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BILANCIO SOCIALE ANNO 2019 
 

Con il trascorrere del tempo risulta sempre più consolidata la collaborazione tra la nostra Associazione 
e le realtà pubbliche e del privato sociale locali a favore di adulti e ragazzi in condizione di fragilità. 

Nel corso di quest’anno diversi soci hanno mantenuto il proprio impegno presso la Comunità educativa 
Casa San Girolamo di Vercurago che accoglie minori che provengono da situazioni familiari così 
compromesse e complesse da far sì che le Istituzioni preposte hanno deciso per gli stessi il collocamento 
comunitario. 

Lo spirito del nostro servizio è, inoltre, fondato sulla convinzione di attivare interventi preventivi del 
disagio personale, intra familiare e sociale, e a questo riguardo nel corso dell’anno abbiamo concluso il 
percorso Il chicco di grano … famiglia di famiglie in cammino, sia per quanto riguarda gli incontri formativi 
che quelli laboratoriali. Come consueto è stato ideato un calendario da parte di coloro che hanno 
partecipato al cammino rivolto alle coppie, con l’aiuto di adolescenti per la realizzazione della parte grafica.  

Il messaggio con il quale si è deciso di sintetizzare la ricchezza delle sollecitazioni ricevute dai formatori 
e delle riflessioni avvenute tra le coppie è racchiuso in una frase, semplice e al contempo incisiva: Il tempo 
della relazione costruisce la storia della vita nel dialogo e nel perdono. 

Nel periodo estivo siamo stati ingaggiati dalla nascente Unità Pastorale di Calolziocorte per la 
promozione di un percorso rivolto ad adulti che hanno a cuore la realizzazione di un benessere in chi abita il 
nostro territorio. In occasione di alcuni confronti avvenuti si è deciso di coinvolgere anche la realtà 
Parrocchiale di Vercurago. 

In continuità con il percorso precedente e in sintonia con la riflessione che si sta portando avanti 
nell’ambito della Comunità Ecclesiale Territoriale n° 7 della Diocesi di Bergamo è stato individuato come filo 
conduttore il tema della Profezia, e nel mese di novembre è stato avviato il cammino La pergamena, 
Famiglia e profezia attraverso il quale si intende valorizzare la dimensione relazionale tra le persone sia 
nell’ambito familiare che nel contesto sociale. Le tematiche su cui si ritiene importante riflettere, con la 
guida di relatori esperti, sono inerenti al valore della relazione tra le generazioni, in uno snodo tra passato, 
presente e futuro; alla dimensione relazionale nel contesto sociale odierno; alle dinamiche di conflitto e di 
perdono che caratterizzano la quotidianità della vita familiare; all’importanza di pensare alla famiglia non 
solo nella sua dimensione privata, ma anche nell’ottica dell’essere risorsa per la realizzazione del benessere 
collettivo.  
 Si cerca, infine, di mantenere una attenzione particolare alla sensibilizzazione finalizzata alla raccolta 
fondi mediante sia la campagna del cinque per mille che del contributo di donatori attraverso offerte 
liberali cercando di ampliare i destinatari cui rivolgere la nostra richiesta di sostegno.  
 
           Il Presidente 
          (Elio Greppi) 
 
          
Somasca di Vercurago, 08.01.2020       


