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BILANCIO SOCIALE 2019 

Durante l’anno 2019, come da vent’anni a questa parte, abbiamo cercato di lavorare al meglio per i nostri bambini e ragazzi. Durante l’anno sono stati seguiti 36 

bambini e adolescenti che il Tribunale per i Minorenni ha allontanato dalle famiglie di origine per maltrattamento, violenza e gravi forme di disagio e da noi 

accolti presso la Casa di Fata.  
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EOS2  (11-14 anni)

FATADO  (15-18 anni)

FATAVOLANDO (>18)

SEMICONVITTO

NUMERO BAMBINI ASSISTITI PER COMUNITA'

 

I minori seguiti nel 2019 sono stati 36 in totale distribuiti tra le diverse comunità: 

• EOS (Comunità per bambini da 0 a 10 anni) =11 

• EOS2  (Comunità per bambini da 11 a 14 anni) =10 

• FATADO (Comunità per ragazze adolescenti da 15 a 18 anni)=9 

• APPARTAMENTO PER L’AUTONOMIA (ragazze da 18 a 21 anni in proseguo amministrativo)=4 

• SEMICONVITTO IL RIFUGIO =2 
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I bambini sono accolti e accompagnati da una situazione di grave disagio ad una situazione di cura e tutela  e, in un luogo idoneo come le Case di Fata, hanno la 

possibilità di ritrovare un clima sereno, di soddisfare le necessità materiali, i bisogni psicologico-affettivi nonché comprendere, affrontare e superare le 

problematiche che hanno reso necessario l’allontanamento dalla famiglia naturale. 

I minori durante l’anno hanno frequentato regolarmente le scuole, aiutati nei compiti da educatori e volontari a superare le loro eventuali difficoltà e sono stati 

tutti promossi con buoni voti, dai più piccoli ai più grandi. 

Cerchiamo inoltre, di permettere ai nostri bambini e ragazzi di frequentare gli sport che preferiscono: nuoto, pattinaggio a rotelle, judo atletica e lancio del 

peso, basket, danza jazz, hip-hop, acrogym, rugby e pallavolo. Si tratta di un impegno economico per noi molto gravoso, anche perché i nostri bambini non 

possono beneficiare della DOTE SPORT prevista dalla Regione Lombardia in quanto 

non è possibile fornire l’ISEE delle famiglie di provenienza di questi minori: sembra 

assurdo ma purtroppo è la realtà con cui spesso, non solo in queste occasioni, 

dobbiamo scontrarci.  

Sono quindi enormemente apprezzati gli aiuti di privati, aziende o società sportive che 

ci aiutano in questo senso e che permettono ai nostri ragazzi di beneficiare di 

qualcosa di così formativo come lo sport, fondamentale non solo per i benefici dal 

punto di vista fisico, ma anche psicologico e relazionale. 

Solo per citare due nomi ringraziamo di cuore Zini Prodotti Alimentari Spa che ha 

coperto le spese per l’iscrizione ad atletica di due ragazzi e la squadra Cinghiali Rugby 

di  Cesano Boscone che allena a titolo gratuito due nostri minori! 

 

Diciotto dei minori accolti da Fata sono stati seguiti dal punto di vista psicologico dal 

Servizio Psicologia “Lo Scrigno” attraverso incontri periodici con psicologi finalizzati a 

permettere ai bambini di affrontare e superare i traumi subiti e a mettere i bambini 

in condizione di poter rielaborare il dolore e ricostruire rapporti affettivi e di fiducia 

verso gli adulti. 

Il servizio “Lo scrigno” ha seguito durante l’anno anche 7 tra minori e adulti in difficoltà esterni a Fata, che si sono avvalsi di questo servizio per risolvere 

difficoltà personali, familiari ed emotive. 
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Il servizio “Spazio Neutro” ha permesso a 18 minori di incontrare i genitori/familiari secondo quanto previsto dalle disposizioni del Tribunale dei Minori. 

