
Presentazione Afi Verona  

per assemblea di Cesenatico del 28 aprile 2018 

Cari soci di tutte le Afi locali, purtroppo quest’anno, per impegni familiari, non sono riuscita ad 

essere presente, con molto rammarico perché sono convinta che l’assemblea ed il convegno sono 

sempre momenti di crescita ed arricchimento. 

Per me è il secondo mandato triennale con un Consiglio Direttivo quasi tutto nuovo, con il quale, 

in verità, non abbiamo ancora preso un gran ritmo, ma sono fiduciosa che presto decolleremo con 

nuove proposte di attività. Siamo un’Afi di 136 soci, con qualche discontinuità di iscrizione in un 

bacino di oltre 200 soci “ondivaghi” (che un anno si iscrivono e un anno no). 

Il nostro piatto forte (oltre al risotto al tastasal di Giorgio Prando), per il quale pensiamo di essere 

conosciuti in tutta Italia, sono certamente le vacanze Afi in montagna che da 21 anni 

contribuiscono a stabilire e rinsaldare legami di conoscenza ed amicizia fra i soci di ogni latitudine 

che amano la montagna. Quest’anno ritorniamo, dopo 5 anni di esilio, nella amata Valle d’Aosta, 

in una casa più grande, certamente più spartana rispetto agli alberghi affittati ultimamente, ma 

con maggior disponibilità di posti e la possibilità di accogliere nuovi ospiti. Le informazioni sono sul 

sito nazionale e siete tutti invitati! 

In cantiere abbiamo, dopo una positiva esperienza lo scorso anno, alcuni incontri per sostenere chi 

ha intrapreso “l’eroica via del matrimonio” (citazione del dott. Marco Scarmagnani, dall’articolo 

che apparirà sulla prossima Rivista Afi), perché siamo convinti che la coppia sia il cuore della 

famiglia e dobbiamo prendercene cura. Cercheremo di organizzarli con altre associazioni  di 

Castelnuovo del Garda. 

In questo periodo stiamo anche partecipando alla costituzione del Forum Provinciale delle 

Associazioni familiari di Verona. E’ una nuova opportunità per ribadire la nostra adesione al Forum 

e per lavorare in rete con le altre associazioni veronesi. 

Da ultimo voglio portare alla vostra attenzione due progetti condotti negli ultimi anni: 

• Lo Sportello psicologo per disoccupati, con il Comune di Castelnuovo del Garda, per 

l’orientamento ed il sostegno dei disoccupati del comune; 

• La partecipazione, in parternariato con alcuni comuni della provincia di Verona, con 

capofila il comune di Bussolengo, ad un bando regionale sulle Alleanze per la famiglia. Il 

nostro contributo specifico è consistito nella realizzazione di un percorso di formazione per 

amministratori, funzionari, assistenti sociali ed associazioni in vista della costituzione sul 

nostro territorio di queste Alleanze, una sorta di tavolo di coprogettazione simile a quanto 

si sta già sperimentando con i comuni dell’area Milanese-Brianzola con il progetto 

nazionale Afi della Rete dei comuni amici della famiglia. 

Il percorso formativo è iniziato con un convegno sulle ALLEANZE PER LA FAMIGLIA, la conciliazione 

e i servizi per la famiglia, l’importanza della formazione per un percorso condiviso, con relatore il 

Prof. Riccardo Prandini di UniBo. Sono seguiti altri 4 incontri: 

1. WELFARE AZIENDALI, la responsabilità sociali dell’impresa nei territori, relatrice la dott.sa 

Elena Macchioni di UniBo; 



2. LA PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA LORO LOGICA A GRAPPOLI, sportelli famiglia e 

centri per la famiglia, relatore dott. Matteo Orlandini di UniBo; 

3. COSTRUIRE RETI E TERRITORIALIZZARE LE POLITICHE FAMILIARI, ovvero una proposta 

operativa concreta, relatore prof. Riccardo Prandini di UniBo; 

4. IL FATTORE FAMIGLIA COMUNALE, una misura di equità nelle tariffe per i servizi a 

domanda individuale, relatori dott. Maikol Furlani di UniVr e ing. Maurizio Bernardi di Afi. 

 

Federica Rossetti - presidente 


