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1.

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il DM 4 luglio 2019 contiene le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti
del Terzo Settore ai sensi dell’art. 14 co. 1 D.Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale puo' essere definito come uno «strumento di rendicontazione
responsabilità, dei comportamenti e
attività svolte

delle

dei risultati sociali, ambientali ed economici delle

da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e

puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione
economica contenuta nel bilancio di esercizio». La locuzione

«rendicontazione

delle

responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici» comprende
e presuppone oltre ai concetti di responsabilità quelli di «trasparenza» e «compliance»,
«la

prima...

intesa

come

accesso

alle

informazioni

concernenti

ogni

aspetto

dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di
strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati...la seconda
si riferisce al rispetto delle norme... sia come garanzia

della legittimità dell'azione sia

come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida
etiche o codici di condotta».

2.

INFORMAZIONI GENERALI
Associazione Fraternità è:
 una rete di Famiglie volontarie che hanno aderito all’opera educativa
dando la disponibilità a fare accoglienza attraverso l’affidamento
familiare.
 Cinque Comunità di Familiari (nelle strutture di Milano, Osio Sotto,
Monte Cremasco)
 Due Alloggi per la semiautonomia prosieguo amministrativo
 Cinque alloggi semi-autonomia mamma/bambino

Denominazione

Associazione Fraternità ODV

Sede Legale

Monte Cremasco, via Trieste 3

Sedi operative

-

Milano, via Rutilia 28
Osio Sotto (Bg), via Miranga 26
Monte Cremasco, via Trieste 6

Forma giuridica

Associazione ODV

Anno di costituzione

1984

Codice Fiscale

91001140192

Sito internet

www.associazionefraternita.it

Email/pec

Info@pec.associazionefraternita.it
info@associazionefraternita.it
tel. 037380755 – 037380752

Soci

440 soci presenti in Lombardia, Lazio,
Marche, Molise, Puglia, Sicilia

- MISSION
Vivere la carità come dimensione della vita, in una forma semplice e alla portata di ogni
famiglia, spalancando le porte della propria casa al bisogno di chi si incontra.
ACCOGLIERE PER EDUCARE: Associazione Fraternità vuole offrire a chi necessita di
accoglienza il luogo naturale della crescita, ossia la famiglia, in cui sia possibile essere figlio,
essere amato e sentirsi appartenente a qualcuno.

ACCOGLIERE PER AMARE: "Vivere la carità come dimensione della vita, in una forma
semplice e alla portata di ogni famiglia, spalancando le porte della propria casa al bisogno
di chi si incontra. Cosa c'è di più semplice per una famiglia con figli propri che allargare la
misura del proprio cuore, fino ad abbracciare un figlio non generato nella propria carne, un
figlio che magari non ha sperimentato nella sua esistenza una reale paternità e maternità?"
Tutti i servizi offerti nascono dal desiderio di rispondere al problema del disagio minorile
utilizzando come risorsa fondamentale la famiglia.

desiderio di rispondere al problema del disagio minorile utilizzando come risorsa fondamentale la
famiglia.

- LA STORIA

1987: nasce il primo Centro di Accoglienza minori dell’Associazione Fraternità

Nel 1983 quattro famiglie amiche decidono di vivere la carità come dimensione della vita e
di spalancare le porte della propria casa al bisogno di minori in difficoltà, con lo scopo di
offrire una risposta adeguata al grave e diffuso problema del disadattamento minorile.
Da qui il bisogno di pensare ad una forma civile, giuridicamente riconosciuta, che si ponesse
nell’ambiente come un aiuto a coloro che avrebbero voluto coinvolgersi nello sviluppo di
un’opera di accoglienza per minori.
L’intuizione dei primi fu presto quella di pensare a una forma giuridica che
permettesse alle famiglie di dedicarsi esclusivamente all’accoglienza dei minori,
sgravandosi dalle pratiche burocratiche e dai rapporti diretti con gli enti (Comuni,
Servizi Sociali, Tribunali).
Nasce così nel 1984 l’Associazione Educativo Assistenziale Fraternità che ha introdotto
nel tempo figure professionali, educative ma non solo, di supporto alle famiglie
accoglienti, per rispettare i dettami di legge che il nuovo contesto normativo in materia di
affido stava introducendo.
Dopo i primi due anni di attività, l’Associazione si rende conto che quanto iniziato poteva
essere una seria risposta ad un problema emergente e drammatico, soprattutto per quei
casi difficilmente risolvibili con i normali Istituti previsti dai servizi sociali (quali ad esempio
presa in carico di soggetti non in tenera età, minori provenienti da esperienze di violenza
fisica e psicologica, sieropositivi).
Nel 1986 si sente l’esigenza di un luogo in cui l’esperienza di amicizia e di condivisione sia
facilitata e visibile: nasce così l’idea di costruire un Centro di Accoglienza e successivamente
viene acquistata una vecchia cascina a Monte Cremasco (Cr), dove sorgono le prime
Comunità Familiari.
Il tentativo educativo promosso dall’iniziale gruppo di amici si è col tempo diffuso e
sviluppato, fino a coinvolgere un maggiore numero di famiglie interessate all’esperienza
dell’affido.
Nascono altre comunità di tipo familiari:
Nel 2009 a Castel Cerreto Treviglio (Bg) vengono inaugurate quattro comunità familiari,
uno spazio neutro e due appartamenti per la semi-autonomia.
Nel 2010 apertura di cinque comunità familiari per la semi-autonomia e uno spazio neutro
a Milano
Nel 2017 apertura di due comunità di tipo familiari a Osio Sotto (Bg).
Nel 2019 ristrutturazione completa del Centro di accoglienza di Monte Cremasco, all’interno
del quale è presente la sede legale e gli uffici dell’Associazione.
L’Associazione è costituita da una rete di circa 200 famiglie volontarie che hanno aderito
alla sua opera educativa.

