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Care amiche e cari amici di Ale G., anche questo anno 
2021 non è stato facile per nessuno. Per la nostra asso-
ciazione ha voluto dire attrezzarsi per poter svolgere le 

attività in sicurezza e nel rispetto delle normative. Abbiamo 
acquistato, con l’aiuto finanziario della Fondazione 
Comunitaria del Lecchese, i dispositivi necessari per la prote-
zione personale, il distanziamento, la sanificazione dell’aria, il 
controllo della temperatura, la disinfezione delle mani e delle 
superfici. Abbiamo così potuto riprendere in presenza tutte le 
attività a partire dagli sporteli di segretariato sociale e quelli 
per i documenti, le facilitazioni linguistiche nelle scuole e le 
mediazioni culturali, il doposcuola e i corsi di italiano per le 
donne. Solo il corso di italiano per la patente è continuato a 
distanza e, purtroppo, si è interrotto per un grave lutto che ha 
colpito tutti noi. Il nostro volontario Dario Fumagalli, che lo 
gestiva con grande passione e disponibilità, è venuto a man-
care nel mese di ottobre. Ci mancherà tantissimo la sua pre-
senza in sede, dove trovava occasione di parlare anche dei 
problemi che a lui stavano a cuore e per i quali chiedeva sug-
gerimenti. Ci si metteva in cucina, davanti ai dolci che le 
nostre donne immigrate non ci lasciano mai mancare, e lì con 
calma ci si confrontava cercando soluzioni spesso difficili da 
trovare. Dario non è non stato il solo a lasciarci; se ne è anda-
to anche Battista Casula, il nostro volontario che affiancava 
l’operatrice dello sportello immigrati a Calco. Un anno, quindi, 
davvero difficile anche da questo punto di vista. A darci anco-
ra la speranza e un po’ di serenità è stato proprio il ritorno in 
presenza dei nostri bambini, delle donne e dei volontari che 
danno finalmente vita ai nostri spazi per troppo tempo lasciati 
vuoti. Grazie, a loro e a tutti i volontari che ancora operano per 
noi a distanza. Grazie, anche ai nostri facilitatori linguistici, ai 
mediatori culturali, agli operatori degli sportelli, a chi ogni 
giorno è presente in associazione a coordinare e a dare una 
mano per mantenere la sede in ordine e attiva. Che cosa pos-
siamo augurarci per questo Natale e per il prossimo anno 
2022? Forse, per prima cosa, che abbia termine questo perio-
do ancora sospeso e che, quindi, possa tornare quella rassicu-
rante normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Non dimentichia-
mo coloro che fuggono dalle guerre, dalla fame, dalle malattie 
dalle quali non possono difendersi; i nostri auguri a loro per-
ché trovino accoglienza e possibilità di una vita dignitosa. 
Auguri dunque a tutti di serenità e pace.

 Buon Natale e Buon Anno Nuovo
Lela Zambelli, presidente Associazione Ale G.
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Pandemia
L’Africa, che ospita il 17% della 

popolazione mondiale, ha ricevu-
to soltanto il 2% della produzione 
mondiale di vaccini. Vi è quindi, pri-
ma di ogni altra cosa, un problema 
di equa distribuzione che va risolto 
presto ed efficacemente. L’Unione 
Europea, decidendo di condividere 
450 milioni di dosi a beneficio dei 
Paesi che hanno avuto scarso ac-
cesso ai vaccini, ha compiuto un 
passo nella giusta direzione. Ma 
la vera risposta sta nel favorire lo 
sviluppo di un’industria farma-
ceutica africana, che consenta 
di mettere a valore le capacità di 
innovazione e l’esperienza dei ri-
cercatori locali. In questo senso 
va l’iniziativa europea, pienamente 
sostenuta dall’Italia, di investire un 
miliardo di euro per stimolare la 
produzione di vaccini nel continen-
te africano. Nessuno potrà dire di 
essere fuori dalla pandemia sino a 
quando non ne saremo tutti fuori. 
E questo vale particolarmente per 
due continenti così vicini e così le-
gati come Africa ed Europa, così 
prossimi da costituire un’unica re-
gione, unita piuttosto che separata 
dal Mediterraneo.

Terrorismo
Un secondo tema è la necessità 

di lotta senza quartiere al terrori-
smo e a tutti i fondamentalismi, 
che continuano a rappresentare 
una minaccia per i nostri continen-
ti, per i nostri valori, per i nostri 
popoli. Forze violente, pur se mi-
noritarie, tengono in ostaggio inte-
re popolazioni. Gli africani sono in 
prima linea in questo fronte.

Dal Sahel alla regione dei Grandi 
Laghi, dalla Somalia al Mozambico, 
milioni di donne e uomini sono op-
pressi da formazioni terroristiche. 
Migliaia di militari e civili, nelle nu-

merose missioni dell’Unione Afri-
cana e delle varie Organizzazioni 
regionali cercano di opporsi. L’Eu-
ropa e l’Italia continueranno a re-
stare al fianco dei Paesi più esposti 
alla minaccia fondamentalista.

Cambiamento climatico
E senza dubbio non vi è sfida più 

grande e impegnativa, per l’umani-
tà, del cambiamento climatico. Si 
tratta di una drammatica realtà, di 
cui i popoli dell’Africa hanno espe-
rienza diretta già da decenni. 

Come ha recentemente ricor-
dato Vanessa Nakate a Milano, 
nonostante l’intero continente sia 
responsabile di appena il 3% delle 
emissioni globali, si trova ad esse-
re vittima di una percentuale ben 
più consistente delle conseguenze 
avverse dei cambiamenti climatici: 
dalla desertificazione ad apocalit-
tiche inondazioni, alla allarmante 
riduzione del terreno coltivabile, 
con le gravi conseguenze sull’ali-
mentazione.

Nel contrasto ai cambiamenti 
climatici non è più tempo di am-
biguità e di distinguo. Occorre 
agire subito per non pregiudi-
care definitivamente qualità di 
vita e sopravvivenza delle future 
generazioni.

Al riguardo dobbiamo garantire il 
massimo sforzo per raggiungere e 
superare gli obiettivi di riduzione 
delle emissioni nocive che da Kyo-
to a Parigi abbiamo collettivamen-
te assunto.

La preCOP e “Gioventù per il Cli-
ma” hanno ancora una volta reso 
palpabile l’urgenza di agire, anche 
attraverso le voci di tanti giovani 
che hanno fatto di questo impegno 
una ragione di vita.

La prossima COP26 rappresen-
terà uno spartiacque, ne dobbiamo 

dal discorso del 10 ottobre 2021, incontri con l’Africa

SEGUE A PAGINA 2 
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 L’emergenza sanitaria dovuta al Covid 
19 ha influito anche sulle attività dell’anno 
2021. Alcune attività sono state sospese 
(corsi di italiano, italiano per la patente); 
altre invece sono state realizzate assicu-
rando le misure di prevenzione (dopo-
scuola a distanza, mediazione a distanza, 
sportelli immigrati presso la sede di 
Lomagna). Le attività nelle scuole sono 
invece proseguite in presenza.

 Per l’accesso alla sede di Lomagna 
sono state previste specifiche misure 
(gel, misura della temperatura, distanzia-
tori, igienizzazione, aereazione); questo 
ha limitato l’accesso delle persone ma 
l’attività è continuata. Le attività descritte 
di seguito, in gran parte, sono relative al 
periodo ottobre 2020 - settembre 2021 
(in sostanza l’anno scolastico): questo 
perché gli incarichi dagli enti (scuole e 
comuni) sono riferiti a questo periodo. Di 
conseguenza, la maggior parte delle col-
laborazioni, sono state attivate per questo 
periodo.

Le attività sono state garantite: dal 
lavoro di 62 volontari; da una dipendente 
per il coordinamento degli interventi nelle 
scuole, delle attività di mediazione cultu-
rale, dei corsi di italiano; da 8 collaborato-
ri, con contratto di collaborazione coordi-
nata continuativa, per facilitazioni nelle 
scuole, doposcuola Calco, sportelli immi-
grati; da 1 collaboratrice con contratto di 
prestazione d’opera; da 3 collaboratori 
con prestazione di lavoro occasionale per 

facilitazioni nel vimercatese e meratese, 
doposcuola; dalle prestazioni occasionali 
relative a mediatrici e mediatori.

Le attività dell’anno 2021 sono state 
finanziate dai seguenti progetti:
l Progetto Lab Impact: facilitazione lin-

guistica nelle scuole del meratese, 
interventi di mediazione culturale, 
sportello immigrati; finanziato dal FAMI 
attraverso Retesalute (capofila proget-
to) 

l Progetto “Alunni e famiglie immigrate: 
accoglienza e inclusione”: attività di 
facilitazione linguistica nelle scuole del 
meratese, segretariato sociale, corso 
italiano; finanziato dalla Fondazione 
Comunitaria del Lecchese

l Progetto “Interventi di facilitazione e di 
mediazione nelle scuole del vimerca-
tese”, finanziato dalle scuole e dai 
Comuni del vimercatese

l Progetto “Le parole crescono con me: 
bambini immigrati e linguaggio”, attività 
di arricchimento linguistico nelle scuo-
le dell’infanzia; finanziato dalla Tavola 
Valdese 8permille 

l Doposcuola annuale e estivo a Calco, 
finanziato dal Comune di Calco e 
dall’associazione Cristina

l Doposcuola annuale e estivo a 
Lomagna: garantito da volontari

l Progetto L’autonomia può essere una 
realtà, in partenariato con CAV e altri: 
corso lingua italiana, sportello segreta-
riato sociale; finanziato da Bando 

ATTIVITÀ REALIZZATA NEL 2021

DALLA PRIMA

ATTIVITÀ ALE G.

tutti essere consapevoli. Sui Paesi di vecchia e nuova indu-
strializzazione ricadono le maggiori responsabilità. Non è am-
messo distrarsi. Il continente africano è chiamato a far sentire 
alta la sua voce e non soltanto perché è in prima linea nel 
fronteggiarne gli effetti.

Cooperazione tra Africa e Europa
La transizione energetica, con la sua enfasi sulle energie rin-

novabili e sull’economia circolare, apre nuovi e promettenti 
orizzonti di collaborazione per i nostri continenti.

Dai grandi progetti per l’utilizzo dell’energia solare ed eolica, 
all’agricoltura 4.0, fino alla produzione di idrogeno verde, le 
potenzialità per la cooperazione fra Africa e Europa sono nu-
merose e tutte altamente promettenti.

A queste si aggiunge l’ampia disponibilità di terre rare e 
di altre risorse strategiche necessarie per realizzare batterie 
e microchip, che rappresentano ciò che all’inizio del secolo 
scorso erano il carbone e l’acciaio. E se l’Europa ha compiuto 

grandi e gravi errori nel considerare l’Africa come mera fonte 
di risorse, oggi è finalmente la stagione di una leale coo-
perazione, nella quale i problemi principali toccano tutti, e le 
soluzioni hanno bisogno del contributo di ciascuno.

