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 Situazione Soci al 31 dicembre 2018 
 

Situazione soci effettivi  aggiornata al 31 marzo 2019 : 204  
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n. 

soci 

 

Persone 

fisiche 

Comunità Gr. 

cond 

Gr. 

approf 

Persone 

giurid. 

ACF Comunità 

o APS* 

Realtà 

lavoro 

2018 447 395 238 

(83%) 

80 

(24) 

25 

(50%) 

52 7 

(78%) 

24 

(67%) 

11* (58%) 

10 

(67%) 

2017 395 365 146 

(50%) 

28 

(9%) 

27 

(50%) 

30 2  

(22%) 

20 (55%) 

6* (30%) 

2 (14%) 



• Consiglio Generale: si è incontrato 4 volte. Si chiude un triennio di attività. In 

seguito il bilancio. 

 

• Comitato di servizio:  Betta, Claudio, Marco,  Mario, Paolo, Giorgio, Fabio.  Si è 

incontrato 18 volte coadiuvando il consiglio generale nell’attuazione delle linee 
programmatiche. 

 

• ACF regionali: attive in 9 regioni. Supporto dell’ACFL e del Consiglio Generale 

 

• Nodi: sono 12 e molto eterogenei. I coordinatori si sono incontrati con il Consiglio 

Generale una volta. Sono in corso processi di ridefinizione delle funzioni. 

 

• Gruppo accompagnatori: composto da 25 persone si è incontrato 5 volte,  

accompagnando 8 comunità e 3 gruppi di lavoro. 

 

 

 Aggiornamenti dalle colline 
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• Percorso di approfondimento: Lombardia-Piemonte (50 partecipanti); Emilia (20 

partecipanti). 

 

• Capitolo. Nord: si è incontrato 5 volte. Tema dell’anno: la condivisione in 
comunità. Raccordo con Sichem FC, gruppo accompagnatori.  Centro: composto 

da 8 comunità, si è incontrato 4 volte su: leggerezza, paura e comunità, fiducia, 

comunità  al maschile ed al femminile. 

 

• Presidenti: 3 incontri su bilanci; cosa si muove attorno a noi?, Come va? Avvio 

gruppo per reimpostare raccolta e racconti dei bilanci. 

 

• lab condivisone: 5 incontri via skype ,un laboratorio territoriale 

 

• Sichem: è continuato il lavoro nei 5 gruppi, avvio gruppo economia 

 

 Aggiornamenti dalle colline 
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• Sichem 

 

• Prophetic economy 

 

• Agorà territoriali 

 

• Accoglienza migranti  

 

• Progetto Socialhousnet 
 

 

 

 2018 alcune novità tra economia ed apertura 
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Sichem 2018: avvio gruppo economia  

• 30 persone coinvolte  
 

• 2 week end annuali 

laboratoriali 
 

• Gruppo ristretto di 

servizio 
 

• Partecipazione delle ACF 

e di  Fondaz. I care 
 

• Connessione con 

presidenti, capitolo, 

coord nodo 
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Evento internazionale 2-4 novembre 2018 - Roma  

https://www.propheticeconomy.org/italiano 

https://www.youtube.com/watch?v=nFXtVKULOz0
https://www.youtube.com/watch?v=cZIVxoGywPw


Agorà territoriali: 3  nodi lombardi, Emilia, Toscana, Lazio 
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Accoglienza migranti: storie, numeri e prospettive 

Alcuni dati sul’accoglienza richiedenti asilo e 

titolari di prot. Internazionale 2017-18 

 

Comunità coinvolte:19 

 

Accolti in famiglia: 38 migranti  (11 progetto Fami, 

                                  4 rifugiato in famiglia e 5 MSNA) 

 

Accoglienza in alloggio:  4 nuclei familiari 

                               25 migranti ( 12 MSNA) 

 

Numerose iniziative e attività  socio-ricreative,  

formative e culturali promosse dalle comunità. 

A Fano è  attiva una comunità per l’accoglienza di 

16 MSNA gestita da una Cooperativa Sociale.   
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https://www.dropbox.com/sh/3ujxfz7osp2rwmv/AABkMGE0DolPf4EiN9VWtiGda?dl=0&preview=interviste_racazzi_short_h264.mov


Racconti e vissuti di 3 anni di attività 

 
 

 
Nel 2016 MCF è stata riconosciuta come associazione nazionale 

iscritta al registro delle Associazioni di Promozione Sociale 

2015 – 2018 bilancio di un triennio  
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Ciao Bruno 

file:///C:/Users/acer/Desktop/grazie bruno/Grazie Bruno.mp4


Abbiamo guardato al nocciolo osservando con attenzione 

contemporaneamente fuori e avanti. Un po' strabici ma con la tensione 

alta a tenere aperto lo sguardo. Ascolto e riflessione. Alla ricerca del 

nocciolo e dell'imperdibile della nostra esperienza.  Non una struttura, 

ma un servizio per i soggetti dell'Associazione che sono le persone nel 

loro cammino in condivisione!      

