Verbale di deserta assemblea ordinaria del giorno 05/09/2020
Il giorno 05/09/2020 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)

Relazione del Presidente sull’attività 2019
Rendiconto Consuntivo 2019 e Relazione Revisori dei Conti
Preventivo 2020
Varie ed eventuali

Il Presidente Caldana Silvano, dopo aver constatata la scarsa affluenza a seguito delle problematiche legate al Covid
19, saluta i Soci presenti e propone di nominare il Vice Presidente sig. Lamberto Viazzo quale Segretario
dell’Assemblea.
La proposta è accolta all’unanimità.
Il Segretario passa al conteggio dei presenti di persona e per delega.
OMISSIS……..
Vengono distribuiti i seguenti documenti che verranno integrati nel Verbale e che serviranno per discutere i punti
all’O.d.G.:
Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2019
Relazione di Bilancio
Si procede alla discussione:
1)

Relazione del Presidente sull’attività 2019

Il Presidente illustra all’Assemblea l’attività svolta nel 2019 focalizzando l’attenzione sui seguenti punti:
AIUTI
(COOPERAZIONE)
Nonostante le oggettive difficoltà economiche si sono potuti sostenere i seguenti Progetti:

Progetti 2019
Progetto

Descrizione Sintetica

€

BANGLADESH
Progetto ANIRBAN

Sostegno alla Comunità di ANIBRAN

€ 2.000,00

BRASILE
PROGETTO EDUCATORI
Nei Centri Comunitari:
• Santo Antonio Favela
Brotas
• Madre Helena
Favela Candelar di Brotas
• Paolo VI
Favela di Valeria
SALVADOR de BAHIA

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.
€ 10.000,00

In Ricordo di LYZA
Nei Centri Comunitari:

Il presente progetto, elaborato con le responsabili dei Centri, diretto
all’assistenza medico-sanitaria, si propone di fornire ai bambini e
adolescenti che frequentano i Centri Comunitari, e che hanno
carenze visive, di fornire una visita oculistica specialistica e
l’acquisto di occhiali graduati. La necessità di tale progetto sorge
dalla impossibilità delle famiglie di poter dare ai propri figli adeguate

• Santo Antonio Favela
Brotas
• Madre Helena
Favela Candelar di Brotas
• Paolo VI
Favela di Valeria

cure mediche, non avendo sufficienti capacità economiche per poter
acquistare anche un semplice paio di occhiali, migliorando la qualità
di vita dei bambini che hanno questo bisogno.
Il costo per una visita oculistica specialistica e l’acquisto di un paio
di occhiali graduati è di circa 500,00 Reais che equivalgono a €
120,00.
€ 5.000,00

SALVADOR de BAHIA
COPERTURA CAMPO
SPORTIVO
Centro Comunitario
PAOLO VI
Favela di VALERIA

Il Progetto prevede la costruzione di una copertura per ombreggiare
il campo sportivo polivalente (calcio, pallavolo, basket) già realizzato
dall’Associazione e funzionante dal 2017.
Verrà costruita anche una gradinata per gli spettatori.
Le opere permetteranno l’utilizzo della struttura in ogni condizione
climatica e, avendo le gradinate, la maggiore frequentazione da
parte dell’intera Comunità.

SALVADOR de BAHIA
UN LETTO PER OGNI
BAMBINO
Nei Centri Comunitari:
• Santo Antonio Favela
Brotas
• Madre Helena
Favela Candelar di Brotas
• Paolo VI
Favela di Valeria

€ 10.000,00
Anche se in Brasile non fa mai molto freddo, in inverno e nella
stagione delle piogge, dormire in una abitazione degradata della
favela, spesso in terra, diventa un problema.
Tanti minori che frequentano i Centri Comunitari seguiti
dall’Associazione molto spesso non hanno un letto dove dormire.
Il Progetto si propone di acquistare letti a castello e materassi per le
famiglie più bisognose.
Il costo è di € 300,00 per un letto a castello + due materassi.
Con il progetto si aiuteranno 10 famiglie a vivere più dignitosamente.

