogni giorno sul rafforzamento della propria rete, fondamentale per lo
sviluppo libero e integrale di ogni persona, comunità e popolo, a partire dai più
fragili e svantaggiati del mondo.
IMPEGNO CIVILE. Attraverso l’importante azione di advocacy e lobbying a
sostegno di famiglie, la cittadinanza attiva e il volontariato, la realizzazione di
interventi formativi per adulti, educatori ed adolescenti, la collaborazione con
Istituzioni, Università e Istituti di Ricerca, AFN promuove l’elaborazione culturale
sui temi e negli ambiti sociali oggetto del suo intervento.
PROGRAMMI SOSTEGNO A DISTANZA
EDUCAZIONE – NUTRIZIONE – CURE MEDICHE DI BASE. I programmi
di Sostegno a distanza sono rivolti a orfani, profughi, bambini di strada o
provenienti da famiglie molto povere che non riescono a provvedere ai propri
bisogni primari; gli interventi mirano a dare risposta ai bisogni essenziali in
ambito scolastico-formativo, nutrizionale e igienico – sanitario. Le attività si
realizzano per lo più in scuole, centri sociali, ambulatori, centri specializzati per
la denutrizione. Nello specifico nel corso del 2021, attraverso i fondi raccolti per
emergenza covid, abbiamo fornito sostegno economico a molte famiglie dato
che la pandemia ha ridotto drasticamente le fonti di reddito familiare, gettando
queste persone nell’indigenza o rendendole a rischio povertà.
Nell’ambito di tali programmi spesso si realizzano attività mirate a tematiche
particolari e a volte specifiche di quel territorio o area geografica.
SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DI COMUNITÀ ECO-SOSTENIBILI.
Progetti di riqualifica di zone degradate di grandi centri urbani di Paesi
poveri attraverso la bonifica di strade, pulizia di quartieri, costruzione di case,
realizzazione di orti urbani e gestione dei rifiuti; tutte le attività di piantumazione,
per il ripristino delle foreste.
EMANCIPAZIONE DELLA DONNA. Garantire un futuro dignitoso alle donne
ha un forte impatto sociale sulla crescita dell’intera comunità. Per questo AFN
sostiene progetti che garantiscano alle donne parità di accesso all’istruzione e
lavoro dignitoso, dando loro la possibilità imparare un mestiere.
ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO – SANITARI. Molti dei progetti di AFN
mirano a proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all’acqua, tra cui
montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi.
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GOAL

L’IMPEGNO DI AFN
INCLUSIONE DELLE MINORANZE. AFN combatte l’emarginazione di
popolazioni svantaggiate, minoranze etniche e comunità indigene con il dialogo
interculturale e interreligioso che inizia nelle scuole attraverso programmi
didattici multiculturali in diverse lingue.
EDUCAZIONE ALLA PACE E PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE
FAMIGLIE IN AMBITO LEGALE. In tutti i programmi educativi e formativi
rivolti a minori sono incluse attività didattiche rivolte all’educazione alla pace,
alla giustizia sociale e in generale a formare uomini e donne capaci di vivere
secondo principi solidali e di fratellanza universale. Sempre in questo ambito
si accompagnano i beneficiari in un percorso nel settore della giustizia: ad es.
nei campi profughi dove si lavora per il riconoscimento o la regolarizzazione
dei documenti; nei centri sociali dove si accompagnano le mamme vittime di
violenza in un percorso di recupero adeguato e professionale.
PROGETTI SOCIALI
PROGRAMMA FSOA E PROGETTI CORRELATI. Attraverso il Programma Fare
Sistema Oltre l’Accoglienza, AFN contribuisce alla realizzazione di comunità
maggiormente inclusive, supportando stranieri e italiani in stato di vulnerabilità
nel loro percorso di autonomia e di sensibilizzazione sociale.
SAI. Attraverso la struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati
(MSNA) “Casa Ismaele”, AFN dà una risposta concreta al problema immigratorio
in Italia offrendo ai ragazzi di diverse nazionalità un ambiente accogliente
e familiare, che faccia da supporto durante il percorso di integrazione sociolavorativa di ognuno.
UP2ME. Attraverso una proposta formativa sull’affettività, la sessualità e le
relazioni positive indirizzata ad adolescenti e preadolescenti e loro famiglie,
AFN partecipa attivamente alla crescita armonica e al benessere di ragazzi
nell’età evolutiva, favorendo l’inclusione e la diminuzione di disparità di genere.
EMERGENZE UMANITARIE
RISPOSTA ALLE EMERGENZE. Pur non essendo specializzate in interventi di
emergenza, AFN da sempre si impegna ad accogliere e rispondere, per quanto
nelle proprie possibilità, agli appelli delle comunità dei paesi in cui opera,
colpiti da particolari eventi che richiedono interventi straordinari, come guerre
e calamità.
Nel 2021 si è agito su vari fronti emergenziali (Siria, Libano e Honduras) attraverso
un sostegno economico a persone e famiglie colpite da guerre e calamità.
ADOZIONI INTERNAZIONALI
ADOZIONE. Attraverso l’adozione internazionale i bambini in stato di abbandono
residenti in stati esteri trovano in Italia l’attuazione dei diritti fondamentali dei
bambini, quali, tra i più importanti, il diritto alla salute e benessere, all’istruzione,
e soprattutto ad una famiglia che gli dia l’amore e la cura necessaria di cui ogni
minore ha diritto per crescere.
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ. Attraverso il sostegno ai nuovi genitori
adottivi e ai loro bambini, la formazione, la sensibilizzazione e l’impegno civile e
favorendo la costruzione di reti di famiglie in cui si scambiano esperienze e ci si
sostiene a vicenda, AFN promuove l’inclusione sociale di questi ragazzi e cerca
di garantire loro pari opportunità e riduzione delle disuguaglianze.
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Per lo svolgimento della propria attività
AFN si avvale di personale qualificato e
costantemente formato a seconda del ruolo
e del lavoro che è chiamato a svolgere, e
del supporto di collaboratori, professionisti
e volontari.
Le persone sono principalmente
concentrate nella sede centrale dove
sono presenti gli uffici di Presidenza e di
Direzione Generale, l’Area Amministrativa
e l’Area Comunicazione, oltre alle sedi
centrali della cooperazione allo sviluppo
(Sostegno a Distanza, Progetti Sociali ed
Emergenze e Adozioni Internazionali).
Nelle sei sedi territoriali, dislocate su tutto il
territorio nazionale, il personale incaricato
si occupa di portare la mission e i valori
di AFN nelle varie realtà locali. Negli anni,
in particolare, si è impegnato a garantire
l’accompagnamento e il sostegno delle
famiglie nel loro percorso adottivo e post
adottivo.
AFN segue e realizza i progetti di
sostegno a distanza lavorando a stretto
contatto con i partner locali attraverso
l’attività di coordinamento, la formazione,
il rafforzamento della capacità di
progettazione e rendicontazione dei
progetti.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato (CCNL) è il contratto delle
Cooperative sociali.
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Dipendenti
Al 31/12/2021 i dipendenti di AFN sono 21 (-1 rispetto al 2020) con età
compresa tra i 30 e i 61 anni, l’età media è di 47 anni (2 dipendenti hanno
meno di 35 anni). Tutti i dipendenti hanno contratto a tempo indeterminato
(+1 rispetto al 2020).
Anzianità di servizio

Tipo di contratto
14% quadri

86%

impiegati

33%

ﬁno a 5 anni

43%

6-15 anni

24%

oltre 15 anni

Personale per area di attività

38%

Adozioni
Internazionali

19%

Sostegno a Distanza

19%

Progetti Sociali
ed Emergenze

5% Direzione
14%

Amministrazione

5% Comunicazione

Per AFN la parità di genere è molto importante. Ciò è pienamente dimostrato
dal fatto che la maggior parte delle persone che ci lavorano sono donne, non
solo a livello impiegatizio, ma anche apicale (2 su 3).
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 questo equilibrio, attraverso parttime classici, part-time su 10 mesi lavorativi, flessibilità oraria e 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.
UOMO

DONNA

TOTALE

Quadri

1

2

3

Impiegati

0

18

18

TOTALE

1

20

21

Il rapporto tra la retribuzione minima e massima del personale dipendente
è di 1 a 1,6.

Tipo di contratto

Anzianità di servizio
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AFN si impegna ogni giorno affinché tutti possano svolgere le loro attività in
un ambiente sano e sicuro.
INFORTUNI E MALATTIE

21

DIPENDENTI

8

PROFESSIONISTI

2

SERVIZIO CIVILE

2020

2021

N. infortuni

0

0

N. giorni assenza per infortunio

0

0

148

176

2020

2021

Dipendenti inizio anno

25

22

Nuovi entrati

0

0

Uscite

-3

-1

Totale dipendenti fine anno

22

21

Variazione

-3

-1

N. giorni assenza per malattia

Il turnover di AFN è in media molto basso.

Professionisti
Strategici per il perseguimento della mission di AFN, i collaboratori e i
professionisti continuano a lavorare con coinvolgimento ed impegno
garantendo servizi di qualità. Nel corso del 2021 si è nuovamente rafforzata
la rete di professionisti per garantire il sostegno alle famiglie adottive che
aveva subito una battuta d’arresto per ragioni di sostenibilità prima e per
la pandemia poi. Tra questi ci sono: 2 professionisti in ambito digitale e
comunicazione, 1 formatore progettista, 3 psicologhe, 1 assistente sociale, 1
pedagogista.

La ricerca di
quel sorriso
Obiettivo
Agenda 2030:

Valore:
Relazione/
Inclusione
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Da bambini ci troviamo a sognare il
mondo dei grandi. Immaginiamo di
diventare astronauti, attori, di avere una
famiglia, di girare il mondo. Nei nostri
sogni di bambini il futuro è sempre
roseo: siamo soddisfatti e ricchi di
tutto. Siamo felici e viviamo tutti con un
enorme sorriso.
È stata la ricerca di quel sorriso a portarmi
qui.
Ci dicono che per essere felici dobbiamo
seguire ciò che ci dà serenità. Ho

capito che la mia, deriva dal tendere
la mano al prossimo. Ho iniziato il mio
percorso nel mondo della cooperazione
internazionale, studiando e facendo
volontariato. Ho cercato una risposta al
perché è stato dato così tanto a pochi e
così poco a tanti e ho provato a trovare
un modo per cambiare le cose.
Ho deciso di fare domanda per il
Servizio Civile Universale, convinta
che mi avrebbe arricchito: un anno a
disposizione degli altri per trovare me

PERSONE CHE OPERANO PER AFN

Volontari
e Servizio Civile
Volontari
Sempre più rilevante l’azione della rete dei nostri volontari appartenenti al
Movimento Famiglie Nuove che con rinnovato slancio ed entusiasmo hanno
sostenuto e promosso le azioni di AFN. All’estero continua l’azione efficace e
valida dei coordinatori dei gruppi di sostenitori Sostegno a Distanza.

Servizio Civile
Per il secondo anno consecutivo AFN, in partenariato con l’AMU e sotto il
coordinamento generale del CIPSI, ha partecipato al bando del Servizio
Civile Universale, dando la possibilità a due volontari di svolgere un anno di
esperienza all’interno delle sedi di Grottaferrata (RM) e Rogliano (CS).
Il progetto di quest’anno “Costruire comunità solidali coi migranti” si inserisce
nel più ampio Programma Fare Sistema Oltre l’Accoglienza (FSOA), un
programma nazionale che supprta l’inclusione socioeconomica delle persone
in stato di vulnerabilità all’interno delle comunità, con particolare attenzione
alle persone migranti.
In particolare, i due volontari hanno avuto modo di conoscere più da vicino il
mondo della cooperazione e dei progetti sociali, sperimentando le modalità
di gestione di un programma ampio e complesso come FSOA.
Dopo un periodo di formazione specifica sulle tematiche dell’accoglienza,
della progettazione sociale e della comunicazione, i volontari hanno iniziato

stessa. Un’esperienza come questa
permette di mettersi in gioco, esplorare
le proprie abilità e scontrarsi con i propri
limiti.
Ho scelto AFN Onlus per partecipare al
progetto “Promuovere la cittadinanza
globale dei giovani” che mi avrebbe
dato l’opportunità di formarmi ai valori
dell’accoglienza e dell’intercultura.
Lavorare nel sociale è bello, ma non
è così scontato trovare qualcuno che
creda davvero nella propria mission. In

un’esperienza come quella del Servizio
Civile Universale è importante avere
alle spalle il sostegno di qualcuno che
condivida i nostri valori.
Ed eccomi qui. So di avere tanto da
imparare, da fare, da sbagliare. Ma sono
felice di avere questa opportunità.
Beatrice Roscioli
*volontaria del Servizio Civile
Pubblicazione: Spazio Famiglia marzo
2020
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la parte pratica del loro percorso accompagnati delle OLP (Operatore Locale
di Progetto) e da tutto lo staff.
Per la sede di Grottaferrata (RM), la volontaria Francesca Giuli, ha seguito le
attività di coordinamento dell’intero Programma, partecipando alle riunioni di
monitoraggio per le varie regioni, supportando l’equipe nell’organizzazione
di formazioni ad hoc e webinar rivolti alla rete di famiglie e volontari, coorganizzando eventi di sensibilizzazione e laboratori rivolti ai destinatari. Si è
occupata inoltre di attività di back office, come la realizzazione di un opuscolo
informativo rivolto a persone in condizioni di vulnerabilità, con l’obiettivo di
indicare i servizi principali che a livello territoriale rispondono alle prime
necessità abitative, o la redazione di articoli di approfondimento sul tema
delle migrazioni.
Per la sede di Rogliano (CS), che ospita il centro di accoglienza per Minori
stranieri non accompagnati Casa Ismaele, il volontario Mattia Sottile, ha
vissuto un’esperienza di completa prossimità ai destinatari di FSOA, vivendo
insieme a loro la quotidianità della casa-famiglia. Ha partecipato alle riunioni
di equipe, ha potuto osservare da vicino l’organizzazione e la gestione di un
progetto di accoglienza, ha seguito i ragazzi nei loro percorsi individualizzati,
diventando a tutti gli effetti parte del gruppo di lavoro.
La parte finale dell’esperienza di Servizio Civile, è stata dedicata a una fase
di tutoraggio e orientamento a livello lavorativo rivolta a entrambi i volontari,
attraverso una formazione specifica su bilancio di competenze personali,
ambizioni, formazione e possibili sbocchi professionali, e da una parte pratica
di ricerca lavoro sulle piattaforme dedicate e redazione dei CV.
Sia Francesca che Mattia, all’indomani del loro percorso in AFN durato un
anno, si sono detti molto contenti e soddisfatti di un’esperienza che ha
permesso loro di sperimentare più da vicino il mondo del lavoro e schiarirsi
le idee sul proprio futuro.

Parola
di civilista
Obiettivo
Agenda 2030:

Valore:
Relazione/
Inclusione
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Lo ammetto: prima di iniziare questo
percorso, del servizio civile ne avevo
sentito parlare pochissime volte.
Conoscevo solo in superficie il progetto
“Fare Sistema oltre l’Accoglienza” di AFN,
l’ho trovato un progetto interessante e
quando si è presentata la possibilità di
lavorarci attivamente, ho deciso subito
di coglierla. Ho affrontato comunque il
colloquio di selezione con la tranquillità
di chi sa che probabilmente non verrà
presa.
Il Servizio Civile è la scelta volontaria di
dedicare un periodo della propria vita
alla “difesa, non armata e non violenta,
della Patria”, in progetti che vanno dagli
otto ai dodici mesi.
Questo concetto infatti si basa, tra i tanti,
sull’articolo 11 della Costituzione Italiana
che vede il ripudio della guerra e la
cooperazione tra gli stati.
Non sapevo, per esempio, che possono
accedervi i giovani dai 18 ai 28 anni, per

una sola volta.
Durante la formazione generale proposta
dall’Ente Capofila “CIPSI” ho imparato
che Il Servizio Civile è nato intorno al
duemila come alternativa al servizio di
leva obbligatorio e rappresenta un vero
e proprio modo di aiutare gli altri ma
anche un’occasione molto importante di
crescita personale.
Il giorno della firma del contratto è stato
un momento molto bello, entrare negli
uffici di AFN e rendersi conto di tutto il
lavoro che si svolge all’interno e avere
la voglia di farne parte, cooperare per
un obiettivo solidale, nell’ambito di un
progetto secondo me molto importante.
Anche se svolta tutta online, la formazione
è stata un’occasione incredibile di
conoscere tantissimi giovani (eravamo
una ventina nella nostra classe) da tutta
l’Italia, conoscere i progetti a cui avevano
deciso di dedicarsi, le loro ambizioni per
il futuro e le esperienze di vita. Con alcuni,

PERSONE CHE OPERANO PER AFN

Formazione
Sollecitati dall’avvio della riflessione identitaria in cui tutti, con il proprio
background, la propria esperienza e il proprio bagaglio valoriale, hanno
saputo dare spinta e impulso concreto per la definizione degli scopi profondi
che guidano la nostra mission, si è avviato - al contempo - un percorso volto,
da una parte all’empowerment professionale con metodi
inclusivi e partecipativi e dall’altra alla valorizzazione delle L’anno 2021 è stato
attitudini e soft skill di ognuno, guardando soprattutto al caratterizzato da una forte
rafforzamento del clima interno all’Associazione.
componente di attenzione
Partendo dalla necessità di accrescere la sostenibilità di alle risorse umane di AFN,
AFN, la prima parte dell’anno è stata dedicata ad una
alle persone che a diverso
specifica formazione rivolta a tutti i dipendenti, per
comprendere il valore strategico del fundraising a cura titolo contribuiscono alla
di SuLLeali Comunicazione Responsabile, inteso come crescita e alla positiva
processo strutturato ed organizzato di promozione del evoluzione dell’Ente.
dono, visto anche l’orientamento dell’associazione a
lavorare per l’apertura di un ufficio raccolta fondi dedicata e una formazione
sull’utilizzo di strumenti agili di lavoro con particolare riferimento al pacchetto
Office 365 e a tutte le sue applicazioni (Planner, To Do, Onenote, Sharepoint,
Onedrive, Yammer e Microsoft teams) a cura di Grep srl. Tali formazioni di 24
ore ciascuna, sono state realizzate nell’ambito della Formazione Finanziata dai
fondi interprofessionali Fonder.

i più vicini geograficamente, è nata anche
una profonda amicizia di cui sono molto
felice e con la maggior parte abbiamo
avuto anche l’occasione di incontrarci
dal vivo a settembre, nell’ambito del
laboratorio di Pace e Futuro, che si è
svolto a Barbiana (Toscana) e che è stata
un’esperienza formativa anch’essa.
Durante la formazione abbiamo assistito
a lezioni di progettazione, cooperazione
e comunicazione interpersonale, che
ci hanno preparato poi al lavoro vero
e proprio in Associazione. Più volte
mi sono resa conto dell’incredibile
opportunità che abbiamo avuto di poter
ragionare, parlare e anche discutere di
altruismo, pace, cooperazione e valori
etici, in un’epoca in cui tutto è veloce e
dove questi temi sembrano cose meno
importanti. Sembrano, appunto.
Conclusa la formazione sono stata
immersa
nel
programma
“Fare
Sistema Oltre l’Accoglienza” ed è stato

emozionante, finalmente, mettermi al
lavoro. Conoscere meglio il progetto e
tutte le tante persone che ci lavorano
dietro,
osservarle,
partecipare
e
poterci mettere anche del mio mi sta
permettendo di uscire dalla mia zona di
comfort e mettermi in gioco.
Sono passati nove mesi da quella email
con la lettera di “accettazione incarico”
che ho aperto e firmato con un po’ di
preoccupazione tipica delle cose nuove
e sono a un po’ più della metà del mio
anno di Servizio Civile. Mi auguro che
tutti i giovani che come me hanno voglia
di mettersi in gioco, formarsi e lasciarsi
sorprendere, possano scegliere di vivere
quest’esperienza. Non ve ne pentirete,
parola di Civilista.
Francesca Giuli
*volontaria del Servizio Civile
Pubblicazione: afnonlus.org 20
dicembre 2021
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La formazione sulle strategie di fundraising ha portato, guardando alla
prospettiva di una prossima apertura dell’ufficio dedicato, alla strutturazione
di un gruppo di lavoro allargato, composto da un referente per ogni area di
intervento, un gruppo operativo con una figura interna di Area Sostegno a
Distanza avente funzione di raccordo tra la nuova risorsa - per la quale è stata
avviata un’azione di recruitment nel corso dell’anno - e la consulente esterna
avente funzioni di coordinamento di ufficio.
La formazione sull’utilizzo del pacchetto Office 365 ci ha permesso di
migliorare, con un processo di graduale empowerment la gestione del
tempo, ottimizzando i processi di condivisione dei documenti e, attraverso
l’aumentato utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, storicizzare e tracciare
le attività in team dei lavoratori. Tale sollecitazione ha permesso, soprattutto al
management e media-management di perfezionare l’attività di coordinamento
e gestione delle risorse interne ed esterne.
In ottica partecipativa e volta a valorizzare le attitudini di tutti, AFN ha
proposto un percorso formativo promosso da Economia di Comunione SpA
e Aipec, in collaborazione con professionisti di settore dal titolo “Conoscenze
e competenze per la tua impresa oggi”. Tutti i dipendenti di AFN sono stati
invitati a partecipare, potendo scegliere tra le diverse tematiche proposte
quelle di maggiore interesse e affinità con il proprio ruolo. Coerentemente con
le esigenze di sviluppo di AFN, da aprile a ottobre, si è potuto approfondire
una varietà di argomenti come quelli sulla gestione del personale, tra
consapevolezza e crescita per il lavoro di domani; valutazione, valorizzazione e
sviluppo dei talenti delle persone; comunicazione efficace e modellizzazione
dei processi.
Come prendersi cura delle relazioni e come favorire al meglio l’espressione
delle nostre potenzialità, sono stati poi i moduli più scelti e seguiti. Durante
il ciclo di incontri si sono acquisite competenze utili e multidisciplinari per
gestire al meglio le attività di impresa.
In questa ricca panoramica dedicata al benessere professionale e umano
delle persone di AFN si inserisce il percorso formativo, promosso dal
coordinamento ufficio del personale del Movimento dei Focolari, a cui AFN
è stata invitata per la radice comune che ci lega, avviato il 20 ottobre con la
formatrice Eva Gullo con un brillante intervento dal titolo “La corresponsabilità
nel nostro lavoro” in cui è stato dato grande risalto alla cura della relazione e
alla celebrazione dell’appartenenza alla stessa organizzazione che favorisce
processi di reciprocità e corresponsabilità nel proprio lavoro. Questa
esperienza, che è stata allargata anche ai professionisti esterni legati ad AFN
da una lunga esperienza, ha permesso di accrescere la conoscenza tra lo staff
e di focalizzare anche le nuove esigenze di AFN nell’ambito della ricerca di
senso del nostro lavoro, intesa come spinta interiore e imprescindibile per
il raggiungimento degli obiettivi dati ma anche intesa come soddisfazione
per ciò che si fa. La giornata si è conclusa con la consegna di un compito
che ha portato a riflettere sull’implementazione di azioni concrete in AFN per
raggiungere la corresponsabilità nel nostro lavoro. Interessante evoluzione di
questa riflessione la Convention Azione Famiglie Nuove che si è svolta il 14 e
15 dicembre (vedi focus di approfondimento).
Il 26 e il 27 ottobre gran parte dello staff ha partecipato a 2 giorni di formazione
intensa al Non Profit Storytelling Day organizzato on line da Festival del
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fundraising. Cinquantadue sessioni su diverse tematiche di interesse e
diverse aree expo per un confronto diretto con gli esperti che hanno
consentito di arricchire ulteriormente la formazione sul fundraising avviata
nella prima parte dell’anno. Questi due giorni, oltre che per l’empowerment
ricevuto, sono ricordate per il clima interessato e conviviale vissuto grazie alla
modalità di frequenza del corso che ha visto gruppi di lavoro seguire insieme,
garantendo la sicurezza attraverso le note misure anti-Covid impiegate, le
diverse sessioni promosse dal Festival.
Tema

Formatore

ore

n. partecipanti

Formazione sul Fundraising e
suo valore strategico

SuLLeali

24

19

Formazione sull’utilizzo di
Strumenti di lavoro agile

GREP

24

20

Percorso formativo
“Conoscenze e competenze
per la tua impresa oggi”

Economia di Comunione
Spa e Aipec

44

20

Percorso formativo su
“Corresponsabilità nel lavoro”

Ufficio Coordinamento del
personale del Movimento
dei Focolari

3

22

Rafforzamento delle capacità
progettuali “Valutare il
Sostegno a Distanza”

ForumSaD,
Università La Sapienza,
Roma Tre e Angelicum

15

3

Formazione specifica Area
Festival del Fundraising
Comunicazione su Storytelling (scuola FR di Forlì)

