INTERVENTO DEL PRESIDENTE
Siamo al centro di una pandemia che sta sconvolgendo la vita della nostra comunità e quasi dell'intera
umanità. Solo due numeri. Nell'arco di un solo anno si sono ammalati di covid oltre tre milioni di italiani e
100.000 hanno perso la vita.
Questa tragedia avrà un termine. Il progresso scientifico e tecnologico ha accelerato in una misura
impensabile la ricerca e la produzione di vaccini e quindi è ipotizzabile che entro un periodo ragionevole
si possa in qualche modo considerare sconfitto questo terribile morbo.
In questa situazione che possiamo definire drammatica, i paradigmi sinora esistenti sono completamente
saltati. Forse facciamo persino fatica a livello personale e come comunità e renderci conto della gravità e
della profondità della crisi in cui ci troviamo, e in sui saremo ancora nei prossimi tempi, anche dopo la
cessazione degli effetti sanitari della pandemia.
Tutte le fragilità esistenti nella nostra società sono allo scoperto e sono esplose. Le disuguaglianze di
reddito e di condizione sociale si stanno drammaticamente allargando e l'ascensore sociale è di fatto
bloccato. Oggi il nostro paese deve misurarsi con gravi fenomeni di povertà e di indigenza che investono
sia il nord sia il sud del paese, i nuclei famigliari più deboli e fasce sempre più ampie di popolazione
giovanile. Tutto questo non ha una valenza solo economica ma investe la cultura, i comportamenti e la vita
dei singoli e dell'intera comunità. La cultura prevalente nel nostro paese relativamente alle proprie
condizioni di vita e alle prospettive future stanno cambiando in un quadro di tendenziale regressività
individuale e di comunità.
In modo particolare il mondo giovanile, soprattutto le parti più fragili, sta subendo gli effetti negativi della
forte riduzione dei rapporti personali e di gruppo soprattutto nella scuola e infatti gli psicologi riscontrano
negli adolescenti senso di smarrimento, confusione, fragilità e un aumento dei disturbi somatici e dei
comportamenti lesivi contro gli altri e contro se stessi.
Il terzo settore, di cui Alpim fa parte, ha quindi davanti a se un compito enorme. Innanzitutto affiancandosi
alle istituzioni pubbliche per contenere i fenomeni più rilevanti di emarginazione, di povertà e di indigenza.
In un quadro che sconvolge così profondamente i paradigmi della nostra società quale può essere il
compito di una associazione di volontariato quale è l'Alpim?
Nata trent'anni fa in un contesto radicalmente diverso da quello attuale noi siamo chiamati a un decisivo
ripensamento sul senso del nostro operare e sugli obiettivi del nostro lavoro.
E' evidente che il filone sul quale si è sviluppata positivamente in questi trent'anni la nostra attività:
intervenire nei fenomeni di fragilità partendo in primis dai ragazzi con problemi penali, rimane valido e
non è un caso che in quest'ultimo anno, nonostante le difficoltà conseguenti alla pandemia si sia riusciti
come Alpim a proseguire il lavoro sia in ambito penale che in quello civile che in quello della scuola reso
possibile dal costante e importante supporto di suggerimenti e finanziario della Fondazione Compagnia di
San Paolo e di tanti privati. I responsabili dei singoli settori daranno un quadro approfondito del lavoro
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svolto.
Questa linea rimane per Alpim un punto di riferimento essenziale e in questa direzione va ad esempio il
progetto presentato ad una organizzazione umanitaria dal titolo “Giovani marinai” che dovrebbe
permettere a circa 25 ragazzi di partecipare ad una attività di carpenteria navale su legno in collaborazione
con enti del settore.
Ma è evidente che usciti dalla fase più acuta della pandemia dovremo ripensare al senso del nostro lavoro
per i prossimi anni.
A questo proposito vorremmo suggerire alcune ipotesi di lavoro che tengono conto della specificità del
segmento di società, Genova e la Liguria. Abbiamo la percezione che bisognerebbe cercare di capire a
fondo come le nuove generazioni, a partire dalla stessa scuola primaria, si affacciano alla vita sociale e di
comunità.
In questo percorso potrebbe essere rilevante individuare il ruolo delle nuove tecnologie digitali come
strumento di promozione individuale e sociale. Genova è un contesto potenzialmente favorevole ad un
impiego (che non sia soltanto consumistico), delle nuove tecnologie informatiche e digitali. Abbiamo
istituzioni formative e universitarie, abbiamo centri di ricerca di eccellenza e un tessuto significativo di
imprese dedicate all'hardware e al software digitale. Vi sono quindi campi applicativi delle tecnologie
digitali molto ampi che investono il settore marittimo portuale, l'industria manifatturiera e il grande e
variegato mondo dei servizi e le stesse istituzioni pubbliche. E tutto ciò è in coerenza con le linee proposte
dalla Comunità Europea nel progetto di Next generation EU. Vi sono quindi potenzialità di crescita
occupazionale sopratutto per le nuove generazioni “digitali”.
In questi primi mesi della nostra attività abbiamo lanciato un progetto dal titolo ambizioso “Bisagno
Express” che va già in questa direzione: all'interno della nostra relazione si trovano le informazioni relative
a questo progetto.
Abbiamo lavorato per partecipare ad un bando promosso da una fondazione dal titolo “Insegnami ad
insegnare”. Con l'apporto di una qualificata Academy di una azienda genovese di software proponiamo un
approccio innovativo per la scuola primaria in una visione circolare del processo educativo tra genitori
insegnanti educatori e ragazzi in un ambito scolastico di grande significato. Altre iniziative sono allo studio
sempre all'interno della partecipazione a bandi di gara nazionali e prevediamo anche europei, che possano
intersecare nuove prospettive di lavoro per i giovani con utilizzo attivo delle nuove tecnologie digitali.
In conclusione le fragilità che investono oggi il mondo giovanile potrebbero essere affrontate in una visione
positiva e di sviluppo trovando il modo in cui i giovani, utilizzando le nuove scoperte della scienza e della
tecnica, siano non soltanto intelligenti utilizzatori ma nella misura più ampia possibile, protagonisti
dell'innovazione.
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RIEPILOGO DATI
Anno

