Bilancio anno sociale 2008 / 2009

La famiglia cristiana,
buona notizia
per il terzo millennio
(Giovanni Paolo II – 2003)
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Presentazione
Il bilancio sociale è un momento importante nella vita di un’associazione. Ma nel
nostro caso il dato contabile non è un parametro idoneo a presentare l’operato e
la vitalità della nostra esperienza. Trattandosi infatti di un’associazione senza
scopo di lucro, in cui tutte le attività sono svolte gratuitamente dagli associati, si
può ben comprendere tutto il limite del solo criterio contabilistico.
Il vero criterio di valutazione della nostra opera è intangibile. E’ una contabilità
fatta di volti, di storie personali e familiari, di incontri. Abbiamo offerto cose apparentemente semplici, un aiuto nel dubbio, una lacrima da asciugare, un tratto in
salita percorso insieme, una speranza di fronte al non senso. Quello che abbiamo ricevuto in umanità è stato molto di più di quello che abbiamo dato. Sono le
persone che abbiamo incontrato il bilancio più prezioso con il loro invito a proseguire con sempre maggiore impegno nella strada intrapresa.
Per questa ragione, nella stesura del presente documento, abbiamo ritenuto
necessario esporre, a chi avrà la cortesia di leggerci, le caratteristiche fondamentali di Famiglia Buona Novella accompagnando lo scritto con i volti che fanno parte della nostra storia.
Il documento si articola in tre parti:

 nella prima – la nostra identità - viene tracciato un profilo della nostra
esperienza, gli ideali, i valori e i principi che ispirano la nostra opera,

 nella seconda – le nostre iniziative – vengono esposte le principali
attività svolte e le prospettive future,

 nella terza – il bilancio – vengono esposti i dati economici.
Spero che questo tentativo di offrire una visione trasparente del nostro operato
sia apprezzato da tutti coloro che ci hanno sostenuto e che vorranno ancora
sostenerci con il loro contributo.
Il Presidente

Stefano Baronio
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Parte prima
La nostra identita’
Chi siamo
Famiglia Buona Novella è un’associazione di promozione sociale che si prefigge di favorire la formazione e la crescita umana delle coppie, nella piena convinzione che il bene di ogni società civile dipende strutturalmente da quella cellula fondamentale che è la famiglia, prima comunità d’amore.
Siamo infatti convinti che lavorare per la famiglia e per la coppia, oggi, sia il
migliore investimento per il futuro della nostra società. Nella famiglia infatti si
realizza la verità della persona come “essere in relazione”, nella famiglia si acquisisce il giusto rapporto fra singolo e società, nella famiglia si pongono le basi
per una convivenza sociale basata su autentici valori di amore, accoglienza e
donazione gratuita
Alla luce di queste convinzioni è con impegno, passione e competenza che
dedichiamo il nostro impegno in questa sfida, che riteniamo essere decisiva per
il futuro della società.

L’idea ispiratrice
L’idea di fondo è sintetizzata nel titolo che Giovanni Paolo II diede alla giornata mondiale della famiglia, tenutasi a Manila, nel 2003: “La famiglia cristiana,
buona notizia per il terzo millennio”.
Il Papa spiega il perché di questo titolo dicendo: “Ho scelto queste parole, in
vista del vostro Incontro Mondiale, per sottolineare la missione sublime della
famiglia che, accogliendo il Vangelo e lasciandosi illuminare dal suo messaggio,
assume il doveroso impegno di diventarne testimone. Carissime famiglie cristiane: annunciate con gioia al mondo intero il tesoro meraviglioso di cui, come
chiese domestiche, siete portatrici! Coniugi cristiani, nella vostra comunione di
vita e di amore, nel vostro dono reciproco e nell'accoglienza generosa dei figli,
siate in Cristo luce del mondo! …Siate innanzitutto "buona notizia per il terzo
millennio" vivendo con impegno la vostra vocazione.
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Ciò che ci caratterizza
Ciò che ci caratterizza è la centralità della relazione uomo-donna nella
coppia chiamata a diventare intima comunione d’amore.
Utilizzando uno slogan possiamo dire che: “Se educheremo bene il nostro
primo figlio educheremo bene anche gli altri”. Il primo figlio, che come coppia
siamo chiamati ad educare e a fare crescere, è il nostro amore.
Solo avendo una buona cura della nostra relazione di coppia (col dialogo,
l’ascolto, la stima reciproca, la fedeltà, il perdono, la donazione dei nostri corpi,
l’intimità spirituale, ecc.) potremo crescere nell’amore reciproco ed esserne sempre più gioiosi testimoni.
Dalla realtà di una coppia che si ama scaturisce la possibilità di stabilire coi
figli relazioni educative mature che permetteranno loro di crescere umanamente
e di affrontare la vita in un clima di fiduciosa e realistica apertura al mondo.
Coppie che si amano e famiglie che crescono in questo amore, offrono a
questa nostra società la speranza in un bene più grande e sono il seme della
civiltà dell’amore.
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Le finalità
La finalità principale dell’Associazione è quella di contribuire alla crescita
umana e spirituale delle coppie per comprendere prima e testimoniare poi quella
“buona novella” che il matrimonio e la famiglia rappresentano per l’umanità intera, costituendo per esse un ambito aggregativo nel solco della tradizione cattolica.
In particolare l’Associazione:

 propone percorsi di approfondimento della relazione uomo-donna, anche
con itinerari specifici, rispettosi dei tempi e delle scelte delle singole coppie (sposati, risposati, fidanzati, conviventi), fornendo strumenti e proponendo occasioni di dialogo e di confronto,

 interviene a sostegno della coppia e della famiglia, offrendo spazi di ascolto per coppie in difficoltà o in ricerca di una migliore qualità relazionale,

 realizza momenti aggregativi che stimolino lo scambio d’esperienze e la
condivisione, per favorire l’integrazione e la socializzazione fra famiglie,

 promuove attività tese a favorire la solidarietà familiare e il mutuo aiuto,
 offre servizi di assistenza psicologica e spirituale alle famiglie o ai singoli
componenti di essa,

 aggrega famiglie singolarmente impegnate nel servizio alla famiglia con lo
scopo di evitare dispersioni e sovrapposizioni ottenendo una maggiore
efficacia di intervento,

 organizza momenti formativi e attività di studio, ricerca e divulgazione
inerenti le problematiche della coppia e della famiglia,

 favorisce la formazione permanente degli associati e dei simpatizzanti
attraverso la partecipazione ai “gruppi di spiritualità Famiglia Buona Novella”.
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La storia
Principali tappe

 6-feb-2005 avvio dell’esperienza di spiritualità per sposi fondata sulla lectio divina in coppia

 26-nov-2006 costituzione dell’associazione Famiglia Buona Novella
 13-mag-2007 decreto del Ministero della Solidarietà Sociale con cui
l’associazione Famiglia Buona Novella viene iscritta nell’albo nazionale
delle Associazioni di Promozione Sociale quale circolo affiliato del FISCDO

 16-ott-2008 avvio della “Fraternità Familiare FBN”
 13-lug-2009 presentazione della regola della Fraternità Familiare FBN a
S.E. il Vescovo
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Di seguito riportiamo la situazione degli associati regolarmente iscritti per anno
sociale. L’anno sociale ha inizio il 1° settembre di ogni anno e si conclude il 31
agosto successivo.

L’organizzazione
Assemblea dei soci
L’organo sovrano dell’Associazione FBN è l’assemblea dei soci.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno, entro il 31
dicembre, per l’approvazione del bilancio consuntivo. Inoltre, ogni tre anni, elegge i membri del Consiglio Direttivo, e fra questi elegge il Presidente.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e resta in carica per tre anni.
Il Consiglio nel corso dell’anno sociale 2008-2009 si è riunito 5 volte ed era
costituito dalle seguenti persone:







Stefano Baronio - Presidente
Gianfranco Salvatore – Vice Presidente
Angela Lucini – Segretario
Davide Bellini – Tesoriere