Hanno beneficiato di un luogo protetto in cui, grazie alla presenza e all’intervento di personale altamente qualificato, i bambini/ragazzi hanno potuto 

sperimentare relazioni positive con i propri genitori o fratelli. 

Gli obiettivi principali del Servizio sono garantire il diritto di visita e permettere di ricostruire un legame tra i genitori naturali e i loro figli, utilizzando come 

principale strumento l’osservazione e il dialogo. I genitori o altri parenti significativi vengono accompagnati a ritrovare la capacità di accogliere il bambino e 

riconoscere le sue emozioni, in modo da poter poi essere, eventualmente, in grado di proseguire questo cammino autonomamente. 

Il servizio “Spazio Neutro” ha seguito durante l’anno anche 4 famiglie in difficoltà esterne a Fata, che si sono avvalse di questo servizio per 

migliorare/ricostituire il rapporto con i propri figli. 

Il semiconvitto “Il Rifugio”, come è stato significativamente denominato dagli ospiti, ha seguito durante l’anno 2 minori del territorio in situazione di crisi 

familiare o di disagio. L’obiettivo de “Il Rifugio” è di offrire uno spazio dove i minori devianti o a rischio di devianza siano tutelati e accuditi secondo modalità 

adatte ai loro bisogni e alle loro problematiche e monitorare e supportare le situazioni di pregiudizio e disagio sociale, al fine di prevenire il degenerare di 

situazioni a rischio e di evitare, se possibile, interventi di allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare. 

Tra i ragazzi accolti nelle comunità, una ragazza, accolta presso la Comunità delle 

ragazze adolescenti FATADO, è stata dimessa per il raggiungimento dei 21 anni. La 

ragazza aveva chiesto la possibilità di prosieguo amministrativo, ossia la possibilità 

di essere accolta e seguita da Casa di Fata dal compimento del 18esimo anno fino 

ai 21 anni (termine massimo), ed ha quindi vissuto dai 18 ai 21 anni in quello che 

noi chiamiamo “Appartamento per l’autonomia-FATAVOLANDO” condiviso con 

altre 2 ragazze di Fata. Durante questo triennio è stata seguita e aiutata nella 

ricerca di  un appartamento e un lavoro in modo da sostenerla nel raggiungimento 

dell’indipendenza. Oggi sappiamo che sta bene e le auguriamo che la sua vita 

possa proseguire serena e ricca di soddisfazioni! 

 

Il Servizio “A braccia aperte”, attivo dal 2000, ha seguito durante l’anno alcune 

persone tra coppie e single attraverso incontri sul tema dell’accoglienza e 

dell’affido. Durante l’anno il Tribunale per i minorenni ha stabilito per 1 ragazzino 

il percorso dell’affido che speriamo riesca presto a concretizzarsi in maniera 
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positiva: si tratta di un passo molto importante per lui perché potrà sperimentare la normalità quotidiana di una famiglia e la gioia di averne una che si occupi di 

lui con amore, come dovrebbe essere per tutti i bambini. 

Due dei nostri piccolini, provenienti da due diverse famiglie, sono andati in adozione durante l’anno: nel 2017 erano stati da noi accolti, entrambi di poche 

settimane e, dopo due anni presso Casa di Fata, hanno trovato due famiglie disponibili all’adozione. Si è trattato di un momento molto emozionante per le 

nostre comunità: erano i “cuccioli” di Casa e li abbiamo visti crescere, li abbiamo coccolati e riempiti d’affetto in questi anni per cui salutandoli è scesa più di 

una lacrima ma siamo davvero felici di sapere che ora stanno crescendo nelle loro nuove bellissime famiglie, pronti per un futuro tutto nuovo e pieno 

d’amore!  

 

Fata durante l’anno ha permesso a 9 studenti di effettuare all’interno delle proprie comunità il tirocinio previsto dalla Laurea in Scienze dell’Educazione e dalla 

Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche dell’Università Bicocca, offrendo quindi un servizio formativo a futuri educatori e dando loro la possibilità di 

comprendere la realtà di una comunità educativa dall’interno. 

