
 

 
Benvenuti all’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014. 

 
Il 2013 è stato un anno senza finanziamenti che solitamente avevano contribuito a sostenere i nostri                

programmi formativi, malgrado ciò Raccontiamo l’adozione non è venuta meno al suo mandato èd ha proposto                
comunque nel 2013 un suo programma di iniziative formative che ha ricompreso: 

- 3 corsi di avvicinamento all’adozione; 
- 1 corso “famiglia allargata – nonni”; 
- 1 corso sulla seconda adozione; 
- 1 intervento formativo con i ragazzi delle seconde classi del corso professionale presso l’Ist.              

d’Istruzione Superiore Statale “Giuseppe Parini” di Lecco; 
- 3 incontri “Raccontiamo…” che hanno trattato rispettivamente, il mondo della scuola, l’adozione di più              

fratelli e l’equilibrio della famiglia quando in casa arriva il figlio adottivo. 
- abbiamo garantito per tutto l’anno l’impegno mensile preso con il Comune di Lecco per l’apertura di                

uno sportello delle adozioni presso il Centro per le Famiglie.  
 
Nell’ambito ricreativo abbiamo proposto: 

- 1 pomeriggio a teatro dedicato ai bambini, con successiva merenda; 
- 1 giornata di giochi e divertimenti con le famiglie sul prato di Pian Sciresa; 
- l’appuntamento tradizionale con la ”Festa di inizio estate”, divenuto consueta occasione per i bambini e               

le loro famiglie di ritrovarsi;  
- qualche giorno di vacanza a Trivero (Piemonte) in una casa famiglia; 
- la Festa di Natale nella quale abbiamo favorevolmente sperimentato una tombolata e le sorprendenti              

performance dei nostri bambini. 
 
Il 2014 è iniziato invece con il finanziamento di un nostro progetto denominato “ADOZIONI AL CENTRO”,                
contributo di € 15.874,00 pari al 70% del costo complessivo.  
 
Grazie a questo contributo potremo realizzare: 
      -  3 corsi di avvicinamento all’adozione; 
      -  1 corso attesa; 

- 1 corso per i bambini chiamato “ADOTTIBUS” gruppo di accompagnamento e sostegno ai bambini                
adottati, sulle tematiche connesse all’adozione; 
      -  la creazione di un gruppo di adolescenti-giovani adottati che, anche attraverso lo strumento dei social 
network, avviino una discussione sul tema delle origini; 

- 1 convegno, evento tematico ad ampia diffusione. Realizzazione di un evento sul tema della ricerca delle                  
origine dei ragazzi in adozione e della famiglia adottiva. 
     -  2 serate “Raccontiamo…”  propedeutiche all’evento. 
 
Continueremo a mantenere il nostro appuntamento mensile di apertura dello sportello informativo presso il              
Centro Famiglie, occasione di incontro per coloro che voglio partecipare alla vita sociale della nostra               
organizzazione. 
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Ancora più ricco il nostro programma ricreativo 2014, abbiamo già felicemente riproposto il pomeriggio a teatro                
e la gita sulla neve, prossimo appuntamento è una visita allo zoo safari, in programma qualche settimana prima                  
del’appuntamento con la tradizionale “festa di inizio estate” quest’anno prevista il 15 giugno, il mese successivo                
saremo in vacanza per qualche giorno in quel di Trivero prima di goderci l’estate, riprenderemo con una bella                  
gita nei boschi per castagne e finiremo con la festa di Natale. 
Volutamente ho lasciato per ultimo la partita di calcio a giugno tra papà, ma solo perché il sottoscritto non è                    
sicuro di farcela (potrei però far l’arbitro). 
 
Le sempre più partecipate attività ricreative svolte negli ultimi anni, mi portano a chiedere a tutti i voi ma in                    
particolare al consiglio direttivo, di rivedere l’attenzione erroneamente riservata a questo settore; in origine i               
fondatori si sono giustamente dedicati a dare una struttura all’associazione, concentrandosi nel coinvolgimento             
tramite la formazione delle famiglie adottive, a distanza di un decennio ritengo oramai consolidata nel territorio                
la nostra presenza, divenuta punto di riferimento formativo di gran parte delle coppie che si avvicinano                
all’adozione e motivo di riconoscimento delle stesse istituzioni locali. 
 
In questo periodo le coppie che hanno frequentato i nostri corsi hanno avuto dei figli e in gran parte continuano                    
a frequentare con piacere le nostre iniziative, condividendo lo spirito dell’associazione, racchiuso in una delle               
finalità riportate nell’art.3 dello Statuto: “offrire occasione di confronto e sostegno alle coppie adottive e favorire                
lo scambio delle reciproche esperienze”; è forse giunto il momento di credere ancor di più in questi momenti di                   
condivisione, dedicando maggior tempo e risorse economiche, dotando la struttura di un budget annuale di               
spesa finalizzata proprio alla realizzazione di queste iniziative. 
 
La scelta di puntare anche sull’attività ricreativa del resto è anche frutto di un'altra frase presente dell’art.3 dello                  
Statuto: “L’Associazione riunisce coppie adottive e tutti coloro che sono interessati all’esperienza            
dell’adozione, con l’idea fondamentale di mettere al centro il bambino e le sue esigenze”, con questa scelta                 
penso di rappresentare la volontà di coloro che ci sostengono annualmente con le loro quote o che ci destinano                   
il loro 5 per mille, così come penso di poter rappresentare le aspettative delle coppie di sposi che si avvicinano                    
all’adozione che a loro volta contribuiscono al sostentamento dell’associazione tramite l’iscrizione ai corsi,             
convinte che un domani anche i loro figli potranno trovare nell’ associazione famiglie più coese dove potersi                 
specchiare. 
 
E’ giunto il doveroso momento dei ringraziamenti volto a coloro che hanno dedicato tempo e risorse personali                 
per il bene dell’associazione, dal mantenimento del sito, alla tenuta della contabilità, a coloro che hanno                
gestito a livello di segreteria i corsi, al gruppo che organizza e realizza tutte le attività ricreative. 
 
Un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato anche ad uno solo degli incontri del primo                 
venerdì del mese, che con la loro presenza hanno contribuito a mantenere vivo lo spirito d’appartenenza                
all’associazione. 
 
Grazie ancora alle nostre psicologhe che mantengono sempre vivo il loro impegno nell’associazione, attente a               
percepire le esigenze manifeste o silenti dell’adozione.  

 
 
 
Il Presidente 
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