La chiave di un successo, che per essere durevole non potrà 
che essere comune, sta nel rafforzare la consapevolezza della 
complementarietà fra Africa ed Europa, complementarietà 
che un frangente storico così complesso rende ancora più 
evidente. Il continente africano rappresenta il partner naturale 
per l’Unione Europea: l’altra faccia di una stessa medaglia. 
Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Non comprenderlo adesso 
ci porterebbe a constatare, fra qualche anno, di essere stati 
silenziosamente, ma inesorabilmente, relegati alla periferia 
del pianeta.

Al contrario, africani ed europei, insieme, possono fare dei 
due continenti una vasta e integrata regione, stabile politi-
camente, dinamica economicamente e vibrante culturalmen-
te.

Volontariato 2019
l contributo da Fondazione CARIPLO, 

bando “LETS GO”, per difficoltà dovute 
all’emergenza sanitaria

Altri contributi sono stati assicurati dal 
5xmille anno 2019 e anno 2020 (cittadini 
che hanno scelto l’associazione al 
momento della dichiarazione dei redditi), 
privati (soci e sostenitori), quote associa-
tive. 

Attività realizzate
Le attività realizzate sono le seguenti:

l Interventi di facilitazione linguistica 
nelle scuole del meratese

l Interventi di facilitazione linguistica 
nelle scuole del vimercatese

l Interventi di arricchimento linguistico 
nelle scuole dell’infanzia 

l Servizio di mediazione linguistico-cultu-
rale

l Sportello immigrati 
l Doposcuola annuale e doposcuola esti-

vo, a Lomagna 
l Doposcuola annuale e doposcuola esti-

vo, a Calco 
l Progetto “Alunni e famiglie immigrate: 

accoglienza e inclusione”
l Progetto “L’autonomia può essere una 

realtà”
l Altri progetti in cui siamo stati coinvolti: 

progetto “Le ali della legalità”, progetto 
“AscoltiAMOci: aiutiamoci educando”, 
“Estate Insieme” con il Comune di 
Lomagna, Festa del Paese a Lomagna.

Nelle pagine seguenti descriviamo 
alcune di queste attività. 
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Da anni nel meratese funziona 
lo “sportello immigrati”: un servi-
zio gestito dall’associazione ALE 
G. per aiutare le persone immigra-
te. Senza l’emergenza sanitaria, la 
presenza degli sportelli è stata la 
seguente: a Paderno D’Adda, il 
martedì pomeriggio; ad Osnago, il 
giovedì pomeriggio; a Calco, il 
venerdì pomeriggio; a Lomagna, 
presso la sede ALE G., il sabato 
mattina.

Nell’anno 2020 l’attività degli 
sportelli è stata sospesa, a causa 
dell’emergenza sanitaria: nella pri-
mavera e nel mese di novembre. 
Dall’inizio del 2021 l’attività degli 
sportelli immigrati è ripresa, nella 
sede di Lomagna, con le dovute 
precauzioni: su appuntamento, 
una persona alla volta, con il gel 
per le mani, la mascherina, con i 
separatori in plexiglas, usando i 
diversi spazi della sede. I giorni di 
presenza sono stati: il martedì e il 
giovedì, dalle ore 15 alle ore 18,30; 
il sabato mattina, dalle ore 9 alle 
ore 12.

Da giovedì 16 settembre 2021 
lo sportello ha ripreso l’attività 
a Paderno e a Osnago, il martedì 
e il giovedì pomeriggio, dalle ore 
15 alle ore 18,30; su appuntamen-
to e con alcune precauzioni: una 
sola persona per appuntamento, 
con la mascherina e con tutti i 
documenti necessari. Da parte 
nostra misuriamo la temperatura 
e sanifichiamo al termine dell’atti-
vità.

La gestione degli sportelli immi-
grati è affidata ai mediatori cultu-
rali Eglantina Pollozi e Ass Casset, 
coadiuvati da tre volontari: Emy, 
Giovanna, Luigi. Ai volontari è affi-
dato il compito di registrare i dati 
degli utenti, di fornire una prima 
indicazione sui documenti neces-
sari per una determinata pratica, 
di compilare i bollettini postali 
(sempre il rinnovo del permesso 
ha un costo per gli immigrati), di 
scannerizzare i documenti da alle-
gare.

Dal punto di vista del finanzia-
mento: le risorse provenienti dal 
progetto Lab Impact-FAMI (che 
vede RETESALUTE quale capofi-

SPORTELLO IMMIGRATI

SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

ATTIVITÀ ALE G.

la) coprono soltanto una parte del 
costo che dobbiamo sostenere. 
Abbiamo allora deciso di introdur-
re una “donazione” da parte degli 
utenti sulla base del servizio 
richiesto. Con queste entrate 
abbiamo continuato questo servi-
zio, molto apprezzato dalle perso-
ne immigrate, per tutto l’anno 
2021.

Nel corso dell’anno 2021 (dati 
fino a ottobre), le persone che si 
sono rivolte agli sportelli sono 
state 470. La principale attività 
dello sportello ha riguardato l’assi-
stenza per i documenti necessari 
all’arrivo e alla permanenza in 
Italia: permesso di soggiorno e 
carta di soggiorno (nuovi o aggior-
namento) per 241 persone. 

Un dato importante ha riguarda-
to la richiesta di cittadinanza: 
sempre più persone chiedono di 
inoltrare online la richiesta di cit-
tadinanza, avendo maturato più 
di 10 anni di presenza ininterrotta 
in Italia e dimostrando di avere un 
reddito sufficiente: 75 sono le 
persone che hanno inviato la 

pratica. 
I principali Paesi di provenienza 

degli utenti sono i seguenti: 
Albania, Senegal, Marocco, Egitto, 
Bangladesh, Costa D’Avorio, 
Burkina Faso, Ecuador, Perù.

Questo servizio, attivato da oltre un decennio da Retesalute, è continuato anche 
per l’anno 2021.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è a disposizione delle scuole, dei 
Comuni, dei Servizi sociali e di tutti gli enti pubblici e privati dell’Ambito di Merate. 
In altre parole, le istituzioni che necessitano dell’intervento di un mediatore cultu-
rale per un incontro con le famiglie immigrate possono richiedere questo interven-
to (con un apposito modulo). All’associazione ALE G. è stata affidata la gestione 
del servizio: spetta all’associazione ricevere la richiesta e organizzare l’intervento 
del mediatore culturale. 

Gli incontri sono stati realizzati quasi tutti in presenza; in alcuni casi a distanza, 
con la piattaforma Zoom (o altre). Le mediatrici culturali che hanno assicurato il 
servizio sono 15 (quasi tutte donne) delle seguenti nazionalità: Marocco, Romania, 
Brasile, Burkina Faso, Cina, Albania, Bangladesh, Nigeria, Senegal, Perù, India, 
Egitto, Iran, Pakistan, Sri Lanka. 

Il maggior numero di interventi è stato realizzato nelle scuole del meratese: per 
gli incontri e i colloqui tra insegnanti e famiglie, per l’accoglienza degli alunni neo-
arrivati, per l’orientamento scolastico. Il servizio è stato finanziato dal progetto 
FAMI Lab Impact che vede RETESALUTE come capofila; come associazione ALE 
G. siamo partner. 

I dati degli interventi:
l n. 43 interventi nelle scuole: incontri e colloqui tra insegnanti e famiglie, accoglienza 

degli alunni neoarrivati, orientamento scolastico
l n. 60 per interventi per i Servizi Sociali (in particolare Tutela Minori) e nei Comuni: pe 

colloqui con famiglie interessate

LA SEDE DI ALE G.
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L’attività di facilitazione linguistica, dopo l’interruzione 
dovuta la COVID, è ripresa con l’inizio dell’anno scola-
stico ed è continuata per tutto il 2021. 

E’ stata assicurata dai nostri facilitatori nelle scuole 
dell’Ambito di Merate: le scuole quindi del meratese e 
del casatese. 

Si tratta complessivamente di 10 Istituti comprensivi 
(con scuole della primaria e della secondaria di primo 
grado): Barzanò, Cassago, Casatenovo, Missaglia, La 
Valletta Brianza, Brivio, Cernusco L., Merate, Olgiate 
Molgora, Robbiate; e di 5 Istituti Superiori: Agnesi, 
Viganò, Fumagalli, Greppi, Clerici. 

Le fonti di finanziamento sono state due. Il progetto 
Lab Impact (FAMI) che Retesalute sta coordinando in 
qualità di capofila: il progetto ha previsto 1.100 ore per 
tutte le scuole interessate; il progetto “Accoglienza 
Alunni”, finanziato dalla Fondazione Comunitaria del 
Lecchese che ha assicurato altre 250 ore.

Come di consueto, ha operato un Tavolo Operativo 
che si è riunito periodicamente (per 4 volte) e che ha 
monitorato la realizzazione degli interventi.

Per quanto riguarda il personale: abbiamo attivato i 
contratti di collaborazione coordinata continuativa con 
6 facilitatori e 3 contratti di prestazione occasionale.

Gli interventi di facilitazione 
linguistica nelle scuole del 
vimercatese sono stati realizzati 
anche per l’anno scolastico 
2020/2021, così come avviene 
da anni. E’ stata introdotta la 
modalità dei bandi e delle offer-
te da presentare, a cui seguono 
i contratti. In aggiunta, ci siamo 
accreditati presso OFFERTA 
SOCIALE, l’azienda speciale dei 
Comuni del vimercatese, sia 
per la facilitazione linguistica 
che per la mediazione culturale. 
Questo ha facilitato l’affidamen-

to delle attività da parte delle 
scuole e, nello stesso tempo, 
ha ampliato il bacino delle scuo-
le interessate. 

Le scuole coinvolte sono: 
Infanzia di Bellusco e Mezzago; 
Primaria di Bellusco, 
Bernareggio, Carnate, Colnago, 
Cornate, Mezzago; Secondaria 
di I grado di Bellusco/ Mezzago, 
Bernareggio, Carnate.