  

Consiglio generale - 3 anni di attività 
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Consiglio generale - 3 anni di attività  

Abbiamo cercato di creare ponti al ns. interno e verso l'esterno: abbiamo girato molto   

 

Mcf luogo di partecipazione condivisione appartenenza. Impegno con i nodi e grazie ai nodi 

 

Autopromozione nei legami - Accompagnamento reciproco  

 

Realizzazione di molti percorsi di approfondimento  

 

Avvio riflessione sulla nostra economia alternativa 

 

Impegno in I Care   

 

collaborazioni con altre realtà: SVE, Socialhousenet, Fra Noi, Prophetic Economy  

 

Sono nate dei germogli: CSA Roma, Impresa Soc. Villapizzone, Impresa Soc. Agricola Pagnana 

Assemblea Soci di MCF  
Villapizzone -  13 aprile 2019 



Alcune perle...  

Molti statuti sono dei materassi.   

Questo è un tappeto di chiodi che tiene svegli e fa 

guardare al domani. 
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Alcune perle...  

"Non si può semplicemente allargare i confini  della 

propria famiglia ad altre famiglie uguali alla mia. 

L’importuno, l'ospite, la porta aperta è imprescindibile 

perché fonda la condivisione"  
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Alcune perle...  

La libertà va coltivata con responsabilità (= capacità di 

rispondere). La prossimità familiare è la strada, saper 

stare sulla soglia. Per costruire una casa sulla roccia ti 

devi adattare, ci devi girare intorno,...   
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Alcune perle...  

   

"Chi vuole costruire la comunità la distrugge, chi vuole 

bene al vicino, la costruisce"  
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Alcune perle...  

"Gruppi di condivisione: Condivisione come ricerca in 

compagnia"  
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Alcune perle...  

"Siamo in cammino. L'associazione (che siamo noi 

persone e non istituzione) esiste per individuare e 

condividere  servizi e strumenti perché ciascuno 

cammini sul proprio cammino."   
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Alcune perle...  

"Non rivangare il futuro" Speranza, serenità, 

provvidenza. Guardare avanti, vivere il futuro giorno 

per giorno  
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Alcune perle...  

  

"La cassa comune non ha nulla a che vedere con il 

denaro, anche se è fatta di denaro"  
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Alcune perle...  

"Un  futuro su questa terra  è possibile solo 

camminando con i poveri, i giovani, amando 

l'ambiente e  l'arte". 
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           Presentazione nuove disponibilità:  

  

Racconti dal Consiglio Generale uscente  
 

 Chi esce: bilancio di un’esperienza : Claudio R. e Miriana R. 
 chi resta: cosa ha visto e cosa vede: Fabio M e Giovanni A. 
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GIACOMO PETITTI Cerro Maggiore 

CLAUDIA TERRANI Cesano Maderno 

RAVARA ALFREDO ACF Toscana 

DOMENICO MAFFEO Rio Selva 

PIERO ZOCCHE Cernusco S/N 

SIMONE SCANFERLA Brugine 

GIGI COLOMBO gruppo condiv 

ERCOLE PAROLINI Chiavenna 

ITALO CIANCA ACF Lazio 

DARIO  QUARTA Collina Barbagianni 

LUIGI GIARIO Burolo 



Un’ipotesi di nuova squadra 

ANELLO GIOVANNI Acf Palermo 

BOSCO FABIA Caminando 

BOSSI FRANCESCO Acf Lombardia 

CAPRIOGLIO MARCO Brunate 

GASPARINI LUCIA ACF Toscana 

MARCHETTI MARCO Casale Vecchio 

MICHELOTTO CHIARA ACF Veneto 

MONCADA FABIO Laveno 

OSTI ANNIBALE Fermata SL 

PANZERI PAOLO Castellazzo B 

PASSONI ANGELA Acf Lombardia 

PARLATO SIMONETTA Bruzzano 

PAVAN ISABELLA Castellazzo N 

RUSCONI MARIO Mezzago 

SORMANI ELISABETTA Villapizzone 

SPITALIERI ANTONINO Acf Palermo 

TANZI EMANUELE Galbiate 

Chi resta Chi arriva 
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Trust – cassa comune: a che punto siamo? 

 Dicembre 2016: costituito Trust Cassa Comune Villapizzone 

 

Intenso impegno dei presidenti per l’avvio dei Trust anche in rapporto 
alla costituzione delle APS di Comunità 

 

Nel corso del 2018:  Nembro, Cernusco S/N, Cerro Maggiore, 

Brugherio, Cesano Maderno. Altri Trust sono in preparazione. 

  

Attualmente in corso contatti con la rete delle BCC per individuare 

una possibile sinergia per l'apertura dei conti correnti. 

  

E' un percorso nuovo in Italia. 
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APS a che punto siamo? 

  

Siamo in attesa di recepire tutti i decreti attuativi, le loro 

interpretazioni ed applicazioni. La scadenza  per  adeguare gli statuti e 

per mantenere le iscrizioni agli albi è il 3 agosto 2019.  Forse si rende 

necessaria un’assemblea straordinaria in giugno per l’APS Nazionale 

MCF (sigh!) 

