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Benché la situazione generale sia in via di lento miglioramento Alpim ha sempre grande difficoltà di 
reperire finanziamenti per portare avanti i propri progetti, peraltro efficaci e continuamente affinati 
grazie all'impegno di tutti, operatori e volontari. 

 Nel settore penale il Centro Giustizia Minorile, dopo aver prorogato il contratto 2016 per il primo 
trimestre 2017, ha emesso il successivo bando solo nel mese di maggio e le misure di “messa alla 
prova” hanno avuto copertura solamente nel secondo trimestre 2017. Inoltre, anche a causa della 

normativa in materia di appalto, abbiamo dovuto partecipare a questo bando come capofila di una rete 
con il progetto “Affidarsi” e per finanziamento sensibilmente ridotto. 
 Questa situazione si è ripetuta nel 2018 con copertura dal messe di giugno al 31 dicembre. E’ chiaro 

che lavorare in questa situazione non consente di elaborare una programmazione attendibile e rende 
gli interventi sporadici e frammentati con grandissimo danno soprattutto ai ragazzi che hanno 
commesso reato e che avvertono sempre più un senso di impunità. Dal punto di vista educativo tutto 

ciò è molto grave. Inoltre il CGM non richiede più il centro diurno e pertanto si è proceduto alla 
chiusura del Centro di Granarolo.  
L’intesa con il CEIS per una collaborazione su progetti ha sempre più dimostrato grande sintonia che 

ha rafforzato sensibilmente i rapporti, sfociati nella scelta di trasferire la sede della nostra Associazione 
in via Galata 39 interno 7 e 7a in stabile quasi interamente dedicato al sociale e dove lo stesso CEIS 
aprirà una comunità per minori stranieri non accompagnati. E’ allo studio una convenzione Alpim-

CEIS, per collaborare al sostegno diurno dei loro ragazzi nel centro operativo che stiamo 
organizzando nell’appartamento a fianco alla sede e per cui abbiamo chiesto autorizzazione al 
funzionamento. 

Il trasloco di tutte le attività in un unico appartamento ha portato a un sensibile contenimento delle 
spese (affitti e utenze) e promette di facilitare la comunicazione e la collaborazione fra i vari settori di 
intervento. 

In considerazione delle difficoltà nel settore penale, Alpim ha  dedicato maggiore attenzione al settore 
civile (per cui abbiamo contratto con il Comune di Genova e in previsione la convenzione con il CEIS) 
e al settore della scuola per cui è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa con la Direzione dell’Ufficio 

Scolastico Regione Liguria ampliato, su richiesta delle scuole, a interventi di formazione per gli 
insegnanti,  particolarmente per problemi relativi al comportamento degli studenti e ai rapporti con i 
genitori. Nell’anno scolastico 2017/18 sono in attuazione i corsi di contrasto alla dispersione scolastica 

con interventi integrati con le scuole come meglio illustrato nella relazione della commissione. 
Alpim ha partecipato a molti bandi: come capofila del progetto “Ragazzi connessi” presentato nel 2017 
per il bando “Con i bambini” abbiamo ottenuto un buon risultato con l’approvazione del progetto che si 

svolgerà in un periodo di 30 mesi; abbiamo partecipato al secondo bando per le nuove generazioni 
con il progetto “In viaggio senza confini” con una rete nazionale per cui aspettiamo il risultato. Inoltre 
abbiamo presentato progetti a Intesa Sanpaolo e alla Tavola Valdese per finanziamenti nel settore 

scuola. 
Un particolare ringraziamento rivolgiamo a Compagnia di San Paolo non solo per il sostegno  
economico, fondamentale per la stessa esistenza dell’Alpim, ma anche perché, con un’attenta 

valutazione dei percorsi dell’associazione, ci stimolano a migliorare con suggerimenti concreti, puntuali 
ed attuabili. 
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Nel corso dell’anno, con grande impegno di tutti, volontari ed operatori, Alpim ha ottenuto il Certificato 
ISO 9000-2015 che attesta la qualità delle procedure in atto nell’associazione. Si tratta di un 
riconoscimento prestigioso che ci consente di partecipare ai bandi che lo richiedono a cui spesso 

Alpim partecipa in rete con enti del Terzo Settore con l’appoggio via via di tutte le Istituzioni di 
riferimento. Questo consente uno scambio di idee e di prassi molto arricchente e proficuo e ci 
consente di far conoscere l’associazione sul territorio anche nazionale. 

Le mutate condizioni anche normative hanno richiesto una revisione dello Statuto che è stato 
approvato e depositato in Regione ai fini della conferma dell’iscrizione al Registro del Volontariato. 
Ringraziamo il dott. Gioacchino Dall'Oglio per la preziosa collaborazione e tutti, volontari, dipendenti, 

collaboratori, consulenti e datori di lavoro, augurando di poter continuare nella loro preziosa attività 
con maggior impegno e fiducia, 

Riepilogo casi seguiti nell’ anno 2017  
Centro Granarolo al 30/6 n.15 di cui 4 civili    15   
Borse Lavoro gennaio/giugno       58 

Inserimenti in attività socialmente utili e sportive gennaio/giugno  38  
Scuole: corsi a.sc.16/17: n.18 ragazzi; corsi a.scol.17/18 n.27 ragazzi.    45 

Centro ascolto 56 colloqui                                                             23 

                Incontri genitori-insegnanti partecipanti    21                                                                    
Affido famigliare continuativo in sede     11      
Affidi con Comune di Genova e altre Associazioni    38                                               

Consulenze casi esterni       41    
Progetto “AFFIDARSI” (Casi penali) – II° semestre 2017 (tot.88)  66 
OrientAtivamente         5 

LA RETE CHE UNISCE       35 
GIUSTIZIA RIPARATIVA       30 
RE.LIG         31 

INCLUSI 2.0: i dati saranno inseriti nel 2018 

Totale         457 
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PER L’ESERCIZIO 2017 LE NOSTRE 
INIZIATIVE SONO FINANZIATE DA: 

!  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

COMUNE DI GENOVA  

BANCA D’ITALIA 

REGIONE LIGURIA 

ROTARY CLUB GENOVA 

SOROPTIMIST GENOVA CLUB 

ZONTA CLUB 2 

..……E DA TANTI PRIVATI  
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AFFIDI 
Il settore affidi nel 2017 ha continuato il lavoro di informazione, sensibilizzazione e formazione per le 
famiglie affidatarie. 

Si è ripetuto per 2 volte il ciclo di incontri per le nuove famiglie affidatarie organizzato da 
affidamento.net con il Comune di Genova e l’ASL3 in primavera e in autunno per un totale di 38 
persone. 

E’ continuato il lavoro di formazione in sede attraverso il gruppo Balint a frequenza mensile, condotto 
dalla Dr.ssa Alessandra Puri Negri per un totale di 11 famiglie, nell’anno si è inserita una nuova 
famiglia. 

Il rapporto con il Comune, titolare del progetto, è diventato più intenso, dopo anni è stato riconosciuto il 
lavoro svolto dall’Associazione, ci sono stati incontri periodici con i referenti dei gruppi di formazione e 
con le Assistenti Sociali che seguono i casi. Alcune famiglie hanno richiesto un appoggio individuale 

nei momenti più critici del progetto. 
Dopo una lunga fase preparatoria alla fine dell’anno 2017 è iniziata la fase operativa della ricerca sugli 
esito degli affidi che cionvolge l’Università di psicologia di Genova (Dr.ssa Cavanna e Dr.ssa Migliorini) 

il Comune di Genova e l’ALPIM come rappresentante delle Associazioni che collaborano da anni con il 
Comune. La finalità generale del lavoro è l’analisi esplorativa dei processi di benessere e adattamento 
dei giovani adulti con un’esperienza di affido, residenti nel Comune di Genova. La ricerca ha l’obiettivo 

di valutare gli esiti dell’esperienza di affido prendendo in considerazione diverse aree: sviluppo 
personale, riuscita scolastica, inserimento lavorativo e sviluppo sociale.   