16

22

Formazione specifica Area
Adozioni Internazionali

Istituto degli Innocenti

60

4

Incontri di coinvolgimento:
riflessione identitaria

SuLLeali

29

16

Incontri di formazione interna:
Convention

AFN + consulenti

16

22

Formazione manageriale su
gestione, organizzazione e
processi

SuLLeali

26

22

257

22

TOTALE

Formazione per ambito di intervento

10%

40%

Identità

Organizzazione
aziendale

6%

9%

Comunicazione Fundraising

14%

21%

Sostegno
a Distanza

Adozioni
Internazionali
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Convention Azione Famiglie Nuove
Centro Mariapoli di Castel Gandolfo 14 e 15 dicembre 2021
Il
coinvolgimento
delle
risorse
nella riflessione identitaria, l’aver
rifocalizzato la vision, la mission e i
valori che sottendono a tutta l’azione
dell’associazione hanno fatto riscoprire
nelle persone che lavorano in AFN,
dipendenti ma anche stretti collaboratori,
la bellezza del lavorare insieme, del
conoscersi curando i processi decisionali
e operativi con corresponsabilità. Si
è accresciuta la consapevolezza che
più il clima interno cresce in stima
ed efficacia comunicativa, maggiori
sono le possibilità di raggiungere con
soddisfazione gli obiettivi posti, e questo
ha portato ad un frutto inaspettato e
innovativo per AFN.
Il 13 e 14 dicembre infatti si è svolta,
in
collaborazione
con
SuLLeali
Comunicazione Responsabile e Coop
Valori, una due giorni di formazione
e approfondimento sul tema della
corresponsabilità, unito ad un puntuale
aggiornamento
sull’avanzamento
dei lavori e delle riflessioni del piano
strategico in atto per il riposizionamento,
la sostenibilità e l’organizzazione interna
dell’associazione. Hanno partecipato,

in presenza e online, lo staff della sede
centrale e della rete territoriale, membri
della Governance e del Consiglio
Direttivo di AFN e la Segreteria
internazionale di Famiglie Nuove, uno
dei più importanti SH di AFN.
La prima giornata è stata dedicata alla
realizzazione del compito affidatoci il
20 ottobre durante la formazione sulla
corresponsabilità nel nostro lavoro al
Centro Mariapoli di Castel Gandolfo. Con
un breve focus in cui abbiamo richiamato
i concetti fondamentali proposti da Eva
Gullo, attraverso la suddivisione in gruppi
di lavoro e con l’aiuto di un moderatore,
si è ragionato sulle aspettative di ognuno
per il rafforzamento dei temi legali alla
corresponsabilità. La proposta emersa si
declina su una doppia direttrice, quella
di potenziamento della comunicazione
interna a livello organizzativo partendo
da una definizione chiara di ruoli e
responsabilità e accrescere i momenti
di lavoro in team, tra i settori e
anche trasversalmente. Accanto a
questa proposta è emersa quella del
potenziamento della comunicazione
e relazione più a livello emotivo
incoraggiando momenti di maggiore

PERSONE CHE OPERANO PER AFN

convivialità
per
approfondire
la
personale
conoscenza
reciproca,
scambio e interazione.
Con l’obiettivo di rafforzare i rapporti
professionali e sentirci parte di un’unica
famiglia anche con i colleghi più lontani,
il pomeriggio è stato un momento
esclusivo dedicato alle incaricate della
rete territoriale di AFN, ma aperto a tutti
nell’ottica di consolidare sempre meglio
le relazioni umane tra noi. Attraverso la
presentazione di una proposta concreta
di sviluppo per la rete territoriale volta al
raggiungimento degli obiettivi generali
di AFN e attraverso le linee strategiche
delineati nel primo Bilancio Sociale, si è
aperto un dialogo e una nuova modalità
di lavoro insieme che avrà il suo massimo
sviluppo nel corso del prossimo anno. La
proposta si snoda secondo una doppia
direttrice, quella di ripartire insieme
dal patto di appartenenza, reciprocità,
corresponsabilità e adesione al progetto
di AFN e quella di progettare insieme
il futuro delle sedi. Si presenta una
proposta di metodo che prevede il
coordinamento del processo da parte
della Direzione Generale di AFN,
attraverso incontri fissi e calendarizzati
in plenaria e con le singole sedi, sessioni
formative generali e specifiche e stage
in presenza. Si individuano inoltre
anche le prime importanti azioni per
l’avvio del processo di riqualificazione e

rinnovamento delle sedi in Italia come
la costruzione di un organigramma
territoriale, la redazione di un progetto di
transizione, la redazione delle esigenze
formative delle risorse coinvolte e la
calendarizzazione delle attività annuali.
Fondamentale
per
l’avanzamento
della riflessione interna la preziosa
presenza di Eva Gullo durante la
seconda giornata della convention che,
attraverso un approfondimento della
tematica del lavoro di squadra e team
building ci ha guidato verso una nuova
consapevolezza di come diventare una
vera squadra, focalizzando l’attenzione
sul processo che va dall’interazione
all’interdipendenza,
all’integrazione.
Ne è nato un momento di condivisione
prezioso da sviluppare durante il 2022.
La giornata è proseguita con lo sguardo
rivolto al futuro attraverso gli interventi
dei consulenti di SuLLeali e Valori che
ci hanno interrogato sulle nuove sfide
da affrontare in continuità con quanto
emerso durante l’anno. Particolare
attenzione al confronto sui contenuti della
seconda edizione del Bilancio Sociale
di AFN e al focus di approfondimento
su metodologie e processi al fine
di
rafforzare
l’organizzazione,
la
comunicazione e le capacità progettuali
e rispondere sempre più efficacemente
ai nuovi bisogni.

Risultato del coinvolgimento dei dipendenti
La convention è stata per AFN una grande occasione per avviare con tutti i
dipendenti un confronto sui contenuti della prima edizione del Bilancio Sociale
e raccogliere opinioni per il miglioramento. Tutti hanno espresso parere molto
positivo sullo strumento, tra i punti di forza sono emersi: la trasparenza, la visione
globale e completa delle azioni di AFN, i dati raccolti. Tra i suggerimenti sono
invece stati rilevati: la pubblicazione di storie di famiglie e testimonianze utili a
mostrare l’impatto delle attività sulle persone; l’inserimento di numeri e dati per
illustrare i risultati raggiunti nei vari progetti; la creazione di una versione ridotta
del report tradotto in più lingue da diffondere in maniera capillare tra i sostenitori,
le controparti locali e tutta la vasta rete di AFN. Alcuni di questi suggerimenti
sono stati applicati già in questa edizione di Bilancio Sociale, mentre altri, molto
interessanti ma più complessi da realizzare, hanno dato avvio a processi di
coinvolgimento e raccolta dati i cui risultati atterreranno nelle edizioni future.
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“AFN vuole salvaguardare
il diritto all’infanzia laddove è
messo in serio pericolo da una
povertà endemica e da continui
e inarrestabili contesti bellici”.

ECOSISTEMA SOSTEGNO A DISTANZA

CONTROPARTI E
REFERENTI LOCALE

COORDINATORI
ESTERI

ISTITUZIONI
LOCALI

SOSTENITORI

MINORI E
LORO FAMIGLIE,
ALTRE PERSONE
VULNERABILI

COMUNITÀ

COMUNITÀ

Stakeholder primari
Stakeholder secondari
Beneﬁciari diretti
Beneﬁciari indiretti
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Sostegno
a distanza
AFN opera a sostegno delle più varie realtà familiari ponendosi in particolare
l’obiettivo di salvaguardare l’infanzia svantaggiata nel mondo e le loro famiglie
in gravi difficoltà economiche. A questo scopo si interviene con risposte
graduali e specifiche, prima fra tutte il Sostegno a Distanza che permette ai
bambini di rimanere nella propria famiglia e nella propria terra di origine.
I bambini sostenuti da AFN hanno accesso a programmi
educativi, alimentari e sanitari per crescere e formarsi in Nel tempo i programmi
ambito umano e professionale, affrancandosi dallo stato di Sostegno a Distanza sono
bisogno.

diventati degli importanti

Per stare al passo con questo cambiamento negli ultimi anni strumenti di supporto
AFN ha avviato un percorso di ristrutturazione interna che
ancora perdura, volto a rafforzare l’attività di progettazione e alla Cooperazione
rendicontazione, fortificare le relazioni con tutti i beneficiari, internazionale.
intensificare i rapporti con i sostenitori e creare in loro
la consapevolezza che il proprio contributo si inserisce nel quadro di un
programma di solidarietà internazionale, rivolto allo sviluppo di un intero
territorio. Questo processo implica che il contributo del sostenitore venga
sganciato dall’aiuto ad un solo specifico minore, per rivolgerlo invece
all’insieme delle attività educative, formative, sanitarie, alimentari, ecologiche
e imprenditoriali, rivolte ad una platea più vasta di beneficiari, che non si
identifica con i soli minori sostenuti. Questo presupposto è valido sia nella
formula del sostegno individuale (SOV) che in quella di sostegno al progetto
(SOP), introdotta di recente per favorire nel sostenitore una riflessione
rispetto allo sviluppo della comunità in cui sono inseriti i bambini, oltre
che per rispondere alle necessità di finanziamento di alcuni progetti i cui
beneficiari sono per loro stessa natura mutevoli (ad esempio centri sanitari e
nutrizionali).
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Progetti Sostegno a Distanza attivi nel mondo
Nel 2021 AFN ha 78 progetti attivi in 46 Paesi del mondo.
Continente

N. Progetti attivi

N. Paese

Africa

14

12

Asia

25

8

Americhe

28

14

Sud Est Europa

7

8

Medio Oriente

4

4

78

46

TOTALE

Le risorse complessive destinate a tali progetti sono state 2.572.436 euro
di cui 2.383.149 euro (93%) per interventi in ambito nutrizionale, igienicosanitario ed educativo e 189.287 euro (7%) erogati a favore di attività per
emergenza Covid-19, rispondendo a tutte le richieste pervenute negli ultimi
due anni da parte di 26 progetti.

46
78

paesi
progetti

16.000 minori raggiunti
+19.000 persone

che indirettamente hanno
beneficiato dei programmi
di Sostegno a Distanza
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Le risorse finanziarie provengono per il 98,42 % dai sostenitori del Sostegno
a Distanza e per 1,58% dal 5 per mille.
Con queste risorse AFN ha potuto sostenere attraverso aiuti mirati, 8.390
minori con la formula del sostegno uno a uno, ma secondo un criterio di
sostenibilità più ampio, legato alle comunità che circondano il bambino e
la propria famiglia, gli stessi aiuti hanno potuto raggiungere circa 16.000
minori, 11.500 tra famiglie e tutori/adulti di riferimento, oltre 500 educatori/
formatori, e oltre 19 mila persone che indirettamente hanno beneficiato dei
programmi di Sostegno a Distanza.
Tra le risorse che lavorano a stretto contatto con il Sostegno a Distanza c’è il
coordinatore estero: una figura di raccordo tra AFN e tutti i sostenitori non
italiani che gestisce, come persona fisica o ente giuridico riconosciuto, la
promozione e la raccolta fondi per conto di AFN. Attualmente AFN collabora
con 17 coordinatori esteri (di cui 10 sono enti riconosciuti nel loro Paese)
che gestiscono 1.158 sostenitori stranieri. La maggior parte dei coordinatori
svolge questo servizio gratuitamente, solo alcuni percepiscono un rimborso
spese (ammontare 2021 euro 7.456).
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I sostenitori di Sostegno a Distanza

Nel 2021 i sostenitori complessivi che hanno supportato le attività di AFN
sono stati 7.279; di seguito una tabella che ne mostra alcuni dettagli:
Sostenitori
complessivi
per tipologia
di sostegno SAD
5%
DON

90%

SOV
5%
SOP

CUORE
ALLARGATO
Obiettivo
Agenda 2030:

Valore:
Mondialità
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Continente

SOV

SOP

N. di
Sostegni

N. Minori
sostenuti

N. di sostegni

Asia

2.876

3.362

20

Sud America

1.661

1.968

115

333

390

0

1.614

1.867

142

Sud est Europa

390

422

2

Medio Oriente

348

381

110

7.222*

8.390

389*

America centrale
Africa

TOTALE

*Il totale sostenitori del Sostegno a Distanza effettivo (7.279) è diverso dal totale delle somme
dei sostenitori SOV (sostegni continuativi ai singoli minori) e SOP (sostegni continuativi a intere
comunità di minori e famiglie) riportati in questa tabella (*7.611) perché un sostenitore può
avere più sostegni in diverse aree geografiche.

Oltre ai sostenitori SOV e SOP, ci sono persone che versano donazioni libere
e sporadiche a favore di progetti specifici o dove più necessita (DON), questi
nel 2021 sono stati 351.
“Abbiamo sempre desiderato una famiglia allargata“, Corrado ed Elisabetta esordiscono così quando raccontano
della loro esperienza. Ma il significato
di “famiglia allargata” cambia a seconda
delle persone e per chi ha già cinque
figli, di età compresa tra i 10 e i 21 anni,
allargare la famiglia acquista tutto un
altro valore: significa estendere il proprio cuore ai problemi del mondo, non
di certo senza sacrifici.
Corrado ed Elisabetta sono sposati da
24 anni e, guardando i loro figli crescere
circondati dall’amore che solo il calore
familiare sa donare, sono stati chiamati
dal desiderio di aiutare chi quell’affetto non ce l’ha. “Per questo – raccontano
– appena le condizioni economiche ce
l’hanno permesso, abbiamo aderito ad
uno dei progetti di Sostegno a Distanza dell’Associazione Famiglie Nuove e
abbiamo accolto Athiphong, un bambino
thailandese “.
Dopo circa vent’anni di sostegno e corrispondenze intense, Athiphong, ormai
adulto, ha trovato un lavoro e, grazie agli

studi intrapresi, può oggi sostenere la sua
nuova famiglia e quella di origine. “Un
anno abbiamo potuto arrotondare un po’
la somma inviata per il sostegno, poca
cosa in verità, ma è stato toccante apprendere che con quel piccolo extra la famiglia
di Athiphong aveva potuto “pavimentare”
in cemento l’interno della modesta abitazione, destando l’ammirazione ed il compiacimento anche dei vicini “.
Ora che Athiphong è indipendente, Corrado e la sua famiglia hanno deciso di sostenere un’altra ragazza, sempre thailandese. Avendo vissuto questa esperienza
ed essendo cresciuti in un ambiente in cui
si vive di solidarietà e condivisione, i figli
di Corrado ed Elisabetta hanno deciso
di mettere insieme tutti i risparmi ottenuti
dai compleanni e dalle festività di ognuno, indirizzandoli ad un nuovo sostegno.
Le piccole somme ricevute dai nonni e dai
parenti vari durante le ricorrenze speciali
e riposte all’interno di una cassettina dei
risparmi hanno reso possibile l’arrivo in famiglia di Maleta, uno splendido bambino
congolese.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

“Che sorpresa e che risate ci siamo fatti
quando, qualche Natale fa, ci è arrivata
la consueta letterina con foto, nella quale
Maleta, insieme ad un simpatico gruppetto di coetanei, sfoggiavano orgogliosi
le magliette della squadra di calcio italiana di cui tutti noi in famiglia siamo tifosi “.
È così che il legame familiare non conosce distanze e tutti condividono le vicende, anche dolorose, di Maleta, il quale,
trasferendosi in un’altra città con la zia, è
stato accompagnato dal ricordo e dalle
preghiere dei loro genitori e fratelli lontani. “Ora i nostri figli, tutti insieme, sostengono il piccolo Nzata “.
A continuare questa straordinaria catena
della solidarietà è Edoardo, il secondogenito. Diplomatosi con il massimo dei
voti, Edoardo ha partecipato ad un concorso per studenti meritevoli e l’esito è
stato positivo, portandolo ad aggiudicarsi il primo premio ed una borsa di studio
in denaro di una certa entità. Corrado ed
Elisabetta raccontano: “Noi tutti in famiglia eravamo talmente orgogliosi di lui e
dell’ottimo risultato raggiunto, in cinque

anni di studio intenso e costante, da insistere affinché tenesse quella somma tutta
per lui e utilizzarla per qualsiasi suo desiderio, perché se l’era meritata. Ha voluto
pensarci qualche giorno e poi, con un po’
di sorpresa da parte nostra, ci ha detto
che avrebbe volentieri destinato la somma ad un bambino, con un nuovo sostegno a distanza, tutto suo. È così che ora
nella nostra famiglia è arrivata una nuova
bambina dalla Giordania “.
Quella della famiglia Ferri non è soltanto una testimonianza di solidarietà e
condivisione, ma soprattutto un esempio
concreto di amore universale, che fa della distanza geografica e dell’intercultura
un punto di forza. “Crediamo che questo
cuore allargato – concludono Corrado ed
Elisabetta – abbia fatto bene a noi e ai nostri figli e che l’amore che si dona ritorni
sempre indietro a piene mani “.
Anita Leonetti
Punto di vista: sostenitori
Pubblicazione: afnonlus.org2016
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Uno sguardo ecosostenibile
su alcuni progetti di Sostegno
a Distanza
Il cambiamento climatico rappresenta oggi la principale minaccia per la
sopravvivenza della vita sul pianeta Terra. In tutti i programmi di Sostegno
a Distanza a favore di minori e adolescenti sono previste azioni mirate a
sensibilizzare e sviluppare il rispetto e la protezione verso il nostro delicato
ecosistema.
Vi presentiamo di seguito alcuni esempi di come si portano avanti nell’ambito
dei programmi di Sostegno a Distanza, attività di sensibilizzazione e promozione
ambientale. Le esperienze fatte in questo contesto sono un’occasione unica per
adottare delle buone pratiche, ognuno nella propria quotidianità. I bambini
soffrono già l’impatto climatico e le sue conseguenze sociali, ma attraverso
queste azioni essi acquisiscono non solo la consapevolezza della tutela
dell’ambiente, ma anche di essere cittadini protagonisti del proprio futuro.

LUGANO.
PESCA,
AIUTA,
VINCI!

Obiettivo
Agenda 2030:

Valore:
Bene Comune
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Ogni sabato in piazza Dante a Lugano c’è
sempre un gran via vai! Bancarelle sparse
qua e là che richiamano l’attenzione della
gente.
Il nostro mercatino natalizio per
promuovere il Sostegno a distanza però
era davvero speciale!!!!
Non solo perché la finalità era di
valore andando a sostenere progetti di
cooperazione importanti come Barrio
Borro in Uruguay, il Centro Nutrizionale in
Costa d’Avorio, “The Bridge” in Sud Africa,
Bala Shanti Sudar in India e il progetto
Libano; ma anche perché eravamo in tanti
per contribuire a questa iniziativa solidale,
Sabato 20 novembre 2021.

C’era chi preparava lo striscione “pescaaiuta-vinci”, chi selezionava i premi, chi li
imballava per l’effetto sorpresa… alcuni
ragazzi hanno dedicato il proprio tempo
per stare dietro al bancone, chi invece
distribuiva le candeline col volantino.
C’era un gran trambusto anche perché
erano molti i giovani a collaborare:
una trentina in tutto, molto entusiasti di
preparare il mercatino insieme e vivere
la reciprocità.
I più piccoli hanno realizzato a mano delle
lanterne, i volontari hanno offerto dei
bellissimi premi per una lotteria “Pesca
Aiuta e Vinci”. Poi c’era chi proponeva
l’acquisto di decorazioni natalizie.
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India – Bombai,
progetto “Udisha”
IL CONTESTO
Nel 2020, tra le prime 50 città più
inquinate al mondo, ben 35 erano in
India. Secondo i dati raccolti da IQAir,
azienda svizzera che stila il World
Air Quality Report, ogni anno oltre
2 milioni di indiani perdono la vita
per cause collegate all’inquinamento
atmosferico: circa il 40% dei rifiuti
prodotti in questo Paese non viene
né raccolto né riciclato. Finisce così
per inquinare i sistemi idrici e la terra,
compresa quella usata per scopi
agricoli.
LE ORIGINI DEL PROGETTO
Il progetto UDISHA, iniziato nel 1997,
è realizzato da Focolare Society a
Goregaon, quartiere alla periferia
di Mumbai caratterizzato da alloggi
provvisori e mancanza di servizi.
BENEFICIARI E ATTIVITÀ
118 bambini dai 6 ai 15 anni
vengono seguiti attraverso il centro
sociale UDISHA, dove 6 insegnanti e
alcuni volontari realizzano: ripetizioni
e lezioni di rinforzo per i ragazzi
di scuole primarie e secondarie;
guida alla pratica del risparmio
economico; prima assistenza medica;
attività ludico-ricreative; programmi

Mi ha commosso una bambina un po’
timida, che stanca e infreddolita mi ha
confessato di sentirsi demoralizzata
perché non riusciva nell’intento finché
con coraggio ha fermato una signora
che, mostrandole un grande sorriso, ha
accettato le candeline e lasciato un’offerta!
A un certo punto un gran battimani
quando è arrivato un gruppo di 7-8
ragazzi di circa 18 anni che hanno voluto
comprare dei biglietti della lotteria e
uno di loro ha vinto un buono per fare
scuola guida addirittura nel paese vicino
a quello in cui abita! Una persona ci
ha anche comunicato l’intenzione di
avviare un sostegno a distanza. E per noi

formativi per i genitori; consulenza
professionale.
In ambito socio-ambientale,
il progetto realizza da diversi
anni varie attività di risparmio e
sensibilizzazione. È stata avviata
la raccolta dell’acqua piovana,
la raccolta dell’umido e la
differenziazione dei rifiuti (carta,
vetro e plastica), quest’ultima attività
è estesa a tutta la baraccopoli,
coinvolgendo attivamente anche le
famiglie. Il materiale raccolto viene
venduto e il piccolo ricavato viene
utilizzato per la sostenibilità del
progetto. Due volte l’anno viene
effettuata la pulizia del parco e le
foglie raccolte non vengono bruciate,
ma vengono lavorate per ottenere
un concime da usare nel giardino
di UDISHA. Si svolgono workshop
sull’utilizzo consapevole delle risorse
idriche ed energetiche; ad ogni
bambino viene affidata la cura di un
albero o una pianta del giardino o del
parco circostante il Centro UDISHA; si
organizzano visite al Bombay Natural
History Society ed è stato istituito il
divieto presso il Centro dell’utilizzo
dei fuochi d’artificio in occasione
delle festività.

è stata una grande gioia; Infatti anche
se in Ticino abbiamo ben 200 padrini
(sostenitori dei bambini del programma),
trovarne altri è sempre un dono; i
bambini che hanno bisogno di noi sono
tantissimi! Dobbiamo fare di più e lo
possiamo fare insieme: Con il mercatino
abbiamo ricavato fino ad oggi 1583 CHF.
Speriamo di poter continuare a vendere
i biglietti della lotteria che sono rimasti e
qualche altra decorazione natalizia.
Francesca Nobile*
*Coordinatrice Sostegno a Distanza
della Svizzera Italiana
Pubblicazione: afnonlus.org 30
novembre 2021
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Burundi – Kinama,
progetto “Bujumbura
Centro Chiara Luce”
IL CONTESTO
ll Burundi è fra le venti nazioni più
vulnerabili ai cambiamenti climatici
secondo l’Oim (Organizzazione
internazionale delle migrazioni). A
partire dal 2018, le inondazioni hanno
provocato oltre 100.000 sfollati interni
- la causa principale è l’innalzamento
delle acque del Tanganika. A
incidere sulla sicurezza alimentare,
sui redditi e sulle condizioni di
vita è anche la scarsità idrica e la
conseguente perdita di suolo fertile.