Casi penali
Altri
Affidarsi
progetti

Casi civili

MSNA

Scuola

2018

54

91

29

134

2019

83

75

11

15

315

2020

31

27

4

12

235

Affidi

12
famiglie
15
famiglie
25
famiglie

nel 2018 il Comune di Genova ha chiudo il contributo per i casi civili
nel 2020 la pandemia ha imperversato USSM non ha lavorato per più di sei mesi,
le segnalazioni sono state scarsissime; per la scuola si è molto lavorato online.
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Totale

320
499
334

PROGETTI E INIZIATIVE ESERCIZIO 2021
CORSI DI FORMAZIONE PER MINORI
Alcuni Consiglieri hanno suggerito un approfondimento sui corsi di formazione organizzati dalla Regione
Liguria e da altri enti per i giovani, in modo da avvicinarli più preparati al mondo del lavoro. Alcune delle
indicazioni ci erano già note, abbiamo preso contatto secondo le altre indicazioni e i nostri educatori
tengono presenti le possibilità di inserimento.
Vi sono alcune difficoltà: parecchi corsi sono a inizio prefissato e i nostri ragazzi vengono segnalati in ordine
sparso durante l’anno. Essendo ragazzi che prevengono dal settore penale sono in genere molto deprivati
(all’Alpim arriva lo “zoccoli duro”); quasi tutti i corsi sono a pagamento e bisognerebbe quindi costituire
un piccolo fondo ad hoc.
Abbiamo anche appreso che i corsi di formazione per camionisti (di cui risulta grande richiesta) non
possono essere forniti dalla Regione Liguria con fondi europei per disposizioni dell’U.E. I corsi privati sono
molto costosi, si potrebbe considerare di costituire un fondo ad hoc.
REGISTRAZIONI MINORI IN STRUTTURE:
La dott.ssa Tiziana Paolillo, Procuratore presso il TM di Genova, ci ha chiesto di ripristinare il servizio di
registrazione dei dati che le case di accoglienza residenziale per minori devono inviare semestralmente
alla Procura come da disposizioni di legge (servizio che Alpim ha svolto per una decina d’anni dalla sua
costituzione, poi sospeso quando le Preture sono state eliminate e la competenza è passata alla Procura).
Con l’aiuto degli amici del CAM di Milano, che svolgono analogo servizio per quella Procura (autorizzati
dal locale Procuratore) abbiamo fornito all’Ufficio di Genova le schede in vigore a Milano e stipulato una
convenzione per lo svolgimento di tale servizio che diventerà attuativo con le schede che gli istituti devono
inviare entro il 31 luglio 2021. Il CAM gentilmente ci sosterrà anche in questo periodo di “rodaggio”.
PROGETTI FINANZIATI CHE VERRANNO ATTUATI NEL 2021:
“RAGAZZI CONNESSI” –Alpim capofila finanziamento Impresa Con i Bambini andrà a terminare 31/7/2021
Interventi I.C. Teglia e Molassana-Prato
“AFFIDARSI” Vinto bando CGM Alpim capofila con Agorà, Biscione, CEIS e Progetto città SV casi penali
“LA RETE CHE UNISCE “(Sp.,In Re.Lig) capofila Agorà finanziamento Regione Liguria casi penali ha ottenuto
rinnovo un anno;
“Work in oroject” capofila Agorà finanziamento Regione Liguria
“DECK” casi penali capofila CEIS finanziato da Impresa Con i Bambini per tre anni. Alpim partner
“BISAGNO EXPRESS” capofila Alpim – finanziato da Regione Liguria (ALFA) con fondi europei. Casi civili
ragazzi dai 16 anni per ricostruzione digitale del percorso ferroviario in superficie nella Valbisagno
dismesso nel 1965. In rete con Teatro dell’Ortica, Scuola di robotica e I.C. Staglieno. ALFA ritarda inizio
progetto.
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“DIALOGHI” Capofila I.C.Molassana-Prato finanziato da Fondazione Carige e Compagnia di San Paolo con
Alpim partner educativo per supporto a ragazzi nello scrivere e nel raccontare storie. In corso di attuazione
CENTRO ALPIM GALATA: Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) del CEIS in corso per alfabetizzazione
e inserimenti lavorativi
PROGETTI IN ATTESA DI VALUTAZIONE
“GIOVANI MARINAI” Alpim capofila con Yacht Club Italiano - Progetto presentato alla Chiesa Valdese per
ragazzi che svolgeranno attività di carpenteria in legno e scuola vela presso lo Yacht Club Genova.
“CONNESSIONI EDUCATIVE” Capofila Alpim per interventi nella scuola dell’obbligo Valpolcevera e
Valbisagno proposto a Fondo Beneficienza di Intesa Sanpaolo, ha passato positivamente la prima
valutazione
“InOutput” progetto presentato a TIM sul bando “Insegnami ad insegnare” con I.C. Teglia e supporto
SEDAPTA srl.
In corso di presentazione progetto “Edu&Co” capofila Agorà per bando “Comunità educante” Alpim
partner in collaborazione con Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e supporto di Fondazione Ansaldo e Liguria
Digitale.
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PER L’ESERCIZIO 2020 LE NOSTRE INIZIATIVE SONO
FINANZIATE DA:

IMPRESA CON I BAMBINI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REGIONE LIGURIA
ROTARY CLUB GENOVA
SOROPTIMIST GENOVA CLUB
..……E DA TANTI PRIVATI
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AFFIDI
Dopo il preoccupante risvolto politico mediatico in seguito ai fatti di Bibbiano e dopo l’emergenza sanitaria
causata dal coronavirus è necessario un rinnovato impegno da parte di tutte le strutture competenti per
migliorare il sistema di tutela dei minori tramite l’accoglienza familiare e le sue grandi potenzialità.
I dati sui bambini e ragazzi vittime di abusi, di maltrattamenti, di incuria, di violenza (sia diretta che
assistita, per esempio quella rivolta alla propria madre) dovrebbero fare riflettere circa l’affermazione che
la miglior famiglia è sempre quella di origine. Quando il sistema di tutela per ragioni diverse non interviene
(o aspetta troppo) a intervenire come dovrebbe a tutela dei diritti di bambini e ragazzi, gli effetti sono
devastanti. Il protocollo tra Comune ASL 3 e Associazioni stipulato nel 2015 con validità triennale non è
stato rinnovato dal Comune titolare del progetto sull’affido.
Alpim insieme alle altre associazioni che fanno parte di Affidamento.Net ha fatto pressione sui Dirigenti
dell’Assessorato ai Servizi Sociali al fine di rinnovare il protocollo e riprendere una serie di attività come la
formazione per le nuove famiglie motivate a tale esperienza. Alla fine del 2020 la situazione si è sbloccata
con la delega ai servizi al Dr. Mario Baroni.
Il gruppo di formazione per le famiglie affidatarie che si svolge nella sede Alpim ha continuato la sua attività
con dieci coppie; non ci sono state nuove segnalazioni da parte del Comune.
La ricerca sugli esiti del percorso di affido terminata alla fine del 2019 è stata finalmente presentata
dall’Università al Comune, alle associazioni e ad una rappresentanza degli operatori a dicembre del 2020.
Abbiamo lavorato con la Professoressa Donatella Cavanna e la Professoressa Laura Migliorini sia nella fase
progettuale sia per stimolare il Comune a un dibattito sulle tematiche emerse nella Ricerca. I ragazzi
diventati maggiorenni sono stati intervistati dai docenti dell’Università; del campione individuato hanno
dato la loro disponibilità ad una intervista in profondità una trentina di loro. Avevamo bisogno di capire
come e se si era riusciti ad aiutare questi ragazzi nella loro crescita, se si poteva migliorare e in quale
direzione se c’erano stati degli errori nella gestione di certe situazioni. Spesso i ragazzi sono stati in grado
di fare un bilancio generale della loro vita e di quello che può servire per essere più sensibili e efficaci nella
gestione di infanzie complicate. L’insieme delle riflessioni raccolte costituiscono uno stimolo importante
ed è oggetto di approfondimento da parte di Operatori e Associazioni.
Una delle esigenze più importante espressa dai ragazzi intervistati è quella di sentire nell’operatore
responsabile del caso una presenza emotivamente viva, un interesse genuino per il loro percorso di vita,
confermato dalla partecipazione a qualche momento significativo della loro vita famigliare nella famiglia
affidataria. Poter sentire tra operatore e famiglia affidataria una collaborazione e uno scambio, aspetto
che costituisce l’ossatura stessa del loro bisogno di sostegno e sicurezza. Dalle interviste con le famiglie
affidatarie è emersa l’esigenza di essere inclusi nella cultura istituzionale e considerati una componente
della sua mission come interlocutori competenti; essere considerati corresponsabili dello sforzo di offrire
a questi ragazzi occasioni di crescita adeguate e pensate.
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SCUOLA
Come sempre l’anno solare 2020 comprende spezzoni di due anni scolastici di cui relazioniamo
separatamente:
Anno scolastico 2019-2020:
Come capofila del progetto “Ragazzi connessi: in rete per sviluppare talenti e offrire opportunità di
orientamento” e con una rete interessante di scuole e di enti di vario genere, abbiamo dato attuazione alle
molteplici azioni previste dal progetto con cui abbiamo vinto un bando finanziato da Impresa Con i Bambini
iniziato a settembre 2018 e che si concluderà a fine luglio 2021. Si tratta di interventi molto articolati di
contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e per il coinvolgimento nella cittadinanza attiva.
Ad Alpim sono state assegnati gli I.C. Teglia e I.C. Molassana-Prato, si è instaurata una fattiva ottima
collaborazione con i dirigenti, gli insegnanti e il personale tutto delle due istituzioni, di cui riassumiamo
separatamente. Purtroppo ai primi di marzo la pandemia e il seguente lockdown hanno scombussolato
tutto l’andamento. L’ottima intesa con dirigenti e docenti ha però permesso una stretta integrazione fra gli
educatori e tutti gli operatori scolastici con l’immissione di Alpim sulle piattaforme delle scuole per cui la
didattica a distanza ha potuto procedere senza eccessivi intoppi, finchè nella scuola primaria e nella
secondaria di primo grado è ripresa la didattica in presenza, pur continuando anche a usufruire di quella a
distanza, ormai radicata a pieno titolo nel mondo della scuola. La programmazione di questo settore è
tuttora oggetto di viva attenzione anche per un rinnovamento della metodologia didattica.
I.C.Teglia: abbiamo operato presso la scuola Teresa Bercilli

