BILANCIO SOCIALE 2021
NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale di FA.T.A. ONLUS, destinato ai soci, ai lavoratori e agli altri stakeholder (aziende, enti
pubblici, cooperative), viene realizzato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, che nella redazione si
confronta con gli altri attori coinvolti nelle specifiche attività raccontate.
Il documento viene redatto secondo le linee guida predisposte dal Decreto attuativo del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali del 04/07/2019.
Il Bilancio Sociale verrà, poi, diffuso attraverso la stampa interna, mail e il sito web dell’Associazione.

LETTERA AGLI STAKEHOLDER
La realizzazione del bilancio sociale permette all’Associazione FA.T.A. ONLUS di affiancare al “tradizionale”
bilancio di esercizio uno strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non
solo economica, ma anche sociale) del valore creato.
Il bilancio sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove
Associazione e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi
interessati, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
Gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2021 del bilancio sociale sono
prevalentemente i seguenti:
• favorire la comunicazione interna,
• fidelizzare i portatori d'interesse,
• informare il territorio.
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui l’Associazione fa tesoro
per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni soprattutto
attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e
rigoroso di anno in anno.
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CARTA D’IDENTITA’ FATA ONLUS

Nome ……FAMIGLIE PER TEMPORANEA
ACCOGLIENZA ONLUS

Logo:

Acronimo … FATA ONLUS
Nata il …16/06/1999
a …Cesano Boscone (MI)
Sede legale ..P.zza San Giovanni Battista, 2
Cesano Boscone (MI)
Sito internet: www.fataonlus.org
Codice fiscale ..97241300157
Partita Iva ..05914770960

Iscritta all’Albo delle Onlus in data 03/01/2001

Forma giuridica ..Associazione riconosciuta dalla
Regione Lombardia

Iscritta alle Associazioni di solidarietà familiare
della Regione Lombardia

Bilancio sociale chiuso il… 31/12/2021

Chi siamo
L’Associazione Fata nasce nel 1999 a Cesano Boscone da un gruppo di famiglie che hanno fatto della loro
esperienza diretta in tema di affido una cultura da promuovere (la cultura dell’accoglienza) e una
specializzazione da mettere al servizio di bambini e adolescenti in difficoltà.
A questo scopo, nel 2001 viene aperta la prima comunità educativa per minori in cui all’intervento di
accoglienza in struttura si affianca il costante lavoro di selezione e formazione di famiglie affidatarie che
possano fornire ai piccoli ospiti il contesto di crescita e cura ideale: la famiglia.
Nel corso degli anni successivi, grazie alla intensa e proficua collaborazione con i Servizi Sociali del territorio e
al supporto di generosi sostenitori privati, l’Associazione cresce e si sviluppa sino a raggiungere la
strutturazione attuale.
Accanto all’attività di accoglienza, Fata è da sempre impegnata nell’organizzazione di iniziative di carattere
socio-culturale che vanno dalla formazione dei volontari alla sensibilizzazione verso svariate tematiche
riguardanti l’infanzia e l’adolescenza in situazione difficoltà e disagio.
E’ formata da persone (soci, volontari, dipendenti e collaboratori, fornitori, donatori) che, sulla base di un
patrimonio condiviso di valori, cooperano nel perseguire una stessa missione.
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La missione e i valori
Ancora oggi non tutti i bambini sono rispettati, curati e protetti. I maltrattamenti e gli abusi verso i nostri
bambini sono inaccettabili oggi e mettono a rischio la società di domani. Il degrado e la violenza generano
altro degrado e altra violenza. Per questo Fata ha deciso di impegnarsi: per il bene dei bambini di oggi e di
domani.
La Missione di Fata è dunque offrire aiuto e sostegno all’infanzia in situazione di difficoltà e disagio,
attraverso la creazione e gestione di centri di accoglienza per bambini e adolescenti che il Tribunale dei
Minori allontana dalla famiglia di origine per varie forme di maltrattamento, la promozione e la
realizzazione di progetti di affido familiare, attività di sostegno alla genitorialità e supporto alle famiglie in
difficoltà nonché attraverso la realizzazione di qualsiasi altro progetto in linea con la propria finalità
principale.
Fata punta all’eccellenza nella realizzazione della propria missione e promuove e coltiva il volontariato quale
inestimabile valore e risorsa della società civile.
I valori a cui si ispira sono:
 la centralità del minore, della sua tutela, dei suoi bisogni e della sua unicità
 l’accoglienza quale strumento fondamentale del percorso di cura e di cui l’affido è esperienza
simbolo
 la resilienza: tutto si può ricostruire, tutto si può riordinare
 il bello educa