Fraternità vuole offrire a chi necessita di accoglienza il luogo naturale della crescita, ossia
la famiglia, in cui sia possibile essere figlio, essere amato e sentirsi appartenente a
qualcuno.
Fraternità promuove la centralità della famiglia quale soggetto educativo imprescindibile:
l’ambito familiare che accoglie i bambini/ragazzi sostiene e favorisce il cammino educativo
personale consentendo un’esperienza che dà significato al quotidiano.
Attualmente Associazione Fraternità ospita minori attraverso la rete di famiglie associate
presenti sul territorio nazionale e nelle Comunità Familiari collocate nelle principali province
lombarde.
La condivisone della Mission e l’appartenenza ad una realtà comune crea un vero e proprio
tessuto sociale e agevola l’instaurarsi di un rapporto privilegiato tra le famiglie, favorendo
la messa in comune di esperienze, l’affronto di fatiche e creando rapporti di solidarietà e di
sostegno reciproco.

3.

PRINCIPI DEL SERVIZIO

I principi ispiratori che hanno portato l’Associazione Fraternità a scegliere di fornire un
servizio di accoglienza residenziale sono:
 Centralità della famiglia quale soggetto educativo imprescindibile;


Farsi carico della persona;



Condividere il bisogno nella sua totalità;



Favorire la crescita umana.

- ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
La strategia globale di organizzazione e gestione del servizio nasce dall’esperienza maturata
dalla Fraternità, che ha portato a privilegiare e proporre l’inserimento dei minori in un
ambito che riproduca l’ambiente famigliare naturale, che per un certo periodo è loro tolto;
una realtà gestita da una coppia genitoriale supportata da personale qualificato, in
grado anche di gestire situazioni di pronto intervento.
L’Associazione Fraternità al fine di offrire alle famiglie un aiuto e sostegno non solo umano
e spirituale, considerata la sua caratteristica matrice cattolica, si organizza e si struttura
con l’inserimento di figure professionali specializzate nei servizi ai minori in difficoltà, quali
pedagogisti, educatori, assistenti sociali, psicologi, avvocati.
L’idea di sollevare la famiglia dalle incombenze burocratiche e di creare un filtro
comunicativo tra le istanze dell’autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni), dei Servizi