Il sogno
di Magda
e la sfida
educativa
del Centro
Fiore in
Guatemala
Obiettivo
Agenda 2030:

Valore:
Relazione/
Inclusione
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Magda ha 26 anni. È nata a Patzun, un
villaggio Kaqchikel situato sugli altopiani
boscosi del Guatemala, nel cuore
dell’antica civiltà maya. Ci racconta la sua
storia e di come da questo villaggio in cui
si parla una delle 21 lingue che ci sono in
questo Paese, appunto il Kaqchikel, sia
riuscita a studiare “Pedagogia e Diritti
Umani” all’Università, che è in procinto di
concludere.
“Se sono arrivata fin qui, è anche grazie
a quanti hanno dato del proprio per
aiutarmi con costanza e perseveranza
a raggiungere questo traguardo”.
I genitori, i “padrini” del sostegno
a distanza, amici e collaboratori di
AFNonlus. Ma soprattutto il “Centro
educativo Fiore” che ha frequentato e
dove adesso collabora per contribuire
a tener viva quella realtà da cui lei ha
ricevuto tanto.
Quando ancora frequentava il primo
anno della scuola elementare, i suoi
genitori non avevano mezzi sufficienti
per assumersi l’impegno oneroso
dello studio: “Tante volte non avevamo
neanche i soldi per mangiare”, racconta
spiegando la difficile situazione del Paese.
A Ciudad de Guatemala, la popolazione
ha avuto un forte incremento a causa
della forte emigrazione degli indios
dalla campagna e dalle zone boscose
dell’altopiano: nell’arco di un decennio,

La combustione di rifiuti domestici,
unitamente all’inquinamento
industriale, contribuisce alla
scarsa qualità dell’aria. La capitale
Bujumbura ha livelli sempre crescenti
di inquinamento atmosferico.
LE ORIGINI DEL PROGETTO
Il progetto portato avanti dall’ONG
“CASOBU” all’interno del Centro
sociale Chiara Luce, si realizza nel
quartiere Kinama, a nord della
capitale del Burundi, Bujumbura.
BENEFICIARI E ATTIVITÀ
Ad oggi il centro accoglie circa 165
minori nei corsi di rinforzo scolastico

dal 1980 al 1990, è passata da circa un
milione di abitanti a due milioni e mezzo.
Inoltre, il terremoto del ’76, e la guerra
degli anni ’80, hanno ulteriormente
aggravato la situazione. Così a causa
di povertà, analfabetismo, alcolismo,
molte famiglie sono in condizione di
emergenza e i bambini ne pagano le
maggiori conseguenze, spesso dovendo
anche lavorare fin da piccoli per
sostenere l’economia familiare.
Per offrire un aiuto, il Movimento dei
Focolari una ventina di anni fa ha avviato
delle attività di supporto scolastico,
sanitario e nutrizionale, costruendo una
scuola nel comune di Mixco, il Centro
educativo Fiore. Il rapporto profondo
vissuto con le famiglie e la comunità ha
generato fiducia e capacità nella gente
del posto di poter migliorare la loro
situazione.
Così a Magda un giorno arriva la notizia
che cambierà decisamente la sua vita:
“i miei genitori ci hanno detto che alcune
persone attraverso il programma di
sostegno a distanza ci avrebbero potuto
aiutare economicamente. Giacché siamo
quattro fratelli era provvidenziale per
lo studio”. Grazie a questo supporto,
Magda ha concluso gli studi e ottenuto il
titolo di maestra d’Infanzia Interculturale
e Bilingue, ma le sfide e i traguardi
raggiunti da Magda non sono finiti:

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

e assiste 50 famiglie fuori dal centro
con sussidi per la loro alimentazione,
distribuzione di capi di vestiario e
supporto per le prime cure mediche.
Kinama è una zona periferica molto
povera. Inoltre, negli ultimi anni, c’è
stata una proliferazione di bevande
confezionate in bottiglie di plastica.
Dopo il consumo, le bottiglie
vengono gettate ovunque. Spesso
queste bottiglie intasano le grondaie,
causando acqua stagnante che è un
terreno fertile per le zanzare. Il tasso
di malaria è in aumento e sono molti
i rischi per la salute dei bambini che
per gioco si avvicinano a queste
fonti di acqua stagna. Ogni venerdì
vengono regolarmente organizzate

“Terminato questo percorso, sognavo di
poter continuare l’Università”. La ragazza
cerca lavoro, ma non è facile: “Non mi
sono lasciata vincere!”, dice trovando
un posto in una gelateria, ma la cifra
che mette da parte di volta in volta non
basta mai. “Pregavo di poter trovare un
lavoro che mi potesse aiutare a studiare”,
racconta. Si adopera come importatrice di
broccoli, un lavoro duro, molto pesante,
per uno stipendio corrispondente alla
quantità di broccoli raccolti. Finalmente
quattro anni fa comincia a lavorare come
maestra in una scuola. Lo stipendio è
limitato, ma “il lavoro mi piaceva e lo
facevo per amore dei piccoli.” Rimane un
anno in quella scuola. Quindi finalmente
si iscrive all’Università, continuando a
lavorare per mantenersi gli studi: nel
2014 fa la promoter, “un’avventura
stancante, ma bellissima, che mi ha
fatto conoscere molti luoghi del nostro
stupendo paese!”. Nel 2015 vive
un’altra esperienza importante per la
sua formazione alla Scuola di Verano,
nella cittadella Lìa in Argentina, del
Movimento dei Focolari dove rimane per
un anno: “Una esperienza veramente
meravigliosa. Chiara Lubich ci ha lasciato
un Ideale affascinante e ne sto facendo
esperienza giorno dopo giorno. La sfida
è essere Vangelo Vivo”.
Quest’anno Magda ha iniziato l’ultimo

attività igieniche e di pulizia per
arginare la diffusione delle zanzare.
Il progetto socio-ambientale
riguarda un laboratorio di riciclo
in cui i bambini sperimentano
come, con un po’ di creatività ed
impegno, la plastica possa essere
riutilizzata e diventare un oggetto
utile e divertente. Nel laboratorio, si
organizzano incontri con esperti che
trattano il tema del riciclo. Insieme
agli educatori, si effettuano delle
uscite didattiche di raccolta degli
oggetti di plastica abbandonati
intorno al Centro che saranno
trasformati in oggetti decorativi,
stuoie e corde, cinture, giocattoli.

anno di università: “gli ostacoli non
mancano, ma volere è potere e con l’aiuto
di Dio, la Sua guida e il Suo aiuto, ci sto
riuscendo! Ho un altro sogno che metto
nelle sue mani ed è quello di poter fare
un master all’Università interculturale
“Sophia” di Loppiano (FI)”. Collabora con
il
Centro
educativo
Fiore
che
accoglie quest’anno 271 bambini e
adolescenti, accompagnandoli in un
percorso di crescita potenziato da
tante occasioni formative, specifiche
per i più piccoli e per gli adolescenti,
grazie al sostegno a distanza. Una realtà
di solidarietà, fratellanza, di famiglia
vissuta perché i bambini possano dare
il meglio di sé e prepararsi per il futuro.
Concluso il ciclo di studi, con infinita
riconoscenza, ringraziano per aver
raggiunto il loro sogno. Così anche
Magda, che dopo averci raccontato
la sua storia, ci dice: “Sento doveroso
ringraziare il Progetto e i miei sostenitori
che per tutti questi anni con costanza e
perseveranza mi hanno aiutato. Se sono
arrivata fin qui, è grazie a quanti hanno
dato il proprio contributo. Matyox! Molte
Grazie! E che Dio vi Benedica tutti!”
Giovanna Pieroni
Punto di vista: *beneficiaria progetto
Centro Educativo Fiore in Guatemala
Pubblicazione: afnonlus.org 2021
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Kenya – Nairobi ,
progetto “Mathare”
IL CONTESTO
Nairobi, capitale del Kenya, è una città
molto industrializzata dove si trovano
un centinaio di slum, agglomerati di
baracche in cui si stima vivano oltre
tre milioni di persone in condizioni
critiche a causa della malnutrizione,
dell’acqua inquinata e della mancanza
di servizi igienico-sanitari. A Nairobi
si trova la più grande discarica a cielo
aperto dell’intero continente africano,
nonché la più inquinata al mondo.
Ogni giorno, rifiuti indifferenziati
vengono bruciati, disperdendo
nell’aria tossine tossiche. La
conseguenza diretta è l’alto tasso
di mortalità per malattie croniche
polmonari.

Maria Theresia
si è laureata
Obiettivo
Agenda 2030:

Valore:
Relazione /Bene
Comune
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ecologica e le famiglie si sono
incontrate per condividere le loro
necessità e le sfide sull’educazione
dei figli.

LE ORIGINI DEL PROGETTO
Il progetto Mathare è nato nel 2005
quando una giovane ha intrapreso
la pulizia dello slum. In poco tempo,
altri si sono uniti in questa azione

BENEFICIARI E ATTIVITÀ
Una parte del progetto si realizza
nell’omonimo slum alla periferia di
Nairobi, all’interno della Parrocchia
di Kariobangi, un ambiente unico
costruito in lamiera e con il pavimento
in cemento. La cucina e i bagni sono
esterni. Le aule si compongono di
banchi e sedie in plastica. Sono svolte
attività di prescolarizzazione con
tre anni di corso: i primi due sono di
scuola materna con un programma
pedagogico volto allo sviluppo
cognitivo del bambino; l’ultimo
anno è di preparazione alle scuole
elementari con approfondimenti
in inglese, materie umanistiche e
scientifiche. I bambini che escono
dal progetto, previo superamento
dell’esame finale, sono regolarmente
ammessi ai gradi superiori nelle
scuole private e pubbliche.

È una storia di coraggio quella di Maria
Theresia. Ha che fare con un sogno, che
neanche gli ostacoli più duri possono
bloccare.
Nata in una delle famiglie più povere
della periferia di Medan, in Indonesia,
viveva in una baraccopoli vicino alla riva
di un fiume. Una zona ad alto traffico di
droga, un giro dove finiscono intrappolati
bambini e ragazzi poiché non ci sono lì
altre prospettive di vita.
Quando Maria Theresia è ancora piccola,
la madre è colpita da un ictus e da quel
momento la sua salute ne rimane molto
indebolita. Per qualche tempo il padre
si prende cura della moglie finché i suoi
genitori lo spingono a divorziare. Il padre
decide di andarsene e portarsi con sé
Maria Theresia e il fratello Lucky.
Per la piccola essere strappata dalla
madre è un dolore enorme e un giorno
decide di scappare per tornare da
lei. Mamma e figlia si riabbracciano,
finalmente. Sono felici di essere di nuovo
vicine, ma le difficoltà economiche si
fanno sempre più pesanti. È il 2006 e
Maria Theresia ha 9 anni quando entra

a far parte del programma di sostegno
a distanza di AFN in partnership con il
Centro Sociale Sumber Harapan. Maria
Theresia ha la possibilità di ricevere cibo
per sé e per la madre, così come anche
le cure sanitarie e poi una formazione e
istruzione scolastica.
Purtroppo, nel 2008 accade un altro evento
terribile: scoppia un incendio nella zona
residenziale dove abita Maria Theresia
e molte case vengono distrutte, tra cui
anche la sua. Il centro sociale Sumber
Harapan, la chiesa e altre associazioni
offrono aiuto ma è necessario un prestito
per poter ricostruire l’abitazione. Ma nel
dolore per aver perso la casa, avviene un
evento positivo e del tutto inaspettato: il
papà e Lucky tornano a casa per vivere
ancora e per sempre insieme a Maria
Theresia e alla mamma!
Nel 2015 Maria conclude le scuole
superiori e matura in lei un sogno:
poter andare all’Università. Sebbene
la sua famiglia non abbia possibilità
economiche per farla continuare a
studiare, il programma di sostegno a
distanza dona a Maria Theresia coraggio

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

In questo contesto le attività
socio-ambientale sono mirate alla
coltivazione di un orto nella scuola.
Attraverso la coltivazione di frutta e
verdura, i bambini ricevono lezioni
sulla cura della terra, sullo spreco del
cibo e sull’adozione di una corretta
igiene.
I bambini sono coinvolti in laboratori
creativi dove, attraverso la poesia
e il canto, approfondiranno diversi
aspetti legati alla natura; vengono

coinvolti i genitori e la comunità
circostante, in quanto sono
promosse periodicamente azioni
di sensibilizzazione sul risparmio
energetico e sulla cura del bene
comune. Attraverso specifici incontri
informativi e una collaborazione con il
Comune e con altre scuole, vengono
scoraggiati comportamenti scorretti
di abbandono dei rifiuti e promossa
la pulizia del quartiere.

e speranza di poterla fare ma è necessario
per lei cercarsi un lavoro e lo trova come
cameriera in una pizzeria italiana nella
città di Medan. Finalmente può iscriversi
all’Università. I dolori ancora non sono
finiti e questa volta per Maria Theresia
sembra impossibile affrontare quello che
la aspetta. Proprio quando si appresta a
cominciare gli studi, sua madre muore.
Dal febbraio 2016 fino al gennaio 2020
sono anni duri per lei. Per 4 anni studia di
giorno mentre la sera lavora ma è decisa
ad andare avanti. E arrivare al traguardo
sognato. Studia e lavora mettendo da
parte un pochino di risparmi che utilizza
nel periodo della preparazione della tesi
in cui deve concentrarsi e dedicarsi tutta
allo studio.
Nel frattempo, anche suo fratello trova
un buon lavoro e si aiutano nelle spese
quotidiane, ma in piena pandemia di
covid-19 nell’ ottobre 2020 muore anche
il padre. Le famiglie e lo staff del Centro
Sociale le continuano ad essere sempre
vicino cosicché lei afferma: “ho sempre
sentito fortemente il vero senso della
famiglia”.

Nonostante la sofferenza e il lutto per
suo padre, arriva il momento tanto atteso
in cui discutere la tesi e Maria Theresia
lo fa con forza e speranza dedicando
questo grande traguardo ai suoi genitori
e al Centro sociale Sumber Harapan. Il 22
marzo 2021, Maria Theresia consegue la
laurea in Economia Aziendale!
Mentre aspetta la risposta alle domande
di lavoro che ha inviato, partecipa al
corso di cucito organizzato presso
il Centro Sociale Sumber Harapan e
orgogliosamente indossa il primo vestito
da lei stessa realizzato. Poi arriva la
notizia: Maria Theresia è stata assunta!!!
Ha avuto il contratto di lavoro per 2 anni
presso il National Pension Savings Bank.
Maria Theresia è una ragazza piena di
energie e di speranze che la vita dura
non è mai riuscita a spegnere. E questo
anche perché tanti amici hanno sempre
creduto in lei.
Giovanna Pieroni
Punto di vista: *beneficiaria
progetto Centro Sociale Sumber
Harapan in Indonesia
Pubblicazione: afnonlus.org 2018
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Sostegno a Distanza orientato
a sviluppo sostenibile
Come accennato all’inizio del capitolo, AFN negli ultimi anni, ha avviato un
ripensamento strategico dei programmi di Sostegno a Distanza e questo
ha comportato innanzitutto l’adozione di un nuovo concetto di “sostegno
a distanza”, basato sulla promozione dello sviluppo
Negli ultimi anni AFN ha sostenibile di un territorio, incentivando la fornitura di
avviato un ripensamento servizi essenziali alla comunità ed avviando una riduzione
strategico dei programmi di progressiva degli aiuti diretti forniti ai singoli minori e alle
loro famiglie. Questo processo ha reso indispensabile
Sostegno a Distanza l’avvio di un rafforzamento delle capacità progettuali
delle controparti locali, che gli permetterà, in un futuro non lontano, di poter
dialogare con altri finanziatori, rispondendo a bandi locali e/o europei a cui poter
accedere per ampliare attività ed esperienze di partenariato; parallelamente ci
ha permesso di gettare le basi per la valutazione dell’impatto sociale sugli
stessi e rendere visibile i frutti di un’attività particolare come il Sostegno a
Distanza non facilmente quantificabili. Di seguito illustriamo le tappe principali
di questi due processi svolte nel corso del 2021.

Rafforzamento delle capacità progettuali
delle controparti locali

1

Abbiamo definito una nuova scheda progetto, in cui è stata rafforzata e
messa in rilievo la componente relativa al monitoraggio e alla valutazione
sia dei risultati che dell’impatto sociale. Questa scheda rappresenta uno
strumento indispensabile per programmare delle azioni incisive a livello
comunitario, vale a dire azioni che siano capaci di avere un impatto sociale:
infatti, a differenza dei progetti assistenzialisti, la struttura di questa scheda
implica un’analisi del territorio e delle problematiche locali, da cui far derivare
la scelta delle attività da realizzare, inquadrate in una strategia di azione chiara
e coerente con l’obiettivo. La scheda dota inoltre il progetto degli strumenti
per monitorare il suo andamento, ovvero gli indicatori quantitativi e qualitativi:
essi consentono di verificare se e in che misura le attività sono state realizzate
e/o i risultati attesi sono stati raggiunti. Ancora, essa prevede un ampliamento
del concetto di sostenibilità alle dimensioni sociale ed ambientale, oltre che a
quella economica: ciò consente di prendere in considerazione numerosi altri
aspetti di ogni intervento, e di poterne perciò prevedere nuove modalità per
il suo rafforzamento interno.

2

Abbiamo definito un modello di budget, con l’obiettivo di avere un
preventivo annuale, rafforzando così il monitoraggio finanziario sulle
attività, finalizzato a comprendere l’efficienza di un progetto. È stato
messo a punto anche un nuovo format di rendicontazione consuntiva che
prevede, tra le novità, la rendicontazione anche dei contributi di altri soggetti
finanziatori (enti o privati), con un duplice obiettivo: 1) avere un’idea completa
e chiara del costo del progetto; 2) promuovere la sostenibilità finanziaria del
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progetto, incentivando la ricerca di altri finanziatori.

3

Abbiamo organizzato 21 incontri online con i referenti e lo staff delle
nostre controparti locali, per un totale di circa 23 ore in un anno:
l’obiettivo di questi confronti è stata la ristrutturazione dei progetti
- dal punto di vista sia delle attività sia dei relativi costi - e la valutazione e
definizione di nuove proposte progettuali. Questi incontri sono stati anche
l’occasione per avere aggiornamenti più approfonditi sull’andamento attuale
dei progetti stessi.

4

Abbiamo avviato una collaborazione con l’ufficio progetti del Centro
dell’Opera al fine di una formazione integrata in ambito di progettazione
(con il supporto di enti formativi locali), di riavvio di alcune attività sospese
o chiuse a causa della pandemia e di sostegno di altre nate proprio in seno
all’ emergenza Covid-19 per integrare le attività di Sostegno a Distanza; alcuni
esempi sono rispettivamente il progetto El Salvador, Guatemala e Angola. A
questo proposito, abbiamo organizzato 4 incontri, di cui 2 online e uno in
presenza, con il CO, per un totale di 8 h in un anno.

5

Abbiamo istituito un team di lavoro trasversale tra l’area Progetti e l’Area
Sostegno a Distanza volto ad accompagnare i referenti del Sostegno a
Distanza a definire le proprie attività in maniera coerente ed organica
rispetto all’obiettivo dello sviluppo sostenibile della comunità in cui operano.
Rafforzando gli strumenti di cui la comunità dispone in loco per affrontare le
problematiche e le sfide del territorio, si incentivano dei processi di sviluppo
autonomo e, al contempo, si riesce a raggiungere una platea più vasta di
beneficiari in maniera più incisiva. Si tratta ovviamente di processi a lungo
termine, ma che permettono di ottenere risultati più sostenibili nel tempo.
In tal senso sono stati aggiornati con le nuove disposizioni e procedure, i
documenti utili a siglare nuovi accordi con le controparti locali che saranno
forniti di nuova scheda progetto, budget e consuntivo di cui si inizierà la
relativa formazione a carico dello staff di AFN nel 2022 a tutti i referenti locali.
Nel frattempo, è iniziata la distribuzione online, raccolta e correzione, di tutti i
documenti sopra indicati con l’obiettivo di avere entro la fine dell’anno 2022
la chiusura di 63 accordi di Sostegno a Distanza.

6

Abbiamo studiato una strategia condivisa con ufficio progetti del Centro
dell’Opera che ha portato ad un successivo incontro online con referenti
locali dell’area Sud Est Europa con la proposta di una ristrutturazione
integrale o, dove si vedrà necessario, di una chiusura di alcuni progetti, al fine
di limitare gli aiuti di carattere assistenzialistico particolarmente presenti in
questa realtà geografica in cui sono ad oggi attivi 7 progetti che raggiungono
circa 520 minori e le loro famiglie.
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Valutazione dell’impatto sociale
La premessa fondamentale, quando si parla di Sostegno a Distanza, è il focus
sui diversi attori (ente Sostegno a Distanza/referente locale/sostenitore/
beneficiario diretto e indiretto/comunità) che si trovano coinvolti in una rete
di relazioni reciproche e continue che compongono questa particolare realtà;
si generano legami che aprono canali di comunicazione e solidarietà tra due
contesti culturali e geografici diversi, contribuendo così a costruire capitale
sociale internazionale. Tale processo avviene in modo solidale e stabile –
stabile perché il Sostegno a Distanza non si esaurisce nel ciclo di progetto,
ma costruisce relazioni che durano nel tempo. Questa capacità di mettere in
contatto è l’ambito dei risultati, che si riscontrano sia sui beneficiari (esempi
capacity building, empowerment) che sui sostenitori (sensibilizzazione,
consapevolezza, attivarli). Per impatto sociale intendiamo invece come
questa catena di relazioni produce effetti nelle comunità di sostenitori e
beneficiari. Essendo un terreno di recente esplorazione, sia per AFN che per
le altre Associazioni che a livello nazionale si occupano di Sostegno a Distanza,
l’intento è elaborare strumenti di valutazione dei risultati e, dove possibile,
dell’impatto sociale degli interventi realizzati. Tale obiettivo viene perseguito

Maternità
più speciali
Obiettivo
Agenda 2030:

La maternità è un’esperienza unica e
universale: ogni madre del mondo ama
con lo stesso cuore. Ma ci sono maternità
più speciali delle altre perché il contesto
a cui si aprono richiede speciali risorse.

Millycent Ong’Wenyha vive a Mathare,
grande baraccopoli di Nairobi, con
500.000 persone. E’ assistente sociale
al progetto Magnificat che, attraverso il
programma di sostengo a distanza di AFN,
Valore:
garantisce ai bambini dello slum diverse
Autodeterminazione/ possibilità di cui lei stessa da piccola
Futuro
ha beneficiato: la madre era alcolizzata
e il padre non aveva un lavoro stabile,
ma attraverso il progetto è riuscita a
studiare. Raggiunto il diploma, Millycent,
ha sentito che non poteva lasciare
Mathare, ma doveva restare lì e aiutare
i bambini a crescere. Insieme ad altre
collaboratrici, accoglie tutte le mattine
bambini dai 3 ai 5 anni nella cappella
di Sant’Anna, che durante il giorno si
trasforma in un asilo. Con giochi, canzoni,
attività e tanto amore li vede progredire
e mettere le basi del loro futuro. E’ certa
dell’efficacia di questo lavoro, avendolo
sperimentato su se stessa, e questa
fiducia è ciò che le dà nuova forza ogni
giorno per continuare ad affrontare le
sfide della baraccopoli, dove vive con
la sua famiglia. Un mese fa è nata la sua
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quarta figlia, Lorenza Nizana, venuta
alla luce proprio nel momento in cui il
rischio dell’epidemia da Coronavirus è
diventato incombente.
“Improvvisamente Covid19 è diventata
la notizia di punta del Paese – ci racconta
Millycent. – Rigorose misure governative
hanno imposto l’interruzione dell’attività
didattica: tutti i bambini non hanno
più potuto venire a scuola. Mi sono
sentita totalmente vulnerabile. Come
loro. Bisognosi di tutto. Nel giro di due
settimane la situazione è peggiorata. I
genitori hanno perso il lavoro, essendo
occupati per la maggior parte come
aiutante domestico o come operaio
edile occasionale. Ogni giorno mi
arrivava una loro chiamata di aiuto finché
mi sono ammalata. Pensando a tutti loro
non potevo arrendermi, dovevo essere
forte. Grazie agli aiuti ricevuti, abbiamo
potuto distribuire a ogni famiglia una
mascherina e del cibo. La situazione
peggiorava ma continuavo a incoraggiare
i bambini ad essere positivi nei loro
obiettivi e nelle aspettative. È iniziato
il coprifuoco. Un inferno. Il trasporto è
diventato difficile e costoso, il prezzo del
cibo è aumentato. Le strutture sanitarie
sono diventate proibitive per il costo, la
paura del contagio e della quarantena.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

CORSO DI FORMAZIONE “VALUTARE IL SOSTEGNO A DISTANZA”
Il Corso, promosso da ForumSaD, si è svolto in cinque moduli didattici da aprile
a giugno 2021, per un totale di 10 ore di formazione. Le partecipanti al corso
sono state tre risorse, di cui due coordinatrici di Area. Durante gli incontri è stato
promosso un approccio di autovalutazione funzionale all’elaborazione di strumenti
e procedure che permettono di orientare al meglio le attività e migliorare la gestione
degli interventi. Al termine del corso si è tenuto un laboratorio di scambio di buone
pratiche con altri enti del settore, che ha promosso la co-progettazione di strumenti
per la valutazione dei risultati e dell’impatto sociale. Inoltre, coerentemente con gli
obiettivi del corso, AFN ha partecipato a un focus group organizzato da ForumSaD
e un Comitato Scientifico, della durata complessiva di 3 h, composto da accademici
e rappresentanti delle associazioni del settore, finalizzato alla redazione delle
Linee Guida per la valutazione dell’impatto delle azioni condotte nell’ambito del
Sostegno a Distanza.