L’Oggetto sociale – Citando lo Statuto
L’Associazione opera nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficienza e dell’istruzione
per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:
1. realizzare interventi in favore di minori che si trovano in gravi difficoltà e disagio e che necessitano di
assistenza materiale, morale e spirituale
2. offrire una proposta educativa di ispirazione cristiana, nel rispetto della singola identità religiosa di ciascun
utente, gestita da educatori, in grado di permettere ai minori, allontanati dalle famiglie di origine, di ritrovare
uno spazio sereno per soddisfare le necessità e i bisogni non solo materiali ma psico-affettivi e di affrontare e
superare le problematiche che hanno reso necessario l’allontanamento dalle famiglie naturali.
3. promuovere incontri e dibattiti per approfondire temi relativi alla famiglia e al disagio minorile al fine di
sviluppare l’accoglienza, anche per predi periodi, di minori in difficoltà.
4. promuovere e sostenere la formazione del personale educativo e volontario
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IL NOSTRO CONSIGLIO DIRETTIVO

IL NOSTRO REVISORE DEI CONTI

LA NOSTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ASSEMBLEA DEI SOCI

livello istituzionale

CONSIGLIO DIRETTIVO
livello tecnico - gestionale

Presidente
Responsabile educativo

AMMINISTRAZIONE e SEGRETERIA

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
FORMAZIONE
RSPP
Responsabile Volontariato e Tirocini
Responsabile Tirocini Fac. Psicologia e Scuole di Specializzazione in Psicoterapia
Consulenti vari

livello tecnico - operativo
ALLOGGIO PER
L'AUTONOMIA
FATAVOLANDO

COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI

EOS

EOS 2

FATADO

Educatori
Psicologo Supervisore
Addetti alle pulizie
Cuoco

Educatori
Psicologo Supervisore
Addetti alle pulizie

Educatori
Psicologo Supervisore
Addetti alle pulizie

Volontari

Volontari

Volontari

Educatore
Psicologo Supervisore

Volontari
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SPAZIO NEUTRO

SERVIZIO DI PSICOLOGIA
E SUPPORTO EDUCATIVO
LO SCRIGNO

SERVIZIO AFFIDI
E FAMIGLIE
APPOGGIO

Educatori
Psicologo Supervisore

Psicologi
Psicoterapeuti
Neuropsichiatra
Educatori

Educatori
Psicologi
Psicoterapeuti

MAPPAMONDO
Educatore
mediatore culturale
psicologi

ARRIVEDERCI 2021
Quanto vorremmo poter raccontare di un 2021 tornato alla normalità, sereno, spensierato. Ma purtroppo,
invece, come tutti sappiamo, anche quest’anno è stato un anno faticoso, ricco di ostacoli, di isolamenti, di
paure. I nostri bambini e ragazzi, già affaticati dalla vita sotto molti aspetti, hanno affrontato con coraggio e
forza questi momenti bui, senza perdersi d’animo e insegnando agli adulti molte cose, senza bisogno di
parole complesse e ricercate
. Ma va senz’altro detto che i frammenti che compongono questi bambini, e che gli educatori e gli operatori
tutti di FATA ogni giorno cercano di riunire insieme, hanno subito altri duri colpi, altre scheggiature, a cui ci
vorrà tempo per porre rimedio. Per fortuna sono proprio le nostre fragilità e le nostre debolezze a farci
persone uniche nel mondo, e anche questi aspetti tristi della vita rendono le persone più forti un domani.
Cosa che davvero tutti ci auguriamo di cuore.