Sociali e degli Enti affidatari e le necessità di vita quotidiana delle famiglie viene messa a
sistema ed è così efficace da permettere all’Associazione Fraternità di rispondere ai bisogni
del territorio e diventare un punto di riferimento autorevole per le reti di protezione dei
minori dell’intero territorio nazionale.
L’Associazione Fraternità in collaborazione con i Servizi Sociali e con i Tribunali dei Minori
ha realizzato una proposta innovativa, a fronte della carenza di tali strutture sull’intero
territorio Lombardo.
Gli spazi sono utilizzati infatti per rispondere alle necessità che gli enti locali (ATS, Provincia,
Comuni) con sempre maggior frequenza si trovano ad affrontare, soprattutto rispetto alla
tutela dei minori per i quali spesso vanno ricercate “temporaneamente” soluzioni di
collocazione esterna alla famiglia in modo da non pregiudicare la loro vita futura.
La Fraternità offre una soluzione residenziale per accogliere i minori impossibilitati a
permanere nell'ambiente familiare di appartenenza e per i quali non possono essere attivate
altre forme di intervento.
L’accoglienza avviene attraverso le seguenti modalità:
1) Rete di famiglie accoglienti: la famiglia che desidera iniziare l’accoglienza, apre la
porta della propria abitazione iniziando questa nuova esperienza associata a Fraternità.
2) Comunità di tipo famigliare: l’Associazione dispone di abitazioni concesse in uso alle
famiglie che desiderano in maniera più stringente e assieme ad altre, avviare una
comunità, nel rispetto di precisi requisiti normativi e gestionali ma senza per questo
snaturare l’ambiente famigliare.
Le accoglienze possono avere breve/media durata (periodo pre-adottivo, difficoltà
temporanee della famiglia d'origine), a lungo termine (affido fino al raggiungimento della
maggiore età, ed oltre, per coloro che non hanno un ambito famigliare in cui rientrare) o di
pronto intervento (P.I.).
L’accoglienza è rivolta ad ogni tipologia di minore (senza preclusione per età, tipo di
“patologie” ecc...); l'unico criterio per l'inserimento del minore è la sussistenza di un bisogno
e la capacità della struttura di darne adeguata risposta.

Caratteristica peculiare del progetto educativo-assistenziale di "Fraternità", è dunque quella
di offrire ai minori collocati e affidati, una proposta educativa avente come asse portante la
coppia genitoriale: due educatori stabili.
La coppia è supportata da: assistenti sociali, psicologi, educatori, ausiliari, volontari. Ai
minori accolti viene offerta la possibilità di ritrovare un ambito famigliare, all'interno del
quale soddisfare tutte le necessità materiali (vitto, alloggio, vestiario, scuola), ma
soprattutto viene offerta loro la possibilità di comprendere, affrontare, ed eventualmente
superare le problematiche che hanno reso necessario l'allontanamento dalla famiglia di
origine.
La gestione della dinamica del processo educativo avviene su due versanti:
 all'interno della famiglia e della struttura comunitaria, offrendo quotidianamente
agli ospiti stimoli a maturare in senso psicologico, relazionale e sociale: in tal senso si
garantisce un rapporto con adulti capaci di costruire una storia comune con gli ospiti,
curarli, sostenerli, rassicurarli nelle esperienze quotidiane;
 all'esterno, mantenendo rapporti con l'ambiente di vita per promuovere concretamente
l'integrazione nel contesto sociale e poter fruire di tutti i servizi e gli spazi organizzativi.

- DIRITTI DEGLI UTENTI














il minore, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e
comprensione. Egli deve crescere in un’atmosfera d’affetto e di sicurezza materiale e
morale;
il minore ha diritto al gioco;
il minore ha diritto alla cura del proprio corpo;
il minore ha diritto di essere rispettato come persona dagli altri bambini e dagli adulti che
si occupano di lui. Ha diritto di comprendere il significato di eventuali rimproveri. Questi
devono essere diretti a correggere comportamenti inadeguati e a non mettere in
discussione il suo valore di persona;
il minore ha diritto a una educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli
consenta, in situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo
giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale e di divenire un membro
utile alla società;
il minore ha diritto di essere ascoltato in tutti i processi decisionali che lo riguardano;
il minore ha diritto ad una alimentazione, ad alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguate;
il minore che si trova in una situazione di minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a
ricevere il trattamento, l’educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato
o la sua condizione;



il minore ha diritto che tutti i dati e la documentazione che lo riguardano, siano tutelati
dalla segretezza.

- DOVERI DEGLI UTENTI





Il minore ha il dovere di aderire al progetto educativo che l’Ente inviante e l’Associazione
Fraternità hanno concordato per la sua crescita.
Il minore ha il dovere di tenere conto delle istruzioni e dei consigli dei genitori affidatari;
Il minore ha il dovere di rispettare la libertà degli altri;
Il minore ha il dovere di mantenere un atteggiamento congruo alle norme di convivenza
civile.

- OBIETTIVI E LORO ARTICOLAZIONE NEL TEMPO
L’Associazione Fraternità, il cui specifico è l’accoglienza dei minori da 0 a 18 anni, si prefigge
i seguenti obiettivi:
 offrire un contesto familiare che accolga minorenni temporaneamente impossibilitati
a permanere nel contesto familiare di origine;
 attuare un progetto personalizzato di tipo educativo e terapeutico per ogni minore,
in collaborazione con i Servizi Sociali;
 verificare, in collaborazione con i Servizi Sociali, la possibilità di un recupero del
contesto familiare di origine per un eventuale reinserimento del minore;
 laddove non fosse possibile un reinserimento nella famiglia di origine, attivare un
progetto di aiuto per il minore, che provveda alle necessità di crescita e di cura
affettive, educative, scolastiche e/o lavorative e sociali;
 offrire una possibilità di inserimento lavorativo finalizzata al riconoscimento ed
esplicitazione delle potenzialità individuali anche in vista di un’autonomia futura.