SCUOLA  
Come sempre avviene l’anno solare 2017 comprende spezzoni si due anni scolastici di cui 
relazioniamo separatamente.  

Anno scolastico 2016/17: 
L'intervento si è articolato nelle seguenti azioni: 
-gruppo di preparazione alla Licenza Media c/o I.C Teglia; gruppo di preparazione all'esame di Licenza 

c/o Centro civico Valbisagno; consulenza – intervento per minore con gravi problemi comportamentali 
I.C di PonteX; Lavoro di revisione del I anno con le Classi I dell'Istituto Odero, Centro di Ascolto c/o 
Scuola Cambiaso, miniconcorso letterario per classi I Istituto Govi, formazione per insegnanti e 

genitori I.C Quezzi, sostegno estivo per minore adottato con gravi problemi comportamentali I.C 
Garibaldi; incontro di formazione per insegnanti c/o “La fava greca” condotto da G. Schiappacasse e 
R. Pozzar. 

Il personale che ha operato nel progetto di quest'anno scolastico è composto da psicologa, tase, 
criminologo, educatore psicologo e 1 educatrice. In alcune aree l'intervento è stato supervisionato da 
uno psicologo esperto in processi formativi e di apprendimento. 

Nella diversità degli interventi sono risultate evidenti le seguenti situazioni che dovrebbero essere 
affrontate: 

– vissuti di solitudine e non comunicazione di molti preadolescenti; svariati problemi comportamentali 
dovuti alla non percezione dei limiti, una notevole necessità di  
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– confronto e comunicazione e una difficoltà di rapporti fra scuola e famiglia. 

Gruppi di contrasto alla dispersione scolastica e preparazione licenza media: presi in carico 18 ragazzi 

di cui 16 hanno sostenuto l’esame, 14 hanno ottenuto il diploma. 
Centro d’ascolto: abbiamo conosciuto e seguito 17 ragazzi e 6 insegnanti.  
Corsi di formazione per genitori e insegnanti: 21 persone  

Relazione Progetto Centro d'ascolto Alpim per la scuola media Cambiaso 
tale intervento nella scuola media è stato condotto dalla dott.ssa A.Puri Negri, psicologa, 

psicoterapeuta con formazione psicodinamica e sistemica  
Gli obiettivi di tale progetto sono stati: 

• mettere a disposizione del preadolescente e dell'adolescente a scuola nel contesto della 

quotidianità, uno spazio con un adulto competente capace di accoglierlo e ascoltarlo 
• la prevenzione del disagio e la promozione del benessere dell'adolescente 

• il sostegno ai genitori e agli insegnanti nel difficile ruolo educativo, anche attraverso un lavoro di 

gruppo al fine d una maggiore coesione educativa tra gli adulti che si occupano della crescita dei 
ragazzi. 
Modello teorico di riferimento e analisi dell'esperienza 

per questo lavoro nella scuola ho fatto riferimento all'esperienza di G: P. Charmet e al gruppo del 
Minotauro che lavorano da anni con gli adolescenti e i preadolescenti. Maggiolini valorizza il ruolo 
della scuola come area intermedia fra la famiglia e la società, ambito in cui la nascita sociale 

dell'adolescente e la funzione socializzante della famiglia sono messe alla prova. L'esito del fallimento 
del rapporto con la scuola in adolescenza è quasi inevitabilmente la marginalizzazione sociale. 
L'area dell'ascolto del disagio può avere una funzione di prevenzione primaria (consulenza a carattere 

prevalentemente informativo sui conflitti di carattere evolutivo) o di prevenzione secondaria (incontro 
con difficoltà più profonde con un'elaborazione della domanda e un invio alle sedi di trattamento 
opportune). Le consultazioni sono utili in quanto permettono di entrare in contatto con diverse 

problematiche a volte anche causa di notevoli sofferenze, che difficilmente avrebbero portato i ragazzi 
a rivolgersi spontaneamente ai servizi territoriali. Occorre sostenere i ruoli di studente, insegnante e 
genitori, mettendosi al servizio della risoluzioni di problemi. 

Questo è il primo anno di attività c/o il Centro di ascolto della Scuola Media Cambiaso. Emerge dai 
colloqui con la preside e la vice preside la difficoltà di rapporto dei genitori con la scuola e come la 
scuola si senta sotto accusa da parte delle famiglie. I ragazzi hanno risposto positivamente a questa 

iniziativa, che purtroppo è iniziata solo a fine febbraio. 
I problemi principali portati dai ragazzi sono stati la scarsa motivazione allo studio per alcuni, per altri 
la ricerca di una propria identità, tipica di questa fase della vita e le problematiche familiari unita a 

bassa autostima. 
In alcune classi dove sono stati inseriti ragazzi più problematici la tensione, l'aggressività e la presa in 
giro fra ragazzi è frequente e gli insegnanti fanno fatica a svolgere il loro compito formativo ed 

educativo. 
Alcuni ragazzi hanno utilizzato questo spazio per riflettere, per confrontarsi con un adulto non 
giudicante e disponibile ad ascoltarli. Le difficoltà nell'apprendimento e nella capacità di 
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concentrazione sono spesso collegate a problemi familiari e alla profonda solitudine in cui si trovano 
questi ragazzi. Ad alcuni ragazzi viene chiesto di crescere troppo in fretta perché i genitori non sono in 
grado di svolgere il loro compito, non c'è chiarezza di ruoli in certe famiglie. 

Alcuni ragazzi hanno scelto di scrivere una lettera in questo modo è stato più facile entrare in contatto 
con le loro sofferenze e condividere il loro stato emotivo. 
A sentire gli insegnanti alcuni ragazzi sono insicuri, nei colloqui emerge la loro difficoltà nell'avere 

fiducia nelle proprie capacità, si è cercato di lavorare per aumentare la loro autostima. 
L' Identità dei ragazzi così come la struttura psichica non può dirsi ancora definita è in continua 
evoluzione, il prevalere dell'agire sul pensare entro “certi limiti” è una caratteristica tipica 

dell'adolescenza. Alcuni ragazzi hanno richiesto più colloqui ritenuti necessari per favorire un processo 
di maturazione. 

Relazione Incontri Genitori ed Insegnanti condotti dalla dott.ssa A.Puri Negri, psicologa, 
psicoterapeuta con formazione psicodinamica e sistemica e dall’Educatore Criminologo dott.Andrea 
Giannichedda. 

Partecipano agli incontri 21 persone, in maggioranza insegnanti. 
Viene chiesto al gruppo di riflettere su: 

• come motivare i ragazzi allo studio 

• il bisogno di ascolto e comprensione dei ragazzi 
• il ruolo e il compito prioritario della scuola 

• i cattivi rapporti fra la famiglia e la scuola 

• la possibilità di regole per la crescita dei ragazzi 
• criteri di valutazione per gli insegnanti 
Sintesi 

La partecipazione alla discussione è buona sia dei famigliari, sia degli insegnanti. Risulta evidente la 
forte intenzionalità degli adulti di tutelare i ragazzi, ma permane il bisogno di un'alleanza fra loro per 
creare un ambiente di crescita armonica. 

Anno scolastico 2017/18 
Sono iniziati (con conclusione a giugno 2018) interventi di contrasto alla dispersione scolastica e 
interventi integrati negli I.C. di Teglia, Bolzaneto e Molassana (per un totale di 27 ragazzi): l’idea 

portante del progetto è inserire all’interno della quotidianità scolastica alcune attività specificatamente 
pedagogiche e meno didattiche per rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni dei ragazzi.  
La collaborazione con i docenti è stata e continua ad essere molto stretta, interessante e apprezzata e 

il parere dei nostri educatori viene richiesto anche su casi di ragazzi non presi in carico nei gruppi di 
cui sopra, segno dell’efficacia del progetto.  
Alpim ha inoltre predisposto un corso di formazione per insegnanti e genitori presso l’I.C. 

