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GIORNALE INFORMATIVO DELLA COOPERATIVA SOCIALE “A.F.A.” ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA
L'esperienza di una famiglia che
accoglie i nostri minori nel fine
settimana

L'accoglienza della nostra “nuova
sorellina” è un'esperienza che
fa crescere tutti noi

Questa esperienza mi ha
permesso di capire cose che
libri e manuali non ti insegnano

La nostra Festa dell'infanzia fa
il pieno al Palazzo

L' Associazione Riflesso e gli
ingredienti per un affido

Volevamo dare alle nostre figlie l'idea
che la famiglia non deve essere un
nucleo chiuso dove vengono
soddisfatti i propri bisogni.

L'accoglienza familiare raccontata
dalle figlie di una delle nostre Famiglie
Terapeutiche

Una nostra tirocinante racconta a
cuore aperto la propria esperienza in
ComunitàAlloggio.

Un notevole successo per l'edizione
della Festa dell'infanzia, al Palazzo
dei Visconti di Brignano Gera d'Adda

Una simpatica “ricetta” di una
famiglia accogliente tratta dal libro
“Vivo con la mia famiglia artificiale”

La cosa meravigliosa è che queste bambine Crisi economica = Crisi dell'accogliere ?
accettano con gioia quello che diamo loro Dove ci porterà questa crisi sogno di accoglienza.
“Scritto da Viviana, che insieme al marito Gabriele, dona il proprio
tempo all'AFAfacendo volontariato in Comunità Alloggio"
Abbiamo incontrato la ComunitàAlloggio per caso, ma siamo convinti
che le proposte non si trovano solo
per una coincidenza, ma perché si
sta cercando.
Volevamo dare alle nostre figlie
l'idea che la famiglia non deve
essere un nucleo chiuso dove
vengono soddisfatti i propri bisogni.
La famiglia deve guardarsi intorno
e accogliere gli “altri”, offrire loro un
sostegno, pensare che tutti i bambini
hanno diritto e si meritano una
famiglia che sta loro accanto.
Questo ha significato spendere
parte del nostro tempo, delle
nostre energie, delle nostre
risorse, ma ci ha fatto ricordare
che anche noi le abbiamo
ricevute in dono da qualcun
altro.
Difficoltà sinceramente non ne
abbiamo incontrate molte: le
bambine che ospitiamo nei weekend a casa nostra sono state capaci
di adattarsi a tutto! E qua sta la
prima lezione che ci hanno dato:
il non chiedere molto, ma
l'accettare con gioia quello che
puoi dare loro.
In genere a loro piace giocare e
parlare con le nostre figlie, perché
non si distanziano molto come età. A
volte penso di educarle (“Lava i
denti, fai la doccia,” etc) e poi le loro
frasi mi fanno capire che sono loro
che mi stanno facendo crescere.
Una domenica mattina per esempio
le ho svegliate e mentre si alzavano
elencavo tutti gli impegni della
giornata: “ Fare i compiti, fare la
doccia,…”, ed io ho risposto che in
effetti l'estate era la stagione più

bella perché ci si può divertire un po'
di più, ed una delle bimbe mi ha
guardato e mi ha risposto: “A me
piace anche adesso che non è estate,
perché io sono contenta di stare qui
con voi”.
Lei non mi stava chiedendo nulla di
più di essere lì con noi…
A volte escono con frasi “meno
serene”, che considero comunque
doni preziosi, come per esempio “Il
giudice ha detto che io non tornerò

dalla mia mamma, ma allora io
cosa farò?”.
Mi ha colpito come nei pensieri di
questa bambina c'era la grande
preoccupazione per il proprio
futuro, la mancanza di qualsiasi
punto di riferimento, la mancanza
del senso di appartenenza.
Se fossi sicura che noi possiamo
colmare un poco questo abisso, se
nei pensieri della bimba
entrasse l'idea che a qualcuno
lei sta a cuore, per noi sarebbe il
successo più grande che
possiamo sperare.

