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BILANCIO SOCIALE
2018
ARCI EMPOLESE VALDELSA

Note di metodo
Siamo alla quindicesima edizione del nostro Bilancio Sociale che poniamo all’approvazione del
Consiglio Territoriale e dell’Assemblea dei Presidenti dei circoli di Arci Empolese Valdelsa.
Nel 2018 la nostra associazione ha rinnovato i propri organismi dirigenti e individuato le priorità di
impegno e azione per i prossimi 4 anni all’interno del XII congresso territoriale. AUTONOMIA,
RESPONSABILITA’, IDENTITA’, RIGENERAZIONE E INNOVAZIONE sono le parole che hanno
guidato i lavori, al fine di orientare e supportare i dirigenti e i volontari dei circoli attraverso servizi
consolidati e innovando l’offerta associativa al fine di avere un’organizzazione territoriale sempre
più efficace.
I capitoli di bilancio si sviluppano quindi a partire dalla definizione dei nostri valori e della nostra
identità, per passare poi al sistema istituzionale degli organismi dirigenti e quindi alla struttura
organizzativa con la quale applichiamo tali valori e definiamo gli obiettivi specifici per ogni nostro
intervento nelle varie attività adeguandole ogni anno alle priorità individuate collettivamente.
Il testo quindi si sviluppa in un ordinato percorso espositivo così diviso:
1-LA NOSTRA IDENTITÀ - Mission, definizione dei valori, mappa degli interlocutori e carta etica.
2- IL SISTEMA ARCI – struttura istituzionale, sistema di governo.
3- ARCI EMPOLESE VALDELSA – basi associative e soci, sede operativa
4- ATTIVITÀ VERSO CIRCOLI E SOCI
5- ATTIVITÀ VERSO LA CITTADINANZA
Nel testo sono riportate le cifre del conto economico riferite alle singole parti del presente bilancio.
In calce al presente testo si evidenzia il quadro complessivo del conto consuntivo 2018 e la
situazione patrimoniale al 31.12.2018.
Costituirà parte integrante al Bilancio Sociale 2018, la relazione della Presidente Territoriale.
Insieme al documento del bilancio sociale 2018 viene distribuito un sintetico questionario di
valutazione diretto ai dirigenti dell'associazione chiamati ad approvarlo, che ci servirà a
comprendere se il lavoro fatto è sufficientemente chiaro e coerente con gli obiettivi che ci siamo
dati.

Buona lettura e buon lavoro.
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LA NOSTRA IDENTITÀ
Mission
Siamo un’associazione di cittadini che pone le sue radici nel movimento operaio e contadino
antifascista fin dagli anni ’20, quando, anche nella nostra zona, operavano le prime Società di
mutuo soccorso. Costituiti nel 1964 nell’Empolese Valdelsa, contiamo nel 2018, 10506 soci
organizzati in 64 circoli, 7 associazioni e soci individuali.
Siamo il livello territoriale di Arci associazione nazionale.
Come associazione di promozione sociale, miriamo a migliorare la qualità della vita dei nostri soci
e della collettività, attraverso le proposte ricreative e di aggregazione sociale e culturale
organizzate nei circoli. Ci proponiamo inoltre di diffondere e concretizzare il mutuo-aiuto e
l’accesso ai diritti di ognuno, ispirandoci ai valori fondamentali della sinistra.
Facciamo attività ricreativa, politica, culturale e sociale, attraverso:
iniziative su temi quali la cooperazione nazionale e internazionale, la pace, l’obiezione di
coscienza al servizio militare ed il servizio civile, la difesa e l’estensione di opportunità di
crescita civile e culturale;
supporto organizzativo ai circoli ed alle associazioni aderenti;
informazione;
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formazione, aggiornamento, educazione permanente;
interventi educativi e sociali e inserimenti lavorativi;
Svolgiamo le nostre attività con i soci, i circoli, i soggetti politico-istituzionali, le realtà associative
presenti sul territorio, e con tutti coloro che trovano nell’associazione un luogo di crescita civile e
democratica o sono disponibili a condividere un’idea, un progetto. Contro il pensiero unico del
mercato globale, per l’emancipazione e l’uguaglianza dei cittadini del mondo.
Abbiamo competenze organizzative, gestionali, formative e progettuali specifiche, sviluppate a
partire da una forte attenzione ai bisogni che emergono dal contesto associativo e territoriale
Ci ispiriamo ai valori di: Giustizia sociale, Antifascismo, Pace, Democrazia, Socialità, Autogestione,
Uguaglianza e Pari opportunità, Mutualismo, Disarmo, Cittadinanza attiva, Decrescita sostenibile,
Inclusione sociale, Libertà, Legalità democratica, Laicità.
Applichiamo questi valori con il coinvolgimento di tutti livelli dell’associazione nei processi
decisionali e con la nostra presenza continuativa sul territorio sia sotto forma di denuncia e difesa
di posizioni, sia come attività quotidiana istituzionale, con progetti e iniziative.
Vogliamo che la sobrietà sia sinonimo di appagamento senza rinunce all’essenziale e al sostenibile,
che il benvivere sia il ritorno di atteggiamenti lealmente solidali, inclusivi e rispettosi.

Aspiriamo a realizzare una società in cui i cittadini siano più consapevoli, dove vi sia giustizia
sociale e dove siano garantiti diritti e pari opportunità per una migliore qualità della vita.

La nostra CARTA ETICA
Siamo un’associazione di promozione sociale che, attraverso proposte ricreative e di aggregazione
sociale e culturale, persegue l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei soci e della collettività.
La nostra identità e il nostro modo di operare si fondano sulla condivisione dei valori espressi nella
mission e si esplicano nell’assunzione di impegni concreti e verificabili nei confronti dei soggetti
con i quali siamo in relazione.
Ci impegniamo, nel rispetto dei ruoli associativi e in conformità alle indicazioni statutarie, ad
osservare le delibere e le indicazioni espresse dal sistema Arci, nonché a partecipare attivamente e
in modo critico alla vita dell’associazione.
Per quanto attiene alle politiche di sviluppo associativo, la nostra attività pone al centro la capacità
rappresentativa dell’Associazione e il ruolo da essa assunto nella società, così come la tutela e la
valorizzazione del marchio Arci.
Lavoriamo nell’ottica di un’autonomia progettuale, comunque aperta ai contributi e agli scambi
con il sistema. Importante è l’efficacia della comunicazione, che cerchiamo di favorire e
incrementare, anche attraverso la redazione del bilancio sociale.
Molteplici sono gli interlocutori verso i quali ci assumiamo impegni con questa carta etica:

Impegni verso i soci
Valori: uguaglianza e pari opportunità, socialità, autogestione, mutualismo, democrazia, legalità
democratica, decrescita sostenibile, laicità.
I circoli e i soci sono il nucleo centrale del nostro impegno.
Sosteniamo tali forme associative democratiche e pluraliste, affinché siano luogo di condivisione e
promozione dei valori in cui crediamo.
Operiamo per sviluppare la capacità di autogestione dei circoli, offrendo ai circoli e ai soci diversi
servizi, quali il supporto tecnico, organizzativo, amministrativo, legale e fiscale e formativo.
Ci impegniamo a sviluppare la comunicazione interna, attraverso appropriati strumenti (sito
internet, social - network, blog, mensile Informazione Arci, Arcireport, manifesti, istantarci - sms).
Lavoriamo per promuovere il ruolo dei circoli sui territori attraverso il sostegno capillare nella
rendicontazione sociale.

Impegni verso i lavoratori
Valori: uguaglianza e pari opportunità, autogestione, giustizia sociale.
Garantiamo a tutti i lavoratori il rispetto dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori (L. 300/72),
riconoscendo il lavoro come un diritto fondamentale.
Al nostro interno l’attività lavorativa trova le sue basi nella condivisione di saperi e informazioni,
nella collaborazione reciproca e nella promozione di una responsabilità diffusa, dove ciascuno è
chiamato a gestire in modo autonomo compiti e funzioni in ragione degli obiettivi fissati.
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Prioritaria è quindi per noi la valorizzazione della professionalità e delle competenze dei lavoratori,
attraverso momenti di formazione, confronto e verifica.

Impegni verso la cittadinanza
Valori: giustizia sociale, antifascismo, pace, disarmo, democrazia, cittadinanza attiva,
uguaglianza e pari opportunità, socialità, autogestione, mutualismo, decrescita sostenibile,
legalità democratica, inclusione sociale, libertà, laicità.
Ci impegniamo per la difesa dei diritti civili e di cittadinanza, per la diffusione di una cultura della
pace e per la difesa della memoria storica, attraverso la promozione o adesione a campagne,
l’attivazione di progetti e manifestazioni specifiche, la creazione di coordinamenti sul territorio tra
associazioni e forze politiche, mettendo a disposizione spazi e risorse.
Creiamo spazi di informazione aperta, per fornire elementi di conoscenza e permettere a tutti di
sviluppare una coscienza critica. La circolazione di idee e opinioni è presupposto indispensabile per
la promozione e attivazione di processi partecipativi, volti ad indirizzare le scelte di governo del
territorio.
Sosteniamo e promuoviamo il Servizio Civile Nazionale come originale esperienza collettiva ad
alto contenuto formativo ed educativo per i giovani del nostro Paese.
Raccogliamo e destiniamo risorse economiche per progetti e iniziative nazionali e internazionali di
solidarietà sociale.

Impegni verso i destinatari delle nostre attività
Valori: giustizia sociale, pace, uguaglianza e pari opportunità, legalità, socialità, cittadinanza
attiva, inclusione sociale.
Nella gestione delle nostre attività poniamo al centro le persone, con le loro aspettative, bisogni e
caratteristiche. Abbiamo come finalità il riconoscimento dei diritti di ognuno, nella valorizzazione
delle diversità.
Il riconoscimento e lo sviluppo delle capacità individuali sono alla base della nostra progettualità.
Nella convinzione che i destinatari siano soggetti attivi nell’erogazione dei servizi, promuoviamo
processi di progettazione partecipata.
Per migliorare la qualità dei nostri servizi riteniamo importante tanto la professionalità degli
operatori quanto la condivisione da parte loro della nostra Mission. Ci impegniamo a monitorare e
valutare ogni nostro progetto, dando conto dei risultati ottenuti.

Impegni verso il Terzo settore
Valori: giustizia sociale, autogestione, mutualismo, cittadinanza attiva, inclusione sociale,
decrescita sostenibile.
Le nostre azioni sono volte alla tutela e alla promozione del Terzo Settore, nel rispetto delle
differenze e delle singole autonomie. Consapevoli dell’importanza della collaborazione tra le realtà
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no-profit, ci impegniamo a favorire la comunicazione e l’informazione, nonché a promuovere il
lavoro di rete anche per valorizzare le risorse e le disponibilità esistenti.

Impegni verso le istituzioni pubbliche
Valori: antifascismo, pace, disarmo, democrazia, giustizia sociale, cittadinanza attiva, decrescita
sostenibile, legalità democratica, inclusione sociale.
Ci impegniamo a collaborare con le istituzioni pubbliche nel rispetto delle regole associative e della
coerenza con i principi statutari.
Riteniamo fondamentale mantenere aperti il dialogo e il confronto, con l’obiettivo di creare
occasioni di concertazione e co-progettazione, nel reciproco riconoscimento di autonomie,
competenze e responsabilità.
Riconosciamo l’importanza di valutare e comunicare in modo chiaro la qualità dei servizi gestiti,
elaborando strumenti che ci consentano di dar conto delle azioni compiute e dei risultati raggiunti
in un’ottica di trasparenza e responsabilità sociale.
Inoltre garantiamo un’attenzione costante e critica affinché i valori associativi vengano perseguiti
e trovino esplicazione nelle politiche sociali.

Impegni verso i movimenti e i partiti politici
Valori: pace, disarmo, giustizia sociale, antifascismo, libertà, democrazia, legalità, cittadinanza
6
attiva.
Promuoviamo il confronto e la collaborazione con i movimenti e i partiti, per un’aperta discussione
sui valori politici e culturali condivisi, nel rispetto delle reciproche autonomie.
Ci impegniamo ad incentivare la partecipazione critica e attiva dei cittadini alla vita politica e
sociale.

Impegni verso gli organi di informazione
Valori: libertà, democrazia.
Riconosciamo l’importanza del ruolo svolto dagli organi di informazione, sostenendone
l’autonomia e il pluralismo. Diamo perciò il nostro sostegno a campagne e iniziative per la libertà
di stampa.
Ci impegniamo a fornire tempestivamente agli organi di informazione locali notizie corrette sulle
nostre attività e sulle tematiche connesse alla vita associativa, al fine di ottenere un’adeguata
visibilità nel contesto territoriale.

Impegni verso i fornitori
Valori: decrescita sostenibile.
Nel rapporto con i fornitori è per noi prioritaria la correttezza, commerciale e professionale: ci
impegniamo pertanto a rispettare gli accordi presi.

Nella valutazione e scelta dei nostri fornitori prendiamo in considerazione i criteri di sostenibilità
ambientale e di eticità, anche in campo finanziario.

I nostri valori
Giustizia Sociale

Mutualismo

Promuovere uguali opportunità di accesso ai diritti
fondamentali del cittadino, partendo dal presupposto
che ciascuno debba dare in base alle proprie possibilità e
avere in base ai propri bisogni.

