Verbale di deserta assemblea ordinaria del giorno 06/04/2019
Il giorno 06/04/2019 alle ore 14.30, regolarmente indetta mediante invio di comunicazione raccomandata a tutti i Soci,
ha luogo in seconda convocazione, presso la Sede dell’AMI in via Manzoni, 10/4 Buccinasco (MI), l’Assemblea
Ordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa ETS
Relazione del Presidente sull’attività 2018
Rendiconto Consuntivo 2018 e Relazione Revisori dei Conti
Preventivo 2019 e definizione quota associativa
Nomina dei Consiglieri
Nomina dei Revisori dei Conti
Varie ed eventuali

Il Presidente Caldana Silvano, dopo aver salutato i Soci presenti, propone di nominare il Consigliere sig. Lamberto
Viazzo quale Segretario dell’Assemblea.
La proposta è accolta all’unanimità dei presenti.
Il Segretario passa al conteggio dei presenti di persona e per delega. OMISSIS
Vengono distribuiti ai presenti i seguenti documenti che verranno integrati nel Verbale e che serviranno per discutere
i punti all’O.d.G.:
Bozza nuovo Statuto
Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2018
Relazione di Bilancio
Si procede alla discussione:
1)

Modifiche Statutarie per adeguamento normativa ETS

Il Presidente precisa all’Assemblea che le variazioni statutarie sono imposte dalla nuova normativa riguardante la
riforma del codice del terzo settore (D.lgs. n° 117/2017), che impone l’adeguamento ai sensi dell’art. 101, comma 2
entro il 2 agosto 2019. Aggiunge che ogni modifica è stata approfonditamente studiata dalla Consigliera Avv.to Giusti
Monica che oggi non è presente in quanto convalescente da una intervento chirurgico.
Si rileva che le più evidenti modifiche, che vengono illustrate nel dettaglio, per la nostra tipologia di Associazione sono
le seguenti:
•
•
•
•
•

eliminazione dell’acronimo ONLUS e sostituzione con l’acronimo ETS (Ente Terzo Settore)
modalità di ammissione dei nuovi Soci e i loro diritti (accesso ai libri sociali)
introduzione dell’Organo di Controllo Interno
riduzione del numero dei Revisori dei Conti
riduzione numero di deleghe attribuibili

Si chiarisce anche che, secondo la Circolare n. 34/0012604 del 29/12/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, riguardante chiarimenti sull’applicazione del D.Lgs. n. 117/2017 e del diritto transitorio applicabile tra le due
normative, lo statuto e l’acronimo ETS non verranno utilizzati sino all’istituzione dell’Ufficio del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore.
Viene letta integralmente la nuova versione dello Statuto che l’Assemblea approva alla unanimità dei presenti.
Lo Statuto, così come approvato, viene allegato al presente Verbale.
2)

Relazione del Presidente sull’attività 2018

Il Presidente illustra all’Assemblea l’attività svolta nel 2018 focalizzando l’attenzione sui seguenti punti:
AIUTI
(COOPERAZIONE)
Nonostante avessimo ritenuto di affrontare difficoltà per il reperimento dei fondi, sono stati sostenuti i seguenti Progetti:

Progetti 2018
Progetto

Descrizione Sintetica
BANGLADESH

€

Note

Progetto
ANIRBAN

PROGETTO
EDUCATORI
SALVADOR
BAHIA

Sostegno alla Comunità di ANIBRAN
€ 2.000,00

de

BORSE di STUDIO

Espaco Progredir
RIO de JANEIRO
Barrio de Miguel
Couto
Nova Iguacu
Centro don Bosco
Favela Sao Gaetao
SALVADOR
de
BAHIA
BRINQUEDOTECA
Ludocriarte
Sao Sebastiao
(Brasilia)
BRINQUEDOTECA
Ludocriarte
Sao Sebastiao
(Brasilia)