In queste scuole abbiamo 
assicurato la facilitazione lingui-
stica e, quando richiesto, la 
mediazione culturale

NELLE SCUOLE DEL VIMERCATESE

NELLE SCUOLE DEL MERATESE

INTERVENTI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA
SCUOLE PRIMARIE (50 ALUNNI)
Airuno 3 alunni
Brivio 5 alunni
Barzanò 3 alunni
Calco 1 alunno
Cassago B.za 3 alunni
Cremella 3 alunni
Cernusco L. 3 alunni
La Valletta B.za 3 alunni
Olgiate M.  3 alunni
Osnago 2 alunni
Maresso 4 alunni
Merate 3 alunni
Missaglia 4 alunni
Paderno D. 3 alunni
Perego 1 alunno
Robbiate 2 alunni
Rovagnate 1 alunno
Sirtori 3 alunni

SCUOLE SECONDARIE  
DI I GRADO (31 ALUNNI)
Barzanò 1 alunno
Casatenovo   1 alunno
Cassago B.za   4 alunni 
Cernusco L.   5 alunni
Calco   1 alunno
La Valletta B.za  2 alunni
Olgiate M.   4 alunni
Merate   5 alunni
Missaglia   5 alunni 
Robbiate   3 alunni

SCUOLE SECONDARIE  
DI II GRADO (21 ALUNNI)
Liceo Agnesi  2 studenti
CFP Clerici 7 studenti
Istituto Fumagalli  10 studenti
Istituto Viganò  2 studenti

SCUOLE INFANZIA (22 ALUNNI)
Bellusco 11 alunni
Mezzago  11 alunni
 
SCUOLE PRIMARIE (25 ALUNNI)
Bellusco e Mezzago 5 alunni
Carnate 7 alunni
Bernareggio 7 alunni
Colnago, Cornate, Porto D. 6 alunni
 
SCUOLE SECONDARIE I GRADO  
(10 ALUNNI)
Bellusco 2 alunni 
Bernareggio  5 alunni
Carnate 3 alunni
 
MEDIAZIONE CULTURALE  
(27 INTERVENTI)
Bernareggio, scuola 4
Carnate, scuola 10
Cornate, scuola  11
Presso Comuni 2 

PAESI DI PROVENIENZA
Albania, Bangladesh, Brasile, Burkina Faso, Cina, Costa d’A-
vorio, Ecuador, Egitto, Ghana, India, Kuwait, Marocco, 
Moldavia, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica Domenicana, 
Repubblica Democratica del Congo, Russia, Senegal, Serbia, 
Sri Lanka, Tunisia, Ucraina. 

PAESI DI PROVENIENZA
Albania, Bangladesh, Brasile, Colombia, Cina, Ecuador, Egitto, 
Ghana, India, Marocco, Nigeria, Pakistan, Perù, Romania, 
Russia, Senegal, Sri Lanka, Tunisia, Sudan.
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Ho iniziato a lavorare con le donne, 
per poi diventare facilitatrice linguisti-
ca, e per me è stato ancor più un 
regalo; l’esperienza umana dell’incon-
tro con bambini e ragazzi appena arri-
vati in Italia, tante volte conoscendo 
solo la propria lingua madre, è di una 
ricchezza infinita. Ti costringe a met-
terti in discussione e a sperimentare, 

a 

ingegnarti per trovare nuove tecniche 
e a esprimerti con tutti i mezzi possi-
bili, talvolta sfruttando anche la mia 
formazione come attrice!

È sicuramente un modo concreto 
per essere d’aiuto, ma si finisce per 
essere aiutati nel nostro percorso di 
crescita e di formazione personale.

Nel fare l’insegnante di italiano ho 
imparato innanzitutto a essere pazien-
te. Abbiamo sempre fretta di fare e di 
arrivare alla fine, qui piuttosto bisogna 
essere calmi e aspettare, rispettare i 
tempi dell’altro. Prefissarsi degli obiet-
tivi e poi cambiare, programmare di 
arrivare all’unità dieci e invece com-
pletare “solo” le prime tre. Accettare 
che questo non significhi aver fallito, 
ma invece aver compreso i bisogni 
dell’allievo o dell’allieva, e per quella 
persona arrivare all’unità tre denota 
l’aver fatto passi da gigante!

Avere pazienza significa preparare 
una lezione e arrivare a scuola, capire 
che chi hai davanti ha bisogno di altro: 
magari gli è semplicemente successo 
qualcosa e vuole raccontartelo oppure 

è stanco perché è la quinta ora e ne 
ha già passate quattro a sentire con-
cetti nuovi in una lingua sconosciuta. 
Allora ci si siede e si ascolta, e un 
gesto che potrebbe sembrare a volte 
insignificante diventa importantissi-
mo.

Per questo credo che l’ascolto sia la 
più grande dote di un insegnante di 
italiano. Chi sta imparando una lingua 
nuova ha bisogno di un attimo per 
formulare una frase, coniugare i verbi, 
trovare gli articoli, accordare gli agget-
tivi…queste cose che appaiono banali 
possono costare una fatica enorme! 
Spesso fuori dalla classe i nostri alun-
ni non trovano chi li ascolti senza pre-
mura e li lasci finire, sentendo solo 
quello che fa comodo. Non c’è tempo.

A volte anche per chi insegna è dif-
ficile aspettare e lasciare il tempo 
giusto, ci si fa prendere, come tutti, 
dall’ansia di prestazione e del risulta-
to, e crediamo di non riuscire poi a 
fare tutto. Ora ho capito che nella 
pazienza dell’ascolto c’è già tutto. 

MARTA

Anche noi siamo finalmente tornate a scuola: la 
“nostra” scuola un po’ speciale che mi accompagna 
da ormai vent’anni, o poco meno… 

La scuola di italiano di Ale G., lo sappiamo da tempo 
ormai, è una scuola in cui si impara l’italiano, ma non 
solo. E’ soprattutto uno spazio-tempo da dedicare a noi 
stesse, del quale io ne ho sentito moltissimo la man-
canza in questo ultimo anno e mezzo di interruzione 
forzata.

Mi è mancato perché lì, nella nostra aula e per 
quell’ora e mezza, noi ci apriamo al mondo e ci mettia-
mo in gioco. Tutte lo facciamo, senza nessuna eccezio-
ne: io, in prima persona, e ognuna delle studentesse 
che, chi con più sfrontatezza, chi con molta timidezza, 
risponde, chiede, ripete, a volte sbaglia, ma sempre 
apprende. 

Apprende la lingua italiana e apprende la ricchezza 
della diversità. Poter vedere come ognuno di noi svi-
luppi conoscenze e competenze in tempi e modi diffe-

renti ti rende aperto e disponibile all’incontro con l’al-
tro. Io non so davvero esprimere con parole esatte e 
puntuali l’enorme fortuna che ho di poter accompagna-
re queste donne nel loro percorso di vita in un paese 
altro, che ha regole, consuetudini e comportamenti 
comuni non sempre conosciuti. Lo stare insieme, con-
dividendo fatiche e piccole gioie, ritengo sia la “pietra 
preziosa” che caratterizza questo nostro piccolo spa-
zio. 

Quest’anno poi la ripresa della scuola è stata davve-
ro una “novità” perché le alunne presenti sono tutte 
appena arrivate a Lomagna, chi direttamente dal pro-
prio paese d’origine, chi da altri comuni italiani. Stiamo 
cominciando a conoscerci proprio in questo periodo e 
vedere che alcune di loro, non connazionali, sono già 
diventate amiche, è proprio la conferma di ciò che ho 
scritto poco fa… poter conoscere il mondo, ti rende 
realmente cittadino del mondo. 

ALESSIA

ASCOLTARE
v. tr. 1. Udire con attenzione, stare a udire; 

può avere come complemento le parole, le cose che si dicono, 
oppure la persona che parla

LA SCUOLA DELLE DONNE
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Nel corso del 2020 abbiamo 
realizzato una parte del progetto 
“L’AUTONOMIA PUO’ ESSERE 
UNA REALTA’”: il progetto dove-
va concludersi a settembre 2020 
ma, a causa dell’emergenza sani-
taria, il termine è stato prorogato 
ad aprile 2021. L’obiettivo del pro-
getto: attivare le risorse individua-
li di persone in difficoltà (in parti-
colare le donne immigrate) per 
offrire opportunità di inserimento 
nel mondo del lavoro. Assieme 
alle altre associazioni - Centro 
Aiuto alla Vita di Merate (capofi-
la), ALE G. di Lomagna, L’Altra 
metà del cielo di Merate, Volontari 
Namaste di Castello Brianza, La 
Seconda Tunica di Merate – abbia-
mo completato le azioni previste. 
Le attività concluse da parte 
dell’associazione ALE G. sono le 
seguenti.

Servizio di mediazione cultu-
rale: gli interventi sono stati 
complessivamente 14. I nuclei 
familiari interessati (donne con 
figli) sono stati 4, provenienti da 
Marocco, Egitto, Tunisia. Le moti-
vazioni degli interventi: colloquio 
con assistente sociale, colloquio 
con Sindaco, assistenza legale, 
accoglienza in struttura protetta, 

assistenza in occasione di ricove-
ro ospedaliero.

Sportello di segretariato 
sociale: lo sportello si è tenuto 
sia il sabato mattina (come inizial-
mente previsto) che le altre matti-
ne, su appuntamento. Le perso-
ne assistite, nelle ore infrasetti-
manali, sono state 10, per i 
seguenti servizi erogati: apertura 
indirizzo di posta elettronica, invio 
deleghe a segreteria scuola, pre-
notazione online appuntamento 
in Questura per rilascio passapor-
to, inserimento su piattaforma 
Questura di appuntamenti per 
rilascio passaporto, iscrizione 
della figlia a scuola. Per ogni uten-
te è stata redatta una scheda. 

Lo sportello del sabato mattina 
è stato dedicato, in gran parte, 
alle persone immigrate che hanno 
fatto richiesta di sanatoria o che 
hanno inoltrato richiesta di cittadi-
nanza. Le persone assistite, il 
sabato mattina, sono state 76, 
per i seguenti servizi: preparazio-
ne del secondo F24 da pagare in 
posta, assistenza alle persone 
per i documenti da inviare alla 
Prefettura, supporto alle persone 
per accedere alla piattaforma (con 
SPID e password), associazione 

della pratica già inserita in piatta-
forma, spiegazione alla persona 
della modalità di controllo dello 
stato di avanzamento della pro-
pria pratica. Le nazionalità degli 
utenti dello sportello: Albania, 
Bangladesh, Burkina Faso, Costa 
D’Avorio, Egitto, Marocco, 
Pakistan, Perù, Romania, Senegal, 
Sri Lanka, Togo, Venezuela, Italia.

BORSE DI STUDIO: un’attività 
qualificante del progetto sono 
state le borse di studio a favore di 
donne immigrate, per la frequen-
za a corsi ASA e OSS presso il 
CFP Clerici di Merate. Le donne 
immigrate che hanno goduto 
della borsa di studio per corsi 
ASA sono state 5 (hanno versa-
to soltanto un contributo pari al 
15% del costo del corso), delle 
seguenti nazionalità: Benin, 
Burkina Faso, Repubblica demo-
cratica del Congo, Senegal (2). Le 
stesse donne hanno poi potuto 
usufruire della borsa di studio per 
il corso di riqualifica da ASA a 
OSS.

Il progetto ha consentito di rin-
saldare i rapporti con le associa-
zioni del territorio coinvolte nelle 
attività. 

L’AUTONOMIA 
PUO’ ESSERE UNA REALTA’

PROGETTO

FACEBOOK E SITO
Ale G. continua a essere raggiungibile anche sui social, all’indirizzo:

 www.facebook.com/AleGOnlus
Se volete conoscere le nostre attività e iniziative, cliccate like sulla pagina 

e condividete! 
Se preferite invece cercarci sul web vero e proprio,  

ci siamo anche lì, all’indirizzo: 
www.aleg-onlus.it

Sul sito è possibile trovare informazioni più dettagliate e approfondite di 
tutte le nostre attività, passate, presenti e...future! 
Un grazie di cuore a tutti coloro che ci seguono.
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Il progetto, finanziato dalla 
Fondazione Comunitaria del 
Lecchese, prevedeva oltre alla 
facilitazione linguistica anche lo 
sportello di segretariato sociale e il 
corso di lingua italiana.

