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BILANCIO SOCIALE ANNO 2018 
 

La nostra Associazione mantiene il proprio impegno a servizio del territorio e in collaborazione con le 
realtà pubbliche e del privato sociale locali a favore di adulti e ragazzi in condizione di fragilità. Nel rispetto 
di quanto previsto nell’articolo 1 dello statuto che prevede la possibilità di concretizzare interventi di 
supporto allo “sviluppo psico-fisico di infanti, bambini ed adolescenti con particolare attenzione a coloro 
che sperimentano una realtà di disagio familiare”, si è deciso di focalizzare l’attenzione anche a favore di 
ragazzi che necessitano di un accompagnamento nel loro percorso di autonomia e che non sono in carico 
ad altre realtà istituzionali, attivando un intervento di supporto in modo particolare alla Congregazione dei 
Padri Somaschi che opera sul nostro territorio, consistente anche nella promozione della attivazione di 
esperienze di stage/borse lavoro.  

Per quanto riguarda le attività di sostegno alla genitorialità e alla coppia nel primo semestre è stato 
concluso il percorso Legami di prossimità, cuore di una comunità in cammino, che è stato strutturato con 
incontri tematici e attività di gruppo che hanno coinvolto ragazzi e genitori dell’Istituto Caterina Cittadini di 
Calolziocorte, scuola del territorio. E’ emersa in modo particolare la necessità di riflettere sull’importanza 
dello sguardo, dell’ascolto e della reciprocità nelle relazioni tra le persone. Le attività si sono concluse nel 
periodo estivo con la realizzazione di materiale da portare a testimonianza sul territorio che è stato 
presentato in un incontro avvenuto in autunno e con il quale è stato avviato il nuovo cammino chiamato Il 
chicco di grano … famiglia di famiglie in cammino, pensato con lo scopo di proseguire nella promozione di 
dimensioni di benessere a livello personale, familiare e sociale.  
 Gli incontri sono stati strutturati con una cadenza mensile su un duplice livello di intervento:  
* il percorso La famiglia tra speranze e timori, presso l’Oratorio di Sala di Calolziocorte, che prevede la 
proposta di riflessioni da parte di specialisti nell’ambito psico-socio-pedagogico e la condivisione in plenaria 
per consentire uno scambio e un approfondimento delle tematiche trattate;  
* il percorso Mi fermo, ti guardo, ti ascolto … ci incontriamo, presso la Biblioteca comunale di Vercurago, 
rivolto a coppie e strutturato con attività di laboratorio guidate, per favorire l’attivazione delle persone 
nella costruzione di una esperienza significativa a livello personale e per la coppia. 
 Nel corso dell’anno è stato, infine, mantenuto un costante impegno nella diffusione del nostro operato 
con l’obiettivo di sensibilizzare le persone nella scelta del cinque per mille e alcune realtà nella erogazione 
di contributi a nostro favore. 
 In modo particolare anche quest’anno abbiamo ricevuto il sostegno da parte della Fondazione del 
Credito Valtellinese che ha finanziato una parte della progettazione attivata. 
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