Nel 2019 Fata si è avvalsa del lavoro di 29 dipendenti, di cui 4 coordinatori di comunità, 15 

educatori, 3 governanti, 1 manutentore, 1 cuoca e 5 impiegati negli uffici di amministrazione, risorse 

umane, comunicazione e raccolta fondi e 2 persone in stage presso gli uffici.  

Fata si avvale anche della collaborazione di 5 specialisti: 1 neuropsichiatra, 5 psicologi e 

psicoterapeuti, 1 coordinatore del servizio Psicologia “Lo Scrigno”.  

Fata di avvale di un’equipe per i Dsa (Disturbi dell’apprendimento quali dislessia, discalculia, ecc 

ecc) composta da 1 neuropsichiatra, 3 logopediste e 1 psicoterapeuta.  

Sempre prezioso è l’aiuto dei volontari: durante l’anno Fata si è avvalsa del fondamentale lavoro di 

circa 60 volontari coinvolti in attività con i bambini, collaborando all’organizzazione e alla gestione 

della vita quotidiana (ad es. attività di magazzino, pulizia, giardinaggio, spesa) e aiutando il settore 

della raccolta fondi (ad es. banchetti di vendita e realizzazione di eventi). Senza il loro aiuto, il loro 

impegno, la loro costanza e il loro infaticabile entusiasmo sarebbe impossibile realizzare 

moltissime delle nostre attività! 
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DATI ECONOMICI  

 

I proventi di Fata provengono dalle fonti specificate nei grafici qui riportati: 
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Nello specifico le entrate relative alla raccolta fondi provengono da fonti diversificate, che permettono una maggiore solidità e indipendenza dell’Associazione, 

e sono così distribuite: 
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I proventi sono stati destinati all’87% all’accoglienza e cura dei bambini e solo per il 13% hanno coperto i costi di gestione: personale amministrativo, 

gestionale, spese ufficio e consulenze legali, commerciali, sulla privacy, la sicurezza e sul lavoro. Questi costi sono diminuiti di 5 punti percentuali nel 2019 e 

vengono coperti da Fata tramite risorse proprie. 

                        

Le spese destinate all’accoglienza dei bambini sono rivolte a soddisfare tutte le loro esigenze e comprendono il compenso degli educatori: questi ultimi hanno il 

compito di prendersi cura dei bambini per tutte le loro necessità materiali, i bisogni psicologico-affettivi e per aiutarli a ritrovare un clima familiare sereno.  

Gli educatori rivestono un ruolo fondamentale all’interno di Fata perché sono la base per aiutare i bambini a ricostruire i rapporti affettivi e di fiducia verso 

gli adulti.  

Oltre al compenso degli educatori, le spese destinate all’accoglienza dei bambini sono distribuite come illustrato nel grafico e le voci che incidono 

maggiormente sono quelle relative al vitto, alla terapia psicologica, alle spese mediche e al mantenimento della struttura (acqua, luce, riscaldamento, 

affitto, riparazioni, ecc).  
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Vitto

Scuola

Abbigliamento

Piscina e attività sportive

Parchi, spettacoli e musei

Compleanni e attività ludiche

Vacanze

Spese mediche

Terapia psicologia

Trasporti

Mantenimento struttura

DISTRIBUZIONE SPESE PER BAMBINI

               

Come facilmente immaginabile, oltre al vitto e alle spese per farmaci e visite mediche, anche la terapia psicologica è indispensabile per i nostri bambini: è per 

noi fondamentale fornire tutto l’aiuto possibile ai nostri ragazzi per aiutarli a superare i traumi subiti e a rielaborare il loro passato. 

