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Relazione del Presidente

Principali attività svolte nel 2020
●

●
●

Si è stati costretti a ripensare e rimodulare il
●
proprio impegno in funzione delle regole per la
tutela delle persone e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19
In ogni Casa Fides è stato nominato un referente
Covid
●
La Fides, nata con la missione di occuparsi degli
ultimi, ha continuato a garantire l’accoglienza in
tutte le case con nuovi interventi di natura
psico-educativa per aiutare le persone accolte ad
affrontare sensi di impotenza e di paura che il
Covid ha generato in tutti

Per la grave situazione economica e la perdita di
posto di lavoro di tante persone, le richieste di aiuto
da parte di famiglie indigenti sono notevolmente
aumentate e la Fides ha incrementato il Fondo
Nuove Povertà, destinato al loro sostegno
In Madagascar per far fronte all’emergenza Covid si
è provveduto a organizzare un sistema di assistenza
sociale che comprende assistenza sanitaria gratuita,
distribuzione di beni di prima necessità, sostegno al
lavoro e manutenzione di infrastrutture al servizio
della popolazione. Sono stati acquistati, confezionati
e distribuiti DPI.
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Casa degli Amici
La Casa degli Amici offre gratuitamente dal 1973
accoglienza serale-notturna a persone “senza dimora”.
Continua la sua attività, tra vecchie e nuove povertà.

Durante l’anno 2020, la Casa ha ospitato n. 27 persone,
di cui 15 provenienti da paesi extra comunitari. L’età
media degli ospiti è 62 anni.

I valori riguardanti la struttura voluta da Padre Mario
Lupano sono:

Fasce di età:
● 1
dai 41 ai 50 anni
● 9
dai 51 ai 60 anni
● 14 dai 61 ai 70 anni
● 3
dai 71 agli 80 anni

●
●
●
●

partire dai bisogni della persona
essere un ambiente familiare
assicurare continuità di servizio
mettere in atto modalità di aiuto per ridare ﬁducia
e volontà di ripresa.

Il tempo di permanenza varia in base alle necessità
della persona, raggiungendo e superando anche l’anno
per gli ospiti più anziani, ammalati o in grave diﬃcoltà.

Casa degli Amici
Lo stile familiare facilita l’osservanza del
regolamento della Casa, ma soprattutto favorisce
rapporti improntati alla cordialità e al rispetto
reciproco.
L’ospitalità è totalmente gratuita: nessun tipo di
ricompensa viene accettato dagli ospiti.
Pur non avendo stipulato “convenzioni con enti
pubblici”, la Casa degli Amici opera in rete sia con
servizi pubblici, sia con realtà del privato sociale

La Casa degli Amici è ﬁnanziata soprattutto con offerte da
associati e da privati. In particolare:
● Autoﬁnanziamento membri Fides 82 %
● Offerte in natura
9%
● Offerte da singoli e enti privati
9%
E’ stata avviata la consegna bimestrale gratuita di pasti a
domicilio attraverso la rete di distribuzione Just Eat grazie
a ristoratori che hanno aderito al progetto beneﬁco.

A Natale inﬁne si è svolta una nuova iniziativa denominata
“Scatole di Natale”, ideata su Facebook, che ha invitato i
Nel 2020 con l’avvento del Covid è stato sospeso il
servizio di volontariato per ragioni di sicurezza, ma si Milanesi a donare pacchi regalo per Natale alle
associazioni di volontariato, tra cui la Casa degli Amici.
è moltiplicata la generosità.

Ca’ Nostra Corbetta e Mesero
Direttivo Fides Onlus

Referente Fides

Ufficio
Amministrazione
di Sede

Direttore di sede

Educatori

Psicologi

Cuochi
Manutentori
Addetti pulizie

Animatori
Volontari

Ca’ Nostra Corbetta - Mesero
Comunità pedagogico-riabilitative per persone tossico-alcol-dipendenti
Nell’anno 2020 le nostre Comunità hanno continuato
ad accogliere pazienti con problemi di dipendenza
patologica per lo svolgimento di percorsi
pedagogico-riabilitativi e di reinserimento
socio-lavorativo.

Solo dai mesi di giugno e luglio 2020, la nuova
composizione delle Comunità con l’ingresso di nuovi
pazienti, in un contesto sociale e sanitario più sereno,
ha permesso di ripartire e strutturare una vita di
Comunità costruttiva per i pazienti.