- SERVIZI OFFERTI
Nel corso degli anni sono stati elaborati progetti specifici a partire dalle sollecitazioni della
realtà e dall’incontro di nuove esigenze.
 Accoglienza residenziale e diurna di minori 0-18 anni
 Accoglienza giovani in prosieguo amministrativo e accompagnamento verso
l’autonomia





Accoglienza in semi-autonomia per mamme con figli
Accoglienza neonati con provvedimento di adottabilità alla nascita
Pronto intervento

- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
La Fraternità garantisce l‘accessibilità al servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
L’accoglienza è articolata secondo un modello familiare e comunitario.
Il personale educativo predispone per ogni ospite una cartella completa di scheda di
ingresso, relazioni periodiche, dichiarazione di collocamento, progetto educativo
individualizzato, scheda medica, libretto sanitario ecc.; scheda legale; documentazione
trasmessa dal servizio sociale inviante per la valutazione dell’inserimento.
Per ogni richiesta di intervento, si effettua una presa in carico.
Le modalità e le fasi di inserimento, accompagnamento e dimissione sono adeguatamente
progettate fra le parti interessate: unità operativa della zona di provenienza degli accolti,
equipe della Fraternità e, se necessario, competenti autorità giudiziarie minorili.

- MODALIA’ E TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DALLA RICHIESTA
L’inserimento del minore, quando non sussiste l’emergenza, avviene secondo le seguenti
modalità:
 Colloquio preliminare con il servizio richiedente e acquisizione della documentazione
relativa al caso;
 Colloquio con il servizio inviante e eventualmente con la famiglia d’origine e/o il
minore, per acquisire ulteriori informazioni;
 Riunione d'equipe per la discussione del caso e la valutazione dell'eventuale
inserimento;
 Restituzione del parere dell'equipe al servizio inviante e concertazione delle modalità
di inserimento (nel caso di parere favorevole);
 In prossimità dell'inserimento, definizione con il servizio inviante della previsione di
permanenza del minore in comunità, dei rapporti del minore con la famiglia d'origine,
della gestione dei rapporti con la scuola;
 Definizione delle modalità di collaborazione con il servizio inviante e degli interventi
da attuare per il benessere del minore.

4.

PECULIARITA’ DEL SERVIZIO

Personale specializzato a supporto della coppia genitoriale

La coppia genitoriale usufruisce del supporto stabile e costante di personale specializzato
dell’Associazione, che invece manca nella prassi dell’affido tradizionale.
Ogni bambino accolto dall’Associazione ha quindi, oltre ai genitori affidatari, il supporto di
figure professionali specializzate e adeguatamente formate.
L’equipe psico-educativa è composta da:
-

-

-

-

Presidente
Rappresentanza del Comitato Direttivo
Coordinatrice di Area Sociale: si occupa della raccolta e valutazione con l’equipe
delle richieste di inserimento minori che provengono dagli Enti locali; coordinamento
integrale delle attività di progetti mamme/bambini e creazione di eventi sociali sui
territori;
Coordinatrici di Area Territoriale (CAT): i coordinatori si occupano della
conoscenza delle nuove famiglie, che si propongono per l’accoglienza, illustrando
loro il funzionamento dell'Associazione in termini di mission e di assetto
organizzativo; accompagnano e sostengono le famiglie ed i minori in tutto il progetto
d'affido: dall'abbinamento alle dimissioni, mediando la relazione con gli Enti
affidatari, Servizi Sociali, Servizi specialistici, Tribunali e scuole. Organizzano lo staff
educativo, redigono i PEI (Progetti Educativi Individualizzati) sulla base delle
informazioni e delle richieste della committenza, stendono relazioni circa l'andamento
di tali progetti. Sono incaricati a progettare, calendarizzare, gestire le attività legate
allo spazio neutro, luogo deputato agli incontri con la famiglia d'origine e dunque al
mantenimento dei rapporti del minore con i genitori naturali. Seguono inoltre progetti
di promozione dell'affido, incontri istituzionali.
Assistente Sociale: attraverso incontri individuali/di coppia partecipa alla fase di
conoscenza delle famiglie affidatarie tramite percorso motivazionale e delle
aspettative familiari;
Educatori professionali: accompagnano il minore nella realizzazione del progetto
educativo costruito per lui, attraverso sostegno individuale o lavoro sul piccolo
gruppo. Gestiscono la realizzazione delle attività ricreative e sportive, affiancano la
coppia genitoriale nella gestione del quotidiano dei minori, partecipano alle attività di
accompagnamento dei minori sul territorio e alla realizzazione di incontri con la
famiglia naturale in spazio neutro;

-

Psicologa: partecipa ai momenti di equipe per condividerne le strategie di intervento
psico-educativo, svolge colloqui individuali con i minori accolti, confronti con le
famiglie accoglienti e supervisione integrata al lavoro educativo.