 I fondi raccolti tramite donazioni e tramite attività di raccolta fondi sono utilizzati per tutte quelle spese non comprese nella retta versata dai Comuni di 

provenienza dei minori: 

- Spese scolastiche: tasse, testi e materiale didattico 

- Spese per visite mediche specialistiche e neuropsichiatriche 

- Spese per cure odontoiatriche 
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- Assistenza infermieristica 

- Spese per il trasporto dei minori e le vacanze estive 

- Spese per svaghi, gite, cinema, spettacoli o musei  

- Spese per regali, giocattoli e feste di compleanno 

Le rette dei Comuni non riescono a coprire totalmente i costi della terapia psicologica ma Fata vuole garantire in ogni caso questo servizio ai minori e, a questo 

scopo, si avvale del contributo di Fondazioni ed Enti erogatori quali, per l’anno 2019, Fondazione Intesa SanPaolo Onlus, Prima Spes Onlus, Banca del Monte di 

Lombardia, Abbà, Unione Buddhista Italiana, SIA, Club Inner Wheel Milano Est, Club Inner Wheel Milano Scala Madonnina e Rotary Milano Scala. 

Durante l’anno sono state organizzate diverse attività per i minori accolti tra cui: 

• Un corso di avvicinamento all’Opera lirica per i bambini 0-10 grazie al lavoro di Storie dall’Opera-Vallardi 

• Mostra “Dinosaur Invasion”   

• 10 giorni di vacanze estive al mare nel mese di agosto e 5 giorni di vacanza 

in montagna insieme agli alpini in Valle d’Aosta. Gli alpini hanno 

organizzato passeggiate, esperienze di rafting e arrampicata che hanno 

entusiasmato bambini e ragazzi. Alcuni dei bambini hanno frequentato 

anche l’oratorio estivo. 

• Una settimana in montagna ad Asiago grazie all’ospitalità di Rigoni di 

Asiago 

• I ragazzi tra gli 11 e i 15 anni hanno passato 4 notti in un campeggio sul lago 

di Ispra nel mese di luglio, un’esperienza nuova e per loro una piccola 

grande avventura.  

• Due partite del Milan a San Siro 
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Cerchiamo di far vivere a questi bambini una vita il più possibile “normale” nonostante il loro difficile passato, cercando di permettere loro di collezionare 
ricordi felici, esperienze positive e momenti di festa che possano aiutarli a sentirsi uguali, per quanto possibile, a tutti gli altri bambini.  
 
Durante l’anno il nuovo servizio “Mappamondo”, finalizzato all’inclusione sociale e alla mediazione per adulti, minori e famiglie, ha continuato e sviluppato 
le sue attività. Tra le attività effettuate: 

• Spazio di ascolto e condivisione tra mamme con il sostegno di una psicologa  “Diario di una mamma” 

• Spazio di ascolto e condivisione tra mamme in attesa con il sostegno di una psicologa  “Aspettando te” 

• Incontri aggregativi  per famiglie (tematiche: racconti dall’africa, costruzione maschere, danze dal mondo, natale nel mondo) 

 

• Incontri per donne (raccolta e valutazione dei bisogni, educazione e figli, cucina e tradizione, corpo della donna).  

• Aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche e amministrative, nei rapporti con le scuole del territorio, nell’elaborazione di un curriculum e nella ricerca di 

lavoro. In particolare sono state aiutate più di 50 persone per la ricerca di lavoro e formazione professionale, rinnovo documenti, ricerca di alloggi 

popolari, richiesta di sostegno educativo, iscrizioni alla dote scuola, aiuto compiti. 

• Lo sportello da settembre 2019 si è anche occupato di offrire sostegno psicologico ad adulti e minori in difficoltà grazie alla collaborazione di 2 psicologhe presenti 

presso la sede del “Mappamondo”  

IL MAPPAMONDO    
 

Il totale sono stati sostenuti e seguiti dal Servizio durante l’anno 60 utenti tra minori e famiglie a cui si aggiungono numerose richieste fornite a persone che 

hanno chiesto assistenza al Servizio in maniera non continuativa.  
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Numerose sono state le iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi avviate sul territorio di Cesano Boscone e non solo: 

