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Tutti noi abbiamo vissuto un anno difficilissimo. 
 

Un anno che non dimenticheremo mai, con tante e  
tanti compagne/i, amiche/i, dirigenti, che ci hanno  
lasciato a causa della pandemia. 
 

Un anno senza i nostri circoli e le nostre case del 
popolo, senza le nostre attività, senza potersi incon-
trare, costretti ad un distanziamento sociale che mai 
avremmo potuto immaginare di poter vivere. 
 

Ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo cercato, 
sempre, di essere quei presidi sociali sul territorio a 
sostegno delle nostre comunità, con la consapevo-
lezza di poter dare un aiuto concreto per combatte-
re la solitudine e l'isolamento. 
 

Un anno però che ci ha anche rafforzato e ci ha reso 
consapevoli che le nostre radici si basano su valori 
importanti, valori che sono alla base per promuove-

re “una società aperta e multiculturale, dove di-
versità e inter-culturalità siano una risorsa”. 
 

Oggi ci troviamo a ricostruire ciò che l'epidemia ha 
distrutto, in termini di relazioni, contatti, vita; al no-
stro modo di fare associazionismo toccherà un com-
pito centrale affinchè lo scambio sociale e la condi-
visione dal basso coincida con la “sopravvivenza” 
per molti.  
 

Da oggi abbiamo il dovere di ripartire: lo dobbiamo 
non solo a tutti quelli che ci hanno preceduto ma 
soprattutto alle nuove generazioni per dare loro una 
speranza per il futuro convinti come siamo che una 
società giusta e serena, che sappia tutelare la digni-
tà delle persone, passa anche dal riconoscimento 
del  diritto alla felicità di tutti. 

 
Enrico Cavaciocchi 

Presidente Arci  
Comitato Territoriale Prato Aps 



 

 

La seconda edizione del bilancio sociale di Arci Prato 
- APS ha permesso di sviluppare sia il processo di re-
alizzazione del documento sia i suoi contenuti, tenen-
do conto anche del percorso avviato da Arci Toscana 
per mettere a punto una metodologia che sostenga il 
mondo Arci nell’affrontare la sfida della rendiconta-
zione sociale. Nell’agenda di lavoro è stato così intro-
dotto anche il tema della relazione di missione delle 
realtà affiliate, che ha portato a individuare due ambi-
ti di lavoro: 

a) redazione del bilancio sociale di Arci Comita-
to Territoriale Prato – APS 

b) predisposizione di strumenti per la raccolta e 
la rappresentazione delle attività dei circoli.  

Con riferimento al primo punto, si è lavorato per con-
solidare l’indice del documento e i relativi contenuti, 
partendo dal lavoro fatto in precedenza e condivi-
dendolo con i membri della Presidenza e i dipenden-
ti. Una modalità partecipata che ha permesso una mi-
gliore comprensione e condivisione dello strumento.  

In vista dello sviluppo del secondo punto, oltre alla 
Presidenza e ai dipendenti sono stati coinvolti anche 
rappresentanti dei Circoli, per condividere i contenuti 
e le modalità di raccolta.  

 



 

 

Per rispondere a quanto definito, sono stati formati due gruppi di lavoro, co-
ordinati entrambi dal consulente, col supporto della figura interna dedicata a 
seguire il percorso. Di seguito la loro composizione: 

1. Gruppo bilancio sociale Comitato Arci 
Enrico Cavaciocchi - Presidente 
Roberta Bardazzi - Amministratore 
Simone Simoni - Responsabile tesseramento 
Paola Donatucci - Referente per bilancio sociale e relazioni di missione 

 
2. Gruppo relazione di missione circoli 

Giuseppe Caputo - Uff. Amministrazione Arci 
Letizia Becchi - Uff. Amministrazione Arci 
Alessandra Dovadola - Uff. Amministrazione Arci 
Simone Simoni - Responsabile tesseramento 
Roberta Bardazzi - Amministratore Arci 
Paola Donatucci - Referente per bilancio sociale e relazioni di missione 
Enrico Cavaciocchi - Presidente Arci 
Patrizio Amerini - Presidente Circolo Arci Mercatale 
Nicola Bitozzi - Presidente Circolo Arci Lanciotto Ballerini, Mezzana 
Doriano Cirri, Presidente Circolo 11 Giugno Carmignano 