L’ equipe pisco-educativa si avvale della collaborazione di consulenti esterni sulla base di
bisogni specifici dei minori accolti (psicologi, psicoterapeuti, consulente legale, mediatore
familiare, personale assistenziale, etc.)
Inoltre con riferimento alla D.g.r. dicembre 2017 – n.X/7626 “Revisione della misura
comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento ex d.g.r.
5342/16: determinazioni a sostegno della qualità e dell’appropriatezza degli
interventi” si garantisce l’erogazione di prestazioni sociosanitarie con interventi di
sostegno/psicoterapia, accompagnamento nelle fasi dell’iter giudiziario, attività di sostegno
affettivo e psicologico a favore dei minori rientranti nella casistica dei destinatari della
misura.
In relazione all’adozione di protocolli/ linee guida per le prestazioni erogate, si precisa che
per l’area sociale gli interventi vengono realizzati dall’Associazione Fraternità attraverso il
costante raccordo con la rete territoriale dei Servizi Minori e Famiglia dei vari Ambiti
territoriali.
Rispetto invece agli interventi di sostegno psicologico/ psicoterapia, in base alle specifiche
esigenze dei minori, tali prestazioni vengono fornite accedendo alla rete territoriale del
Servizio Sanitario Nazionale (UONPIA – Neuropsichiatrie territoriali) oppure tramite
Consultori accreditati o attraverso la collaborazione con psicologi privati, secondo protocolli
condivisi. La valutazione del percorso psicologico viene effettuata attraverso l’acquisizione
di una relazione redatta dallo specialista sugli esiti degli interventi realizzati da produrre
con cadenza semestrale.

- VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E INDICATORI DI QUALITÀ
Il primo indicatore per la valutazione del soddisfacimento dell’ospite è la condizione di
benessere raggiunto grazie agli interventi educativi e assistenziali offerti, ma anche la
natura dei rapporti tessuti con gli Enti invianti.
La persona è al centro del progetto educativo e, attraverso l’osservazione e l’ascolto dei
bisogni da parte dell’equipe, l’offerta si modifica accompagnando il minore nel proprio
percorso di crescita. Al fine di garantire il buon funzionamento e il miglioramento continuo
delle prestazioni del Servizio, è prevista la rilevazione del grado di soddisfazione delle

famiglie, degli operatori e dei servizi invianti attraverso l’utilizzo di questionari
appositamente predisposti.

- MODALITA’ DI DEFINIZIONE DELLE RETTE
L’Associazione Fraternità, per l’opera svolta, ha rapporti continuativi con gli Enti Pubblici, in
particolare con i Comuni deputati per legge a rispondere dei bisogni espressi dalla propria
collettività (bisogni socio-assistenziali, bisogni economici).
Al fine di garantire la sussistenza e il recupero dei minori ad essa affidati la Fraternità ha
improntato a garanzia dell’intervento una procedura contrattualistica che ogni Ente Pubblico
deve siglare per poter accedere ai propri servizi. Tale procedura si declina sostanzialmente
in due modalità:
 L’Ente Pubblico si convenziona con Fraternità, in questo caso l’accesso ai nostri servizi
è immediato e gli operatori hanno già tutte le autorizzazioni a procedere in quanto
fra i due Enti i rapporti sono stati già regolamentati.
 L’Ente Pubblico non intende convenzionarsi, allora per usufruire dei servizi deve
concordare con la Fraternità le condizioni contrattuali del servizio, per i comuni l’iter
termina con l’emissione dell’impegnativa di spesa da parte dell’Ente.
Riteniamo importante precisare che pur sussistendo obblighi legislativi precisi in merito ai
minori affidati ai quali l’Ente Pubblico deve sottostare, la Fraternità ha intrapreso la linea di
condividere, quindi stipulare accordi, al fine di non rallentare né pregiudicare l’intervento
educativo che si andrà a predisporre.

5.