Sportello segretariato 
sociale

Lo sportello è stato attivo pres-
so la sede dell’associazione, su 
prenotazione, tutte le mattine. Le 
esigenze a cui si è dato risposta: 
richiesta di dote scuola o di dote 
sport, rapporto con la scuola per 
quanto riguarda la DAD (Didattica 
A Distanza) per i figli, iscrizione dei 
figli alla scuola materna, iscrizione 
dei figli online alla scuola primaria 
o secondaria, raccordo con la 
scuola per vari problemi (invio 
delega, prenotazione appunta-
mento), apertura indirizzo di posta 
elettronica, prenotazione online 
appuntamento con Questura di 
Lecco (rilascio permesso, etc.), 
prenotazione online appuntamen-
to con Tribunale di Lecco per docu-
menti, inserimento su piattaforma 
Questura di Lecco: appuntamento 
per rilascio passaporto, prenota-
zione viste mediche specialistiche 
(con Ospedale o ASST), stesura 
e/o aggiornamento Curricula, 
avere e attivare lo SPID, verificare 
lo stato di avanzamento della pra-
tica di cittadinanza o della pratica 
di sanatoria. 

Le persone assistite sono 
state 54. Per ogni utente è stata 
redatta una scheda. Le nazionalità 
degli utenti: Albania, Bangladesh, 
Costa D’Avorio, Egitto, Marocco, 
Pakistan, Perù, Romania, Senegal, 
Italia.

Corso di lingua italiana per 
donne immigrate

La realizzazione del corso, a 
causa dell’emergenza sanitaria, è 

ALUNNI E FAMIGLIE IMMIGRATE
Accoglienza e inclusione

PROGETTO

stata difficile. Non si sono potute 
organizzare le lezioni in presenza e 
nemmeno si è potuto svolgere 
lezioni in modalità remota, proprio 
in ragione del fatto che l’utenza 
per cui è stato pensato il corso, 
cioè donne analfabete e poco sco-
larizzate, non avrebbe potuto 
seguirle. Ecco perché, a partire da 
febbraio 2021, abbiamo pensato 

di realizzare dei brevi corsi pratici 
di “alfabetizzazione digitale di 
base” rivolti a queste donne, sud-
divise in piccoli gruppi. Si sono 
alternati tre gruppi, per un totale 
di 8 donne originarie di Egitto, 
Marocco, Repubblica Democratica 
del Congo e Senegal.

Il corso si è tenuto dal 18 febbra-
io al 31 maggio. 

Nell’anno 2020, con il progetto “Le paro-
le crescono con me” finanziato dalla Tavola 
Valdese 8permille, siamo intervenuti in 11 
scuole dell’infanzia del meratese. Il proget-
to è stato finanziato per un secondo anno, 
sempre dalla Tavola Valdese. Gli interventi 
sono così continuati anche per l’anno 2021. 
Le scuole coinvolte sono:
l le scuole dell’Infanzia statali di Airuno, 

Merate (via Verdi), Merate (Sartirana), 
Montevecchia, Paderno D’Adda, Robbiate, 
Verderio

l le scuole dell’Infanzia paritarie di Cernusco 
Lombardone, Lomagna, Maresso, 
Missaglia

Il contesto di riferimento è quello delle 
scuole dell’infanzia e dei bambini immigrati 
o figli di famiglie immigrate. L’obiettivo 
generale del progetto è di promuovere 
l’inclusione socio-educativa di questi bam-
bini. Gli obiettivi specifici sono: intervenire 
sui bambini non italofoni per arricchire il 
loro linguaggio, riconoscere in modo pre-
coce i disturbi del linguaggio, favorire un’e-
ducazione interculturale attraverso la fiaba 
e il racconto.

Gli alunni coinvolti sono stati 93: il 
numero e la nazionalità degli alunni, suddi-
visi per scuola.

LE PAROLE CRESCONO CON ME
Interventi di arricchimento linguistico nelle scuole dell’infanzia

PROGETTO

SCUOLE INFANZIA STATALI
AIRUNO  8 ALUNNI: ALBANIA, BURKINA FASO, COSTA D’AVORIO, MAROCCO
MONTEVECCHIA 1 ALUNNO:  EGITTO
MERATE, VIALE VERDI 15 ALUNNI:  ALBANIA, BANGLADESH, ECUADOR, EGITTO, INDIA, 
  MAROCCO, SENEGAL, PAKISTAN, PERÙ, TURCHIA
MERATE SARTIRANA 5 ALUNNI:  FRANCIA, INDIA, LITUANIA, SENEGAL
PADERNO 11 ALUNNI:  ALBANIA, ECUADOR, MAROCCO, PAKISTAN, SENEGAL
ROBBIATE 3 ALUNNI:  ALBANIA, MAROCCO, PERÙ
VERDERIO 12 ALUNNI:  ALBANIA, BOSNIA, BURKINA FASO, EGITTO, MAROCCO, 
  ROMANIA, SENEGAL, SUDAN

SCUOLE INFANZIA PARITARIE
CERNUSCO L. 6 ALUNNI:  ALBANIA, BENIN, GHANA, ROMANIA, SRI LANKA, SENEGAL
LOMAGNA 13 ALUNNI:  ALBANIA, GUINEA BISSAU, MAROCCO,  
  NIGERIA, ROMANIA, SENEGAL
MISSAGLIA 11 ALUNNI:  ALBANIA, FILIPPINE, MALI, MAROCCO, ROMANIA
MARESSO 8 ALUNNI:  CONGO, FILIPPINE, MOLDAVIA, MAROCCO, SENEGAL
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CAMBIAMENTI CLIMATICI
CAMBIAMENTI CLIMATICI

L’uomo esercita un’influenza crescente sul 
clima e sulla temperatura terrestre con l’uso 
di combustibili fossili, la deforestazione e 
l’allevamento di bestiame.

Queste attività aggiungono enormi quantità 
di gas serra a quelle naturalmente presenti 
nell’atmosfera, alimentando l’effetto serra e il 
riscaldamento globale.

GAS SERRA
La causa principale dei cambiamenti clima-

tici è l’effetto serra. Alcuni gas presenti 
nell’atmosfera terrestre agiscono un po’ 
come il vetro di una serra: catturano il calore 
del sole impedendogli di ritornare nello spazio 
e provocando il riscaldamento globale.

Molti di questi gas sono presenti in natura, 
ma l’attività dell’uomo aumenta le concentra-
zioni di alcuni di essi nell’atmosfera, in parti-
colare: l’anidride carbonica (CO2), il metano, 
l’ossido di azoto, i gas fluorurati.

La CO2 prodotta dalle attività umane è il 
principale fattore del riscaldamento globale. 

Altri gas a effetto serra vengono emessi 
dall’attività umana in quantità inferiori. Il 
metano è un gas con un effetto serra più 
potente della CO2, ma ha una vita atmosferica 
più breve. L’ossido di azoto, come la CO2, è un 
gas a effetto serra longevo che si accumula 
nell’atmosfera per decenni e anche secoli.

CAUSE DELL’AUMENTO 
DELLE EMISSIONI

La combustione di carbone, petrolio e gas 
produce anidride carbonica e ossido di azoto.

Abbattimento delle foreste (deforestazio-
ne). Gli alberi aiutano a regolare il clima 
assorbendo CO2 dall’atmosfera. Abbattendoli, 
quest’azione viene a mancare e la CO2 imma-
gazzinata negli alberi viene rilasciata nell’at-
mosfera, alimentando in tal modo l’effetto 
serra.

Lo sviluppo dell’allevamento di bestiame. I 
bovini e gli ovini producono grandi quantità di 
metano durante il processo di digestione.

I fertilizzanti azotati producono emissioni di 
ossido di azoto.

I gas fluorurati sono emessi da apparec-
chiature e prodotti che utilizzano tali gas. 

RISCALDAMENTO GLOBALE
Il riscaldamento globale indotto dall’uomo è 

attualmente in aumento a un ritmo di 0,2ºC per 
decennio. Un aumento di 2ºC rispetto alla 
temperatura dell’epoca preindustriale è asso-
ciato a gravi impatti negativi sull’ambiente 
naturale e sulla salute e il benessere umani. 
Per questo motivo la comunità internazionale 
ha riconosciuto la necessità di mantenere il 
riscaldamento ben al di sotto dei 2ºC e di pro-
seguire gli sforzi per limitarlo a 1,5ºC.

Il cambiamento climatico modifi-
ca l’equilibrio della temperatura ter-
restre e ha forti ripercussioni 
sull’uomo e sull’ambiente.  

Tra le conseguenze dirette del 
cambiamento climatico causato 
dall’uomo vi sono: aumento delle 
temperature massime, aumento 
delle temperature minime, aumento 
del livello del mare, aumento delle 
temperature dei mari, aumento delle 
precipitazioni intense, diminuzione 
e ritiro dei ghiacciai.

Tra le conseguenze indirette del 
cambiamento climatico che interes-
sano in primis noi uomini ma anche 
l’ambiente vi sono: aumento delle 
carestie alimentari e idriche, rischi 
per la salute dovuti alle crescenti 
temperature dell’aria e alle ondate 
di caldo, maggiore diffusione di 
parassiti e agenti patogeni, perdita 
della biodiversità, acidificazione 
degli oceani. 

Quanto maggiore è l’aumento 
della temperatura globale, tanto 
maggiormente viene compromesso 
il sistema climatico, al punto che da 
un determinato punto non è più 
possibile tornare indietro. 

LE CAUSE LE CONSEGUENZE

 LA PAROLA ALL’ONU LA PAROLA AI GIOVANI
“A meno di una settimana dalla Cop26 di Glasgow siamo 

sulla buona strada per la catastrofe climatica. Di quanti 
campanelli d’allarme abbiamo bisogno?” ha detto il segre-
tario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, i cui 
commenti assumono un tono via via più drammatico man 
mano che si avvicina la conferenza ONU sul clima. Guterres 
è intervenuto, il 26 ottobre 2021, alla conferenza stampa di 
presentazione del Rapporto sul divario di emissioni 2021, 
UNEP.  Il rapporto spiega che allo stato attuale gli sforzi dei 
singoli Paesi porterebbero a una riduzione solo del 7,5% 
delle emissioni annue di gas serra nel 2030: un impegno 
insufficiente secondo le Nazioni Unite: il mondo, infatti, ha 
bisogno di una riduzione del 55% delle emissioni per limitare 
l’aumento della temperatura globale sotto il grado e mezzo. 
Le promesse di riduzione delle emissioni sono “vaghe” e 
incoerenti; eppure la buona strada sarebbe una e una sola: 
“Per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 
gradi in questo secolo, l’obiettivo ambizioso dell’Accordo di 
Parigi, il mondo ha bisogno di dimezzare le emissioni 
annuali di gas serra nei prossimi otto anni. “Il cambiamen-
to climatico non è più un problema futuro. È un problema di 
adesso”.