• Pubblicazione di un libro in occasione del Ventennale di FATA “La fata e il vulcano”: piccolo 

racconto magico che dà voce alle storie di chi ogni giorno è accolto in FATA, bambini e ragazzi con 

tante paure, con tanti sogni, con grossi vulcani scuri alle spalle, ma da cui sono in grado di far 

nascere splendidi fiori. “La fata e il vulcano” è un libro che parla ai più piccoli attraverso il magico 

personaggio di Fata Datta che, con amore e pazienza, accoglie e aiuta tutti i piccoli animali della 

fiaba, ma che vuole rivolgersi anche agli adulti, per svelare loro un mondo sconosciuto e spesso 

difficile come quello di una comunità di minori, un luogo dove è possibile trasformare paure e 

difficoltà in rimedi e soluzioni. Un libro per piccoli ma anche per grandi, per spiegare anche ai non 

addetti ai lavori chi è FATA, cosa fa ogni giorno e chi sono i suoi piccoli ospiti. 

• Organizzazione Evento dedicato al Ventennale di FATA con il patrocinio del Comune di Cesano 

Boscone presso l’Oasi dei Nuovi Nati di Legambiente e il Bosco dell’acqua, a Cesano Boscone. Sono 

stati realizzati tanti laboratori per bambini: un corso per imparare a fare gli gnocchi con il Pastificio 

Zini, una dimostrazione di disostruzione pediatrica ad opera di Corsico Soccorso, l’inaugurazione 

della fiaba “La fata e il vulcano”…una giornata di festa e allegria! Il ventennale di FATA è stato anche 

l’occasione per ricordare il lavoro svolto durante questi primi vent’anni. Sì, perché FATA, da ben 

due decenni, si impegna a sostenere l’infanzia in difficoltà attraverso un’attività costante e 

silenziosa, con l’obiettivo di rafforzare sempre di più questa rete di supporto.  

Grazie al suo impegno FATA cerca di portare a termine il magico compito di restituire ai propri 

bambini un’infanzia normale, aiutandoli a buttar via, come ama dire la Presidente, quel pesante 

sacco di patate che portano sulle spalle fatto di angoscia e sofferenza e lavorando per vederli un giorno finalmente leggeri e pronti a spiccare il volo.  

Certo, questi vent’anni “a volte sono stati difficili – ha commentato commossa durante il suo discorso la presidentessa dell’Associazione Isabella 

Baldan – ma sempre ogni giorno è meraviglioso, perché i nostri bambini e ragazzi lo sono, sono persone fantastiche che meritano davvero tutte le 

possibilità che il mondo può offrire”. 

Un ringraziamento particolare va a: Comune di Cesano Boscone, Circolo Abete Rosso Legambiente, Pastificio Zini, Good Guys, Corsico 
Soccorso, California Bakery, Ars Vivendi, Il Boccale e Legambiente  Lombardia. 
 

• Festa di Primavera per bambini, volontari e dipendenti  

http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://www.facebook.com/circoloabeterosso/
https://www.pastazini.it/
https://www.goodguysinternational.it/
http://www.corsicosoccorso.org/home.html
http://www.corsicosoccorso.org/home.html
http://www.californiabakery.it/
https://www.facebook.com/ArsVivendiAsd
https://www.ilboccale.it/
https://www.legambiente.it/
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• Partecipazione alla Festa patronale di Cesano Boscone con: 

o Laboratori di creatività artistica 

o Pomeriggio di lettura di fiabe al parco per i bambini del territorio 

o Spettacolo di magia  

o Bancarella di libri e puzzle usati 

•  Partecipazione della nostra cuoca della comunità dei più piccoli al programma “La porta 

dei Sogni”, andato in onda su Rai 1 il 20 dicembre, con ospiti anche alcuni ex ragazzi di 

Fata ormai maggiorenni.  

• Partecipazione di FATA a Bookcity Milano, la manifestazione dedicata al libro, domenica 

17 novembre con due appuntamenti: 

o Resilienza e speranza nel mondo dei bambini in comunità; 

o La legge è amica dei bambini? Storie di istituzionalizzazione. 

• Cene e incontri per Rotary Club di Milano Scala, Inner Wheel Milano Scala Madonnina e 

Inner Wheel Milano Est 

• Partecipazione a due mercatini Svuotacantine a Cesano Boscone, realizzati in collaborazione con i volontari. 