SALVADOR de BAHIA
ACOPAMEC
Corsi Professionalizzanti
Favela MATA ESCURA

€ 3.000,00
Stipendio per un anno di n° 1 Professore per il Corso Professionale
di Elettricista e acquisto dei materiali necessari al corso di
preparazione per gli studenti.
Corso per 40 giovani divisi in due gruppi (mattina e pomeriggio) volto
a dare una professione a giovani della favela.

€ 5.000,00

SALVADOR de BAHIA
ESPACO PROGREDIR
Barrio de Miguel Couto
Nova Iguacu

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.

RIO de JANEIRO
BRINQUEDOTECA
COMUNITARIA
LUDOCRIARTE
Sao Sebastiao

€ 5.000,00
Sostegno alle attività ludiche e culturali integrative della
Brinquedoteca di Sao Sebastiao Brasilia che accoglie i minori di
famiglie in stato di difficoltà.

BRASILIA

€ 5.000,00
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

€ 15.000,00

INDIA
Scuola di Jewdhara Kalna
Provincia CALCUTTA
(Jharkhand), seguita da
ASSEFA

Allestimento di altra Sala Computer (una è già stata realizzata
dall’Associazione nel 2018) per lo svolgimento delle attività
scolastiche
€ 11.000,00

Scuola di Jewdhara Kalna
Provincia CALCUTTA
(Jharkhand), seguita da
ASSEFA

Sistemazione del cortile interno della scuola al fine di adattarlo a
campo giochi.

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

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.

€ 8.000,00

€ 3.000,00

SICW
Special Needs Children
CALCUTTA
(West Bengal)

Mantenimento cure di n° 6 minori con gravi ritardi psicofisici.

€ 3.600,00

SICW
Special Needs Children
CALCUTTA
(West Bengal)

Corso di aggiornamento per n° 5 infermiere.

€ 1.875,00

SUPPORT to WIDOWS
MISSION TO THE
NATIONS
Kakinada
(Andhra Pradesh)

Sostegno a donne vedove bisognose.

€ 5.000,00

SUPPORT to WIDOWS
MISSION TO THE
NATIONS
Kakinada
(Andhra Pradesh)

Sostegno a donne incinta e nascituro mediante assistenza medica
e alimentare.

€ 5.000,00

TOTALE

97.475,00

Nel corso dell’anno, la famiglia Bernardi/Grumelli - la Sig.ra Grumelli Simona è la responsabile delle A.I. Africa – in
memoria della nipote Lyza ha promosso la raccolta fondi per il finanziamento del Progetto IN RICORDO DI LYZA che
prevede la visita oculistica e relativa fornitura di occhiali ai bambini e adolescenti con carenze visive che frequentano
i Centri Comunitari di Salvador de Bahia con i quali già operiamo.
La raccolta fondi ha avuto un più che ottimo esito (€ 5.000,00) e il Progetto è partito e avrà il suo completamento
all’esaurimento dei fondi a disposizione.
ADOZIONI INTERNAZIONALI
2018
Paese
Brasile
Colombia
Costa d'Avorio
India
Totale

2019
minori adottati

coppie

6

5

Paese
Brasile
Colombia

5

Costa d'Avorio
India
Totale

6

minori adottati

coppie

4

2

4

2

Anche il 2019 non è stato un felice anno per l’attività di A.I. Il numero delle adozioni effettuate ci riporta agli anni della
fondazione dell’Associazione (1982).
Nota positiva è un incarico ricevuto da una coppia della Fondazione AVSI con la quale abbiamo in essere un’Intesa per
le A.I.
Purtroppo anche per il 2020, causa pandemia e pochi Mandati ricevuti, non si concluderà molto positivamente.