 

Operativamente, è stata fatta una videoconferenza e a seguire due incontri 
in presenza. Il lavoro ha permesso di realizzare il documento del Comitato, 
evidenziando anche attività sfuggite alla prima stesura e facendo emergere 
le potenzialità del bilancio sociale non solo come strumento di comunicazio-
ne e rendicontazione sociale, ma anche di verifica istituzionale, ovvero della 
capacità della dirigenza di raggiungere gli obiettivi definiti dal Congresso. 
Dall’altra parte si è confermata l’intenzione di lavorare sulla relazione di mis-
sione per mettere a punto uno schema di riferimento, anche alla luce della 
connessione dei contenuti con il bilancio sociale. Quest’ultimo lavoro, in 
progress, è stato supportato dalla compilazione di una scheda ad hoc che ha 
permesso di inquadrare alcuni aspetti utili a migliorare la gestione del dato/
informazione da parte dei Circoli.  

In prospettiva il percorso curerà la realizzazione del documento del Comita-
to e dei Circoli, mantenendo lo scambio con l’esperienza regionale, utile alla 
riflessione sulla valutazione dell’impatto sociale. Infine, verrà rafforzato il col-
legamento del processo non solo con la comunicazione (interna ed esterna) 
ma anche con la programmazione strategica e il perseguimento degli obiet-
tivi di mandato.  



 

 



 

 

ARCI Comitato Territoriale PRATO - APS 
Sede legale e operativa: via Roma 276 
59100 Prato (PO) 
C.F. 92006280488 

ARCI Comitato Territoriale PRATO - APS” (in breve “ARCI PRATO - APS”) è 
un’associazione di promozione sociale, ai sensi del Codice del Terzo settore, 
d. lgs. 117/2017, autonoma e pluralista. L’associazione è stata costituita in 
data 01/01/1967 ed è iscritta al Registro regionale delle APS dal 02/12/2005 
al n. 4177 e al Registro nazionale, in quanto articolazione territoriale di Arci 
Nazionale, dal 01/08/2012, numero iscrizione 3554. 
 
ARCI PRATO - APS è parte del sistema associativo ARCI, una rete integrata di 
persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuovono cultura, so-
cialità e solidarietà, strutturata su livelli di governo territoriali, regionali e na-
zionale. ARCI PRATO - APS, associazione dotata di autonomia giuridica, am-
ministrativa e patrimoniale, si configura come istanza organizzativa di ARCI 
APS nel territorio dei Comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano, Poggio a 
Caiano, Vaiano, Vernio, Cantagallo (PO). Ha inoltre affiliati nel territorio di 
Calenzano (FI).  



 

 

ARCI Comitato Territoriale PRATO - APS fonda le sue radici nella storia  
della mutualità e del solidarismo e rappresenta la continuità storica  
e politica con l’associazione nata a Prato nel 1967 come articolazione  
territoriale dell’Associazione Ricreativa Culturale Italiana fondata  
a Firenze il 26 maggio 1957. 
 
L’associazione si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazio-
ne contro il nazifascismo, valori che trovano affermazione nella Costituzione 
repubblicana, si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e 
a tutte le Convenzioni internazionali sui diritti sociali e culturali, dell’infanzia 
e dell’adolescenza, delle donne, dei migranti, e opera nel contesto locale per 
l’affermazione di questi valori e di questi diritti, partecipando alla costruzio-
ne di uno spazio pubblico democratico e inclusivo.   
(Premessa allo Statuto – Orientamento Valoriale) 
 