• MercatinI Family&Friends per volontari e dipendenti 

• Mercatini e aperitivi di raccolta fondi: 

o Evento “Hallo…vin”, realizzato in enoteca Il Bottino in data 27 ottobre con lettura del libro Ermenegilda per sempre da parte di Alberto 

Bertolotti, pedagogista teatrale.  

o Evento “San Valentino tra vino e versi” realizzato in enoteca Il Bottino in data 5 febbraio con lettura di poesie d’amore da parte di Alberto 

Bertolotti. 



13 

 

o Risottata presso la cantina Giorgi in data 20 ottobre 
 

• Mercatino di raccolta fondi natalizio presso la Sala Lettura della Biblioteca di Cesano Boscone con il patrocinio del Comune 

• Lotteria di  Natale 

• Raccolta fondi tramite regali solidali e bomboniere solidali 

• Concerto della Bank’in Band per la festa di Natale realizzato dagli “Amici della Uilca”.  

 

Abbiamo ricevuto donazioni materiali da numerosi e generosissimi privati e da diverse aziende tra le quali Siticibo (OSPEDALE HUMANITAS, FOSTER, KFC, 

ESSELUNGA E ARGENTA), Banco Alimentare, Banco Farmaceutico e molte altre: 

Kiabi Marcolin Zini 

Bimbostore Weleda Rosselli srl 

Mia Moltrasio SpinMaster Moncler 

Prysmian Argital DiLine 

Fluid-o-Tech Rigoni Peuterey 

METRO  Hasbro Finco srl 

Bellora Nielsen Leroy Merlin 

Lazzaroni Bshg Ilaria Ricci 

Dormiretrade Tigotà  Fontana arredo 

Estee Lauder srl Ariete Carton Specialist 

Lavazza Mattel Poliplastic 

Fendi California Bakery Unicredit 

 

In particolare vorremmo ringraziare AMUNDI, PVH e SPGLOBAL e i bambini della Scuola Primaria Porta Nuova, Scuola Montessori di Via Arosio, che in occasione 

del Natale hanno donato moltissimi regali di natale per i bambini di Fata. 
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Numerose aziende ci hanno sostenuto tramite l’acquisto di uova di pasqua, panettoni e biglietti di 

auguri natalizi tra cui: Auchan di Cesano Boscone, Caldera Park, Eni, Esprinet, Ipsos, Lactalis 

Galbani, Nexi, Nielsen, Recordati, Vodafone, Ebay, PPDI, BNP Paribas, Prysmian Group, Windtre, 

Pfizer, Comoli e Ferrari, Yamambo, Cral Augusta, Casa Circondariale di Busto Arsizio. 

Hanno inoltre donato prodotti o esperienze per la lotteria solidale: Centro Medico Leoni, Terme di 

Sirmione, Sara D’ambra Photography, Albergo La brace di Sondrio, Max Mara, Podere 414 di 

Grosseto, Enoteca Il Bottino, California Backery, Rigoni di Asiago, parrucchiere Tyresia di Cologno 

Monzese, Teo & Bea di Alessandria, Bar Roma di Cesano Boscone. 

Come fornitori, ci sono venuti incontro con prezzi agevolati per gli acquisti della raccolta fondi: 

Caval, Cascina Battivacco, La Birreria Beautiful Rebels, Ravano the e tisane, fratelli Daturi srl, 

Incartare, La tipografia. Ci hanno dato dei prodotti destinati al conto vendita Resine Art Design e 

Arte Moda. 

L’Associazione Universitari Costruttori ha imbiancato gratuitamente il locale di Via Forze Armate 

n.9 mentre Il Boccale (Corsico) e Il Bottino (Milano) ci hanno generosamente ospitato in occasione 

di eventi di raccolta fondi 

Tra le aziende che ci sostengono da anni e che ci sono più vicine ringraziamo in particolar modo Zini, Rigoni di Asiago, Kiabi e Ebay. 