economica ?
Ci sarà ancora spazio per
Cooperativa A.F.A. negli scenari
futuri? In questo
mare in burrasca,
barche come la
nostra rischiano di
essere travolte
senza che nessuno
s i
p o n g a
domande.
Esperienze come
quelle di A.F.A. sono parte integrante
delle nostre comunità, non sono un
servizio specialistico da tagliare, sono
famiglie, operatori e volontari che
tutti i giorni regalano una speranza a
bambini ragazzi e mamme.
Accogliere “costa” è vero, non
possiamo nasconderlo, ma le persone
che entrano nelle nostre comunità e
nelle nostre famiglie, sono figlie delle
nostre realtà quotidiane, delle nostre
fatiche, delle nostre miserie.
Abbiamo davanti a noi due scelte:
continuare a farci carico delle
difficoltà o illuderci che i problemi
non esistano.
Temo che si stia imponendo questo
secondo punto di vista. Allora sarà
crisi anche dentro di noi se arriveremo
a giustificare, in nome della crisi
economica, la non protezione delle
persone più fragili.
A.F.A. come sempre farà la sua parte,
ossia accogliere senza pregiudizi tutte
quelle persone che chiedono di essere
protette e tutelate. Siamo però
consapevoli che dovremo assumerci
anche le problematiche economiche:
lo riteniamo coerente con la nostra
missione.
Siamo “l'impresa dell'accogliere” e
come tale cercheremo tutte le strade
possibili per mantenere alto il nostro

Questo sarà possibile però, se passerà
il concetto di una Comunità “che
cura” i propri figli, non subordinando
i progetti alle risorse economiche.
Come sarà possibile continuare ad
accogliere ?
Chiedendo ai primi della fila di
voltarsi e guardare anche a quelle
persone che non riescono più a stare al
passo.
Perché, nonostante la crisi una cosa
non è mai cambiata: tra quelle persone
vogliamo esserci anche noi.
Francesco Fossati
Presidente della Coop. Soc.A.F.A.

LE NOSTRE INIZIATIVE PER QUESTO NATALE
VEDI TUTTI I DETTAGLI
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L'ACCOGLIENZ A DELL A NOSTRA “NUOVA SORELLINA”
È UN'ESPERIENZA CHE FA CRESCERE TUTTI NOI
L'accoglienza familiare
raccontata dalle figlie di una
delle nostre Famiglie
Terapeutiche

L’accoglienza
familiare
è un dono che fai
... ma soprattutto
che ricevi !
All’interno della vostra
famiglia potete scegliere
di accogliere uno dei
nostri bambini o ragazzi,
per qualche fine
settimana oppure per un
periodo della vostra vita,

...perché la prossima
famiglia accogliente
potrebbe essere
proprio la vostra!
Se desiderate avere informazioni
sul percorso di accoglienza
familiare telefonate allo
0363.382.353
o mandate una mail a
comunicazione@coopafa.it
oppure a
associazione.riflesso@coopafa.it

www.coopafa.it

sarebbe stato difficile in un primo
momento, ma poi ci avrebbe dato
tante soddisfazioni.
All'inizio Monica si trovava un po'
spaesata, ma dopo, avendole fatto
fare esperienze insieme a noi
sorelle, si è instaurato un rapporto
di reciproca fiducia : siamo riusciti
cosi a superare insieme le prime
difficoltà.

La proposta per un affido ci è giunta
da amici di famiglia. I nostri
genitori una sera sono andati ad un
incontro della cooperativa Afa, dove
c'erano esempi di famiglie
affidatarie che raccontavano la loro
esperienza. Rimasti colpiti delle
loro parole lasciarono il loro
nominativo, magari per poi in un
futuro accettare nella nostra
famiglia bambini in difficoltà.
Tutto questo era solo una
possibilità, fino a quando la
mamma ha ricevuto una chiamata
della Cooperativa AFA, dicendole
che c'era una bambina che aveva
bisogno di noi.
Dopo aver valutato la situazione e
averlo detto a noi figlie, abbiamo
avuto un incontro con le psicologhe
che ci hanno spiegato la situazione
di Monica* e ci hanno avvisato che

Con questa nuova esperienza
in famiglia abbiamo capito
che ci sono bambini che non
hanno ricevuto
tutto
l'affetto, come quello che
abbiamo ricevuto noi. In più
con questa esperienza non
solo facciamo crescere con il
nostro amore Monica., ma
cresciamo soprattutto noi
nella nostra interiorità

perché la sua vera famiglia la fa
sentire ancora una di loro e le fa
capire che non si sono dimenticati di
lei.
E' stata una fortuna conoscere la
nostra nuova sorella alla quale
vogliamo molto bene. Anche noi, nel
nostro piccolo, ci impegniamo e ci
impegneremo costantemente a
renderla felice e a darle tutto ciò di
cui lei ha bisogno.
Le sorelle di Monica
Marta, Benedetta, Camilla e Rebecca
(*Monica è un nome di fantasia, per
tutelare la minore inserita in
famiglia)

facendo anche sacrifici.
Monica, pur essendosi staccata
temporaneamente dai suoi
famigliari, ogni mese ha incontri
con loro. È molto importante questo