Sono finalità dell’associazione: 
 

la promozione del  
benessere delle  

persone e il  
riconoscimento del  
diritto alla felicità 

la promozione della cultura  
e della creatività,  

il riconoscimento dei diritti 
culturali, la promozione  

dell'accesso universale alla  
conoscenza e all’educazione 

l'impegno a favore  
della realizzazione  
della sostenibilità  

ambientale, sociale,  
economica 

la lotta contro  

ogni forma di disagio, 

esclusione,  

discriminazione,  

intolleranza 

la promozione della  
cultura della convivenza 

civile, delle pari  
opportunità, dei diritti, 

delle differenze culturali, 
etniche, religiose  

e di genere 

l'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza, la pro-mozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti, del volontariato, l'afferma-zione della cultura della legalità e della lotta alle mafie 

la costruzione di  
pratiche di  
solidarietà  

e cooperazione tra  
persone e comunità 



 

 

ARCI PRATO – APS opera senza fini di lucro per il perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento, nei confronti 
dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse  
generale di cui all’art. 5, d. lgs.  117/2017, e in particolare: 

a  

Interventi e servizi sociali 

d educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con  
finalità educativa 

 e interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente  
e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali 

 f 
 

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 

i 
 

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale 

 k 
 

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale 

 l 
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa  

m  

servizi strumentali ad enti del Terzo settore  

 n  

cooperazione allo sviluppo  

 p  

servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro  

q 
alloggio sociale e attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, 
sanitari, culturali, formativi o lavorativi  

r 
 

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti 

 t 
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di 
promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private 

 u 
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 ago-
sto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, del D. LGS.  117/2017  

 v 
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa 
non armata 

w 
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e 
degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. LGS.  117/2017, promozione 
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco 

 z 
 

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata 



 

 

L'Associazione esercita inoltre, ai sensi dell'Art. 6, del d. lgs.  117/2017, attivi-
tà diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, 
come individuate dalla Presidenza, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7, 
del medesimo decreto. 

Tra le principali attività diverse svolte in maniera continuativa        
dall’associazione: 

 Servizi amministrativi riservati alle associazioni e ai circoli affiliati 
 Gestione Asili nido 

Sono settori di intervento di ARCI PRATO – APS, in generale, tutti i campi in 
cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in 
cui si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di  
ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzi-
smo, emarginazione, solitudine ed esclusione sociale.  
 
Siamo inoltre impegnati affinché la libertà di associazione, la prima libertà 
costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita  
ovunque. Per questo l'Associazione lavora per la tutela e la valo-
rizzazione del patrimonio circolistico e per lo sviluppo di 
nuovo associazionismo e del Terzo settore,   
svolgendo un ruolo di coordinamento  
politico e organizzativo, di supporto  
e servizio alle attività dei  
circoli e delle  
associazioni  
affiliati. 
 



 

 

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valoriz-
zare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarie-
tà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associa-
zionismo e del Terzo settore. ARCI PRATO – APS esprime in pieno la propria 
autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo 
agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società, e in particolare: 

  
Arci Servizio Civile Prato - Cesvot Delegazione di Prato – SIPROIMI Prato 
- Libera Prato “Calogero Tramuta” - Società della Salute Prato – Associa-
zione Scegliamo Prato - Comitato Citta' di Prato Pro- emergenze  Onlus 
 

  
Casa del Cinema di Prato Società Cooperativa (possesso quote per  
1000 €) - Banca Etica (Possesso quote per  516,46 €) - Associazione Cen-
tro per l’arte contemporanea Luigi Pecci (possesso quote per 9.105,13 €)  
S.I.T.T.F. Immobiliare (proprietaria di sedi Circoli Arci, possesso quote 
per 8.763,91 €) 
 

  
Casa del Cinema di Prato - Teatro Metastasio - Centro per l’Arte Con-
temporanea “Luigi Pecci” - Museo Palazzo Pretorio - Museo Archeologi-
co di Artimino - Museo del Tessuto - Musei diocesani - Associazione  
Fare Arte - Sammontana – Unipol – la Cittadella – Segafredo Zanetti  
Essse Caffè – Froneri – San Carlo – Perfetti 
 