Alcune aziende hanno chiesto di poter effettuare giornate di volontariato aziendale presso Fata tra cui Hasbro che ci ha aiutato hanno allestendo il 

semiconvitto per Natale e regalando una merenda e molti giochi per bambini e ragazzi di Fata. Anche i dipendenti della Nielsen hanno offerto una giornata di 

lavoro a Fata impegnandosi nel riordino dei box. 

Abbiamo ricevuto l’importante contributo di diverse Fondazioni e enti erogatori: 

• Banca del Monte di Lombardia che ha contributo alle spese per le vacanze dei nostri minori 

• SIA che ci ha donato l’importo per l’acquisto di un auto per il trasporto dei nostri minori 

• SEA ci ha aiutato per la pubblicazione del nostro libro “La Fata e il vulcano” 

• Abbà Onlus per la copertura parziale delle spese scolastiche  
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• Fondazione Cariplo per il progetto Vitamina Natura in partnership con Legambiente finalizzato all’avvicinamento dei bambini al mondo naturale 

• PrimaSpes e Fondazione Intesa San Paolo hanno contribuito alle spese di assistenza psicologica ai nostri bambini e 

ragazzi 

• Unione Buddhisti Italiani ha sostenuto  il laboratorio di riconoscimento e gestione delle emozioni 

• Comune di Cesano Boscone nell’ambito del Piano di Zona  

• Comune di Milano ha contribuito per un progetto di salute mentale e prevenzione del disagio psichico 

• Fondazione Cariplo per Ricetta QUBI’ in rete con numerosi altri enti del territorio per un progetto di inclusione sociale 

e assistenza psicologica tramite lo sportello Mappamondo 

 

Abbiamo tardato nella pubblicazione di questo bilancio sociale a causa degli eventi occorsi a marzo 2020 con lo scoppio 

della pandemia di Covid19. Durante questi mesi abbiamo continuato a lavorare offrendo accoglienza ai nostri bambini e 

ragazzi e cercando di proteggere dal virus in ogni modo sia loro che gli operatori impegnati nel loro accudimento.  

I nostri educatori hanno fatto un grande lavoro per garantire la loro presenza h24 con i bambini e i ragazzi, per accogliere le 

loro paure, per non farli sentire soli e per cercare di far loro affrontare questo momento in cui si sono mescolati spaesamento, 

ansia, paura, confusione. A loro va il nostro più sentito ringraziamento così come a tutto lo staff di FATA che, nonostante le 

difficoltà, non ha mai smesso di impegnarsi per l’Associazione e di lavorare dietro le quinte affinchè le comunità potessero 

continuare a  garantire l’accoglienza concentrandosi sul lavoro educativo e di accompagnamento dei minori. 

Grazie alle rette dei Comuni di provenienza dei nostri minori siamo riusciti a continuare nel nostro lavoro anche durante i 

mesi più difficili ma, come è facile immaginare, abbiamo avuto grosse difficoltà nelle nostre attività di raccolta fondi, 

limitate a causa delle restrizioni imposte dai Decreti Ministeriali e, in generale, dalla difficile situazione economica del 

Paese. La nostra realtà, come è evidente anche dai numeri riportati in questo bilancio sociale, fa molto conto su queste attività di raccolta fondi per sostenere i 

nostri bambini e poter garantire la copertura delle spese per la loro accoglienza, per la tutela della loro salute e per il personale educativo impegnato nel loro 

accudimento. 
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Vi chiediamo quindi, se nelle vostre possibilità, di aiutarci a continuare il nostro lavoro, un lavoro in cui crediamo moltissimo, oggi ancora più di ieri e di cui 

vediamo i frutti negli occhi dei nostri bambini. 

La loro capacità di reagire e di adattarsi, la loro incrollabile speranza e la loro fiducia nel futuro nonostante le difficoltà che hanno vissuto, sono state per noi 

fonte di insegnamento e coraggio, soprattutto nel periodo di lockdown e di maggiore paura. 

Testimonianze come quella che ci ha inviato questo ragazzo di FATA, accolto anni fa e ora giovane uomo, ci ripagano di tutte le fatiche e ci spronano a non 

mollare nel nostro impegno quotidiano. 

 

 