Sampierdarena, che verrà realizzato nei primi mesi del 2018.  
Purtroppo l’esiguità dei finanziamenti non ha consentito di dar corso anche al Centro d’ascolto: 
peccato perché si è sempre dimostrato uno strumento molto utile e positivo per i ragazzi.  

PROGETTO FIDUCIA 

!  8



Il Progetto Fiducia ha avuto inizio nei primissimi anni dalla costituzione dell’Alpim cioè nei primi anni 
novanta, nei due aspetti di sostegno ai casi penali, segnalati dai Servizio Minorili della Giustizia 
(Ministero della Giustizia- Centro Giustizia Minorile - USSM-CPA) e casi civili segnalati dagli Enti 

Locali, dalle scuole e dalle famiglie. 
Purtroppo il bando per l’anno 2017 non è stato emesso in tempo utile e si è verificato un periodo di tre 
mesi di scoperto, con grave danno alla continuità degli interventi e quindi soprattutto ai ragazzi. Inoltre 

per le nuove normative sugli appalti pubblici, che prevedono una rotazione fra gli assegnatari (cosa 
che in campo sociale è un paradosso in quanto la continuità di rapporti è fondamentale per interventi 
efficaci) Alpim non avrebbe potuto vedersi assegnato il contratto. Per queste ragioni è stato 

indispensabile costituire un’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) cioè una rete di Enti di cui Alpim 
è capofila con Agorà, Biscione e CEIS e con il progetto “Affidarsi” di cui si dirà più avanti. 
Si fa presente che tale bando non richiedeva più gli inserimenti in centro diurno: perciò il Centro Alpim 

Granarolo è stato chiuso a fine giugno 2017. 
I dati del primo semestre 2017 hanno visto la presenza di 15 ragazzi a Granarolo (11 penali e 4 civili), 
in Progetti Integrati di Inserimento lavorativo n. 58 ragazzi (41 penali e 17 civili) e 38 ragazzi in attività 

socialmente utili, tutti penali.  
Il Progetto Fiducia  dal 1/7/2017 prosegue limitatamente ai casi civili, per i penali è in atto il progetto in 
rete “Affidarsi”. Quindi:  

CASI CIVILI (Progetto Fiducia) 
I rapporti con il Comune di Genova continuano regolarmente con contratti mensili. Nel 2017 abbiamo 

avuto 4 ragazzi a Granarolo (come sopra detto) e 37 in P.I.I.L.S. (ex borse lavoro) sempre presi in 
carico da educatori che li hanno sostenuti nel percorso di recupero educativo e di inserimento presso 
datori di lavoro. Nel settore PIILS questo implica colloqui di orientamento e accompagnamento 

settimanale nel percorso e sostegno anche ai datori di lavoro, oltre all’adempimento di tutti gli 
incombenti burocratici presso gli uffici del lavoro.  

AFFIDARSI 
Progetto Affidarsi – percorsi di inclusione sociale - periodo luglio - dicembre 2017 
Nel mese di luglio 2017 ha preso avvio il progetto Affidarsi – percorsi di inclusione sociale messo a 

bando dal CGM competente per territorio per conto del Ministero della Giustizia. 
L’ormai sperimentato lavoro in rete relativo all’Area penale minorile esterna che da anni vede ALPIM 
soggetto attivo insieme ad altri soggetti del terzo settore operanti sul territorio metropolitano e  

regionale, la necessità di  bilanciare competitività/libero mercato  con la continuità dei servizi e della 
metodologia di intervento e ancora la momentanea mancanza di uno specifico requisito di qualità 
richiesto dal bando (UNI ISO 9001.2015), acquisito in corso d’opera, hanno reso opportuno  

partecipare alla manifestazione di interesse indetta dal CGM  in Associazione Temporanea di Scopo  
con altri soggetti qualificati. 
Si è pertanto costituito un ATS formato da   ALPIM capofila, con una percentuale d’impresa del 69%, 

Agorà, con percentuale del 15%, CEIS e IL Biscione, entrambi con percentuali dell’8%, che si è 
successivamente aggiudicata la gara   svoltasi mediante procedura negoziata.  
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La successiva presa in carico dei minori/giovani adulti fruitori del progetto, sia per il protrarsi delle 
procedure di aggiudicazione sia per una sorta di tardiva segnalazione dei fruitori da parte di USSM, 
forse imputabile anche alle caratteristiche del nuovo soggetto aggiudicatario, di fatto si è avuta solo 

nella seconda metà di luglio. In tal modo l’operatività piena del progetto ha coinciso con l’inizio del 
mese di agosto per concludersi il 31 dicembre. 
In questo arco di tempo, attraverso l’erogazione dei diversi servizi previsti dal bando, sono stati seguiti 

complessivamente n.  82 ragazzi e la presa in carico degli stessi da parte degli operatori ALPIM ad 
esso dedicati (Marcello, Pierini e Ponte per l’area territorialmente di competenza di ASL3Genovese, 
Pastorino e Stella per gli interventi da realizzarsi sul Ponente Ligure) è stata di 66 unità. 

Per una più precisa lettura si riportano le diverse tipologie di intervento attivate da ALPIM con il 
numero dei relativi fruitori 
• Sostegno educativo individuale (n.7) 
• Attività di orientamento individuale e inserimento in percorsi di PIISL (n.16) 
• Inserimento in attività socialmente utili (n.33) 
• Inserimento in attività sportive (n.10) 

Nel corso dell’aggiudicazione si è ritenuto opportuno permettere ai  fruitori degli interventi di 
orientamento e inserimento in percorsi in PISL  che ne erano sprovvisti e/o per i quali i soggetti 
ospitanti non provvedevano direttamente,  di   partecipare a corsi di sicurezza sul lavoro, organizzando 

attraverso una collaborazione esterna con ente accreditato  due corsi  della durata di  8 ore ciascuno 
(rischio medio), ai quali hanno partecipato, acquisendone il relativo attestato spendibile anche a livello 
curriculare,   n. 14 fruitori 

Nel mese di dicembre, a seguito della formazione fatta in precedenza dagli operatori ALPIM con il prof. 
Giuliano Govigli (UniGe, Facoltà di Scienze della Formazione) in tema di bilancio delle competenze, è 
stato attivato in via sperimentale il progetto ALPIM “OrientAttivamente” finalizzato   alla valutazione e 

allo sviluppo delle competenze. Hanno partecipato in gruppo n.  n.5 fruitori e al termine del percorso   
gli operatori ALPIM, avvalendosi anche della supervisione del prof. Govigli, hanno fornito ad ogni 
ragazzo una restituzione dei punti forza e di debolezza emersi nel percorso di conoscenza e 

valutazione. 
La collaborazione con i diversi partner è stata fattiva e concreta, facilitata dal loro riconoscimento delle 
competenze di settore in capo ad ALPIM. Questo ha permesso, pur nel rispetto della diversità di 

competenze e di saperi, di lavorare con una metodologia comune e di garantire comunque ai vari  

fruitori interventi  ed opportunità similari, finalizzati ad obiettivi comuni e condivisi. 

Appare importante evidenziare, per una più corretta conoscenza del servizio e della qualità del lavoro 
svolto dagli educatori ALPIM, come la metodologia i lavoro preveda in ogni tipologia di intervento la 
costante centratura sul ragazzo/giovane adulto. 

L’iter per tutti i tipi di intervento è quella dell’avvio mediante segnalazione del caso da parte di USSM, 
cui segue la presa in carico da parte dell’operatore dedicato che diventa in tal modo titolare del caso in 
relazione al servizio affidato.   