In preparazione alla COP26 di Glasgow, 
i giovani hanno fatto la loro parte. A 
Milano, la conferenza Youth4Climate ha 
visto 400 ragazzi e ragazze da tutto il 
mondo confrontarsi, per due giorni, per 
formulare proposte concrete contro il 
surriscaldamento globale. Mercoledì 29 
settembre 2021, i giovani hanno approva-
to il documento finale della conferenza. È 
la generazione Greta Thumberg, che è 
intervenuta ai lavori e ha, ancora una 
volta, sottolineato i ritardi dei leader 
mondiali.

LE PROPOSTE
Le proposte dei giovani sono ambizio-

se, a cominciare dalla richiesta di chiu-
dere le industrie basate sulle fonti fossi-
li entro il 2030. Il documento è diviso in 
quattro punti, uno per ogni tavolo di 
lavoro.

Al primo punto, si chiede ai Governi e 
alle Istituzioni internazionali di coinvol-
gere i giovani in tutte le questioni che 

riguardano l’argomento.
Il secondo punto riguarda la ripresa 

dopo la pandemia: qui la richiesta è di 
puntare sulla transizione energetica, 
investendo sulle fonti rinnovabili, in 
grado di garantire posti di lavoro dignito-
si. Il documento sottolinea l’importanza 
di un turismo internazionale responsabi-
le, che rispetti le comunità locali.

Al terzo punto, ragazze e ragazzi chie-
dono di sostenere la partecipazione di 
giovani imprenditori, artisti, agricoltori e 
atleti nell’adozione di misure contro la 
crisi climatica. 

Chiedono inoltre che il settore privato 
si ponga obiettivi di zero emissioni, che 
l’industria delle fonti fossili sia chiusa 
entro il 2030 e che governi e privati smet-
tano di finanziarla.

Il quarto punto riguarda la costruzione 
di una società consapevole, con un 
sistema educativo sul cambiamento cli-
matico.
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COMPORTAMENTI A LIVELLO INDIVI-
DUALE

Fermarci in tempo è possibile e va fatto. 
Se il clima sta cambiando, dobbiamo cam-
biare anche noi e alla svelta. I cambiamenti 
climatici sono ormai riconosciuti come la 
crisi ambientale più urgente. 

L’accordo di Parigi del 2015 ha stabilito un 
obiettivo importante e ambizioso: limitare a 
1,5° l’aumento medio della temperatura del 
Pianeta.

Questo obiettivo è raggiungibile solo gra-
zie all’impegno globale congiunto di imprese 
e istituzioni, ma anche i cittadini possono 
svolgere un ruolo chiave, a partire dai più 
piccoli gesti quotidiani. Diminuire il proprio 
impatto sull’ambiente è infatti una questione 
di buone abitudini. 

 Ecco 4 regole chiave per ridurre le nostre 
emissioni di gas serra:

• mangiare in modo sano e sostenibile 
optando per una dieta varia e bilanciata 

basata sul consumo di alimenti di origine 
vegetale, stagionali e a basso impatto 
ambientale;

• risparmiare energia, riducendo i consu-
mi per illuminazione, condizionamento e 
riscaldamento;

• utilizzare mezzi di trasporto sostenibili 
come auto ecologiche, mezzi pubblici, bici-
clette;

• ridurre i propri rifiuti, eliminando il più 
possibile gli imballaggi.

A novembre (dal 1 al 12 novembre 2021) il 
Regno Unito ha ospitato la COP26. La COP26 
è la conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici del 2021. Un momen-
to decisivo nella lotta ai cambiamenti cli-
matici. 

Da quasi tre decenni l’ONU riunisce quasi 
tutti i Paesi della terra per i vertici globali sul 
clima, chiamati COP, ovvero “Conferenza 
delle Parti”. Da allora il cambiamento clima-
tico è passato dall’essere una questione 
marginale a diventare una priorità globale.

Quest’anno si è tenuto il 26eismo vertice 
annuale, di qui il nome COP26; si è svolta a 
Glasgow (Scozia). Per comprendere il carat-
tere straordinario della COP26 è necessario 
guardare indietro a un’altra COP. 

L’importanza dell’Accordo di Parigi: la 

COP21 si tenne a Parigi nel 2015. Per la 
prima volta successe qualcosa di epocale: 
tutti i Paesi accettarono di collaborare per 
limitare l’aumento della temperatura globale 
ben al di sotto dei 2 gradi, puntando a limi-
tarlo a 1,5 gradi. Inoltre i Paesi s’impegnaro-
no ad adattarsi agli impatti dei cambiamenti 
climatici e a mobilitare i fondi necessari per 
raggiungere questi obiettivi. Ecco che 
nasceva l’Accordo di Parigi.

I Paesi concordarono che ogni cinque 
anni avrebbero presentato un piano aggior-
nato. Glasgow è stato il momento in cui i 
Paesi hanno aggiornato i propri piani. 

Ma….. cosa hanno deciso? 
I 197 Paesi partecipanti hanno trovato un 

accordo al ribasso. Tanti propositi ma poche 
date precise. L’obiettivo di limitare il riscal-

damento globale a 1,5 gradi resta, ma non in 
tempi brevi: entro la fine del secolo. La 
rinuncia all’utilizzo del carbone è stata 
sostituita dalla diminuzione graduale del suo 
utilizzo. Il testo finale promette una riduzio-
ne delle emissioni inquinanti del 45% entro il 
2030. I Paesi più ricchi hanno promesso ma 
non hanno ancora stanziato i 100 miliardi di 
dollari annui (per 6 anni) per i Paesi più 
poveri. Un dato positivo è un’alleanza clima-
tica stabilita tra USA e Cina, con un primo 
progetto per ridurre le emissioni di metano. 
Greta Thumberg è stata categorica “Ecco 
un breve riassunto: bla, bla bla”. L’altra por-
tavoce dei giovani, l’attivista ugandese 
Vanessa Nakate, ha detto “Non possiamo 
adattarci all’estinzione. Non possiamo 
mangiare carbone. Non ci arrenderemo”.

LA PAROLA ALLO SCIENZIATO

LE CONSEGUENZE

COSA POSSIAMO FARE? 

COSA FANNO I PAESI DELLA TERRA

STEFANO MANCUSO: AL PIANETA SER-
VONO MILLE MILIARDI DI ALBERI IN PIÙ

 
Il tempo rimasto a disposizione rispetto al 

cosiddetto punto di non ritorno, è stimato in 
pochi anni. 

Il riscaldamento globale è il problema più 
grande difronte al quale si è trovata l’uma-
nità nella sua storia e il fatto che non se ne 
parli a sufficienza non lo rende meno impor-
tante.

Il noto scienziato Stefano Mancuso, bota-
nico, accademico e saggista italiano così si 
esprime “Il problema del riscaldamento 
globale dipende dall’anidride carbonica e 
si affronta in due maniere: da una parte non 
se ne deve produrre più ma questo lo sap-
piamo; dall’altro sappiamo anche che l’ani-
dride carbonica già presente nell’atmosfera 
può essere sottratta attraverso le piante. 
Se noi piantassimo un numero sufficiente di 
alberi, potremmo riportare indietro l’anidri-

de carbonica”.
 “Al pianeta, oggi, servono mille miliardi 

di alberi. Dove li mettiamo? Quanto costa-
no? Il costo non ci dovrebbe interessare 
perché qualunque sia la cifra sarebbe 
comunque una frazione irrilevante rispetto 
ai danni che subiremo se non mettiamo a 
dimora questa quantità. 

L’altro tema è: abbiamo abbastanza spa-
zio? La risposta è sì. Se dividessimo questi 
mille miliardi per gli abitanti del pianeta a 
noi italiani toccherebbe metterne a dimora 
due miliardi. Sembra un’enormità ma pen-
sate che se solo utilizzassimo le terre 
abbandonate dall’agricoltura dagli anni 
Novanta ad oggi, potremmo mettere a 
dimora, in Italia, fino a sei miliardi di albe-
ri”.

Una soluzione semplice, che non ha con-
troindicazioni e, soprattutto, praticabile.

“Non esiste una specie stupida come la 
nostra che in un tempo così breve è riuscita 

a distruggere l’ambiente da cui dipende la 
sua sopravvivenza.  Noi siamo qui da 
300mila anni, un niente se consideriamo 
che la vita media di una specie su questo 
pianeta è di 5 milioni di anni”.

Afferma ancora Mancuso “Non si risolve 
un problema di questa portata con soluzioni 
piccole e l’idea che ciascuno di noi, con il 
cambiamento dal basso, lo possa fare non è 
vero: non c’è tempo sufficiente per aspetta-
re che i cambiamenti individuali, seppur 
indispensabili, abbiano influenza. 

Il nostro pianeta si è surriscaldato di un 
grado e mezzo rispetto al secolo scorso e 
prima della fine di questo secolo, se non 
facciamo nulla, la temperatura aumenterà 
di 3,5/4 gradi in più. Pensiamo al nostro 
corpo, a cosa accade quando da 36,5 gradi 
passa a 39,5. Ecco, questo esempio è molto 
vicino a quello che sta accadendo al nostro 
pianeta: tre gradi di differenza sono un’e-
normità».
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L’attività di doposcuola (supporto allo studio attraver-
so l’aiuto nel fare i compiti) è stata assicurata dalla 
collaborazione di numerosi volontari e di studenti. 
Normalmente il doposcuola si svolgeva presso la sede 
dell’associazione, a Lomagna, il mercoledì e il venerdì 
pomeriggio.

Con l’emergenza Covid 19, a partire da ottobre 2020 
e fino al termine dell’anno scolastico, abbiamo organiz-
zato il doposcuola a distanza, affidando uno o più 
alunni immigrati a ciascun operatore volontario del 
doposcuola, scegliendo di seguire i bambini in maggio-
re difficoltà. Abbiamo inoltre riservato il doposcuola agli 
alunni della primaria (terza, quarta e quinta) e agli alun-
ni della prima media. L’esperimento, coordinato dalla 
presidente, ha funzionato. I giorni prescelti sono stati il 
mercoledì e il venerdì pomeriggio: ogni operatore però, 
ha potuto organizzarsi anche in altri momenti.

Complessivamente i volontari impegnati sono stati 
15.

DOPOSCUOLA ESTIVO
La stessa modalità a distanza è stata utilizzata per il 

doposcuola estivo, per la gran parte degli alunni. Il 
doposcuola è durato per 3 settimane, dal 21 giugno al 
9 luglio. 

Abbiamo però, per alcuni alunni, sperimentato l’atti-
vità in presenza, con le dovute precauzioni: nelle 3 
settimane e anche per la prima settimana di settembre.

Gli alunni che hanno usufruito del doposcuola 
annuale: a distanza, 15 alunni della primaria così sud-
divisi: 4 di terza, 5 di quarta, 6 di quinta; 6 alunni della 
secondaria di I grado: 4 di prima e 2 di terza.