Nel corso dell’anno il contesto esterno condizionato
dalla situazione del Covid19 ha avuto una forte
ricaduta sulla vita delle Comunità e sulla capacità di
alcuni pazienti di affrontare il percorso riabilitativo
intrapreso. Le misure sanitarie previste dalle ATS per
contenere il contagio, le limitazioni alle uscite dalla
Comunità, le limitazioni alle visite dei famigliari hanno
appesantito notevolmente i pazienti.

Nel FASAS dei pazienti è stata predisposta una
Cartella Speciﬁca denominata “Scheda Integrativa
FASAS dedicata alla Gestione clinica, Assistenziale, e
Organizzativa del paziente presente in Comunità in
riferimento al Covid19”.

Ca’ Nostra Corbetta - Mesero
Comunità pedagogico-riabilitative per persone tossico-alcol-dipendenti
Per sostenere le equipe e il lavoro degli operatori con i
pazienti, sono stati proposti percorsi e momenti
formativi mirati a consolidare il lavoro svolto nell’anno
precedente. In particolare, è stato dedicato tempo
all’aggiornamento del mansionario degli educatori.
Uno degli obiettivi perseguiti è stato quello di
implementare le competenze teoriche e pratiche degli
operatori nella gestione dei pazienti e dei loro Progetti
Educativi Individualizzati. L’attenzione al paziente e a
tutte le fasi di cura è stato l’aspetto al quale è stata
dedicata attenzione costante.

È stato predisposto il nuovo piano Triennale della
formazione per gli anni 2020-2021-2022, piano che
nel 2020 ha risentito in maniera pesante della
situazione legata alla pandemia da Covid19.
Gli operatori hanno partecipato a 7 incontri di
Supervisione.
La deﬁnizione di nuove procedure di presa in carico e
di gestione delle liste di attesa hanno permesso di
operare una migliore valutazione multidimensionale
del paziente che chiede di essere preso in carico
nelle nostre Comunità.

Ca’ Nostra Corbetta - Mesero
Comunità pedagogico-riabilitative per persone tossico-alcol-dipendenti
Nel corso dell’anno 2020 abbiamo ricevuto 69
segnalazioni di richiesta di ingresso in Comunità;

8 pazienti continuano il percorso nel 2021 a Corbetta;
9 pazienti continuano il percorso nel 2021 a Mesero;

4 pazienti (3 di Corbetta e 1 di Mesero) hanno concluso
il percorso comunitario dopo aver avviato l’inserimento
lavorativo e si sono stabilito all’esterno;

Durante la permanenza in Comunità del paziente si è
cercato di fargli mantenere il rapporto con la famiglia,
quando valutato costruttivo per lui e riferito ad un
obiettivo speciﬁco del suo PEI.

9 pazienti (5 di Corbetta e 4 di Mesero) sono stati
trasferiti in altra realtà comunitaria dove proseguire il
programma;
18 persone si sono autodimesse (12 di Corbetta e 6 di
Mesero) avendo stabilito in autonomia di aver svolto il
percorso per un periodo suﬃciente di tempo;

Alcuni pazienti hanno avuto bisogno, nelle fasi
preliminari del percorso comunitario, di un vero e
proprio accudimento a motivo di gravi compromissioni
psico-ﬁsiche e diﬃcoltà relazionali.

Ca’ Nostra Corbetta - Mesero
Comunità pedagogico-riabilitative per persone tossico-alcol-dipendenti
L’attività ergoterapica proposta come parte del progetto Collaborazioni con Amministrazioni Comunali per:
educativo delle nostre Comunità è proseguita come negli ● sostegno al Progetto di Prevenzione e contrasto
anni passati: prevede lavori domestici, coltivazione orto,
del Gioco d’Azzardo Patologico gestito dal
frutteto e giardino, piccola manutenzione, assemblaggio
Comune di Corbetta;
valvoline, riparazione biciclette.
● attivazione con il comune di Mesero del Progetto
“Il Freno Giusto” per la riparazione delle biciclette,
Nel 2020 il lavoro di rete territoriale ha compreso:
gestito dagli educatori con i pazienti della
● rapporti collaborativi con Servizi preposti alla cura
Comunità di Mesero. Servizio rimasto attivo
della persona che presenta problemi di dipendenza
durante il 2020;
e problemi giudiziari;
● gestione c/o ambulatorio del Comune di Inveruno
● incontri organizzati dal CEAL per esaminare aspetti
di un Centro di Ascolto rivolto a persone con
di criticità comuni alle varie realtà comunitarie e per
disturbi di abuso di tipo comportamentale:
confrontarsi su possibili soluzioni e/o negoziazioni
dipendenza da internet, gioco d’azzardo.
con la Regione.