Le indicazioni di USSM al momento della segnalazione, nonostante   annose negoziazioni   risultano 
ancora strettamente vincolanti circa la tipologia di intervento prescelto in quanto, a sua volta, anche 
USSM è soggetto vincolato dal provvedimento giudiziale.   
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Da tempo il gruppo di lavoro e la Direzione sostengono la necessità di poter operare con un certo 
grado di autonomia non solo nella fase progettuale vera e propria ma anche in quella precedente e più 
propriamente nella fase di conoscenza e di valutazione del minore/giovane adulto preso in carico, fase 

questa che dovrebbe precedere la scelta dell’intervento a lui dedicato, garantendone al meglio 
inquadramento, valutazione, scelta e obiettivi. 
Nonostante lo spazio di manovra  resti    ancora molto esiguo,  gli operatori ALPIM, per scelta 

metodologica hanno comunque operato con  la massima attenzione  sia nella fase iniziale della presa 
in carico, che  in quelle della progettazione,  monitoraggio, eventuale  reindirizzo progettuale e 
valutazione degli esiti, ponendo sempre al centro il minore/giovane adulto  con l’obiettivo di poter  

comunque fornire ad USSM, in ogni fase della presa in carico, attente e preziose   valutazioni,  a volte  
tali da modificare la richiesta iniziale.  
In ogni tipologia di intervento il minore /giovane adulto ha trovato un educatore pronto a sostenerlo, 

aiutarlo e affiancarlo in un percorso personale il cui obiettivo è stato quello di ragionare insieme sulle 
difficoltà riscontrate nella tenuta degli impegni di m.a.p., sulle strategie per poterle superare, per 
migliorare la consapevolezza di sé e del proprio agire. 

Quello offerto da ALPIM  è stato  un percorso educativo  dove  anche  la collocazione, il luogo fisico  
nel quale sono avvenuti i colloqui e si  sono realizzate le attività  prescelte (nel caso  dell’intervento  di 
sostegno educativo individuale), l’Associazione Sportiva o l’Ente di volontariato (nel caso di 

inserimento   in attività socialmente o  in attività sportive nel caso), la Ditta  ospitante ( nel caso di 
orientamento individuale e inserimento in percorsi di PIISL) sono diventati  ulteriori strumenti 
progettuali   pensati e scelti dagli operatori ALPIM  in maniera competente come i più  rispondenti alle 

necessità di percorso del giovane soggetto in carico e al raggiungimento degli obiettivi del suo 
progetto individuale.  
SOSTEGNI EDUCATIVI INDIVIDUALI 

Con percorsi di sostegno educativo individuale sono stati seguiti sette ragazzi. 
Questo tipo di intervento è stato richiesto in quelle situazioni in cui l’inserimento in altri tipi di attività 
necessitava di un affiancamento maggiore da parte dell’educatore. 

Con questi ragazzi sono stati fatti sia colloqui periodici per ragionare insieme sulle difficoltà riscontrate 
nella tenuta degli impegni di m.a.p. e le strategie per poterle superare, sia veri e propri affiancamenti 
nella ricerca delle risorse e accompagnamenti nello svolgimento delle attività. 

LA RETE CHE UNISCE  
Si tratta di un progetto finanziato in sussidiarietà dalla Regione Liguria per sostegno a adulti e minori 

che hanno commesso reato, gestito da una fitta rete di enti.  Il progetto è in corso ormai da quattro 
anni e, con l'attenta supervisione dell'Assessore Avv. Sonia Viale, ottiene il rinnovo annuale senza 
intervallo scoperto. Questo ovviamente consente di offrire continuità nei servizi, ed è anche una 

dimostrazione dell’affidabilità del servizio offerto. 
Per la parte riguardante i minori il capofila è Il Consorzio Agorà e ne fanno parte, oltre ad Alpim, Il 
Circolo Vega, Il Biscione, il CEIS e la Compagnia della Misericordia: gli interventi sono limitati 

all'attività dello sportello informativo (Sp.In) per cui vengono messi in atto attività di orientamento e 
accompagnamento educativo sempre per ragazzi/e (e loro famiglie) segnalati dai Servizi Minorili della 
Giustizia su tutto il Territorio della Regione Liguria. Alpim cura i casi di Savona e Imperia oltre a 
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partecipare, con la rete, ai casi di Genova. Gli importi di finanziamento sono limitati e i casi segnalati 
non sono numerosi. 
Per il 2017 Alpim ha preso in carico: due ragazzi su Genova, su Savona 23 ragazzi e su Imperia 10: è' 

stato necessario incaricare un nostro educatore di Genova per fungere da coordinatore per il ponente 
ligure. 
Nel corso del 2017 si è registrato un piccolo avanzo economico sul settore minori per cui, su richiesta 

dell’USSM e dell’UEPE si è dato vita a un mini progetto denominato 

GIUSTIZIA RIPARATIVA 

Il progetto ha previsto 3 cicli di incontri di gruppo costituiti da circa 10 ragazzi tra i 16 e 25 anni, 
coinvolti in procedimenti penali. I percorsi articolati in 5 incontri, con frequenza settimanale, di 2 ore e 
mezza ciascuno hanno previsto diverse attività tra cui l’incontro con volontari di diverse associazioni, 

testimonianze, approfondimento dello strumento della mediazione penale. 
Dopo un primo incontro individuale di ingaggio per ciascun partecipante propedeutico all’inserimento 
nel gruppo,  nel quale è stato possibile per alcuni  coinvolgere anche la famiglia, si sono svolti gli 

incontri e alla fine è stato fatto un incontro individuale finale di restituzione. 
L’attività era rivolta a minori e giovani adulti che stavano già vivendo un’esperienza di attività 
socialmente utile o lavoro di pubblica utilità o a coloro che lo avrebbero intrapreso a breve. 

Il progetto è stato utile per contribuire a dare significato e pregnanza al lavoro di pubblica utilità e/o alle 
attività socialmente utili, a garantire spazi di conoscenza reciproca e valorizzazione delle esperienze 
dei ragazzi, a riflettere sui valori della solidarietà, dell’altruismo e della gratuità, a stimolare la 

responsabilità al vivere civile e alla cittadinanza attiva, stimolare la riflessione sulle responsabilità e 
sulla presa di coscienza del reato e delle conseguenze e rafforzare il valore della relazione con il 
prossimo, stimolando al rispetto di sé e dell’altro. 

RE.LIG 
Si tratta di un progetto iniziato nel novembre 2014 e finanziato da Compagnia di San Paolo e 

Fondazione De Mari per progetti su Savona e Imperia con ragazzi segnalati dall'Ufficio di Servizio 
Sociale Minorile (USSM), quindi penali, capofila Il Sestante (SV). Della rete fanno parte, oltre a Alpim, 
il Circolo Vega, Agorà, Il Biscione, Progetto Città, Artemisia Gentileschi, Alomare, LiberaMente e Jobel. 