Gli alunni che hanno usufruito del doposcuola 
estivo: a distanza, 14 alunni della primaria (terza, quar-
ta, quinta) e 3 alunni di prima media. In presenza, 11 
alunni della primaria (seconda, quarta, quinta) e 3 alun-
ni di prima media.

I PAESI DI PROVENIENZA DEGLI ALUNNI
Marocco, Romania, Senegal, Costa D’Avorio, Guinea 

Bissau, Egitto, Albania, Bangladesh, Rep. Popolare del 
Congo, Italia. 

DOPOSCUOLA ANNUALE  
E DOPOSCUOLA ESTIVO

ATTIVITÀ ALE G.

LOMAGNA CALCO

LELA E ASS, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il doposcuola annuale e estivo è stato assicurato 
anche a Calco; in questo Comune è a cura dell’associa-
zione Cristina per quanto riguarda i rapporti con il 
Comune, la sede, la ricerca dei volontari. Da parte 
nostra, attraverso una convenzione, abbiamo assicura-
to quattro operatori con esperienza. 

Per l’anno scolastico 2020/2021, il programma setti-
manale del doposcuola, rivolto ai bambini e ai ragazzi 
immigrati e non, è stato il seguente: il mercoledì pome-
riggio per gli alunni della primaria, il martedì e il venerdì 
pomeriggio per gli alunni della secondaria di I grado.

Gli alunni seguiti per il doposcuola annuale: 8 
alunni della primaria (terza, quarta, quinta) e 10 alunni 
della secondaria di I grado (seconda e terza).

DOPOSCUOLA ESTIVO
Il servizio di doposcuola si è svolto all’interno del 

Centro Estivo organizzato dal Comune di Calco in colla-
borazione con il PIME, l’Istituto Comprensivo, l’asso-
ciazione Cristina e ALE G.

Il Centro Estivo è stato organizzato per 5 settimane 
(dal 14 giugno al 16 luglio). I numerosi alunni, 99 di cui 
79 della scuola primaria e 20 della scuola secondaria, 
sono stati suddivisi in gruppi.

Gli alunni presenti al doposcuola sono stati affiancati 
nello svolgimento dei compiti scolastici da 5 educatori, 
2 studentesse in alternanza scuola-lavoro, 11 volontari. 
Gli alunni sono stati suddivisi generalmente per classe, 
al fine di garantire una maggiore efficacia dell’interven-
to. 
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LELA E ASS, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

L’associazione ALE G. ha 
partecipato e sta partecipando alla 
realizzazione di alcuni progetti.

PROGETTO “LE ALI DELLA LEGALI-
TÀ”

Il progetto, a cura 
dell’associazione ANTES di Agrate, 
è in corso di realizzazione nelle 
scuole della provincia di Monza. Il 
progetto è stato ammesso a 
contributo sul Bando Volontariato 
2020 della Regione Lombardia. Alla 
nostra associazione è stata affidata 
l’azione “promuovere 
l’uguaglianza”: l’intervento in due 
scuole di secondaria superiore 
(Pertini di Seregno e Marconi di 
Concorezzo). I nostri mediatori 
culturali hanno incontrato dei 
gruppi di ragazzi e ragazze per 
metterli nella condizione di 
diventare promotori della cultura 
dell’accettazione, in un’ottica di 
welfare generativo. Inoltre, in un 
incontro a distanza, Ass Casset 
nostro vicepresidente, ha illustrato 
la sua esperienza di migrazione.

 PROGETTO “ASCOLTIAMOCI
aiutiamoci educando”: il progetto 

è stato ammesso a contributo dalla 
Fondazione Comunitaria del 
Lecchese. Il capofila è la cooperati-
va PASO, le attività si svolgono nei 
Comuni di Lomagna e Osnago, i 
soggetti partner sono numerosi: 
ALE G., l’Istituto Comprensivo di 
Cernusco, le scuole dell’infanzia di 
Lomagna e Osnago, gli Asili Nido di 
Lomagna e Osnago, il GSO, 
Bibliocultura Lomagna, Amici della 
Musica, Il Pellicano. Le azioni previ-
ste sono diverse; alla nostra asso-
ciazione sono affidate le seguenti 
attività (dall’autunno del 2021): 
l 5 brevi corsi, di 12 ore ciascuno, 

di “informatica di base” rivolti a 
donne immigrate, in gruppi di 
4/5 persone

l 10 ore di aggiornamento rivolto 
ai volontari del doposcuola di 
Lomagna e Osnago

L’associazione, nel corso del 
2021, ha realizzato inoltre le 
seguenti iniziative.

ESTATE INSIEME
Il Comune di Lomagna ha pre-

sentato alla Regione il progetto 
“Estate Insieme a Lomagna”: il 
progetto è stato finanziato. Il 
Comune ha chiesto alle diverse 
associazioni alcune proposte di atti-
vità, da realizzare entro la metà del 
mese di ottobre 2021. Come ALE 
G. abbiamo presentato la proposta 
“SERENAmENTE: laboratorio di 
rilassamento guidato” rivolto a 
bambini da 6 ai 10 anni, curato e 
gestito da Francesca Galbusera. 
Abbiamo raccolto le iscrizioni, con 
il modulo compilato da uno dei 
genitori. Il laboratorio si è tenuto 
presso l’Auditorium di Lomagna per 
5 sabati, dal 4 settembre al 2 otto-
bre, dalle ore 15 alle ore 16. Sono 
13 le bambine/i che hanno frequen-
tato il laboratorio.

FESTA DEL PAESE A LOMAGNA
Come per gli altri anni abbiamo 

aderito alla Festa del Paese. Causa 
Covid non si sono potuti organizza-
re i banchetti con il cibo (gli altri 
anni abbiamo organizzato “cibi dal 
mondo”). Abbiamo allora proposto 
e realizzato due altre iniziative, per 
domenica 19 settembre 2021:
l un mercatino di libri usati per 

bambini, tenuto presso l’edificio 
della biblioteca per tutta la gior-
nata (dalle 9 alle 12 – dalle 14 
alle 17,30). Abbiamo così dato, a 
fronte di un piccolo contributo, 
una parte dei libri presenti in 
associazione, in buon stato

l “Fiabe in valigia” a cura di 
Francesca Galbusera: la narrazio-
ne di fiabe rivolta a bambini dai 
5 agli 11 anni; l’iniziativa, facente 
parte del progetto ESTATE 
INSIEME, si è svolta presso l’Au-
ditorium, a causa del maltempo.

NOTIZIE IN BREVE
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Nel corso dell’anno 2020, il 
Ministero della Solidarietà ha deciso 
di versare due annualità del 5permil-
le. Abbiamo così avuto i contributi 
relativi alle dichiarazione dei redditi 
anno 2018 e anno 2019: in totale 
21.168,83 euro. Un aiuto concreto 
per la nostra associazione, alle prese 
con minori entrate dovute alle inter-
ruzioni delle attività, causa Covid.

Alla fine di ottobre 2021 c’è stata 
l’erogazione del contributo per le 
dichiarazioni dei redditi relative all’an-
no 2020: una somma pari a euro 
8.802,31. 

I contributi del 5permille derivano 
dalle scelte fatte a favore dell’asso-
ciazione. Rispetto a queste scelte va 
fatta una considerazione: con la 
dichiarazione dei redditi anno 2018 le 
persone che hanno scelto la nostra 
associazione sono state 238, per 
l’anno 2019 le persone sono state 
208, per l’anno 2020 le scelte sono 
scese a 194.

Sarebbe necessario invertire que-
sta tendenza, avere cioè più persone 
disponibili a indicare l’associazione 
ALE G. e per questo servirebbe la 
collaborazione dei nostri soci e 
sostenitori.

Il 5 per mille è entrato a far parte, 
a pieno titolo, del sistema fiscale 
italiano. Per molte associazioni, com-
presa la nostra, il 5 per mille rappre-
senta un concreto aiuto per il bilan-
cio annuale. La nostra associazione 
non investe risorse economiche per 
farsi pubblicità e per avere adesioni 

UN AIUTO CONCRETO PER ALE G.
5 PER MILLE

Lunedì 30 novembre 2020 si è svolta, a distanza attraverso un 
collegamento con la piattaforma Zoom, l’assemblea dei Soci per 
eleggere il Consiglio Direttivo dell’associazione.

Le persone in carica sono state confermate; il Consiglio Direttivo 
è così composto: Carmela Zambelli, Ass Casset, Sara Brambilla, 
Alessia Dell’Orto, Isidoro Galbusera, Luigi Magni, Claudio Magni, 
Angelo Mezza, Angela Zambelli.

Il Consiglio Direttivo, sempre nella stessa data, ha confermato le 
seguenti cariche: Carmela Zambelli presidente, Ass Casset vicepre-
sidente, Antonia Pirovano tesoriera.

Sulla base dello Statuto, modificato ad aprile 2019, “gli organi 
sociali durano in carica per tre anni”.

ORGANISMI ALE G.

sul “5 per mille”, punta invece 
sui soci e sugli amici (e sul loro 
passa parola).

E’ per questo che chiediamo, ai 
nostri soci e sostenitori, la colla-
borazione, per far sì che le scelte a 
favore dell’associazione ALE G. 
possano aumentare; abbiamo pre-
parato un cartoncino ALE G. che 
riporta il Codice Fiscale dell’associa-
zione e che alleghiamo a questa 
news. 

E’ opportuno ricordare che per 
destinare il 5 per mille, in occasione 
della dichiarazione dei redditi, è 
necessario:
l per il Modello 730 e Unico: por-

tare al CAF o al commercialista il 
cartoncino ALE G.

l per la CU 2021: mettere la pro-
pria firma nell’apposita casella e 
indicare il Codice Fiscale dell’as-
sociazione ALE G. 940 157 00 
134. 

Per quanto riguarda la destinazio-
ne: il Consiglio Direttivo dell’associa-
zione ALE G. ha confermato la scelta 
di destinare le somme 5permille:
l a un “fondo sede” da utilizzarsi 

per le spese, di gestione e di 
miglioramento, della nostra sede 
di Lomagna

l ai costi per l’assicurazione dei 
volontari 

l al cofinanziamento di progetti 
ammessi a contributo sui bandi 
della Fondazione Comunitaria del 
Lecchese

A giugno 2021, il Consiglio 
Direttivo ha deciso di utilizzare il con-
tributo 5permille relativo al 2019 per 
l’acquisto di un box annesso alla 
sede di Lomagna: uno spazio impor-
tante come deposito del materiale 
dell’associazione, che ci consente, 
ad esempio, di gestire lo “spazio 
scambi” per i bambini, cioè il ritiro di 
vestiti e attrezzature che destiniamo 
poi alle famiglie che ne fanno richie-
sta. 
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La legge 124 del 4 agosto 2017 
prevede l’obbligo di pubblicità e di 
trasparenza per gli Enti del Terzo 
Settore che ricevono finanziamenti 
dalla Pubblica Amministrazione. 