Condividere bisogni e risorse per il raggiungimento di
finalità collettive e individuali.

Antifascismo
Difendere i valori della Costituzione, per l’affermazione
delle libertà individuali e della democrazia, contro ogni
forma di autoritarismo.

Pace
Valorizzare la pace nella vita quotidiana promuovendo la
convivenza fra le diverse identità e il rispetto delle
differenze, condizione necessaria per un mondo di pace e
senza frontiere.

Cittadinanza attiva
Incentivare la partecipazione attiva di ogni singolo
cittadino alla vita della comunità, attraverso la
progettazione di politiche e la realizzazione di pratiche
sociali .

Decrescita sostenibile
Privilegiare forme di ricchezza, come la salute degli
ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni, il
grado di uguaglianza, il carattere democratico delle
istituzioni. Rallentare la pratica della dissipazione delle
risorse non rinnovabili.
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Democrazia
Garantire l’accesso di tutti all’esercizio politico e
decisionale.

Inclusione sociale
Lottare contro ogni forma di emarginazione sociale,
rispetto e integrazione nella società civile per i soggetti
più deboli e meno tutelati.

Socialità
Costruire le relazioni fra le persone come occasione di
confronto in una prospettiva di scambio e di reciprocità.

Autogestione
Auto - organizzarsi con lo scopo di soddisfare i bisogni e
promuovere percorsi di comunicazione collettivi in
maniera volontaria e gratuita.

Uguaglianza e pari opportunità
Dare a tutti la possibilità di essere protagonisti nella
nostra Associazione, e, in senso più ampio,di essere
pienamente parte della società civile.

Libertà
Rispettare le individualità di ognuno in relazione alle
soggettività dell’altro.

Legalità democratica
Rispettare la legge come primo imprescindibile passo di
cittadinanza. Contemporaneamente rinnovare l’impegno
per il superamento democratico di quelle leggi estranee
o insufficienti ai percorsi di emancipazione previsti dalla
Carta Costituzionale.

Laicità
Disarmo
Impegno per la riduzione e progressiva eliminazione degli
armamenti degli Stati al fine di trovare sempre una
soluzione non violenta ai conflitti fra i popoli.

Difendere l’autonomia delle scelte istituzionali da ogni
condizionamento ideologico, morale o religioso. Il dovere
garantire incondizionatamente la propria e l'altrui libertà
di scelta e di azione, in contrapposizione a chi ritiene di
dover conciliare o sottomettere la sua libertà all'autorità
di un'ideologia o di una religione.

Il SISTEMA ARCI
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Struttura istituzionale
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Consiglio Territoriale
Il Consiglio Territoriale, in carica dall’8 febbraio 2014, ha operato fino al 14 Aprile 2018 (giorno in
cui si è celebrato il nostro XIII° Congresso). Contava 20 membri che si sono riuniti 2 volte.
In data 14 Aprile 2018 si è tenuto il XIII° Congresso Territoriale che ha eletto il Consiglio
attualmente
in
carica,
composto
ad
oggi
da
23
membri:
BACCETTI CARLO, CAPPELLI BEATRICE, CAMPIGLI ROSSANO, CARBONCINI VALERIA, FAGGIOLI

ROSSANO, FEDI CLAUDIO, FRANCHINI ROBERTO, GACCIONE LAURA, GRANA STEFANO, GUERRI
VIORICA, INNOCENTI BEATRICE, MANNUCCI SARA, MARZOCCHI SERGIO, MOLLICA ALICE, MORELLI
SAURO, NALDI SARA, PARRI ROSARIA, PERUZZI GIULIA, RAMAZZOTTI ROSSANO, RITROVATI
DAVIDE, SALVADORI CHIARA, SEMENZATO PAOLO,VAIANI SIMONE.
I temi che il Consiglio Territoriale si è trovato ad affrontare nel corso del 2018 sono quelli emersi
nei 8 incontri di cui 3 (evidenziati in rosa) effettuati insieme all’ Assemblea dei Presidenti.
Data
21
Febbraio

Argomenti in discussione – Delibere adottate
Approvazione Regolamento XIII Congresso Territoriale Arci
Empolese Valdelsa – Approvazione schema del documento
congressuale – Convocazione assemblee precongressuali

Consiglieri e/o Dirigenti presenti
11 consiglieri

21 Marzo

Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 e Bilancio Sociale 2017

25 tra consiglieri e dirigenti in
rappresentanza delle basi
associative

14 Aprile

Elezione di Chiara Salvadori a Presidente Arci Empolese Valdelsa

23 consiglieri

4 Giugno

Proposta nuova segreteria Arci EV – approvazione regolamenti
Consiglio Territoriale, Collegio dei Garanti e Sindaci Revisori

19 consiglieri

24 Luglio

Regolamento Tesseramento 2018/2019

12 consiglieri

31 Luglio

Regolamento tesseramento 2018/2019 – Adempimenti Riforma
Terzo Settore

45 tra consiglieri e dirigenti in
rappresentanza delle basi
associative

21
Novembre

Approvazione Bilancio di previsione 2019 – Aggiornamento
campagne Arci

15 consiglieri

Bilancio di previsione 2019 – Proposta nuove iniziative

23 tra consiglieri e dirigenti in
rappresentanza delle basi
associative

11
Dicembre

Organi di garanzia e controllo
Gli organi di garanzia e di controllo operanti da Aprile 2018 sono stati eletti in occasione del XIII°
Congresso Territoriale a Aprile 2018.

Collegio Territoriale dei Garanti
Il Collegio Territoriale dei Garanti, in carica da Aprile 2018, è organo di garanzia statutaria,
regolamentare e di giurisdizione interna, è composto dai 3 soci: Roberta Nardi, Piero Lupi, Roberto
Piccini.
Il Collegio dei Garanti nel corso del 2018 si è riunito due volte.

Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei conti
Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti, in carica da Aprile 2018, è organo
amministrativo, esprime pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale.
Controlla l’andamento amministrativo dell’associazione, la regolare tenuta della contabilità e la
rispondenza dei bilanci alle scritture.
È composto da 3 soci: Spartaco Cetti, Enzo Montagni, Silvio Ritrovati
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Il Collegio dei Sindaci si è riunito il 5 marzo per espletare il suo compito in vista dell'approvazione
del conto consuntivo 2017.

Presidente
Il PRESIDENTE e legale rappresentante dell’associazione è attualmente CHIARA SALVADORI
rieletta a Monterappoli il 14 Aprile 2018.

Segreteria Territoriale
La Segreteria territoriale è l’organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio e strumento di
gestione corrente dell’associazione; era composta da 8 membri fino alla celebrazione del XIII°
Congresso e si è riunita 7 volte.
Successivamente, a seguito dell’elezione avvenuta il 4 Giugno 2018, risulta composta da 8 membri
con le seguenti responsabilità:
Nome

Responsabilità

Chiara Salvadori
Valeria Carboncini
Viorica Guerri
Giulia Peruzzi
Sara Mannucci
Alice Mollica
Stefano Grana
Sara Naldi

Presidente e legale rappresentante.
Progettazione associativa, rappresentanza associazione
Antimafia sociale
Identità e autonomia associativa
Sviluppo associativo
Tutela basi associative
Innovazione e rigenerazione
Comunicazione e rapporto con i circoli
Immigrazione e cosviluppo

La tabella con il funzionigramma rileva gli incarichi politici dei componenti la Segreteria
Territoriale in modo dettagliato ed indica il tempo impiegato gratuitamente nel 2018 da
ciascuno.
La segreteria ha svolto il suo compito statutario quale organo esecutivo delle deliberazioni del
Consiglio Territoriale e dell'Assemblea i presidenti.
Dirigente

Chiara Salvadori

Alice Mollica
Giulia Peruzzi
(in carica dal 4 Giugno)
Sara Naldi
(in carica dal 4 Giugno)
Sara Mannucci

Tipologia impegno
Segreteria…………………………...
Consigli Territoriali………………….
Organi dirigenti Regionali…………
Organi dirigenti Nazionali………….
Incontri o attività per la carica...
Congressi Arci Ev/Regionale/Nazionale
Segreteria…………………………...
Consigli Territoriali………………….
Segreteria…………………………...
Consigli Territoriali………………….
Altri incontri o attività per la carica.
Congressi Arci Ev/Regionale/Nazionale
Segreteria…………………………...
Consigli Territoriali………………….
Congressi Arci Ev/Regionale/Nazionale
Segreteria…………………………...
Consigli Territoriali………………….

n. incontri e ore
n. 18 incontri – 31,30 ore
n. 8 incontri – 21 ore
n. 11 incontri – 27,3 ore n. 315 ore
n. 1 incontri – 6 ore
n. 71 incontri – 175 ore
54 ore
n. 13 incontri – 26 ore n. 36 ore
n. 4 incontri – 10 ore
n. 11 incontri – 22 ore
n. 6 incontri – 18 ore
n. 13 incontri – 45 ore
n. ore 144
59 ore
n. 7 incontri – 14 ore
n. 4 incontri – 10 ore
n. ore 75
51 ore
n. 15 incontri – 24 ore
n. 6 incontri –14 ore
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Stefano Grana

Valeria Carboncini

Viorica Guerri

Beatrice Innocenti
(in carica fino al 4
Giugno)

Rossano Faggioli
(in carica fino al 4
Giugno)

Organi dirigenti Regionali…………
Incontri con basi associative……...
Incontri o attività per la carica
Congresso Arci EV
Segreteria…………………………...
Consigli Territoriali………………….
Congressi Arci Ev/Regionale
Segreteria…………………………...
Consigli Territoriali………………….
Organi dirigenti Regionali…………
Altri incontri o attività per la carica
Congresso ArciEV
Segreteria…………………………...
Consigli Territoriali………………….
Organi dirigenti Regionali…………
Incontri con basi associative……...
Altri incontri o attività per la carica.
Congressi Arci Ev/Regionale/Nazionale
Segreteria…………………………...
Consigli Territoriali………………….
Congresso ArciEV

n. 1 incontri – 3 ore
n. 107 ore
n. 13 incontri – 33 ore
n.11 incontri – 25 ore
n. 8 ore
n. 11 incontri – 22 ore
n. 7 incontri – 17.5 ore n. 55.5 ore
16 ore
n. 12 incontri – 24 ore
n. 7 incontri – 17.5 ore
n. 2 incontri – 8 ore n.
n.204 ore
n. 47 incontri – 146.5 ore
n.8 ore
n. 17 incontri – 30 ore
n.8 incontri – 20 ore
n.1 incontri – 3 ore
n.156 ore
n. 1 incontri – 2 ore
n. 18 incontri –45 ore
56 ore
n. 2 incontri – 4 ore
n. 3 incontri – 7.5 ore n. 19.5 ore
n.8 ore

Segreteria…………………………... n. 1 incontri – 2 ore
Consigli Territoriali…………………. n. 1 incontri – 2.5 ore
Congressi Arci Ev/Regionale 16 ore

n. 20.5 ore

Partecipazione ad organismi nazionali e regionali Arci
Arci Empolese Valdelsa partecipa attivamente al Sistema ARCI e i suoi membri fanno parte degli
organismi sovraterritoriali .
L’Arci Regionale Toscana ha sede in Firenze, Piazza dei Ciompi, 11.
L’Arci Nazionale ha sede in Roma, Via dei Monti di Pietralata, 16.

Consiglio regionale Arci Toscana
Prima del congresso facevano parte del Consiglio n.5 rappresentanti di Arci Empolese Valdelsa
(Sergio Marzocchi, Chiara Salvadori, Sara Mannucci, Viorica Guerri, Simone Vaiani). Nel 2018,
questa rappresentanza ha partecipato a 1 consiglio organizzato prima del rinnovo delle cariche
8congresso regionale) dove sono stati discussi i seguenti temi: approvazione bilancio consuntivo
2017, organizzazione congresso regionale e nazionale.
Da Aprile 2018, fanno parte del Consiglio Regionale n. 4 rappresentanti di Arci Empolese Valdelsa
(Chiara Salvadori, Viorica Guerri, Giulia Peruzzi e Sara Naldi). Il Consiglio Regionale di Arci Toscana,
nel corso della seconda metà 2018, si è riunito n. 2 volte.
I principali argomenti trattati e sui quali il Consiglio Arci Regionale ha deliberato, sono stati:
proposta e approvazione dell’esecutivo regionale, discussione e approvazione regolamento del
tesseramento 2018-2019, presentazione del programma di lavoro dei settori regionali per l'anno
sociale 2019, proposta e approvazione del completamento dell'esecutivo regionale.
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La partecipazione di ciascuno ai relativi organismi regionali è rendicontata nel capitolo che si
riferisce alla Segreteria Territoriale.

Assemblea dei presidenti Arci Toscana
L’Arci Toscana ha implementato un appuntamento pressappoco bimestrale fra tutti i presidenti
territoriali dell'ARCI a cui anche la presidente del nostro territoriale partecipa.
Nel corso del 2018 questo organismo si è riunito n. 9 volte ed ha visto la costante presenza del
presidente di Arci Empolese Valdelsa. Le principali questioni trattate e decisioni prese sono state
quelle contenute anche nell’ordine del giorno dei vari Consigli regionali, con l’aggiunta di una
riflessione specifica sul sistema dell’accoglienza in Arci Toscana, della Riforma del Terzo Settore e
dell’organizzazione del congresso regionale e nazionale.