Alpim, con una educatrice su Savona ha preso in carico nel 2017 n. 21 ragazzi e su Imperia 10 
ragazzi  
per orientamento, accompagnamento, sostegno educativo e inserimento in P.I.I.L.S. (progetti integrati 

di inserimento socio-lavorativo, quelle che una volta si chiamavano borse lavoro....). 
Il progetto va ad esaurimento a fine marzo 18 e non si sa se i finanziatori vorranno proseguire. Il 
capofila ha fatto un tentativo di ottenere il finanziamento presentando il progetto alla Tavola Valdese 

ma per ora non si hanno notizie sull'esito della richiesta. 
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INCLUSI 2.0è un progetto che prevede inserimenti lavorativi per adulti e minori (Isforcoop capofila), 
facciamo parte del settore minori (capofila Agorà) anche per il sostegno in ambito penale ma nel 2017 
si è proceduto solo alla fase organizzativa. Le prese in carico saranno nel 2018  

INCLUSI 2.0 
E’ un progetto che prevede inserimenti lavorativi per adulti e minori (Isforcoop capofila), facciamo parte 

del settore minori (capofila Agorà) anche per il sostegno in ambito penale ma nel 2017 si è proceduto 
solo alla fase organizzativa. Le prese in carico saranno nel 2018  

Riepilogo dati 

Anno Centro 
Granarol

o

Bors
e 

lavor
o

Orient
a 

mento

Assunzioni
Casi 
esterni

Scuole Vol. e 
Sport

Contrasto 
abbandon

o 
scolastico

1991 - 1 - - - - -

1992 - 6 - - - - -

1993 12 4 - - - - -

1994 15 9 - - - - -

1995 19 15 - - - - -

1996 26 11 - - - - -

1997 21 13 - - - - -
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*Ovviamente l’anno scolastico è a cavallo fra due anni 

Progetto “AFFIDARSI” (Casi penali) – II° semestre 2017 
Progetti Integrati Inserimento Socio-Lavorativo  29 
Attività Socialmente Utili     50 

Progetto FIDUCIA 
Casi civili – Anno 2017 
Progetti Integrati Inserimento Socio-Lavorativo  37 

SCUOLA  
a.s. 2016/17: 
Gruppi di contrasto alla dispersione scolastica  18 di cui 14 hanno ottenuto diploma 
Centro d’ascolto      56 colloqui; 17 ragazzi, 6 insegnantiCorsi di 
formazione per genitori e insegnanti   21 persone     
a.s. 2017/18 (I° semestre): 

1998 18 11 - - - - -

1999 23 19 - - - - -

2000 20 24 - - - - -

2001 29 33 - - - - -

2002 25 26 - - 35 81 -

2003 42 21 - - 76 95 -

2004 31 26 - 4 63 145 -

2005 29 35 - 10 34 170 -

2006 36 38 15 7+3 attesa 36 175 -

2007 23 44 15 4+3 attesa 36 150 -

2008 26 37 20 4+3 attesa 30 210 -

2009 28 40 15 4 20 290 -

2010 34 88 109 5 * 30 205 49

2011 34 82 98 5 21 150 81

2012 34 65 65+ 21 6 22 155 99 17*

2013 30 59 59 + 
22

3 23 150 96 16*

2014 31 61 61+20 4 24 160 90 21*

2015 34 66 66+27 4 26 160 92 25+10

2016 50 59 59+29 6 28 142 10+18

2017 
I° sem

15 58 21 38
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Gruppi di contrasto alla dispersione scolastica  27  

LA RETE CHE UNISCE 
Genova         2 
Savona       23 
Imperia        10 

GIUSTIZIA RIPARATIVA 
Tre cicli, 5 incontri l’uno     30 

RE.LIG 
Savona       21 
Imperia        10 

INCLUSI 2.0: i dati saranno inseriti nel 2018 

LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI AVVOCATI 

Per tutti gli avvocati è in vigore il regolamento per la formazione professionale continua degli avvocati 
che ha affidato ai Consigli dell'ordine il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio 
della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità degli avvocati, nell’interesse 

della collettività. 
Il Codice deontologico forense impone all'avvocato il dovere di competenza prevedendo, fra l’altro, 
che “l’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata 

competenza” e che “l’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la 
competenza a svolgere quell'incarico”. 
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È quindi un dovere imprescindibile dell’avvocato curare la preparazione professionale, conseguendo e 
accrescendo le proprie conoscenze con riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività e ciò è 
ancor più necessario nei procedimenti giudiziari che riguardano i minori, sia civili e sia penali. 

L’Alpim mette a disposizione della categoria forense la competenza dei suoi operatori che operano nel 
campo della giustizia minorile e, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, organizza corsi 
sulla giustizia minorile, sia penale e sia civile, in favore degli avvocati, al fine di concorrere alla 

formazione di professionisti che siano non solo preparati ma che svolgano la propria attività con 
competenza, interesse e, speriamo, un po’ di cuore. 
Per lo stessa necessità di offrire eventi di aggiornamento, è stata conclusa una convenzione in tal 

senso anche con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria. 
Il primo convegno si è tenuto il 31 maggio 2008 ed ha avuto come tema: “La messa alla prova nel 
processo penale minorile - L’esperienza genovese e le prospettive”, relatori il giudice Dott. Piero 

Cavatorta ed il pubblico ministero Dott.ssa Cristina Maggia, il Dott. Giannichedda dell’Alpim e la 
Dott.ssa Scazzosi, direttore dell’USSM, e gli avvocati Bet, Caruso e Guiglia. 
Il secondo convegno si è tenuto il 7 ottobre 2010 con la collaborazione del Consiglio Superiore della 

Magistratura, Ufficio Distrettuale per la formazione decentrata della Corte d'Appello di Genova 
“L’avvocato del minore nei procedimenti penali e civili”, relatori l’Avv. Fernanda Contri, il giudice 
Dott.ssa Cinzia Miniotti e gli avvocati Bet, Guiglia ed Olcese di Genova e Cecchi di Firenze. 

Nel 2013 si è tenuto il convegno: “Messa alla prova: un cammino lungo venticinque anni. Percorsi, 
esperienze e prospettive”, un convegno dedicato alla figura di  Vittorina Conti Risso, giudice onorario 
presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, cofondatrice e animatrice instancabile dell’Alpim, con 

relatori Cristina Maggia, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni, Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, Joseph 
Moyersoen, esperto di programmi di cooperazione internazionale in materia di giustizia minorile e G. 

O. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, Fabrizia Bagnati, avvocato, docente di Diritto Penale 
presso l’Università Federico II di Napoli, Serenella Pesarin, direttore generale del Dipartimento di 
Giustizia minorile per l’attuazione dei provvedimenti del Ministero della Giustizia, Anna Maria 

Scazzosi, Direttore USSM Genova e Andrea Giannichedda, responsabile Centro Alpim di Granarolo. 
Nel 2015 è stato organizzato un evento in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, la Scuola 
Superiore di Magistratura e l’Ordine degli Assistenti Sociali, l’evento: “Sentenza di separazione ed  

affidamento all’ente locale: coordinamento delle decisioni e problematiche”, al fine di confrontare le 
rispettive professionalità ed i ruoli, così da promuovere e di accrescere le capacità, le competenze 

rispettive e la collaborazione nello svolgimento delle rispettive funzioni. 
Nel 2017, anche a seguito di una richiesta degli operatori dei servizi sociali del Comune di Genova, è 
stato organizzato un evento, sempre in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, la Scuola Superiore 

di Magistratura e l’Ordine degli Assistenti Sociali, dal titolo “La legge 19 ottobre 2015, n. 173: il diritto 
alla continuità affettiva dei bambini in affido familiare”, con relatori l’Avv. Lucrezia Mollica di Milano, la 
Dott. Cinzia Miniotti, giudice del Tribunale per i Minorenni di Genova, la Dott.ssa Paola Cermelli, 

Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria, la Dott.ssa Lucia Spada, psicologa e 
componente privato presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, la Dott.ssa Grazia Rossi, 
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responsabile affidamento familiare del Comune di Genova ed il Geom. Giovanni Battista Minuto, 
membro di Batya, associazione per l’accoglienza, l’affidamento e l’adozione. 

SERVIZIO CONSULENZA LEGALE  

L’Alpim presta il servizio di consulenza legale gratuita da oltre quindici anni negli Spazi Famiglia 
dislocati sul territorio del Comune di Genova (originariamente sei, oggi tre), oltre che nei Comuni di 
Arenzano, Campoligure, Cogoleto, Masone, Mele e Rossiglione. 

Dal 1999 nell’ambito del Comune di Genova oggi esistono, in ottemperanza a quanto allora disposto 
dalla legge numero 285/1997 (la cosiddetta Legge Turco), tre Spazi Famiglia dislocati sul territorio 
(Centro, Ponente e Sampierdarena). 