Don Graziano Ghisolfi – consigliere
Angela Pezzoli – consigliere
Tale Consiglio, essendo giunto al naturale termine del proprio mandato triennale, è stato rinnovato nel corso dell’assemblea dei soci il 15 novembre 2009,
che ha eletto il nuovo Consiglio per gli anni sociali 2009-2012.
Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo e
viene eletto dall’Assemblea dei soci fra coloro che sono stati eletti nel Consiglio
Direttivo. E’ il legale rappresentante dell’Associazione verso terzi e in giudizio e
dispone di tutti i poteri che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo. Resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
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Le commissioni
Il consiglio direttivo può istituire delle commissioni cui affidare particolari
mandati. Attualmente sono attive le seguenti commissioni:

 Comunicazione, responsabile Pierpaolo Vigolini,
 Immobiliare, responsabile Pietro Alquati,
 Organizzativa,

responsabile

Anna

Busi,

 Studi,
Minin-

10

responsabile Antonella
ni.

Parte II
Le nostre iniziative
Nel perseguimento delle finalità associative le attività svolte nell’anno sociale 2008-2009 possono essere raggruppate nei seguenti ambiti di intervento che
dettaglieremo nelle pagine seguenti:






Corsi e formazione
Gruppi di spiritualità familiare
Servizi
Comunicazione

Corsi e formazione
I percorsi formativi proposti si rivolgono alle coppie che stanno vivendo la
quotidianità della loro relazione nella normalità e si prefiggono di prevenire il
verificarsi di situazioni altamente problematiche; riteniamo infatti che “prevenire
sia meglio che curare”. Nel contesto attuale essi si collocano ad un livello che
precede l’intervento terapeutico sulla coppia in grave difficoltà. Siamo infatti convinti che un accompagnamento qualificato ed appassionato, possa essere un
aiuto prezioso per tante coppie al fine di stimolarle a scoprire, al loro interno, le
risorse necessarie per vivere una relazione durevole ed appagante.
Di seguito riassumiamo le principali proposte offerte nel corso dell’ultimo
anno sociale:

 1 percorso di crescita della relazione di coppia. Il percorso è finalizza-
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to al miglioramento della relazione di coppia. Pensato per tutte le coppie
(sposati, conviventi, risposati), attraverso un itinerario di 8 incontri, con
esposizioni teoriche ed attività di laboratorio, consente una presa di coscienza delle principali dinamiche relazionali e l’acquisizione di modalità
comunicative efficaci.

 1 percorso di accompagnamento per fidanzati. Si tratta di una proposta formativa a cadenza mensile, articolata su più anni, finalizzata ad accompagnare i fidanzati durante il tempo del loro fidanzamento. L’iniziativa
è rivolta a tutti i fidanzati che desiderano vivere il loro cammino come occasione preziosa per approfondire la reciproca conoscenza, in particolare
sotto il profilo psicologico, e a maturare una buona relazione di coppia.
Oltre alle tematiche psicologiche e relazionali vengono affrontati aspetti
riguardanti la sfera della sessualità e della spiritualità.

 2 corsi di preparazione al matrimonio per fidanzati. la proposta formativa è articolata su 15 incontri, che aiutano la coppia a verificare le fondamenta del SI per sempre che si stanno per donare.

 1 corso di preparazione al matrimonio per conviventi. Si tratta di una
proposta formativa in vista del matrimonio religioso, articolata su 14 incontri, specificatamente pensata per rispondere alle esigenze dei conviventi.
Attraverso un percorso, che mette in rilievo agli aspetti psicologici e relazionali, le coppie sono stimolate a verificare la qualità della loro relazione
e ad interrogarsi sulle ragioni della loro scelta, per essere poi accompagnate alla scoperta della realtà sacramentale del matrimonio.