CARICHE SOCIALI
Assemblea Soci

Presidente

Consiglio Direttivo

Organo di Controllo

Revisore Legale

Organismo di Vigilanza
D.Lgs 231/2001

6.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Presidente

Comitato Direttivo

Area Amministrativa:
Area Educativa:
-

Coordinatrici Area Territoriale
Educatori Professionali

-

Ufficio Progetti e Accreditamenti
Ufficio Comunicazione
Ufficio Personale
Ufficio Amministrativo
Segreteria

MAPPA RELAZIONALE ASSOCIAZIONE FRATERNITA’
Università/Enti
di formazione
Regioni/Province
Realtà no
profit

Assistenti
Sociali/Psicologi/
Enti invianti

Giudici
minorili

Famiglie
Naturali

Forze
dell’Ordine/Polizia/
Carabinieri

Enti
invianti/Comuni

Compagnia
delle Opere

Associazione Fraternità OdV
(struttura + famiglie al 31/12/2021)
 46 famiglie accoglienti
 67 accolti
 5 operatori volontari
 20 operatori

Agenzie
Interinali/Centri per
l’impiego/Centri per
lavoro comunali

Forum Nazionale
Associazioni
Famigliari

Specialisti
esterni

Scuole

Imprese
Commercianti
Artigiani

Tavolo Nazionale
Affido

Fondazioni
benefiche

7.

ALCUNI DATI DEGLI ULTIMI DUE ANNI

In merito alle attività istituzionali, lo scopo sociale è stato perseguito dall’Associazione
come sinteticamente riassunto dalle seguenti cifre:
 n. soci alla data del 31.12.2020: n. 466
 n. soci alla data del 31.12.2021: n. 407
 n. soci alla data del 31.03.2022: n. 448




richieste di affido pervenute nel corso del 2020: n. 61 persone
richieste di affido pervenute nel corso del 2021: 46
richieste di affido pervenute nel corso del 2022: 29





richieste di affido accolte nel corso del 2020: n. 26 accolti
richieste di affido accolte nel corso del 2021:9
richieste di affido accolte nel corso del 2022:7





dimissioni nel corso del 2020: n. 27
dimissioni nel corso del 2021: n. 31
dimissioni nel corso del 2022: n. 4





complessivo affidi in essere alla data del 31.12.2020: n. 89
complessivo affidi in essere alla data del 31.12.2021: 67
complessivo affidi in essere alla data del 2022: n. 70




n. nuclei familiari coinvolti nell’affido di minori nel 2020: n. 53
n. nuclei familiari coinvolti nell’affido di minori nel 2021: n. 46



n. di nuclei familiari che hanno effettuato affido in strutture
dell’Associazione: nel 2020 - n. 6 ; nel 2021 n. 6 ; n. 2022 n.5

residenziali

8.

PROGETTI ISTITUZIONALI

PROGETTO “UN VILLAGGIO INTERO PER FAR CRESCERE UN BAMBINO”
Questo il cammino del 2021-22 per le famiglie
accoglienti di Fraternità.
Abbiamo incontrato esperti dell’affido e con loro ci
siamo confrontati su temi importanti come il
trauma, la relazione con la famiglia d’origine, il
rapporto con le istituzioni.

LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI
In collaborazione con gli amici de: Il Carrozzone degli Artisti, abbiamo
realizzato un percorso teatrale per tutti i nostri bambini ed educatori che li
hanno accompagnati in questa avventura.

SPORTELLO PSICOLOGICO (progetto sperimentale)
Quest’anno per la prima volta è stato sperimentato uno sportello psicologico a
sostegno delle famiglie. In questi primi mesi di sperimentazione si è rivelato
uno strumento utile poiché permette ai genitori affidatari di comprendere le
problematiche del bambino accolto e di essere aiutati a leggere i disagi e a
starci di fronte. Questi momenti di lavoro vengono valutati dal team delle

coordinatrici di progetto che a discrezione della famiglia possono partecipare
agli incontri
FORMAZIONE PER AFFIDATARI ED OPERATORI (prog. Sperimentale)
Fraternità quest’anno ha predisposto in modo del tutto sperimentale una
formazione particolare che vede gli affidatari al fianco degli operatori nel
percorso di formazione.
Questo tentativo nasce dal fatto che gli operatori hanno una formazione
obbligatoria ma Fraternità non è una realtà di comunità residenziale quindi gli
operatori non passano tempo quotidiano con i minori accolti così come gli
affidatari e durante le equipe spesso si è ritenuto necessario che alcuni elementi
emersi dalle supervisioni (confronto con psicologhe su casi difficili) potevano
essere molto utili per gli affidatari e così si è pensato a un modo nuovo di fare
formazione: affidatari ed operatori insieme. Questa proposta ha trovato il
favore di alcuni specialisti e si è iniziato un lavoro per il quale si stanno
coinvolgendo anche dei docenti dell’Università Cattolica di Milano.