Le madri temevano di perdere i loro
figli. Ma la situazione nonostante tutto
ha avuto un impatto positivo sulla pratica
dell’igiene, sulla crescita spirituale
delle famiglie, confidando nel dono
dell’Universo”.
Secondo i dati ufficiali dell’Oms, il Kenya
è Paese prioritario per l’attuazione
di misure di prevenzione al Covid19
dal momento che solo il 62% della
popolazione ha accesso all’acqua pulita
e il 31% a servizi igienico-sanitari. Il
numero dei posti letto è molto limitato
e il rapporto tra il personale sanitario
e la popolazione è di 1 ogni 100.000
abitanti. Le persone più a rischio sono
proprio le famiglie delle baraccopoli
che convivono numerose sotto lo stesso
tetto, nell’assenza di servizi igienici o
condivisi con altre famiglie.
Il 12 di aprile, Millycent si reca all’ospedale
per un controllo perché ha difficoltà
respiratorie e viene trattenuta per
accertamenti. Le viene fatta un’ecografia
per verificare le condizioni del feto.
La situazione è critica. Millycent viene
subito ricoverata. Si avvia il processo del
parto ma, “non riuscivo a rispondere a
nessuno sforzo – racconta – e alla fine mi
è rimasta una sola possibilità: affrontare il
parto cesareo. Mi sono sentita devastata
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attraverso formazioni mirate per il rafforzamento delle competenze interne
e, al contempo, la collaborazione con Istituzioni pubbliche ed Enti del Terzo
Settore in una prospettiva di sinergia, al fine di diffondere buone pratiche e
sviluppare il Sostegno a Distanza attraverso una migliore progettazione.

perché nessuno della mia famiglia lo
aveva subito né io per far nascere gli
altri miei figli. Ma ho scelto di essere
positiva e pensare piuttosto di salvare la
vita della creatura. È stata un’esperienza
terribile ma ho ringraziato Dio per tutto.
All’una di notte sono stata benedetta
con il dono di una bambina. Nonostante
i dolori, ho deciso di dimenticare
pensieri negativi. Ho scelto di essere
felice, gioiosa, emotivamente libera da
ciò che avevo vissuto. Dopotutto era
lunedì di Pasquetta, momento propizio
per rallegrarsi col Signore Risorto. Ora
mi sento felice di essere madre, forte in
salute e soddisfatta”.
C’è un proverbio africano che dice: “Il
sole non dovrebbe mai sorgere due
volte su una donna durante il travaglio”,
infatti il parto spesso dura a lungo e può
avere un esito fatale per la donna e per il
bambino in molti Paesi in via di sviluppo.
Eppure, ovunque nel mondo, il coraggio
di amare e donare vita è sempre il più
forte. Come dice Millycent, “confidando
nel dono dell’Universo”.
Giovanna Pieroni
Punto di vista: *assistente sociale
progetto Magnificat Kenya
Pubblicazione: afnonlus.org 9/5/ 2020
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UNIVERSITA’ SAPIENZA – IMPATTO SOCIALE DEL SOSTEGNO A DISTANZA
AFN, in qualità di testimone privilegiato, il 28 aprile 2021 è stata protagonista
della lezione “Rapporto tra valutazione e cooperazione allo sviluppo in ambito
di programmi Sostegno a Distanza: primi approcci” nell’ambito del corso
universitario “Monitoraggio e valutazione delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo” tenuto dalla Professoressa Veronica Lo Presti. Durante la lezione
è stata approfondita l’esperienza di AFN e l’impatto sociale del Sostegno a
Distanza, attraverso le testimonianze del referente del progetto Barrio Borro in
Uruguay e dei beneficiari del programma Sudar in India. La lezione ha permesso
di condividere con giovani studenti la realtà associativa e, con i professionisti
del settore, le riflessioni e le buone pratiche finora elaborate.
A tal proposito vorremmo riportare sotto l’analisi svolta in questo ambito dalla
prospettiva del referente locale, per valutare il cambiamento avvenuto e l’impatto
che le attività svolte hanno avuto sulla comunità.

Uruguay – Barrio Borro
IL CONTESTO
La ONG Comunión para el Desarrollo
Social (CODESO) è attiva da oltre 20
anni nel quartiere Unidad Casavalle,
sezione “Borro” di Montevideo,
fortemente segnato dall’esclusione
dei giovani in condizioni di
vulnerabilità. Questa situazione è
stata generata da diverse cause, tra
cui l’esodo dalle zone rurali verso la
città, la chiusura di grandi fabbriche,
l’aumento esponenziale della povertà
e la conseguente perdita dei diritti
umani essenziali. All’inizio del
nuovo millennio, tra i bambini della
popolazione target, si registrava un
grande ritardo educativo: solo il 36%
era in grado di avanzare nel percorso
scolastico. Un bambino su due non
era legalmente registrato, quindi non
aveva accesso ai servizi sanitari e di
cittadinanza; più del 60% mostrava
sintomi di malnutrizione e mancanza
di igiene.
In questo contesto CODESO ha
avviato il Centro Educativo Nueva
Vida, che comprende tre progetti: un
centro per la prima infanzia (CAIF),
un centro per bambini dai 6 agli 11
anni (CLUB DE NIÑOS) e un centro
per adolescenti dai 12 ai 18 anni
(CENTRO JUVENIL).
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Attraverso questo Centro si offre
aiuto a chi ne ha bisogno, in un’ottica
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inclusiva, generando una comunità
fraterna che integra ed esalta i valori
della comunità locale. Il progetto
permette un’azione coordinata tra
istituzioni statali, come il Ministero
dello Sviluppo Sociale, e iniziative
private. In questo modo il progetto
è costantemente monitorato e
la gestione dell’intervento viene
migliorata, mirando all’ottimizzazione
delle risorse per il raggiungimento
dei risultati.
BENEFICIARI E ATTIVITÀ
Nel 2021 i contributi del Sostegno a
Distanza inviati al progetto sono stati
euro 13.135 di cui euro 5.000 provenienti da fondi 5 per mille.
I beneficiari sono 210 minori e 140
famiglie che hanno partecipato direttamente alle attività realizzate nel
centro educativo Nueva Vida. Indirettamente, sono state raggiunte altre
350 famiglie della comunità. Per il
funzionamento del progetto sono impegnati 34 professionisti (educatori,
formatori, pedagogisti) e 2 responsabili amministrativi.
Anche nel corso del 2021 si sono
registrate difficoltà connesse alla
situazione pandemica. Solo nella
seconda metà dell’anno è stato
possibile riprendere le attività in
presenza. Con la riapertura è ripresa
regolarmente la distribuzione
quotidiana della merenda e del pranzo.
Per mantenere una comunicazione
costante con le famiglie, gli educatori

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

hanno messo in atto un monitoraggio
personalizzato di ogni bambino e
adolescente, con un miglioramento
dell’assistenza individuale. È stata
rafforzata la rete di solidarietà tra le
famiglie all’interno della comunità,
dove tutte hanno collaborato e messo
a disposizione per i più bisognosi.
A causa della didattica a distanza e
dell’impossibilità di svolgere attività
in presenza, è stata riscontrata nei
giovani una maggiore difficoltà a
mantenere costanza nello studio. Per
questo, sono stati rafforzati i corsi
di ripetizione e i laboratori didattici
(musica, arte, scienze). Particolare
attenzione è stata data alle attività
motorie e alla diffusione di valori
positivi attraverso lo sport. Nel CLUB
DE NIÑOS sono state realizzate
le Olimpiadi di Nueva Vida, con
l’obiettivo di promuovere valori
come il lavoro di squadra, la buona
amicizia, il fair play, la solidarietà,
la fraternità, l’immaginazione e la
creatività.
Il contributo 5 per mille è stato
utilizzato per la riqualificazione
della struttura e, in particolare, per
la dotazione di giochi da esterno
per il CLUB DE NIÑOS e per la
manutenzione straordinaria della
cucina.
IMPATTO SUI BENEFICIARI
Sulla base di questa esperienza
ventennale, è possibile affermare

che il sostegno mirato allo sviluppo
dell’azione del centro Nueva Vida
risulta garantire i diritti dei bambini e
delle loro famiglie.
Innanzitutto, la diffusione di tali
infrastrutture è una spinta per
l’attuazione delle politiche sociali sul
territorio. Infatti, nel quartiere sono
state istituite tre scuole superiori,
spazi pubblici ricreativi e culturali,
spazi per la cura degli adolescenti
nei centri sanitari, centri civici per
accompagnare le procedure di
cittadinanza.
Nel corso di questi 20 anni, CODESO
ha aiutato più di 1.850 bambini
e adolescenti nel loro sviluppo
e crescita. I tassi di rendimento
scolastico sono migliorati in modo
esponenziale. Gli adolescenti
sono riusciti a invertire la tendenza
storica di abbandono nella scuola
secondaria: il tasso di avanzamento
scolastico è del 95%. Attualmente,
l’80% degli adolescenti partecipa
e avanza nel sistema scolastico
formale.
Il 100% della popolazione target
gode di attenzione e controlli medici,
così come di riconoscimento civile.
La malnutrizione è scomparsa,
in generale grazie anche ai
miglioramenti prodotti dai servizi
pubblici e privati che rilevano
costantemente la situazione
alimentare della comunità e
organizzano gli aiuti necessari.
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“Ci sono bisogni emergenti nella
società e nel mondo a cui siamo
chiamati a rispondere in modo
sempre attuale”

ECOSISTEMA DEI PROGETTI SOCIALI

Associazioni
Famiglie
Volontari
Scuole
Istituzioni
Aziende
Centri di accoglienza

PARTNER

SOSTENITORI
PUBBLICI

SOSTENITORI
PRIVATI

MINORI
STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI
(MSNA)

MINORI IN STATO
DI VULNERABILITÀ
E LORO FAMIGLIE

Beneﬁciari diretti
Beneﬁciari indiretti
Sostenitori
Partner
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COMUNITÀ

ADULTI
VULNERABILI

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Progetti sociali
AFN ha al suo interno un’area progetti sociali che ha come obiettivo la
progettazione e la realizzazione di interventi volti al contrasto della povertà
educativa e relazionale e di ogni forma di esclusione, attraverso il sostegno di
migranti, minori e adolescenti.
Fa ciò, attraverso il supporto a percorsi di inclusione per persone vulnerabili
e il rafforzamento di competenze per minori e famiglie rispetto allo sviluppo
integrale come persone e come soggetti attivi della società.

Programma Fare Sistema
Oltre l’Accoglienza
CONTESTO
Gli stranieri sbarcati in Italia nel 2021 sono 67.477, di cui i minori stranieri
non accompagnati sono 10.053.
La disoccupazione in Italia si è attestata all’incirca al 9%. La maggior parte
dei giovani stranieri, ma anche degli adulti, non riuscendo a sostenere
il peso di una prima alfabetizzazione d’italiano e di una formazione
professionale, necessaria per accedere al mondo del lavoro, rischiano
di cadere in una spirale di emarginazione o diventando vittime dello
sfruttamento lavorativo illegale. I ragazzi, ma non solo, hanno quindi molte
difficoltà ad accedere al mercato del lavoro legale e molti sono coloro che
non avendo un contratto, non possono ottenere il permesso di soggiorno.
In Italia è dunque molto alto il rischio di fallimento nell’inserimento sociale
e lavorativo, senza un programma specifico che fornisca una soluzione
concreta ed intervenga a supporto delle procedure di integrazione.
Per dar risposta a questa problematica nel 2016 AFN, AMU e FO.CO.
promuovono il programma Fare Sistema Oltre l’Accoglienza (FSOA)
FSOA favorisce l’inserimento sociale e lavorativo di persone vulnerabili,
italiane e straniere, attraverso una rete di attori locali costituita da aziende,
famiglie, volontari, associazioni, istituzioni e comunità di accoglienza.
Il programma ha quindi un duplice obiettivo:
• Favorire l’inclusione sociale: far sì che le persone più vulnerabili in uscita da
centri/strutture di accoglienza raggiungano più agevolmente l’autonomia e
siano inserite attivamente nel tessuto sociale e lavorativo italiano
• Rafforzare la rete: far sì che cittadini e istituzioni italiani partecipino di più
e più consapevolmente ai percorsi di inserimento socio-lavorativo delle
persone più vulnerabili, non solo per renderli più efficaci, ma anche in vista
di una crescita culturale comune improntata sulla reciprocità

83

AzioneFamiglieNuove Bilancio Sociale 2021

beneficiari
diretti

Il programma è attivo nelle regioni in cui la concentrazione del numero di
migranti ospitati temporaneamente in strutture di accoglienza e in attesa di
uscita è più elevata ed opera con proposte differenziate in base alle esigenze
dei diversi territori, e con una spiccata attenzione alla rete di attori sociali del
territorio.

170

All’interno di FSOA sono impegnate diverse risorse interne ad AFN e
collaboratori esterni che, con molta professionalità ci aiutano a portare avanti
le diverse attività.

315

inserimenti
lavorativi

Nel corso dei primi cinque anni di attività (2016-2021) FSOA ha coinvolto 315
beneficiari diretti tra persone migranti e italiane in condizioni di vulnerabilità
ed attivato 170 inserimenti lavorativi; hanno aderito alla rete nazionale FSOA
e sono quindi stati coinvolti nei processi di inclusione lavorativa 343 attori,
di cui: 100 aziende, 128 famiglie, 54 associazioni, 61 centri di accoglienza.
Le risorse complessivamente investite nel programma sono state di oltre 900
mila euro.

Attività 2021

100
aziende

128
famiglie

Nel 2021 sono 4 i progetti attivi e finanziati tramite bandi all’interno del
programma:
• progetto Fondazione con il Sud, iniziato nel 2018 e che si concluderà a
giugno 2022 (totale euro 380.000)
• progetto di Unione Buddhista Italiana, concluso il 31 dicembre 2021 (totale
euro 149.845)
• progetto finanziato dal fondo FAMI “Percorsi di empowerment verso
l’autonomia e l’inclusione”, che si concluderà a giugno 2022 (totale euro
369.321)
• progetto SAI Casa Ismaele di Rogliano (CS) che vede rinnovato un nuovo
triennio (totale euro 435.892 per anno)
Aree di intervento del programma
Sicilia

Catania, Vittoria (RG), Petrosino (TP), Chiaromonte Gulfi (RG),
Pedalino (RG)

Calabria

Rogliano (CS)

associazioni

Puglia

Bari, Barletta, Corato (BA)

Campania

Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Mondragone (CE)

61

Lazio

Roma

Emilia Romagna

Bologna, Parma, Reggio Emilia, Savignano sul Panaro (MO),
Riccione (RN)

54

centri di
accoglienza

Beneficiari del programma
Utenti

Oltre 70 persone migranti e italiani in condizioni di vulnerabilità

Rete

Oltre 30 soggetti della società civile tra associazioni, aziende,
famiglie

Risorse impiegate da AFN
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Costi

111.597 Euro

Persone

6

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Le attività realizzate:

• valutazione e analisi di quanto realizzato nei primi 5 anni di attività coinvolgendo
tutti gli stakeholders che hanno preso parte a diversi livelli alla implementazione
del programma o di qualche attività specifica
• pubblicazione del secondo numero del magazine annuale realizzato dai ragazzi
e dagli operatori di Casa Ismaele “Casa Ismaele Magazine”. Il giornalino alterna
interventi e voci professionali che spiegano i principi su cui si basa il progetto
di accoglienza dei MSNA alle storie degli stessi minori o neomaggiorenni che
hanno beneficiato del programma FSOA
• sviluppo della APP Fare Sistema per promuovere e ampliare l’interazione tra i
ragazzi FSOA e la rete
• attività di formazione - le attività di formazione nel corso del 2021 hanno
seguito due binari, anche in base alle disposizioni sanitarie e di prevenzione
previste per il Covid-19. Da una parte, a livello nazionale, si è svolto un ciclo di
webinar FSOA, un percorso formativo che ha seguito diverse aree tematiche
co-progettate insieme ai professionisti e agli stessi partecipanti (area legale;
area sanitaria; area socio-relazionale). Sul piano locale, invece, si sono realizzati
degli incontri formativi ad hoc in base alle esigenze specifiche dei territori. In
particolare, gli incontri si sono svolti in Puglia, nel territorio di Turi e Corato (BA),
in Sicilia, nel territorio di Vittoria (RG), in Emilia Romagna nel territorio di Reggio
Emilia, nel Lazio a Roma.
• percorsi laboratoriali – al fine di favorire la conoscenza e la socializzazione tra i
diversi attori della rete e i ragazzi, si sono organizzati diversi incontri laboratoriali
co-progettati insieme alla comunità di riferimento e seguendo le specifiche
necessità dei territori. In Calabria (Rogliano) e Sicilia (Vittoria) ad esempio, si
sono portati avanti dei percorsi laboratoriali di fotografia in collaborazione con
le scuole superiori del territorio. Il momento della mostra finale, in entrambi i
casi, ha rappresentato un’occasione per presentare il lavoro svolto dai ragazzi e
per condividere i risultati dell’attività con la comunità di riferimento. Attraverso lo
strumento fotografico e il metodo creativo, l’obiettivo è stato quello di favorire
la conoscenza e l’incontro tra ragazzi coetanei. Nel territorio di Roma e Turi (BA)
invece, si è portato avanti un percorso laboratoriale di progettazione sociale dal
basso. A partire dalle esigenze specifiche e dai “problemi” di natura quotidiana
riscontrati dai partecipanti, si è lavorato su soluzioni alternative di risoluzione in
ottica di rete e sinergia con gli attori sociali locali. A Reggio Emilia, si è organizzato,
in collaborazione con un’associazione territoriale, un ciclo di incontri focalizzati sul
gioco in tutte le sue sfaccettature: dalla giocoleria, alle arti circensi e alla creazione
dei burattini. Infine, nel territorio di Napoli, si sono organizzate delle passeggiate
culturali nel centro storico, durante le quali, attraverso la scoperta del territorio, c’è
stata l’occasione di condividere esperienze e vissuti tra i partecipanti.
• eventi di socializzazione – in ottemperanza alle norme anti Covid-19, si sono
organizzati nel corso dell’anno una serie di eventi, con l’obiettivo di promuovere
il programma e di creare occasioni di incontro tra gli attori della rete. Durante
la giornata del rifugiato, il 20 Giugno, si è organizzato nel territorio di Rogliano
un pranzo in agriturismo, un momento conviviale con i volontari della rete, gli
operatori e i ragazzi di Casa Ismaele. Anche il 21 Novembre, in occasione della
giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si è realizzato un incontro
ludico e conviviale tra i ragazzi di Casa Ismaele e la rete del territorio di Rogliano,
con l’organizzazione di un laboratorio musicale e un momento di condivisione
tra i partecipanti.
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Gli obiettivi raggiunti:
• 18 incontri di sensibilizzazione laboratoriali per lo sviluppo delle reti locali

costituite da imprenditori, famiglie, operatori sociali e beneficiari;

• 6 eventi di sensibilizzazione e diffusione dei risultati del Programma nelle

diverse regioni;

• Realizzazione di attività di orientamento lavorativo, abitativo, legale e

sanitario rivolto ai destinatari del programma;

• Monitoraggio

costante
sociorelazionale;

dei

percorsi

di

inserimento

lavorativo

e

• Mappatura e ampliamento della rete nazionale di volontari, famiglie,

Focus

aziende, organizzazioni della società civile.

Famiglie e
volontari
Obiettivo
Agenda 2030:

Valore:
Equità/Inclusione
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Casa Ismaele

Il 2021 ha visto l’inaugurazione di un nuovo triennio per il progetto di
accoglienza SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione per MSNA Casa
Ismaele, nel territorio di Rogliano (CS). Il progetto si inserisce all’interno
del quadro del programma FSOA ed è portato avanti sul territorio da
AFN, Fo.Co. Soc. Coop. e la cooperativa locale Mi.Fa. Grazie al lavoro di
un’equipe multidisciplinare e alla capillarità sul territorio, il progetto porta
avanti diverse attività al fine di favorire il percorso di autonomia dei MSNA
e neomaggiorenni, attraverso orientamento lavorativo, attivazione di tirocini
e corsi professionalizzanti, orientamento legale, sanitario e abitativo, attività
di socializzazione e inclusione, attività ludiche e scolarizzazione. Anche dopo
l’uscita dal Centro di accoglienza, gli operatori di Casa Ismaele e i volontari
continuano a seguire i ragazzi e ad accompagnarli nelle prime fasi di vita
autonoma. Ad oggi sono presenti 15 ragazzi, provenienti da diversi Paesi
dell’Africa e Asia.

Mi chiamo Rosella ed insieme a mio
marito faccio parte della rete di famiglie
e volontari che coadiuvano Casa Ismaele,
una realtà che ho conosciuto nel 2017 e
di cui non ho mai smesso di fare parte.
Spesso quando in televisione vedevo
tutte quelle persone che arrivavano dal
mare, mi interrogavo chiedendomi cosa
avrei potuto fare per loro, come potevo
aiutarli.
In loro vedevo i miei nipoti, i ragazzi del
quartiere, adolescenti in fuga in cerca di
un futuro migliore, di una vita migliore.
Cosi quando Mariella e Maria Rosaria mi
hanno chiesto di entrare a far parte della
rete, e di offrire il mio tempo anche solo

all’ascolto di uno dei ragazzi che vivono
a casa Ismaele, mi è sembrata la risposta
alla mia domanda sul modo concreto di
aiutare i migranti.
Ho iniziato così a conoscere i loro nomi,
la loro provenienza, i loro sogni ed ho
scoperto che tutti hanno il bisogno
primario di essere accolti nella loro
diversità. Si divertono ad insegnarmi
alcune parole nella loro lingua, a darmi
ricette tradizionali o semplicemente
a stare in silenzio ma sereni perché si
sentono accompagnati e sostenuti.
I gesti che ho compiuto non sono nulla
di particolare, spero sempre di poter fare
di più.
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Storia di successo

Kousay è un ragazzo di 18 anni appena compiuti e viene dalla Tunisia. È arrivato
nel progetto Casa Ismaele a Ottobre 2020, in un periodo di forte crisi dovuto alla
pandemia da Covid-19. Kousay arriva in Italia giovanissimo, come tanti ragazzi ha il
sogno di cambiare vita, riscattarsi e supportare la propria famiglia lontana. Da subito,
accompagnato dall’equipe di Casa Ismaele, si è impegnato per il raggiungimento
di questo obiettivo, frequentando il corso di italiano, conseguendo in poco tempo il
livello A2 di lingua, e iscrivendosi a un corso professionale per pizzaiolo, da sempre
la sua passione. Proprio questo corso gli ha permesso di conseguire un attestato
professionale e iniziare un tirocinio presso una pizzeria nella zona, dove ancora oggi
si trova molto bene. Nel frattempo, Kousay ha superato brillantemente il corso di
patente di guida. È un ragazzo felice, che ha un ottimo rapporto con gli altri ragazzi e
con l’equipe, si è dato da fare e questo gli ha permesso di ottenere un buon livello di
autonomia in solo un anno.

Ho accompagnato alcuni di loro dal
dentista, dal medico, ho fatto compagnia
ad un ragazzo che ha dovuto subire
un intervento, qualche volta una
passeggiata, un gelato, azioni semplici,
concrete ma che a me hanno dato tanto.
Quando faccio qualcosa per loro
mi sento come una madre. Alcuni
dimostrano atteggiamenti da grandi,
dovuti in parte al loro vissuto, ma si vede
il loro bisogno di una figura di riferimento
ed io sono felice di esserlo. Dovendo
usare le mascherine, si fa più caso ai loro
occhi e vi si legge il desiderio di poter
essere, di vivere e farsi spazio nel mondo
come i nostri figli, quegli occhi hanno

visto e subito cose più grandi di loro,
vi si legge la nostalgia della famiglia, la
preoccupazione di chi è rimasto a casa.
L’appuntamento
mensile
con
la
psicologa Maria Rosaria Venuto, che
segue noi famiglie e volontari nella parte
formativa, è un momento atteso fatto di
confronto e di crescita; uno scambio di
esperienze concrete vissute in pienezza
che in ognuno di noi, sono sicura, lascia
un segno indelebile. Un arricchimento
non solo culturale ma umano.
*Rosella Carnevale
*volontaria Casa Ismaele Rogliano (CS)
Pubblicazione: Casa Ismaele Magazine
dicembre 2020
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Mi chiamo
Steve
Niyongabo
Obiettivo
Agenda 2030:

Valore:
Inclusione
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Mi chiamo Steve Niyongabo, sono
Burundese. Ho due Lauree, la prima in
Psicologia clinica e sociale, titolo che
ho conseguito all’università dei grandi
laghi in Burundi; La seconda in scienze
pedagogiche, conseguito all’università
della Calabria. Sono arrivato in Italia a
novembre 2016 per fare la scuola Gen
a Loppiano perché faccio parte del
Movimento dei Focolari. Ho iniziato a
lavorare a casa Ismaele come Educatore
professionale nel mese di marzo 2021,
mi sono sentito subito accolto dai miei
colleghi di lavoro e da tutta l’equipe e
mi sento più in famiglia che in un posto

di lavoro. Non è un lavoro semplice, ma
tutto viene affrontato insieme e cosi ci
aiutiamo a vicenda. Con i ragazzi sono
riuscito ad entrare in empatia, trascorro
con loro molte ore della giornata ed
anche della notte, in base ai turni, ho
quindi modo di vederli nelle diverse fasi
della giornata. Dialogo molto con loro,
per essere educatore bisogna partire
da un ascolto, un ascolto attivo, mi
raccontano le loro storie, i loro vissuti ed i
loro sogni. Vengo anche io dall’ Africa, di
conseguenza conosco bene il territorio
e comprendo la necessità o meglio il
bisogno di lasciare il proprio paese per
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una terra lontana, sconosciuta, in cerca
di un futuro migliore.
Spesso mi capita di fare le videochiamate
con le rispettive famiglie d’origine, ed
è bello vedere con quanto orgoglio i
familiari parlano dei figli lontani, figli
che rappresentano la loro sicurezza; li
tranquillizzo, gli racconto dell’ambiente
in cui vivono, della scuola di italiano che
frequentano e della ricerca del lavoro.
Vedo nei loro occhi segni di speranza, di
gratitudine per avere accolto i loro figli o
i loro fratelli.
Ho scelto di essere educatore anche per
questo, perché come dice Chiara:

“L’accoglienza dell’altro, del diverso da
noi, sta alla base dell’amore cristiano. È
il punto di partenza, il primo gradino per
la costruzione di quella civiltà dell’amore,
di quella cultura di comunione, alla quale
Gesù ci chiama soprattutto oggi”.
Sono felice di poter lavorare a casa
Ismaele e colgo quest’occasione per
esprimere la mia gratitudine verso chi mi
ha dato la possibilità di farlo.
*Steve Niyongabo
*educatore professionale
Casa Ismaele Rogliano (CS)
Pubblicazione: Casa Ismaele Magazine
dicembre 2020
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Progetto Up2Me
CONTESTO
Tra le problematiche che preadolescenti e adolescenti si trovano ad affrontare
vi sono a volte la fragilità̀ emozionale, la ridotta capacità di operare scelte
finalizzate ad un progetto di vita, la frammentazione o la carenza delle agenzie
educative tradizionali. Da ciò deriva la fatica per il ragazzo di trovare punti
di riferimento. I genitori, per molteplici cause, non sempre sono preparati
ad affrontare adeguatamente la formazione affettiva dei propri figli. Le
informazioni presentate a scuola o dai media in molti casi non forniscono
strumenti che valorizzano la persona nella sua interezza, né educano
all’assunzione di responsabilità̀ di scelte e comportamenti. Per dar risposta a
queste problematiche nel 2016 AFN, in collaborazione con realtà familiari e
giovanili del Movimento dei Focolari e l’Istituto Universitario Sophia (Loppiano,
FI) promuove Up2Me.