 1 campo scuola estivo per famiglie (San Benedetto del Tronto 23-30
agosto 2009) che ha visto la partecipazione di 112 persone. Si tratta di
una vacanza formativa (mattino formazione, pomeriggio e sera liberi), che
sviluppa una determinata tematica nell’arco di una settimana, con il coinvolgimento su percorsi paralleli sia delle coppie che dei figli.
Tutte queste iniziative saranno riproposte nel corso del prossimo anno sociale.
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Gruppi di spiritualità per coppie
Alcune coppie, dopo aver partecipato alle nostre iniziative, hanno espresso
la necessità di avere una proposta formativa che continui nel tempo e che ponga
al centro la dimensione dell’intimità spirituale.
Infatti se da un lato è necessario dare strumenti adeguati per migliorare la
relazione di coppia partendo da quanto le psicoscienze ci offrono, abbiamo altresì visto come molte domande che interpellano la vita di coppia abbiano la loro
ragion d’essere in una visione più ampia della realtà che non si limita al contingente. La ricerca del senso dell’esistere e del nostro essere insieme, le domande sul futuro dei figli, la morte delle persone care e molti altri temi rappresentano
una sollecitazione offerta alla coppia per andare oltre se stessa. La spiritualità
cristiana è una risposta attuale e concreta alla ricerca di senso e di speranza
che viene posta con forza da molti uomini e donne dei nostri giorni.
Per dare risposta a queste domande sono sorti i gruppi di spiritualità Famiglia Buona Novella. La coppia, con la propria personale e singolare esperienza,
trova in questa proposta stimoli che toccano la vita concreta di tutti i giorni aiutandola, con l’apporto delle altre coppie, a percepire la speranza cristiana come
possibile e realizzabile.
Particolare attenzione è stata prestata allo stato di vita dei partecipanti personalizzando e differenziando i percorsi proposti.
Sono attivi i seguenti gruppi:

 5 Gruppi di spiritualità per sposati.
 1 Gruppo di spiritualità per risposati.
Nel corso del prossimo anno contiamo di consolidare ed ampliare ulteriormente questa proposta.
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Servizi
L’Associazione si pone al servizio gratuito della Diocesi, delle Parrocchie,
delle agenzie educative e delle istituzioni civili che ne facciano richiesta per svolgere incontri, corsi e seminari inerenti l’abito della relazione di coppia.
Le diverse competenze degli associati consentono di offrire soluzioni varie
ed articolate per meglio rispondere alle esigenze dei richiedenti.
Nell’anno sociale 2008-09 sono stati operati 32 interventi formativi, su tematiche familiari, nel territorio delle province di Bergamo, Cremona e Mantova.
Anche nel corso del prossimo anno siamo disponibili a tali tipi di interventi
presso tutte le realtà che ce ne facciano richiesta.

Comunicazione
Al fine di favorire la conoscenza della nostra esperienza e delle iniziative
promosse dall’associazione nel corso dello scorso anno ci siamo dotati di alcuni
importanti strumenti di comunicazione:
1.
PORTALE INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE
è
stato
attivato
sito
internet
dell’associazione
(www.famigliabuonanovella.it) che offre la possibilità di avere informazioni semplici e chiare sulla nostra esperienza. In particolare, tramite le
sezioni “eventi” e “calendario proposte”, è possibile una facile consultazione delle nostre iniziative formative e del calendario degli eventi programmati.
2.
VIDEO PROMOZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE
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è stato realizzato un video al fine di permettere una presentazione sintetica ed efficace delle iniziative messe in campo dalla nostra associazione. Il video, suddiviso in capitoli per illustrare le diverse proposte attivate, è particolarmente indicato per presentare la nostra esperienza in
contesti assembleari.
3.
BILANCIO SOCIALE
dallo scorso anno Famiglia Buona Novella redige il bilancio sociale al
fine di consentire una chiara visione della sua missione e delle attività
svolte. Il documento è distribuito ai soci e a tutti coloro che ci sostengono in diverso modo.
4.
DEPLIANT ILLUSTRATIVO
è stato realizzato un depliant di 8 pagine che consente una presentazione sintetica della nostra esperienza e delle nostre iniziative col fine di
promuoverle.

Prospettive e progetti
Grazie alla generosità della Fondazione Fabio Moreni verrà messa a disposizione della nostra Associazione una struttura polifunzionale in Cremona.
Le prospettive ed i progetti per i prossimi due anni sono strettamente connessi a questa opportunità che ci consentirà di ampliare le proposte formative ed
i servizi erogati.
Si tratta di una sfida che ci vedrà particolarmente impegnati in uno sforzo di
raccolta fonti per attrezzare, arredare e rendere adeguatamente accoglienti i
locali.