QUESTA ESPERIENZA MI HA PERMESSO DI CAPIRE COSE CHE
LIBRI, TEORIE E MANUALI NON TI INSEGNANO
L'esperienza del tirocinio di Angela presso la nostra Comunità Alloggio
Il mio tirocinio all'interno di 9 anni o la complice di è la normalità.
della Comunità Alloggio di bambine che giocavano a far Come tutti i bambini hanno
Brignano Gera d'Adda è le grandi mettendo lo bisogno di regole, di essere
s m a l t o . E ' d a q u e s t i ripresi se opportuno, di
iniziato sei mesi fa.
Appena arrivata, mi sono momenti che siamo riusciti essere aiutati nei momenti
ritrovata attorno dieci a creare un rapporto di più difficili, di giocare,
fiducia reciproca dove si ridere ,di essere amati e
capiva che potevamo contare scoperti. Hanno bisogno
l'uno sull'altro.
insomma di persone che li
Questa esperienza mi ha guidino e gli facciano
permesso di capire cose che scoprire le cose uniche e belle
libri, teorie e manuali non ti di cui sono portatori.
i n s e g n a n o . Q u e s t i Questi bambini che ho avuto
b a m b i n i n o n h a n n o la fortuna di conoscere, con
bisogno di regali o vizi le loro storie sono riusciti a
i n u t i l i p e r c o l m a r e sorprendermi.
bambini dagli sguardi qualcosa che non hanno
curiosi e un po'diffidenti. avuto. Una delle cose che
Inizialmente è stato difficile secondo me li rende felici
entrare in relazione con loro
anche perché non riuscivano
bene a capire quale fosse il
mio ruolo.
Col tempo però le cose sono
cambiate, quasi senza
accorgermene sono
entrata nel loro piccolo
mondo e mi hanno
accolta col sorriso.
Da quel momento non ero
più una semplice
tirocinante, ma diventavo
l'allieva di calcio di una
bimba di 8 anni, l'aiutante
di un abilissimo inventore “Disegno di una bambina della Comunità Alloggio dedicato alla nostra volontaria Sonia”
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A.F.A. ringrazia di cuore

che hanno scelto di sostenere il
Fondo “Ricostruisco il mio futuro”
a favore dei progetti di
accompagnamento all'autonomia
per madri con i propri figli, ragazzi
e ragazze dai 18 ai 21 anni che
hanno vissuto un disagio familiare e
vogliono riprendere in mano la loro
vita.

L A N O S T R A F E S TA D E L L ' I N FA N Z I A
FA IL PIENO AL PALAZZO
Ha riscosso davvero un notevole
successo l'edizione di quest'anno
della Festa dell'infanzia della nostra
Cooperativa Sociale, che al Palazzo
dei Visconti di Brignano Gera d'Adda
ha richiamato numerosissime
famiglie con i propri figli, provenienti
da diversi paesi della bassa
bergamasca. Alla festa i bambini
hanno potuto divertirsi con i travasi
di lenticchie, la pasta di sale, il sale
colorato, i trucchi e i travestimenti
con foto-ricordo, le collane di pasta, i
palloncini deformabili, la pittura …
ed i gonfiabili !!
Molto apprezzato sia dai piccoli che
dai grandi anche lo spettacolo del
pomeriggio “La valigia delle
meraviglie” a cura di Dante Cigarini.
Alla Festa, patrocinata dal Comune
di Brignano, sono intervenuti
l'Assessore ai Servizi Sociali di
Brignano Maria Clelia Sabbadini che
ha ringraziato la Cooperativa AFA
per l'attenzione ed il coinvolgimento

del territorio tramite iniziative di
questo genere, e la responsabile dei
servizi alla prima infanzia dell'AFA
dott.ssa Mazzoleni Camilla che ha
ringraziato tutti i partecipanti per
aver risposto così numerosi all'invito
della Cooperativa.
La festa dell'Infanzia è stata
un'iniziativa che si proponeva di
diffondere una cultura d'attenzione
alla prima infanzia arricchendo il
territorio di nuove opportunità,
dando occasione alle famiglie di
incontrarsi tra di loro e di vivere un
momento relazionale positivo e
affettivo con i propri figli. E le
famiglie hanno risposto davvero alla
grande.
Grazie davvero a tutte le persone che
sono venute a trovarci alla nostra
festa per i piccoli e un ringraziamento
particolare a tutti i nostri volontari
che hanno reso possibile questa
iniziativa tanto apprezzata.