UP2ME (Dipende da me) è un percorso di formazione all’affettività rivolto
a bambini, ragazzi e genitori per favorire uno sviluppo armonico della
persona in tutte le sue dimensioni: spirituale, intellettuale, relazionale-sociale,
emozionale, biologica, storico-ambientale.

148
corsi di
formazione

28
Paesi nel
mondo

1.970
minori
coinvolti

Il progetto ha un duplice obiettivo:
• Rafforzare le competenze relazionali dei giovani renderli capaci di scelte
più responsabili e consapevoli
• Aumentare la capacità genitoriale di accompagnare i ragazzi nel loro
percorso di crescita
I percorsi UP2ME sono presenti in oltre 28 Paesi. Il numero di corsi di
formazione attivi è in continua crescita. La formazione dei tutor avviene in
apposite scuole organizzate periodicamente in varie parti del mondo. Per
lo svolgimento dell’attività i tutor possono avvalersi di specialisti nelle varie
tematiche affrontate (medici, psicologi, educatori, ecc.)
I beneficiari del progetto sono:
• minori in diverse fasce di età: 4-8 anni, 9-11 anni, 12-14 anni, 15-17 anni
• genitori dei minori pre-adolescenti e adolescenti della fascia 9-17 anni ai
quali viene offerto un percorso parallelo con alcune sessioni su tematiche
educative correlate agli argomenti affrontati dai ragazzi per rafforzare la
capacità genitoriale
Nel corso di questi primi cinque anni di attività (2016-2021) UP2ME ha attivato
148 corsi di formazione (di cui 40 con contemporaneo corso per genitori) in
28 Paesi nel mondo, coinvolto 9 scuole, formato 1.970 minori e 240 coppie
di tutor, 270 coppie di genitori. Le risorse complessivamente investite nel
progetto da AFN sono state di oltre 70.000 euro.

Attività 2021
Anche nel 2021 le attività hanno risentito dell’emergenza Covid-19 e
dell’impossibilità per molti gruppi di portare a termine i percorsi iniziati.
Costante comunque la collaborazione e il confronto con i tutor in Italia e nel
mondo.
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È continuato il lavoro di aggiornamento e integrazione del materiale per
minori con fragilità (ragazzi adottati, minori stranieri non accompagnati,
minori in strutture di accoglienza, o con situazioni familiari a rischio).
Inoltre, nel mese di settembre è stato organizzato, in collaborazione con il
Centro dell’Opera del Movimento dei Focolari un evento per la promozione
e diffusione del Progetto in streaming mondiale. A questo momento pubblico
sono seguiti 3 week end di formazione per circa 300 tra aspiranti tutor e
formatori interessati a conoscere il percorso. Per la prima volta si è adottata la
modalità on line per far fronte alle limitazioni legate al Covid-19.
Aree di intervento

N. 28 Paesi

In Africa, America, Asia, Europa

N. 9 Scuole

Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Brasile, Argentina, Messico,
Filippine

Risorse impiegate da AFN

Costi

10.000 euro

Persone

3
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“In caso di gravi stati di calamità: alluvioni,
terremoti, guerre e migrazioni raccogliamo
richieste di aiuto, studiamo la fattibilità di
interventi diretti e coordiniamo raccolte
fondi in favore delle popolazioni colpite.
Ci attiviamo per rispondere all’emergenza
con acquisto di beni primari e interveniamo
con progetti di sostegno alla ripresa della
vita delle comunità colpite.”

ECOSISTEMA DELLE EMERGENZE UMANITARIE

COORDINAMENTO
EMERGENZE
MOVIMENTO
FOCOLARI

COMITATO TECNICO
OPERATIVO

ORGANIZZAZIONE
NEI PAESI COLPITI

Famiglie, bambini,
ragazzi e adulti
colpiti da guerre o
calamità naturali

SOSTENITORI

Beneﬁciari diretti
Beneﬁciari indiretti
Interlocutori primari
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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.
In questo ambito nel 2016 AFN, insieme all’Associazione
Azione per un Mondo Unito - AMU, ha promosso la
creazione di un Coordinamento Emergenze del Movimento
dei Focolari con l’obiettivo di intervenire tempestivamente
in situazioni di particolari necessità, causate da emergenze
umanitarie.

Dal 2016 è attivo
il Coordinamento
Emergenze del
Movimento dei Focolari

Nel caso in cui si verifichino eventi causati da calamità naturali o dall’azione
dell’uomo che mettano in grave pericolo le persone, AFN, in qualità di
membro del Comitato operativo del Coordinamento Emergenze, si occupa
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. 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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Interventi attivi nel mondo
HONDURAS

Autunno 2020 tifoni Eta e Iota
3,9 milioni di persone colpite
70 mila case distrutte o inabitabili

LIBANO

4/08/2020 esplosione al porto di Beirut
200 morti, 600 feriti
300.000 persone senza casa

SIRIA

2011 inizia il conﬂitto e l’emergenza umanitaria
6,9 milioni di sfollati
3,5 milioni di bambini e bambine
non vanno a scuola

Aiuti erogati nel 2021
Progetto

Periodo intervento

Risorse destinate

LIBANO

01/09/202012/2021

50.611 €
+fondi AMU

74 famiglie per integrazione
del reddito per alimentazione e
riscaldamento

SIRIA

01/2021-09/2021

46.236 €
+fondi AMU

oltre 200 bambini e adolescenti
per assistenza allo studio e alla
formazione

HONDURAS

02/2021-03/2021

11.376 €
+ fondi AMU

2.000 famiglie aiutate, con
sementi per riavviare i loro
raccolti, materiali edili, supporto
per carburante
64 case ristrutturate

TOTALE
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108.223 €

Beneficiari diretti e indiretti

2.074 famiglie
200 bambini e adolescenti
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Emergenza in Siria
IL CONTESTO

In Siria 11 anni di emergenza umanitaria hanno generato 6,9 milioni di sfollati
interni e 6,6 milioni di rifugiati. Una situazione di emergenza permanente che
colpisce soprattutto i bambini e i giovani.
I bambini non hanno più memoria della loro vita precedente, intere famiglie
hanno difficoltà ad accedere all’assistenza sanitaria di base. L’insicurezza
alimentare è sempre più diffusa. Abbiamo avviato azioni per garantire l’accesso ai
beni primari, all’istruzione e alle cure mediche. Il COVID 19 e la crisi finanziaria
del vicino Libano hanno aggravato la situazione, rendendo la situazione ancora
più drammatica.

AFN, AMU e il Movimento dei Focolari sono presenti in Siria dal 2011 nei
territori devastati dalla guerra (Damasco, Homs, Hama e Aleppo) e nelle aree
costiere raggiunte dagli sfollati (Banyas e Tartous), attraverso il programma di
emergenza “Semi di Speranza” nato in seno al Coordinamento emergenze.
Il programma comprende interventi di sostegno al reddito delle famiglie
per l’accesso ai beni primari, l’assistenza socio-sanitaria, il sostegno alla
formazione e all’educazione dei ragazzi.
In questo ambito AFN si impegna in particolare a raggiungere i bambini che
frequentano il centro educativo di Homs.
Gli interventi di emergenza seguono una programmazione annuale da
settembre ad agosto in continuità, così come le attività realizzate. Da poco si
è avviata l’annualità 2021/2022 mentre riportiamo di seguito le attività svolte
da gennaio a settembre 2021.

Attività 2021
• Supporto di logopedia per 60 bambini all’interno e all’esterno del centro,
necessario a causa della mancanza di centri specializzati gratuiti nella città
di Homs per prendersi cura di questi bambini.
• Attività ricreative e supporto psicologico a 120 bambini e adolescenti nel
quartiere di Bab Sebaa.
• Sostegno allo studio in lingua inglese per 120 bambini dai 6 ai 14 anni
dalla prima elementare alla terza media e sostegno allo studio in lingua
francese per 33 adolescenti (14 e 17 anni) dall’interno del centro.
• Attività di educazione alla pace per 120 bambini di diversa appartenenza
religiosa del quartiere.
• Sostegno speciale per 4 bambini in difficoltà di apprendimento all’interno
e all’esterno del centro.
• Sostegno educativo doposcuola dalla prima elementare alla terza media
per 120 ragazzi dai 6 ai 14 anni.
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Emergenza in Libano
IL CONTESTO
Il 4 agosto 2020, in Libano esplodeva un deposito di materiali pericolosi in
stoccaggio nei pressi del porto di Beirut. La detonazione di 2750 tonnellate di
nitrato d’ammonio stoccate in un magazzino ha causato più di 200 morti, 7.500
feriti e 300.000 persone senza casa.
Già prima di questa catastrofe la popolazione era da tempo vittima di una grave
crisi socio-economica, politica e umanitaria, accentuata nel 2020 dal Covid.
Il Libano è il secondo paese al mondo per numero di rifugiati accolti. Sono infatti
oltre un milione i Siriani ospitati sul territorio libanese. Sono tante le storie di
sofferenza nel Libano a pochi giorni dall’anniversario della tragedia. Secondo
l’Unicef, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’infanzia, in oltre il 30 per cento
delle famiglie in Libano almeno un bambino ha saltato un pasto nel marzo 2021
e quasi l’80% delle famiglie ha detto di non avere abbastanza cibo.

A seguito dell’esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020, abbiamo attivato
una raccolta fondi ed un intervento di assistenza alle persone colpite, curato
da AMU e AFN con Humanité Nouvelle Liban sul posto e la partecipazione
di IRAP e Parrainages Liban. L’intervento fornisce contributi economici per
la riparazione delle abitazioni e dei locali di lavoro per le famiglie che hanno
visto i loro beni danneggiati o distrutti a causa dell’esplosione oltre a prodotti
alimentari e materiale per la scuola.

Attività 2021
Nella prima fase (settembre 2020-ottobre 2021) abbiamo fornito supporto
a 68 famiglie per permettere loro di rientrare nelle proprie abitazioni e
riprendere l’attività lavorativa, in vari modi: mettendo in sicurezza abitazioni
e luoghi di lavoro, acquistando la strumentazione necessaria a riprendere
l’attività lavorativa, ripristinando il funzionamento di automobili indispensabili
per il lavoro.
Sempre in questa prima fase, abbiamo potuto fornire anche un contributo
a integrazione del reddito ad altre 6 famiglie di Beirut che frequentano il
centro IRAP (Istituto di rieducazione audio fonetica) per: vitto, affitto, utenze,
benzina, spese scolastiche dei bambini, acquisto o manutenzione dei
generatori di energia. Le famiglie sono state selezionate in quanto famiglie
numerose, con persone malate a carico, o monoreddito.
Nel complesso quindi abbiamo potuto offrire supporto a 74 famiglie.
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Emergenza in Honduras
IL CONTESTO
Nel nord-est dell’Honduras si trova la Mosquitia hondureña, terra dei
Misquitos, uno dei popoli indigeni afro-discendenti che abitano il Paese. Per
la sua biodiversità questa zona è considerata come una piccola Amazzonia
centroamericana ed è stata decretata fin dal 1982 Patrimonio dell’Umanità.
L’isolamento geografico, causato dai molteplici specchi lagunari che limitano
l’accesso alla zona, raggiungibile solo in elicottero o con imbarcazioni marittime
o fluviali, ha protetto nel tempo la cultura ancestrale delle comunità indigene, ma
ha reso lo sviluppo di quest’area molto più lento rispetto al resto del Paese.
Nell’autunno 2020 due tifoni (Eta e Iota) si sono abbattuti sull’America Centrale e
con la loro forza distruttrice hanno spazzato via tutto: case, piantagioni, animali,
lasciando la popolazione, già in gravi difficoltà, in ginocchio e senza l’essenziale
per vivere.

Tra febbraio e marzo 2021 AFN ed AMU sono intervenute a sostegno delle
famiglie delle comunità indigene colpite dai tifoni Etaa e Iota per ricostruire
i tetti delle abitazioni e fornire sementi da piantare nel corso dei mesi per
rimettere in moto le coltivazioni locali, con il programma d’emergenza
“Riavviamo la speranza” realizzato con l’Asociación Humanidad Nueva in
Honduras.

Attività 2021
L’intervento di emergenza per accompagnare la popolazione dei Misquitos
nella ricostruzione post-tifone è andato a buon fine coinvolgendo circa 2.000
famiglie nonostante l’aumento dei prezzi di alcune materie prime, le restrizioni
legate al Covid, le difficoltà nel trasporto delle merci come le distanze da
percorrere e l’aumento dei costi del carburante.
In una prima fase si è proceduto all’acquisto dei semi per la coltura del riso
e alla loro distribuzione in tempo per la semina, prima della nuova stagione
delle piogge. Un grandissimo lavoro lo hanno fatto le persone stesse delle
comunità coinvolte, trasportando sacchi di riso sulle spalle dopo i percorsi
in barca, mentre i padri Vincenziani del posto hanno fornito semi di fagioli
e mais. Poi è stato consegnato il materiale edile, affrontando le difficoltà
legate al trasporto lungo i fiumi dei materiali ingombranti e pesanti per la
ricostruzione dei tetti delle case, oltre all’aumento dei prezzi dei materiali
stessi dovuto alla crescita della richiesta dopo i tifoni.
In entrambi i casi, lo spirito di solidarietà e le azioni di reciprocità attivate
dai Misquitos hanno fatto sì che la comunità stessa ridistribuisse i semi e i
materiali ricevuti.
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“Ogni bambino ha bisogno di
vivere circondato dal calore e
dall’amore di una famiglia”

ECOSISTEMA DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Autorità Centrale
dei Paesi Esteri

BAMBINO IN STATO
DI ABBANDONO
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Tribunale dei minori
e Servizi Territoriali

Referente
locale estero

COPPIA
ADOTTIVA

Oltre l’Adozione
(OLA)

Beneﬁciari

Commissione
Adozioni
Internazionali
(CAI)

Collaboratori

Enti autorizzati

Istituzioni

Enti autorizzati
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Adozioni
internazionali
L’adozione internazionale interviene laddove la risposta a questo bisogno non
sia stata possibile nel paese di origine. Essa permette l’incontro tra il bambino
in stato di abbandono e i suoi genitori adottivi, garantendo così il diritto del
minore ad avere una famiglia e un ambiente sicuro in cui crescere.
AFN è uno dei 49 Enti autorizzati dalla Commissione per
le Adozioni Internazionali (CAI) in Italia. Opera su tutto il
territorio nazionale affiancando le famiglie in ogni fase del
percorso adottivo, per informare, formare, accompagnare,
sostenere e svolgere gli adempimenti burocratici richiesti.

AFN è Ente Autorizzato
dalla Commissione per
le Adozioni Internazionali
(CAI) in Italia.

Dal 2020 aderisce al Coordinamento di Enti Autorizzati
“Oltre l’Adozione” (OLA), che ha lo scopo di promuovere e difendere una
cultura dell’adozione internazionale rispettosa del principio di sussidiarietà
indicato nella Convenzione de L’Aja del 1993 e in altre convenzioni
internazionali. OLA, composto oggi da undici enti autorizzati vuole essere un
punto di riferimento culturale e politico nei confronti delle istituzioni italiane
ed estere, del mondo della comunicazione e delle varie componenti della
società civile.

Dal punto di vista logistico AFN svolge tale attività nella sede centrale di
Grottaferrata (Roma) e nelle sedi territoriali di Vimercate (Monza Brianza),
Cognola (Trento), Firenze, Roma, Napoli, Rende (Cosenza).
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Il percorso adottivo di AFN
Per avviare una procedura adottiva in Italia, la coppia deve depositare una
disponibilità all’adozione presso il Tribunale per i Minorenni 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.
Il percorso adottivo di AFN si articola nelle seguenti fasi:

1

PRE-CONFERIMENTO
INCARICO

2

INSTRADAMENTO

4

POST-ADOZIONE

• Primo incontro informativo
• Colloqui di
approfondimento
• Corso di formazione base
sul percorso adottivo
• Sottoscrizione del
conferimento

3
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ATTESA

• Percorso formativo su
futuro ruolo di genitore
adottivo e caratteristiche del
Paese di origine del minore
• Accompagnamento e
informazione costante
sull’iter adottivo in corso
• Formalizzazione della
proposta di abbinamento
da parte dell’Autorità
centrale estera
• Cura della trasmissione
della documentazione
pervenuta dall’autorità
estera all’Autorità italiana
che autorizza l’ingresso del
bambino in Italia
• Supporto logisticoburocratico per tutto il
periodo di permanenza
della coppia nel paese
straniero

• Individuazione del Paese
per la richiesta di adozione
• Preparazione della
documentazione necessaria
(dossier)
• Presentazione della
domanda di adozione
presso l’autorità estera
competente

• Monitoraggio
dell’andamento
dell’adozione e
aggiornamento periodico
dell’Autorità centrale estera
e italiana attraverso l’invio
di relazioni con modalità
e scadenze definite dalla
stessa
• Percorsi di affiancamento
volti ad accompagnare,
sostenere e fornire
strumenti pedagogicoeducativi, favorire la
relazione genitori-figli,
aiutare l’inserimento nel
contesto sociale, valorizzare
la cultura del paese di
origine
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I Paesi esteri in cui AFN è operativa
AFN continua ad essere accreditata e operativa in cinque Paesi.

LITUANIA

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

VIETNAM

COLOMBIA

Istituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF)

BRASILE

Autorità centrale amministrativa
Federale (ACAF)

Ministero di Giustizia
del Vietnam
Dipartimento
Adozione (DOA)

FILIPPINE

Inter Country Adoption Board (ICAB)

Paese

Autorità Centrale Estera

BRASILE

Autorità centrale amministrativa Federale (ACAF)

COLOMBIA

Istituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

FILIPPINE

Inter Country Adoption Board (ICAB)

VIETNAM

Ministero di Giustizia del Vietnam- Dipartimento Adozione (DOA)

LITUANIA

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

Nel 2021 AFN ha presentato una nuova istanza di autorizzazione per la
Thailandia alla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), attualmente
in fase di valutazione.
In ciascuno di questi Paesi AFN ha un referente locale che cura i rapporti con
l’Autorità Centrale straniera di riferimento per le Adozioni Internazionali per
tutte le procedure in corso. Nelle Filippine i rapporti con l’autorità centrale
sono tenuti direttamente dalla sede legale di AFN.
Il rapporto tra staff della sede centrale e referenti esteri è costante e quotidiano.
Si creano, laddove possibile, occasioni di confronto tra tutto lo staff italiano
(sede centrale e sedi territoriali) e il referente estero.
Nel 2021 è stato organizzato un incontro online con le referenti in Colombia per
• un aggiornamento sulle conseguenze della pandemia nella gestione
dell’adozione nel paese
• una formazione sulle nuove linee implementate dall’autorità colombiana per
le adozioni (Lineamiento Técnico Administrativo del Programa de Adopción
- ICBF)
• l’analisi dei dati ricevuti dall’autorità colombiana sui minori adottabili.
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I numeri delle adozioni
Dal 2002 al 2021 AFN ha concluso 940 adozioni internazionali.
Ciò significa che 1.225 bambini hanno trovato una casa e il calore di una
famiglia attraverso l’operatività di AFN. Il principale paese di provenienza è
stato il Vietnam con 518 adozioni.

Adozioni internazionali per paese 2002-2021
EL SALVADOR
0,1%

MADAGASCAR
BRASILE
0,2%
9,0%
COLOMBIA
9,6%

VIETNAM
55,1%

FILIPPINE
8,8%
LITUANIA
14,0%
PERU'
POLONIA 0,3%
2,8%

Noi tre
insieme

Obiettivo
Agenda 2030:

Valore:
Inclusione

102

Caschetto nero, occhi vispi e attenti,
una copertina gialla stretta tra le piccole
manine: è questa la prima immagine che
abbiamo ricevuto di Thia, una foto che
ha suscitato in noi tante emozioni e che
ci ha accompagnati per tutto il periodo
dell’attesa. Di quello scatto abbiamo
osservato ogni minimo particolare, alla
ricerca di indizi che potessero aiutarci
a scoprire qualcosa di più della nostra
piccola.
Il mese trascorso in Vietnam è stato
indimenticabile perché è lì che abbiamo
mosso i primi passi come famiglia. La
gioia più grande era scoprire i progressi
di Thia giorno per giorno. Impressi nella
nostra mente sono il primo sguardo che ci
ha rivolto, i suoi primi sorrisi, le sue urla di
divertimento. La formazione e il supporto
di AFN hanno facilitato il superamento di
molte difficoltà e soprattutto ci hanno

aiutato ad interpretare i rifiuti, i pianti,
le crisi come l’inevitabile preludio alla
creazione di qualcosa di unico a cui
stavamo contribuendo noi tre insieme.
Thia rientrava nella lista dei bambini con
i “bisogni speciali”, a causa dell’epatite B
di cui avevamo inizialmente una scarsa
conoscenza, e per questo abbiamo
iniziato a raccogliere informazioni più
dettagliate. Abbiamo capito che in Italia,
attraverso una adeguata profilassi, la sua
patologia è fortunatamente trattabile e
ci si può convivere. Ci siamo comunque
attivati perché potesse ricevere le
migliori cure.
Al rientro in Italia l’idea di famiglia
prendeva sempre più forma e tutto ha
assunto un nuovo significato: lavoro,
amici e tempo libero sono rientrati in
nuovi equilibri e in una nuova dimensione
di vita. Anche se i momenti difficili non

FILIPPINE
9%

VIETNAM
55%
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LITUANIA
14%

POLONIA
3%

PERU'
0%

Continua la discesa del numero delle adozioni concluse, quest’anno aggravata
dagli effetti della crisi pandemica che ha colpito tutto il mondo.

Trend delle adozioni concluse negli anni
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Il 2021 infatti è stato un anno particolarmente difficile per le Adozioni
Internazionali che ha richiesto un intensificarsi del confronto e coordinamento
con Enti autorizzati, CAI e Autorità estere.
Il mondo delle Adozioni Internazionali è diventato molto più complesso
per la situazione critica del panorama internazionale e della pandemia, ma
nonostante tutto ci siamo e continuiamo ad esserci, con tutto l’impegno e la
professionalità.

sono mancati avevamo la sensazione che
tutto fosse in discesa.
La vera doccia fredda arriva ad un mese
dal nostro rientro al lavoro; Thia era
pronta per l’inserimento al nido, ma la
responsabile ci comunica che le era stato
“vivamente” sconsigliato di prendere
una bambina nelle sue “condizioni
di salute”. Abbiamo provato dolore,
sconforto e rabbia per questo rifiuto
incomprensibile.
Senza
arrenderci,
abbiamo ripreso la ricerca di un altro
nido per creare intorno a nostra figlia un
clima sereno e di fiducia. Oggi Thia tutte
le mattine attraversa saltellando il cortile
del nido che frequenta da quasi un anno.
In questa scuola è stato molto stimolante
il lavoro comune per gestire al meglio il
vissuto emotivo di Thia che è un aspetto
prioritario da tenere in considerazione
nei bimbi adottati. Così, d’accordo con

la responsabile, abbiamo deciso di
organizzare due incontri aperti a genitori
e insegnanti: uno con un medicospecialista di una grande umanità, che
ha informato e rassicurato tutti sulle
condizioni di salute di Thia; l’altro con
la psicologa di AFN che ha avuto la
profonda capacità di farci comprendere
il mondo delle adozioni e il ruolo centrale
della scuola nei percorsi di integrazione.
L’entusiasmo e l’interesse manifestato da
parte di tutti ci spronano ad andare avanti
nel far cadere le barriere del pregiudizio
e nell’offrire, a quanti ci conoscono, il
privilegio di prendere parte a percorsi di
vita “speciali” come quello di Thia.
Emiliano e Lucia Fezza
*famiglia adottiva
Pubblicazione: SpazioFamiglia marzo
2019
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Le maggiori criticità dettate dalla pandemia sono state registrate in Vietnam e
nelle Filippine dove l’incontro delle coppie con i loro bambini in abbinamento
è stato impedito e spesso rinviato più volte, anche a ridosso delle partenze
programmate, a causa delle chiusure dei paesi, con una importante ricaduta
in termini di sofferenza per le coppie e soprattutto per i bambini, costretti a
prolungare la permanenza in istituto.
Nonostante tutto, nel corso del 2021 hanno concluso l’adozione 11 coppie
per un totale di 11 minori accolti.
Al 31.12.2021 l’anno si è chiuso con 58 coppie in fase di attesa (mandati
attivi), di cui 13 con proposta di abbinamento in corso.
Nel corso del 2021 AFN ha seguito e accompagnato 135 famiglie che si
trovavano in diverse fasi del percorso adottivo (in fase di attesa, di abbinamento,
di partenza, di post-adozione, di sospensione, di decisione di interruzione
dell’iter adottivo) cui si aggiungono tutte le famiglie che pur avendo concluso
la fase di post-adozione istituzionale negli anni antecedenti al 2021, ancora
sono in contatto con l’ente che per loro resta punto di riferimento.
Adozioni concluse nell’anno 2021
Coppie
adozioni
concluse

Bambini
adottati

Bambini
per genere

Tempo medio
di attesa*

Spesa media
sostenuta**

COLOMBIA

2

2

2F

1 anno e 10 mesi

€ 13.160

FILIPPINE

4

4

2M–2F

3 anni e 6 mesi

€ 13.650

VIETNAM

5

5

4M–1F

5 anni e 3 mesi

€ 16.650

11

11

6M–5F

Paese

TOTALE

* Periodo che va dal conferimento dell’incarico all’ente alla conclusione dell’adozione nel paese
**non sono inclusi i costi relativi al viaggio all’estero (vitto, alloggio, altro) sostenuti direttamente dalla
coppia.

