RELAZIONE DI MISSIONE Esercizio sociale 2021
Gentili soci,

il prospetto che andiamo ad approvare dell’esercizio 2021 riguarda un anno che ,ci ha visti impegnati
nella grande sfida della prima edizione del Festival delle Emozioni , svoltosi ad Erba al teatro Licinium
dal 3 al 5 di settembre e che, come è a tutti noto, ha rappresentato un momento di ripensamento
della nostra operatività a seguito della pandemia che ha messo in serio rischio la sopravvivenza di
molti enti del terzo settore ed in special modo realtà piccole come la nostra – L’adeguamento
Statutario, cui ci siamo sottoposti ad ottobre del 2020 per la transizione al costituendo Registro
Nazionale degli Enti del Terzo Settore imposto dalla riforma del Codice del Terzo Settore , ci ha messi
di fronte all’importante scelta di fare un balzo in avanti sulla nostra programmazione. Ad oggi che ci
parliamo stiamo monitorando la nostra trasmigrazione da Onlus al RUNTS che dovrà attuarsi entro la
metà di agosto – Esserci avvalsi della collaborazione di Team Artist tramite i loro webinar informativi
sulla riforma del Terzo settore ci sta aiutando nel monitorare le fasi di transizione Giova sempre a noi tutti ricordare che Famiglia e senso di comunità sono i principali nuclei di
riflessione attorno cui Familiarmente Noi Onlus lavora per costruire e generare una rete di valori, che
pongano la famiglia al centro della società, consapevole del ruolo protagonista che essa ricopre o
meglio che esse ricoprono, perché sono anni che stiamo assistendo ad una morfogenesi di nuove
forme familiari, oggetto della nostra attenzione e ricerca.
L’associazione ha come obiettivi quello di supportare e formare la funzione educativa genitoriale e di
divulgare la cultura dell’ascolto e della pace. Essa crede in una famiglia capace di essere una risorsa
all’interno della società, capace di collaborare e condividere. Nasciamo ad Erba il 14 settembre 2010
grazie all’apporto di un gruppo di mediatori comunitari e familiari e successivamente con l’incontro
e la collaborazione con Educare A: potenziamo la nostra rete di servizi e collaborazioni.,
FNO coordina il lavoro di un gruppo di professionisti afferenti diversi ambiti disciplinari. La nostra
Mission ha, in tutti i suoi interventi e servizi, la volontà e le competenze per sostenere i soggetti che
si trovino in condizioni di obiettivo svantaggio relazionale.
Ai sensi del rinovellato art-3Intende: • Favorire servizi e progetti , in collaborazione anche con le
istituzioni scolastiche, volte a diffondere una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto
della donna, perseguendo una politica di contrasto alla violenza; • promuovere, in una logica di
sussidiarietà orizzontale, il diffondersi di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza ,della solidarietà e
dell’ascolto generazionale e di genere; • favorire e promuovere politiche di prevenzione, protezione,
sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza e dei minori
vittime di violenza assistita ; • sostenere e tutelare le donne che subiscono atti o minacce di violenza,
al fine di favorire il recupero dell’autonomia e la riconquista della stima in se stesse, della dignità,
dell’integrità fisica e della libertà; • favorire la formazione permanente delle professioni d’aiuto e
giuridiche, attraverso l’organizzazione di convegni , focus , giornate di studio e ricerca per prevenire
e contenere la disgregazione dei legami familiari e di comunità; • sostenere e rafforzare gli strumenti
per una genitorialità positiva attraverso la” scuola dei Genitori”.
La nostra compagine associativa è costituita da un gruppo di una quindicina di soci che operano con
costanza e dedizione all’interno dei servizi e contribuiscono alla gestione delle attività sociali: si pone
imprescindibile la necessità di rivedere profondamente la politica dei nuovi soci e il rinnovo delle
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quote associative che alla chiusura di questo esercizio ripresenta i problemi che da anni incontriamo:
il mancato rinnovo del tesseramento.
Nel corso del 2020 siamo intervenuti nel fare pulizia, escludendo dalla compagine associativa iscritti
che, dopo il loro primo anno, non hanno più versato la quota associativa, nonostante i ripetuti
solleciti, ma la situazione si ripresenta. Il Consiglio Direttivo dovrà fare una attenta analisi del proprio
operato in tal senso.
Ad oggi si è provveduto a convocare per codesta assemblea i soci regolarmente adempienti ed i
morosi iscritti con l’arretrato solo dall’esercizio 2020 –