  
Comune di Prato, Comune di Carmignano, Comune di Vaiano, Comune 
di Poggio a Caiano, Comune di Montemurlo, Comune di Vernio, Comu-
ne di Cantagallo, Provincia di Prato, Arci Solidarietà Prato, Casa del Ci-
nema di Prato, UISP Prato, Anpi Prato, Libera Prato “Calogero Tramuta”, 
Libera Presidio Comuni Medicei “Emanuele Riboli”, CGIL Prato, Libertà & 
Giustizia Circolo di Prato, Auser Prato, Assemblea “Sulla stessa barca”, 
Associazione 6 settembre, Associazione Riciclidea, Slowfood Prato, As-
sociazione Compagnia per l’Acquisto dell’Ottone, Associazione Aracne 
Teatro, Associazione “La Birignoccola”, Associazione Acquainbocca Tea-
tro, Associazione ZiBa, Associazione Altroteatro, Associazione La Brigata 
Ballerini, Associazione Sconfinando, Associazione Scuola di Cinema An-
na Magnani, Associazione InterAzioni Creative, Associazione Insieme per 
la Famiglia Onlus, Solidarietà Caritas Onlus, Caritas Diocesana di Prato, 
Consorzio Cooperative Sociali ASTIR, Consorzio Co&so, Coop La Gine-
stra, Coop Merida, Coop Arkè, Fondazione CDSE, Teatro Metastasio. 
 
 



 

 

 

 

L’associazione è presente in maniera diffusa sul territorio provinciale pratese con strutture 
di base (circoli) nella maggior parte dei borghi e delle frazioni della città capoluogo e dei 
comuni limitrofi. 
Il territorio è caratterizzato da una struttura storicamente policentrica che persiste alla 
progressiva urbanizzazione, la quale ha attenuato ma non cancellato la dimensione 
“paesana” dei piccoli comuni e delle frazioni e il legame “identitario” che con essi hanno i 
cittadini che vi abitano. 
Questa dimensione si riflette nella vita dei circoli, che si svolge prevalentemente 
nell’ambito della micro comunità del paese o della frazione, dove spesso i presìdi Arci 
rappresentano l’unico punto di riferimento per la socializzazione, le uniche “luci accese” la 
sera, e dove si stringono anche i legami più forti, le microreti che coinvolgono spesso le 
scuole, le parrocchie, le pro loco, le articolazioni di altre associazioni attive nel campo so-
ciale e culturale (Caritas, Pubblica Assistenza, Misericordie, ecc.), dando vita a progetti e 
interventi rivolti alle comunità e alle loro componenti più fragili. La forte vicinanza tra i 
circoli Arci e le popolazioni delle frazioni, rispetto alle quali rappresentano “antenne” ca-
paci di intercettare i bisogni, comporta anche per il Comitato la capacità di avere un forte 
legame con la propria comunità di riferimento e di progettare e programmare iniziative 
ed interventi mirati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli importanti cambiamenti che negli ultimi decenni hanno mutato le nostre società, 
dall’invecchiamento della popolazione alla diminuita propensione dei cittadini per 
l’impegno sociale, così come quelli che hanno interessato la città di Prato e la provincia, 
dalla crisi del tessile al forte impatto dei flussi migratori, si riflettono non solo nella com-
posizione della compagine associativa, ma anche nelle sfide che il movimento Arci si tro-
va ogni giorno ad affrontare: la riaffermazione dei propri valori, il contrasto al disimpe-
gno, alle discriminazioni, al degrado sociale. 