Progetto ristrutturazione cascina Quadri
Nel mese di giugno 2009 sono iniziati i lavori di ristrutturazione della
“cascina in memoria di Fabio” situata in Cremona, via Penneli, e di proprietà della Fondazione Fabio Moreni .

15

Il progetto prevede la creazione di una serie di ambienti, per circa 500 mq,
da destinarsi a sale riunioni, cucina, sale polivalenti e zone di intrattenimento per
bambini e ragazzi. Saranno realizzati anche 12 nonolocali, 7 bilocali e 2 unità
abitative.
Questa struttura ci consentirà di ampliare la nostra offerta formativa e di servizi con:

 Fine settimana di formazione per famiglie. Si tratta di incontri residenziali che si svolgono nei fine settimana, nei quali vengono di volta in
volta approfondite temi di interesse familiare con il coinvolgimento sia della coppia che dei figli.

 Prima accoglienza per separati. Nelle nostre attività siamo entrati in
contatto con una particolare situazione di disagio, i separati che si trovano
improvvisamente senza casa. Pertanto abbiamo previsto alcuni bilocali
nei quali sarà possibile offrire un servizio di prima accoglienza a persone
che, in seguito ad una separazione, si trovano improvvisamente senza
una famiglia e senza una casa. La presenza di alcune nostre famiglie residenti consentirà a queste persone di ricevere calore e dignità.

 Centro d’ascolto. Presenza di un centro di primo ascolto a cui possano
rivolgersi persone con problematiche familiari per essere poi indirizzate
alle strutture più idonee.

 Servizi di Counseling. Presenza di consulenti familiari specializzati
sulle problematiche di coppia.

 Settimane di spiritualità familiari. La proposta consentirà a piccoli
gruppi di famiglie di trascorrere nella struttura alcuni giorni nel corso della
settimana (dal lunedì al venerdì), per fare un’esperienza di vita comunitaria, con le famiglie residenti, al cui centro sia posta la lode, la preghiera ed
il sostegno reciproco nel cammino di fede.
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Situazione degli incassi e dei pagamenti al
Periodo amministrativo
Sezione A - Incassi e Pagamenti
A1 Incassi della gestione
Attività tipiche
Raccolta di fondi
Attività accessorie
Incassi straordinari
Dotazione
Altri incassi
Subtotale
A2 Incassi in c/capitale
Incassi derivanti da disinvestimenti
Incassi da prestiti ricevuti
Subtotale
A3 Totale incassi
A4 Pagamenti della gestione
Attività tipiche
Attività promozionali e di raccolta fondi
Attività accessorie
Attività di supporto generale
Pagamenti straordinari
Altri pagamenti
Subtotale
A5 Pagamenti in conto capitale
Investimenti
Rimborso debiti
Subtotale
A6 Totale pagamenti
Differenza fra incassi e pagamenti
A7 Fondi liquidi iniziali
A8 Fondi liquidi di fine anno

2008 - 2009

2007 – 2008

1.100
5.200
6.300

900
5.700
6.600

6.300

6.600

1.133
423
1.555

1.526
1.146
2.672

950
950
2.506
3.794
4.925
8.719

2.672
3.928
997
4.925
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Situazione patrimoniale al 31.08.2009
2008 – 2009

Periodo amministrativo

Sezione B - Situazione attività e passività al termine dell'anno
Categorie

Importi in
euro

Dettagli

B1 Fondi liquidi
Conto corrente bancario
Cassa
Totale fondi liquidi
B2 Attività monetarie e
finanziarie