Commissioni o dipartimenti di lavoro regionali
Dirigenti Empolese Valdelsa facenti parte
dei vari Gruppi di lavoro

Dipartimento Immigrazione

Dipartimento memoria, beni
comuni, sviluppo associativo
Reti internazionali, solidarietà,
cooperazione

N.
presenze
incontri

Temi trattati

- Meeting Cecina – partecipazione e organizzazione
attività
-SPRAR e accoglienza in Arci Toscana
-Campagne e progetti

Chiara

1

Viorica

1
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Iniziative Osservatorio regionale contro fascismi, App per
circoli con somministrazione, Notte Rossa

1

-rendiconto economico attività internazionali
- progetti e campagne 2018 (progetto per i bambini siriani
di Aleppo, Progetto Libano, organizzazione missioni
Libano e Perù per il 2019)

2

-Bilancio campi 2017
- Programma di lavoro del gruppo
- Aggiornamento coop. Lavoro e non solo

2

- Fatturazione elettronica
- Adeguamento statuti
- Privacy
- Adempimenti Riforma Terzo Settore

Chiara

Legalità democratica
Valeria
Dipartimento Tutela Associativa
Giulia,
Sara

Consiglio Nazionale
Fa parte del Consiglio nazionale di ARCI, Chiara Salvadori.
Nel 2018 il Consiglio nazionale Arci si è riunito n. 3 volte, trattando le seguenti principali questioni:
Presentazione attività e campagne 2018, Arci e riforma del terzo settore, Bilancio consuntivo 2017
e preventivo 2018, approvazione regolamento per tesseramento 2018/2019, preparazione
Congresso nazionale 2018.

Commissioni di lavoro nazionali

Concluso il congresso nazionale, è stata portata avanti la riflessione sull’organizzazione e sulla
partecipazione interna dell’associazione. Sono stati rivisti e riorganizzati i gruppi di lavoro tematici
nazionali: Chiara Salvadori, in quanto componente del consiglio nazionale, fa parte del gruppo di
lavoro sull’Antimafia sociale.

Formazione generale dirigenti del comitato
RIFORMA DEL TERZO SETTORE: NOVITÀ E CAMBIAMENTI PER I CIRCOLI ARCI
La legge delega di Riforma del Terzo Settore ha portato nel nostro mondo novità e cambiamenti
che è nostro dovere conoscere, approfondire e capire, anche e soprattutto in relazione a nuovi
adempimenti che ci riguarderanno, e nuove modalità nell’approccio alla valorizzazione
dell’impatto dei circoli sul territorio.
Per approfondire e capire, anche in relazione ad una diversa organizzazione dei servizi del
comitato e della nostra organizzazione, è stato organizzato un appuntamento formativo con
l’Avvocato Marco Mini, responsabile del settore Tutela di Arci Toscana
Seminario/incontro

Riforma del terzo settore: novità e
cambiamenti per i circoli arci

Data e luogo

Empoli
13 Gennaio 2018

Rappresentante Arci
Empolese Valdelsa
Chiara Salvadori
Viorica Guerri
Sara Mannucci
Valeria Carboncini
Giulia Peruzzi
Beatrice Innocenti

DEFINIZIONE O RIDEFINIZIONE DELLA FIGURA DELLO YOUTH WORKER
Nel 2017 il tavolo GiovaniSì della Regione Toscana ha avviato un percorso di riflessione, analisi e
approfondimento sulla figura dello Youth Worker, che ha portato alla pubblicazione del libro n.8 di
GiovaniSì “Youth Worker di Nuova generazione”.
Nel 2018 il percorso è andato avanti e abbiamo partecipato ai seguenti appuntamenti:
Seminario/incontro

Data e luogo

Rappresentante Arci
Empolese Valdelsa

Definizione o ridefinizione della figura dello
Youth Worker

Massa Carrara 15/02

Chiara Salvadori

Definizione o ridefinizione della figura dello
Youth Worker

Firenze – Impact Hub 20/04

Chiara Salvadori

CORSO DI FORMAZIONE #ionondiscrimino – lavoro e diritti – i profili dell’antidiscriminazione
ANCI toscana, Regione Toscana e Arci Toscana in collaborazione con UNAR, hanno promosso nel
2018 incontri formativi in tutta la regione grazie ai finanziamenti dei fondi FAMI (Fondi Asilo,
Migrazione e integrazione) volti ad approfondire le tematiche relative all’accoglienza, ai servizi sui
territori rivolti ai cittadini stranieri e all’antidiscriminazione. Sul territorio, con la collaborazioe del
circolo Arci di Santa Maria, è stato organizzato un incontro volto ad analizzare le casistiche e
riflettere sulle necessità di monitoraggio al fine di contrastare episodi di discriminazione e di
valorizzare i diritti.
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Seminario/incontro

Data e luogo

Rappresentante Arci
Empolese Valdelsa

#ionondiscrimino – lavoro e diritti – i
profili dell’antidiscriminazione

Santa Maria - Empoli
21/02

Chiara Salvadori/Sara Naldi

CORSO PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE
Arci Servizio Civile Toscana ha organizzato una giornata formativa volta a fornire, ai propri soci e ai
soci delle ASC locali, nuovi strumenti per la progettazione del servizio civile, con un focus sulle
prospettive che il passaggio al servizio civile universale potrà portare anche in questo specifico
ambito di lavoro.
Anche la nostra associazione ha partecipato all’incontro formativo:
Seminario/incontro
Progettazione del Servizio Civile

Data e luogo
Firenze 15/06

Rappresentante Arci Empolese Valdelsa
Chiara Salvadori, Giulia Peruzzi

CORSO “NUOVA NORMATIVA SULLA PRIVACY” GDPR2016/679
Seminario/incontro
Nuova Normativa Privacy

Data e luogo
Pisa 3/07

Rappresentante Arci Empolese Valdelsa
Sara Mannucci, Giulia Peruzzi
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INCONTRO UFFICI STAMPA ARCI
Il 20 gennaio 2018 a Roma presso l'Arci nazionale si è svolto un incontro di confronto e
coordinamento degli Uffici Stampa Arci in vista dei congressi. Sono state inoltre presentate grafica
e alcune pagine del nuovo sito di Arci nazionale ancora in costruzione. Il nostro Comitato ha
partecipato con la nostra responsabile della comunicazione.
Seminario/incontro
Coordinamento Uffici Stampa

Data e luogo
Roma – 20 gennaio

Rappresentante Arci Empolese Valdelsa
Viorica Guerri

COORDINAMENTO NAZIONALE ARCI MARCIA PACE al MEETING CECINA
Partecipazione al coordinamento per coordinare presenza Arci alla Marcia della Pace.
L'incontro si è svolto il giorno sabato 15 settembre al Meeting Internazionale Antirazzista di
Cecina.

ADESIONI AD ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI
Federazione Arci
Arci Empolese Valdelsa, livello territoriale di Arci Associazione Nazionale aderisce, tramite essa, al
patto federativo nazionale stipulato a Roma nel maggio 1995. Il 16 dicembre 2011 si è tenuto il
congresso della Federazione Arci che ha rinnovato la volontà di tutte e 13 le associazioni che ne
fanno parte, di rilanciare il lavoro comune ed il patto associativo a livello territoriale. La
Federazione manterrà la sua struttura organizzativa solo a livello nazionale senza articolazioni
regionali o territoriali.

Cooperativa Sociale Lavoro e Non Solo

Nell’autunno 2010, Arci Empolese Valdelsa diventa socio sovventore della Cooperativa Lavoro e
Non Solo, per rafforzare il lavoro sull’antimafia sociale del comitato.
Con alterne vicende la Cooperativa ha aderito al consorzio Libera Terra Mediterraneo attraverso
passaggi decisionali interni piuttosto controversi . Il conferimento pressoché totale delle materie
prime al Consorzio, con la conseguente certezza della vendita dell’intero raccolto, ha comportato
la perdita della visibilità del marchio “Lavoro e non solo” ma ha garantito sostenibilità economica.
Nel 2017 la Cooperativa esce dal Consorzio.
Nel 2018 il furto di due trattori cingolati avvenuto nella primavera ha colpito la cooperativa che è
comunque riuscita a riprendere la propria autonomia produttiva e commerciale con la coltivazione
di grani antichi e la selezione di nuovi clienti per le materie prime. L’impegno che ci compete è
quello di riattivare rapidamente la rete degli amici e dei sostenitori dei prodotti della “vitamina L” .

Arci Servizio Civile Empoli
Nel luglio 2001 si è costituita ad Empoli la sede locale di Arci Servizio Civile per la promozione e la
gestione del Servizio Civile dei giovani volontari. L’Arci Empolese Valdelsa ha immediatamente
aderito alla progettazione del Servizio Civile Nazionale tramite questa associazione, Ente
convenzionato di I° classe, per il Servizio Civile Nazionale. Nel 2018 è terminata la procedura per il
passaggio di accreditamento al Servizio Civile Universale.

Banca Etica
Arci Empolese Valdelsa ha aderito assieme all'Arci Nazionale, fin dall'inizio, al percorso che ha portato
qualche anno fa alla costituzione di Banca Etica. Attualmente possiede 19 azioni della banca.

Società Immobiliare Toscana Terreni e Fabbricati
Nata con lo scopo di tutelare molte proprietà immobiliari dei circoli e Case del Popolo di tutta la
Toscana, vede la partecipazione del nostro comitato già dalla metà degli anni ’90. Fino al 2011
abbiamo contribuito ad alimentare il patrimonio sociale tramite versamenti annuali previsti dal
piano di risanamento ed al quale partecipavano 4 dei nostri circoli. Attualmente i circoli coinvolti
sono 3. Nel 2018 la SITTF ha subito dei cambiamenti sia nella sua struttura, assumendo un
dipendente (figura che ha permesso di fare un quadro aggiornato della situazione delle proprietà
esistenti e di valutare il migliore percorso da intraprendere per gestire al meglio ogni singola
proprietà), sia dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel quale abbiamo come comitato
Empolese Valdelsa un rappresentante. Il consiglio si è riunito 3 volte durante l’anno.
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ARCI EMPOLESE VALDELSA
BASI ASSOCIATIVE E SOCI
“...I circoli e i soci sono il nucleo centrale del nostro impegno. Sosteniamo tali forme associative
democratiche e pluraliste, affinché siano luogo di condivisione e promozione dei valori in cui
crediamo.”

Adesioni e Tesseramento
Nel 2018, la presenza delle basi associative dei 10 comuni dell’Empolese Valdelsa, è così distribuita:
COMUNE

CIRCOLI

ASSOCIAZIONI

CAPRAIA E LIMITE

4

CASTELFIORENTINO

7

CERRETO GUIDI

4

1

CERTALDO

5

1

EMPOLI

19

2

GAMBASSI TERME

3

MONTAIONE

1

MONTELUPO FIORENTINO

6

1

MONTESPERTOLI

8

1

VINCI

7

1

Totali

64

7

Basi Associative vecchie e nuove
Nel 2018 non ci sono state nuove adesioni e un circolo ha deciso di non rinnovare l’adesione.
Totale circoli
Basi Associative Nuove
Basi Associative Perse

Tipi di

2017
72
3
1

Tipi di proprietà

46 di proprietà di Associazioni Civili = 65%
8 di proprietà del circolo stesso = 11%
4 dell’amministrazione pubblica = 6%
13 di privati o di altre associazioni = 18%

Somministrazione
Il 90% dei circoli usufruisce della somministrazione di alimenti e bevande.

2018
71
1
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Di questi il 18% usufruisce della licenza pubblica.
Nello specifico:
7 su 71 non hanno somministrazione = 10%
11 su 71 hanno licenza pubblica = 15%
53 su 71 fanno somministrazione ai soci = 75%

Consigli
I presidenti delle basi associative dell’Empolese Valdelsa sono 71 con un’età media di 57 anni.
Nelle 71 basi associative operano complessivamente 596 CONSIGLIERI VOLONTARI (media di 8
consiglieri a circolo).

Genere dei volontari che compongono i consigli direttivi
n.
donne

2017
2018

%
donne

158
122

n.
uomini

20
20

%
uomini

615
474

80
80
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Genere dei presidenti delle basi associative

2017
2018

n.
donne

% donne

12
12

15
17

n.
uomini

60
59

%
uomini

85
83

Volume d’affari
Il volume rilevato nei bilanci 2017 è di circa

6 milioni e 120 mila €uro.