 

 



 

 

PRATO 

Circoli/Ass. 39 
Soci 7.684 

Nel 2020 il Comitato Territoriale Arci Prato ha avuto 62 soggetti affiliati, di 
cui 55 Circoli e 7 associazioni, così articolati: 

ARCI PRATO – APS è un’associazione di secondo livello alla quale possono 
aderire: 
- le associazioni di promozione sociale (APS), le cooperative con la qua-
lifica di Impresa sociale, le Società di Mutuo Soccorso, gli altri enti del 
Terzo Settore, altre associazioni senza scopo di lucro, aventi sede legale nel 
territorio di competenza che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e 
accettino le regole del suo Statuto 
- le persone fisiche che aderiscono alle associazioni di base presenti nel ter-
ritorio di competenza. 
L’adesione all’associazione è annuale e va dal 1° ottobre al 30 settembre 
dell’anno successivo. 

VAIANO 

Circoli/Ass. 4 
Soci 1.333 

CARMIGNANO 

Circoli/Ass. 5 
Soci 946 

MONTEMURLO 

Circoli/Ass. 4 
Soci 495 

VERNIO 

Circoli/Ass. 4 
Soci 515 

CANTAGALLO 

Circoli/Ass. 2 
Soci 215 

CALENZANO 

Circoli/Ass. 3 
Soci 173 

POGGIO A CAIANO 

Circoli/Ass. 2 
Soci 195 



 

 

 
Ass. Comitato promotore Casa del cinema, Via Roma 276 - Prato 

Ass. STA – Spazio Teatrale Allincontro, Via M. Nistri 19 - Prato 
Ass. Cult. Ling Italo-cinese ACLIC, Via F. Filzi 184 - Prato 

Ass. Cult. Biribà - Teatro di natura, Via Rapezzi 24 - Prato 
Circolo Renzo Degli Innocenti - APS, Via A. Costa 62 - Galciana Prato 

Circolo Ricreativo 29 Martiri - APS, Via di Cantagallo 250 - Figline Prato 
Circolo Arci E. Curiel - APS, Via F. Filzi 39/M - Prato 

Circolo Ricreativo B. Cherubini - APS,  Via O. Bambini, 10 - Grignano Prato 
Circolo Ricreativo Borgonuovo - APS,  Via L. da Prato 17 - Prato 

Circolo Ricreativo Cafaggio - APS, Via del Ferro 24/4 - Prato 
Circolo Ricreativo Capezzana - APS, Via Sotto l’Organo 7 - Prato 

Circolo Ricreativo Casa del Popolo di Coiano - APS, Via del Bisenzio a San Martino 5/F - 
Prato 

Circolo Ricreativo Costa Azzurra - APS, Via Firenze 253 - La Macine Prato 
Circolo Ricreativo Culturale Paperino - APS, Via dell’Alloro 14 - Prato 

Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Iolo - APS, Piazza Bianchini 5 - Prato 
Circolo Ricreativo delle Fontanelle - APS, Via Roma 525 - Prato 

Circolo Ricreativo F. Favini - APS, Via Po 4 - Chiesanuova Prato 
Circolo Ricreativo F. Bini - APS, Via Traversa Pistoiese 1 - Tobbiana Prato 

Circolo Ricreativo G. Rossi - APS, Via Visiana, 117 - Sant’Ippolito Prato 
Circolo Ricreativo I Risorti - APS, Via Firenze 323 - La Querce Prato 
Circolo Ricreativo La Libertà del '45 - APS, Via Pistoiese 659 - Viaccia Prato 

Circolo Ricreativo La Pace - APS, Viale Pistoiese 773/A - Mazzone Prato 
Circolo ARCI Natura e Sport - APS, Via Roma 617/H - Prato 

Circolo Ricreativo L. Ballerini - APS, Via del Cittadino 39 - Mezzana Prato 
Circolo Ricreativo L. Risaliti - APS, Piazza Gelli 14 - San Giusto Prato 

Circolo Ricreativo L'Unione - APS, Via di Mezzo 70 - Vergaio Prato 
Circolo Ricreativo L. Zanobetti - APS, Via Cava 195 - San Giusto Prato 