La convenzione sottoscritta dal Comune di Genova e dall’Alpim prevede la prestazione di una 
consulenza legale in favore del cittadino sui temi del diritto di famiglia, consulenza che viene offerta a 
titolo totalmente gratuito all’interno dello Spazio Famiglia.  Il servizio è qualificato perché la 

consulenza viene prestata da avvocati specialisti della materia che, con un ormai collaudato spirito di 
disponibilità e volontariato, aderiscono espressamente alla finalità statutarie della nostra associazione. 
In ogni spazio famiglia prestano l’attività alcuni avvocati e sono coordinati da un responsabile, 

nominato dal consiglio direttivo dell’Alpim, che mantiene i rapporti con gli organi del Comune di 
Genova.  Gli avvocati sono a disposizione dei cittadini un pomeriggio alla settimana in ogni spazio 
famiglia per circa quattro ore, previa prenotazione telefonica, e sono per la maggior parte civilisti; se 

necessario, è prevista anche l’intervento da parte di un avvocato penalista. 
Il servizio ha ormai assunto un ruolo costante ed importante, indicativo dell’interesse della cittadinanza 
che apprezza l’opportunità di ottenere – a titolo assolutamente gratuito – risposte qualificate da parte 

di professionisti preparati e competenti e di poter conoscere meglio diritti e doveri nell’ambito dei 
rapporti di famiglia con particolare attenzione ai problemi attinenti ai minori. 
La consulenza ha successo grazie alle segnalazioni di soggetti vari – associazioni, enti pubblici, ecc. – 

ed anche degli operatori dell’Ufficio Rapporti con il Pubblico che opera presso il Tribunale di Genova, il 
quale, a seguito delle richieste che riceve, invia molti cittadini alla consulenza. 
Gli avvocati collaborano anche a momenti di formazione, informazione e coordinamento interno con 

gli operatori ed il loro coordinatore per una migliore comprensione delle reciproche competenze ed 
allo scopo di fornire un’informativa in materia giuridica, sempre in tema di diritto di famiglia, oltre a 
momenti di formazione / informazione richiesti da insegnanti di zona interessate alla materia. 

Il servizio funziona con le stesse modalità anche nell’ambito del raggruppamento dei Comuni di 
Arenzano, Campoligure, Cogoleto, Masone, Mele e Rossiglione, e la consulenza legale viene prestata 
il lunedì presso la sede dei Comuni di Arenzano, Cogoleto e Masone. 

I casi vertono quasi esclusivamente in materia di diritto di famiglia, sia davanti al Tribunale ordinario e 
sia davanti al Tribunale per i Minorenni, quando sia coinvolto un minore e vengono affrontati casi di 
separazione personale (giudiziale e consensuale) dei coniugi, di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio (giudiziale e congiunto), di richiesta di variazione delle condizioni di separazione, di 
richiesta di affidamento di minore (molti dei quali stranieri per la necessità dei documenti dei minori), di 
riconoscimento di paternità, problemi relativi alla regolamentazione delle visite e al mantenimento di 

minori. 
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Viene prestata anche assistenza a casi penali per casi in cui vi sia stata violenza o abuso su minori 
ovvero per quelli nei quali i problemi nascenti dai contrasti nelle visite ai minori o il mancato 
versamento di assegni di mantenimento abbiano dato luogo a reati ed a successive denunce. 

Gli utenti, spesso in possesso dei requisiti necessari, vengono assistiti nelle procedure giudiziarie sia 
davanti al Tribunale ordinario e sia davanti al Tribunale per i Minorenni con il beneficio Patrocinio a 
Spese dello Stato, senza dover sostenere quindi spese legali. 

Il bilancio del servizio legale dell’Alpim continua ad essere senz’altro positivo e ciò grazie anche al 
validissimo aiuto di tutta la segreteria. 
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Alpim Associazione Ligure per i minori – Onlus 
Via Galata  39 - Genova 

COMPONENTI ALPIM  

CONSIGLIO 
Fernanda Contri   Presidente  
Enrico Bet  Vice Presidente 
Beppe Dellepiane  Tesoriere 
Carla Valaperta Fava S e g r e t a r i a 
Generale 
Gioacchino Dell’Olio Revisore dei Conti  
Giulio Gavotti  Presidente onorario 

Giorgio Bertolini 
Giovanna Bianchi Risso 
Enrico Costa 
Antonio Garzilli 
Maria Teresa Giribaldi 
Filippo Guiglia 
Cristina Maggia 
Luigi Francesco Meloni 
Lorenzo Pellerano 
Alessandra Puri Negri 
Maria Rosa Raccagni 
Guido Testa 

Membri di diritto 
Presidente T.M. Genova    
Procuratore della Repubblica presso il T.M. 
Genova   
Membri onorari 
Assessore ai Servizi Sociali Comune Genova 
Assessore ai Servizi Sociali Provincia Genova 
Assessore alle Politiche Sociali Regione 
Liguria  
Direttore Provinciale allo Studio   
         
Comitato Esecutivo 
Carla Valaperta Fava 
Beppe Dellepiane 
Giovanna Bianchi Risso 
Antionio Garzilli 
Maria Teresa Giribaldi 
Alessandra Puri Negri 

Segreteria 
Carla Valaperta Fava 
Enrica Morra 
Donatella Testa  
Contabilità 
Roberta Ramella  
Commissione Affidi 
Alessandra Puri Negri  
Commissione Scuola 
Maria Teresa Giribaldi 
Progetto Fiducia/Affidarsi 
Carla Valaperta Fava 
Maria Teresa Giribaldi 
Roberto Pozzar (Consulente psicologo) 
Maria Rosa Raccagni 
• Centro ALPIM Granarolo: 
Elisa Pierini 
Marta Cavallo 
Danila Piaggio 
• Borse Lavoro: 
Rino Ponte (Coordinatore) 
Francesca Martino 
• Inserimento in attività Socialmente Utili e 
Sportive: 
Luciano Marcello 
Inserimenti su Savona: Grazia Stella 
Inserimenti su Imperia: Laura Pastorino 
Progetto Sp.In – La rete che unisce 
Marta Cavallo, Luciano Marcello, Laura 
Pastorino, Grazia Stella 
Progetto Re.Lig 
Luciano MarcelloGrazia Stella 
Ufficio Legale 
Enrico Bet (Responsabile) 
Giovanni Adezati 
Maria Pia Casalegno 
Maria Chirivì 
Annamaria Costa 
Barbara Della Barile 
Paola De Negri 
Michela Ferrara 
Daniela Fizzotti 
Giorgio Fonzi 
Monia Giordano 
Alessio Iop 
Paola Lercari 
Emanuele Olcese 
Cinzia Puccinelli 
Micol Rosso 
Rosa Stoppino 
Rodolfo Senes 
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RELAZIONE DEL TESORIERE   Esercizio 2017 
L’esercizio 2017 si chiude con un utile pari di Euro 26.453,37; ricordiamo che l’esercizio precedente 
aveva chiuso con un utile di Euro 2.367,92. I ricavi ammontano a euro 268.370 rispetto a euro 
299.627 dell’esercizio precedente; i costi delle attività istituzionali ammontano a euro 234.896 rispetto 

a Euro 290.857 dell’esercizio passato.  
Per quanto concerne le entrate si evidenzia la continuità del supporto da parte degli enti pubblici quali 
il Ministero della Giustizia, della Regione e del Comune di Genova e da parte di istituzioni bancarie 

quali innanzitutto la Compagnia di San Paolo, la Banca d’Italia i quali hanno consentito la continuità 
dei nostri progetti educativi nei confronti dei minori disagiati. 
Contributi ed elargizioni 
A1 Le elargizioni erogate da privati e da associazioni ammontano a Euro 11.330,00 rispetto a Euro 
13.906 dell’esercizio precedente A fine esercizio abbiamo ricevuto erogazioni per 25.000 euro 
destinate a coprire i costi del trasferimento e della ristrutturazione dei nuovi uffici, che di fatto sono 

stati eseguiti ad inizio del 2018; pertanto l’effetto economico delle donazioni è stato rinviato 
all’esercizio 2018. 
A2 I contributi erogati dagli enti pubblici ammontano a euro 257.040 rispetto a euro 285.721 

dell’anno precedente con una diminuzione 28.681 da imputarsi alla riduzione del contributo erogato 
dal Ministero della Giustizia dovuto al fatto che per poter partecipare al Bando Alpim è stata costretta 
a creare un ATS con altre onlus riducendo di fatto la sua quota di partecipazione 

Denominazion
e

Progetti 2017 2016 2015 2014 Var.2017 
2016

Comune 
Genova

Consulenza 
Legale

  14.671   13.096 13.110 13.096

Comune 
Genova

Progetto Fiducia   38.750   39.550 39.000 38.991

Ministero 
Giustizia

Progetto Fiducia 

Progetto Affidarsi*

  56.840*   82.574 74.770 88.583

Compagnia 
San Paolo

SAI 

M.I.D.