I NOSTRI PICCOLI GRANDI OSPITI
Durante l’anno sono stati seguiti 39 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. Ognuno di loro arriva da un percorso di vita differente, in contesti diversi, ma le loro strade si sono
incrociate nella cornice di FATA, instaurando rapporti importanti con coetanei ed adulti.

I minori seguiti nel 2021 sono stati 39 in totale distribuiti tra le diverse comunità:
•

EOS (Comunità per bambini da 0 a 10 anni) =14

•

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

•

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

•

APPARTAMENTO PER L’AUTONOMIA (ragazze da 18 a 21 anni in proseguo amministrativo) =3
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I bambini in Fata sono accolti e accompagnati da una situazione di grave disagio ad una situazione di cura e
tutela e, in un luogo idoneo come la Casa 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.

Anche davanti all’emergere di nuove problematiche, come quelle causate dalla pandemia, i piccoli ospiti di
FATA, non si sono mai trovati da soli, ma sono sempre stati affiancati da un’equipe preparata di psicologi e
educatori professionali.
Nel corso dell’anno ci sono stati 8 nuovi inserimenti e 11 dimissioni.
I minori durante l’anno hanno frequentato regolarmente le scuole, accompagnati nel quotidiano dal
fondamentale lavoro degli educatori che ha permesso a bambini e ragazzi di superare le loro difficoltà tanto
da esser stati tutti promossi con buoni voti, dai più piccoli ai più grandi.

6

Nel corso dell’anno 2021 abbiamo accolto, in periodi differenti, due neonate, entrambe di soli due mesi.
Hanno portato sorrisi e tanta gioia, come ogni piccola creatura, ma anche notti insonni, cambi di pannolini e
tante preoccupazioni. Le piccole sono state super coccolate dagli educatori e dagli altri bambini, e sono
diventate le mascotte della comunità.

Gli ospiti di FATA hanno inoltre seguito gli sport, come da loro desideri e senza costrizione alcuna. Abbiamo
avuto bambini iscritti ad acrogym, danza, hip hop, scuola calcio, rugby, nuoto, karate e a basket e ragazze
che hanno sperimentato la palestra.
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Ventiquattro 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 3 tra minori e adulti in difficoltà esterni a Fata, che si
sono avvalsi di questo servizio per risolvere difficoltà personali, familiari ed emotive tra cui due famiglie che
hanno ottenuto la certificazione per il DSA (Disturbi Specifici per l’Apprendimento quali dislessia, discalculia,
ecc ecc) per il figlio: il servizio “Lo Scrigno” ha un’equipe per i Dsa composta da 1 neuropsichiatra, 3
logopediste e 1 psicoterapeuta specializzata e certificata per questo tipo di diagnosi ma, rispetto alle
tempistiche del sistema sanitario nazionale, offre la certificazione in tempi molto più rapidi.
Il servizio “Spazio Neutro” ha permesso a 27 minori accolti in Fata 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 5 famiglie in difficoltà esterne a Fata, che si sono
avvalse di questo servizio per migliorare/ricostituire il rapporto con i propri figli o su indicazione dei Servizi
Sociali.

Anche quest’anno, tra i ragazzi accolti nelle comunità, una ragazza, accolta anni fa presso la Comunità delle
ragazze adolescenti FATADO, è stata dimessa. 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
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“Appartamento per l’autonomia-FATAVOLANDO”. Durante questi anni è stata seguita e aiutata nella ricerca
di un appartamento e un lavoro in modo da sostenerla nel raggiungimento dell’indipendenza. Oggi, anche
grazie all’aiuto di Fata, ha un appartamento ad affitto calmierato e un lavoro a tempo indeterminato.

