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Bilancio sociale anno 2017 

 

 
La nostra associazione prosegue la propria attività, in particolar modo sul territorio della Valle 

San Martino, mantenendo una attenzione specifica nei confronti di persone, adulti e ragazzi, in 
condizione di fragilità.  

A questo riguardo viene portato avanti un servizio presso la comunità educativa “Casa San 
Girolamo” di Vercurago, gestita dai Padri Somaschi, che accoglie minori e giovani che non possono 
vivere nel proprio ambiente familiare.  

L’obiettivo è di incrementare interventi e collaborazioni finalizzate al contenimento dei fattori 
di rischio cui la persona, la famiglia, le realtà socio-educative sono sottoposte. Il desiderio è di 
creare comunità nel nostro territorio affinché possa diventare dimora per coloro che in esso 
vivono, e possa essere abitato non solo fisicamente, ma anche e soprattutto nelle relazioni tra le 
Persone e tra le Istituzioni, in un cammino che tende a costruire comunità in un’ottica di benessere 
e di Speranza. 

A partire da queste riflessioni nella prima parte dell’anno è stato realizzato il percorso La 
famiglia … esperienza di risorsa e di fragilità di cui è allegato il programma alla presente relazione. 

Durante l’anno è stato deciso di promuovere alcune attività pratico manuali coinvolgendo un 
gruppo di ragazzi che frequentano il servizio La bottega del borgo di Vercurago, gestito dai Padri 
Somaschi, e l’Istituto Caterina Cittadini di Calolziocorte. I ragazzi, con l’aiuto di educatori, 
insegnanti e volontari hanno realizzato materiale relativo al tema dell’amicizia. 

Successivamente un piccolo gruppo di adulti supportati da esperti, si sono messi in gioco in un 
percorso di riflessione sul significato delle relazioni tra le persone ed hanno sintetizzato in alcune 
frasi le proprie emozioni e sentimenti.  

E’ stato raccolto un materiale molto ricco di contenuti, pertanto si è deciso di utilizzarlo con la 
realizzazione del calendario 2018 da divulgare sul territorio come testimonianza del percorso 
fatto, in un clima di reciproco ascolto, di dialogo, di confronto, di condivisione tra le persone.  
 Questa esperienza è stata occasione per riflettere tra noi volontari e farci guidare nel 
progettare un nuovo cammino che l’Associazione ha avviato a partire dal mese di novembre dal 
titolo Legami di prossimità, come cuore di una comunità. Il percorso si tiene presso l’Istituto 
Caterina Cittadini di Calolziocorte in base al programma di cui è allegata copia alla presente 
relazione. 
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 Il chicco di grano, considerata la carenza di contributi cui accedere tramite bandi di Entri 
pubblici, come avveniva in passato, attualmente finanzia i propri interventi attraverso erogazioni 
liberali da parte di privati ed Enti e il contributo del cinque per mille.  
 Per quanto riguarda il contributo del cinque per mille ricevuto per l’anno 2014 pari a  5.557,15 
euro si precisa che esso è stato destinato sostanzialmente con un duplice scopo: da un lato un 
contributo per l’utilizzo dei locali durante le attività svolte con i ragazzi e in occasione dello spazio 
di ascolto di adulti in situazioni di difficoltà; dall’altro la stampa di materiale educativo che potrà 
essere utilizzato in occasione delle prossime attività con gli adulti. 
  
 
 

 
          Il Presidente 
 
          (Elio Greppi) 
 
 
 
Somasca di Vercurago, 08.01.2018       