Tutti i colori
del mondo
Obiettivo
Agenda 2030:

Valore:
Futuro
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All’improvviso nell’altra stanza si sentono
urla gioiose e piene di stupore: mi
chiedo cosa stia succedendo.
È arrivata un’email preziosissima, anzi,
le email in tutto sono 4, contenenti
però la stessa notizia: c’è una proposta
d’abbinamento.
Vengo chiamata anche io nell’altra stanza
e con la collega iniziamo a guardare il
contenuto di queste email, i documenti
inviati, il cv della bambina, la sua foto.
La gioia, mia, è incontenibile: è la prima
volta che mi capita di assistere e lavorare
un dossier di questo tipo, tutto ciò in un
venerdì freddo di pioggia incessante, dove
il vento soffia forte come a voler portarsi via
tutto quello che non gli va bene.

Nell’ufficio c’è un’incredibile aria di festa
e ne resto estasiata: percepisco l’umanità
delle mie colleghe che nonostante gli
anni passati, si stupiscono ancora davanti
a queste notizie.
La bambina sembra stare bene, le notizie
su di lei sono buone, è stata inserita nella
lista dei bisogni speciali, non riesco
a capire come mai, “probabilmente
considerata grande per l’età” mi dice la
mia collega, ma ha solo cinque anni!
Faccio un controllo dei documenti e
inizio a farle mille domande, lei che con
pazienza risponde ma partecipa con me
alla gioia del momento, lo sento.
Mi chiedo se la famiglia sarà avvisata

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

subito, quando potranno partire, quando
potranno abbracciare la bambina; ma
bisogna aspettare ancora.
I documenti hanno delle imprecisioni,
la mia collega deve chiedere dei
chiarimenti alla sua referente nel paese
estero, se tutto andrà bene lunedì i
genitori saranno avvertiti.
Che voglia assurda di poterli chiamare
e avvisarli che la loro bambina ha occhi
vispi, capelli neri e corti, nella foto
accarezza un peluche alto come lei, e
che sorride: sembra serena.
Vorrei potergli dire che quando è nata
pesava poco più di 3 kg e che la sua
giovane mamma di pancia ha dovuto

affidarla ai Servizi Sociali Territoriali per
problemi economici, che ama giocare
con la sua bambola, che sa contare fino a
10 ma ancora non conosce i colori.
Poco male, glieli insegneranno loro tutti i
colori del mondo, non ho dubbi.
Quel giorno lascio l’ufficio con un sorriso
incredibile nel cuore, mando messaggi
alle mie amiche dicendo che quel giorno
ho assistito ad una vera e propria nascita
e loro si lasciano rapire dal mio racconto
incredulo.
*Francesca Giuli
Punto di vista: *volontaria che ha
collaborato per un periodo con l’ufficio
delle Adozioni Internazionali
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Attività di formazione e supporto
alle coppie adottive
Uno dei tratti caratteristici di AFN è l’attività di formazione e supporto,
considerata un’attività fondamentale per l’accompagnamento delle coppie
lungo l’intero percorso adottivo, dalla fase di pre-conferimento dell’incarico
alla fase post-adozione che dura per anni.
Nell’attività formativa per AFN fondamentale è il coinvolgimento di coppie che
hanno già concluso l’adozione, attraverso la condivisione delle esperienze e
la creazione di una vera e propria rete, che diventa supporto nell’affrontare le
differenti problematiche che le famiglie si trovano a vivere nel tempo, con lo
sviluppo e la crescita della famiglia, in un confronto continuo e scambievole
tra coppie stesse. La famiglia infatti diviene spesso, dopo la conclusione del
suo percorso di accompagnamento, una risorsa preziosa per le altre famiglie.
Per questo motivo a fianco ai percorsi standard di formazione e
accompagnamento AFN dà il via nel 2014 a “Famiglie di cuore”, un progetto
nato per sostenere la genitorialità adottiva, favorire momenti di condivisione
delle famiglie adottive, sensibilizzare la comunità civile sul tema dell’adozione.
Nel 2021 AFN ha svolto con le coppie la seguente attività informativa e
formativa:
Fase/Attività

Modalità

Coppie
partecipanti

Numero

Tipologia

Incontri informativi
pre-incarico

52

coppia

12 in presenza
40 online

52

Incontri informativi
pre-incarico

7

gruppo

tutti on-line

39

Corso di formazione
base

2

gruppo

1 online
1 in presenza

14

gruppo

3 presenza
8 online

42

gruppo

2 presenza
3 online

32

FASE PRE-ADOZIONE

FASE ATTESA /Attività di gruppo
Incontri formativi

11

POST-ADOZIONE/Attività di gruppo
Incontri formativi

5

FASE Pre-adozione

• 52 incontri informativi di coppia pre-incarico di cui 12 in presenza e 40
online. 52 coppie partecipanti
• 7 incontri informativi di gruppo online. 39 coppie partecipanti
• 2 corsi di formazione di base ai quali hanno partecipato 14 coppie: il primo
si è svolto a gennaio on-line con la partecipazione di 6 coppie, il secondo in
presenza a ottobre nella sede di Napoli con la partecipazione di 8 coppie.
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FASE Attesa

• N. 11incontri formativi di gruppo di cui 2 in presenza nella sede di Trento e
Napoli e 9 online che hanno visto coinvolte 42 coppie.
Uno degli 11 incontri formativi dal titolo “Coppie in attesa … tra attese e
realtà”, realizzato in presenza il 3 dicembre con le coppie aspiranti adottive
in attesa della sede di Napoli e aperto on-line a tutte le coppie AFN in
attesa per la Colombia, ha visto la partecipazione delle referenti estere
colombiane e di due coppie in quel momento in Colombia per concludere
l’adozione. In particolare, con le referenti sono stati affrontati temi quali le
caratteristiche dei minori colombiani in stato di abbandono e le principali
cause che determinano l’allontanamento dalla famiglia d’origine, la
preparazione delle coppie all’incontro con il bambino e alla permanenza
in Colombia. Il tutto si è concluso con un momento di dialogo anche con
le coppie in collegamento dalla Colombia. N.20 coppie partecipanti

FASE Post-adozione

• N. 5 incontri formativi di gruppo di cui 1 in presenza a Trento e 4 online che
hanno visto coinvolte 32 coppie.
Nell’ambito della formazione alla famiglia adottiva, AFN ha continuato nel
2021 il Progetto “Famiglie di Cuore” in modalità on-line o in presenza, a
seconda della situazione dal punto di vista pandemico:
o nel Lazio il progetto, declinatosi già nel 2020 come “Abbraccio senza
confini” aprendosi, nella sua modalità online, a famiglie adottive
residenti in tutto il territorio nazionale ha incontrato un’ampia platea
di beneficiari nei 4 incontri svolti, con una media di 43 famiglie per
incontro.
Titolo: UN ABBRACCIO SENZA CONFINI 2.0 “Si prega di trattare questo
cuore con cura, è già stato spezzato ed è tenuto insieme da quell’enorme
forza che è l’Amore” (Anonimo)
Tematiche trattate:
1. L’Officina del rapporto di coppia: manutenzione e messa a punto.
2. Adottarsi: il cammino di una famiglia adottiva nel tempo che scorre…
3. Andata e Ritorno da quel luogo chiamato identità
4. Ti cerco… mi cerchi… perché ci cerchiamo?
o in Campania si sono svolti 6 incontri on-line, distinti in due percorsi:
per famiglie con bambini fino a 8 anni, al quale hanno partecipato 8
famiglie;
per famiglie con bambini dai 9 anni in su, al quale hanno partecipato
12 famiglie.
Nel primo caso le tematiche trattate sono state:
1. LA MIA PICCOLA BABELE. Aspetti linguistici e psicoaffettivi
dell’esperienza adottiva
2. Confini familiari
3. Nodi critici dell’adozione: il racconto delle origini
Nel secondo caso le tematiche trattate sono state:
4. Aiutami a parlare con te
5. Chi sono io con te
6. Blocchi relazionali nella relazione con gli adolescenti
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o in Toscana sono stati organizzati 3 incontri, di cui uno in presenza e due
on-line, ai quali hanno partecipato 10 coppie.
Tematiche trattate:
1. L’identità, passaggio dei bambini all’adolescenza, la scuola e le
problematiche collegate ad essa per i nostri bambini adottivi
2. Dalla coppia coniugale alla coppia genitoriale. I figli mettono a dura
prova la relazione e la comunicazione nella coppia. Dove sbagliamo?
3. Gli stili educativi che funzionano tra risorse e criticità (Il ruolo della
famiglia di origine...siamo in 4, 5, 6). Alleniamoci&Alleiamoci
o in Calabria sono stati organizzati 3 incontri, di cui uno in presenza e
due on-line, ai quali hanno partecipato 10 coppie.
Tematiche trattate:
1. La famiglia al tempo della pandemia: ripercussioni e riflessioni
2. Gli effetti sociali e psicologici dell’emergenza sui giovani e famiglie
Riflessioni a confronto
3. Il bambino testardo: nuove modalità relazionali
Inoltre, nella Giornata internazionale dei Diritti dell’infanzia e adolescenza
AFN ha promosso a Cosenza un incontro formativo sul tema del Diritto
all’accoglienza. L’incontro tenutosi il 20 novembre con la partecipazione
del dott. Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva, è stato trasmesso in diretta
streaming sul nostro canale Facebook. Hanno partecipato 85 persone in
presenza.
Per le coppie che si affidano ad AFN, agli incontri formativi di gruppo si aggiunge
l’attività quotidiana di accompagnamento, sostegno, approfondimento e
aggiornamento, svolta dagli operatori attraverso telefonate e colloqui:
Accompagnamento coppie 2021

Colloqui incaricata
Telefonate da/verso coppie
Colloqui professionisti
TOTALE

Numero

501
1.414
142

Tipologia

Modalità

coppia

72 incontri in presenza

coppia

155 collegamenti video

coppia

274 colloqui telefonici

coppia

1.414 contatti telefonici

coppia

75 incontri in presenza

coppia

67 collegamenti video

2.057

Il sostegno alle famiglie adottive è stato perseguito da AFN anche attraverso la
collaborazione tra gli enti che fanno parte di OLA con i quali si è realizzato nel
2021 il progetto “Il viaggio continua...”, un progetto pilota di accompagnamento
alle famiglie adottive per offrire una rete di servizi di accompagnamento e
sostegno nel post-adozione a costo contenuto o gratuito, con la finalità di
promuovere la prossimità e la capillarità del sostegno sull’intero territorio
nazionale, assicurando la conduzione delle attività da parte di professionisti
con lunga esperienza nel campo dell’adozione.
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Impegno civile
AFN svolge in rete una incisiva azione a livello politico-istituzionale a
sostegno della famiglia, promuove la cittadinanza attiva e il volontariato, crea
e realizza percorsi di formazione per adulti, educatori, adolescenti. Collabora
con Istituzioni, Università e Istituti di ricerca per stimolare una elaborazione
culturale sui temi e negli ambiti sociali in cui opera.
Un impegno civile che si è concretizzato nel 2021 attraverso una serie di
attività ed interventi.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE.
L’Assegno Unico Universale è un importante traguardo per le famiglie italiane
e per il Paese per il quale il Forum delle associazioni familiari si è speso e
continua a spendersi da anni. Questa misura a sostegno della genitorialità
che entrerà in vigore a marzo 2022 sarà concessa a tutti i nuclei familiari con
figli a carico a decorrere dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni, sostituendo
assegni familiari, assegno temporaneo, detrazioni e bonus vari. In attesa del
decreto attuativo i presidenti delle associazioni aderenti al Forum Nazionale
delle Associazioni Familiari hanno incontrato il 9 novembre la ministra Elena
Bonetti. Durante l’incontro con la ministra, Pietro Parlani, presidente di Azione
Famiglie Nuove, ha sottolineato l’importanza di una visione integrale della
società e della famiglia, promotrice di giustizia sociale per tutti.

PROGETTO CONFIDO
Nell’ambito del Forum delle Associazioni Familiari è continuato nel 2021 il
progetto “Confido” che ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza di pratiche
ed esperienze di affido e adozione delle famiglie presenti sul territorio italiano
e mira a promuovere attività di formazione e sostegno ai tutori volontari di
minori stranieri non accompagnati.
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Il progetto, promosso dal Forum delle associazioni familiari in collaborazione
con Ai.Bi., Azione Famiglie Nuove, Famiglie per l’Accoglienza, Associazione
Papa Giovanni XXIII, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le politiche della famiglia. Operativo in 10 regioni con
percorsi sull’adozione, sull’affido, sui tutori volontari per minori stranieri non
accompagnati, ha avuto un riscontro molto positivo nelle realtà locali sia
come partecipazione delle famiglie sia nel coinvolgimento delle associazioni.
Nell’ambito di questo progetto nel Lazio, AFN ha tenuto nel mese di settembre
2021 il “Corso di sensibilizzazione alla figura del tutore volontario”. Relatori:
Flavia Cerino avvocato e tutore di MSNA; Isabella Oddo psicologa Rete SAI
(Sistema accoglienza Rete e integrazione); Giacomo Anastasi esperto in
politiche migratorie. Durante 6 appuntamenti on line, sono stati approfonditi
vari argomenti: chi è il minore straniero non accompagnato, quali sono i suoi
diritti, il fenomeno migratorio; chi è il tutore, il sistema di accoglienza in Italia, la
legge 47/2017, gli aspetti psicologici e antropologici implicati nella relazione
col minore. “Le numerose adesioni di persone provenienti da diverse regioni
sono segno di un grande interesse per questa realtà. Auspichiamo di poter
continuare l’impegno riguardo a questi temi, rafforzando sempre più la rete
sul territorio” - ha affermato Rita Caserta, incaricata della sede AFN Lazio che
ha presentato il lavoro svolto nell’evento conclusivo del progetto “Confido”
tenutosi il 6 novembre 2021 a Roma.

Strumenti
di pace
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Trésor nasce in un villaggio alla
periferia di Kinshasa nella Repubblica
Democratica del Congo. Una zona
che conflitti armati, crisi climatica e
alimentare, aggravate dalla pandemia,
rendono una delle aree più critiche al
mondo. Per i bambini di Kinshasa la
mancanza di accesso all’acqua potabile,
ai servizi igienico-sanitari sono causa
di elevata mortalità infantile. L’accesso
all’istruzione è davvero difficile. Tuttavia,
il padre di Trésor è riparatore di aerei
e questo gli consente di frequentare la
scuola nel comune di Barumbu. Trésor,
il maggiore di 6 figli, è fortunato in un
certo senso rispetto agli altri bambini.
Purtroppo, però, a causa di una grave
malattia, il padre muore e la madre, che
deve reggere il pesante carico familiare,
cede agli stenti. In sostanza Trésor resta
in breve tempo orfano di entrambi i
genitori.
Ha solo 13 anni di età, ma è come se la
vita fosse finita… Oltre all’inconsolabile
dolore di perdere i suoi punti di
riferimento, è anche l’inizio di una
discesa verso la disperazione più
profonda e la miseria. I suoi 5 fratellini
accusati di stregoneria sono cacciati
dalla famiglia allargata. Trésor è accolto

in casa da uno zio, ma si sente solo,
diffidente verso tutto e tutti: “a volte c’era
qualcosa da mangiare, racconta, ma non
avevo appetito perché pensavo ai miei
fratelli: avranno trovato qualcosa da
mettere sotto i denti? E pregavo Dio che
li proteggesse”.
Un giorno, prima dell’inizio dell’anno
scolastico, qualcuno bussa alla porta
e per Trésor la vita inizia a cambiare.
Una persona del Petite Flamme, che si
occupa dei bambini di famiglie povere e
orfani, lo coinvolge nel programma: “per
me è stato l’inizio di una storia che ha
cambiato la mia vita e il mio modo di
vedere il mondo, dopo un periodo di
pianto, solitudine e sfiducia”.
La signora Aga Kahambu del Movimento
dei Focolari, che coordinava il progetto,
gli ha voluto bene come una madre.
“Con Aga ho iniziato a condividere i
miei problemi, le ho raccontato dei miei
fratelli, e così anche loro hanno potuto
essere aiutati; ho ricevuto consigli da
lei che mi hanno guidato nella vita e
che condivido anche io oggi con chi sta
attraversando un momento difficile”.
Ritrovata un po’ di pace e la speranza che
la vita avesse ancora in serbo qualcosa
di buono per lui, Trésor ricomincia a
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TAVOLO NAZIONALE AFFIDO
AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE GIUSTIZIA
Nella Regione Calabria, Maria Rende, incaricata di sede, partecipa attivamente
anche al Tavolo Affido, per definire buone prassi di lavoro e proporre modifiche
efficaci alla legge attuale sull’adozione e affido.
Proprio partendo dall’esperienza delle associazioni che si occupano di
adozione e di affido, il Forum Associazioni Familiari ha portato un contributo
concreto al dibattito parlamentare in materia di affido, per un rilancio del
tema a livello pubblico durante l’audizione tenutasi il 15 giugno 2021 presso
la Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Vi hanno partecipato i
rappresentanti del Tavolo Nazionale Affido e i rappresentanti del Forum, e
nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice
civile e alla legge 184/1983 in materia di affidamento dei minori, sono state
evidenziate le risorse che le associazioni possono mettere in campo affinché
ogni bambino la cui famiglia è in difficoltà, possa godere delle stesse tutele.
Un approfondimento sul tema in un’intervista a Massimo Orselli, componente
del direttivo nazionale del Forum delle Associazioni familiari e Delegato
all’Affido familiare e adozione, pubblicata sul nostro sito web.

studiare. Con grande determinazione,
va avanti negli studi e diventa il primo
bambino di Petite Flamme che si iscrive
all’Università e consegue il Diploma
di Laurea in Matematica e Scienze
Informatiche, aprendo la strada a tanti
altri ragazzi che dopo di lui seguono il
suo esempio luminoso.
Trésor ha scelto di restare a Kinshasa
per mettersi al servizio degli altri
nella sua comunità facendo propria la
missione di aiutare i bambini vulnerabili
e in difficoltà a cui insegna matematica,
francese, informatica, cultura generale.
Dopo la visita al progetto da parte dello
staff di AFN nel 2017 ha inoltre deciso
di imparare l’italiano e collaborare
per il servizio di corrispondenza con i
sostenitori del programma di sostegno
a distanza.
“Se tratti un individuo così com’è, egli
rimarrà quello che è, conclude Trésor.
Se lo tratti come se fosse quello che
potrebbe essere, allora ha la possibilità di
diventarlo. Non appena arrivato al Petite
Flamme sono stato trattato come una
persona grande, responsabile, la gente
mi considerava e mi parlava con amore,
per me era un segno di considerazione
che queste persone vedevano in me

un vero leader e mi hanno aiutato a
diventarlo”.
Trésor è stimato e voluto bene dai
bambini ed è un grande educatore e
leader a tutti gli effetti, avendo tra l’altro
acquisito anche il diploma di “Eco For
Leaders” presso la Sophia University
Institute per il contrasto a tribalismo,
corruzione e i conflitti sociali.
Dalla sua vita ha tratto un libro, in
attesa di pubblicazione, “Frutto del
vero amore”, per ringraziare tutti coloro
che lo hanno accompagnato con
affetto sincero e competenza e che egli
chiama “strumenti di pace per un cuore
spezzato”; e sottolineare che è sempre
possibile ricominciare, grazie al sostegno
di una mano amica e questa mano che
sostiene può essere quella di ognuno
di noi che decide di non restare
indifferente al grido di chi è nel bisogno.
Quello che succede dopo, può essere
semplicemente straordinario.
Giovanna Pieroni
Punto di vista:
*insegnante nel progetto Petite Flamme
(Repubblica Democratica del Congo)
Pubblicazione:
afnonlus.org 19 gennaio 2022
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LEGGE DI RIFORMA DEI TRIBUNALI DEI MINORI
Nel 2021 AFN ha inoltre partecipato ai tavoli di studio del Forum delle
Associazioni Familiari e insieme ad alcuni associati particolarmente dediti alla
cura e tutela dei minori, sono state presentate osservazioni sul disegno di
legge n. 3289 atti Camera – Commissione Giustizia della Camera dei deputati,
in merito all’istituzione del “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie”.
In particolare, AFN ha partecipato al tavolo della Commissione Giustizia
moderato e guidato da Massimo Orselli sul tema della legge di riforma dei
Tribunali dei Minori. Durante i due incontri è stato perfezionato e approvato
all’unanimità il documento contenente le osservazioni del Forum delle
Associazioni Familiari sulla riforma del Tribunale dei minori. Il documento è
stato inviato alla Commissione Giustizia della Camera. Tra le riflessioni del
tavolo è emerso che, dal tenore politico e anche alla luce delle audizioni
che si sono tenute e concluse alla Camera, che non c’è volontà di apportare
modifiche alla riforma già approvata dal Senato, ma si intende contribuire a