Il Servizio “A braccia aperte”, attivo dal 2000, è un luogo di incontro, formazione e supporto psicoeducativo per tutte le persone che vogliono avvicinarsi all’istituto dell’affido eterofamiliare o
sperimentarsi come famiglia appoggio. Il Servizio Affidi e Famiglie Appoggio seleziona, forma e accompagna
le famiglie affidatarie e le famiglie appoggio attraverso incontri di informazione, corsi di formazione,
l’organizzazione di gruppi di mutuo-auto aiuto. Quest’anno, un po’ in presenza e un po’ a distanza, sono state
formate e seguite 4 famiglie.

Durante l’anno ben cinque bambini e ragazzi hanno avuto la gioia di trovare una famiglia affidataria: una
bellissima porta che si è spalancata loro davanti, carica di possibilità e progettualità per il futuro. L’affido è
un percorso in salita, che però può portare a bellissimi panorami e bellissimi orizzonti, sia per i bambini
che per le famiglie che decidono di farne una scelta di vita.

Il desiderio di poter accogliere quanti più minori in difficoltà possibili è sempre presente: quest’anno
abbiamo dovuto dire molti NO a richieste di inserimenti, per motivi di spazio e posti letti (circa a 60
richieste). Chissà mai che un giorno avremo possibilità di allargarci e poter rendere i nostri SI più numerosi!
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LO STAFF
Nel 2021 Fata ha avuto nel suo organico una media di 31 dipendenti: 19 educatori, 4 coordinatori di
comunità, 3 governanti, 1 manutentore e 4 impiegati negli uffici di amministrazione, risorse umane,
comunicazione e raccolta fondi. Durante l’anno sono stati attivati inoltre 2 tirocini extracurricolari.
Fata si avvale anche della collaborazione di 5 specialisti: 1 neuropsichiatra, 5 psicologi e psicoterapeuti, 1
coordinatore del servizio Psicologia “Lo Scrigno”, supportati da tirocinanti specializzandi.

Sempre prezioso è l’aiuto dei volontari, anche se purtroppo per un altro anno abbiamo dovuto sospendere, o
quantomeno limitare, il volontariato in comunità con bambini e ragazzi per proteggere loro e i volontari da
ulteriori possibili contagi. Sistematicamente i bambini chiedono di poter sentire, in videochiamata o in
telefonata, i volontari a cui erano tanto affezionati, e si spera si possa tornare presto alla normalità.

Va sottolineato che, nonostante siano impegni sicuramente meno gratificanti e più faticosi, i nostri volontari
non ci hanno fatto mancare il loro aiuto nelle attività di gestione e raccolta fondi: attività di magazzino,
pulizia, giardinaggio, spesa, presenza ai banchetti di vendita e promozione e diffusione delle nostre iniziative.
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DATI ECONOMICI

Ricavi, rendite e proventi

31/12/2021 31/12/2020

Erogazioni liberali, Raccolte Fondi e Proventi del 5 mille
Proventi da contratti con enti pubblici
Altri ricavi, rendite e proventi

Totale Ricavi, rendite e proventi
Costi e oneri
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento per beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari

Totale Costi e oneri
Avanzo / disavanzo generale (+/-)

I proventi di Fata provengono dalle fonti specificate nei grafici qui riportati:
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209.383
1.122.711
12.740

184.317
1.095.293
7.606

1.344.834

1.287.216

98.905
227.505
12.847
972.493
48.198
16.260
11.084

85.622
257.452
12.552
926.119
58.890
10.735
12.677

1.387.292
(42.458)

1.364.047
(76.826)

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:

Anche quest’anno la pandemia ha affaticato le nostre attività di Raccolta Fondi, impedendo con le varie
restrizioni la realizzazione di moltissime iniziative per noi estremamente importanti per raccogliere i fondi
necessari al buon funzionamento dell’associazione.
Molte realtà, inoltre, hanno deciso, comprensibilmente, di destinare le proprie donazioni a ospedali e terapie
intensive oppure a progetti orientati a combattere l’emergenza sanitaria o ad aiutare ammalati e famiglie in
difficoltà colpite dal virus. Per questo motivo ringraziamo Fondazioni, Isituti di erogazione, aziende e privati
che, nonostante le eventuali difficoltà economiche causate dalle pandemia, hanno deciso di aiutarci anche
nel 2021 e di aiutare i bambini e i ragazzi di Fata con donazioni e contributi liberali.
Quest’anno inoltre ci hanno sostenuti con le spese di ristrutturazione della Casa di FATA: un impegno
economico non indifferente per rifare il make up alla nostra bellissima casa e renderla sempre super
efficiente in termini di sicurezza e agio.
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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 di 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. In particolare, anche durante questo difficile
anno, gli educatori hanno continuato a essere sul campo, nonostante quarantene e isolamenti, tutelati dai
dispositivi di protezione individuale.
Anche nel 2021 i nostri bambini hanno goduto degli spazi all’aperto del giardino della comunità, riscoprendo
le magie della botanica accompagnati da un nostro dipendente, particolarmente preparto e affezionato
all’argomento. Questa attività ha permesso loro di godere dell’aria aperta, di impegnarsi manualmente e
quindi di distrarsi da pensieri opprimenti, di rafforzare i legami di gruppo, di osservare l’importanza
dell’accudimento e dell’attesa.

Oltre al compenso degli educatori, le spese destinate all’accoglienza dei bambini sono distribuite come
illustrato nel grafico e la voce che incide maggiormente, quest’anno è proprio quella relativa al
mantenimento struttura, visto tutti i lavori d’opera che sono stati fatti per rimettere a nuovo non solo i
pavimenti delle verande e le porte e le finestre delle comunità, ma anche la pavimentazione del giardino,
estremamente utilizzato nei periodi di chiusura e lockdown.
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A seguire, ci sono come sempre le spese di vitto e terapie psicologiche, per noi fondamentali per lo star
bene dei nostri piccoli ospiti, che hanno bisogno di essere curati e coccolati non sono nel corpo, ma anche
nella testa e nel cuore, dove le cicatrici a volte sono più profonde e difficili da rimarginare.
Evidenziamo che, grazie alla generosità di molti privati e aziende, abbiamo ricevuto molte donazioni di
prodotti alimentari che ci hanno aiutato moltissimo a compensare l’aumento delle spese relative al vitto.
Ci sostiene inoltre Banco Alimentare, Ortomercato e il servizio di Siticibo, aiutandoci davvero molto
alleggerendo le nostre spese ai discount.
Anche l’aiuto fornito dal Banco Farmaceutico e delle farmacie del territorio è stato per noi davvero
prezioso: come sopra evidenziato farmaci e visite mediche rappresentano un’importante voce di spesa
soprattutto per quanto riguarda farmaci specifici e visite mediche in regime privato indispensabili per ovviare
ai tempi di attesa del SSN. La salute e il benessere dei nostri bambini e ragazzi viene prima di tutto!
Abbiamo però continuato a sostenere ingenti spese per la protezione di minori ed operatori dal virus
Covid19:
- dispositivi di protezione individuale: mascherine (da cambiare ogni 4 ore per gli educatori come da
indicazione del nostro RSPP), guanti, camici sterili, copriscarpe e gel disinfettanti per mani
- dispositivi di protezione individuale per gli incontri con esterni presso il servizio Mappamondo e Spazio
Neutro
- strumenti per la disinfezione degli ambienti: detergenti antibatterici e alcool
- termometri scanner a infrarossi
- sanificazione periodica di tutti gli ambienti
- somministrazione di tamponi covid effettuati privatamente in caso di sintomi di minori o educatori al fine di
avere risultati in tempi rapidi e poter contenere un’eventuale epidemia