FORUM NAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI
Il Forum delle associazioni familiari è un'associazione italiana di orientamento
cattolico, a carattere nazionale e con sedi regionali e provinciali, che propone
la promozione di politiche familiari.
Nel 2022 Associazione Fraternità, già membro del Forum Nazionale, è stata
ammessa anche al Forum Regionale delle Associazioni Familiari.
Fraternità ha partecipato all’Assemblea Nazionale e alla diretta Facebook
sull’Emergenza Ucraina.

TAVOLO NAZIONALE AFFIDO
Il Tavolo Nazionale Affido è uno “spazio stabile” di lavoro e confronto tra le
associazioni nazionali e le reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie, già

impegnate da anni in percorsi di riflessione comune sulla tutela del diritto dei
minori alla famiglia.
Nel 2022 dopo un anno di partecipazione al TNA come osservatori, oggi
Fraternità ne fa parte integrante.
Fraternità partecipa attivamente alla vita del tavolo anche nelle relazioni con il
ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è in prima fila per il lancio della
giornata nazionale dell’Affidamento Familiare. Si è fatta promotrice del logo per
la giornata che è stato approvato dal Tavolo e sarà utilizzato su territorio
nazionale.
Fraternità promuove la Giornata nazionale
dell’Affidamento Familiare in collaborazione con
il Tavolo Nazionale Affido.

Il Logo è stato ideato e promosso da Fraternità

CAMPAGNA ACCOGLIENZA UCRAINI

Fraternità è stata invitata a partecipare al tavolo di
lavoro proposto dall’Ufficio di Coordinamento del
Basso Lodigiano con la Protezione Civile, la
Prefettura e i sindaci dei comuni coinvolti per creare
una rete finalizzata all’accoglienza dei rifugiati
Ucraini e per reperire famiglie per l’accoglienza di
minori stranieri non accompagnati.
Azioni concrete:
- raccolta disponibilità famiglie
- comunicato ai soci percorsi formativi Aibi
- comunicato ai soci sportello informativo AVSI

Progetto “Mamme in cammino”
E’ un progetto pilota nato in seno al servizio di accoglienza mamma/bambino e ad oggi
dedicato alle mamme accolte a Monte Cremasco. Lo scopo educativo è di accompagnare
queste donne in un percorso di crescita verso l’autonomia. Attraverso una vita di
condivisione e momenti di lavoro comune è nato il laboratorio permanente “Le Coccinelle”,
un’attività che permette alle giovani mamme di sperimentarsi in un lavoro semplice e
costante in cui far emergere i loro talenti e la loro creatività con la prospettiva di un reale
futuro per se stesse e per i propri bimbi.

Progetto “All’altezza dei tuoi desideri”
E’ un progetto di raccolta fondi che Associazione Fraternità ha attivato grazie alla
Fondazione Italia per il Dono Onlus per sostenere Pietro, un bambino con bisogni speciali
accolto insieme alla sua mamma a Monte Cremasco. Questa raccolta fondi è destinata ad
attività educative specifiche proprie dei bambini affetti autismo.
Con il ricavato della raccolta fondi è stato pagato un centro estivo specifico per bambini
autistici.

Centro Diurno
Dal mese di febbraio 2020 Associazione Fraternità, insieme alla Coop. Sociale Altana prima
e ora con Il Cerchio ha dato avvio alla gestione di un Centro Territoriale Diurno per minori
sottoposti a Decreto del Tribunale per i Minorenni. L’Associazione ha il ruolo di
coordinamento delle attività.
Conclusione prevista giugno 2022

Progetto “Confido”
Nel 2020 Associazione Fraternità ha aderito al Progetto Confido promosso dal Forum
Nazionale delle Associazioni Famigliari, partecipando con il ruolo di Coordinamento della
Lombardia. Si tratta di un progetto di innovazione sociale finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, che ha l’obiettivo di
promuovere e diffondere la conoscenza delle pratiche di adozione, affido e tutori volontari
per minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale. Il primo evento organizzato
per la Regione Lombardia si è tenuto il 31 ottobre 2020 dal titolo “Adozione, affido e tutori
volontari: l’accoglienza si racconta” in cui sono state fornite le prime informazioni al fine di
sensibilizzare e promuovere le tre forme di accoglienza oggetto del progetto.
Il 15 gennaio 2021 è iniziato il ciclo di incontri formativi “Affido è…” con alcune
testimonianze attive di famiglie che vivono in prima persona l’esperienza dell’affido, mentre
il 29 gennaio 2021 è iniziato il ciclo di incontri formativi “Formazione all’adozione progetto”.