I soci negli ultimi 10 anni

Comune

2014

2015

2016

2017

2018

Empoli

4791

4865

4478

4067

4294

Capraia e Limite

688

621

638

595

585

Montespertoli

977

963

891

1084

880

Vinci

1087

1103

1174

1154

1273

Certaldo

932

832

848

823

661

Montaione

102

102

10

41

55

Gambassi Terme

296

315

331

354

365

Montelupo Fiorentino

810

889

791

871

758

Cerreto Guidi

568

504

432

453

514

Castelfiorentino

1280

1229

1221

1186

1010

Barberino Valdelsa

185

111

-

-

-

Individuali

59

51

50

26

22

87

Compre
se sopra

89

10871

10654

10506

Dirigenti
Soci totali

Compres Compre
e sopra se sopra
11775

11585
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I soci del nostro comitato nel 2018 sono 10.506 circa il 7,2% della popolazione del territorio
Empolese Valdelsa (ab. 145.423 escluso Fucecchio).
Tabella 1) Ricavi da ADESIONI
Costi
n. 71 Adesioni

-9.786,00

Ricavi
53.682,50

Saldo
43.896,50

Preventivo
47.122

Tabella 2) Tesseramento. RICAVI DA SOCI
Costi
n. 10.417 tessere
n. 89 tessere Dirigenti

-29.364,59
3.102,50

Ricavi
106.158,75
3.638,00

Saldo
76.794,16
535,50

Preventivo
82.308
600

SEDE OPERATIVA
“…Garantiamo a tutti i lavoratori il rispetto dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori (L. 300/72), riconoscendo nel lavoro un diritto
fondamentale. Al nostro interno l’attività lavorativa trova le sue basi nella condivisione di saperi e informazioni, nella collaborazione
reciproca e nella promozione di una responsabilità diffusa […] Prioritaria è quindi per noi la valorizzazione della professionalità e
delle competenze dei lavoratori […]”

I dipendenti e i collaboratori della struttura territoriale
Di seguito una tabella esplicativa delle singole mansioni delle 4 dipendenti. Nel 2018 hanno svolto
le rispettive mansioni previste per impiegati di II liv. del CCNL del Commercio.
%
Mansioni

Lavoratrice
38 h sett.

Lavoratrice
22 ore
(L.104)

Lavoratrice
28 ore

Lavoratrice
20 ore
(apprendista)

Lavoratrice
40 h sett.

Accoglienza Segreteria

7%

Adempimenti Amministrativi – Manutenzione e Sicurezza Sede
Pratiche specifiche circoli
Tenuta Contabilità Circoli
Comunicazione interna, circolari
Pratiche tesseramento e Convenzioni

30%
24%
16%
3%
20%

Accoglienza Segreteria

15%

Rapporti con Consulenti esterni e Consulenza interna specifica
(Somministrazione, HACCP, Sicurezza, Acustica, licenze e autorizzazioni,
gestione e contratti, L.383 e DLgs 460/96)
Invio comunicazioni periodiche
Progettazione Associativa
Sicurezza Sede

Costi
Annuali x
mansione
€
2.725,56

Costo
annuale €

11.698,20
9.358,56
6.247,08
1.157,76
7.790,76
3.017,06

38.976,92

8.432,93

20.080,76

42%
6%
3%
3%

1.211,77
593,52
593,52

Coordinamento e gestione Antimafia Sociale
Promozione culturale (memoria e antifascismo, pace e disarmo, diritti
civili)
Ufficio Stampa e Comunicazione esterna
Comunicazione interna, verbali
Progettazione generale, culturale e associativa
Promozione tesseramento
Accoglienza Segreteria
Convenzioni
Formazione APS comitato, circoli e associazioni
Bilancio Sociale
Adempimenti Riforma Terzo Settore Comitato e Circoli (Impatto Sociale,
Statuti, Invio Circolari, Registro Volontari)
Consulenza interna
Coordinamento sede ASC Empoli
Consulenza generale

31%

6.231,96

Formazione
Tesseramento, analisi e monitoraggio
Progettazione sociale, Progettazione PA, Progettazione con i circoli
Promozione identità e comunicazione
Rappresentanza verso il territorio

4%
6%
26%
31%

25%
40%
25%
5%
5%
12%
2%
4%
7%
42%
3%
30%
4%

28%

20

7.298,10
29.192,40
11.658,60
7.298,10
1.468,80
1.468,80
1.329,90
229,71
447,33
773,76
4.666,74

11.112,80

338,52
3.336,84
1.547,67
1.547,67
2.310,29
10.407,52
11.955,19
10.811,26

38.579,80

Arci Empolese Valdelsa ha coinvolto nel 2018 anche altre 10 figure (dipendenti, collaboratori e
professionisti) su specifici progetti.
N.
complessivo
1

Tipologia contrattuale
Dipendenti
Collaboratori occasionali

3

Liberi professionisti

4

Mansioni/ambito-luogo lavoro
n. 1 operatore progetto “SocializzAzione”
n. 1 operatore progetto “Educare alla
mondializzazione”
n. 2 operatori progetto “Socializzazione”
n. 4 Consulenti

Tabella 3) Costo del Lavoro negli ultimi anni
Anno
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

N. dipendenti
5
4
5
5
5
5
5 (4+1x2mesi)
3
4
4

N. collaboratori

1
2
1
1

n. ore lavoro tot./sett.
148
128
144
144
144
152
152
154
158
154

Costo totale
137.578,36
132.016,27
139.884,20
128,932,38
127.237,29
132.322.78
130.842,37
120.945,74
129.182,13
116.093,98
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Tabella 4) Costi della sede

Affitto
Utenze N.U.
Software e Dominio
Manutenzione immobile e mobili

Costi
-5.143,80
-5.302,27
-820,37
-539,40

Ricavi

Saldo
-5.143,80
-5.302,27
-820,37
-539,40

Preventivo
-5.200,00
-5.000,00
-500,00
-500,00

Saldo

Preventivo

-1.008,64
-266,10
-1.959,27
-1.252,33
-368,54
-3.797,67
-53,40
-3.828,95
-1.119,40
-3.480,66
-694,08
7.314,78

-1.000
-300
-4.500
-1.000
-500
-2.500
-100
-4.000
-2.000
-3.500
-700

Tabella 5) Costi Funzionamento ed organizzazione
Costi
Ammortamenti e spese varie
Spese Postali
Spese telefoniche
Canoni Assistenza tecnica
Cancelleria
Assicurazioni
Giornali
Imposte e tasse varie (ires-irap)
Rimborsi spese a pie’ di lista, Dip. e Org.Dirig.
Tenuta paghe
Spese bancarie al netto degli interessi attivi
Sopravvenienze attive e passive

-1.008,64
-346,10
-1.959,27
-1.252,33
-1.177,28
-2965,56
53,40
3.828,95
1.119,40
3.480,66
694,08
-738,03

Recupero

80,00

808,74
818,00

8.052,81

Tabella 6) Costi Personale funzionamento sede
Accoglienza e segreteria
Amministrazione e sicurezza sede
Consulenza corrente (pratiche, corsi specif.)
Comunicazione interna, gestione
strumentazione, verbali
Tenuta contabilità circoli

Costi
-7.072,52
-12.291,72
19.003,26
-10.342,05
-6.247,08

Ricavi

4.970,00

Saldo
-7.072,52
-12.291,72
14.033.,26
-10.342,05
-6.247,08

Gli organi di informazione
La comunicazione è il settore che maggiormente ha bisogno di essere implementato. Questa
esigenza è sentita sia dai Circoli che dal Comitato per promuovere l’ identità, il ruolo e le iniziative
della
nostra
associazione.
Si dovrà rendere più visibile la nostra presenza all’esterno attraverso la redazione di comunicati
stampa e la convocazione di conferenze stampa, attraverso un maggiore e quotidiano
aggiornamento delle notizie e delle sezioni del sito oltre che dei social network. Parallelamente si
lavorerà sulla comunicazione interna per garantire lo scambio e la diffusione di informazioni, per
riuscire a raggiungere in maniera tempestiva i dirigenti e i circoli. Per questo motivo sarà
necessaria un controllo ed un aggiornamento mensile degli indirizzari, utili sia per le comunicazioni
tramite sms sia tramite e-mail.

INFORMAZIONI ARCI – Parole in Circolo
Parole in Circolo è il periodico cartaceo di Arci Empolese Valdelsa (Informazioni Arci).
È nato nell’anno 1981 ed è composto da 12 pagine in cui si trovano informazioni legate alla vita dei
circoli della zona, all’associazionismo, ma anche a tematiche globali come la pace, la difesa dei
diritti, la solidarietà. L’obiettivo specifico del periodico è l’informazione dei soci e la promozione
delle progettualità e dei valori arci. La tiratura è di 800 copie, mentre quelle distribuite in
abbonamento postale sono circa 600 (Circoli Arci dell’Empolese Valdelsa, dirigenti, soci, enti
pubblici, biblioteche). La distribuzione è gratuita.
È inoltre disponibile sul nostro sito www.arciempolesevaldelsa.it la versione digitale degli ultimi
numeri. Parole in Circolo nel 2018 è uscito in un due numeri.

Sito Internet
Il sito internet è l’organo di informazione telematica ufficiale dell’arci Empolese Valdelsa.
L'indirizzo
è
www.arciempolesevaldelsa.it.
È diviso in varie sezioni e nella home page campeggiano le notizie più in evidenza in scorrimento
da diffondere ai soci. Ha l’obiettivo di informare i soci e promuovere la progettualità e i valori
dell’Arci Empolese Valdelsa anche verso la cittadinanza nel suo complesso.
L’aggiornamento del sito avviene circa due/tre volte a settimana.

22

Agenda e Newsletter
La sezione “Agenda” all'interno del sito è realizzata in modo da promuovere gli eventi dei circoli e
fornire
un
calendario
completo.
L'aggiornamento
è
quotidiano.
Inoltre, ogni venerdì dopo la compilazione dell'”agenda”, viene inviata agli iscritti una newsletter
telematica contenente le iniziative dei circoli più vicine temporalmente e alcune news su temi
generali riguardanti la vita dell'associazione e quella sociale e politica. È possibile ricevere la
newsletter iscrivendosi con il proprio indirizzo mail sul sito nell'apposita sezione “Newsletter”.
Nel 2018 sono state inviate 43 Newsletter ai contatti registrati.

Whatsapp e SMS
Da maggio 2017, cioè da quando sono stati creati due gruppi Whatsapp dei presidenti Arci e del
consiglio territoriale, il numero di sms si è molto ridotto. L'invio di sms viene infatti riservato
esclusivamnete a quei dirigenti che non hanno sul proprio telefono whatsapp.
L'invio delle comunicazioni ai gruppi whatsapp di dirigenti e contemporaneamente anche per sms
garantisce
un
sistema
comunicativo
rapido
ed
efficace.
L'uso di whatsapp garantisce poi uno scambio di messaggi non solo dal comitato a presidenti in
modo univoco come avveniva con gli sms, ma anche biunivoca da presidente a comitato: i dirigenti
possono avere così rapidamente informazioni e delucidazioni oltre che confermare la loro
presenza agli incontri. L’oggetto dei messaggi consiste in: inviti a direttivi, assemblee presidenti,
aggiornamenti legge terzo settore, avvisi di adesione a iniziative. Nel 2018 abbiamo fatto n 6 invii
sms e raggiungendo più di 400 contatti.
Anno
N. invii sms
N. invii
whatsapp

2014
12

2015
16

2016
15

-

-

-

2017
6
12 chat
presidenti
12 chat
direttivo

2018
6
21 chat
presidenti
6 chat direttivo

Comunicati e Conferenze Stampa
Il Comitato Arci Empolese Valdelsa invia frequentemente comunicati agli organi di informazione
locali e organizza conferenze stampa per dare maggior rilievo agli eventi o campagne che vengono
organizzati e seguiti.
Nel 2018 sono stati emessi n. 32 comunicati stampa, riguardanti iniziative e campagne del
Comitato e anche dei circoli, su richiesta.
I comunicati stampa riguardavano i seguenti argomenti: Congresso Arci Empolese valdelsa, Ddl
sicurezza, migranti, circoli resistenti, progetto legalità, sostegno a Cooperativa Lavoro e non solo,
Proiezioni del film su Stefano Cucchi nei Circoli, ecc
Anno

2014

2015

2016

2017

2018

Comunicati stampa

51

53

49

47

32
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Strumenti e spazi a disposizione di Arci Empolese Valdelsa
Arci Empolese Valdelsa mette a disposizione dei circoli, su richiesta e prenotazione, i seguenti
strumenti: videoproiettore, videocamera e fotocamera. Tali strumenti costituiscono supporto
tecnico e strumentale ai circoli nell’organizzazione di iniziative culturali per la realizzazione e la
documentazione delle stesse

Videoproiettore
Videoproiettore: È stato dato in uso 38 volte ai seguenti circoli e associazioni aderenti:

Circolo Brusciana (10), Ass. Ambarabà (3), S. Andrea (4), Ass. Agrado (2), Arci Servizio Civile (3),
Varna (1), Comitato (15).

Videocamera
La videocamera è disponibile presso il Comitato gratuitamente per i Circoli che ne facciano
apposita richiesta. Nel corso del 2018 è stata utilizzata esclusivamente dal Comitato per
documentare
progetti
e
campagne.

Fotocamera
La fotocamera, nel corso del 2018, non è mai stata usata.

Saletta Riunioni Arci Empolese Valdelsa
La sede del Comitato è disponibile a ospitare associazioni e iniziative che non siano in contrasto
con i propri scopi sociali. Nel corso del 2018 la sede è stata utilizzata in n. 23 occasioni da: Arci Servizio
Civile Empoli, Comitato in Difesa della Costituzione, ANPI Empoli, Rete Ergo, Comitato Spazi Pubblici.