sulle classi seconde, anche con incontri

settimanali di supporto agli insegnanti particolarmente per quanto attiene ai comportamenti e
all’apprendimento e con un laboratorio artistico-creativo Sulle classi terze sono stati invece realizzati
incontri settimanali di avvicinamento alla filosofia attraverso un corso intitolato “Vivere filosofando” in cui si
sono approfonditi con due sezioni di 27 ragazzi i concetti filosofici delle varie epoche. Il corso continua a
suscitare vivo interesse nei ragazzi e grande apprezzamento da parte della scuola. Il risultato è anche
dovuto allo sforzo da parte dell’educatore di affiancare i concetti filosofici a canzoni e film attuali, il che ha
molto sconcertato e interessato i ragazzi. E’ stato anche istituito un concorso cui hanno partecipato tutti i
ragazzi presentando uno scritto: una giuria li ha valutati e sono così risultati due vincitori che sono stati
premiati con un libro ciascuno. Inoltre è stato organizzato un incontro dei ragazzi online con il filosofo Prof.
Maurizio Ferraris che si è poi tenuto nel 2021.
Il nostro consulente psicologo dott. Pozzar ha tenuto incontri di formazione con insegnanti, specialmente
sui rapporti tra questi e i genitori, molto apprezzati, e colloqui con alcuni studenti: particolare attenzione è
stata posta nei rapporti con i genitori., A questo proposito è stato sottoposto ai ragazzi della V° elementare
un questionario su come vivono la prospettiva del passaggio alla scuola secondaria di primo grado, i cui
contenuti sono stati separatamente e in modo anonimo discussi con i ragazzi e con i loro genitori: questo
ha suscitato grande interesse e partecipazione.
E’ stato pure tenuto un corso sui problemi tanto attuali dell’ambiente e del clima, a cura di un educatore
specializzato nel settore: anche questo ha avuto esito molto positivo e proseguirà nel prossimo anno.
I.C.Molassana-Prato: diversa la richiesta della Dirigente per cui Alpim ha offerto supporto a studenti di
alcune sezioni raggruppati (6/8 ragazzi per gruppo- in tutto 30 ragazzi) per interventi di sostegno educativo

8

e didattico, di indirizzo al corretto comportamento e di orientamento sempre con incontri due volte alla
settimana a cura di due educatrici.
Durante l’estate è proseguito il sostegno a 15 ragazzi in difficoltà con il “Servizio Salvalunni” che ha
consentito a questi ragazzi di riprendere il seguente anno scolastico in condizioni molto migliori.
Inoltre, fuori dal progetto “Ragazzi connessi” Alpim ha operato presso l’I.C. Bolzaneto con interventi di
sostegno a 5 ragazzi in difficoltà, anche questi molto apprezzati.
Sono stati impegnati tre educatori e il dott. Pozzar (psicologo)
Hanno partecipato per le tre scuole 68 alunni (+ 15 dell’estate) cioè 82 ragazzi
Per il progetto “Ragazzi connessi” Alpim, come capofila, ha inoltre curato il coordinamento della rete, gestito
la seconda tranche di finanziamento e provveduto alla seconda rendicontazione al 31/6/2020 per conto
dell’intera partnership.
Anno scolastico 2020/2021.
Già in Agosto si è ripresa la intensa collaborazione con i Dirigenti e i docenti dell’I.C. Teglia e I.C.
Molassana-Prato per il nuovo anno scolastico, preordinando interventi di continuità, ma anche di sostegno
nel difficile momento della costituzione di più sezioni a causa del distanziamento: in attesa che fossero
assegnati altri docenti, Alpim ha fornito un servizio di supporto che ha consentito alle scuole di operare con
serenità e con buoni risultati. Sono quindi ripresi i laboratori di sostegno e i corsi di filosofia, a Molassana
è stato anche istituito un corso tipo doposcuola per i ragazzi maggiormente in difficoltà o con minore
possibilità di essere seguiti e sostenuti a casa. Per tutto il periodo sono proseguiti anche gli interventi online.
Inoltre ci è stato richiesto di intervenire nella scuola primaria di Teglia nell’ottica della prevenzione. E’ stato
predisposto dal nostro consulente psicologo e dall’educatore e distribuito agli alunni della V° classe un
questionario per indagare sulle aspettative e le paure in vista del passaggio alla scuola superiore di primo
grado. Il contenuto dei questionari è poi stato discusso, in modo anonimo, con i genitori degli alunni che
hanno partecipato numerosi e interessati a due incontri con i nostri operatori. Alcuni genitori hanno poi
richiesto colloqui individuali con lo psicologo.
Sia la Dirigente dell’I.C. Teglia, Prof. Elena Tramelli, sia la Dirigente dell’I.C: Molassana-Prato Prof. Maria
Teresa Vacatello hanno inviato lettere di apprezzamento per i risultati ottenuti da Alpim con gli interventi di
supporto e i docenti delegati.ai rapporti con Alpim hanno firmato una scheda di valutazione dell’operato di
Alpim in cui hanno espresso il massimo dell’apprezzamento
Presenze I.C. Molassana 31
I.C. Teglia