110.000 115.000 115.000 115.000 

  15.000

Compagnia 
San Paolo

Re.Lig     5.197     5.500   12.820   

Fondazione 
CARIGE

Star bene a 
scuola

21.500

Regione Liguria La rete che 
unisce

 10.371

Banca d’Italia Progetto Fiducia  15.000 30.000 21.194 15.180

5x1000    6.388 Non 
erogato

  3.493   3.298

TOTALE 257.040 285.721 279.389 310.650 - 28.681
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B) Costi dell’attività istituzionale 
Organico in forza al 31.12. 2015 (teste) 
La forza lavoro, pari a 12 addetti a inizio anno è diminuita di tre unità.  

Il numero dei dipendenti al 31.12.2017 è pari a 9 unità, tutti con contratti part time; 1 addetta è in 
congedo per maternità sino a fine settembre 2018; tre addetti sono stati assunti con un contratto di 
collaborazione per un tempo commisurato alla durata del progetto; i contratti scaduti il 31.12.2017 

sono stati rinnovati al 30.06.2018. 

La diminuzione del costo del lavoro è dovuta alla riduzione dell’organico, alle riduzioni di orario 
concordate con i dipendenti, alla riduzione per accantonamenti per ferie e permessi non usufruiti 
nell’esercizio. Si raccomanda una migliore programmazione e gestione dei giorni di ferie e permessi 

previsti dal contratto attraverso il ricorso a periodi di chiusura programmati in base alle minori 
presenze degli utenti utilizzando a pieno quanto previsto dal CCNL. 
L’accantonamento della quota del TFR ammonta a euro 7.927 rispetto a 9.886 dello scorso esercizio, 

diminuzione conseguente alla riduzione dell’organico.   
Il totale dei costi inerenti l’attività istituzionale, al netto del costo del lavoro, ammontano a euro 78.779 

con una diminuzione di euro 11.489 rispetto al passato esercizio essenzialmente dovuta ad una 
riduzione delle spese per la conduzione degli uffici.   
I proventi finanziari passano da Euro a 1.339, a Euro 573 la diminuzione è determinata da minori 

interessi maturati sulla polizza TFR. Le sopravvenienze nette pari a Euro 2.301,00 derivano da minori 
costi stanziati per gli esercizi precedenti. 
ATTIVITA’ 
Le immobilizzazioni non hanno subito variazioni nell’esercizio e risultano ammortizzate. Sono state 
iscritte all’attivo, alla voce lavori e progetti in corso, (ovviamente non ammortizzate), gli acconti versati 
ai fornitori per la ristrutturazione dei nuovi uffici in via Galata 39 e per i costi sostenuti per l’ottenimento 

della Certificazione di Qualità necessaria per la partecipazione ai bandi degli Enti Pubblici, 
certificazione che è stata ottenuta nel mese di Dicembre. 
L’attivo circolante rimane sostanzialmente invariato pari a euro 229.287,00. Da un esame dei dati si 

rileva una diminuzione dei crediti verso gli Enti Pubblici locali e il Ministero che in parte determina un 
aumento dei depositi bancari che ammontano a Euro 156.528. 
PASSIVITA’  
Il fondo patrimoniale di Euro 73.150 aumenta a Euro 99.603 pari all’ammontare dell’Utile di Esercizio 
di Euro 26.453,00 

Descrizione 2017 2016 2015 Variazione% 

2017/2016

Personale 
dipendente

148.150 190.703,35 197.284,79 - 42.553 

- 32,4%
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Il fondo rischi pari a Euro 2.014,30 è stato utilizzato per coprire il minor incasso del credito verso il 
Ministero del Lavoro. 
Il Fondo TFR, che al 31.12.2016 ammontava a Euro 65.610, risulta incrementato di Euro 7.967,00 

pari all’accantonamento di dell’esercizio 2017 e utilizzato per Euro 27.532 per il pagamento del TFR 
dei dipendenti dimissionari.  
I debiti a breve ammontano a Euro 67.368 e risultano diminuiti di Euro 22.643 e sono essenzialmente 

rappresentati da debiti verso fornitori di servizi, da una quota dell’affitto della struttura di Granarolo, da 
debiti verso il personale per ferie e permessi non goduti. 
Evoluzione della gestione Situazione Finanziaria  
La situazione finanziaria generale continua a essere influenzata dall’impossibilità di finanziarsi 
attraverso il debito a breve (fornitori) e dall’incertezza sui tempi di incasso dei contributi dagli enti 
pubblici.  Ricordiamo che, come autorizzato dal Consiglio di Amministrazione   con Banca Prossima 

(Gruppo Intesa) disponiamo un fido per anticipi sulle fatture /contratti per 30.000 euro e uno scoperto 
di conto dalla Carige per Euro 10.000,00, entrambi non utilizzati. L’ attività di fundraising ha trovato un 
riscontro positivo nelle donazioni per un importo di Euro 25.000 da parte del Ceis e di soggetti privati; 

fondi peraltro destinati dai donatori a coprire le spese di ristrutturazione dei nuovi uffici di Via Galata i 
cui lavori sono stati effettuati sostanzialmente nei mesi di Gennaio e Febbraio 2018. Lo slittamento è 
dovuto al fatto che il nullaosta della sovraintendenza è pervenuto solo a fine novembre e solo allora si 

è potuto dar corso alle comunicazioni di legge e alla firma dei contratti di appalto. La spesa prevista 
era stata stimata in circa 38 mila euro e il consuntivo è stato di circa 40 mila euro; spesa che risulta 
dunque coperta oltre che dalle donazioni e da un contratto di finanziamento erogato da Banca 

Prossima il 11 Gennaio (contratto n 0IC107532124) della durata di 60 mesi ad un tasso variabile oggi 
del 3,933%. (spread fisso 4,30%  + euribor alla data – 0,367%).  Tale intervento comporterà una 
riduzione di costi delle spese di conduzione e soprattutto una razionalizzazione dell’assetto 

organizzazione e una possibile cooperazione con altre ONLUS presenti nella struttura.   
Budget 2018 e andamento dei primi mesi  
Il Budget 2018 che viene presentato unitamente al bilancio 2017 prevede una situazione di pareggio. 

Si tratta di un Budget redatto sulla base dei dati storici e della continuità delle entrate. La nostra 
associazione, come per il 2017, ha dovuto partecipare al bando del Ministero di Giustizia unitamente 
ad altre onlus, riducendo la propria quota al 64%; il progetto Affidarsi prenderà avvio il 1 Giugno 2018. 