Risorse
F.A.B.A. – Fondo di Autofinanziamento per le Basi Associative
Il Fondo di Autofinanziamento fra le Basi Associative veniva regolamentato per la prima volta , dal
consiglio Direttivo dell’Arci Empolese Valdelsa, nel giugno 1987. Il 19 giugno 1990 venne concesso
il primo prestito e da quella data si è potuto accogliere 136 richieste provenienti da 54 circoli
diversi.
Il totale dei prestiti concessi nel corso di questi 28 anni di attività del Fondo ammontano a
complessivi € 1.242.342,62
Nel corso del 2018 sono state soddisfatte n. 8 richieste ammontanti complessivamente a € 65.200,00.
L’ammontare delle disponibilità del fondo risulta, al 31/12/2018 , di € 256.383,24 così costituito:
a) Entità del fondo a gestione locale € 206.796,89 - risulta assegnato ai circoli per il 46% della sua
disponibilità. Nel corso del 2018 c’è stata un sostanziale innalzamento delle somme richieste al fondo.
Nell’anno precedente l’ammontare delle somme assegnate costituivano il 30% in più rispetto al 2017.
b) Entità della somma versata in garanzia alla Banca Popolare Etica di Firenze: € 50.000,00
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Dal 2011 abbiamo costituito questo fondo di garanzia che permette di triplicarne l'entità - € 150.000,00 - a
disposizione di tutti i nostri circoli che possono accedere a prestiti presso la BPE di Firenze .
Nel 2018, nessun circolo ha richiesto il mutuo dalla Banca Popolare Etica, con il nostro accordo.
I costi relativi alla gestione annuale bancaria del fondo di garanzia vanno a diminuire la disponibilità totale
del F.A.B.A. Questo può essere motivo di una riflessione circa il futuro impegno del fondo di garanzia su
Banca Etica.

5x1000
La devoluzione del 5x1000 dell'Irpef da pagare al nostro comitato è un ottimo mezzo di
finanziamento per i Circoli a costo 0. L'intero ricavato è destinato a fondo perduto, con apposito
bando, ai Circoli del Comitato.
I 6.089,03 €uro raccolti fino al 2009, sono stati interamente assegnati nel corso del 2011 ai circoli
che ne hanno fatto richiesta all’interno del primo bando "Straordinario". Nel 2013, insieme ad un
residuo del bando 2011, sono stati anche interamente utilizzati ed assegnati ai circoli richiedenti i
contributi incassati degli anni 2010 e 2011. La rendicontazione effettiva è allegata al conto
consuntivo di Arci Empolese Valdelsa 2013.
Alla fine del 2016 Arci E.V. ha aperto un nuovo "bando Straordinario" per l'assegnazione delle
somme percepite degli anni 2012 - 2013 e 2014 per complessivi € 6.817,94 insieme alla somma di
€ 10.000,00 prelevata sul Conto Consuntivo 2016.
Al 31 dicembre 2018 la raccolta ancora da destinare è di complessivi € 5.714,68.
Nel corso degli anni il numero delle scelte e l'entità delle stesse sono quelle riportate nella tabella
sottostante:
anno

n. scelte

importo

2010

87

2.111,82

2011

112

2.598,74

2012

100

2.470,67

2013

98

1.958,54

2014

103

2.388,73

2015

96

2.320,84

2016

87

2.099,84

L’importo relativo alle dichiarazioni per l’anno 2017 non è stato ancora reso pubblico dall'Agenzia per le
Entrate.

2 X 1000
Nel 2017 è stato possibile anche per le associazioni culturali iscriversi ai registri per accedere alle donazioni
del 2X1000. Arci Empolese Valdelsa si è registrata . Gli importi sono calcolati con lo stesso criterio del
5x1000, ovvero in base alle scelte della persona fisica in fase di presentazione del 730.
L’importo calcolato per Arci Empolese Valdelsa con le sottoscrizioni e le relative assegnazioni in base
percentuale alle scelte per l’anno contributivo 2016 è di €12.510,36 che sarà impegnato per le attività
nelle nostre basi associative.
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CONVENZIONI
Aderendo all’ARCI si possono ottenere agevolazioni e sconti in negozi, musei ed eventi culturali,
sia come soci individuali sia come circoli. Quello che segue è un elenco sintetico delle opportunità
offerte ai circoli e ai soci da accordi nazionali in vigore nel 2017. Complete informazioni su queste
opportunità sono contenute in un librettino informativo distribuito a tutti i soci in occasione del
tesseramento e sul sito www.arci.it

Convenzioni Locali
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Assicurazioni
Anche per il 2018 il Comitato Territoriale ha attivato una polizza infortuni UNIPOL su tutte le tessere che
copre tutti i soci durante le attività organizzate dal circolo.
copertura contro i rischi degli infortuni durante la partecipazione e/o frequentazione alle attività
organizzate e gestite dai Circoli e/o dalle strutture Arci, con esclusione dei rischi della circolazione
stradale.

Tabella 7) CONVENZIONI - Ricavi
Costi
Convenzioni nazionali
Convenzioni locali

-77,12

Tabella 8) Costi PERSONALE TESSERAMENTO e CONVENZIONI
Costi
Pratiche tesseramento e convenzioni
-11.799,56
Progettazione Associativa, sociale e culturale
-14.791,27
Bilancio Sociale
Formazione APS - Identità- Riforma ETS
-6.661,74

Ricavi
30.207,27
500,00

Saldo
30,207,27
422,88

Preventivo
30.000,00
500,00

Ricavi

Saldo

Preventivo
-7.813,78
-13.124,13
-8.544,48

Contenuti nel Conto consuntivo 2018 troviamo anche altri proventi che con la tabella 9) , sotto indicata
vengono dettagliati:
Costi
Ricavi
Saldo
Preventivo
Proventi iva 328
3.360,23
3.360,23
3300

ATTIVITA’ VERSO CIRCOLI E SOCI
Servizi amministrativi e consulenza
servizi amministrativi verso i circoli si realizzano attraverso:
a) CONSULENZA DIRETTA: offerta dagli operatori del Comitato.
b) CONSULENZA INDIRETTA : offerta tramite i consulenti convenzionati con il Comitato.
c) TENUTA CONTABILITÀ ISTITUZIONALE: con personale interno del Comitato.
I

Consulenza diretta
Due persone disponibili dal lunedì al venerdì, con sportello c/o la sede o telefonicamente, per
consulenze e chiarimenti su:

Contabilità iva e
bilanci

Piano Autocontrollo
Alimentare e Corsi
haccp

SIAE

Contratti attività di
somministrazione

Norme adesione e
tesseramento

Redazione verbali
sociali

Richieste
adeguamento codice
fiscale

Contributi enti locali
ad associazioni

Patentino
tabacchi
Statuti e
personalità
giuridica
Adempimenti
amministrativi
Iscrizione albi
delle associazioni

Organizzazione
eventi e sagre
nuovo portale
Aida
Contratti affitto
gestione
Locazione stanze
circolo

Norme elezione
Presidente e
Consiglio

ALIA

Scadenze fiscali

Piano Sicurezza
Luoghi di lavoro

biliardi

Canone RAI

Nel 2018 sono state inviate n. 14 circolari relative a:
-fatturazione elettronica- accordi per forniture di caffè - norme adesione e tesseramento e circolarità della
tessera- scadenze fiscali e amministrative aggiornamenti e/o adeguamenti – Sicurezza luoghi di lavoro e
corsi (626/rspp/ps/incendi) e adempimenti per manifestazioni safety e security– norme autocontrollo
alimentare e regolamento europeo acrilammide – Patentino tabacchi - 5 x mille - pubblicità concesse
all’associazione – passeggiate e turismo attività culturali - Relazioni Sociali nei Circoli ––Aggiornamento albi
APS – nuove disposizioni e modulistica per utilizzo spazi da parte di soci .
Abbiamo inoltrato n. 29 pratiche complete di altrettanti circoli ad Enti locali tramite Posta Certificata e
firma digitale e n.11 tramite portale Aida.

Consulenza indiretta
Sono stati sottoscritti convenzioni/accordi con 3 Consulenti professionisti, per la fornitura di
consulenze gratuite ai circoli soci e consulenze al Comitato. Nel 2018, gli argomenti trattati da ognuno di
loro sono stati quelli riportati nella tabella sottostante.
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Tabella 10) Costi funzionamento
Per il 2019 verrà sottoscritta una nuova convenzione con il consulente per la sicurezza
Professionista
Temi trattati
Costi
Consulenze legali su contratti di affitto di
gestione Controversie contratti lavorativi,
AVVOCATO
controversie con fornitori. Recupero crediti.
Controversie con soci
-2.604,93
Consulenza fiscale su contratti e contabilità.
RAGIONIERE
Riforma ETS
TECNICO LAB.
Consulenza sulla sicurezza igienico-alimentare.
ANALISI
Gestione piani HACCP circoli.

Preventivo

2.000,00

Tenuta circoli
contabilità circoli
Tenuta contabilità
Nel 2018 abbiamo mantenuto la tenuta della Contabilità istituzionale e servizi amministrativi e consulenza
specifici a:
n. 14 Circoli - bilancio
n. 16 pratiche per feste e sagre
n. 8 pratiche per canone Rai
n. 6 pratiche per consulenza varia patentini tabacchi e richieste nuovo patentino
n. 3 pratiche cambio presidente
Mantenendo il servizio di preparazione e invio F24 per (iva-tari-biliardi-ritenuta acconto) circa 70 F24 inviati
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Formazione generale dei dirigenti dei circoli
Seminario/incontro

Data e luogo

Riforma del terzo settore: novità e cambiamenti per i circoli Arci

Empoli
13 Gennaio 2018

Formazione specifica
Corsi HACCP e Corsi Sicurezza
Fino dalla fine degli anni '90 per l’HACCP, e dai primi anni 2000 per Sicurezza ex-626, l'Arci Empolese
Valdelsa ha organizzato corsi di formazione. Relativamente alla formazione HACCP, nel 2017 la valutazione
dei costi-benefici relativi a questa organizzazione ha suggerito un cambio di approccio al tema che ha
portato all’organizzazione nel 2018 di 1 corso HACCP e, contemporaneamente, a sottoscrivere una
convenzione con il Laboratorio di Analisi Empolese affinché, oltre alla formazione tecnica, quest’ultimo si
assumesse anche la parte organizzativa del lavoro.
Anno
2017
2018

Soci da aggiornare
182
215

Organizzazione corsi Arci
82
0

Organizzazione corsi Laboratorio
6
78

Nonostante le comunicazioni fatte dal Comitato, dal Laboratorio e dai due soggetti congiuntamente, la
risposta dei circoli è stata, come vediamo dalla tabella, poco rilevante. Nel 2018, di conseguenza, è stato
necessario riorganizzare il lavoro e riprendere la gestione diretta dei corsi, cosa che si è concretizzata nei
primi mesi del 2019.
Relativamente ai corsi EX-626, dopo aver recuperato un rapporto di consulenza soddisfacente abbiamo
potuto migliorare l’accompagnamento e il sostegno ai Circoli. Inoltre, preso atto dell’ obbligo formativo per
dipendenti e volontari delle nostre basi associative, considerata la complessità e la portata di questo
ulteriore impegno, abbiamo realizzato un corso di formazione per la fine della primavera 2018 .
HACCP
CIRCOLI
SOCI

2008
33
258

2009
37
171

2010
34
105

2011
36
138

2012
40
150

2013
39
155

2014
30
146

2015
25
74

2016
32
101

2017
18
82

2018
6
2018

Ex 626

2001

2004

2005

2008

2009

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TOT.

CIRCOLI
SOCI
N. CORSI

11
13
2

20
31
2

19
28
3

17
17
1

26
44
3

28
41
3

11
12
1

0
0
0

60
81
3

0
0
0

0
0
0

192
267
18

TOT.
373
1510

Formazione Sicurezza Volontari e dipendenti
Nel 2018 abbiamo organizzato 8 corsi di informazione per la sicurezza dei volontari e dipendenti
dei nostri Circoli Arci, in cui sono stati formati 206 volontari di 21 circoli.
Ai corsi hanno partecipato anche i dipendenti dei circoli Arci e del comitato per un totale di 22
persone. La formazione riprenderà nella primavera 2019 con l’organizzazione di un corso.

Volontari Circoli
Circoli partecipanti
Dipendenti circoli e comitato

2018
206
21
22

Supporto alla progettazione associativa
Spesso il circolo si trova ad essere il primo riferimento attraverso il quale discutere delle possibili
soluzioni alle necessità che emergono dalle discussioni di tutti i giorni all’interno di queste
comunità. Abbiamo quindi cercato, da qualche anno, di valorizzare questo importantissimo ruolo
che i volontari dei circoli hanno e abbiamo deciso di mettere a disposizione strumenti e
competenze del comitato per lavorare insieme ai circoli, all’inizio cercando di valorizzare la
progettazione sociale, dal 2017 attraverso la scelta di allargare questo supporto a ogni aspetto
relativo all’ideazione, pianificazione e progettazione di interventi, eventi e attività volti alla
valorizzazione
del
ruolo
del
circolo
nella
comunità.
In occasione del tesseramento il Comitato ha fornito a tutti i Circoli una SCHEDA con suggerimenti
di iniziative culturali e sociali da proporre, inerenti a varie tematiche. In particolare modo sono
state suggerite iniziative culturali come presentazioni di libri, ma soprattutto, data l'emergenza
immigrazione, progettualità e iniziative che sostenessero il progetto di Arci “Mediterranea”.
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Il Comitato mette inoltre a disposizione dei Circoli delle mostre che nel 2018 sono state così
utilizzate:
Mostra

Descrizione

Uscite

Mostra fotografica
“EXODOS – EXODES” di
Sebastiao Salgado

10 pannelli fotografici in b/n già
incorniciati + 3 pannelli illustrativi .
La mostra è un supporto importante
per sensibilizzare e promuovere il tema
dell'immigrazione e dei nuovi modelli di
accoglienza.