33

Scuola EXTRA (capofila Circolo Vega, Alpim partner)
Le attività previste dal progetto Scuola EXTRA approvato dalla Regione Liguria con DGR 491/19 il cui avvio
era previsto per il mese di febbraio 2020 sono state fortemente limitate e compromesse dalla pandemia
da covid 19.
Infatti l’emergenza sanitaria correlata, con le conseguenti misure di isolamento e di distanziamento
hanno fortemente limitato e compromesso la vita sociale, intesa nelle sue articolate e sperimentate forme
pubbliche e private riducendo e modificando in maniera significativa l’erogazione dei servizi rivolti alla
persona e il mondo della Scuola è stato tra quelli che hanno maggiormente risentito di tali limitazioni e di
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spinta al cambiamento nonché alla necessaria individuazione di nuove modalità di erogazione dei servizi
atti a garantire sia il perseguimento degli obiettivi formativi sia la tutela della salute.
Il gruppo progettuale Scuola Extra per promuovere i propri interventi finalizzati al contrasto della
dispersione scolastica, al sostegno alle relazioni infra scolastiche, alla valutazione delle competenze e
all’orientamento, alla educazione alla legalità e alla educazione di genere, ha dovuto necessariamente
procedere a una rimodulazione delle attività e mettere a sistema un nuovo modello di relazione
educativa, individuandone criticità e punti di forza, in tempo reale e sul campo.
Le attività finalizzate sono state prevalentemente realizzate a distanza, con piccoli gruppi guidati da 1 o2
educatori, attraverso le piattaforme messe a disposizione dalle scuole e quelle proprie dell’Associazione
e coinvolgendo nei laboratori di educazione alla legalità e alla educazione di genere anche fruitori esterni
agli IICC partner ospitanti, e provenienti dall’area penale minorile esterna e da centri di aggregazione,
per un numero complessivo di circa 70 FRUITORI La collaborazione con gli Istituti Comprensivi di
Bolzaneto, Campomorone - Ceranesi e Teglia (cui si sono aggiunti, per interventi mirati l’IC di largo San
Francesco da Paola e l’IC di Molassana) è proseguita anche con l’avvio del nuovo anno scolastico
rivelandosi nella complessità del momento particolarmente significativa e preziosa sia per i giovani fruitori
sia per le istituzioni scolastiche. Tra le vari azioni progettuali erano previste azioni a sostegno delle famiglie
per promuoverne l’autonomia nell’accesso ai servizi scolastici e nella relazione con il corpo docenti. Tali
aziono sono state rivolte ad alcune famiglie straniere e con più figli in età scolare (conseguente
frammentazione dei riferimenti istituzionali) residenti nel territorio di competenza dell’IC di Bolzaneto.

10

CASI PENALI:
Progetto Affidarsi 2020”: si attua a mezzo progetti individuali di inclusione sociale, ha come

committente il Ministero della Giustizia Dipartimento della Giustizia Minorile.
Progetto che Alpim ha gestito tramite affidamento diretto da moltissimi anni e che dal 2017 in conformità
alla normativa vigente in tema di appalti di servizi viene aggiudicato tramite procedura negoziata
preceduta da manifestazione d’interesse. Anche per il 2020 come per gli anni precedenti è stata stipulata
ATI, costituita da Alpim capofila da altri 4 soggetti del terzo settore (Agorà, CEIS, Il Biscione e Il Sestante),
che si è aggiudicato l’appalto.
Il progetto che ha sempre una durata variabile e comunque entro l’anno di riferimento (mancanza di
continuità) è rivolto a minori giovani adulti in map residenti sul territorio di competenza della Corte di
Appello di Genova (Liguria e provincia di Massa). Quest’anno è stato duramente segnato dalla pandemia
in atto che nel suo divenire ne ha fortemente compromesso la durata ( avvio a fine luglio ) il numero
dei fruitori (per il rallentamento delle attività del tribunale e degli uffici della pubblica amministrazione
competenti) le azioni possibili attraverso le quali si realizzano le misure prescritte (inserimenti dei giovani
presso associazioni di volontariato, sportive, ditte di vario genere questi ultimi limitati ulteriormente
da una sorta di cecità burocratica degli uffici della pubblica amministrazione interessati e risolti grazie
alla collaborazione Alpim Regione Toscana e Alpim Regione Liguria) e conseguentemente le ore lavorate.
Appare opportuno evidenziare in questa sede come la realizzazione degli interventi effettuati e in corso
d’opera si siano resi possibili solo grazie alla rimodulazione del progetto e alla individuazione di modalità
alternative di intervento pensate e tradotte in essere dall’ATI e in particolare da Alpim anche attraverso
la sperimentazione di modalità di intervento a distanza, modalità questa non congeniale al rapporto
educativo che tradizionalmente si avvale della caratteristica del vis a vis e della relazione in
presenza, mettendo a sistema un nuovo modello di relazione

educativa, individuandone criticità

e punti di forza, in tempo reale e sul campo.
E tutto questo senza aiuto alcuno da parte del soggetto committente, che in realtà è e resta anche in
piena pandemia il titolare di ogni singolo caso.
I ragazzi segnalati nel 2020 sono stati 45, di cui 31 di competenza Alpim, 14 dei partners di rete.
Sono stati proposti i seguenti percorsi di gruppo aggiuntivi
Green is the new Black:
incontri di gruppo


1) edizione agosto/settembre in spazi collegati a un IC - pulizia e risanamento luogo con

accompagnamento educativo per favorire la riflessione sull’ambiente, sul proprio operato e sulle relazioni
di gruppo 

2) edizione dicembre ora è pulizia generale di spazi pubblici e se piove cineforum e riflessioni sul tema

rifiuti e ambiente...
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Nero a Metà:
percorsi di orientamento per riparare: incontri di gruppo per giovani intesi a stimolare e condividere la
riflessione sulle responsabilità e la presa di coscienza del reato delle conseguenze, su significato della
riparazione e sperimentazione in attività socialmente utili
Corso sicurezza n. 2 in modalità a distanza con accompagnamento da parte di un educatore dedicato
Corso HACCP