Il potere
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Agenda 2030:
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Volevo un mondo migliore ed ero
disposto a mettere la mia vita in gioco
per questo”. Storia di Emerson e della sua
comunità nell’Isola di Santa Terezinha.
I sogni grandi sono quelli fecondi che
generano vita, capaci di seminare pace
e fraternità. Quando papa Francesco
parlava così ai giovani radunati al
circo Massimo di Roma, ho pensato
ad Emerson. Dalla folta chioma nera e
lo sprint di un ragazzo con un grande
ideale, la sua storia fa da ponte tra
diverse realtà, dando voce ad una tra
quelle spesso dimenticate.
Emerson Marinho Pinto nasce e cresce
in una favela alla periferia di Recife, nel
nordest del Brasile, un posto che nella
metà degli anni ’60 veniva chiamato Isola
dell’Inferno, a causa dell’alto indice di
miseria, prostituzione, furti e omicidi.
«Le famiglie vivevano in palafitte
e mocambos improvvisati con materiale
trovato per strada – racconta. –
Non esistevano strade né opere di
canalizzazione fognaria. Le persone
morivano di fame o per mancanza di
assistenza sanitaria. Tutti dicevano che
quello era un luogo dimenticato da Dio
e dagli uomini, nessuno osava metterci
piede».
In tale situazione, un padre gesuita
credette
alla
possibilità
di
un
mutamento. Cercò di scuotere gli
abitanti, incitandoli a lottare per i propri
diritti ed essere protagonisti del loro
stesso sviluppo. Quando il padre gesuita

terminò il suo mandato, l’arcivescovo di
Recife, chiese al Movimento dei Focolari
di portare avanti l’opera iniziata. «Tante
furono le difficoltà, racconta Emerson,
ma la sfida fu un’occasione di crescita per
tutti e seminò in gran parte della gente
del posto profonda consapevolezza
di sé e senso di appartenenza a quella
terra, che finalmente non era più solo
portatrice di disgrazie, ma anche di
speranza e di amore fraterno».
La popolazione cominciò ad organizzarsi
e dette vita all’associazione degli
abitanti. Insieme realizzarono la bonifica
delle aree allagate, la costruzione di
vere case, creando condizioni di vita più
degne. Aprì una scuola elementare, e un
ambulatorio medico per combattere la
mortalità infantile. Grazie anche alla
collaborazione con i frati francescani,
costruì una fabbrica di materiale edilizio,
creando opportunità di lavoro per le
famiglie.
In questo clima di rinascita, sul finire
degli anni ’70, l’Isola dell’Inferno venne
ribattezzata Isola di Santa Terezinha.
Si costituisce l’AACA – Associazione
di sostegno per i bambini e gli
adolescenti: una ONG della comunità
legata alla chiesa cattolica e al Movimento
dei Focolari. Nel centro situato all’interno
della comunità, tuttora, vengono accolti
più di 450 bambini e adolescenti, a cui
si offre loro supporto nutrizionale e varie
attività pedagogiche, sportive e culturali,
realizzate anche grazie al sostegno a
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creare una cultura di piena tutela del minore e del suo primario interesse (in
linea a quanto espresso e sostenuto da molti soggetti istituzionali che operano
per il minore quali il Garante dell’infanzia e Associazioni magistrati minorili)
e soprattutto avere un’opportunità di intervenire in fase di emendamenti
attuativi del decreto legge.
Altre collaborazioni:
• partecipazione della sede territoriale AFN di Cosenza al TAVOLO TECNICO
POVERTA’ EDUCATIVA: L’incontro è stato organizzato dal Comune di
Cosenza, assessorato del welfare, sono stati invitati tutte le associazioni che
si occupano di minori, AFN ha dato un contributo relativo all’importanza
della prevenzione - formazione dei genitori, in particolar modo a quelle
famiglie che vivono in quartieri periferici e che necessitano di un supporto.
La povertà educativa, infatti, è maggiore nei quartieri della parte vecchia
della città, ambienti promiscui e non idonei per la crescita.
• collaborazione della sede territoriale AFN di Cosenza con i Servizi Sociali
Territoriali e il Consultorio
distanza di AFNonlus. Anche Emerson
ha beneficiato di queste opportunità:
«Fin da giovani, i miei genitori hanno
vissuto nell’Isola dell’Inferno, hanno
digiunato per giorni in assenza di cibo.
Oggi l’Isola non è paragonabile a ciò che
è stata», spiega Emerson. «Le lotte del
passato e l’aiuto di generosi sostenitori
hanno portato condizioni di vita
migliori, ma queste non possono ancora
ritenersi accettabili. I giovani hanno
due alternative: la prima è studiare per
tentare di trovare lavoro, formare una
famiglia oppure offrire la propria vita al
narcotraffico, sempre a portata di mano.
Dietro questa illusione, ho visto molti
amici perdere la vita».
Le attività del coro e del teatro-danza
coinvolgono i ragazzi togliendoli
dalla strada. «Tante volte abbiamo
contrapposto il nostro canto al rumore
degli spari, e i trafficanti hanno deciso
di non interrompere le nostre iniziative».
Seguendo questa scia, Emerson a 18
anni comincia a lavorare nell’AACA
come educatore sociale e si iscrive
all’Università di sociologia.
Un giorno arriva all’Isola di Santa
Terezinha Emanuela, una ragazza italiana
desiderosa di fare un’esperienza concreta
di servizio: «Credevo nella fraternità
universale, dice Emy, e volevo conoscere
concretamente quel cosiddetto “terzo
mondo” per il quale orientavo nel
quotidiano le mie scelte etiche e sociali».
Poi aggiunge «ho imparato a guardare

questo posto con gli occhi di Emerson,
a spendermi per questa comunità coi
modi che lui sapeva mostrarmi». Intanto
Emerson, si rende conto che la giustizia
sociale non poteva rinchiudersi nei soli
confini della sua realtà. La sfida presto
viene condivisa con Emanuela, e le due
vite si intrecciano in unica storia.
Attraverso uno scambio interculturale,
Emerson arriva a Roma e si iscrive al corso
di Laurea di Mediazione Linguistica.
Oggi, ha 27 anni ed è sposato con Emy,
è professore in quella Università, che ha
promosso la stipula di una convenzione
tra la stessa e l’AACA. «In questo modo
gli studenti italiani possono svolgere il
loro tirocinio traducendo le letterine che i
bambini del sostegno a distanza inviano
ai propri sostenitori, entrando così in
contatto coi loro vissuti». Con Emy,
conclude Emerson «ci sentiamo chiamati
a tradurre la nostra esperienza di vita
in qualcosa di concreto, organizzando
momenti in cui presentare il progetto
e la nostra vita». Tutto sta nel credere
nei sogni e impegnarsi per realizzarli.
I grandi sogni non si comprano, come
afferma papa Francesco ai giovani, ma
ci sono dati gratuitamente affinché poi
possiamo offrirli agli altri.
Giovanna Pieroni
Punto di vista: *beneficiario progetto
Isola Santa Terezinha Brasile
Pubblicazione: Spazio Famiglia
Novembre 2018
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Comunicazione
Il processo di rinnovamento comunicativo della brand Identity, avviatosi già
nel 2020 sulla base degli esiti del percorso di riflessione identitaria svolto
in collaborazione con l’agenzia di comunicazione SuLLeali, è approdato a
un’operazione di restyling di logo e naming. Il processo sviluppato nel 2021
proseguirà nel 2022 per aggiornare tutta l’immagine coordinata di AFN e
lanciare una serie rinnovata di progetti nell’ambito della comunicazione e
delle attività di fundraising.
Nella rivisitazione della brand identity si è voluto mantenere un font chiaro e
leggibile, dalle linee morbide, che esprime al meglio l’idea che abbiamo di
famiglia e di accoglienza. La scelta del naming per esteso cattura al meglio la
nostra realtà, il nostro background e le nostre radici.

Rivista “Spazio Famiglia”
La rivista è realizzata a cura della
redazione
di
AFN,
costituita
dall’ufficio comunicazione e dai
referenti dei diversi settori; oltre a
alcuni collaboratori esterni che di
volta in volta offrono un loro specifico
contributo. Spazio Famiglia è inviata
per posta ai sostenitori e donatori
che effettuando una donazione, la
ricevono gratuitamente per due
anni. Ai sostenitori gold, ai referenti
nel mondo e alle famiglie adottive
è inviata la versione digitale sulla
loro casella di posta elettronica. La
rivista, pubblicata puntualmente
dal 2010 ogni sei mesi, è uscita nel
2021 in un unico numero stampato in
6.122 copie e dedicato ai 20 anni di
adozioni internazionali e allo sforzo
supplementare messo in campo
nei progetti sociali per l’emergenza
coronavirus. A differenza degli anni precedenti, non è stato possibile
distribuire la rivista nell’ambito di eventi o manifestazioni che, in osservanza
delle disposizioni di legge messe in atto per evitare il contagio, sono stati
rimandati o annullati. Tutti i numeri di Spazio Famiglia sono conservati nella
specifica repository del nostro sito e documentano la storia, le attività, i
progetti e la vita della nostra associazione sviluppati negli anni.
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Casa Ismaele Magazine
È uscito in dicembre 2021 il secondo
numero di “Casa Ismaele Magazine”.
La rivista è realizzata a cura della
redazione
costituita
dall’ufficio
comunicazione di AFN e da redattori
del progetto di Rogliano (CS). È
pubblicata online nella sezione
del sito dedicata al progetto Casa
Ismaele di cui racconta le attività e gli
eventi organizzati, lo stile di operare
e l’impegno dello staff, le reti sul
territorio, insieme alle storie e ai
sogni dei ragazzi ospitati.
www.faresistemaoltrelaccoglienza.it
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Sito WEB
Già nel 2020 erano stati fatti una serie di aggiornamenti ed interventi sulla
attuale piattaforma del sito web www.afnonlus.org, come ad esempio la
migrazione del sito da http ad https per una navigazione sicura, la realizzazione
di un’Area pagamenti con un format per le donazioni on line e si era avviato
un lavoro di riflessione e riprogettazione di un nuovo sito web. Tale processo,
interrotto nell’agosto 2020 per dare precedenza allo sviluppo della riflessione
identitaria in collaborazione con SuLLeali, è ripreso nel settembre 2021
raccogliendo i frutti scaturiti da tale lavoro. Il ripensamento della struttura
logica, contenutistica e grafica del sito ha avuto l’obiettivo di realizzare una
struttura web che possa consentire un’esperienza di navigazione semplice ed
immediata, e possa risultare attraente per donatori e utenti. Parallelamente
a questo lavoro si è continuato ad aggiornare e ad alimentare il sito online
e si è svolto il lavoro di costruzione della nuova Area Riservata dedicata ai
sostenitori, che verrà attivata contestualmente al rilascio del nuovo sito. In
questa Area i sostenitori potranno trovare la certificazione con il riepilogo
versamenti utile ai fini fiscali, gestire le donazioni e avere sempre a disposizione
tutte le informazioni sui progetti sostenuti.

Pagina Facebook
È il principale social di AFN, lo spazio dove tenersi aggiornati quotidianamente
sulle attività e i progetti e dove sostenitori, donatori, volontari e amici di AFN
possono incontrarsi e “fare famiglia”. Il numero di persone che hanno visto i
contenuti della pagina nel periodo di riferimento si attesta a circa 220mila,
con un incremento del 88%. Attraverso una campagna di sponsorizzazioni
(inserzioni mirate a pagamento) abbiamo potuto diffondere ulteriormente
i contenuti e incrementare il traffico utenti sui canali social del 96% e le
impressioni a pagamento sono incrementate quasi del 67%. Attraverso
l’utilizzo di contenuti visivi e grafici si è puntato a rafforzare la community e
la rete dei volontari e dei donatori e a promuovere le diverse attività di AFN.
La pagina ha superato quota 3.000 followers incrementando di più di 1.200
unità rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Nello specifico
3.045 persone hanno messo “Mi piace” alla Pagina; 3.095 persone seguono
la Pagina. Le raccolte fondi e le donazioni in occasioni di compleanni o altri
eventi sono in crescita per un totale di 1.202 euro.
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Fundraising
Il percorso di analisi interna ed esterna operato dall’Associazione negli ultimi
anni con lo scopo di ridefinire al contempo la propria identità e rafforzare
la potenza comunicativa oltre la propria rete di riferimento, ha portato
all’elaborazione di una serie di obiettivi strategici inquadrati nell’ambito di
obiettivi futuri di più lungo termine. Tra questi ultimi emerge con chiarezza
la necessità di accrescere la sostenibilità di AFN, in un momento storico
caratterizzato da un trend generale negativo per quanto riguarda i flussi di
donazioni, aggravato anche dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
In questo contesto delicato, inserito nella più ampia riflessione di una
necessaria riorganizzazione ed empowerment delle risorse, è maturata in
seno all’Associazione la volontà di sviluppare un ufficio specifico dedicato
alla raccolta fondi. Si tratta di un’attività che sta conoscendo una grande
evoluzione nel panorama degli Enti del Terzo Settore in Italia, la cui sempre
maggiore professionalizzazione offre strumenti indispensabili allo sviluppo di
azioni mirate ed efficaci per accrescere la sostenibilità delle proprie iniziative.

Il percorso interno di AFN
Partendo dalla rilevazione dei bisogni

e dei desiderata
dell’Associazione stessa e degli stakeholder principali sono stati evidenziati
due livelli di interventi: uno interno ed uno esterno. Per quest’ultimo ci si è
concentrati su tre target principali: il pubblico di riferimento, i donatori ed
i finanziatori. Per ognuno di questi è stata individuata l’esigenza principale
e definito il macro obiettivo operativo da raggiungere per rispondere a
ciascuna di essa.
Nel dettaglio, da parte dei donatori di AFN l’esigenza
maggiore che è emersa è stata quella di un maggiore
coinvolgimento e una più attenta cura della relazione.
Questo richiede un rafforzamento dell’organizzazione e
della comunicazione interna con la definizione di nuovi
flussi, nuove metodologie e nuovi processi virtuosi.

Nel 2021 AFN ha avviato
un percorso di sviluppo
della raccolta fondi in risposta
ai bisogni degli stakeholder

Da parte del pubblico di AFN, invece, si è rilevata la necessità di essere più
efficacemente informati e questo richiede uno sviluppo della comunicazione
quale asset strategico per accrescere la visibilità dell’Associazione e con il
supporto di azioni di fundraising mirate invertire il trend decrescente di
donazioni.
Infine, sul lato dei finanziatori, si evidenzia il bisogno di una maggiore
capacità progettuale, organizzativa e comunicativa dei membri interni
dell’Associazione per raggiungere la quale è necessario avviare un processo
di empowerment delle risorse umane dell’Associazione (a livello centrale,
territoriale e locale) con un focus specifico sulla metodologia di raccolta fondi
intesa come processo strutturato ed organizzato.
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Alla base dell’analisi vi è la necessità di garantire la sostenibilità
dell’Associazione incrementando le donazioni, con particolare riferimento al
Sostegno a Distanza che vede un trend decrescente.

Il primo passo compiuto nel 2021 è stato, quindi, identificare un

gruppo operativo di fundraising nel quale coinvolgere una risorsa di ogni
ufficio, così da garantire l’eterogeneità e l’avvio di un processo trasversale
al fine di creare un team in grado di individuare tutte le aree di potenziale
sviluppo di attività di fundraising. L’obiettivo di questa azione è stato quello
di trasmettere il valore della raccolta fondi in quanto processo strutturato di
promozione del dono, che necessita un cambio di paradigma interno nei
flussi e nei processi per poter essere accolto pienamente.
Il ciclo di formazione è stato strutturato in moduli – per un totale di 12
incontri – all’interno dei quali sono stati affrontati tutti i principali argomenti
e strumenti cruciali allo sviluppo di iniziative di fundraising efficaci sulla base
dei punti di forza dell’Associazione emersi nella prima fase di analisi.
Di seguito, nel dettaglio, le tematiche trattate nel corso degli incontri:
• Le 12 linee guida del fundraising
• Condivisione Non profit Day: Zamagni Vs Dan Pallotta
• La campagna 5x1000: come e perché
• Mappatura delle relazioni e criteri e metodologia per l’identificazione
dei potenziali donatori
• Patrimonio relazionale e importanza strategica del database
• Laboratorio pratico: pianifichiamo la campagna 5x1000 2021 di AFN
• Condivisione dei principi base del fundraising inteso come processo
strutturato ed organizzato di promozione del dono
• Che cos’è e come si costruisce una strategia di fundraising
• Il progetto, i mercati, gli strumenti e le tecniche di fundraising
• Costruire una strategia efficace di digital fundraising
• Corporate Fundraising
• Lasciti testamentari
• Costruiamo insieme il piano operativo di fundraising
Il modello di lavoro mirava a coinvolgere attivamente tutta l’Associazione,
sviluppando all’interno di essa una cultura orientata al dono, sia esso costituito
da denaro, o da tempo o, ancora, da competenze e relazioni. L’obiettivo è
stato quello di fornire gli strumenti per produrre “capitale relazionale” che
possa essere patrimonializzato non solo dall’Associazione ma dall’intera
comunità in cui questa opera. Ci si è incamminati dunque verso la costruzione
delle necessarie relazioni fiduciarie con i donatori potenziali ed effettivi, e
lo sviluppo e fidelizzazione delle relazioni con i sostenitori che desiderino o
abbiano interesse a condividerne l’attività.
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Parallelamente alla formazione interna è stato avviato anche un

processo di accurata progettazione della sezione “Sostienici” del nuovo
sito internet dell’Associazione, e una nuova impostazione rivolta ai canali di
digital fundraising.

Infine, ultimo passo compiuto nel 2021

è stato il processo di
selezione di una nuova risorsa da inserire nel nuovo Ufficio Fundraising
che verrà implemento nel 2022 alla quale affidare in un primo momento la
parte operativa delle azioni di raccolta fondi e, successivamente, renderla
protagonista di un processo di empowerment alla fine del quale potrà essere
in grado di definire in autonomia obiettivi e strategie di raccolta fondi a breve,
medio e lungo periodo.

Obiettivi per il 2022
Sulla base del lavoro svolto nel 2021, tenendo presente punti di forza e criticità
emerse, per il 2022 sono state individuate le priorità su cui il nascente Ufficio
Fundraising si concentrerà lavorando in sinergia con il resto dell’Associazione.
La nuova funzione sarà quindi costituita da:
• Gruppo di Fundraising composto da un referente per ciascuna Area, un
rappresentante della rete territoriale, una risorsa dell’amministrazione e la
coordinatrice della comunicazione
• Staff operativo di fundraising del quale farà parte la nuova risorsa, una
risorsa del Sostegno a Distanza per svolgere il ruolo di raccordo tra i due
settori strategici per AFN, una risorsa per il supporto alla realizzazione
grafica dei materiali di raccolta fondi.
Il coordinamento dell’ufficio, almeno in una prima fase di start up sarà affidata
ai consulenti di SuLLeali.
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Azioni dei Sostenitori
Nonostante la pandemia, sono diverse le iniziative importanti dei sostenitori
a favore di progetti di AFN, testimonianza dello spirito generoso con cui
operano e creano reti sul territorio sempre più ampie. Per strutturare meglio
questa attività si sono poste le condizioni, come abbiamo visto, per aprire un
ufficio apposito di fundraising e accompagnare questi sostenitori operosi con
un ufficio sostenitori al loro servizio.

TRENTO, Raccolta dei fiori di sambuco
Lorenza, sostenitrice del progetto Sostegno a Distanza Libano sin dagli anni
‘90, ha coinvolto la sua comunità del Trentino per sostenere il progetto in
Libano e l’emergenza Siria. Hanno così organizzato una raccolta di fiori di
sambuco, raccogliendone 32 kg lungo le sponde dell’Adige, e quindi hanno
realizzato delle bottiglie di sciroppo di questa bevanda rinfrescante molto
apprezzata in Trentino, che poi è stata venduta per beneficienza. L’iniziativa ha
usufruito della collaborazione di una ditta locale che, venendo a sapere della
finalità solidale, ha pensato di fare questo lavoro gratuitamente. “Sentirsi
partecipi di quello che si vive in Libano e Siria, il dolore e la speranza, è come
essere un’unica famiglia al di là del mare”.

NAPOLI, Laboratorio artigianale “Noi con voi”
Maria e Rudy con il figlio Paolo, restauratore di mobili, hanno avviato un
laboratorio di artigianato e restauro “Noi con voi” a Napoli. L’iniziativa oltre
a supportare i bambini di strada, ha messo a frutto un grande talento che
rischiava di perdersi a causa della crisi del settore e della pandemia e ha fatto
nascere una bellissima esperienza di creatività collettiva. Lavorando il legno e
organizzando una esposizione speciale dei manufatti il 10 settembre a Laus
Domini Marigliano (NA), si è potuto supportare il sostegno a distanza in Kenya.

Montopoli in Val D’arno (PISA) e Torella dei Lombardi (AV),
Passa il Barattolo, Pizza in piazza e Premio letterario
Numerose le iniziative solidali a Montopoli in Val d’Arno e Torella dei
Lombardi dove l’azione del sostegno a distanza di 50
bambini del progetto dell’Isola di Santa Terezinha in
Brasile continua da 20 anni, grazie all’impegno del
sostenitore Raffaele Di Lorenzo e dell’Ass. Capannese di
cui è presidente, e alla adesione di cittadini, associazioni
e istituzioni sul territorio. Proprio per questa dedizione
in segno di riconoscimento AFN ha conferito sabato 27
novembre 2021 una pergamena di ringraziamento ed
elogio all’amministrazione comunale di Montopoli in Val
d’ Arno e Torella dei Lombardi. L’evento a cui anche la
stampa locale ha dato visibilità si è inserito nell’ambito
della 16ma edizione del Premio Letterario Renato Fucini,
tenutasi sempre a scopo solidale, presso il Cinema Teatro Nuovo Don Terreni
a Montopoli in Val d’Arno. Gli elaborati artistici (poesie e racconti) sono
stati raccolti in un’antologia il cui ricavato è devoluto ancora a sostegno dei
bambini dell’Isola di Santa Terezinha.
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LA SPEZIA, Un ramoscello d’ulivo per la Siria
La comunità di La Spezia a causa della pandemia, per il secondo anno
consecutivo non ha potuto organizzare la annuale bancarella solidale
nell’ambito della fiera di San Giuseppe. Tuttavia, non si è arresa: in
collaborazione con Famiglie Nuove e Gen4, ha pensato di offrire dei ramoscelli
di olivo fuori dalla chiesa della parrocchia la Domenica delle Palme a favore
del progetto doposcuola di Homs in Siria. L’esperienza che i promotori hanno
vissuto nel donarsi è stata per loro “straordinaria”. “E’ cercare, in questa
dimensione di gratuità, di stabilire con ogni persona non solo un approccio,
ma una possibilità reale di incontro e di abbraccio con gli occhi. E insieme
essere uniti per costruire un mondo di pace”.

LUGANO, Mercatino di Natale
In collaborazione con i volontari, i bambini e i ragazzi del Movimento dei
Focolari di Lugano, sabato 20 novembre 2021 in piazza Dante si è svolto
il Mercatino natalizio per promuovere il Sostegno a distanza a favore dei
seguenti progetti di AFN: Barrio Borro in Uruguay, il Centro Nutrizionale
in Costa d’Avorio, The Bridge in Sud Africa, Bala Shanti Sudar in India e il
progetto Libano. “Anche se in Ticino abbiamo ben 200 sostenitori, trovarne
altri è sempre un dono; i bambini che hanno bisogno di noi sono tantissimi!
Dobbiamo fare di più e lo possiamo fare insieme, – dice Francesca Nobile
Coordinatrice Sostegno a Distanza Svizzera Italiana – con il mercatino abbiamo
ricavato 1583 CHF. Speriamo di poter continuare a vendere i biglietti della
lotteria che sono rimasti e qualche altra decorazione natalizia”.

GENZANO, Bancarella solidale del laboratorio “Ecco queste mani”
La XIX edizione del Mercatino “Per un Natale Solidale” di Genzano si è svolta
il 5 dicembre ed ha devoluto il ricavato per il Centro Nutrizionale in Costa
d’Avorio presentato attraverso una nuova locandina e un video pubblicato
su canale youtube. La realizzazione dei manufatti esposti al mercatino per chi
desidera acquistare pensierini di Natale ha richiesto due mesi di lavoro intensi
da parte dei volontari del Laboratorio “Ecco queste mani”, che raccontano:
“Tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa e che hanno potuto offrire in
modi diversi il proprio sostegno, hanno contribuito a costruire e diffondere
il clima di famiglia. Le donazioni sono state generose e la giornata del 5
dicembre piena di gioia e di sorrisi che neanche le mascherine hanno potuto
fermare!” Il totale dei fondi raccolti è stato di 6.532 euro.
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Campagne ed eventi
La campagna sul Sostegno a distanza ha utilizzato la sponsorizzazione dei
progetti di Sostegno a Distanza attraverso la creazione di contenuti ad hoc
per ogni progetto scelto con il messaggio #l’umanitàchefabene divulgato
su Facebook e Instagram. Oltre a creare azioni mirate di Advertising ed
implementazione di contenuti editoriali sui progetti di Sostegno a Distanza,
sono state definite, lavorate e create le schede dei singoli progetti di
Sostegno a Distanza in due versioni distinte per la stampa e la diffusione
online pubblicate sul nostro sito nella pagina dedicata.

#NessunoRestaIndietro
È continuata anche nel 2021 la campagna #NessunoRestaIndietro per
affrontare l’emergenza covid nei progetti di Sostegno a Distanza promossa
sui nostri social. I progetti sostenuti in ambito emergenza covid-19 sono stati
26; i contributi raccolti 90.921 euro; i contributi erogati da fondo emergenza
covid 72.995 euro; i contributi erogati da fondi del Sostegno a Distanza per
emergenza covid: 40.077 euro; per un totale di 113.072 euro. Più di 1.300
famiglie, oltre 2.500 bambini e diverse comunità intere sono state raggiunte
ed è stata fornita loro test rapidi anti covid; assistenza medica, farmaci,
dispositivi digitali, chiavette internet e materiale vario per la promozione
della didattica a distanza.
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Campagna 5xmille
La campagna 5x1000 ha rilanciato il messaggio #NessunoRestaIndietro
e si è estesa per un arco temporale di circa 8 mesi. Sui social sono stati
pubblicati una serie di banner che mantenendo la stessa struttura grafica
di volta in volta sono stati aggiornati con foto, testi e storie. Ogni post ha
avuto un rimando su pagina dedicata del sito dove testi più esplicativi sono
andati ad implementare informazioni già presenti in ogni singolo post. È stato
realizzato un video pubblicato sul canale YouTube e diffuso sugli altri social
e sulla quarta di copertina della rivista “Città Nuova” è stata pubblicata una
pagina dedicata. Con l’arrivo del nuovo sito, avremo una sezione 5x1000 più
performante a livello di grafica e di contenuti e soprattutto con un nuovo
gestionale per implementare azioni specifiche basate sul database dei
donatori e con newsletter mirate.
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Campagna Raccolta Fondi ‘Cassetta della Salute’
Sabato 11 dicembre 2021 è stato realizzato un evento online organizzato in
collaborazione con Famiglie Nuove Italia e Focolari Italia per promuovere
il progetto Sostegno a Distanza Libano. I partecipanti alla diretta sono stati
200 e lo streaming pubblicato sul canale YouTube ad oggi ha avuto 1.806
visualizzazioni. Nicole Helou (referente del progetto Sostegno a Distanza di
AFN in Libano) e Maricris Devrel (sua collaboratrice), durante il collegamento,
hanno raccontato la realtà del momento e le necessità della popolazione.
“Siamo alle porte dell’inverno e per una famiglia poter riscaldarsi, è quasi
impossibile poiché il costo della nafta è aumentato tantissimo, -afferma
Maricris.- “Molte persone hanno cominciato ad abbattere alberi per riscaldarsi
con la legna”. Durante l’evento si è lanciata l’iniziativa “Cassetta della Salute”,
invitando tutte le persone desiderose di partecipare a sostenere 80 famiglie
libanesi attraverso la donazione di una cassetta della salute che consente
di offrire ai bambini e alle loro famiglie un’alimentazione più bilanciata. I
contributi raccolti sono stati di 22. 387 euro.