Con una circolare, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
previsto le modalità di questo obbli-
go; in sintesi: l’obbligo è a partire dal 
1 gennaio 2019, il periodo riguarda 
l’anno precedente; le ODV rientrano 
tra le categorie previste; l’Ente del 
Terzo Settore (ad esempio l’associa-
zione ALE G.) deve far conoscere le 

risorse finanziarie ricevute dalla 
Pubblica Amministrazione: sovven-
zioni, contributi, incarichi retribuiti; 
le informazioni da pubblicare sono: 
la denominazione del soggetto ero-
gante, la somma incassata, la data 
di incasso, la motivazione. La pubbli-
cazione va fatta sul sito dell’associa-
zione interessata. 

L’associazione ALE G., per le pro-
prie attività, riceve contributi pubbli-
ci in forme diverse: per progetti 
ammessi a contributo su bandi, per 
convenzioni con Comuni o scuole 
(in cambio di attività di facilitazione 
linguistica, mediazione culturale, 
animazione interculturale), per con-
tributi a specifici progetti. In ottem-
peranza alla legge sopra citata “tra-
sparenza sui contributi pubblici al 
non profit” pubblichiamo la seguen-
te tabella che riporta i contributi 
ricevuti nell’anno 2021, con il nomi-
nativo dell’ente pubblico e la moti-
vazione. 

ENTE PUBBLICO EROGANTE SOMMA 
INCASSA-
TA (EURO)

DATA DI  
INCASSO

CAUSALE

Comune di CALCO (LC) 2.169,00 20/01/2021 Doposcuola annuale

RETESALUTE, azienda speciale, Merate (LC) 20.762,05 25/02/2021 Progetto LAB IMPACT: facilitazioni, 
mediazioni, sportello immigrati

Istituto Comprensivo CORNATE D. (MB) 1.050,00 27/04/2021 Facilitazione linguistica e mediazione 

Istituto Comprensivo BERNAREGGIO (MB) 5.784,00 23/06/2021 Facilitazione linguistica e mediazione

Istituto Compr. BELLUSCO/MEZZAGO (MB) 4.827,90 1/07/2021 Facilitazioni linguistiche e mediazione

Istituto Comprensivo CORNATE D. (MB) 2.670,00 6/07/2021 Facilitazione linguistica e mediazione

Istituto Comprensivo BERNAREGGIO (MB) 630,00 8/07/2021 Facilitazione linguistica e mediazione

Comune di CALCO (LC) 7.686,00 10/08/2021 Doposcuola annuale

Istituto Comprensivo CARNATE (MB) 4.339,50 3/09/2021 Facilitazione linguistica e mediazione

Comune di CALCO LC) 3.617,60 16/09/2021 Doposcuola estivo

Offerta Sociale, az. speciale, Vimercate 
(MB) 

285,00 5/10/2021 Mediazione culturale

Istituto Comprensivo di OLGIATE M. (LC) 1.100,00 12/10/2021 Facilitazione linguistica

Ministero della Solidarietà, Agenzia Entrate 8.802,31 29/10/2021 Contributo 5permille, anno 2020

Provincia di Lecco 909,09 5/11/2021 Contributo per tirocinio

totale 64.632,45

CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021 (FINO AL 20 NOVEMBRE 2021)
ASSOCIAZIONE ALE G. DALLA PARTE DEI BAMBINI ODV, CODICE FISCALE 94015700134

CONTRIBUTI PUBBLICI ALL’ASSOCIAZIONE ALE G., ANNO 2021

Le persone che dal 1997 ad oggi hanno deciso di 
diventare socie dell’associazione ALE G. sono 523 (2 
nell’anno 2021). 

Una parte dei soci, ogni anno, versa la quota di ade-
sione. In base allo Statuto queste persone sono i soci 
che hanno diritto di partecipare all’assemblea.

Nel corso del 2021 i soci che hanno versato la quota 
di adesione sono stati 99: 63 hanno versato la quota in 
contanti, 36 attraverso il conto corrente postale o il 
bonifico bancario.

Nel corso degli ultimi due anni alcuni soci ci hanno 
lasciato: 4 persone sono decedute nell’anno 2020, 3 
persone nell’anno 2021.

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 15 novembre 
2021, ha confermato in 10 euro la quota di adesione 

per l’anno 2022, sia per i Soci attuali che per i nuovi 
Soci.

La quota può essere versata direttamente agli attivi-
sti dell’associazione, oppure presso la sede (a Lomagna 
in via Magenta 13d), oppure attraverso il bollettino 
postale che trovate allegato alla News.

Eventuali contributi all’associazione da parte dei Soci 
e dei sostenitori possono essere versati utilizzando lo 
stesso bollettino postale o attraverso bonifico bancario 
al seguente riferimento: 

 
Banca Popolare di Sondrio – ag. Lomagna
c/c n° 408 – 0020157/35 
intestato a “Associazione ALE G.”
codice IBAN IT14 B056 9651 4500 0002 0157 X35

SOCI E QUOTA DI ADESIONE 2022



N E W S14 • VITA ASSOCIATIVA

La presente Relazione di Missione ha l’intento 
di descrivere e commentare quanto rappresenta-
to con il Bilancio d’esercizio 2020.

EMERGENZA COVID
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid -19 ha 

influito sulle nostre attività. Dall’inizio di marzo 
2020, sono state sospese diverse attività: le facili-
tazioni nelle scuole del meratese e del vimercate-
se, il doposcuola a Lomagna e a Calco, i corsi di 
lingua italiana per le donne immigrate, l’italiano 
per la patente.

Dal mese di aprile sono riprese, a distanza, le 
attività di facilitazione e del doposcuola; anche il 
doposcuola estivo è stato realizzato a distanza. 

Dalla metà di maggio 2020 è invece ripreso, in 
presenza, lo sportello immigrati, ma solo nella 
sede di Lomagna che consente le misure di pre-
venzione e nei seguenti giorni: martedì pomerig-
gio, giovedì pomeriggio, sabato mattina.

Per il materiale: dalla Fondazione Comunitaria 
del Lecchese abbiamo avuto un aiuto concreto 
per i dispositivi di prevenzione: gel, mascherine, 
termometri, distanziatori in plexiglas, visiere. E’ 
materiale che usiamo in sede e anche per i facili-
tatori che vanno nelle scuole.

Per quanto riguarda l’incidenza sul bilancio. 
Abbiamo avuto dei mancati introiti relativi al perio-
do di interruzione delle attività di facilitazione lin-
guistica nelle scuole (meno ore, meno introiti) e, 
nello stesso periodo, abbiamo sostenuto dei 
costi: per la coordinatrice, per la gestione, per le 
consulenze su paghe e bilancio. Per quanto riguar-
da le facilitatrici con contratto co.co.co. vi è stato 
un “ristoro” con la misura prevista dal Governo 
(euro 600,00 per i mesi di marzo e aprile).

Per quanto riguarda l’associazione: abbiamo 
chiesto un contributo sul Bando LETS GO della 
Fondazione Cariplo. Ci è stato riconosciuto un 
contributo di euro 5.000,00; di questi 4.000,00 
sono stati erogati e sono presenti nel Bilancio 
consuntivo 2020.

SITUAZIONE ECONOMICA
La situazione economica dell’esercizio, 1° gen-

naio 31 dicembre 2020,
riporta entrate per complessivi € 94.334,25 

costituite da: 
€ 2.130,00 soci per rinnovo e nuove iscrizioni.
€ 21.168,79   5xmille anni 2018 e 2019.
€ 7.583,24 Liberalità da soci, privati, utenti sportel-

lo immigrati, Associazioni e Società.
€ 1.084,30 Liberalità da Fondazione Comunitaria 

del Lecchese a sostegno costi per misu-
re anti Covid19.

€ 26.175,00 contributi da Enti pubblici su progetti: 
Retesalute progetto ”Lab Impact - facili-
tazioni e sportelli immigrati”; Fondazione 
Comunitaria del Lecchese, progetto 

“Alunni Immigrati” e progetto “Inclusione 
sociale”; Bando Volontariato CAV, attività 
di “Sportello e mediazione”; Tavola 
Valdese, progetto “Le parole crescono 
con me”; Fondazione Cariplo “LETS GO”, 
progetto ”L’attività continua”.

€ 32.074,82 Scuole e Comuni del vimercatese per 
attività di facilitazioni linguistiche e media-
zioni culturali; Comune di Calco e 
Associazione Cristina per attività di dopo-
scuola a Calco; Retesalute per facilitazioni 
linguistiche e Cooperativa L’Arcobaleno di 
Lecco per mediazioni linguistiche.

€ 4.118,10 La voce “altri proventi” è costituita 
dalle quote dell’anno di utilizzo dei fondi 
per rischi ed oneri, rispettivamente € 
3.000,00 utilizzo fondo “spese future per 
progetti”, € 1.117,20 utilizzo fondo “ristrut-
turazione sede” ed € 0.90 per sopravve-
nienze attive. 

Il totale dei costi sostenuti è pari ad € 
100.038,72; le principali voci che lo compongono 
sono:
€ 50.913,06 costi per il personale dipendente e i 

collaboratori co.co.co.
€ 18.464,50 costi per mediatori culturali e collabo-

ratori: prestazioni occasionali, partite IVA
€ 3.063.80  consulenze gestione paghe e ammi-

nistrazione.
€ 3.289.59  acquisto di materiali di consumo (can-

celleria ecc.) 
€ 10.204,62 spese generali correnti, assicurazione 

volontari, spese condominiali, utenze 
ecc.

€ 4.432,56 quote di ammortamento di beni mate-
riali iscritti nello stato patrimoniale alla 
voce immobilizzazioni.

€ 305,00 quota affitto sito internet.
€ 9.365,59 oneri diversi di gestione: è composta 

da € 4.722,81 perdita su credito Istituto 
Parini; € 1.575,00 per erogazioni nei con-
fronti di famiglie in difficoltà; € 3.000,00 
quota versata alla Fondazione 
Comunitaria del Lecchese per il cofinan-
ziamento del progetto “Alunni Immigrati 
“; € 13,60 per bolli e piccole tasse; € 
54,18 per sopravvenienze passive.

Le voci rilevanti nell’Attivo dello Stato 
Patrimoniale sono:

immobilizzazioni materiali: dove risulta iscritto il 
valore a libro dell’immobile sede dell’associazio-
ne, acquistato nel 2013 pari ad € 108.195,89.

disponibilità liquide: l’importo di € 91.170,40, 
iscritto a bilancio, comprende anche la liquidità 
generata, nel 2013, dalla vendita dell’ appartamen-
to ricevuto in eredità.