Il
volontario
lascia
un’impronta
nella loro vita

Ecco tutti i nostri Servizi per la prima infanzia
ASILO NIDO “Stella Stellina” di Brignano G. d'Adda (Bg) in Via V. Emanuele II 3 Tel.
340.8867805
ASILO NIDO “Chicchi di coccole” di Lurano (Bg) in Via Provinciale 66 Tel.
340.8869843
ASILO NIDO “Il volo” di Pontirolo Nuovo (Bg) in Via Ugo Foscolo 2 Tel. 347.2772994
ASILO NIDO “Lo scarabocchio” di Mozzanica (Bg) in Via XXV Aprile 43 Tel.
0363.828228
MICRO NIDO “Luogo Pio Grattaroli” di Bariano (Bg) in Via Umberto I° 19 Tel.
340.8872685
SPAZI-GIOCO: “La casa degli Elfi” a Brignano Gera d'Adda (Bg); “La Scatola Magica”
a Bariano (Bg) e Pagazzano (Bg); “Il Mondo Incantato” a Pontirolo Nuovo (Bg);
“Piccoli e grandi in cascina” a Pognano (Bg); “Giochi in tasca” a Brembate (Bg);
“Spazio-gioco” di Lurano (Bg); “Di tutti i colori” di Mozzanica.
Per ulteriori info: Tel. 0363.382353 - E-mail: segreteria@coopafa.it

Nascita del Nuovo
Mondo
Lei chiuse gli occhi e lasciò che il vento le
passasse tra i capelli. Lasciò andare i
pensieri, e si mise ad ascoltare solo le
dolci melodie che le foglie suonavano
sfiorandosi tra di loro, gli uccelli cantare e
le foglie di quercia cadere. Tanta era
l'attenzione ai suoni e ai rumori, che le
foglie che atterravano sul suolo erano
come la nota dissonante di un'orchestra.
Spalancò le braccia, e liberando la
mente, guardò davanti a sé, tutto ciò che

fermarsi, allora si sedette su uno di quei
tronchi vecchi, di quelli che ormai si sono
rassegnati alla vita. Piano, dolcemente si
addormentò nella luce infuocata del sole,
che procedeva al suo tramonto.
Si svegliò e apri gli occhi, si guardò in giro,
tutto era cambiato, gli uccelli avevano
smesso di cantare, …e le foglie? Non c'era
più niente, tutto ormai era cenere, si alzò
di colpo, le venne un leggero giramento
di testa, ma si riprese subito, si guardò
intorno, ma non vide altro che un
agglomerato di tronchi bruciati.
Il sentiero che prima lei proseguiva era
quasi come svanito e una grande puzza di
bruciato quasi la soffocava. Le venne un
altro giramento di testa e svenne.
Si risvegliò.
Ma questa volta era di nuovo cambiato
tutto, aprì gli occhi e la prima cosa che
vide fu il sole e davanti ancora il sole,
foglie di quercia che seguivano il vento. Si
alzò pian piano, incredula si guardò in
giro e da lontano scorse un qualcosa di
familiare: vide la sua casa. E allora è lì che
si accorse che tutto questo trambusto,
queste emozioni, paure, ansie, libertà,
erano tutte frutto di un sogno fin troppo
realistico.
Poesia scritta da una ragazza
o s p i te d e l l a C o m u n i tà “ P ro nto
Intervento” di Brignano Gera d'Adda

la circondava era solo natura, niente di
umano, niente che le somigliasse.
Ne era tanto felice, perché era la prima
volta in cui si sentii davvero libera. Pensò
solo a godersi quel momento.
Ma non ritornò indietro, perché volle che
quel momento fosse infinito, allora si
mise a correre, correva, e continuava a
correre, non si guardava indietro, non lo
fece neanche una volta. Paura? Rabbia?
Chissà quale sentimento non la fece
girare.
Allora proseguì, ma pian piano cominciò
a rallentare. Il fiato la costringeva a