Il contributo della Fondazione San Paolo per il 2018 è stato deliberato ed è rimasto invariato pari a 
110.000 euro. Pertanto il bilancio previsionale 2018 prevede entrate per 298.863 di cui 153.863 relativi 
a progetti, di cui 140.314 acquisiti, 110.000 a contributi a sostegno dell’attività istituzionale, 35.000 

relativi ad elargizioni.  
I costi previsionali ammontano a 237.000 di cui 52.000 relativi a costi diretti, e 185.000 ai costi di 
struttura.  

Ammortamenti e interessi sono previsti rispettivamente i 8.000 euro e 900 euro.  
L’utile lordo ammonta a circa 52.600 euro. Si allega un prospetto dei progetti in corso di esecuzione e 
di quelli in fase di trattativa con il conseguente impatto sugli anni a seguire. 

Alpim 
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Associazione Ligure per i Minori Onlus

Codice Fiscale 95022260103 STATO PATRIMONIALE

 2017 2016 2015 2014 

ATTIVITA'   Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A) IMMOBILIZZAZIONI         

I) - Immobilizzazioni immateriali         

I.1) Ristrutturazione beni di terzi 17.599 17.599 
17.59

9 17.599 
17.59

9 17.599 
17.59

9 17.599 

- (Fondo di ammortamento)  -17.599  
-17.59

9  
-17.59

9  
-17.59

9 

I.2 Lavori e progetti in fase di 
esecuzione  8.729       

         

II) - Immobilizzazioni materiali         

II.a) Atrezzature Varie 92.633  
92.63

3  
92.63

3  
92.63

3  

II.b) Mobili e Macchine Ufficio 5.276 97.909 5.276 97.909 5.276 97.909 5.276 97.909 

- Fondo ammortamento  -97.909  
-97.90

9 
-97.9

09 
-97.90

9  
-97.90

9 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)  8.729  0  0  0 

         

B) ATTIVO CIRCOLANTE         

II) Crediti a breve         

II.1) Crediti e contributi da incassare 32.135  
83.91

9  
61.51

1  
73.69

3  

II.2) Crediti per polizza TFR 40.480  
56.86

8  
45.34

4  
31.91

9  

II.3) Altri crediti 144 72.760  
140.78

7  
106.85

5  
105.61

2 

         

III) Disponibilità liquide e finanziarie         

1) Cassa         

1.1 Cassa Sede 483  1.356  1.930  934  

1.1 Fondo Cassa Via Galata 1.500  215  356  107  

2) Banche 154.544  
88.42

8  
74.82

5  
79.93

2  

3) Titoli         
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3. 1 Obbligazioni Carige  156.528  89.999 
20.00

0 97.111 
20.00

0 
100.97

3 

         

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  229.287  
230.78

6  
203.96

5  
206.58

5 

         

C) RATEI E RISCONTI         

1) Ratei attivi         

2) Risconti attivi     0    

TOTALE RATEI E RISCONTI 
ATTIVI      0  0 

         

         

         

TOTALE ATTIVITA 0 238.016  
230.78

6  
203.96

5  
206.58

5 

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA' 2017 2016 2015   2014

      Euro

A) PATRIMONIO NETTO        

 1) Fondo patrimoniale 
         
73.150  

   
70.782  

   
92.569 

  
85.619  

 2) Utile (Perdita) dell'esercizio 
         
26.453 

         
99.603 

     
2.368 

    
73.150 

-  
21.787 

    
70.782 

    
6.950 

    
92.569 

        

 B) Fondi per rischi ed oneri        

 1) Fondo rischi     
      
2.014  

      
1.014  

      
1.014 

        

 C) Fondo TFR dipendenti  
         
46.045  

    
65.610  

    
55.724  

    
44.979 

        

 D) Debiti a breve verso utenti, fornitori e 
professionisti        

 D.1 Debiti per attività educativa          

 D.2 Debiti per assistenza  legale 
           
9.000  

     
9.000  

     
9.000 

    
6.000  
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 D.3 Debiti per spese di gestione 
         
49.118  

   
66.066  

   
53.067 

  
50.247  

 D.4 Debiti per spese professionisti 
           
8.500  

   
13.501  

   
13.317 

    
7.671  

 D.5 Debiti per spese relative alle borse lavoro   
     
1.444  

     
1.054 

    
2.148  

 D.6 Debiti per spese relative alla struttura        

 D.7 Debiti tributari 
              
750 

         
67.368  

    
90.011 

            
8 

    
76.445 

    
1.956 

    
68.022 

        

 E. Ratei e risconti passivi  
         
25.000      

        

 TOTALE PASSIVITA'  
       
238.016  

  
230.786  

  
203.965  

  
206.585 

                -   

CONTO ECONOMICO

Ricavi / costi 2.017 2.016 2.015 2.014 

A) ENTRATE      \    

1) Elargizioni  11.330 13.906 13.906 27.050 27.050  40.775 

2) Contributi         

- Enti pubblici Locali 63.614  52.647  70.508 52.088  

- Ministero del Lavoro         

- Ministero Giustizia 56.840  82.575  74.770  88.584  
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 Banche         

-  Compagnia di San Paolo 110.000  110.000  
115.00

0  
115.00

0  

- Compagnia San Paolo  5.197  10.500    15.000  

- Banca Italia 15.000  30.000     

- Fondazione Carige      21.500  

- 5x1000 6.389  0  3.494 3.299  

Altri   0     

Totale contributi  257.040  285.721 15.617 279.389 15.180 310.650 

TOTALE ENTRATE  268.370  299.627  306.439  351.426 

B) COSTI DELL'ATTIVITA' 
ISTITUZIONALE         

b1  Spese per operatori         

b.1.1 servizi esterni       0  

b.1.2  operatori  15.098  14.199  23.820 21.496 21.496 

b2  Costi inerenti l'attività educativa  20.216  20.826  31.180  29.437 

b3 Spese assistenza legale    0  3.000  3.000 

b4 Spese per professionisti  8.500  7.735  6.509  9.378 

b5 Spese per la gestione         

b.5.1 Spese per il personale 148.150 148.150 190.703 190.703 
197.47

5 197.475 
189.34

1 189.341 

b.5.2 Spese amministrative  17.378  20.741  20.849 40.482 40.482 

b.6 Spese Attività Centro Granarolo      9.437  12.269 

b.7 Spese conduzione uffici  17.586  26.768  21.704  22.515 

b. 8 Accantonamento TFR  7.967  9.886  10.744  10.465 

TOTALE COSTI ATTIVITA ISTITUZIONALE  234.896  
-290.85

7  
-324.71

8  
-338.38

4 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI  33.474  8.770  -18.280 0 13.042 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

1) PROVENTI  573  1.340  3.012  573 

2) ONERI FINANZIARI    63  299  -1.104 

E) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI         

- Sopravvenienze attive 7.013    1.581  1.426  

- Spravvenienze passive 9.314 -2.301 1.492 1.492 1.135 446 1.099 327 

E) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL 
LORDO          

DELLE IMPOSTE  31.746  8.555  -15.120  12.839 

         

F) IMPOSTE E TASSE DIRETTE  5.293  6.187  6.667  5.888 

         

UTILE NETTO (E-F)  26.453  2.368  -21.787  6.950 
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Bilancio previsionale 2018 

  Entrate  2018  
      
  Elargizioni     
35.000,00   
  Contributi   
153.860,00   
  San Paolo   
110.000,00   
  Totale entrate   
298.860,00   
      
      
      
  Costi Diretti     
  Spese per gli utenti      
25.000,00   
  Spese per educatori     
12.000,00   
  Consulenti     
15.000,00   
  Totale     52.000,00   
      
  Costi di struttura     
  (Numero dip+cococo)                 
9   
  Costo del personale   
134.000,00   
  Spese Conduzione uffici     
20.000,00   
  Assicurazioni       
3.000,00   
  Consulenze      
10.000,00   
  Spese Generali     
18.000,00   
  Totale costi di struttura   
185.000,00   
      
  Ammoratamenti       
8.000,00   
  Interessi         
900,00   
  Utile lordo     
52.960,00   
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