Casa Betania
Housing sociale

A inizio anno 2020 è stato rinnovato il Contratto di Comodato per l’utilizzo dell’appartamento di Casa Betania di
proprietà della Parrocchia di Mesero.
Dal mese di gennaio presso l’appartamento sono stati inseriti n.3 pazienti che avevano concluso il percorso
comunitario a Ca’ Nostra e che necessitavano di poter svolgere una ulteriore fase di accompagnamento al
reinserimento.
Ciascuno di loro ha ﬁrmato un contratto che prevede regole di vita/condivisione con i compagni, di utilizzo
dell’alloggio e l’impegno al rimborso di spese della Fides.
All’interno della equipe educativa di Ca’ Nostra è stato previsto uno spazio dedicato all’analisi della situazione di
Casa Betania e dei percorsi dei pazienti.

Ca’ Nostra Leinì
Direttivo Fides Onlus

Commissione Paritetica

gestione della sede affidata
alla cooperativa sociale
“La Terra Promessa 2”

Ca’ Nostra Leinì
Accoglienza comunitaria minori stranieri non accompagnati

Durante il corso dell’anno 2020 si è proseguito con il progetto di Accoglienza Comunitaria per Minori Stranieri
Non Accompagnati, iniziato a novembre 2015.
Complessivamente sono stati ospitati 26 ragazzi di diverse nazionalità per un periodo medio di un anno e per un
totale di 117 ragazzi dall’inizio dell’attività. La maggior parte dei ragazzi, prima del compimento della maggiore
età, ha sostenuto con proﬁtto l’esame di licenza media.
A settembre 2020, come previsto della DGR n.43-8952, è stata ottenuta la nuova autorizzazione al funzionamento
con la delibera del 18/09/2020 n°990.
Il 15 aprile 2020 Fides Onlus e la Cooperativa La Terra Promessa 2 hanno sottoscritto una scrittura privata per
modiﬁche al Contratto di Comodato stipulato il 12 ottobre 2006, prorogando la durata dall’11 Ottobre 2020 all’11
ottobre 2029.
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Ca’ Nostra Cornaredo Casa Dell’Emmanuele - Casa Carla Maria
case alloggio per persone sieropositive
L’avvento della pandemia da Covid-19 non ha trovato
impreparati gli operatori delle tre Case Alloggio in forza
dell’esperienza maturata negli anni nel contrastare la
diffusione del virus HIV.
Nel corso del 2020, nelle tre Case Alloggio, site a
Cornaredo (MI), Leinì (TO), Borgo San Martino (AL),
l’impegno ha continuato a comprendere interventi di
natura sanitaria e psico-socio-pedagogica per favorire
il miglioramento delle condizioni e della qualità di vita
delle persone accolte e per cercare insieme risposte a
bisogni di presenza, di signiﬁcato, di dipendenza
‘terapeutica’.

Quasi tutti i pazienti, oltre a compromissioni di ordine
ﬁsico, presentano grave deterioramento neurologico
e disturbi di natura psichiatrica.
Per ciascuno di loro sono stati predisposti e/o
aggiornati il PAI e il PEI (Progetto Assistenziale e
Progetto Educativo personalizzato), in cui vengono
declinati gli obiettivi e previste le prestazioni sulla
base dei bisogni evidenziati.
La veriﬁca viene svolta dalle équipe interne alle tre
Case Alloggio e periodicamente con gli operatori dei
Servizi invianti.

Ca’ Nostra Cornaredo Casa Dell’Emmanuele - Casa Carla Maria
case alloggio per persone sieropositive
All’interno delle tre Case Alloggio:
●
●

●

●

è stata assicurata l’assistenza spirituale ma sospese
temporaneamente le celebrazioni liturgiche;
è stata garantita l’assistenza sanitaria da personale
infermieristico, medico di base, OSS, ricorrendo in
●
caso di bisogno a visite mediche specialistiche e a
brevi ricoveri ospedalieri;
con l’avvento della pandemia sono stati organizzati
momenti a carattere informativo/formativo con gli
operatori e con gli ospiti per il corretto uso dei DPI e
la conoscenza dei DPCM;

sono state mantenute - quando possibile - le
visite in sicurezza dei parenti e nei tempi in cui le
visite sono state sospese sono stati intensiﬁcati i
contatti telefonici e le videochiamate tra ospiti e
familiari;
molteplici le attività laboratoriali proposte e gli
eventi a tema organizzati per cercare di colorare
di senso la quotidianità: laboratorio di lettura
quotidiani, laboratorio di enigmistica, laboratorio
cucina, noi e la ﬁaba, cineforum, allestimento
presepe, presepe vivente al tempo covid,
video-drammatizzazioni, coltivazione orticello,
allevamento volatili, festa country.