Dall’esplodere improvviso della pandemia, FATA non ha mai smesso di impegnarsi nel dotare operatori e
minori di tutti i dispositivi di protezione individuale, e nell’attivare tutte una serie di norme di disinfezione,
sanificazione, riduzione del rischio di contagio, hanno permesso durante l’anno, la protezione di bambini e
operatori, la tutela della loro salute e, durante i casi di contagio, il contenimento dei casi positivi e di
eventuali epidemie.
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I minori, grazie anche ai fondi raccolti, hanno potuto godere di momenti di vacanza:
•

I più piccoli sono andati una settimana a Esino Lario e un’altra settimana al lago di Montorfano.

•

I ragazzi tra gli 11 e i 15 anni hanno trascorso una settimana a Piombino al mare.

•

Le nostre ragazze adolescenti hanno trascorso dieci giorni a Iesolo, a godersi un po’ di sole e un po’ di
mare.

•

Le nostre ragazze dai 18 ai 21 anni hanno trascorso 4 giorni a Rimini

•

Bambini e ragazzi dai 7 anni in su hanno trascorso cinque giorni ad Arpy, in una vacanza avventura
con gli alpini.
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Durante l’anno il servizio IL MAPPAMONDO finalizzato all’inclusione sociale e alla mediazione per
adulti, minori e famiglie, ha continuato e sviluppato le sue attività tramite lo sportello in Via Forze Armate a
Milano. Da gennaio 2021 il servizio è stato potenziato visto l’alto numero di richieste: lo sportello è stato
aperto ogni mattina ed è ripartito il corso di italiano per stranieri, con un numero di iscrizioni più alte di
quello che ci aspettavamo.

Tra le attività effettuate:
• Aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche e amministrative, nei rapporti con le scuole del territorio,
nell’elaborazione di un curriculum. In particolare sono state aiutate molte persone per la ricerca di
lavoro e formazione professionale, rinnovo documenti, ricerca di alloggi popolari, richiesta di
sostegno educativo.
•

Lo sportello offre sostegno psicologico ad adulti e minori in difficoltà grazie alla collaborazione di
psicologhe volontarie presenti presso la sede.

•

Lo sportello si è occupato di fornire pacchi alimentari a famiglie indigenti. Questa apertura ci hanno
permesso di renderci conto di quante persone abbiano davvero la necessità di aiuti di questo tipo,
tanto da decidere di intensificare sempre di più le energie dedicate a fornire beni materiali a queste
famiglie in difficoltà.

•

E’ stato attivato un corso di italiano per stranieri (livello alfa e A1) con rilascio del certificato di
frequenza.

•

Sono iniziati i lavori per l’apertura, in un locale adiacente a Mappamondo, di un spazio dove
vorremmo crare una piccola finestrella sull’Africa, non solo per contenere maschere e prodotti tipici,
ma anche storie, vissuti, racconti che possano catturare adulti e piccini.
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Purtroppo quest’anno abbiamo dovuto sospendere molte delle nostre tradizionali iniziative di
sensibilizzazione e raccolta fondi quali mercatini solidali, cene e apertivi di raccolta fondi così come la nostra
tradizionale partecipazione alla Festa Patronale di Cesano Boscone.
Per noi si è trattato di una chiusura davvero difficile perché ha comportato una importante riduzione delle
nostre entrate. Abbiamo però cercato, nonostante le difficoltà, di essere presenti con volontari e sostenitori
in maniera diversa e a distanza e abbiamo cercato di organizzare modalità diverse di raccolta fondi, in
accordo con le disposizioni ministeriali del momento. In particolare durante l’anno abbiamo organizzato:
•