7.840
879

-

8.719
Importi in
euro

Dettagli
Partecipazioni
-

Totale attività monetarie e
finanziarie

-

B3 Attività detenute per la
gestione dell'ente

Dettagli

400
400
Valore
corrente

Costo

Macchine
elet. d’ufficio

550

440

-

-

-

Totale attività detenute per la
gestione dell'ente

-

550

440

B4 Passività

Dettagli

Ammontare
dovuto

Scadenza

Totale passività

-
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-

-

Nota integrativa
al rendiconto degli incassi e dei pagamenti al 31.08.2009
Il presente documento ha lo scopo di illustrare il rendiconto degli incassi e dei pagamenti chiuso al
31.08.2009 e ne costituisce parte integrante. L’associazione Famiglia Buona Novella è associazione di
promozione sociale e risulta iscritta con Decreto del Direttore Generale per il volontariato, l’associazionismo
e le formazioni sociali, al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art. 5,
comma 1, del D.M. 14 novembre 2001, n. 471, in attuazione della Legge 383/2000, quale circolo affiliato
della Compagnia delle Opere Opere Sociali
Occorre inoltre sottolineare che l’associazione con Decreto n. 40 del 23 giugno 2009 della Provincia Cremona è stata iscritta al Registro Provinciale dell’Associazionismo (Associazioni di promozione sociale),
sezione F, foglio n. 5, n. progressivo 17.
La scopo dell’associazione è quello di promuovere la cultura della famiglia quale soggetto autonomo, in
quanto piccola società che gode di un diritto proprio, primordiale ed inalienabile.
Il documento che sottoponiamo alla Vostra approvazione è stato redatto secondo le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit emanati dall’Agenzia per le Onlus.
Il documento si compone di due prospetti:



un documento denominato “Rendiconto degli incassi e dei pagamenti” nel quale vengono riepilogati i flussi monetari in entrata ed in uscita manifestatesi nel corso dell’esercizio. Il valori sono
confrontati con quelli dell’esercizio precedente e sono distinti a seconda che siano afferenti alla
“gestione corrente” o alla “gestione in conto capitale”.
Gli incassi ed i pagamenti della “gestione corrente” sono quelli realizzati in modo definitivo nel corso
dell’esercizio mentre i valori riferibili alla “gestione in conto capitale” conseguono a variazioni di
natura patrimoniale negli investimenti, nei disinvestimenti, nell’accensione e nel rimborso dei
debiti.
Nello specifico si evidenzia che l’ente nel corso dell’esercizio 2008 – 2009 ha incassi e pagamenti
afferenti alla gestione corrente relativi ad incassi di quote associative e di liberalità ed a pagamenti necessari per il normale svolgimento dell’attività sociale quali ad esempio spese telefoniche, spese bancarie e spese per consulenza. In relazione alle movimentazioni relative alla
“gestione in conto capitale” si segnalano investimenti per euro 950= relativi all’acquisto di macchine elettroniche d’ufficio per euro 550 e di partecipazioni per euro 400;



un documento denominato “Situazione attività e passività” nel quale vengono fornite le informazioni sulle più significative voci che compongono l’attivo ed il passivo dell’ente. In particolare si
evidenzia che le attività sono suddivise in tre categorie:
a. Fondi liquidi: rappresentano il saldo di tesoreria e dei conti correnti bancari e postali al termine dell’esercizio;
b. Attività finanziarie: si segnala che l’associazione ha sottoscritto nel corso dell’esercizio una
partecipazione di nominali euro 400= al capitale sociale della società “Maggio ’93 S.r.l.” costituita alla scopo di gestire il progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale denominata “una cascina in memoria di Fabio” in collaborazione con la “Fondazione Fabio Moreni” e
l’Associazione “il Ponte”. Parte di tale struttura sarà poi utilizzata dalla nostra Associazione
per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dallo statuto sociale.
c. Attività detenute per la gestione dell’ente: individuano beni ad utilizzo pluriennale, oltre che
all’eventuale magazzino di proprietà dell’ente. Fra le attività detenute per la gestione dell’ente
si segnalano le macchine elettroniche d’ufficio acquistate nel corso dell’esercizio.
Fra le altre attività detenute dell’ente si segnalano le disponibilità liquide rappresentate dal saldo del
conto corrente bancario e dalle disponibilità di cassa alla chiusura dell’esercizio.
Le passività espongono i debiti dell’ente, con indicazione dell’ammontare dovuto e della scadenza.
Non sussistono debiti alla chiusura dell’esercizio.
Il presente rendiconto al 31.08.09 è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 15.11.09
unitamente alla proposta di destinare l’avanzo di gestione ad incremento del fondo di dotazione dell’ente.
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