BRASILE
Sostegno a 4 Centri Comunitari a Salvador de Bahia nelle
favelas di Valeria, Brotas, Alto de Saldanha e Candeal.
AMI sostiene le seguenti attività nei 4 Centri
• Corso di Arti Sceniche e Teatro
• Corso di Musica (flauto e chitarra)
• Corso di Inglese
• Educatore per sostegno scolastico (Inglese e
Matematica)
• Psicologo familiare
A fine anno scolastico viene organizzato anche un Festival
di Arti Sceniche dove partecipano tutti i ragazzi dei 4
Centri con rappresentazioni teatrali e musicali.
Il Progetto prevede il sostegno di studenti universitari in
difficoltà economiche. Gli studenti vengono aiutati per il
pagamento dei trasporti, l’acquisto dei libri di studio, dei
materiali scolastici specifici per i laboratori e attività di
facoltà generalmente molto dispendiose.
Il Progetto sarà realizzato in collaborazione con
ACOPAMEC di Mata Escura che seguirà gli studenti
beneficiari per quanto riguarda il risultato positivo agli
studi, indispensabile per il mantenimento della Borda di
Studio.
Stipendio per un anno di n° 1 Professore di Educazione
Fisica e allo Sport e acquisto dei materiali necessari al
corso di preparazione per gli studenti.

Sponsor
€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 5.000,00
Incrementato
di € 5.000,00
in corso
d’anno
€ 20.000,00

Corso annuale di Formazione Odontotecnica (protesi
dentarie) + i materiali necessari al corso di preparazione
per gli studenti.
€ 6.000,00
Sostegno alle attività ludiche
€ 5.000,00

“RADICI – Percorsi culturali e formativi a partire dallo
sguardo dei bambini”.

Era previsto un finanziamento
di € 12.000,00 ma il Progetto
non è stato attivato.

ETIOPIA
Scuole di Fonko e
Lereba
(Hosanna)

Sostegno per la gestione delle scuole dove studiano i
seguenti minori
Fonko: 180 alle Elementari + 240 alla Materna
Lereba: 220 alla Materna

Scuole di Fonko e
Lereba
(Hosanna)

Scuola di cucito professionale per ragazze

Progetti ASSEFA
nella
area
di
Cuddadore

Realizzazione di Cabine per la Purificazione dell’Acqua,
aventi la capacità produttiva di l/h 1.000.
Per le Comunità l’accesso all’acqua è gratuito e la
manutenzione delle apparecchiature rimane a carico di
Assefa.
I 6 impianti finanziati saranno installati nelle Comunità
dell’area di Cuddalore.
Ulteriori allestimenti delle aule per lo svolgimento delle
attività scolastiche

Sponsor
€ 7.800,00
€ 22.800,00
€ 10.000,00

Sponsor
€ 10.000,00

INDIA

(Tamil Nadu)
ASSEFA
Scuola
di
Jewdhara - Kalna
Provincia
CALCUTTA
(Jharkhand)
West Bengal

Sponsor
€ 30.000,00
€ 30.000,00
Sponsor
€ 10.000,00
€ 10.000,00

Sr. Annie Smaraka
Mandiram
(Memorial house)
Ex SAMADHANA
BHAVAN
Panamaram
Wayanad

(Kerala)
MISSION TO THE
NATIONS
SAFE MOTHER &
CHILD
Kakinada
(Andhra Pradesh)
MISSION TO THE
NATIONS
SUPPORT to
WIDOWS
Kakinada
(Andhra Pradesh)
MISSION TO THE
NATIONS
WATER WELLS
Kakinada
(Andhra Pradesh)
SICW
Special Needs
Children
Calcutta
(West Bengal)

Sostegno al mantenimento del Sr. Annie Smaraka
Mandiram per l'accoglienza di minori e famiglie coprendo
le spese primarie per il cibo e le cure necessarie a
migliorare le condizioni degli assistiti.