Progetto “La Rete che unisce”:
Associazione Temporanea di Scopo che attraverso un patto di sussidiarietà con Regione (26 partner e
Agorà capofila) si occupa di progetti destinati a minori e adulti sottoposti a misure penali. All’interno
dell’ATS Alpim si occupa di assicurare interventi rivolti ai minori residenti nel territorio genovese, in quello
di Savona e in quello di Imperia afferenti ai sottoprogetti Spin, Re.Lig e Giustizia Riparativa: gli interventi
propri della Rete si intersecano e completano quelli posti in essere dal progetto “ Affidarsi” e fanno capo
alle segnalazioni e all’indirizzo dato dai vari assistenti sociali di USSM competenti per territorio.
Attraverso il progetto generale si assicura sostegno educativo individuale e di gruppo per affrontare in
maniera competente il proprio percorso di map, accompagnamento ai giovani che terminano il percorso
e hanno necessità di aiuto e sostegno al fine di stabilizzare il proprio percorso di consapevolezza di sé e
dei proprio comportamenti al fine di

contenere il possibile reiterare di comportamenti illeciti,

inserimenti singoli o di gruppo in attività di utilità sociali e volontariato, attivazione, anche più residuali
sul territorio savonese di percorsi di orientamento e inclusione lavorativa, gruppi sulla consapevolezza
del reato, dei propri agiti e sulla riparazione del danno similari alle diverse edizioni messe ormai a sistema
sul territorio genovese a favore di minori e giovani segnalati da USSM e UDEPE e condotti da operatori
Alpim, insieme a operatori di Agorà, Il Biscione e Vega. Rinnovato il patto di sussidiarietà per il 2021

Progetti extra
Uno degli operatori Alpim si è impegnato in un percorso di formazione per diventare Tecnico di
accompagnamento alla certificazione delle competenze, all’interno di un progetto che prevede la
certificazione

regionale

di

100

lavoratori

stranieri.

Un altro progetto al quale Alpim ha preso parte è Articolo +1 come partner insieme ai centri di educazione
al lavoro che prevede l’attivazione di borse lavoro, su finanziamento della Compagnia di San Paolo, a
risultato ottenuto (assunzione)
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COLLABORAZIONE CON CEIS
-

MSNA (Minori stranieri non accompagnati) della Comunità Galata

La collaborazione, iniziata nel 2019, ha previsto l’attivazione di percorsi di alfabetizzazione della lingua
italiana, tenuti da operatori Alpim con la collaborazione di due volontari.
I percorsi previsti in incontri quattro volte a settimana dividendo i ragazzi (albanesi magrebini e egiziani)
in due gruppi in base al livello di conoscenza della lingue italiana, sono proseguiti a singhiozzo a causa
dell’emergenza covid e particolarmente del lockdown. Al percorso hanno preso parte nel 2020,
complessivamente, dodici ragazzi, benché alcuni in maniera discontinua; nel complesso, un gruppo di
circa 6 - 8 giovani ha partecipato con maggiore regolarità. Hanno collaborato- due volontarie, una per
gruppo.
Gli incontri sono stati realizzati sia avendo cura dell’accoglienza, tesa a stabilire una relazione di tipo
empatico, sia, su un piano didattico, alternando momenti di “lavoro scritto” con schede finalizzate ad
ampliare il vocabolario e inserire elementi di grammatica a momenti di ascolto e dialogo, utilizzando
quindi sia il metodo grammaticale-traduttivo sia quello audio-orale; date le differenze di conoscenza della
lingua italiana tra i due gruppi, si è cercato di adeguare il più possibile le attività alle diverse esigenze.
Per alcuni ragazzi è emerso il bisogno di un avvicinamento al mondo del lavoro, anche in relazione alla
loro età e all’imminente dimissione dalla comunità, quindi sono iniziati singoli percorsi di orientamento
lavorativo, sfociati poi, all’inizio del 2020 in vere e proprie work experiences nel settore della ristorazione.
Purtroppo sospesi per la chiusura delle strutture ristorative come da disposizioni. Importante e preziosa
è stata la collaborazione instaurata con gli operatori della comunità, resa più agevole anche dalla vicinanza
che permette un costante contatto e confronto sui percorsi dei ragazzi.


Progetto “Deck”, CEIS capofila Alpim partner insieme a un folto gruppo di altri enti per inserimenti

di minori penali segnalati dall’USSM su tutto il territorio della Corte d’Appello di Genova (Regione Liguria
+ Massa) finanziato da Impresa Con i Bambini:


Progetto “Connessioni educative” con Alpim capofila, CEIS e UNITO partners per interventi negli I.C.