Nel Passivo dello Stato Patrimoniale sono iscrit-
ti e rilevano le seguenti poste:

patrimonio netto: la voce comprende, oltre alle 
riserve accantonate negli esercizi precedenti, 
anche il valore del lascito testamentale pari ad € 
112.089,60.

fondi per rischi ed oneri, costituiti da:
fondo ristrutturazione sede di € 56.862,26: il 

fondo, istituito nel 2013, è destinato a coprire i 
costi di importanti ristrutturazioni dell’immobile 
sede dell’associazione.

fondo spese future per progetti di € 7.330,00: il 
fondo è destinato a coprire considerevoli spese 
future su progetti che richiedono un cofinanzia-
mento.

 
L’esercizio si chiude con un disavanzo di gestio-

ne di € 5.704,47 che proponiamo di coprire con 
l’utilizzo del fondo riserve esercizi precedenti.

CONSIDERAZIONI
Per il quinto anno consecutivo il bilancio si chiu-

de con un disavanzo.
Per quanto riguarda il bilancio 2020 vi sono due 

elementi da sottolineare:
* nelle entrate c’è il 5permille relativo a due 

anni: il Ministero ha erogato il contributo di due 
anni per venire incontro alle associazioni in questo 
periodo di emergenza sanitaria;

* nelle uscite: vi è la perdita di euro 4.772,81: 
contributo che la Regione Lombardia non ci ha 
riconosciuto sul progetto FAMI, nonostante la 
nostra corretta rendicontazione. Si tratta ormai di 
un credito non più esigibile.

Anche questo disavanzo viene coperto dal 
fondo riserve degli esercizi precedenti; fondo che 
si è ridotto con gli ultimi esercizi e che ammonta 
a 13.994,70 euro.

CARATTERISTICA DELL’ASSOCIAZIONE E FUTURO
Come per gli altri anni, sottolineiamo la seguen-

te caratteristica dell’associazione:
le attività e i servizi che garantiamo per gli alun-

ni immigrati e le loro famiglie (facilitazioni, media-
zioni culturali, corsi di lingua italiana, doposcuola, 
sportelli immigrati) sono possibili grazie alle colla-
borazioni con persone preparate e professional-
mente competenti.

Per questo, le uscite rilevanti nel nostro bilancio 
(oltre il 70%), sono rappresentate dai costi per il 
personale e per i collaboratori.

PER L’ANNO PROSSIMO E PER IL FUTURO:
il Consiglio Direttivo, pur con le difficoltà deri-

vanti dalla diminuzione delle entrate e dal perdura-
re del disavanzo di gestione, intende continuare a 
offrire i servizi “tradizionali” per gli alunni immigra-
ti e per le loro famiglie.

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020
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RICAVI COSTI

BILANCIO ANNO 2020 Mantenendo fede alla prassi di trasparenza instaurata, pubblichiamo il Bilancio 
Consuntivo relativo all’anno 2020, approvato dall’Assemblea dei Soci del 26 marzo 2021

QUOTE ASSOCIATIVE 2130,00
5 per mille, anno 2018 11756,56
5 per mille, anno 2019 9412,23
Sportello immigrati, donazione da utenti 4105,00

da Privati e da Enti Privati:
Soci, sostenitori, amici  3137,00
Associazioni 341,24

CONTRIBUTI
Progetti:
Progetto “L’autonomia può essere una realtà”,  
BV2019, CAV Brianza 515,00
Progetto “Le parole crescono…”, Tavola Valdese 8permille 3000,00
Progetto “Lab Impact, FAMI” mediaz., facilitazioni, sport.  
RETESALUTE 9500,00
Progetto “Alunni immigrati”,  
Fondazione Comunitaria del Lecchese 6000,00
Progetto “A braccia aperte”,  
Fondazione Comunitaria del Lecchese 8000,00
Progetto “Inclusione sociale”,  
Fondazione Comunitaria del Lecchese 3160,00
Progetto “L’attività continua, LETS GO”,  
Fondazione CARIPLO 4000,00
 
PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
facilitazione linguistica, mediazione culturale, animazione
da Istituti Comprensivi: Bellusco/Mezzago,  
Bernareggio, Carnate, Cornate 9598,80
da Offerta Sociale, Vimercate 1486,00
da Comune Moggio e Cooperativa L’Arcobaleno  1560,00

doposcuola Calco
da Associazione Cristina e Comune di Calco  10169,59

RETESALUTE, Servizio di facilitazione linguistica 9278,00
 
Abbuoni, sopravvenienze attive 16,67
Utilizzo fondo“ristrutturazione sede” 1117,20
Utilizzo fondo “spese per progetti” 3000,00
 
TOTALE RICAVI 94.334,25

SPESE GENERALI
spese condominiali, incluso riscaldamento 3247,56
spese energia elettrica  777,80
materiale pulizia 138,25
spese bancarie  320,80
telefono, posta elettronica  1451,87
abbonamenti a servizi internet 364,94
sito Internet (Axura) 305,00
postali 507,94
cancelleria  907,87
materiali anti COVID 19 1179,30
merende, caffè, materiale per sede 380,92
manutenzione automezzo, carburante 507,06
manutenzione macchine elettroniche e impianti 444,19
assicurazione per volontari, per automezzo 1463,38
materiale per manifestazioni  683,25
 
SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ALE G. News  1089,08
 quota associativa CSV  30,00
 
PERSONALE
stipendi, compensi (1 dipendente, 8 collaboratori co.co.co.) 39487,15
prestazioni occasionali ( facilitatori, mediatori, animazione) 18464,50
consulenze (amministrazione, gestione paghe) 3063,80
quota TFR 989,53
Oneri INPS, INAIL  10436,38
 
QUOTE AMMORTAMENTI
immobilizzazioni materiali: immobili 4252,57
immobilizzazioni materiali: impianti, macchine ufficio 179,99
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
bolli e piccole tasse, sopravvenienze passive 67,78
perdite su crediti: Regione progetto FAMI 4722,81
Erogazioni da attività istituzionale
- Contributi a famiglie in difficoltà 1575,00
- Donazione a Fondazione Comun. Lecchese,  
  progetto “Inclusione” 1900,00
- Donaz. a Fondaz. Comun. Lecchese,  
  progetto “Alunni immigrati” 3000,00
 
TOTALE COSTI DI GESTIONE 100.083,72

Interessi passivi 0,78
 
DISAVANZO DI GESTIONE (94.334,25-100.083,72)  (5.704,47)



“ALE G. News “è edito dall’associazione “ALE G. dalla parte dei bambini” che ha sede in via Magenta, 13d a Lomagna (Lecco), tel. 039 9278141, fax 039.5303231, 
 l’e-mail è coordinamento@aleg-onlus.it -  La grafica è curata da R. Negri di Brivio e la stampa è di Dell’Orto di Cernusco Lombardone. 
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I SERVIZI PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE COVID PERMETTENDO

SPORTELLO SOCIALE PER IMMIGRATI
sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 

CORSO DI ITALIANO PER DONNE IMMIGRATE  
CON ACCUDIMENTO DEI BAMBINI
martedì e giovedì dalle 14.15 alle 15.45

SPORTELLO SEGRETARIATO SOCIALE: 
mercoledì dalle ore 9,30 alle 11,30

SUPPORTO E CONSULENZA  
PER INSEGNANTI E OPERATORI 
martedì dalle ore 10.00 alle 12.00,  
in altri orari previo appuntamento

DOPOSCUOLA ANNUALE  
PER MINORI IMMIGRATI
mercoledì dalle 14.00 alle 15.30: 
         alunni scuola primaria, classi 3a, 4a, 5a

mercoledì dalle 16.00 alle 17.30:  
          alunni scuola secondaria di I grado e II grado 

venerdì dalleore 14,30 alle 16 
          alunni secondaria di I grado

venerdì dall 16.00 alle 17.30:  
           alunni scuola primaria, classi 3a, 4a, 5a

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è 
il trattato internazionale che fissa i principi universali a tutela dei 
bambini e dei ragazzi di tutto il mondo. E’ entrata in vigore il 20 
novembre 1989. 

L’Italia ha ratificato la Convenzione nel 1991; quest’anno, il 27 
maggio 2021, è il 30° anniversario della ratifica. L’evento cade in 
uno dei momenti più difficili nella storia della nostra società, quello 
della pandemia da Covid-19. Le conseguenze delle limitazioni 
imposte per la tutela della salute pubblica hanno compresso, e 
talvolta azzerato, una serie di diritti che sembravano definitivamen-
te acquisiti, come quelli all’istruzione, alla socialità, all’ascolto, alla 
partecipazione, allo sport e al tempo libero. 

Ci troviamo in una sorta di “anno zero” dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, un’occasione di consapevolezza dell’importanza 
delle conquiste conseguite, ma anche di rilancio dell’impegno di 
tutti per la difesa e lo sviluppo delle stesse nel prossimo futuro. 

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha promosso una 
campagna di comunicazione per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul tema dei diritti dei bambini e sull’importanza di conoscerne il 
valore. In particolare per evidenziare l’importanza di un ruolo attivo 
da parte degli adulti nell’ascolto e nel Istituzioni ed operatori del 
settore

Per i “nostri” bambini e ragazzi è rilevante conoscere il valo-
re dei loro diritti: sperimentare, giocare, imparare, partecipare, 
sognare, sbagliare, comunicare, condividere, crescere. 

Gli adulti (a partire dai genitori e dagli insegnanti) hanno la 
responsabilità di concretizzare e difendere questi diritti per accom-
pagnare bambini e ragazzi verso il futuro. 

Il 20 novembre 1997 è nata l’associazione ALE G. dalla parte dei 
bambini. In occasione di questo nostro compleanno, nel corso del 
mese di novembre, in accordo con l’Istituto Comprensivo di 
Cernusco Lombardone abbiamo distribuito agli alunni della clas-
se prima della primaria (Cernusco, Lomagna, Osnago, 
Montevecchia) il libretto “I DIRITTI DEI BAMBINI, la convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia riscritta dai bambini”.

20 NOVEMBRE
NOVEMBRE, LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Gentilissime/i insegnanti  
delle classi Prime Primarie di  
Cernusco Lomb., Lomagna,  

Montevecchia e Osnago.

L’Associazione Ale G. promuove fin dalla sua 
nascita attività in favore dei bambini e ha a 
cuore il loro benessere e i loro diritti. Per questo 
tutti gli anni organizza un’iniziativa pubblica in 
occasione del 20 novembre, giornata 
internazionale dell’infanzia. Di solito si tratta di 
un’animazione con tema “i diritti dei bambini” 
accompagnata da una merenda.

Da due anni questo non si può più fare. 
Quest’anno in alternativa abbiamo pensato e 
proposto di distribuire ai bambini delle classi 
prime primarie delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo di Cernusco una copia del nostro 
libretto, che traduce in termini facilitati i più 
importanti articoli della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. Abbiamo 
presentato la proposta alla dirigente dell’Istituto, 
la quale è stata subito d’accordo. Questa 
iniziativa va incontro al desiderio, già espresso 
lo scorso anno da alcuni di voi, di poter avere il 
nostro opuscolo a disposizione per poter 
lavorare tangibilmente sul tema. Speriamo che 
sia gradita a tutti e in particolare ai bambini, ai 
quali auguriamo una vita fatta di rispetto e di 
serenità. 