€ 3.000,00

Sostegno a donne incinta e nascituro mediante
assistenza medica e alimentare

€ 5.000,00
Sostegno a donne vedove bisognose
€ 5.000,00
Realizzazione pozzi nei villaggi delle zone circostanti
in seguito alla forte siccità
€ 5.000,00
Mantenimento cure di n° 6 minori con gravi ritardi
psicofisici

TOTALE

€ 3.600,00

Inserito in
corso d’anno

€ 152.400,00

Il Presidente precisa che, oltre al completamento di tutti gli interventi previsti per l’anno trascorso, si sono potuti
inviare fondi in “acconto 2019” per sostenere le seguenti attività:
BANGLADESH
Progetto
ANIRBAN
Scuole di Fonko e
Lereba
(Hosanna)

MISSION TO THE
NATIONS
SUPPORT to
WIDOWS
Kakinada

(Andhra Pradesh)
MISSION TO THE
NATIONS
SAFE MOTHER &
CHILD
Kakinada
(Andhra Pradesh)

€ 2.0000,00

Sostegno alla Comunità di ANIBRAN

ETIOPIA
Sostegno per la gestione delle scuole dove studiano i
seguenti minori
Fonko: 180 alle Elementari + 240 alla Materna
Lereba: 220 alla Materna
INDIA
Sostegno a donne vedove bisognose

€ 15.000,00

€ 5.000,00
Sostegno a donne incinta e nascituro mediante
assistenza medica e alimentare

TOTALE

€ 5.000,00
€ 27.000,00

ADOZIONI INTERNAZIONALI
2017
Paese
Brasile
Colombia
Costa d'Avorio

2018
minori adottati
2
6
-

coppie

-

Paese
Brasile
Colombia
Costa d'Avorio

minori adottati
6
-

coppie
5
-

Etiopia
India
Totale

-

-

2
10

2

Etiopia
India
Totale

-

-

6

5

Il numero delle A.I. effettuate è il più basso degli ultimi 20 anni.
Purtroppo non è facile individuare tutte le cause di questo andamento, è evidente che una delle principali è la drastica
riduzione del numero delle coppie che richiedono l’Idoneità all’A.I. ai Tribunali per i Minorenni; non ultime le migliorate
tecniche di fecondazione artificiale e la Legge sulla procreazione medicalmente assistita che permette l’inseminazione
eterologa.
Altra ragione per la quale AMI raccoglie un numero esiguo di mandati è la non bella abitudine, da parte delle ASTT, di
consigliare alle coppie di rivolgersi agli EE.AA. “grandi” che operano in elevato numero di Paesi, fermo restante che
questa non è assolutamente una garanzia per compiere una adozione certa e in tempi ragionevoli.
Bisogna anche considerare l’ormai consolidata abitudine dei T.M. di emettere Decreti di Idoneità vincolati quasi sempre
per un solo minore e con ristretti limiti di età, anche per coppie non propriamente “giovani”.
ATTIVITÀ di INFORMAZIONE, FORMAZIONE e SOSTEGNO all’ADOZIONE INTERNAZIONALE

CORSI POST - IDONEITA’ - CORSO DI PREPARAZIONE
Buccinasco (MI)
3 coppie
Buccinasco (MI)
5 coppie seguite individualmente
Totale
8 coppie
CORSO DI ATTESA PER COPPIE CON FIGLI
Buccinasco (MI)
4 coppie
Totale
4 coppie
CORSO DI ATTESA
Buccinasco (MI)
Limena (PD)
Totale