un Dono d Amore
Giorgia e Giorgio hanno scelto l'AFA
Il 3 Settembre, nella Chiesa di San Bernardino a
Caravaggio, si sono sposati Giorgia e Giorgio
ed in questo giorno di gioia hanno scelto di
sostenere il Fondo “Ricostruisco il mio
f u t u r o ” , a f a v o re d e i p ro g e t t i d i
accompagnamento all'autonomia per madri
con i propri figli, ragazzi e ragazze dai 18 ai 21
anni che hanno vissuto un disagio familiare e
vogliono riprendere in mano la loro vita
Cogliamo nuovamente l'occasione per ringraziarli
di cuore per la generosità del loro gesto, chiaro
segno di attenzione al prossimo e alle attività
dell'A.F.A.
Se in occasione del vostro matrimonio o di altre
importanti celebrazioni desiderate fare un gesto di
solidarietà contattateci e saremo ben lieti di
indirizzare la vostra donazione verso uno dei nostri
progetti.
Tel.0363.382353 - e-mail comunicazione@coopafa.it.

...ed anche
nella tua!
“Il volontario qui in
Comunità fa tante
cose: mi porta
all’allenamento, mi
aiuta a fare i compiti,
cucina con noi, mi
ascolta, gioca con me
ogni volta che glielo
chiedo e
soprattutto mi
aiuta a crescere”
Se desideri offrire un po’
del tuo tempo per
dedicarlo ai nostri bambini
e ragazzi, telefona allo
0363.382.353
o manda una mail a
comunicazione@coopafa.it

www.coopafa.it
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L' Associazione Riflesso e gli ingredienti per un affido
Una simpatica “ricetta” di una nostra famiglia accogliente tratta dal libro “Vivo con la mia famiglia artificiale”
Tutto ciò potrà sembrare un bel minestrone,
ma se amalgamiamo bene il tutto, ne uscirà
una mousse morbida e cremosa in cui
immergeremo l'affido.
A questo punto occorre aspettare, e per
essere sicuri che tutto vada per il meglio,
preparate a parte un misto tra psicologi,
educatori, assistenti sociali che dovremo
aggiungere per integrare gli ingredienti nel
caso venissero a mancare.
Quando “l'affidato” mangerà, dormirà,
giocherà, sorriderà ...e magari ti dirà: “Ti
voglio bene”, vorrà dire che tutto va bene
altrimenti bisogna aspettare ancora.
Cosi sarà pronta una pietanza che va
assaporata giorno per giorno e che aiuterà te
e la tua famiglia a crescere in salute e in
serenità.
Può capitare a volte che non si riesca a finire
tutto il percorso perché qualcuno viene a
riprenderselo. Questo è l'affido: va
benissimo, e il dolore che proverai nel
perdere una parte di te, sarà ampliamente
compensato dalla soddisfazione di aver fatto

una cosa grandiosa. E' sempre possibile
anzi auspicabile che ti venga ancora voglia
di riprendere la pentola e ricominciare.
Per quelli che non si sentono all'altezza, non
si sentono mai pronti, hanno bisogno di
essere sicuri, etc, etc, un ultimo, piccolo
consiglio. Siate un pochino matti e
rimettetevi in discussione, ci siamo riusciti
anche noi, prima abbiamo cominciato ad
accogliere poi siamo diventati più o meno
bravi, ma di sicuro più felici e contenti e la
nostra vita e quella della nostra famiglia ha
oggi un altro sapore.
Angelo e Rita
Nelle diverse serate di sensibilizzazione
abbiamo sempre evidenziato il fatto che chi
accoglie vive una vita normale; anche se
l'altro entra nella vita rimettendo in
discussione tutti noi, non intacca la
normalità, ma in qualche modo la esalta.
Buone scelte...

Matteo Redaelli
Presidente dell’Associazione Riflesso

L'Associazione RIFLESSO è nata nel
2005 da alcune famiglie Terapeutiche
dell'AFA che, insieme ad operatori
dell'AFA, hanno deciso di fondare
un'Associazione di solidarietà familiare.
La promozione della cultura
dell'accoglienza familiare nelle realtà
locali è tra gli scopi principali
dell'Associazione.

Se volete conoscerci mandate una mail a
associazione.riflesso@coopafa.it o
telefonate all'AFA allo 0363.382353 e
saremo felici incontrarci per scambiarci
idee ed esperienze.