L’esercizio 2021 ha visto la realizzazione dei seguenti eventi di cui, come abbiamo avuto modo di dire in
apertura, la sua massima realizzazione a livello mediatico e di impatto sulla comunità erbese è stata
rappresentata dalla prima edizione del Festival delle Emozioni, che verrà riproposta nella sua seconda edizione
nel corso dell’attuale esercizio dal15 settembre al 25 settembre –
Qui di seguito le attività poste in essere, oltre a servizio de Il Posto Sicuro che si è arricchito di una nuova
professionalità (counselor maieutico):
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Gennaio: conferenza a distanza a tema “IL Familiare: la coppia coniugale e la coppia
genitoriale “per il ciclo di sostegno ai genitori di adolescenti di “La Scuola dei Genitori”
Gennaio: la relazione al centro e stili di ATTACCAMENTO – modulo di La Scuola dei Genitori
rivolta a genitori di adolescenti; a distanza
Gennaio: proseguono i contatti per l’evento” Festival delle Emozioni”
Gennaio: conferenza a distanza di Daniele Novara CPPP “Organizzati e felici “per la
presentazione del Comitato Genitori del comprensivo Puecher e lancio dell’evento Festival
delle Emozioni
Febbraio: comportamenti a rischio e fattori di protezione in adolescenza – modulo di La Scuola
dei Genitori rivolta a genitori di adolescenti; a distanza
Febbraio: si costituisce il Comitato Organizzativo per il Festival delle Emozioni costituito da
Familiarmente Noi, Lions Lombardia -Triangolo Lariano, Comitato genitori Puecher, Il Giardino
delle Ore Febbraio: conferenza a distanza per Enaip per il ciclo: Perfetti Sconosciuti in condivisione con
Luca Villa pedagogista di Enaip sul tema “come costruire il patto collaborativo fra scuola e
famiglia “
Marzo: modulo di approfondimento di quattro incontri a distanza nel ciclo PERFETTI
SCONOSCIUTI su: la centralità della comunicazione sul funzionamento familiare
Marzo: formazione a distanza per i genitori Comitato Genitori Puecher sui ruoli e competenze
negli organi collegiali della scuola dell’obbligo e sulla centralità della relazione nella gestione
dei conflitti;
Marzo: incontro a distanza su: Il conflitto nel legame genitori figli: come riconoscerlo ed
affrontarloMarzo: sottoscrizione del patto di Alleanza educativa “Il festival delle Emozioni” Aprile: modulo. QUALI COMPETENZE favorire nei nostri figli per lo sviluppo di legami positivi
Maggio: conferenza a tre voci rivolta ai genitori del I.C. Puecher sulle opportunità e rischi del
mondo digitaleGiugno: cerimonia di posa della panchina rossa contro la violenza e della panchina viola contro
il bullismo sostenuta dall’Assessorato alla Gentilezza del comune di Erba presso il parco
ManoniLuglio: comune di Sormano – cerimonia di posa della Panchina Rossa contro la violenza di
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genere Settembre: FESTIVAL delle Emozioni- dal 3 al 5 con partecipazione di tutti gli aderenti al Patto
Educativo e ospiti vari –
Settembre: ripresa tavoli di lavoro presso Consorzio erbese Servizi alla persona per piani di
zona del prossimo triennio –
Ottobre: ripresa lavori di organizzazione e programmazione 2° Festival delle Emozioni 2022
che st terrà nei giorni 17-18 settembre presso il Teatro Licinium – le tematiche che si
affronteranno saranno la tutela dell’ambiente e la Salute nella nuova accezione di sviluppo
delle life skillsNovembre: conferenza ERBA: La rappresentanza studentesca negli organi della scuola e il
contributo per la costruzione di un patto educativo in collaborazione con la Rete Istituti
scolastici Erbese.
Novembre: conferenza Erba dal titolo: Vietato ai minori di 14 anni- Come gestire l’utilizzo dei
dispositivi tecnologici e dei social con i nostri figli in collaborazione con Comitato genitori ICPNovembre: celebrazione della giornata internazionale contro la violenza alle donne presso la
sala consiliare del comune di Erba e posa di una casetta dei libri e di una cassetta per la posta
accanto alla panchina rossa nel parco Majnoni.
Dicembre : Open Day , giornata di presentazione delle attività della associazione- porte aperte
alle famiglie presso la sede di Albavilla con estrazione della lotteria del Festival delle Emozioni
- presentazione nei nuovi spazi dei nuovi servizi rivolti ai minori : lo spazio psicologico e il
girotondo di parole , per minori figli di genitori separati- Mattinata , con invito rivolto ai sindaci
del territorio , con il patrocinio del Consorzio Erbese Servizi alla persona per la presentazione
del Patto di Alleanza Educativa sottoscritto .