9 coppie
4 coppie
13 coppie

CORSO DI SOSTEGNO POST - ADOZIONE
Buccinasco (MI)
19 coppie
Totale
19 coppie
CORSO DI SOSTEGNO POST- ADOZIONE PER GENITORI
CON BAMBINI PICCOLI
Limena (PD)
6 coppie
Totale
6 coppie
GRUPPO ADOLESCENTI
Buccinasco (MI)
13
Totale
13
GRUPPO GENITORI SUL TEMA DELL'ADOLESCENZA
Buccinasco (MI)
15 coppie
Totale
15 coppie
CORSO BENESSERE PER MAMME
Buccinasco (MI)
13
Totale
13
CORSO POST ADOZIONE PARALLELO GENITORI/BAMBINI
Limena (PD)
10 coppie e 10 bambini
Totale
10 coppie e 10 bambini

I Corsi post Idoneità nel 2018 non sono sempre stati svolti in maniera collettiva in quanto il numero esiguo di mandati
affidatici non lo ha permesso. Soltanto nella Sede di Buccinasco si è riusciti ad organizzare un corso di post-idoneità
per 3 coppie.
Per tutte le altre coppie che ci hanno dato mandato i Corsi sono stati seguiti in maniera singola con lo stesso percorso
formativo.

Incontri mensili in Plenaria
Sede
Limena

Data

Tema

25/11/2017

Limena

24/03/2018

Limena

05/05/2018

Attraversamenti nella Terra di Mezzo. Verso l’adolescenza… tra
autonomia e dipendenza
Lungo il sentiero di briciole e sassi. Il passato che si fa presente nella
costruzione dell’identità
Al di là dello specchio. Corporeità e immagine di sé nel cammino verso
l’adozione

In considerazione dell’esiguo numero di partecipanti gli Incontri in Plenaria a Buccinasco non sono stati organizzati, ma
per fornire sostegno alle coppie sono stati organizzati Corsi Tematici.
Per quanto riguarda la Sede di Stiava, non avendo coppie che hanno affidato Mandato, è proseguita esclusivamente
l’attività di Follow up verso i Paesi di origine dei minori adottati negli anni precedenti.
In tutte le Sedi viene garantita ed effettuata la collaborazione di rete con Istituti Scolastici o professionisti che a diverso
titolo seguono i minori, per permettere la migliore integrazione possibile.
Sede AMI Limena PD
Essendo attivo in Regione Veneto il Protocollo di collaborazione con gli EE.AA. gli operatori della Sede di Limena hanno
partecipato alle seguenti attività:

•
•
•

Tavolo provinciale di Venezia (Mirano, Noale, Mestre): 1 gruppo adolescenti, 2 gruppi pre-adolescenti, 2
incontri in plenaria rivolti ai genitori, attività di supervisione e formazioni con relatori del Minotauro di Milano
e con D’Andrea
Tavolo provinciale di Rovigo: 1 gruppo genitori-bambini, 1 gruppo laboratorio bambini, 1 gruppo genitori di
pre-adolescenti
Co-progettazione, monitoraggio e valutazione dei progetti in collaborazione con le ASTT di riferimento

Inoltre, ormai consolidata da diversi anni, è proseguita l’attività riguardante il Tutoraggio Tirocinanti Psicologi
•

Tirocinio Pre Laurea (400 ore) n° 3 Laureande in Psicologia: Dott.sse Lucrezia Pedranzini, Francesca Peron

e Ilaria Montolli
•

Tirocinio Post Laurea (1000 ore) n° 3 Laureate in Psicologia: le Dott.sse Valentina Rescignano, Sara De Carlo