I REGALI SOLIDALI

IL NOSTRO PANETTONE E I CESTI NATALIZI SOLIDALI

offrono la possibilità di donare qualcosa di molto concreto di cui i nostri bambini,
ragazzi e mamme che ospitiamo hanno bisogno, dalla seduta di psicoterapia al
materiale scolastico, dall'elettrodomestico alla patente di guida. Sono distinti in
categorie di regali che si differenziano in base all'importo e consistono in cartoncini
natalizi che specificheranno il regalo scelto, con uno spazio che permetterà di apporre
un'ulteriore dedica o semplicemente la propria firma. Questi cartoncini verranno
consegnati, o spediti, a chi li acquisterà insieme a buste natalizie dell'AFA, il tutto
all'interno di un'ulteriore busta più grande.

Per Natale offriamo la possibilità di acquistare il nostro PANETTONE, prodotto dal “Gruppo
Alimentare Alle Cascine”, che svolge la sua attività lavorativa sorretto da motivazioni solidali
e che assicura la qualità di tutti i prodotti da coltivazioni, allevamenti e lavorazioni artigianali.
L'acquisto di questo panettone, oltre a dar la possibilità di fare un dono gradito, per chi lo
riceverà sarà un chiaro segno della Vostra attenzione ai bisogni degli ospiti che accogliamo.
Tutti i panettoni riporteranno sulla confezione la
devoluzione di parte dell'importo a favore del Fondo
“Ricostruisco il mio futuro”, a favore dei progetti di
accompagnamento all'autonomia per madri con i
propri figli, ragazzi e ragazze dai 18 ai 21 anni che
hanno vissuto un disagio familiare e vogliono
riprendere in mano la loro vita.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni mandare una
mail a comunicazione@coopafa.it oppure telefonare
allo 0363.382353. I panettoni prenotati potranno
essere ritirati presso la sede dell'AFA a Brignano Gera
d'Adda in Via Spirano 34/36, oppure presso il
“Progetto Autonomia” di Bergamo in Via Privata
Lorenzi 9. Offerta libera a partire da € 10. Sul nostro
sito www.coopafa.it potrete vedere anche tutti i
CESTI NATALIZI.

SCEGLI LA TUA CARTOLINA DEL REGALO SOLIDALE E ARRIVERÀ
DIRETTAMENTE A CASA TUA
Per info o per ricevere la cartolina del tuo regalo, manda una mail a
comunicazione@coopafa.it oppure telefona in sede allo 0363.382353, fornendo i
tuoi dati, specificando il regalo scelto e la tipologia del cartoncino. Sul nostro sito
www.coopafa.it potrete vedere l'elenco completo dei nostri regali solidali.

.... e ricordate che per Natale il panettone è sempre un dono
gradito … se è SOLIDALE lo è ancora di più!
IL CALENDARIO DELLA FAMIGLIA

PER ACQUISTARE IL TUO REGALO SOLIDALE
¬· C\C POSTALE n° 37703915 intestato a “Cooperativa Sociale A.F.A.”
¬· Bonifico su BANCA POP DI BG
- AG. Brignano Gera d'Adda (Bg)
- I B A N
I T 8 0 U 0 5 4 2 8 5 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 1 ¬· Con carta di credito nell'area “Donazione” sul nostro sito www.coopafa.it

CAMPAGNA TESSERAMENTO SOSTENITORI 2012
Con una donazione minima di 50€ otterrai la TESSERA-SOSTENITORE dell'AFA, che ti
permetterà di aiutarci concretamente nelle nostre attività,
di usufruire della scontistica presso i nostri negozisponsor e di essere costantemente aggiornato circa i
nostri progetti ed i nostri eventi sul territorio. Il ricavato
della Campagna tesseramento 2011 andrà a sostenere il
progetto di ampliamento della Comunità "Araba Fenice",
che accoglie madri con i propri figli in situazione di grave
disagio familiare, permettendo così di aumentare la capacità ricettiva. Sul nostro sito
www.coopafa.it potrai vedere tutti i nostri negozi-sponsor e la rispettiva scontistica
che applicheranno ai nostri sostenitori. Ti ricordiamo la Cooperativa sociale AFA è
ONLUS, pertanto avrai la possibilità di dedurre dalla dichiarazione dei redditi la tua
donazione, sia come persona fisica sia come impresa, secondo il D.L. 35\2005 art. 14.