Progetto “Affido è…” in collaborazione con il Comune di Brescia
Gli Enti Pubblici e i Servizi Affidi del privato sociale, operanti nella Provincia di Brescia,
hanno costituito nel 2019 il Tavolo Affidi al quale Associazione Fraternità ha aderito a
settembre 2020. L’obiettivo è di sviluppare in modo sinergico competenze e prassi,
stimolando percorsi condivisi e promuovendo interventi di sensibilizzazione e formazione
sul tema dell’affido familiare. La condivisione di esperienze, competenze ed iniziative del
Tavolo Affidi dei diversi partners è che lo stesso possa divenire luogo di pensiero e di azione,
rendendo sempre più trasparente ed efficace l’impegno di Enti e Associazioni nella tutela
dei minori, delle loro famiglie e di chi si rende disponibile ad accogliere.

Progetto “A regola d’Arte”
E’ un Progetto nazionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere
sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore
di cui all'art. 72 del decreto legislativo N.117/2017- ANNUALITA’ 2019 e promosso dalla
Federazione Centri di Solidarietà di Ferrara in qualità di Ente Capofila. Associazione
Fraternità partecipa come Soggetto Partner insieme a Famiglie per l’Accoglienza e al
Comitato Regionale ANSPI di Bologna. Il progetto, realizzato in 16 regioni italiane, mira a
promuovere la peculiarità delle Opere Sociali la condivisione delle esperienze e scambio di
buone pratiche da un territorio all’altro relative ai quattro ambiti di intervento: l’educazione
dei giovani, l’accoglienza di più bisognosi, l’accompagnamento dei giovani nella ricerca del
lavoro e il sostegno alle famiglie che vivono in situazione di disagio.
Con questo progetto Associazione Fraternità sta realizzando sul proprio territorio attività
educative e di sostegno scolastico ai minori, laboratori per le mamme accolte, tirocini a
favore di giovani in situazione di fragilità e momenti di formazione e condivisione tra
operatori delle diverse Opere Sociali.
Grazie a questo progetto è iniziata una nuova sfida per le nostre mamme accolte a Monte
Cremasco: “Le Coccinelle”: un laboratorio creativo permanente.
Il progetto A regola d’arte ha permesso anche l’avvio di alcuni tirocini come occasione
lavorativa per due ragazze accolte nelle nostre famiglie e diventate grandi: un aiuto prezioso
per la cura e la crescita dei nostri bimbi e ragazzi.

Progetto “I luoghi dell’educazione”
E’ un progetto nazionale finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
l’Associazione Sant’Agostino di Firenze è Soggetto Proponente mentre Associazione
Fraternità, Federazione dei Centri di Solidarietà e Associazione Irsef sono Enti
Partner. La partenza del progetto è avvenuta nel mese di ottobre 2020 e avrà durata di 18
mesi. Le azioni progettuali si svolgeranno in 15 Regioni italiane con la finalità di elaborare
una proposta educativa nei luoghi dei giovani esposti al disagio sociale. All’interno del
progetto sono infatti previste misure di sostegno/supporto all’inclusione sociale per giovani
in difficoltà e a ragazze madri e di accompagnamento/orientamento al mondo del lavoro dei
ragazzi in età scolastica, attivati nei territori aderenti al progetto, attraverso il
coinvolgimento attivo di istituzioni scolastiche/territoriali.

Campagna cinque per mille

9. PROSPETTIVE FUTURE
-

Progetto di inserimento lavorativo per giovani in prosieguo amministrativo e mamme
in semiautonomia. Il progetto si collocherà in seno al percorso delle

-

Accreditamento reti Familiari
Meeting di Rimini (se riprenderà in presenza) Fraternità ha sempre partecipato con la
presenza di uno stand e l’organizzazione di momenti di incontro.
Sviluppare un ufficio gare a tal fine è già stata fatta iscrizione ad Infoplus: una
società di servizi nel settore degli Appalti Pubblici

-

RICONOSCIMENTO FAMILIARI
Degno di nota poiché molto importante il riconoscimento da parte di Regione
Lombardia delle RETI FAMILIARI realtà di Famiglie affidatarie che come noi di
sono messe insieme per sostenersi in un mutuo aiuto nell’esperienza
dell’affidamento familiare.
Fraternità è tra le poche realtà chiamate dalle istituzioni al fine di stilare i requisiti
necessari per potersi accreditare presso la Regione stessa.