La possibilità di registrare un numero superiore di A.I., relative a Mandati ricevuti nei 2/3 anni trascorsi, dipende dalla
eventualità che vi sia una rapida apertura delle frontiere e la ripresa dei voli intercontinentali. In tal caso le tre adozioni
in corso in Colombia potrebbero terminare entro l’anno e, forse anche una in corso in India.
Le considerazioni riguardo a questo andamento negativo sono già state fatte; le motivazioni sono ampie (società,
economia, riduzione delle Idoneità, Idoneità vincolate, fecondazione artificiale, procreazione medicalmente assistita,
marketing dei grandi Enti, Paesi, ecc.).
Non ultimo il fatto che, nonostante la nostra struttura non sia cambiata e le capacità siano le medesime di quando
venivano aiutate nel percorso adottivo 50/80 famiglie all’anno, chi ci osserva verificando i dati pubblicati sul Sito
potrebbe pensare che siamo un Ente in decadimento non più in grado di realizzare A.I.
ATTIVITÀ di INFORMAZIONE, FORMAZIONE e SOSTEGNO all’ADOZIONE INTERNAZIONALE

CORSI POST - IDONEITA’ - CORSO DI PREPARAZIONE
Buccinasco (MI)
1 coppia
Totale
1 coppia
CORSO DI ATTESA
Buccinasco (MI)
Limena (PD)
Totale

6 coppie
4 coppie
10 coppie

CORSO DI SOSTEGNO POST-ADOZIONE
Buccinasco (MI)
Stiava (LU)
Totale

6 coppie
6 coppie
12 coppie

GRUPPO GENITORI CON BAMBINI PICCOLI
Limena (PD)
Totale

7 coppie
7 coppie

GRUPPO ADOLESCENTI
Buccinasco (MI)
Totale

13 coppie
13 coppie

GRUPPO GENITORI SUL TEMA DELL'ADOLESCENZA
Buccinasco (MI)
11 coppie
Totale
11 coppie
GRUPPO GENITORI SUL TEMA DEL TRAUMA
Buccinasco (MI)
12 coppie
Totale
12 coppie
GRUPPO NONNI
Buccinasco (MI)
Totale

9 coppie
9 coppie
Incontri mensili in Plenaria

Presso la Sede di Stiava LU, gestiti dalla Dott.ssa Solari Perla coadiuvata dalla nostra Volontaria Sig.ra Barsotti
Simona, si sono svolti i seguenti Incontri di Gruppo rivolti a famiglie che hanno adottato in passato con AMI.
Erano presenti anche adolescenti adottati.
Sede
Stiava

Data
16/02/2019
16/03/2019
04/05/2019

Tema
Le storie per raccontarsi.
Attività esperienziale attraverso l'utilizzo di testi narrativi.
Mio figlio/a: questo sconosciuto/a.
L'identità e l'identità in adolescenza, periodo di transizione e rivoluzione. Periodi
critici: cosa fare? Come affrontarli?
Chi la dura, la vince.
Successi ed insuccessi in età evolutiva; le prepotenze a scuola e sui social: vittime
e carnefici

ATTIVITA’ di TIROCINIO
Essendo accreditati presso le Facoltà di Psicologia delle Università di Padova e Cattolica di Milano, possiamo
esercitare l’attività di Tirocinio pre e post Laurea.