Teglia, Molassana, Marassi e IPSIA Odero, in prosecuzione del Progetto “Ragazzi connessi”
finanziamento di Intesa San Paolo- Fondo di beneficienza.
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FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI AVVOCATI
Per tutti gli avvocati è in vigore il regolamento per la formazione professionale continua 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, tanto
che 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”.
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 (oltre che
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria quando è necessario), 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.
Nel 2020, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare alcun evento.
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SERVIZIO CONSULENZA LEGALE
L’Alpim prestava il servizio di consulenza legale gratuita da oltre quindici anni negli Spazi Famiglia dislocati
sul territorio del Comune di Genova (originariamente sei, oggi tre dislocati sul territorio, Centro, Ponente
e Sampierdarena), oltre che nei Comuni di Arenzano, Campoligure, Cogoleto, Masone, Mele e Rossiglione.
La convenzione sottoscritta dal Comune di Genova e dall’Alpim prevedeva 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 con un servizio qualificato perché la consulenza veniva prestata
da avvocati specialisti della materia che, con un ormai collaudato spirito di disponibilità e volontariato,
aderiscono espressamente alla finalità statutarie della nostra associazione.
Il servizio aveva un carattere 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.
Nel 2019 è scaduta la convenzione che Alpim aveva con il Comune di Genova e, nonostante sia stata
preannunciata una gara per riprendere il servizio, a tutt’oggi non si sa ancora nulla. Presso la sede Alpim
di Via Galata, nei pochi mesi in cui è stato possibile, sono state comunque effettuate 8 consulenze legali.
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 ed ha funzionato anche nel periodo emergenziale.
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.
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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COMPONENTI ALPIM
CONSIGLIO al 21-10-2020
Fernanda Contri
Presidente
Enrico Bet
Vice Presidente
Beppe Dellepiane
Tesoriere
Carla Valaperta Fava Segretaria Generale
Gioacchino Dell’Olio Revisore dei Conti
Consiglieri:
Giorgio Bertolini
Giovanna Bianchi Risso
Enrico Costa
Antonio Garzilli
Maria Teresa Giribaldi
Filippo Guiglia
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
Giovanna Bianchi Risso
Beppe Delle Piane
Antionio Garzilli
Maria Teresa Giribaldi
Alessandra Puri Negri
Carla Valaperta Fava

Segreteria
Carla Valaperta Fava
Enrica Morra
Contabilità
Roberta Ramella
Commissione Affidi
Alessandra Puri Negri
Commissione Scuola
Carla Valaperta Fava
Progetto Fiducia/Affidarsi
Maria Teresa Giribaldi
Roberto Pozzar (Consulente psicologo)
Elisa Pierini
Luciano Marcello
Silvia Benza
Rino Ponte
Inserimento in attività Socialmente Utili e Sportive:
Luciano Marcello
Inserimenti su Savona: Grazia Stella
Inserimenti su Imperia: Silvia Benza
Progetto Sp.In – La rete che unisce
Elisa Pierini , Luciano Marcello, Grazia Stella
Progetto Re.Lig
Luciano Marcello, Grazia Stella, Silvia Benza
Ufficio Legale
Enrico Bet (Responsabile)
Maria Pia Casalegno
Maria Chirivì
Annamaria Costa
Paola De Negri
Alessio Iop
Paola Lercari
Cinzia Puccinelli
Micol Rosso
Rosa Stoppino
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COMPONENTI ALPIM
CONSIGLIO DAL 22/10/20

Segreteria
Carla Valaperta Fava
Enrica Morra

Carlo Castellano
Filippo Guiglia
Beppe Dellepiane
Carla Valaperta Fava
Gioacchino Dell’Olio

Contabilità
Roberta Ramella
Commissione Affidi
Alessandra Puri Negri
Commissione Scuola
Carla Valaperta Fava

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretaria Generale
Revisore dei Conti

Consiglieri:
Giovanna Bianchi Risso
Luca Borzani
Enrico Costa
Augusto Cosulich
Alberto Diaspro
Maria Teresa Giribaldi
Luca Manfredini
Alessandra Puri Negri
Giorgia Serrati Teglio
Alfredo Verde

Progetto Fiducia/Affidarsi
Maria Teresa Giribaldi
Roberto Pozzar (Consulente psicologo)
Elisa Pierini
Luciano Marcello
Silvia Benza
Rino Ponte
Inserimento in attività Socialmente Utili e Sportive:
Luciano Marcello

Membri di diritto
Presidente T.M. Genova
Procuratore della Repubblica presso il T.M.
Genova

Inserimenti su Savona: Grazia Stella
Inserimenti su Imperia: Silvia Benza
Progetto Sp.In – La rete che unisce
Elisa Pierini , Luciano Marcello, Grazia Stella

Membri onorari
Assessore ai Servizi Sociali Comune Genova
Assessore ai Servizi Sociali Provincia Genova
Assessore alle Politiche Sociali Regione Liguria

Progetto Re.Lig
Luciano Marcello, Grazia Stella, Silvia Benza
Ufficio Legale
Enrico Bet (Responsabile)
Maria Pia Casalegno
Maria Chirivì
Annamaria Costa
Paola De Negri
Alessio Iop
Paola Lercari
Cinzia Puccinelli
Micol Rosso
Rosa Stoppino

Direttore Provinciale allo Studio
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RELAZIONE DEL TESORIERE Esercizio 2020
L’esercizio 2020 si chiude con un utile pari a Euro 1.595 in decrescita rispetto l’esercizio precedente che
evidenziava un utile di Euro 18.278
I ricavi a ammontano a Euro 256.532 rispetto a euro 270.537 dell’esercizio precedente; è necessario far
rilevare che una quota di tali ricavi, quando Alpim agisce in qualità di capoprogetto, deve essere
riconosciuta ai partners; nel presente esercizio la quota di terzi ammonta a Euro 49.488, rispetto a Euro
14.373 dell’esercizio precedente. I ricavi netti di spettanza ammontano a Euro 207.044 nel 2020, in
diminuzione rispetto al passato esercizio in cui erano pari a Euro 256.164. Tale variazione è in gran parte
imputabile alle minori attività svolte causa la situazione di pandemia con una conseguente contrazione del
fatturato.
I costi delle attività istituzionali ammontano a euro 253.770 che al netto dei contributi di cui sopra si
riducono a Euro 204.282 rispetto a Euro 235.497 dell’esercizio passato.
Per quanto concerne le entrate si evidenzia comunque la continuità del supporto da parte degli enti
pubblici quali il Ministero della Giustizia, della Regione Liguria e da parte di istituzioni bancarie quali
innanzitutto la Compagnia di San Paolo, i quali hanno consentito la continuità dei nostri progetti educativi
nei confronti dei minori disagiati.
A1 Le elargizioni erogate da privati e da associazioni ammontano a Euro 6.500. Nell’ esercizio precedente
non ne erano pervenute.
A2 I contributi di spettanza erogati dagli enti pubblici ammontano a euro 250.032, al netto della quota di
terzi pari a Euro 49.488, ammontano Euro 200.543. Nell’anno precedente ammontavano rispettivamente
a euro 270.537 e a euro 256.164.
Progetto
Spazi
Famiglia