Circolo Arci Anselmo: 13 ottobre 13/1/2019
Mediterraneo siamo noi : Palazzo
Esposizioni Empoli 9-16 maggio
Centro immigrati Via Tripoli
Empoli: 20/06-20/7

Mostra fotografica “Con
altri occhi”

31 pannelli in plexiglass (29 con foto + 1
pannello informativo + il manifesto con
l'opera vincitrice) di formato 60x40 circa
con le opere fotografiche arrivate al
concorso grafico “Con altri occhi”,
realizzate dai ragazzi del Liceo artistico
“Virgilio” di Empoli.

Mostra fotografica
“Cinquant'anni di Arci
1957-2007

18 pannelli in cartoncino plastificato
formato 35x15 realizzata dall'Arci
nazionale in occasione del 50°
anniversario, che ha raccolto i manifesti
delle campagne più importanti
dell'associazione dal 1968 al 2005.

Mostra vignette contro
gioco d'azzardo (Unipol)

Mostra composta da 12 pannelli (11
vignette + 1 pannello informativo sulla
mostra organizzata dall'Unipol) formato
70x100 in polistirene, già dotati di
cavalletti in legno o in alluminio.
Per promuovere la consapevolezza dei
rischi legati al gioco d’azzardo.

Mostra Perù

Mostra fotografica di Arci Toscana. Arci
sostiene da sempre il progetto del
Movimento dei bambini lavoratori del
Manthoc che mira ad ottenere
condizioni di lavoro dignitose per
ognuno di questi bambini.

Mostra Libano

Mostra Palestina “Il futuro
rubato nel paese che non
c'è”

Mostra fotografica di Arci Toscana.
Gli adolescenti nei centri di
aggregazione giovanile.
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--------------------------------

---------------------------------

17 pannelli fotografici a colore su forex Circolo Arci “O. Ristori” Ponte a
misura 48x33 cm + relative didascalie
Elsa
attaccate + 1 grande pannello che
spiega la mostra .
Reportage fotografico di Marco Pagli
durante un viaggio in Palestina
organizzato da Arci Toscana, sulla
condizione di isolamento e privazione di
diritti in cui vivono i palestinesi. Un
occhio particolare è dedicato alla

condizione dei bambini, alla loro
discriminazione e talvolta alla prigionia
senza motivo.
Mostra Kurdistan “Una
Mostra fotografica sulla situazione
Circolo Arci “O. Ristori”Ponte a
roccia è forte al suo posto” kurda.
Elsa: 20/11 – 31/01/2018
Le foto sono state scattate durante il
viaggio nel Kurdistan Iracheno compiuto
a fine 2016 dai nostri volontari insieme
ad Arci Toscana e altre associazioni e
documentano la vita nel campo profughi
di Arbat e nella città di Solimania.

Questionario di valutazione generale sulle attivita’ ed i servizi rivolti ai circoli
Dei 71 questionari distribuiti ai circoli nel 2018, ne sono stati restituiti 28, corrispondenti al 39%
delle basi associative aderenti.
Ecco i risultati anno 2018 domanda per domanda:
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Nel questionario è compresa anche una parte dove ogni circolo/associazione può suggerire altri servizi che
il Comitato dovrebbe mettere a disposizione:
 Creare eventi culturali itineranti tra i circoli
 Aiuto grafica e stampa volantini
 Gruppo social dove pubblicare le varie iniziative del circoli per promuoverle
 Una ragioneria per la contabilità dei nostri circoli visto che con le nuove norme diventa complicato
gestire i bilanci
 Fondi di supporto alle iniziative anche tramite beni mobili
Sono stati richiesti ai circoli ulteriori spunti di riflessione:
 Trasmissioni dei nostri valori


Fare più incontri con i dirigenti dei circoli e ascoltare fino in fondo le proposte in modo da rendere
veramente partecipe il circolo alle scelte del comitato



L’idea di rilancio dell’appartenenza dovrebbe partire dall’includere la persone il più possibile nel
“fare insieme” qualunque cosa (preparare cene, spettacoli, tornei)

ATTIVITA’ VERSO LA CITTADINANZA
Mediterraneo Siamo Noi
SETTORE: Immigrazione
DESTINATARI: Cittadinanza e istituzioni del territorio
PARTNER: Associazione La Costruenda, Co&So empoli, Cesvot, ANPI Empoli, Pubbliche Assistenze, Rete
Lilliput, 46° Parallelo, SPRAR, ASEV, Vincincontri, Oxfam, Slow Food, Shalom, GEES, Emergency, AMU,
Associazione di Anna, Misericordia, Amici di Nik.
Dal 9 al 16 Maggio 2018 si è svolto al palazzo delle esposizioni di Empoli
“Mediterraneo siamo noi”, il festival della multiculturalità nato con
l’intento di creare momenti di riflessione sulla migrazione e
sull’accoglienza rivolti a tutta la cittadinanza. Mediterraneo siamo noi
era promosso da una rete composta da ventisette realtà del territorio,
tra le quali Arci Empolese Valdelsa, con il sostegno e il patrocinio del
Comune di Empoli e della Regione Toscana ed ha visto la partecipazione
nella settimana di attività previste di migliaia di persone. Il festival è
stato vario e ricco di spunti e si è caratterizzato con momenti che hanno
spaziato dall’espressione artistica (teatro, danza, musica) a tavole
rotonde e momenti di approfondimento sul tema dell’accoglienza e delle
migrazioni nell’Empolese Valdelsa. Arci Empolese Valdelsa ha
partecipato alla sua pianificazione, organizzazione e promozione, ed

è stata presente per tutta la durata dell’evento sia attraverso la 34
presenza di referenti di zona, sia attraverso l’allestimento della
mostra “Exodus – Exodes” di Sebastiao Salgado.

Giornata Mondiale del Rifugiato
SETTORE: Accoglienza
DESTINATARI: Cittadinanza e migranti del territorio
PARTNER: Unione dei comuni empolese valdelsa, OXFAM, Misericordia di Empoli, Misericordia di Certaldo,
Co&So Empoli, ASEV, SPRAR, PromoCultura
Mercoledì 20 Giugno, in occasione della
giornata mondiale del rifugiato, Arci
Empolese Valdelsa, insieme ai soggetti
attuatori del progetto SPRAR Empolese
Valdelsa, ASEv e PromoCultura ha
organizzato una giornata di iniziative
dedicate
all’informazione e alla
sensibilizzazione della cittadinanza sul
tema dell’accoglienza e della conoscenza
del progetto SPRAR sul territorio Empolese
Valdelsa. L’iniziativa, che si è caratterizzata
con 3 diversi momenti, ha visto
complessivamente la partecipazione di
circa 100 persone.

#Apriteiporti - Presidio per Aquarius
SETTORE: immigrazione
DESTINATARI: cittadinanza
PARTNER: Anpi, Settembre Rosso, CGIL, CSA Intifada
Il 13 giugno, Arci Empolese Valdelsa, in
collaborazione con altre associazioni, ha
organizzato un presidio in Piazza della
Vittoria a Empoli per protestare contro al
decisione del governo di chiudere i porti e
sensibilizzare la cittadinanza sulla vicenda
Aquarius, la nave con un carico di persone
migranti, tra cui anche minori, tenuta in balia
delle onde senza farle toccare terraferma per
vari giorni. Alla manifestazione partecipano
circa 50 persone.

#ionondiscrimino
SETTORE: immigrazione
DESTINATARI: Operatori dei servizi per gli stranieri del territorio
PARTNER: ANCI Toscana, Regione Toscana, Arci Comitato regionale
Toscano, Società della Salute dell’Area Socio Sanitaria Grossetana,
Unione dei Comuni della Valdera, Centro di ricerca interuniversitario
L’Altro Diritto
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Arci Empolese Valdelsa ha collaborato, nel 2018, all’organizzazione di
una
delle
iniziative
previste
all’interno
del
progetto
#IONONDISCRIMINO promosso da sul fondo FAMI (PROG706 – OS2,
ON 3 lett.I annualità 2016-18), volto a rafforzare il sistema di rete
territoriale antidiscriminazione attraverso incontri sui territori volti a
favorire le procedure di iscrizione al Registro UNAR, a favorire
l’adozione di pratiche omogenee per la prevenzione e il contrasto di
fenomeni di discriminazione, a promuovere l’empowerment della rete
regionale interistituzionale coinvolgendo il terzo settore e a migliorare
la governance regionale della rete antidiscriminazione. L’iniziativa si è
svolta presso il Circolo Arci di Santa Maria (Empoli) il 21 febbraio 2018.

Un Cuore si Scioglie - SIRIA
SETTORE: solidarietà internazionale
DESTINATARI: cittadinanza
PARTNER: Circolo Arci il Progresso Montelupo Fiorentino, Fondazione Il Cuore
Si Scioglie ONLUS, Sezione Soci Coop Empoli, Arci Toscana
Abbiamo collaborato alla pianificazione e promozione della cena di solidarietà
organizzata per raccogliere fondi a sostegno del progetto ideato, pianificato e
sviluppato da Arci Toscana per i bambini di Aleppo, città siriana teatro di una
sanguinosa guerra da più di 5 anni. La cena si è svolta il 26 gennaio al Circolo
Arci Il Progresso di Montelupo e ha visto la partecipazione di circa 100 persone.

Sportello InfoMIgranti
SETTORE: immigrazione
DESTINATARI: migranti del territorio
PARTNER: Lo sportello Info-Immigrati è uno spazio che il comitato Arci Empolese Valdelsa mette a disposizione di tutti
i residenti stranieri del territorio che hanno
bisogno di aiuto e assistenza nella compilazione
delle pratiche relative a rilascio e rinnovo di carte
di
soggiorno,
permessi
di
soggiorno,
ricongiungimenti familiari, visti, richieste di
cittadinanza e prenotazione test di lingua italiana.
Nel 2018, registrati 137 accessi dei quali molti
relativi a nuove tipologie di richieste (fino al 2013
gli accessi riguardavano principalmente supporto
e assistenza alla compilazione delle pratiche per il
soggiorno, oggi la richiesta riguarda spesso utenti
in
situazioni
di
marginalità,
povertà,
discriminazione e violenza) è stata fatta
un’approfondita analisi del servizio e di come sia
cambiato negli anni, in modo da poter sviluppare
una riflessione su come adeguare, innovare e
implementare il servizio in risposta ai nuovi
bisogni che emergono dalla popolazione straniera
presente sul territorio. Sulla base di tale riflessione
sono stati sviluppati e presentati 2 progetti volti ad implementare, adeguare e migliorare il servizio.

EDUCARE ALLA MONDIALIZZAZIONE: COSTRUIRE LA PACE
SETTORE: co-sviluppo
DESTINATARI: istituti superiori del comune di Empoli (10 classi)
PARTNER: Comune di Empoli (ente finanziatore), Associazione 46°
parallelo, GEES, tavolo empolese per la cooperazione, EMERGENCY
Empoli, Lilliput Empoli, ANPI Empoli e Arci Servizio Civile Empoli
Nel 2018 si avvia il progetto “EDUCARE ALLA MONDIALIZZAZIONE:
COSTRUIRE LA PACE”. Il progetto, promosso da Arci Empolese
Valdelsa ha coinvolto un totale di circa 250 ragazzi e 10 insegnanti. Il
percorso si è concluso il con l’evento di restituzione pubblica finale,
che si è svolto il 10 maggio al Palazzo delle esposizioni di Empoli
all’interno della manifestazione “Mediterraneo siamo noi”. In
quell’occasione, alla presenza del Sindaco di Empoli Brenda Barnini,
di Raffaele Crocco - direttore dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti
nel Mondo, è stato presentato il Cortometraggio “Mare di sguardi”,
realizzato a partire dalle riflessioni e dalle parole dei ragazzi delle
classi coinvolte.
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AntidiscriminAction
SETTORE: co-sviluppo
DESTINATARI: istituti superiori del comune di Empoli (10 classi)
PARTNER: Regione Toscana (Ente finanziatore), Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.
Arci Empolese Valdelsa ha presentato nel Luglio 2018 il progetto AntidiscriminAction all’interno del bando
per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale della regione Toscana. Il
progetto si avvia a fine 2018 ed è volto alla conoscenza e al confronto tra i soggetti che sul territorio
portano avanti progetti e attività a favore di cittadini stranieri, al fine di conoscere i servizi presenti sul
territorio e ripensarli in un’ottica di condivisione delle prassi e delle modalità, anche per il miglioramento e
l’implementazione dei servizi presenti all’interno dello sportello InfoMigranti. Nel 2018, attraverso il
presente progetto, Arci Empolese valdelsa avvia le procedure per l’iscrizione dell’associazione nel “registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attività nell’ambito della lotta alle discriminazioni”, riconosciuto
dal Dipartimento per le Pari Opportunità in collaborazione con l’ufficio Nazionale Antidiscriminazioni
Razziali (UNAR).