Vendite solidali online di uova di cioccolato nel periodo di Pasqua e durante il periodo natalizio con
consegna a domicilio

•

In occasione del Natale abbiamo fatto vendite solidali con il patrocinio del Comune di Cesano
Boscone

•

Abbiamo organizzato Mercatini Family and Friends per amici e sostenitori organizzati all’aperto nel
cortile di Casa di Fata

•

Lotteria Natalizia

•

Partecipazione al Banco dei desideri organizzato da MISSION BAMBINI presso la FELTRINELLI di
Assago: grazie a questa iniziativa abbiamo raccolto un’importante donazione di libri e cancelleria per
i nostri piccoli e grandi studenti

•

Partecipazione all’iniziativa di raccolta buoni scuola organizzata da AMICI DI SCUOLA ESSELUNGA e
COOP PER LA SCUOLA. Grazie alla generosità di volontari e amici abbiamo raccolto un importante
numero di buoni che ci hanno permesso di ottenere in donazione un nuovo proiettore, un telo per
proiettare e materiale scolastico.

•

Vendita e spedizione di alcuni prodotti ricevuti in donazione su Ebay

•

Raccolta fondi tramite regali solidali e bomboniere solidali

•

Campagne raccolte fondi tramite Facebook organizzate da Fata e da volontari e sostenitori

•

Campagna dizionari per i ragazzi di medie e superiori tramite GIUNTI AL PUNTO
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In particolare vorremmo ringraziare AMUNDI, KPMG e UPS che in occasione del Natale hanno donato
moltissimi regali di natale per i bambini di Fata, realizzando dei desideri destinati a Babbo Natale in persona!
Ringraziamo anche I FOLLETTI ONLUS, che ci hanno portato dei regali travestiti da Babbo Natale in persona, e
i dipendenti di DECATHLON Rozzano che, invece, sono stati le “Befane” in incognito dei nostri ospiti.

Numerose aziende ci hanno sostenuto tramite l’acquisto online di uova di pasqua, panettoni e biglietti di
auguri natalizi che sono stati poi consegnati a domicilio, e altre ci hanno donato i premi per la nostra
tradizionale lotteria.
Tra le aziende che ci sostengono da anni in diversi modi e che ci sono più vicine ringraziamo in particolar
modo Zini, Rigoni di Asiago, Ebay, Kiabi, Hasbro e PVH.
Abbiamo ricevuto l’importante contributo di diverse Fondazioni e enti erogatori:
•

Banca del Monte di Lombardia

•

UPS

•

Abbà Onlus

•

Johnson&Johnson

•

Fondazione Cariplo per Ricetta QUBI’

•

Inner Wheel Milano Scala Madonnina

•

Inner Wheel Milano Est

Abbiamo poi avuto la fortuna di tanti amici di Fata, privati e persone di cuore, che ci hanno dato un aiuto
fondamentale e insostituibile.
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VERSO IL 2022

Un altro anno difficile, quindi, abbiamo lasciato alle spalle.
Non possiamo che sperare che, nei prossimi anni, sia possibile un generale miglioramento della situazione
economica di molti e, di conseguenza, un miglioramento nell’andamento della nostra raccolta fondi,
indispensabile 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.
Tante cose ogni giorni vengono fatte, ma tante, ce ne rendiamo conto, restano ancora da fare.
Sarebbe bello poter lanciarsi in nuove avventure, per aiutare quanti più bambini e ragazzi possibile, e
garantire sempre il massimo in quei servizi che ad oggi abbiamo.
Il nostro focus, il nostro cuore, sono sempre i nostri piccoli grandi ospiti, coloro che sono motore delle
nostre scelte, bussola delle nostre decisioni e pilastro saldo del nostro operato.
Questo non varierà, negli anni, nonostante tutte le difficoltà che ci troveremo davanti e i cambiamenti che
dovremo affrontare, e che faremo con coraggio guardando il mondo con gli occhi dei bambini.

19