e Lorella Carla Fragnito
Nell’anno vi è statauna collaborazione all’attività di ricerca con dei laureandi della facoltà di Psicologia
dell’Università di Padova.
SENSIBILIZZAZIONE e RACCOLTA FONDI
(MANIFESTAZIONI)
Sede di BUCCINASCO MI
1-3 giugno 2018 Festa annuale AMI nell'ambito della Manifestazione organizzata dal Comune di Buccinasco
"Giornate delle Associazioni in Festa"
Festa di Natale presso la Sede AMI - Buccinasco
Sede di LIMENA PD
30 settembre 2018 Festa annuale AMI a Cadoneghe PD
Purtroppo per una serie di spiacevoli eventi personali dei Responsabili e dei Soci della Sede di Stiava non si è potuta
organizzare l’annuale Festa dell’Associazione.
Nel frattempo, al fine di ridurre le spese di gestione in considerazione della permanente condizione di recessione, si è
provveduto allo spostamento della Sede in locali affidatici dalla Parrocchia.
Centro di Psicologia Clinica della Famiglia
Le attività del Centro di Psicologia Clinica della Famiglia proseguono segnando un sensibile incremento, soprattutto
nella Sede di Buccinasco.
Gli utenti, sempre in maggior numero, sono sia coppie che hanno adottato tramite altri EE.AA. che persone non genitori
adottivi.
Il Centro di Psicologia Clinica della Famiglia si è avvalso della collaborazione delle Dott.sse:
Perichon Sophie, Silvestro Simona e Bressani Elisa (Buccinasco)
Forese Rossella, Servi Bianca Luna e Terigi Serena (Limena)
Checchi Claudia, Codecasa Elena (Stiava)

La Dott.ssa Forese Rossella della Sede di Limena nel mese di settembre del 2018 è andata in pensione.
Le Dott.sse Checchi Claudia, Codecasa Elena della sede di Stiava sono state sostituite, nel mese di novembre, dalla
Dott.ssa Solari Perla.
Shanthi
Nonostante la riduzione delle pagine ormai in corso da due anni e la ridotta distribuzione (oggi stampiamo c.ca 3.000
copie a edizione di cui c.ca 1.800 per gli Sponsor, 700 per Frontiere e 500 a disposizione per distribuzione secondaria
o eventi) la Rivista viene sempre molto apprezzata e quindi i ringraziamenti devono andare a tutta la Redazione.
Libri / Cultura
E stata sponsorizzata l’edizione del libro L’affascinante mondo dell’ornamento africano di Bocale Massimo e
Borghetti Piera per l’importo di € 3.322,50
SPONSORIZZAZIONI
Paese

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bangladesh

258

214

202

177

156

129

130

Brasile

416

254

253

246

240

239

145

Etiopia

342

334

238

221

216

81

82

1.785

1.649

1.483

1.391

1.298

1.156

1.075

Costa d'Avorio

53

69

79

90

95

94

96

Guatemala

70

74

74

66

71

72

68

Nigeria

89

84

84

76

76

75

76

Totale

3.013

2.678

2.413

2.267

2.152

1.846

1.672

India

Anche l’anno 2018 registra la flessione del numero di sponsorizzazioni.
In Brasile c’è stata una sensibile riduzione perché il CECAMAM (Centro Comunitario de Assistencia do Minore Armida
Marche), istituzione con la quale gestivamo un alto numero di sponsorizzazioni, ha chiuso la sua attività nella città di
Rio de Janeiro.
Per quanto riguarda l’India abbiamo effettuato una “scrematura” delle sponsorizzazioni che non venivano più sostenute.
Essendo questo numero di sponsors i medesimi da molti anni possiamo ritenere che queste sponsorizzazioni siano
consolidate.
Il Presidente, terminata l’illustrazione del 2° punto all’O.d.G., chiede all’Assemblea eventuali interventi e/o richieste di
delucidazioni.
Dopo l’intervento di alcuni Soci che condividono le osservazioni emerse in corso della presentazione delle attività
(essenzialmente concentrate sulle difficoltà causate dal permanere delle difficoltà economiche generali) si passa alla
votazione.
Alla unanimità dei presenti il 2° punto all’O.d.G. viene approvato.
3) Rendiconto Consuntivo 2018 e Relazione Revisori dei Conti