Ca’ Nostra Cornaredo Casa Dell’Emmanuele - Casa Carla Maria
case alloggio per persone sieropositive
Uno dei pazienti di Casa dell’Emmanuele per il quale, era
stato predisposto il reinserimento sul territorio ha potuto
stabilirsi all’esterno in autonomia al termine del primo
lock down.
Con i Servizi di riferimento sono stati mantenuti contatti
e effettuate alcune veriﬁche a distanza, coinvolgendo
attivamente il paziente.
L’organico del personale è rimasto pressoché stabile
nelle tre Case. Ciascun operatore, consapevole di poter
essere un potenziale veicolo di contagio per i pazienti, ha
dimostrato disponibilità, coraggio e tanta prudenza nello
svolgimento del servizio.

Il C.I.C.A - Coordinamento delle Case Alloggio – ha
organizzato, in remoto, diversi momenti di ‘incontro’ tra
operatori delle diverse Case presenti in Italia, per
riﬂettere e confrontarci su quanto stava succedendo.
Sono emerse diﬃcoltà, esigenze e proposte di
soluzione.
Ogni incontro, seppur a distanza, ha rappresentato
un’occasione di sostegno reciproco.

Ca’ Nostra Cornaredo Casa Dell’Emmanuele - Casa Carla Maria
case alloggio per persone sieropositive
Le persone accolte nel 2020 sono state complessivamente:
12 a Ca’ Nostra Cornaredo per un totale di n. 3.529 giorni
presenza, con:
● 3 nuovi ingressi
● 2 trasferimenti/dimissioni
● 0 decessi

13 a Casa Carla Maria per un totale di n. 4.392 giorni di
presenza, di cui n.266 gratuiti, con:
● 0 nuovi ingressi
● 0 trasferimenti/dimissioni
● 1 decesso

11 a Casa dell’Emmanuele per un totale di n. 3.340 giorni
presenza, con:
● 1 nuovo ingresso
● 2 trasferimenti/dimissioni
● 0 decessi

Rispetto al 2019, si è registrato un lieve incremento di giorni
di presenza a Ca’ Nostra Cornaredo (+10) e a Casa
dell’Emmanuele (+157) e un forte decremento a Casa Carla
Maria (-961).

Salone “Padre Mario Lupano”
Struttura polifunzionale

Nel corso del 2020, l’emergenza Covid ha costretto a
limitare l’accesso in salone e in biblioteca di persone
esterne.
Poiché il salone consente di mantenere facilmente il
distanziamento tra le persone, è stato utilizzato
occasionalmente dalle persone di Casa Carla Maria
per:
● momenti conviviali e festicciole;
● incontri di supervisione dell’équipe operativa;
● corsi di formazione del personale;
● partecipazione alla messa;
● 2 celebrazioni funebri.

Il salone è inoltre stato scelto come sede per lo
svolgimento dell’assemblea annuale dei soci di Fides
Onlus, tenutasi nel mese di luglio 2020.

Missione Sakalalina Madagascar
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Missione Sakalalina Madagascar
Nel 2020 sono stati compiuti sforzi signiﬁcativi per
combattere la pandemia e far fronte alla maggiore
assistenza da fornire a migliaia di pazienti con i nostri
progetti sulla salute per tutti.
Tutte le attività ordinarie sono proseguite senza sosta e
sono stati approvati progetti a sostegno dell'istruzione e
della salute.
Le diﬃcoltà incontrate quest'anno a causa dell'epidemia
e del cambiamento climatico hanno creato un'atmosfera
di stanchezza e preoccupazione con l'aumento della
povertà. Molte persone devono vivere quotidianamente
in cerca di sussistenza.

Dal mese di marzo abbiamo subito il primo
conﬁnamento, per questo la vita comunitaria dei
nostri villaggi e della regione è stata più diﬃcoltosa.
La crisi pandemica COVID-19 ha innescato
un'improvvisa contrazione dell'attività globale e
nazionale che si è riﬂessa anche nel Comune di
Sakalalina. La povertà è aumentata, colpendo
gravemente le popolazioni rurali.