Veniamo ora all’analisi delle voci del rendiconto per cassa che sottoponiamo alla vostra approvazione
stilato seguendo le indicazioni del mod.D proposto a seguito della introduzione della nuova normativa
introdotta dalla L. delega 106 /2016.
Tale prospetto è definito REFA (rendiconto economico finanziario annuale )-Essendo la nostra una
associazione con ricavi inferiori a 220.000,00 euro abbiamo l’obbligo di questo documento contabile
fiscale con il principio di cassa .L’obbligo di approvazione e pubblicazione sul sito della ASSOCIAZIONE
entro 90 giorni DALLA AMMISSIONE NEL RUNTS ,MA COMUNQUE NON OLTRE IL 30 giugno 2022- Nel
REFA dovremo , come ora sottoponiamo alla vostra attenzione, presentare anche il REFA
dell’esercizio precedente per avere una comparazione , anche se nel caso specifico , alcune voci che
ora la normativa ha specificato dover essere ricomprese nella sezione A , nell’ esercizio 2020 erano
state ricomprese nella sezione B in quanto non esistevano istruzioni in merito.
la sezione A ricomprende le attività di interesse generale previste nello statuto e contemplate
nell’art5 del D.lgs. 117 / 2017 -al quale ora ci atteniamo.
Trattandosi di un rendiconto per cassa si conteggiano solo le entrate già incassate e le uscite già
pagate durante l’anno sociale. Questo principio ha portato questo esercizio ad un disavanzo di
6.715,86 dovuto al fatto che il contributo di Regione Lombardia richiesto per la prima edizione del
festival ammontante a 5.000,00 euro, ci è stato accreditato nell’esercizio 2022 a seguito di
rendicontazione spesata, per la qual cosa abbiamo dovuto attingere ad una apertura di credito
bancario di 5.000,00 euro che non figura nel rendiconto.
Passiamo ora ad una breve disamina delle voci:
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ENTRATE – DA ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE
Quote associative

160,00

Prestazioni ad associati e collaborazioni
(attività scuola dei genitori e progetto spazio
psicologico Galilei, progetto Non Uno di
Meno, contributo ordinario comune di Erba,
contributo comune di Ronago,

13.720,00

Erogazioni liberali

2.405,00

Altre entrate (Lotteria per Festival Emozioni)

2.527,00

USCITE di interesse Generale
Materie prime, sussidiarie, di consumo (stampa
materiale pubblicitario e dépliant, cartoleria)

848,22

Servizi (scuola genitori, Galilei, festival delle emozioni,
Non Uno di Meno, zoom, sito, numero verde, pec,

24.468,16

Uscite diverse di gestione (Webinar team Artist, tel.)

211,48

BANCA: abbiamo aperto una seconda linea di credito presso la BCC Brianza e Laghi con un nuovo
C/corrente sul quale ci è stata erogata una liberalità di !000,00 euro, cui detratto i costi di apertura
hanno portato ad un credito di 960,00. Sulla Popolare di Sondrio ci è stato riconosciuto un castelletto
di 5000,00 che, come in precedenza affermato, ci ha consentito di onorare i costi del festival e
provvedere alla rendicontazione regionale, anche alla luce del fatto che la liquidità iniziale era pari a
8.023,64 euro
Depositi bancari
Cassa

1.362,13
0,15

Per i sovraesposti motivi, vi invitiamo a deliberare l’approvazione del presente REFA che vede la
chiusura dell’esercizio 2021 con un disavanzo pari ad € 6.715,86
Il Presidente Ilia Benedetti
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