Bomboniere solidali
Anniversari di matrimonio, battesimi, comunioni, cresime e lauree sono
occasioni in cui tante persone scelgono le bomboniere realizzate nei progetti
di Sostegno a Distanza. “Sono una più bella dell’altra! - afferma una sostenitrice.
Deliziose e preziosissime in ogni minuscolo particolare. E se si pensa che in
ogni millimetro di ognuna c’è la dedizione e l’arte di chi le crea, il loro valore
e la loro bellezza sono inestimabili!”. Nel 2021 il totale degli oggetti venduti è
di n. 808 e il ricavato è di euro 2.100.
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T-shirt #unsolocuore
Il brand di moda sostenibile Ape
Social Wear in collaborazione con
Alumera illustratrice e blogger, ha
realizzato una maglietta con la scritta
#unsolocuore che nasce dalla frase
di Chiara Lubich “Abbiate un cuore
largo che ama tutti” e che esprime
l’idea della fratellanza universale.
Parte del ricavato della vendita di
questa maglietta è stata devoluta
ai bambini più vulnerabili nel
mondo attraverso i progetti di AFN.
L’iniziativa che ha avuto parecchia
visibilità è stata promossa sui canali
social e sulla rivista Città Nuova col
titolo Il brand del bene, in “Città Nuova”, maggio 2021, dove Alessandro
Ferrari (Ape Social Wear) e Mariella Matera (Alumera) raccontano come è
nata l’idea della maglietta #unsolocuore, la volontà di diffondere messaggi
positivi, devolvere parte del ricavato in beneficienza. “In questo amore che
abbraccia tutti, – affermano – lo sguardo privilegiato è per i più deboli e i più
piccoli che sono il futuro e la gioia.”
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Obiettivi futuri
Review obiettivi 2021
AFN ha accolto con determinazione e passione tutte le sfide che le si sono
poste di fronte e che hanno riguardato molteplici aspetti dell’associazione,
dal potenziamento delle aree di intervento e sedi in Italia, dall’ottimizzare la
struttura organizzativa interna a rafforzare i rapporti con tutti i nostri SH e, non
meno importante, anzi strategico per tutti gli obiettivi designati, lavorare per
un nuovo riposizionamento in termini di comunicazione istituzionale di AFN.
Questi obiettivi, focalizzati nel primo BS, hanno richiesto un notevole cambio
di paradigma; modificare e allargare lo sguardo verso orizzonti e visioni
più ampie per prospettare risultati più efficaci e duraturi nel tempo. Questo
orientamento ci ha permesso di operare secondo due direttrici, una per
l’acquisizione delle competenze richieste con un’azione di analisi attenta
per la valorizzazione delle risorse, l’altra – più squisitamente operativa – per
gli avanzamenti utili e necessari allo svolgimento completo del processo.
Presentiamo una tabella in cui si esprimono valori percentuali di avanzamento
degli obiettivi rispetto alle due direttrici: strategica e operativa.

Nel Piano di Sviluppo 2020-2022, erano emersi alcuni bisogni di cui AFN ha
deciso di farsi carico, così nel 2021 è stata avviata un’attività di consulenza
strutturata e pluriennale su più direttrici, finalizzata al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
• Affermazione dell’identità e accrescimento della visibilità di AFN
• Crescita dei donatori
• Rafforzamento della comunicazione
• Empowerment delle risorse umane
• Potenziamento organizzativo e gestionale
Per raggiungere questi obiettivi, nel corso dell’anno si è intrapreso un
percorso identitario in coordinamento e integrato alla redazione del primo
Bilancio Sociale; si è proceduto all’individuazione di una strategia, e di azioni
e strumenti, per lo sviluppo della comunicazione istituzionale. È stata definita
una strategia di sviluppo del Fundraising con relative azioni da intraprendere;
sono state intraprese azioni di sviluppo sito e database, e di attivazione
strumenti di donazione online. Si è avviata un’analisi della struttura con la
definizione di azioni di riorganizzazione interna; sono stati definiti azioni e
strumenti per l’empowerment delle risorse umane e l’ottimizzazione dei
processi interni con interventi di digitalizzazione.
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Direttrice strategica
Obiettivi

Direttrice operativa
Risultati %

Azioni programmate

Risultati %

Obiettivo 1. Avviare una riflessione interna per definire identità di AFN
Definizione Naming, vision, mission e
valori

100%

(3) Incontri di brainstorming con personale e collaboratori
stretti; Coinvolgimento attivo della Governance

100%

Definizione nuovo posizionamento,
Rafforzamento della comunicazione
istituzionale e Realizzazione di una
nuova veste comunicativa

80%

Rilascio nuovo Logo e nuova immagine coordinata;
Realizzazione dépliant in italiano e traduzione in 4 lingue;
Rilascio nuovo sito web; Realizzazione Bilancio Sociale

90%

Obiettivo 2. Rafforzamento della rete di AFN in Italia e all’estero
40%

Interviste individuali, analisi e valutazione delle sedi;
Definizione percorso di rafforzamento e riprogettazione
strategica delle sedi; Coinvolgimento delle risorse nella
riflessione identitaria e nelle sessioni formative (FR,
strumenti agili)

100%

Rafforzamento della rete di
Associazioni di secondo livello,
partner, Università

40%

Avviata collaborazione con ForumSaD per analisi per
monitoraggio dei risultati e analisi dell’impatto sociale;
Collaborazione con OLA – Oltre l’Adozione per stesura
Linee Guida CAI e perfezionamento Bando di Sussidiarietà
CAI; Collaborazione con Forum Associazioni Familiari
(nazionali e regionali) per impatto sociale sui territori di
riferimento, chiusura Progetto Confido, Disegno di Legge
per Tribunali Minori e legge sulle adozioni, Legge su
assegno unico; Collaborazione con CIPSI per Progetto
SCU: Avviata collaborazione con Università La Sapienza
per Valutazione di Impatto Programma FSOA; Lezione
accademica sul Sostegno a Distanza di AFN. Monitoraggio
dei risultati

100%

Rafforzamento della rete AFN locali
in Italia

20%

Collaborazione con AFN Veneto per attività di Sostegno a
Distanza

100%

Rafforzamento della rete AFN in Italia

Obiettivo 3. Accrescere la sostenibilità di AFN

40%

Formazione sul valore strategico del FR e sull’utilizzo di
Strumenti di lavoro agile; Percorso formativo “Conoscenze
e competenze per la tua impresa oggi” di Economia
di Comunione e Aipec; Percorso formativo promosso
dal coordinamento del personale Movimento dei
Focolare. Primo incontro ‘Corresponsabilità nel lavoro’;
Partecipazione a Non Profit Story telling Day

100%

Riorganizzazione interna e
ottimizzazione dei processi

30%

(5) Incontri con Presidenza e Direzione Generale per
definizione percorso; Incontri con Coordinatori e
Responsabili di Settore; Avvio lavori con Management
su mansionari, cronogramma delle attività, matrice di
Eisenhower

100%

Rafforzamento del Fundraising

30%

Selezione di una risorsa dedicata da inserire nello staff di
AFN

100%

60%

Rafforzamento delle capacità progettuale con corso di
formazione promosso da ForumSaD ‘Valutare il Sostegno a
Distanza’; Istituzione team di lavoro trasversale Sad/progetti
con nuovo posizionamento risorsa interna

100%

Formazione dei collaboratori
Controparti Locali ed esteri

50%

Rafforzamento delle capacità progettuali attraverso (21)
incontri per valutazione e definizione nuove proposte
progettuali in ottica di sviluppo; Formazione integrata
in ambito di progettazione; Definizione accordi di
partenariato, scheda progetto, scheda budget e modello di
rendicontazione

100%

Sviluppo sito e database

50%

Analisi della piattaforma e definizione Piano di sviluppo sia
lato sostenitori sia lato amministrativo

100%

Empowerment delle risorse umane

Obiettivo 4. Potenziare le aree di intervento
Potenziamento Area Sostegno a
Distanza
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Impegno 2022
Sulla base degli obiettivi strategici individuati nel Piano di sviluppo triennale
(2020-2022), le azioni che metteremo in campo nel prossimo futuro sono:

1

Sviluppo strategia e Start-up dell’Ufficio Fundraising

Abbiamo già raccontato nell’area dedicata a questo argomento, quanto sia
importante per AFN lanciare un ufficio dedicato alla raccolta fondi. L’obiettivo
dell’ufficio sarà quello di rispondere in maniera sempre più efficace alle richieste
ed esigenze dei sostenitori, rafforzando il legame di fiducia e il patto di azione
congiunta a beneficio dei destinatari. Per questo ci si concentrerà tecnicamente
su una mappatura delle relazioni, la costruzione della piramide dei donatori,
l’acquisizione di una metodologia di gestione dei donatori. Parallelamente si
cercherà di ampliare il target di sostenitori e accrescere il numero di donazioni,
attraverso lo sviluppo di una campagna dedicata alle aziende e di campagne
puntuali e sempre più mirate, come il 5xmille e il Natale.
Il neonato ufficio si impegnerà lavorare nel rispetto delle scadenze dettate
dal piano operativo di fundraising, gestendo allo stesso tempo i nuovi
flussi e i nuovi processi che si creeranno in modo da elaborare procedure
standardizzate la cui implementazione sia di anno in anno sempre più
collaudata ed efficace.
Tale percorso rispecchia la volontà e l’impegno profusi a tutti i livelli
dell’Associazione per il raggiungimento degli obiettivi strategici e futuri, che
sono al centro del rilancio identitario e comunicativo di AFN.

2

Sviluppo della comunicazione interna ed esterna

A dicembre 2021 si è svolta la prima Convention di AFN, un momento
importante per rifocalizzare insieme le tappe del percorso fatto e quelle
future, animati da un rinnovato slancio di condivisione e partecipazione.
L’entusiasmo con cui i dipendenti hanno accolto questa proposta e tutto
quanto emerso in tale occasione, hanno evidenziato come sia fondamentale
fissare dei momenti di incontro allargato in cui ciascun team si confronti con
gli altri team, e tutti insieme ci si riconosca nell’unica grande squadra di AFN,
con una convergenza di obiettivi e modalità realizzative.
Per questo nel 2022 si punterà allo sviluppo di un percorso strutturato di
comunicazione interna, che punti ad un miglioramento continuo del clima
e del rapporto di fiducia e reciprocità tra i membri dello staff, e ad una
maggiore e più chiara comunicazione tra i vari livelli dell’Associazione. Su
questa scia, si organizzeranno eventi interni che favoriscano – anche attraverso
momenti di formazione – l’adesione alla Vision, la partecipazione attiva alla
realizzazione della Mission in un’ottica di corresponsabilità, la condivisione di
obiettivi strategici e linee guida programmatiche per una sempre maggiore
produttività e focalizzazione sui risultati. L’attenzione “all’interno” conseguirà
contestualmente l’importante obiettivo strategico di potenziare i settori di
intervento dell’Associazione.
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3

Piano di sviluppo della Rete territoriale di AFN

A dicembre 2021 è stata presentata la strategia di sviluppo della Rete di AFN
in Italia, un passo importante per riconoscere e accrescere la presenza e
l’efficacia sul territorio. Si metterà in atto il Piano attraverso un rafforzamento del
coordinamento della Rete territoriale in Italia e un lavoro di co-progettazione
delle sedi affinché ciascuna possa esplodere al meglio le proprie potenzialità
in risposta agli specifici bisogni del territorio di riferimento.

4

Sviluppo organizzativo-gestionale

Proseguirà anche nel 2022 il lavoro di analisi della struttura e la definizione di
azioni di riorganizzazione interna, con attività di Consulenza ed empowerment
delle risorse umane, con particolare attenzione alla Direzione Coordinamento
di Direzione, affinché AFN possa essere sempre all’altezza delle sfide che si
presenteranno.
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Risultati di bilancio
Il bilancio di esercizio chiuso da AFN al 31/12/2021 si compone di stato
patrimoniale e rendiconto gestionale. Risulta conforme a quanto previsto
dall’art.13 del D.lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del lavoro delle
Politiche Sociali del 5 marzo 2020, ed è redatto in conformità ai principi
contabili nazionali così come pubblicati dall’organismo italiano di Contabilità,
con particolare riferimento all’OIC 35 (“Principio Contabile ETS”). L’ente
redige per la prima volta il bilancio secondo lo schema definito dal D.M.
05/03/2020 e pertanto non è possibile porre a confronto i dati con quelli
dell’esercizio precedente.
Il bilancio di esercizio è stato oggetto di verifica da parte del Collegio dei
Sindaci e certificato da Revisore contabile esterno.
Il bilancio 2021 chiude con un ammontare complessivo di proventi di euro
3.323.241 (-17% rispetto al precedente esercizio) ed un disavanzo di gestione
di euro 26.541 che verrà coperto mediante l’utilizzo delle apposite riserve.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) Immobilizzazioni
Immateriali
Materiali
Finanziarie
C) Attivo circolante
Crediti
Altri titoli
Disponibilità liquide
D) Ratei e risconti attivi

2021 PASSIVO
185.511 A) Patrimonio netto
23.607
121.357
40.547
2.026.656
175.113
299.130
1.552.413

Fondo di dotazione dell’Ente
Patrimonio Vincolato
F.di vincolati per dec. organi Istituzionali
Fondi vincolati destinati da terzi
Patrimonio libero
Riserve di utili o avanzi di gestione
Avanzo/Disavanzo d’esercizio

2.631.886 B) Fondi rischi e oneri

132.066
3.997.694
3.882.355
115.339
185.102
185.102
(26.541)
34.797
236.526

D) Debiti

284.398

Debiti vs erogazioni liberali condizionate
Acconti

442
12.370
142.700

Debiti vs fornitori

30.376

Debiti tributari

12.965

Debiti vs istituti previdenziali

22.303

Altri debiti

63.251

E) Ratei e risconti passivi

132

4.288.321

C) TFR di lavoro subordinato
Debiti vs banche

TOTALE ATTIVO

2021

4.844.053 TOTALE PASSIVO

11
4.844.053
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE
Materie prime sussidiarie, di consumo e di
merci
Servizi

2021 PROVENTI E RICAVI
A) RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITÀ INTERESSE
GENERALE
5.250 Erogazioni liberali

Personale

1.200 Contributi da soggetti privati

6.600
256.390

754

Oneri diversi di gestione

TOTALE

2.434
2.986.667
(631.532)
3.181.366 TOTALE

AVANZO ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DIVERSE
640

Contributi da soggetti privati da attività
diverse

Contributi da enti pubblici da attività diverse

TOTALE

640 TOTALE
AVANZO ATTIVITÀ DIVERSE

D) COSTI E ONERI FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Altri oneri da attività finanziarie e
patrimoniali

TOTALE

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE

303 Proventi da rapporti bancari
2.717 Proventi da investimenti finanziari
Altri proventi da attività finanziarie e
patrimoniali

3.020 TOTALE

DISAVANZO ATTIVITÀ FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

1.224
95.378

Costi per il personale di supporto generale

144.397

Ammortamenti di supporto generale

Svalutazioni delle immob materiali ed
immateriali
Altri oneri di supporto generale

Utilizzo riserva vincolata decisione organi
istituzionali
TOTALE

140.704

520
200
720
80

D) RICAVI E PROVENTI FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Costi materie prime, di consumo e di merci
Costi per servizi di supporto generale
Costi per godimento beni di terzi

3.322.070

B) RICAVI E PROVENTI DA ATTIVITÀ DIVERSE

Costi per servizi da attività diverse

Oneri su rapporti bancari

168.720

418.979 Altri ricavi, rendite e proventi

Ammortamenti
Accant. a riserva vincolata decisione organi
istituzionali
Utilizzo riserva vincolata per decisione degli
organi istituzionali

2.890.360

397.614 Proventi da 5 per mille

Godimento beni di terzi

2021

1
350
100
451
(2.569)

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE

15.455
14.684
4.335
1.984
(132.127)
145.330 TOTALE

DISAVANZO ATTIVITA’ DI SUPPORTO
GENERALE
AVANZO D’ESERCIZIO PRIMA DELLE
IMPOSTE
IMPOSTE

AVANZO /DISAVANZO D’ESERCIZIO

0
(145.330)
(7.115)
19.426
(26.541)
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Provenienza delle
risorse economiche
Nel 2021 l’ammontare complessivo dei proventi di AFN è stato di euro
3.323.241. Di questi, oltre il 99% sono proventi da attività tipiche e meno
del 1% sono proventi da attività formativa a pagamento e proventi di natura
finanziaria.
RICAVI E PROVENTI PER TIPO DI DESTINAZIONE
Proventi da attività tipiche
Altri proventi
Proventi complessivi

Proventi
e ricavi
per area
di attività
Progetti Sociali
4%

Adozioni
Internazionali
8%
Sostegno
a Distanza

88%

2021

%

3.322.070

99,96%

1.171

0,04%

3.323.241

100%

I proventi da attività tipiche di euro 3.322.070 comprendono:

• Erogazioni liberali e proventi per area di attività per euro 3.140.536,
suddivise in:
– Erogazioni liberali area Sostegno a Distanza euro 2.761.580
– Erogazioni liberali area Progetti sociali euro 122.566
– Proventi area Adozioni internazionali euro 256.390
• Erogazioni liberali da donatori per euro 6.214 (di cui 4.661 vincolate e
1.553 libere).

• Contributi 5X1000 che nel 2021 hanno registrato l’importo di euro
168.720.
• Contributi ricevuti da parte dei fondi interprofessionali per l’attività
formativa pari ad euro 6.600.
A fronte di euro 3.322.070 di Proventi di attività tipiche, AFN ha sostenuto
Oneri per attività tipiche di euro 3.181.367, con un risultato di gestione delle
attività tipiche, positivo, di euro 140.703.
Gli altri proventi sono rappresentati da ricavi per attività formative finanziate
dai partecipanti per euro 720 e proventi finanziari per euro 451.
I contributi pubblici, pari ad euro 1.688, rappresentano lo 0,05% di proventi
complessivi.
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Erogazioni liberali
Nel 2021 AFN non ha realizzato attività di raccolta fondi strutturate.
Di seguito si riporta un dettaglio della gestione delle erogazioni liberali
realizzata da AFN nel 2021.
Le erogazioni liberali vincolate dagli organi istituzionali di AFN sono rilevate
nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce Attivo Circolante II Crediti o IV
disponibilità liquide in contropartita alla voce di Proventi da Attività di interesse
generale A 4) “Erogazioni Liberali” e accantonate alla voce di Patrimonio Netto
Vincolato AII 2) “Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” in
contropartita alla voce A 9) Accantonamenti a riserva vincolata per decisione
degli organi istituzionali.
Le erogazioni liberali condizionate sono rilevate nell’Attivo dello Stato
Patrimoniale alla voce Attivo Circolante II Crediti o IV disponibilità liquide in
contropartita Debiti per erogazioni liberali condizionate e rilasciate a proventi
alla voce Erogazioni liberali al verificarsi della suddetta condizione.
Le erogazioni liberali vincolate da terzi sono rilevate nell’Attivo dello Stato
Patrimoniale alla voce Immobilizzazioni materiali BII 1) Terreni e Fabbricati in
contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) “Riserve vincolate
destinate da terzi”.
La riserva iscritta a fronte delle erogazioni liberali vincolate, esauritosi il
vincolo, è stata utilizzata a copertura di alcuni costi come definito dagli organi
istituzionali, per un ammontare complessivo di euro 631.532. Il dettaglio
dell’utilizzo di tale riserva è riportato nella tabella che segue.
Le erogazioni liberali, per un totale di €.2.890.360 sono costituite da:
• Erogazioni liberali vincolate da organi istituzionali pari a €.2.819.499;
• Erogazioni liberali vincolate da terzi sono pari a €.4.661;
• Erogazioni liberali condizionate sono pari a €.66.200.
Le erogazioni liberali pervengono per il 95,72% da privati, per il 4,23% da Enti
privati e per il 0,05% da pubblici.
Gli Altri ricavi, rendite e proventi indicati alla voce A10 “Altri ricavi, rendite e
proventi, pari a €.256.390, sono utilizzi di quote versate da coppie adottive
nell’ambito delle Adozioni Internazionali a copertura di oneri 2021 sostenuti
per le rispettive pratiche adottive.
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UTILIZZO RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE ORGANI ISTITUZIONALI

EURO

Utilizzo riserva vinc.organi istit. -oneri progetto Emergenza Covid Vietnam

6.000

Utilizzo riserva vinc.organi istit- oneri progetto Emergenza Honduras
Utilizzo riserva vinc.organi istit. -oneri progetto Emergenza Kerala

2.412

Utilizzo riserva vinc.organi istit. -oneri progetto Emergenza Mozambico

1.906

Utilizzo riserva vinc.organi istit. -oneri progetto Emergenza Siria

16.000

Utilizzo riserva vinc.organi istit. -oneri progetto On Your Side

4.422

Utilizzo 5 per mille 2018 - acquisto beni e servizi AI

1.080

Utilizzo 5 per mille 2018 - acquisto beni e servizi PRO

320

Utilizzo 5 per mille 2018 - acquisto beni e servizi Sostegno a Distanza

426

Utilizzo 5 per mille 2018 - acquisto beni e servizi-stampa e comunicazione

107

Utilizzo 5 per mille 2018 - altre spese per scopi istituzionali

220

Utilizzo 5 per mille 2018. risorse umane

40.911

Utilizzo 5 per mille 2019 - acquisto beni e servizi

192

Utilizzo 5 per mille 2019 - acquisto beni e servizi

5.458

Utilizzo 5 per mille 2019 - acquisto beni e servizi

11.793

Utilizzo 5 per mille 2019 - acquisto beni e servizi

64

Utilizzo 5 per mille 2019 - altre voci di spesa

2.800

Utilizzo 5 per mille 2019 - risorse umane

66.723

Utilizzo 5 per mille 2019 Rilevazione costi progetto Scuola Loreto

30.000

utilizzo riserva per costi diretti progetto FDC Calabria
utilizzo riserva per costi diretti progetto FDC Campania

300
50

utilizzo riserva per costi diretti progetto FDC Lazio

449

utilizzo riserva per costi diretti progetto FDC Regione Toscana

385

utilizzo riserva per costi diretti progetto FSOA Programma

534

utilizzo riserva per costi diretti progetto Gensperasiria
utilizzo riserva per costi diretti progetto On Your side Vietnam

1.236
15

utilizzo riserva per costi diretti progetto Up2Me

10.543

Utilizzo riserva vinc.-comunicazione 2% Sostegno a Distanza

44.608

Utilizzo riserva vinc.-progettazione 1,5% Sostegno a Distanza

41.193

Utilizzo riserva vinc.-spese di gestione 12% PRO

136

10.342

5.465

Utilizzo riserva vinc.-spese di gestione 12% Sostegno a Distanza

325.578

Totale utilizzo riserva vincolata per decisione organi istituzionali

631.532
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Monitoraggio 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 2021 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 2021;
— Analisi di conformità della redazione e dell’approvazione del Bilancio Sociale
con quanto previsto dalle linee guida.
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ENTRA A FAR PARTE DELLA NOSTRA FAMIGLIA:
PER REALIZZARE TUTTI I NOSTRI OBIETTIVI ABBIAMO BISOGNO DI TE

Scopri tutti i modi per collaborare con noi.
Saremo felici di averti al nostro fianco!

PARTECIPA

Diventa protagonista delle nostre attività e promuovi i valori di AFN
presso la tua rete di conoscenze o sul tuo territorio. Scarica il nostro kit di
attivazione o diventa volontario. Siamo presenti in tutta Italia!
https://afnonlus.org/partecipa/

DONA ORA

Scegli un gesto concreto per dare continuità ai nostri progetti in Italia e nel
mondo.
Puoi sostenerci in tanti modi https://afnonlus.org/sostienici/ o donare
direttamente tramite:
• sito web https://afnonlus.org/
• cc postale IBAN IT47X0760103200000048075873
• cc bancario c/o Banca Etica IBAN: IT 92 J 05018 03200 000016978561

FIRMA IL 5X1000 AD AFN
Ricordati di noi in sede di dichiarazione dei redditi e sostieni il futuro dei
nostri progetti. Un gesto semplice ma di grande valore.
Codice Fiscale:

920 1212 0587

DIVENTA UN’AZIENDA AMICA
Comunica la Tua responsabilità sociale a clienti, dipendenti, fornitori e dai
un valore aggiunto alla Tua attività. Scegliamo insieme la formula migliore:
https://afnonlus.org/sostienici/aziende/
DISPONI UN LASCITO TESTAMENTARIO
Investi nel futuro di tanti bambini e ragazzi dei nostri progetti e contribuisci
ai loro diritti fondamentali. Una scelta unica per dare speranza e diventare
per sempre parte della loro famiglia. E anche della nostra.
Contattaci e valuteremo insieme tutti i dettagli: https://afnonlus.org/
sostienici/lasciti/

Restiamo in contatto!

Per qualunque richiesta o esigenza puoi scrivere a lisa.pellegrino@afnonlus.org
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