Presso la Sede di Buccinasco MI la Sig.ra Alicia Sovera ha svolto tirocinio pre- lauream per 200 ore con
osservazioni ai colloqui e agli incontri di gruppo riguardanti l’ Attività di Formazione e Sostegno all’A.I.
Presso la Sede di Limena PD le Sig.re: Lorella Fraignito, Ilaria Montolli, Emilia di Iorio, Valentina Fraire hanno svolto
tirocinio pre e post laurea per le ore attribuite accompagnando le Dott.ssa Servi Biancaluna e Terigi Serena nelle loro
Attività di di Formazione e Sostegno all’A.I. svolte sia presso la Sede che durante gli incontri effettuati secondo il
Protocollo della regione Veneto.
La Sig.ra Conte Silvia, studentessa di Psicologia ha svolto attività di volontariato.
Inoltre, come negli ultimi 10 anni, nel 2019 è stata svolta da una psicologa dell’Associazione una docenza di 2
ore all’interno del corso “Osservazione del comportamento infantile” coordinato dalla prof.ssa S. Bonichini. Gli
studenti coinvolti sono stati circa 40.
Relativamente al Protocollo Veneto Adozione sono stati effettuati i seguenti interventi:
Tavolo provinciale di Venezia (Mirano, Noale, Mestre): 1 gruppo adolescenti (6 partecipanti), 1 gruppo preadolescenti (6 partecipanti), 1 gruppo bambini dagli 8 agli 11 anni (partecipanti 11).
A Mirano è stato organizzato da AMI un incontro rivolto ai genitori in attesa riguardante gli aspetti culturali, di
tutela, di cura e accudimento dei bambini dell’area del Sudamerica.
In continuità con la precedente annualità, con la collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale di Venezia e di
un Istituto Comprensivo di Noale VE, è stato organizzato un corso di formazione di 12 ore sulle tematiche relative
all’adozione e all’inserimento scolastico dei bambini adottati, rivolto ad insegnanti ed educatori. Dei circa 30
partecipanti la maggior parte erano insegnanti della scuola primaria, in minor percentuale si trattava di educatori
delle scuole materne e della scuola secondaria.
Tavolo provinciale di Rovigo: 1 gruppo genitori di adolescenti (9 partecipanti), 1 gruppo di pre – adolescenti (5
partecipanti).
A Rovigo, nell’aula magna dell’ospedale, è stato inoltre organizzato un incontro seminariale rivolto a tutti i genitori
(o candidati genitori) adottivi, che riguardava il tema delle origini, dell’appartenenza e dell’identità, con una
focalizzazione sull’età adolescenziale e pre- adolescenziale, dal titolo “La famiglia adottiva incontra le origini”. A
questo seminario hanno partecipato circa 60 persone.

SENSIBILIZZAZIONE e RACCOLTA FONDI
(MANIFESTAZIONI)
Sede di BUCCINASCO MI
7 - 8 - 9 giugno 2019 Festa annuale AMI nell'ambito della Manifestazione organizzata dal Comune di Buccinasco
"Dal Centro alla Periferia"
Festa di Natale presso la Sede AMI - Buccinasco
Sede di LIMENA PD
17 novembre 2019 Festa annuale AMI a Cadoneghe PD - Mostra fotografica sulla Colombia organizzata dalla

Responsabile Adozioni Dott.ssa Psicologa Servi Biancaluna reduce da un viaggio in loco che ha anche
esplicitato le modalità operative dell’ICBF.
Centro di Psicologia Clinica della Famiglia
Il Centro di Psicologia Clinica della Famiglia è ormai diventato un punto di riferimento per tante famiglie adottive, sia
dell’Associazione che di altri EE.AA.
E’ frequentato comunque anche da famiglie non adottive e da persone singole, sia adulte che adolescenti.
Le attività proseguono con un trend positivo, in particola modo presso la Sede di Buccinasco.
Il Centro di Psicologia Clinica della Famiglia si è avvalso della collaborazione delle Dott.sse:
Perichon Sophie, Silvestro Simona e Bressani Elisa (Buccinasco)
Servi Biancaluna e Terigi Serena (Limena)
Solari Perla (Stiava)
L’attività dell’anno 2019 ha prodotto un fatturato complessivo di € 74.888,00. Gli utili netti sono serviti per il
mantenimento delle attività dell’Associazione (Sedi, pubblicazione Shanthi, ecc.)
Shanthi

Nonostante la riduzione delle pagine ormai in corso da tre 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.
SPONSORIZZAZIONI
Paese