Missione Sakalalina Madagascar
Centro di Sviluppo Rurale (CDR)
L’impegno del Centro di Sviluppo Rurale (CDR) si
concentra sulla necessità immediata di mantenere
l'eﬃcienza delle infrastrutture sanitarie e l'accesso ai
servizi di base e alla protezione sociale.
I progetti riguardano in particolare: supporto a persone
svantaggiate, Sostegno a Distanza (SAD), protezione
ambientale, rimboschimento, supporto per l'istruzione e
supporto per altri progetti.

Il progetto SAD continua a fornire assistenza educativa
e socio-economica a 250 bambini e alle loro famiglie.
Presso il Centro Sociale e presso il Centro "Vohikala" si
sono svolti corsi di post-scuola e recupero che
continuano le attività di servizio alla popolazione,
comprese le lezioni di informatica per gli alunni del
liceo Sakalalina.

Un gruppo di alunni partecipa a corsi di taglio e cucito.
Dopo l'incendio del 2019 sono state effettuate
Quest'anno le donne della scuola di cucito hanno
operazioni di boniﬁca del terreno e parziale sostituzione preparato e distribuito gratuitamente alla popolazione
di alberi bruciati. Ottima la collaborazione con il DREF
circa 5.000 mascherine di stoffa per la protezione dal
che ci ha fornito gratuitamente 2000 piante forestali.
COVID-19.

Missione Sakalalina Madagascar
Centro di Formazione Rurale (CFR)
Con numerose camere da letto, sale da pranzo e altre
sale per la formazione o il relax, il CFR è rimasto a
disposizione degli operatori umanitari italiani che
collaborano alle attività di sviluppo. Altri ospiti esterni, su
loro richiesta, vengono accolti in caso di necessità di
cure mediche o necessità varie e temporanee da
eseguire nel Comune di Sakalalina.
L’ONG è comunque sempre disponibile a strutturare
nuovi corsi speciﬁci e utilizzare le aule su richiesta della
popolazione, delle istituzioni o dei donatori e mettere a
disposizione il nostro personale o volontari esterni per
l’insegnamento.

L'ONG ha promosso anche quest’anno giornate di
sensibilizzazione ambientale, igiene e salute
domestica per giovani e studenti, dipendenti del CSR
Soavimbahoaka e delle loro famiglie presso il centro
sociale e il centro di formazione.
La biblioteca del CFR è ancora attiva e disponibile per
studenti e insegnanti. Il numero di libri, sia in
malgascio che in lingue straniere, necessita di essere
aumentato e arricchito di nuove discipline.

Missione Sakalalina Madagascar
Centro Sanitario Rurale (CSR)
Nell'ambito della IX convenzione, i tre partner (FIDES
ONLUS, ONG Fidélité pour le Développement Social,
Ministero della Salute malgascio), hanno continuato le
attività al ﬁne di promuovere lo sviluppo organizzativo
e operativo del CSR Soavimbahoaka.

Nel 2020 è stata completata e messa in funzione la
seconda sala operatoria con la fornitura di attrezzature
e materiale per le operazioni. E’ stata costruita una
nuova casa nell’area dell'ospedale per ospitare un nuovo
medico che arriverà all'inizio del 2021.

Gran parte dei contributi inviati al CSR sono stati
utilizzati per gli investimenti in costruzioni attuali e per
acquisti di Dispositivi di Protezione Individuale.

È stata organizzata una palestra con attrezzature per la
ﬁsioterapia e la riabilitazione motoria dei pazienti
bisognosi di terapia.

Sono state prese tutte le precauzioni necessarie per
prevenire la trasmissione del virus: barriere, controlli,
quarantene per contatti e sospetti, isolamento per i
pazienti ricoverati.

Due volontari italiani (un medico di base e un
odontoiatra), accompagnati dal personale dello studio
dentistico, hanno proseguito un progetto di educazione
e prevenzione delle malattie endemiche e orali.

Considerazioni ﬁnali

La Fides e le nuove povertà
La crisi economica tocca ormai in modo
indiscriminato settori e modelli economici,
coinvolgendo sia la grande industria sia il terziario.
Secondo l’art. 2 dello Statuto, la FIDES ONLUS rivolge
la sua attenzione alle nuove povertà prendendosi
cura delle persone in condizione di marginalità.
A tal ﬁne, a ﬁanco degli interventi realizzati nelle
Comunità di accoglienza, dall’anno 2000, la Fides
stanzia una parte del proprio bilancio al “Fondo
Nuove Povertà”.