Il Presidente prende la parola per descrivere sinteticamente gli aspetti economici dell’Associazione evidenziando
che anche nel 2018 i conti registrano una flessione, determinata principalmente dalla riduzione del numero di
sponsorizzazioni.
Nota positiva sono i proventi del Centro di Psicologia Clinica della Famiglia e dalla regolarità con la quale gli
assistiti pagano.
Altro aspetto rilevante è il permanente contenimento delle spese.
Al termine della presentazione, come richiesto da alcuni Soci, vengono esplicate alcune voci del bilancio (costi
amministrazione, costo gestione immobili - affitto Sede di Limena).
I Soci ringraziano per le spiegazioni ricevute.
Il Tesoriere Sig. Freirye Gian Giacomo, legge la Relazione dei Revisori dei Conti che esprime positività riguardo
alla gestione amministrativa e viene allegata al presente Verbale.
L’Assemblea approva alla unanimità l’operato del Consiglio Direttivo.
4) Preventivo 2019 e definizione quota associativa

Il Presidente comunica all’Assemblea che per il 2019 il C.D. ha deciso di limitare gli impegni economici dell’Associazione
prevedendo di spendere, quando ci verranno accreditati, esclusivamente i fondi relativi al 5 X 1000.
Pertanto al momento non vi sono Progetti definiti.
Il C.D. nelle prossime riunioni, previo la preparazione del Consigliere Brognoli Flavio e della Vice Presidente Giusti
Monica, individuerà i Progetti che eventualmente potrebbero essere finanziati.
Per quanto attiene alla Quota Associativa (€ 60,00/Socio) è evidente che apportare modificazioni al rialzo
comporterebbe l’ulteriore riduzione di adesioni, pertanto il Presidente propone di non modificarla.
Il Presidente propone anche di approvare un Preventivo 2019 che possa essere sensibilmente ridotto rispetto a quello
del 2018.
L’Assemblea, ritenute corrette le motivazioni addotte e apprezzato l’operato del Presidente e del C.D., approva alla
unanimità.
5) Nomina dei Consiglieri

Il Presidente, considerando che il Consigliere Carnovali Luca ha espressamente richiesto di non essere
ricandidato in quanto impegni assunti con la Parrocchia non gli permetterebbero di garantire l’impegno richiesto
e che il Consigliere Bernardi Daniele ha rassegnato le sue dimissioni, precisa che il C.D. uscente è composto da
9 membri la cui disparità ha assicurato l’equilibrata rappresentatività dei Soci.
Il Presidente informa i presenti che il Consigliere Galbiati Claudio, a causa di nuovi e gravosi impegni di lavoro,
ha comunicato di non potersi ricandidare per il prossimo biennio e che in sua sostituzione si è proposta la Sig.ra
Mastropietro Emanuela; propone pertanto che venga rinnovata la nomina dei Consiglieri uscenti con l’elezione
quale nuovo Consigliere della Sig.ra Mastropietro Emanuela.
L’Assemblea si esprime favorevolmente alla unanimità dei presenti.
Il Consiglio Direttivo sarà quindi composto dai seguenti Consiglieri:
Sig.ra Giusti Monica e Sig.ra Mastropietro Emanuela
Sigg. Bellotti Fabio, Brognoli Flavio, Caldana Silvano, Favaretti Paolo, Freyrie Gian Giacomo, Tortiglione Paolo
e Viazzo Lamberto
6) Nomina dei Revisori dei Conti
Il Presidente comunica all’Assemblea che gli uscenti Revisori dei Conti Sigg. Pizzi Carlo Edoardo e Maspero Andrea
hanno dato la loro disponibilità a ricoprire l’incarico per il prossimo biennio rispettivamente in qualità di Revisore Effettivo
e Revisore Supplente.
L’Assemblea ringrazia della disponibilità e si esprime favorevole alla unanimità dei presenti.
7) Varie ed Eventuali
Alle ore 17,30, non avendo altro da discutere, l’Assemblea è tolta.
Il Segretario
Lamberto Viazzo

Il Presidente
Silvano Caldana