Unione Antifascista
SETTORE: memoria e antifascismo
DESTINATARI: cittadinanza e istituzioni del territorio
PARTNER:ANPI Empoli, ANPI Montelupo Fiorentino, ANPI Fucecchio
Arci Empolese Valdelsa insieme ad Anpi Empoli, Anpi Montelupo e Anpi
Fucecchio è stata promotrice di un appello denominato “Unione
Antifascista” contro le infiltrazioni di movimenti xenofobi, razzisti e
neofascisti
nel
nostro
territorio
.
L'appello è stato presentato alla cittadinanza attraverso una conferenza
stampa a settembre. Il lavoro di diffusione dell'appello ha avuto le
seguenti tappe: raccolta delle adesioni di cittadini, partiti e associazioni tramite mail, consegna dell'appello
con le adesioni raccolte (240 in totale, di cui 219 cittadini, 13 associazioni e 8 partiti) all'Ufficio protocollo
degli 11 Comuni del nostro territorio per essere messo all'ordine del giorno nei consigli comunali affinché
possa essere discusso e approvato. Nel 2018 (dopo l'adesione del 2017 dei Comuni di Cerreto e
Castelfiorentino) tutti i consigli comunali degli altri 9 comuni del territorio approvano l'ordine del giorno e
la modifica dei regolamenti. Partecipazione alla seduta consiliare del Comune di Empoli svoltasi il giorno 15
gennaio. Unione Antifascista continua la sua azione sul territorio prendendo posizione su fatti locali come
la svastica disegnata nei pressi del Circolo Arci di Brusciana e in occasione del corteo antifascista tenutosi a
Empoli il 3 febbraio 2018.

Assemblea di Istituto – ITIS Ferraris Brunelleschi
SETTORE: memoria e antifascismo
DESTINATARI: studenti Ferraris Brunelleschi
PARTNER:ANPI Empoli
Arci Empolese Valdelsa è stata invitata a collaborare dai rappresentanti dell’istituto ITIS Ferraris –
Brunelleschi all’organizzazione della prima assemblea di istituto dell’anno scolastico. Il tema scelto, anche
vista la vicinanza della data del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulla donna, è
stato “la figura femminile nella lotta di resistenza”. L’assemblea, organizzata con il coinvolgimento della
sezione ANPI di Empoli, ha avuto luogo il giorno 23 Novembre 2018 presso i locali del Circolo Arci di Avane,
e ha visto la partecipazione di circa 300 ragazzi. Durante la mattinata abbiamo ascoltato la testimonianza di
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Valerio Chiarini (nipote di Rina Chiarini), che ha reso partecipi i presenti delle violenze subite da Rina e di
come il suo impegno nella lotta alla resistenza sia diventato anche simbolo della forza delle donne, ed è
stato poi proiettato il cortometraggio “Non ci è stato regalato niente”, in cui di due donne partigiane
raccontano la loro lotta di resistenza.

Circoli Resistenti
SETTORE: memoria e antifascismo
DESTINATARI: studenti Ferraris Brunelleschi
PARTNER:ANPI Empoli, ANPI Vinci, ANPI Montelupo
Da quattro anni raccogli
amo le iniziative dei nostri circoli per il 25 aprile e 1 maggio sotto un unico
cartellone che abbiamo chiamato “Circoli Resistenti”. Alla campagna,
promossa in collaborazione con le varie sezioni ANPI del territorio, hanno
aderito nel 2017, attraverso l’organizzazione di iniziative varie, 14 Circoli
Arci del territorio.

Corteo Antifascista
SETTORE: memoria e antifascismo
DESTINATARI: cittadinanza
PARTNER: ANPI, CGIL, ANED
Partecipazione a corteo antifascista a Empoli con la presenza delle amministrazioni dei
comuni dell' Unione in risposta alle minacce ricevute per posta insieme a proiettili, dal
sindaco di Empoli. Il corteo si è svolto il giorno sabato 3 febbraio, per le vie cittadine e
si è concluso alla ex vetreria Taddei con discorsi degli organizzatori. La partecipazione è
stata molto alta e sentita: circa 1000 persone e ha avuto grandissima eco in tutta al
Regione. Il nostro comitato, in qualità di coorganizzatore, è stato intervistato da media
regionali come Novaradio

Words Against Wars
SETTORE: antirazzismo e antifascismo
DESTINATARI: scuole medie del territorio cittadinanza
PARTNER: Associazione 46° Parallelo, Clivo – Domina Multimedia, Gonews, Promo Cultura
Nel 2018 abbiamo partecipato al bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze co un
progetto rivolti alle scuole medie del territorio volto a promuovere percorsi di crescita e formazione che
possano dare adeguate opportunità di approfondimento e di conoscenza dell'attualità e fornire strumenti
adeguati per l'accesso all'informazione digitale, contrastare il radicamento di "fake news" e pregiudizi,
promuovere un uso più consapevole del linguaggio e contrastare la diffusione dell'hate speech on-line,
favorendo la prevenzione di tutti quei comportamenti aggressivi, individuali e di gruppo, da cui si generano
episodi di bullismo, razzismo, aggressioni.

38

Marcia della Pace Perugia-Assisi
SETTORE: pace
DESTINATARI: cittadinanza
PARTNER: ASC Empoli
L'Arci Empolese Valdelsa ha organizzato un pullman per garantire la
partecipazione del maggior numero di soci alla marcia Perugia-Assisi.
I dirigenti del Comitato hanno partecipato ad un incontro di coordinamento
e organizzativo della presenza dell'Arci alla marcia, svoltosi al Meeting
Internazionale Antirazzista di Cecina. Il pullman da 50 persone,che si è
riempito in pochissimo tempo, si è recato alla marcia il giorno 7 ottobre.

Notte Rossa
SETTORE: promozione associativa
DESTINATARI: soci e cittadinanza
PARTNER: Arci Toscana, Circoli Arci del territorio

La notte rossa è la festa dei Circoli arci di tutta la Toscana,
promossa da Arci Toscana in collaborazione con la Regione, con
la finalità di promuovere il ruolo e l’identità della nostra 39
associazione. Nel 2018, la Notte Rossa, fissata in un primo
tempo per la data di sabato 19 novembre, è slittata per motivi
organizzativi, al 23 febbraio 2019

Verso le elezioni del 4 Marzo

SETTORE: iniziative elettorali
DESTINATARI: soci e cittadinanza
PARTNER Arci Empolese Valdelsa all'avvicinarsi delle elezioni politiche del 4
marzo ha organizzato due iniziative elettorali:
Giovedì 22 febbraio – Circolo Arci Petroio: “Come funziona la legge
elettorale: come si vota? E' intervenuto il prof. Paolo Bianchi,
docente di diritto costituzionale dell'Università di Camerino.
L'iniziativa è stata molto partecipata: circa 50 persone
Mercoledì 28 febbraio - Circolo Arci Casenuove: Confronto fra i
candidati del centro sinistra. Sono intervenuti: Lorenzo Becattini (PD),
Denise Latini (LEU), Frida Nacinovich (Potere al Popolo).
All'iniziativa hanno partecipato circa 25 persone.

Sportello ACQUA PUBBLICA
SETTORE: nuovi stili di vita
DESTINATARI: cittadinanza
PARTNER: Comitato Acqua Pubblica
L'Arci
Empolese
Valdelsa
fa
parte
del
Comitato
Acqua
Pubblica.
Ospita nei propri locali e mette a disposizione un operatore il giovedì pomeriggio per lo sportello di
consulenza e informazioni sulle campagne del Comitato acqua pubblica. L’obiettivo specifico del Comitato è
la promozione dell'acqua pubblica come bene comune. A fine 2018 aumentano le consulenze e le presenze
allo sportello poiché una sentenza obbliga tutti coloro che avevano partecipato alla campagna di
disobbedienza civile di autoriduzione della bolletta, campagna nata dopo la vittoria della ripubblicizzazione
dell'acqua al referendum che non vide però applicazione, a pagare le cifre non corrisposte. Il contenzioso
verrà concluso nei primi mesi del 2019.
Anno
2018
2017
2016
2015

n. Consulenze allo sportello
16
11
18
22

n. Consulenze telefoniche
8
4
6
5

G.R.ATT. Giovani Responsabili e Attivi
SETTORE: antimafia sociale
DESTINATARI: studenti ITIS Ferraris Brunelleschi, Istituto comprensivo Cerreto Guidi, cittadinanza
PARTNER: Regione Toscana (ente finanziatore) Arci Toscana , Libera Toscana, Cgil -Empoli, Spi Cgil- Empoli,
Avviso Pubblico –Firenze, Slow Food- Empoli, 120 studenti IIS Ferraris Brunelleschi Empoli, 100 alunni
Istituto Comprensivo Cerreto Guidi
Già dal 2016 il nostro intervento sul tema dell’ ”antimafia sociale“ ha dovuto prendere atto di due
importanti cambiamenti: a livello nazionale la “Carovana Antimafie” ha subito una revisione tale da
impedirne l’organizzazione territoriale mentre, a livello regionale, la Regione Toscana ha attivato bandi per
la promozione della legalità democratica nelle Scuole. A questi bandi Arci Toscana e una decina dei suoi
comitati partecipano attivamente. Nel nostro caso è stato ripensato anche il lavoro sul territorio, che ha di
fatto riunito gran parte di tutte le attività in un “contenitore” fornito proprio dal progetto regionale - per il
2018 “ G.R.ATT. Giovani Responsabili e Attivi “. Obiettivo del progetto è stato Coinvolgere gli studenti in un
percorso di educazione alla legalità democratica attraverso la condivisione dei temi della giustizia sociale e
dell’antimafia e l’esplorazione del significato di cittadinanza attiva al fine di riconoscere alcune delle
illegalità presenti sul nostro territorio. Il progetto prevedeva anche la proposta ai nostri Circoli, attivi nel
percorso, di nuovi strumenti di lavoro per la legalità democratica come occasione di riflessione e rilancio
della propria identità.
Le azioni previste, che proseguiranno in parte anche nel 2019 (Istituto Comprensivo Cerreto Guidi) sono
state così organizzate con i partner e le scuole coinvolte:
Istituto
IIS FERRARIS
BRUNELLESCHI
EMPOLI

Circoli Coinvolti
Circolo Arci Santa
Maria
Circolo Arci Avane

Azione
-2 incontri in plenaria
-incontro degli studenti con Danilo Sulis di Rete Centopassi .
- laboratorio di scrittura teatrale per la realizzazione di un “
copione “ da un breve cortometraggio
-peer-education
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ISTITUTO
COMPRENSIVO
CERRETO GUIDI

Circolo Arci Cerreto
Guidi (Finanziatore
del progetto per
l’attuazione locale)

-assemblea di Istituto dell’IIS Ferraris Brunelleschi sul tema della
promozione dell’esperienza dei terreni confiscati alle mafie ed
affidati alle cooperative sociali e, in particolare al progetto
“Liberarci dalle spine “.
-Viaggio a Cinisi ( 5 studenti + 1 Volontario in Servizio Civile c/o
Arci Empolese Valdelsa) in occasione del 9 maggio 2018,
anniversario dell’omicidio di Peppino Impastato
-1 incontro in plenaria
-incontro dibattito della cittadinanza con Danilo Sulis
-cena della legalità
-peer-education
-lavoro su testi e materiali selezionati in collaborazione con i
docenti.

Rete Ergo
SETTORE: Giovani
DESTINATARI: Giovani e istituzioni del territorio
PARTNER: Coeso Empoli, Ass. Agrado, Arci Empolese Valdelsa, Cooperativa Il Piccolo Principe, Coop Indaco,
Coop La Giostra, Coop Sintesi.
La rete ERGO nasce dal percorso di collaborazione tra queste realtà impegnate in favore dei giovani
nell’area dell’Empolese-Valdelsa-Valdarno Inferiore all’interno del progetto ConNEETtiti, vincitore del
bando sperimentale rivolto ai NEET. Ritenendo che la rete e il suo sviluppo potesse diventare strumento di
progettazione per rispondere in maniera sempre più efficiente ed efficacie ai bisogni e alle politiche
giovanili presenti sul territorio e quindi osservatorio privilegiato sul territorio, se ne è formalizzata la
costituzione nell’Aprile 2016, e nel maggio 2016 è entrata a far parte del Tavolo GiovaniSì della Regione
Toscana.
Nel 2018 la rete si è riunita 13 volte al fine di definire le priorità di azione e di intervento della rete sul
territorio e individuare le modalità attraverso le quali attuare tali azioni, ed ha partecipato a tutti gli
incontri una rappresentante di Arci Empolese Valdelsa. La rete ha portato avanti il percorso avviato con il
tavolo GiovaniSì relativo all’approfondimento sulla figura dello Youth Worker (concluso con la
pubblicazione di “Youth worker di nuova generazione”), ed ad avviare, in collaborazione con il “Tavolo
educazione non formale adolescenti e giovani delle zone Empolese Valdelsa Valdarno inferiore” la
progettazione di una proposta sul piano di finanziamento ERASMUS+ della comunità europea nell’azione
chiave 3 del programma, dedicata alle attività a sostegno delle politiche in tema di istruzione, formazione e
gioventù.

