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RELAZIONE MORALE

Associazione FORMAZIONE E FAMIGLIA anno 2005

Carissimi soci e volontari,
Nonostante le difficoltà di bilancio l'associazione ha continuato nella promozione di
percorsi di formazione permanente, particolarmente quelli rivolti alla coppie e alle fa-
miglie.
Si è registrato, da un lato, l’aumento dei costi di gestione dei campi estivi, che sono
normalmente autonomi - dal punto di vista economico - rispetto all’associazione. Que-
sto aumento ha però comportato l’utilizzo di gran parte dei contributi da parte dei soste-
nitori della nostra attività, partecipanti ai campi, a copertura delle maggiori spese.
Dall'altro lato è stato realizzato un convegno di un giorno dal titolo: “Per lo sviluppo del
collegamento tra gruppi di mutuo aiuto famigliare” a 15 anni dall’inizio della nostra
esperienza. I costi sono stati interamente a carico dell’associazione e le spese hanno lar-
gamente superato i contributi ricevuti da parte dei sostenitori della nostra attività.
E’ anche aumentata l'attività editoriale, con il mantenimento della qualità della rivista di
collegamento tra i gruppi di mutuo aiuto familiare, la pubblicazione di un sussidio su
“La comunicazione. Strumento indispensabile per comprendere l’altro, gli altri, il mon-
do” e di un numero speciale della rivista in occasione del convegno di cui sopra. Il sus-
sidio e il numero speciale sono stati realizzati grazie ai servizi offerti dal centro servizi
VSSP di Torino, ma parte delle spese sono state sostenute dall'associazione.
Siamo quindi complessivamente soddisfatti dei risultati raggiunti anche se siamo consa-
pevoli che, se nel prossimo anno non aumenteranno i contributi all'associazione e non si
ridurranno le spese editoriali con il ribaltamento di alcune attività di servizio da fornitori
esterni a volontari, le attività andranno ridimensionate.

Torino, 30 marzo 2006

Il presidente
BOTTIN Noris


