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Le seguenti linee direttive definiscono i valori e gli impegni che il Comitato che le sottoscrive 

intende rispettare nei confronti dei soci e dell’Associazione Comunità familiare per il quadriennio 

2018 - 2022. 

Centralità dei soci – Identità associativa 

In ossequio agli Scopi sociali espressi nello Statuto di Comunità familiare, intendiamo confermare 

la centralità dei soci e l’attenzione a recuperare un’identità associativa forse sbiadita nel corso 

degli anni. Per realizzare tale obiettivo – in considerazione del fatto che molti dei soci attivi sono 

anche collaboratori di Cf – riteniamo di dover incentivare le sinergie all’interno dei servizi 

professionali e tra questi e i gruppi di volontariato. 

L’identità associativa (data soprattutto dalla comunione d’intenti e dalla rappresentazione dei 

soci) così come i valori che la sorreggono, sono costantemente sollecitati. Il Comitato intende 

quindi promuovere una discussione generale attorno alla propria corporate identity, in termini di 

valori e di forma. 

Raccolta fondi 

Forte della sensibilità nell’avvertire i cambiamenti e della capacità di raccogliere le esigenze 

della popolazione, Comunità familiare ha saputo fin qui tradurre tali dati in progetti e servizi di 

qualità. La bontà delle idee purtroppo da sola non basta alla loro realizzazione: per questo 

riteniamo di dover sostenere ed incentivare un’adeguata campagna di raccolta fondi che 

consenta il mantenimento e il costante miglioramento della nostra offerta. 

Formazione 

L’Associazione Comunità familiare sostiene e favorisce la formazione dei collaboratori che 

operano all’interno dei servizi professionali e dei volontari che portano avanti le attività del 

Gruppo Infanzia e del Gruppo Colonie.  

Le competenze e le conoscenze che informano l’operato di Cf consentono inoltre la 

realizzazione di formazioni dedicate non solo ai propri collaboratori ma agli operatori del settore 

oltre che alla popolazione su temi di interesse. L’auspicio è quello di mantenere ed incrementare 

tale vocazione. 

Progettualità 

L’attenzione alle necessità delle persone e del territorio ha generato - nel corso dei suoi oltre 45 

anni di attività - i servizi professionali e di volontariato che Cf gestisce con soddisfazione. La sua 

attenzione alla politica sociale e l’attitudine a raccogliere le esigenze e i bisogni emergenti e a 

tradurli in servizi validi, efficienti e riconosciuti, deve essere mantenuta ed incrementata. Nel farlo 

riteniamo fondamentale attivare, quando possibile, la collaborazioni con la rete. 
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Qualità 

Il lavorare per obiettivi determinati, secondo processi definiti e in un’ottica di continuo 

miglioramento deve caratterizzare tutte le pratiche che vedono impegnata l’Associazione e le 

persone che per essa operano. Nell’offrire servizi di qualità ci impegniamo a rispettare il denaro 

pubblico, a contenere i costi di gestione e ad agevolare l’accesso ai nostri servizi per le persone 

con meno risorse. 

   

 

 

Lugano, 24 marzo 2018 

 

Daoud Adoum, Flavia Ambrosetti, Riccardo Balmelli, Claudio Cattaneo, Pietro Costantini, 

Fernando Kunz, Philip Lauber, Francesca Nicora.  

 