Il Calendario della famiglia "Chifacosa" è diventato oramai un prodotto molto apprezzato e
ricercato che ogni anno aumenta la tiratura (quasi diecimila copie nel 2011). Il calendario, oltre
a mettere in rete molte Associazioni, Cooperative e realtà
bergamasche che lavorano quotidianamente con e per la
famiglia, diventa inoltre un ottimo strumento per
raccogliere fondi e comunicare le attività di ciascuna realtà.
E' molto apprezzato dalle famiglie perché ogni mese
dell'anno presenta diverse colonne, per segnare così tutti gli
appuntamenti dei vari membri della famiglia. Il ricavato dalla
vendita del calendario andrà a favore del Fondo “Diamo voce
ai loro pensieri" per il sostegno psicologico dei bambini e
ragazzi ospiti delle nostre Comunità Alloggio e all'interno
delle Famiglie Terapeutiche. Quest'anno si potranno
apprezzare i bellissimi disegni a fumetto di Alessandra
Micheletti, una delle migliori disegnatrici italiane, entusiasta
del progetto e dell'idea di fondo che lo anima. Il prezzo
consigliato è di €10. Per info e per prenotare il calendario
2012 telefonare allo 0363.382353 oppure mandare una mail
a comunicazione@coopafa.it

u COME AIUTARCI t D I V E N TA U N O D I N O I
? C\C POSTALE n° 37703915

Intestato a COOP. SOCIALE A.F.A.

? C\C BANCARIO

Banca popolare di Bergamo
Agenzia di Brignano Gera d'Adda

IBAN- IT80U0542852680000000012351

? CARTA DI CREDITO andando

nell'area “Donazioni on line” sul sito
www.coopafa.it
? Scegliendo AFA come destinatario del
5x1000 P.I. 02277040164
Vuoi continuare a ricevere gratuitamente
questa rivista? Telefonaci allo 0363.382.353
oppure iscriviti alla newsletter tramite il
nostro sito www.coopafa.it e saremo ben lieti di
inserirti nel gruppo degli “Amici diA.F.A.”.

J Donando qualche ora del tuo tempo,

per trascorrerla nei nostri servizi o
per aiutarci durante le nostre
manifestazioni.
J Scegliendo di diventare una delle
nostre Famiglie Terapeutiche o
famiglie di volontari.

Via Spirano, 36
24053 Brignano Gera d’Adda (BG)
Tel. 0363.382353 - Fax 0363.381541

AFA dal
2008 è
certificata
dall'Istituto
Italiano della
donazione.
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A.F.A è una Cooperativa sociale nata nel
A.F.A.
1993 che attua interventi a sostegno delle
famiglie in genere e di quelle in difficoltà, al
fine di facilitare e promuovere l'assunzione e
lo svolgimento dei compiti educativi da parte
di genitori e familiari.
I nostri numeri:
6 Comunità Residenziali
40 Famiglie Terapeutiche che accolgono i
minori
150 progetti di accoglienza ogni anno, per
bambini, preadolescenti,
adolescenti e
mamme
100 operatori tra educatori, psicologi,
pedagogisti e ASA.
40 volontari.
VISITA IL NOSTRO SITO

WWW.COOPAFA.IT

Cooperativa Sociale
Associazione
Famiglie per l'Accoglienza

grafica: areastampa - romano di lombardia

Se esistesse non avremmo più il problema
degli abbandoni!
Purtroppo non è così e noi non possiamo
fare molto, non abbiamo ricette da
consigliare, possiamo solo indicare, (se può
servire), alcuni ingredienti indispensabili, la
cui quantità varia a secondo del “cuoco
affidante” e dell'affido o meglio dell'affidato.
Allora vediamo cosa vi possiamo suggerire.
Ingredienti per un affido:
prendere una pentola, la più grande
possibile che chiameremo GENEROSITA'.
E già qui qualcuno tenta di ritirarsi con: “Che
peccato! Io non l'ho, …sai sono fatto cosi”.
Impossibile!! In ogni casa c'è una pentola
forse dovete solo cercarla, provateci!
Nella pentola si deve mettere: PAZIENZA in
abbondanza perché non bisogna mai aver
fretta, poi ci vuole AMORE GRATUITO (che
non è mai troppo) a cui si aggiungono
VOLONTA', capacità di ASCOLTO,
MODESTIA e OTTIMISMO quanto basta,
mischiando il tutto con un poco
d'INTELLIGENZA, tutta quella che abbiamo.

