
Verbale assemblea GIOVANIMAZIONE 
Centro Giovani Viganello, 22 novembre 2021 
 
PRESENTI:  
Carla Monachesi , Francesca Machado, Liliana Collura, Stefanie Monastero, Mattia Cavin, 
Angelo Bellandi, Alicia Iglesias, Monika Lazzaroni, Aynur Belge Butros, Carlo Ortolano, 
 
COLLEGATI ONLINE:  
Roberta Canonico, Nicolo Giansante, Claudio Mustacchi. 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI: 
 
NOMINA DEL PRESIDENTE: Carlo Ortolano 
NOMINA VERBALISTA: Alicia Iglesias  
 
LETTURA DELL’ORDINE DEL GIORNO 
 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ULTIMA ASSEMBLEA RIUNITASI del 7.11.2020 
Il verbale della scorsa assemblea è stato approvato con 4 astenuti. 
 
RAPPORTO ANNUALE ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE ANNO 2020  
La presidente fa presente che il rapporto fa capo al 2020.  
Molti dei contenuti fanno riferimento al mandato di prestazione demandato dall’UFAG. 
Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia che ha condizionato il raggiungimento di alcuni 
obiettivi. 
Breve riassunto degli obiettivi che erano in lista (vedi allegato) 
- coordinamento gruppo di lavoro degli animatori per quanto concerne le politiche giovanili 
- chat Giovanimazione 
- gruppo su Facebook per il lockdown  
- rilevamento dei bisogni degli animatori. Raccolta di richieste specifiche da parte dei 

professionisti. Incontri online per dialogare e confrontarsi tenendo conto dei bisogni degli 
animatori. 

- webinar l’animazione sociale giovanile a distanza. 2 incontri online  
- wabinar sui social media.  
- sensibilizzare sull’investimento nelle politiche giovanili.  
- sviluppare la comunicazione di giovanimazione 
- promozione di iniziative nazionali Kebab+ (saltato causa COVID-19) 
- condivisione dei testi da parte del DOJ 
- formazione qualitool che si sta svolgendo a Mendrisio ma ad oggi non si è aggiornati. 
- mantenimento dei contatti di rete con i diversi rappresentanti del settore 
 
Possiamo dire che gli obiettivi, per la maggior parte sono stati raggiunti. Quelli non realizzati 
sono da rifarsi anche alla situazione pandemica. 
La presidente condivide la sua soddisfazione rispetto all’anno 2020, esplicitando il fatto che 
la collaborazione con l’UFAG è stata proficua, rispetto alle direttive pandemiche inerente il 
lavoro di animazione. Una collaborazione che è stata portata avanti anche per il 2021 
riconfermando il secondo anno di collaborazione. 



 
La presidente esplicita la soddisfazione di un buon anno di lavoro, ringraziando tutti i membri 
e in particolare Liliana Collura, la quale si è investita molto nel portare avanti una serie di 
attività insieme a Francesca Machado.  
 
La presidente ci comunica il desiderio di demandare il ruolo di presidente a nuove leve 
anche in relazione al suo prepensionamento. Qualora non vi fosse nessuno disponibile, 
bisognerà prendere in considerazione la « chiusura » dell’Associazione 
 
RAPPORTI CONTI DEL CASSIERE E DEI REVISORI DEI CONTI 
Riconfermato nel 2020 il bilancio e il conto economico eseguiti dalla fiduciaria incaricata 
Contaci!Sagl 
Francesca Machado fornisce un riassunto dei principali dati relativi al bilancio 2020 
mettendo a disposizione dell’Assemblea la contabilità, il bilancio e il rapporto da lei redatto 
(vedere allegato). 
Revisori dei conti sono Nadia Klem e Deborah Demeter  
 
APPROVAZIONE DEI CONTI 
I conti (Bilancio e rapporto economico), gestito dalla fiduciaria Contaci Sagl e il rapporto dei 
conti sono approvati all’unanimità. 
 
 
DIMISSIONI E NOMINA DEI MEMBRI DI COMITATO 
Liliana Collura conferma la sua dimissione  
Monika L. dà un preavviso di dimissione 
Riconfermata Carla Monachesi come presidente fino a fine maggio 2022. 
 
Alicia Iglesias e Carlo Ortolani si mettono a disposizione come Audit per comprendere la 
mole di lavoro dei membri di comitato.  
 
EVENTUALI 

 Riflessione sul ricambio del comitato.  
 Emerge il tema della motivazione rispetto alla partecipazione nell’Associazione.  
 Tema del contratto collettivo. 
 Stefanie Monastero ci comunica la possibilità di partecipare ad un evento: 

La commissione federale per l’infanzia e per la gioventù organizza il 4 febbraio 2022, 
Prospettiva di genere nel lavoro con i bambini e i giovani. 

 Alicia Iglesias propone un corso per ottenere il brevetto “laghi e fiumi” alfine di poter 
svolgere diverse attività con i giovani legate alla natura.  
 

FUTURO GIOVANIMAZIONE 
Buona parte degli argomenti, saranno ripresi come spunti di riflessione da qui a giugno 
2022. 
 
 
 


