
RELAZIONE ATTIVITÀ 2021 

 

Presentazione dell'associazione 

La nostra associazione è giunta al suo Ottavo anno di attività, è nata nel 2014 su desiderio 

di un gruppo di famiglie per sostenere la genitorialità adottiva e affidataria, per supportare i 

figli nel loro percorso di crescita ma anche per diffondere buona cultura sull’accoglienza, in 

particolare sulla realtà  dell’adozione e dell’affido sine die.  

 

L'associazione oggi conta circa 70 soci e sono oltre un centinaio le famiglie che in questi 

anni a vario titolo hanno usufruito dei servizi offerti attraverso i progetti realizzati. 

 

L'associazione fin dalla sua costituzione è iscritta nel registro delle organizzazioni di 

volontariato della Regione Marche, nel 2020 si è provveduto ad adeguare lo statuto in base 

alla nuova normativa degli enti terzo settore e siamo in attesa della registrazione nel RUNTS 

- Registro Unico Nazionale Terzo Settore. 

 

I nostri scopi 

 

Gli scopi principali dell’associazione sono:  

- sostenere il percorso adottivo/affidatario di ogni famiglia, supportandola nei modi 
più adeguati, in tutte le sue  fasi;  

- diffondere la cultura dell'accoglienza e del servizio, sensibilizzare l'opinione pubblica 
sulle tematiche dell'adozione nazionale ed internazionale, promuovendo azioni ed 
iniziative mirate alla loro diffusione;  

- attivare punti di orientamento e sostegno sul territorio creando reti di dialogo e 
scambio tra famiglie e tra famiglie, istituzioni e agenzie educative;  

- promuovere l'accoglienza dei minori attraverso iniziative rivolte al loro benessere, 
alla loro salute, all'inserimento scolastico e alla integrazione nel tessuto sociale. 

 

Ambiti di attività 

 

Nel corso del 2021: 

• abbiamo realizzato percorsi formativi e di condivisione rivolti ai genitori - divisi in due 

gruppi in base all'età dei propri figli - svolti in modalità on-line a causa della 

pandemia, percorsi realizzati nell’ambito del progetto Facciamo Casa finanziato dalla 

Regione Marche 

• abbiamo proposto incontri di condivisione e di auto-mutuo-aiuto rivolti  agli 

adolescenti e attività di tutoraggio per contrastare la povertà educativa e la 

dispersione scolastica che spesso interessa proprio i minori più fragili o le cui 

famiglie non hanno sufficienti disponibilità economiche. 

• abbiamo collaborato con altre realtà del territorio al rafforzamento e alla formazione 

della comunità educante e civile sui temi riguardanti l'adozione, l'affido, 

l'adolescenza, la relazione fra le generazioni, l'impegno nella comunità educante e 

civile; la maggior parte di queste attività si sono svolte nell'ambito dei progetti:  

- “Non uno di meno” finanziato dall'impresa Sociale Con i bambini ,   

- “Una Casa per Tutti”  finanziato dall’Ambito Territoriale Sociale XXII  

- “La mia storia sulla pelle” finanziato dal CSV Marche 



• abbiamo partecipato ai Tavolo del Disagio giovanile organizzato dal Comune di 

Ascoli Piceno e dall’Ambito Territoriale XXII nel settembre 2021 e dall'inizio del 2022 

abbiamo preso parte al Tavolo per l'Affido 

 

 

Inoltre teniamo buoni rapporti di collaborazione con altre realtà a livello nazionale con le 

quali ci confrontiamo sulle tematiche specifiche dell'adozione. 

 

 

Profilo economico e finanziario 

 

Entrate 

Le entrate principali sono stati i finanziamenti dei progetti: 

 

“Una casa per tutti” euro 974,69  dall’ATS XXII 

“Facciamo Casa” euro 20.400 dalla Regione Marche di cui euro 5.542 per quota parte Cose 

di questo mondo ed euro 5.712 quota parte di Amolamiacittà 

“Giovani generAZIONI” euro 1.248 saldo finale finanziato dalla Regione Marche 

“Non uno di meno” euro 5850 dall’Impresa Sociale Con i Bambini tramite la capofila 

Cooperativa Pagefha 

Quote associative euro 80  

Contributi liberali euro 200   

5x1000  euro 601,68  

 

Uscite  

Le uscite principali sono come negli anni precedenti le prestazioni a professionisti o 

collaboratori occasionali. 

La voce di 11.384 comprende la quota associativa a Bottega Terzo Settore e le quote di 

competenza di Amolamiacittà e Cose di questo mondo nel progetto Facciamo Casa, oltre 

contributo liberale euro 30 ad Acli. 

 

Obiettivi 2022 

Obiettivo principale, andamento epidemiologico permettendo, è quello di potersi ritrovare in 

presenza in maniera più continuativa perché il bisogno di poter usufruire di momenti di 

condivisione è stato manifestato dalla maggior parte delle famiglie dell’associazione. 

 

 

 

 

 

 