  

Stiamo cercando di capire per le ACF e per le APS di comunità che 

cosa sarà  necessario fare. 

 

.... Ci aggiorniamo!!! 
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Fondazione I Care  

MCF chiamata a partecipare attivamente all’interno della 
Fondazione 

 

Dalla gratitudine verso Bruno, alla comprensione di una nuova 

visione   

 

Lavoro di messa in sicurezza: apertura del mutuo ventennale con 

Banca Etica, affitto Fano e Monticelli Pavese, vendita di Pantelleria 
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I germogli di MCF: comunità di famiglie 
 

              Rio Selva                    Cerro Maggiore          Pasturo  

 

 

 

 

 

 

 

Nuovi gruppi approfondimento: 9 gruppi in 3 anni, 6 territori 

coinvolti, più di 200 nuove persone che si sono avvicinate. 
 

Nuovi gruppi condivisone: gruppo Quo vadis (Milano e dintorni) 
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I germogli di MCF:  realtà lavorative 
CSA Semi di comunità       Quasi Locanda       Azienda agricola Pagnana 

 

 

 

 

 

Un ‘azienda agricola 
collettiva, in cui i soci 

lavoratori e fruitori creano 

un patto di solidarietà e 

condividono benefici e 

rischi della produzione. 

Una locanda-bar-portineria 

sociale dove  nutrire corpo e 

spirito con gusto . Uno spazio 

dove continuare a vivere le 

buone pratiche a 2 passi dalla 

Comunità di  Villapizzone. 

Un progetto agricolo  per 

coltivare insieme  terra , 

relazioni e valori, in sinergia 

con differenti realtà, attenti alle 

persone più fragili ed alle 

varietà più rare. 
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Sichem:  e noi cosa diciamo di noi, adesso... 

Comunicazione 

Lavoro 

comunicazione 
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Sichem:  e noi cosa diciamo di noi, adesso... 



 

Agorà 2019: 21 e 22 settembre Villapizzone: save the date! 

Le Agorà nazionali 
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5x 1000: raccolta relativa all’anno 2017
  

ACF lombardia     scelte 261     10.908,30 

ACF Toscana         scelte 194       8.157,73 

MCF                       scelte 105       3.131,90 

ACF veneto           scelte  18           375,51 

ACF Piemonte      scelte 15            422,52 

ACF  Friuli             scelte  17            594,10 

ACF Lazio              scelte     9           850,52                   
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Per promuovere, sostenere e supportare la buona 

pratica dell’accoglienza 

     lancio nuovo progetto MCF 

  accoglili a casa mia 
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L’associazione Mondo di Comunità e Famiglia, 

che ha tra i suoi pilastri l’accoglienza in 

famiglia di persone in difficoltà,  lancia una 

raccolta fondi per sostenere le famiglie delle 

comunità e dei gruppi di condivisione che 

desiderano intraprendere nuove accoglienze. 

 

Il sostegno riguarda persone non supportate 

da servizi sociali. 

 

Grazie a questa raccolta fondi potremo offrire 

un contributo economico per dare concreta 

attuazione al desiderio di accoglienza delle 

nostre famiglie. 

 

Siamo convinti che in questi tempi sia 

importante praticare e diffondere la cultura 

dell’accoglienza. 
 

Anche grazie al tuo aiuto vogliamo offrire un aiuto 

economico  ad alcune delle nostre famiglie che così 

possono lanciarsi con più fiducia in una nuova 

accoglienza. A te chiediamo di donare quello che puoi 

una tantum o in modo ripetitivo. Noi ci impegniamo a 

pubblicare sul nostro sito un rendiconto annuale del 

progetto. 

Siamo convinti che la famiglia è IL LUOGO PIU’ NATURALE 

dell’accoglienza e che accogliere fa bene alla famiglia.  Da 

40 anni accogliamo persone che hanno bisogno di casa in 

modo semplice e quotidiano, senza operatori 

professionisti, realizzando percorsi di inclusione e 

accoglienza per persone vulnerabili. 
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             Il futuro prossimo: quali punti? 

Territorialità: Dobbiamo continuare sul lungo percorso per comprendere 

l'organizzazione territoriale in nodi. Associazione diffusa, ancora più presenti! 

  

Economia: verso la comprensione del nostro sistema economico (dalla memoria del 

dono alla  relazione con I Care alla contaminazione con esperienze altre) 

 E il bilancio sociale? 

 Il trust  cassa comune e APS di comunità 

   

 Il Consiglio Generale lavorerà sul proprio ruolo e su come questo possa essere 

svolto  con operosità 

 

La comunicazione: Progetto Insieme? 

 

Lo stile:  vivi, rifletti, racconta. Alla ricerca del nocciolo in cammino con gli altri: la 

Polis  
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           Il futuro prossimo: quali  prospettive? 

Governance senza governanti:  MCF, ACF , I CARE 

 

Con i Giovani 

 

Sostenibilità ambientale  

 

Sviluppo e raccordo  attività di agricoltura sociale 

 

Orecchie grandi per piccole voci 

 

Consapevolezza, partecipazione e responsabilità 
 