Nel 2020 il Direttivo Fides ha deliberato di:
● stanziare in data 22/02/2020 un incremento del
fondo €20.000,00
● accantonare in data 15/12/2020 la somma di
€20.052,85 proveniente dal contributo 5xMille degli
anni 2018-2019 e di €1.750,00 proveniente da una
persona volontaria di Casa degli Amici
espressamente destinata al sostentamento di
famiglie bisognose
L’utilizzo del fondo durante l’anno 2020 è stato di
€42.062,48 (nel 2019 di €34.112,11).
Dato il saldo iniziale di €8.609,82 a ﬁne anno la dotazione
del Fondo Nuove Povertà è di €8.350,19.

Comunicazione Interna ed Esterna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PERIODICO “L’Emmanuele”: dal 1993 viene pubblicato trimestralmente e raggiunge oltre un migliaio di
lettori. La sua diffusione mantiene vivo il legame fra coloro che ci guardano con simpatia e generoso affetto
VIDEO “Frammenti di realtà nel cuore del Madagascar”: un ﬁlm documentario sulle attività a Sakalalina
LIBRO “Sotto il grande cielo di Sakalalina”: un libro che descrive identità, cultura e usanze delle diverse etnie
di questa terra
CODICE ETICO: è il documento dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che operano
all’interno dell’Associazione
PAGINA FACEBOOK “Fides-Missione Sakalalina”: contiene tutti gli aggiornamenti e contribuisce ad
aumentare la visibilità e la conoscenza dei nostri progetti a Sakalalina
SITO ISTITUZIONALE “www.ﬁdesonlus.org”: pubblica le informazioni associative e gli aggiornamenti delle
attività in corso
BILANCIO SOCIALE: riporta l’esito dei servizi erogati in Italia e in Madagascar dall’Associazione Fides

Riforma del Terzo Settore
A che punto siamo
Nel corso 2020 è stato elaborato il nuovo Statuto
FIDES opportunamente adeguato sulla base della
normativa della riforma del Terzo Settore (D.L.
117/2017).
ETS è la la tipologia di organizzazione in cui la Fides
si è maggiormente riconosciuta tra quelle previste
dalla riforma.
Il nuovo statuto entrerà in vigore al momento della
trasmigrazione della Fides nel RUNTS (Registro Unico
Nazionale Terzo Settore), la cui istituzione prevista
per marzo 2021 è stata rinviata a settembre 2021.

Con l’assemblea straordinaria dei soci svolta in
modalità audio-video-conferenza il 27 ottobre 2020
presso lo studio del notaio De Vivo-Tacchini- Cecala
e Associati è stata uﬃcializzata l’adozione del
nuovo testo dello Statuto Fides e sono state
approvate le delibere inerenti e conseguenti.

Impegni Futuri
Nella Vita Quotidiana

Collaborazione pubblico e privato: vista la diminuzione
di richieste inserimento di pazienti in Hiv/Aids nelle
Case Alloggio del Piemonte, si è presa in
considerazione la possibilità di accoglienza anche di
altra tipologia di bisogno socio-sanitario, previo
consulto con le ASL con cui avviare l’iter burocratico di
autorizzazione.
L’impegno di Fides continuerà come sempre ad essere
rivolto a:
1. Favorire l'accesso di nuovi soci e volontari.
2. Facilitare il ricambio dirigenziale.
3. Rafforzare l'utilizzo delle strutture formative.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Consapevolizzare il personale sulle esigenze
associative.
Monitorare la gestione delle realtà comunitarie
sociosanitarie e pedagogico riabilitative.
Organizzare e gestire il Centro di Ascolto - c/o
Comune di Inveruno (MI) - per persone con
disturbi di abuso di tipo comportamentale.
Favorire l'inclusione socio-lavorativa di utenti e
altri beneﬁciari.
Accogliere studenti in percorso “alternativa
scuola lavoro” e tirocinanti universitari.
Promuovere la sensibilizzazione su tematiche
HIV e dipendenze.

GRAZIE
a tutti i Soci, ai volontari e ai benefattori
che sostengono economicamente e/o
offrono gratuitamente prestazioni professionali

Arrivederci
Assemblea dei soci 2021
Borgo San Martino, 12 giugno 2021