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bangladesh

258

214

202

177

156

129

130

125

Brasile

416

254

253

246

240

239

145

144

Etiopia

342

334

238

221

216

81

82

84

1.785

1.649

1.483

1.391

1.298

1.156

1.075

979

Costa d'Avorio

53

69

79

90

95

94

96

113

Guatemala

70

74

74

66

71

72

68

51

Nigeria

89

84

84

76

76

75

76

49

Totale

3.013

2.678

2.413

2.267

2.152

1.846

1.672

1.545

India

Anche l’anno 2019 registra la flessione del numero di sponsorizzazioni.
In Brasile dopo la sensibile riduzione del 2018 a causa della chiusura del CECAMAM (Centro Comunitario de
Assistencia do Minore Armida Marche), istituzione con la quale gestivamo un alto numero di sponsorizzazioni, il numero
di sostegni non ha avuto flessioni importanti.
In India è proseguita la “sistemazione” e dovremmo essere arrivati ad un numero di sponsorizzazioni abbastanza
consolidato.
Stessa ipotesi per gli altri Paesi.
Certamente, in generale, il perdurare della crisi economica non favorisce la nostra attività.
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.
2) Rendiconto Consuntivo 2019 e Relazione Revisori dei Conti
Il Presidente prende la parola per descrivere sinteticamente gli aspetti economici dell’Associazione evidenziando che
anche nel 2019 i conti registrano una flessione in tutte le attività dell’Associazione.
Le motivazioni possono essere individuate esclusivamente nel perdurare della scarsa capacità economica delle famiglie
perché non sono mai state registrate lamentele riguardanti la puntualità dei Soci Volontari attivi in tutti gli ambiti in cui
l’Associazione è attiva.
Certamente non aiuta la diminuita sensibilità delle persone nei confronti delle problematiche sociali che l’Associazione
sostiene.
Anche la rilevante riduzione delle A.I. influisce negativamente sul coinvolgimento di nuovi Volontari e sulla diffusione
della conoscenza della Associazione e delle sue attività.
Al termine della presentazione il Presidente chiede ai presenti se vi siano richieste di ulteriori chiarimenti ma i Soci alla
unanimità si dichiarano soddisfatti della presentazione.
In generale si conviene che, nonostante la evidente flessione, le attività dell’Associazione siano ancora molto positive
per i beneficiari. Pertanto, auspicando un miglioramento (certamente non nel 2020 a causa della pandemia), si esorta
il Consiglio Direttivo a proseguire nell’attività.

Il Tesoriere Sig. Freirye Gian Giacomo, legge la Relazione dei Revisori dei Conti che esprime positività riguardo
alla gestione amministrativa.
Vengono allegati al Verbale il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2019 e la Relazione dei Revisori dei Conti
L’Assemblea approva alla unanimità l’operato del Consiglio Direttivo.
3) Preventivo 2020 e definizione quota associativa

Il Presidente comunica all’Assemblea che per il 2020, anche in considerazione delle difficoltà dovute alla pandemia, gli
impegni dell’Associazione potranno essere esclusivamente limitati all’investimento dei fondi del 5 X 1000 A.F. 2017 (€
58.241,55) e al sostegno, nei limiti delle possibilità economiche che ci saranno, di Progetti “storici”.
Il C.D. nella prima riunione utile individuerà i Progetti che potranno essere finanziati.
Per quanto attiene alla Quota Associativa (€ 60,00/Socio) è evidente che non è il momento di richiedere aumenti.
Il Presidente propone di approvare un Preventivo 2020 in flessione rispetto al 2019.
L’Assemblea, condivide le motivazioni e approva alla unanimità.
4) Varie ed Eventuali
Alle ore 17,30, non avendo altro da discutere, l’Assemblea è tolta.
Il Segretario
Lamberto Viazzo

Il Presidente
Silvano Caldana