Servizio civile
Fin dalla fine degli anni ’80 il nostro Comitato si è occupato ed ha
promosso il Servizio civile Nazionale, prima con gli obiettori di
coscienza e poi con i volontari.
Nel 2001 Arci Empolese Valdelsa è divenuta socia di Arci Servizio
civile Empoli insieme ad altre 8 associazioni locali e con queste
progetta e svolge il SCN e il SCR.
Da tre anni infatti è andato a regime il Servizio civile Regionale,
diverso per natura ma ugualmente educativo e formativo per noi,
al SCN.
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Servizio Civile Nazionale

SETTORE: Giovani
DESTINATARI: Giovani
PARTNER: Associazione Agrado, Gonews, Comune di Empoli, Orme Radio

Il 2018 non ha visto l’avvio di alcun volontario, ma il investimento è andato avanti con i 3 ragazzi
che hanno lavorato sul progetto di SCN "CIRCOLIAMO"
L’impegno dell’ Operatore di Progetto nel 2018 ha consistito nel coordinamento e nella gestione
dei volontari in servizio civile presso Arci Empolese Valdelsa, volto alla conoscenza
dell’associazione e alle attività previste in relazione ai progetti. Il progetto prevedeva lo sviluppo di
uno spazio informativo informatico per la raccolta di informazioni e la promozione delle attività sul
territorio Sviluppare uno spazio di confronto con le 73 basi associative di riferimento per Arci
Empolese Valdelsa al fine di rendere valorizzare il loro impatto sociale sul territorio e rendere più
capillare l’informazione sul territorio rispetto alle iniziative ad esso legate, lo sviluppo di uno
spazio informativo cartaceo per la raccolta di informazioni e la promozione delle attività sul
territorio e l’attivazione di laboratori espressivi per i giovani attraverso i quali comprendere la
comunicazione e la partecipazione come elementi necessari allo sviluppo della propria identità.
I progetti negli ultimi anni
Anno

Numero progetti

Giovani avviati al SCN

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

1
1
1
1

0
3
4
4
6
6 ( febb. 2014)
5
12
0

1
1
3
0

Nel 2018 abbiamo chiesto ai tre volontari sul progetto di Servizio Civile Nazionale, di compilare un
questionario di valutazione della loro esperienza. Dalle loro risposte emerge che dovremo fare di più e
meglio ma possiamo affermare di essere sulla strada giusta.
È stata la prima volta che hai presentato domanda di
Servizio Civile?
Per quale motivo hai scelto l’Arci Empolese Valdelsa
come Ente per svolgere il Servizio Civile?

Quanto i seguenti motivi ti hanno spinto a svolgere il
Servizio civile?
Fare qualcosa di utile per gli altri/la comunità
Avere un reddito, anche se modesto

Due sì
Uno no
Due perché ritenevano l’associazione un ente affidabile
che fa cose utili per la comunità;
Uno per un insieme di motivi: il tipo di progetto ha
giocato il ruolo più importante, ma hanno inciso anche
conoscenze pregresse di Arci EV e il consiglio di un’amica

Uno molto
Due abbastanza
Uno molto
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Entrare più rapidamente nel mondo del lavoro
Perché mi oppongo alla guerra e credo nell’agire non
violento
Per chiarirmi le idee e orientare meglio il mio futuro
Per vivere un’esperienza utile alla mia crescita
personale
Durante questo anno, in che misura hai percepito di
essere supportato nel ruolo di Volontario di Servizio
Civile?
Durante questo anno, è cambiata la tua opinione su Arci
Empolese Valdelsa?
A conclusione del Progetto, come volontario posso dire
che:

Qual è il giudizio complessivo che assegneresti al
progetto di servizio civile (da 1 a 5)?

Uno abbastanza
Uno poco
Uno abbastanza
Due poco
Uno poco
Due abbastanza
Due abbastanza
Uno molto
Due molto
Uno abbastanza
Tre molto

Tre sì, è migliorata
Due hanno acquisito molte competenze che saranno
spendibili nel mondo del lavoro
Uno ha acquisito alcune competenze spendibili in futuro
nel mondo del lavoro
Due hanno assegnato 5
Uno ha assegnato 4

Servizio Civile Regionale
SETTORE: Giovani
DESTINATARI: Giovani
PARTNER: ASC Empoli
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Dal 2011 sono iniziati ad attivarsi, nell’ambito del progetto La Toscana per i Giovani, “Giovani sì’” finanziati
dalla Regione Toscana, i progetti di servizio civile regionale. L’Arci Empolese Valdelsa, partecipa alla
progettazione ed alla attuazione con il coordinamento e l’organizzazione di Arci Servizio Civile Empoli di cui
è socia fondatrice.
Nel 2018 non è stata avviata nessuna attività specifica relativa al Servizio Civile Regionale. Restiamo in
attesa di notizie relative all’avvio del progetto che abbiamo presentato nel 2017 insieme ad altre 4
associazioni socie di ASC Empoli (ente promotore del progetto), e che vedrà 2 volontari impegnati presso
Arci Empolese Valdelsa in un percorso di conoscenza e valorizzazione del ruolo dei circoli arci sul territorio.

Progettazione europea
SETTORE: Giovani
DESTINATARI: Giovani dai 13 ai 17 anni
PARTNER: Unione europea – fondi Erasmus + (ente finanziatore), La Ligue de L’einsegnement Francaise
Nel 2018, dando seguito alla scelta di implementare
l’investimento di Arci Empolese Valdelsa nella progettazione,
l’associazione avvia le procedure di iscrizione per l’accesso ai
fondi europei disponibili all’interno dei percorsi Erasmus+,
rivolti ad enti che promuovono progettualità a favore della
mobilità europea giovanile, che si concludono nel mese di
luglio 2018. Si avvia così la progettazione di “Tu Vinci. You
win!”, primo progetto di scambio europeo promosso da Arci

Empolese Valdelsa.
SocializzAzione

SETTORE: Giovani
DESTINATARI: Giovani dagli 11 ai 16 anni del comune di Empoli
PARTNER: Comune di Empoli (ente finanziatore), Circolo Arci O. Ristori Ponte a Elsa
“SocializzAzione” è un progetto di aggregazione e socializzazione
giovanile promosso da Arci Empolese Valdelsa e portato avanti
grazie al contributo del Comune di Empoli nella frazione di Ponte
a Elsa. Il progetto, finalizzato alla promozione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso percorsi di supporto
alla crescita e alla responsabilizzazione, è reso possibile grazie al
Circolo Arci “O. Ristori” di Ponte a Elsa, che contribuisce alla
realizzazione del progetto mettendo a disposizione i locali, le
utenze e le attrezzature, oltre che il supporto dei propri dirigenti
e soci. Per l’anno 2018 il Comune di Empoli ha riproposto il
bando per l’assegnazione dei contributi per attività
extrascolastiche da gennaio a dicembre. Arci Empolese Valdelsa
ha partecipato al bando con il progetto SocializzAzione,
ottenendo il finanziamento che ha consentito di andare avanti
con le attività nell’anno 2018. Le attività, come di consueto, si
sono interrotte nel mese di luglio per riprendere Il 1 Ottobre.
Durante l'anno scolastico 2017/2018, si sono iscritti
complessivamente 18 ragazzi. Degli iscritti, in media 14 hanno
frequentato in maniera costante e continuativa le attività, iniziate
a settembre 2017 concluse il 30 giugno 2018. Il centro è stato aperto nei seguenti giorni e orari: lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15:30 alle 18:30.
Incontri frontali con i ragazzi

176

Incontri con gli insegnanti

8

Riunioni collettive con i genitori

3

Incontri con i referenti UOC Servizi Sociali

14

Incontri di programmazione

17

Eventi legati al progetto

11 Luglio 2018: giornata in Piscina
20 Dicembre: Cena di natale con le famiglie

Ma la notte…
SETTORE: Giovani
DESTINATARI: Giovani del territorio
PARTNER: Circolo Arci Ponterotto, Cooperativa Indaco, Comune di Montelupo Fiorentino
Nel 2018 Arci Empolese Valdelsa ha partecipato al bando promosso dalla Chiesa Valdese con i fondi
dell’8x1000 con il progetto “Ma la notte...”, con l’obiettivo di avviare percorsi di riduzione del danno e di
sensibilizzazione sull’uso consapevole di alcol e droghe.
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Più ti conosco, più mi piaci – solidarietà e uguaglianza nella Costituzione
SETTORE: Giovani
DESTINATARI: Giovani del territorio
PARTNER: Karibù
L'Arci Empolese Valdelsa ha partecipato al bando della Fondazione Marchi a giugno 2018.
Il bando, riservato ad associazioni, società ed enti culturali, chiedeva la presentazione di progettualità, volte
alla diffusione della conoscenza dei valori costituzionali, in occasione dei 70 anni della Costituzione. Il
progetto presentato aveva come finalità quella di fornire al maggior numero di cittadini del nostro
territorio e in particolare modo ai giovani, strumenti di lettura della realtà propria e del mondo che li
circonda attraverso la conoscenza dei principi della nostra Costituzione, soprattutto in tema di promozione
e difesa della cultura dell'uguaglianza e della solidarietà, dei diritti umani. Prevedeva tre azioni da realizzarsi
nel 2019: incontri nella scuola secondaria di primo grado di Castelfiorentino, concorso fotografico riservato
ai giovani dai 14 ai 25 anni, iniziative di promozione culturale nei circoli. Il progetto non è però stato
approvato.

Progetto L.E.A. “Lavoro è Autonomia”
SETTORE: Inserimenti Lavorativi
DESTINATARI: Disabili
PARTNER: Società della Salute Valdarno Inferiore, Regione Toscana
Si è concluso il 30/09/2018, lo stage formativo per l’accompagnamento al lavoro di persone disabili,
previsto dal progetto L.E.A. “Lavoro è Autonomia”, al quale abbiamo partecipato sottoscrivendo una
convenzione annuale con la Società della Salute Valdarno Inferiore e Regione Toscana. Il progetto
prevedeva l’inserimento per un anno di una persona disabile, con mansioni di accoglienza, inserimento dati
e gestione centralino, per 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Visto la buona riuscita dell’inserimento a
conclusione dei progetto, è attivato con la ASL Toscana Centro un protocollo d’intesa per l’inserimento
lavorativo nel circuito di Giovani Si

Tabella 10) Attività verso la cittadinanza

Pace/iniziative culturali varie / Adesioni varie
Iniziative e progetti Legalità – Antimafia sociale
Servizio Civile Nazionale – 1 progetto
Informarci-Parole in Circolo - 2 numeri
Progetto Socializzazione
Inserimenti socio-lavorativi Giovani si
Progetto Educare alla Mondializzazione
Progetto AntidiscriminAction

Costi
-357,00
-9.739,92
-1950,00
-1.438,48
-17.135,06
-1250,00
-3.500,00
-8.000,00

Ricavi
265,00
-9.647,94
1.930,5
17.135,06
1,250,00
3.500,00
8.000,00

Saldo
-92,00
-92,98
-1.950,00
492,02
0
0
0
0

Preventivo
-100
0,00
-2.450
-380
0,00
0,00

Tabella 11) Costi del personale - ATTIVITÀ VERSO LA CITTADINANZA
Costi
Progettazione, coordinamento e gestione
attività
Comunicazione esterna
Recupero Costi Generali da progetti

Ricavi

-34.748,84
-11.658,60
10.658,00

Saldo

Preventivo

-34.748,84

-53.253.05

-11.658,60
10.658,00

-10,477.53
8.000
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Rendiconto Economico anno 2018
Situazione finanziaria al 31 dicembre 2018
RENDICONTO ECONOMICO 2017
COSTI

Uscite

Entrate

Saldo

Costi sede

-12.626,27

-12.626,27

Costi Funzionamento -generali

-21.382,41

-21.382,41

Costi Funzionamento – personale

-29.696,76

-29.696,76

Proventi e oneri vari
PROVENTI
Tesseramento
Convenzioni e pubblicità
Corsi e formazione APS e terzo settore
Personale dedicato

3.533,96

3.533,96

Uscite

Entrate

Saldo

-42.257,39

163.485,25

121.227,86

-77,12

34.067,50

33.990,38

-3.294,00

4.970,00

1.676,00

-43.711,64

ATTIVITà

-43.711,64

Uscite

Entrate

Saldo

-32.677,87

32.677,87

0

Attività e progetti verso la Cittadinanza

-9.254,11

7.085,13

-2.168,98

Attività e progettazione associativa

-1.438,48

1.930,50

492,02

-64.535,55

10.658,00

-53.877,55

260.951,60

258.408,21

-2.543,39

Attività e Progetti con la PP.AA.

Personale dedicato
Totali bilancio

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2017
Attività

Passività

Immobilizzazioni materiali

54.282,87

Patrimonio netto A

Immobilizzazioni finanziarie

49.209,50

Fondi di accantonamento B

Liquidità

106.766,66

Fondo TFR

Crediti

184.785,90

Debiti

Crediti FABA

120.463,90

Disponibilità FACC FABA

Atre voci attivo
Disavanzo di gestione
Totale a pareggio

97.627,46

40.452,41

C

59.022,38
56.426,31

D

30.907,71

Altre voci passivo

E

F

258.713,13

170.157,74

2.543,39
615.679,68

Totale a pareggio

615.679,68
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