2020
300

2019
6.354

Fiducia
Affidarsi

19.402

Covid

10.000

Ragazzi
connessi

67.484

2018

2017

Var
2019/2018
6.054

14.344

14.671

59.416

38.570

41.856

56.480

48.082

5.197

10.000

110.000

-

110.000

110.000

110.000

71.656

38.002

66.813

Fiducia

33.654
15.000

Vari

22.669

39.847

14.109

10.371

17.178

Scuola - vari

8.600

4.600

5.299

11.693

4.000

7.404

4.251

3.481

6.388

250.031

270.538

315.318

268.370

3.153
20.507

49.488

14.373

200.543

256.165

35.115
55.622
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B) Costi dell’attività istituzionale
Organico in forza al 31.12. 2020 (teste)
La forza lavoro, pari a 7 addetti a inizio anno, era costituita da 4 dipendenti è tre cocopro, di cui uno ha
cessato al 31.03 e il secondo a fine ottobre, che stato sostituito.
Il numero dei dipendenti al 31.12.20 è dunque pari a 6 unità, tuteti con contratti part time; di cui 2 addetti
sono stati assunti con un contratto di collaborazione per un tempo commisurato alla durata del progetto.
La diminuzione del costo del lavoro è dovuta sia ad una riduzione dell’organico di 1 unità rispetto
all’esercizio precedente, e parzialmente fatto che si è ricorso alla Cassa Integrazione nel periodo del lock
down per un totale di 260 ore.
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. I debiti verso i dipendenti per ferie e permessi ammontano a euro
10.670 pari a 582 ore, di cui 397 inerenti le funzioni operative e 185 inerenti le funzioni di staff.

L’accantonamento della quota del TFR ammonta a euro 5.669 rispetto a 6.825 dello scorso esercizio. Il TFR
viene investito annualmente in una polizza assicurativa.
Il totale dei costi inerenti le attività istituzionali, al netto del costo del lavoro e della quota di terzi dei
contributi incassati, ammontano 204.282 con una diminuzione di euro 31.215 rispetto all’esercizio
passato;
tale variazione è essenzialmente dovuta al minor costo del personale parzialmente compensato da un
incremento delle spese generali lievitate per le spese straordinarie affrontate per la sicurezza e per
dotazioni informatiche; tali spese sono state peraltro coperte da un contributo straordinario erogato dalla
Fondazione San Paolo che ci ha consentito di potenziare le dotazioni informatiche per il lavoro a distanza
e le video conferenze.

I proventi / oneri finanziari passano da Euro 847 a Euro 1.922 essenzialmente dovuto agli interessi maturati
sulla polizza assicurativa TFR. Le sopravvenienze nette evidenziano una perdita di Euro 1.186.

ATTIVITA’
Le immobilizzazioni, iscritte all’attivo, sono relativi alla ristrutturazione dei nuovi uffici in via Galata; le
attrezzature e mobili acquistati negli anni passati, sono interamente ammortizzate.
L’attivo circolante diminuisce leggermente ed è pari a euro 255.578. Dall’esame dei dati emerge che
rimangono sostanzialmente invariati i crediti a breve; i depositi bancari ammontano a Euro 157.437.
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PASSIVITA’
Il fondo patrimoniale di Euro 135.649 aumenta a Euro 137.244 con un incremento pari all’ammontare
dell’utile di esercizio di Euro 1.595.

Il Fondo TFR, che al 31.12.2019 ammontava a Euro 51.263, è diminuito di Euro 5.110; l’accantonamento
di dell’esercizio 2020 è pari a Euro 5.669, il fondo è stato utilizzato per Euro 10.779 per il pagamento del
TFR ai dipendenti dimissionari; il saldo al 31.12.2020 ammonta a Euro 46.153.
I debiti a breve ammontano a Euro 66.182 e sono diminuiti di Euro 14.574 rispetto all’esercizio
precedente; sono essenzialmente rappresentati da debiti verso fornitori di servizi, da una quota dell’affitto
in contenzioso, da debiti verso il personale per ferie e permessi non goduti. Come evidenziato nella
relazione 2017, l’associazione ha stipulato un finanziamento con Banca Prossima, di euro 20.000 per
sostenere le spese di ristrutturazione degli uffici di Via Galata 39 e gli oneri di trasferimento; il tasso
applicato è Euribor 3,933%; il debito è rimborsabile in 60 rate a partire dal 11.02.18 e sino al 11.12.22. Al
31.12.2018 il debito residuo è pari a Euro 8.813 di cui Euro 3.827 relativi al periodo a tutto il 11.11.2020.

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. E’ stato predisposto il rendiconto del Progetto per i Bambini al 30.06.20 che dovrebbe essere
liquidato a breve, il rimanente, stimato in circa 40 mila euro, dovrebbe essere incassato dopo l’estate.
La disponibilità liquide rispecchia essenzialmente la consistenza del Fondo Patrimoniale. I debiti a medio
termine rappresentati dal Tfr sono coperti dalla polizza Assicurativa.

Budget 2021 e andamento dei primi mesi
Si rimanda alla Relazione del Segretario Generale.
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