
AFI DONNAS
Quando la solidarietà informale non basta più

La solidarietà presente tra alcune famiglie che si conoscono da sempre, perché abitano da
anni nello stesso paese, talvolta non basta, quando bisogna affrontare problematiche più
complesse.
È necessario uscire allo scoperto e assumere un'identità legale...........

CENSIMENTO ai vertici
I nostri presidenti:
Chiara: 2004-2008
Diego: 2008-2014
Laura: 2014-........
........AAA cercasi nome maschile da inserire nel data base

CURRICULUM VITAE
Ripensando alle nostre attività non sembra di aver fatto molto ma spulciando nel nostro
archivio troviamo che di carne al fuoco ne abbiamo messa parecchia e soprattutto non ci
si è mai accontentati dello stesso menù, perché a noi piace variare.
Da un inizio con un tentativo, quasi subito fallimentare, di banca del tempo, ci siamo
tuffati nel caldo dei compiti estivi, progetto che resiste ancora ai giorni nostri.



Siamo poi passati a collaborazioni con i servizi locali, ma anche regionali (qui in Valle si
sale subito di grado) senza dimenticare gli acquisti solidali e le conferenze di
informazione/formazione.
Per dovere di cronaca, anche se potrebbe apparire un po’ troppo autoreferenziale
alleghiamo una lista (rigorosamente in ordine alfabetico) di tutto il nostro operato,
lasciando ai lettori delle altre AFI locali l’ardua sentenza
Pronti….. via

A
Sotto la lettera A troviamo le Assemblee nazionali (partecipazione), in particolare
quella organizzata a Donnas nel 2009 con il convegno sulle politiche familiari, ma anche
il progetto "Aiuto fa caldo! E ci sono i compiti" che portiamo avanti da ormai 10
anni, collaborazioni con l'Assessorato regionale alla Sanità e alle politiche familiari
per la modifica dell?art. 20 della legge regionale per la famiglia, l'allestimento della sala
d'attesa dell'Ambulatorio pediatrico del nostro comune, l'acquisto di Audiolibri per
persone con disturbi specifici dell'apprendimento da lasciare nella Biblioteca comunale e
accessibili a tutti

C
come Conferenze, tra le quali citiamo: "comunicazione in famiglia" tenuta dalla dott.sa
Cielo, alcune conferenze tenute dal Prof. Chiesa su tematiche legate all'educazione
emotiva dei figli, alcune della pedagogista Licia Coppo sull'educazione all'uso delle nuove
tecnologie; Cineforum presso la biblioteca di Hone sui temi affettività e handicap in
collaborazione con il CEA centro educativo adulti; progetto Ciack e ti giro il paese,
rivolto ai ragazzi in età adolescenziale con produzione di video-spot sul bene comune
(associazioni sportive e culturali)

D
progetto DSA – corso per ragazzi e genitori per far conoscere ed utilizzare strumenti
informatici compensativi e accrescere l'autostima.

F
come Festa:
organizzazione di momenti di aggregazione come il Capodanno tutti insieme, la festa
africana con piatti della cucina tipica ivoriana e la collaborazione con Pro-loco e Comune
per le feste di paese



M
Mercatino dell’usato: raccolta e vendita di abiti ed attrezzature usate per bambini e
ragazzi in collaborazione con la Diaconia Bassa Valle

N
No-alcool: promozione di serate per ragazzi alcool-free in collaborazione con l'Oratorio
interparrocchiale di Donnas e la creazione di un punto di distribuzione di bevande
analcoliche, tra cui il mela brulè, durante la Veillà di S. Orso di Donnas.

P
come Piccolo Sermig: magazzino di vestiario e materiale scolastico per bambini ad uso
degli operatori sociali per far fronte ad emergenze.

S
come SOS Famiglia: attività a sostegno delle famiglie in difficoltà

Queste sono alcune delle molte attività che in questi dodici anni abbiamo proposto al
nostro territorio, ma dalla mente del nostro direttivo e dei nostri soci molte altre ne
stanno già nascendo..........
Ma questa è un’altra storia.


