
 

Lo scorso anno iniziavo questo resoconto pieno di 

entusiasmo per l’avvicinarsi del 20esimo compleanno 

dell’AMAC. Sono bastate poche settimane e un maledetto 

virus per smorzare quell’entusiasmo e cancellare tutto 

quanto era stato programmato. Infatti del ricco programma 

2020 siamo riusciti a svolgere unicamente l’Azione 72 ore e 

un’edizione del carnevale che doveva essere ricca di 

novità, ma che è terminata in modo negativo a causa della 

pandemia che proprio in quei giorni iniziava a mietere 

vittime in Ticino. 

Da febbraio infatti tutte le nostre attività si sono dovute 

fermare nel rispetto delle limitazioni imposte dalle Autorità. 

Questa situazione, oltre a non averci permesso di 

festeggiare il nostro 20esimo, ci ha dato un duro colpo 

economico: le entrate si sono azzerate e abbiamo dovuto 

impiegare tutti i nostri risparmi per far fronte alle spese fisse 

dell’associazione. In aprile è stata avviata una grande 

campagna di raccolta fondi che, grazie alla generosità di 

alcuni enti e privati, ci ha permesso di continuare a 

sopportare le spese sino a ora. Purtroppo però anche 

questa azione non è sufficiente a causa del protrarsi 

dell’emergenza che ci impedisce di svolgere attività di 

autofinanziamento ancora per diversi mesi. Siamo infatti agli 

sgoccioli e, se la situazione non cambia o non troviamo altre 

soluzioni, a inizio 2021 l’AMAC potrebbe dover chiudere. 

Nel mezzo di tutta questa triste situazione, abbiamo voluto 

impegnarci ugualmente per organizzare le colonie estive in 

collaborazione con le Colonie dei Sindacati. Nel rispetto 

delle misure di sicurezza e igiene imposte abbiamo così 

svolto due turni di colonia con un numero ridotto di 

partecipanti, ma riuscendo a mantenere la residenzialità 

delle nostre esperienze educative e sociali. Questo 

impegno è stato gravoso a causa della pandemia in atto, 

ma abbiamo voluto – nel nostro piccolo – contribuire a dare 

un’alternativa alle famiglie e ai loro figli che da tempo ormai 

erano impediti in ogni attività del tempo libero. 

Non so se tra un anno riceverete ancora il nostro resoconto, 

ma spero con tutto il cuore che la situazione possa 

migliorare e che l’AMAC possa continuare la sua stupenda 

avventura anche in futuro. 

Un anniversario che ci mette a dura 
prova… 
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Il primo evento in occasione dei festeggiamenti per il 

ventesimo anniversario della nostra Associazione si è svolto 

da giovedì 16 a domenica 19 gennaio 2020. Durante questi 

quattro giorni abbiamo infatti partecipato all’Azione 72ore. 

Questo evento, che si tiene ogni cinque anni, è il più grande 

progetto di volontariato della Svizzera e raggruppa giovani 

di diversi enti, associazioni e organizzazioni per la 

realizzazione di progetti di pubblica utilità. 

Quest’anno AMAC ha partecipato con il progetto 

“Mettiamoci in gioco!” che ha previsto quattro giorni di 

intenso lavoro in cui i volontari dell’AMAC hanno svolto un 

totale di 400 ore di volontariato. Grazie al contributo di 

LaFilanda, Assemblee genitori e Istituti Scolastici della 

regione, nel mese di dicembre 2019 sono stati organizzati 

molteplici momenti di raccolta di giochi non più utilizzati, 

danneggiati o non più funzionanti. Durante l’Azione 72ore 

AMAC, questi giochi sono stati riparati, ripuliti e resi 

riutilizzabili per essere donati a enti e associazioni che hanno 

quindi avuto modo di ridistribuirli laddove avrebbero avuto 

una nuova vita. In totale, i volontari AMAC hanno sistemato 

la ragguardevole quantità di 1'800 giocattoli di tutti i tipi! 

Per la buona riuscita di un progetto tanto ambizioso e 

complesso, fondamentale è stata la partecipazione attiva 

di due partner irrinunciabili. Il Centro LaFilanda in primis, che 

fornendoci spazi di lavoro e stoccaggio ci ha permesso di 

lavorare in condizioni ottimali senza dover rinunciare alla 

possibilità di interagire con tutti i visitatori del Centro. 

La nostra risorsa tecnica invece, senza la quale buona parte 

delle riparazioni complesse non sarebbe stata possibile, è 

stato il Laboratorio di artigianato digitale (LAD). 

Anch’esso situato all’interno del Centro LaFilanda, ci ha 

fornito spazi e attrezzature all’avanguardia adatte ad ogni 

tipo di riparazione. Quest’ultimo è dunque stato il cuore 

dell’evento e ha permesso l’esecuzione di attività anche 

complesse, finalizzate sempre a ridare vita anche a giochi 

che altrimenti sarebbero dovuti essere eliminati.  

In conclusione, rinnoviamo quindi i nostri ringraziamenti al 

Centro LaFIlanda, alla Direzione del LAD e, non da ultimi, a 

tutti i docenti LAD che hanno supportato, formato e guidato 

i volontari nell’utilizzo delle attrezzature. 

 

L’Azione 72 ore 2020 

Alcune immagini dell’Azione 72 ore svolta a LaFilanda di Mendrisio a gennaio 2020. 

Jessica Nava 

Segretaria 
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Una carrellata di 

immagini del 2020 

Addio alla nostra amata Silvia 

Il 18 giugno ci ha lasciati la nostra amata Silvia. La nonna 

Silvia per tutti i suoi ragazzi dell’AMAC che l’hanno sempre 

apprezzata per le sue doti di eccellente cuoca e soprattutto 

per l’affetto, la pazienza e la comprensione che sapeva 

dare a chi le stava intorno. 

Silvia, oltre a cucinare per l’AMAC e le colonie, era la 

vicepresidente dell’associazione da molti anni e si 

impegnava anima e corpo in ogni attività. È stata sempre 

presente e di supporto a tutti con la sua esperienza e il suo 

carattere solare e affettuoso. La sua scomparsa lascia un 

vuoto incolmabile nei nostri cuori e nelle nostre vite. 

Vogliamo pensarla serena lassù, che ci guarda e continua 

ad accompagnarci nel nostro cammino.  