Circolo Ricreativo M. Tronci - APS, Via del Leone, 25 – S. Giorgio a Colonica Prato 
Circolo Ricreativo Olimpia - APS, Via del Chiassarello 11 - Tavola Prato 

Circolo Ricreativo Quinto Martini - APS, Via Montalese 338 - Maliseti Prato 
Circolo Ricreativo R. Boschi - APS, Via Campostino 33 - S. Maria a Colonica Prato 

Circolo Ricreativo Renzo Grassi - APS, Via Pistoiese 502 - Narnali Prato 
Circolo Ricreativo Sant'Andrea - APS, Via 27 aprile 41 - Iolo Prato 

Circolo Ricreativo San Paolo - APS, Via Cilea 3 - Prato 
Circolo Ricreativo Santa Lucia - APS, Via del Guado a Santa Lucia 12 - Prato 

Circolo Ricreativo G. Verdi - APS, Via Borgo di Casale 83 - Casale Prato 
 
 



 

 

Left Lab – Arci L. Orsetti - APS, Via Filippino 12/14 - Prato 
Circolo Ricreativo Le Croci - APS, Via di Barberino 55 - Calenzano 

Circolo Ricreativo Pieralli Brunetto - APS, Via Bellini 46 - Carraia Calenzano 
Circolo Ricreativo Usella - APS, Via San Lorenzo 25  - Cantagallo 

Circolo Ricreativo Carmignanello - APS, Via Bologna 174 - Cantagallo 
Circolo Ricreativo 11 giugno - APS, Piazza Vittorio Emanuele II 20 - Carmignano 

Circolo Ricreativo A. Naldi - APS, Via F.lli Buricchi 1 – Poggio alla Malva  
Carmignano 

Circolo Ricreativo Bacchereto - APS, Via Molinaccio 25 - Carmignano 
Circolo Ricreativo Rinascita - APS, Via la Volta 1 - Comeana Carmignano 

Circolo Ricreativo Seano - APS, Via Baccheretana 253 - Carmignano 
Ass  Altroverso, Via Roma 276 - Prato 

Ass. Nova Refractio Compagnia d’Arte, Via Udine, 46 - Montemurlo 
Ass. Compagnia Michele Calamai - APS, Piazza Don Milani 2 - Montemurlo 

Circolo Ricreativo G. Gelli - APS, Via Montalese 197 - Bagnolo Montemurlo 
Circolo Ricreativo Meucci Tamare - APS, Via della Libertà 14 - Montemurlo 

Circolo Ricreativo Nuova Europa - APS, Viale Curiel 102 - Oste Montemurlo 
Circolo Ricreativo L. Becagli - APS,  

Via A. Soffici 64 - Poggio a Caiano 
Circolo Ricreativo Poggetto - APS,  

Via Statale 114-116 - Poggio a Caiano 
Circolo Ricreativo G. Rossi - APS,  
Via Braga 183 - Vaiano 

Circolo Ricreativo Le Fornaci di Sofignano - APS,  
Via delle Fornaci - Vaiano 

Circolo Ricreativo Schignano - APS,  
Via Cantagallo 14 - Vaiano 

Circolo Ricreativo Spola D'oro - APS, 
Via B. fattori 4 - La Briglia Vaiano 

Circolo Arci Mercatale - APS,  
Via del Bisenzio 337 - Vernio 

Circolo Ricreativo Terrigoli - APS,  
Via Bolognese 89 - Vernio 

Circolo Ricreativo  I Partigiani - APS,  
Via La Pieve 46 - Vernio 

Circolo Ricreativo Stella Rossa - APS,  
Via del Comune 2 - Vernio 
   



 

 

Nuove adesioni 2020: Left Lab – Casa del Popolo Lorenzo Orsetti 
Il 2020 è stato un anno importante per l’associazione sul fronte delle affilia-
zioni: con l’adesione dell’associazione Left – Lab avvenuta a fine 2019 e la 
trasformazione dello Spazio Aut di via Filippino in Casa del Popolo “Lorenzo 
Orsetti” - intestata al giovane fiorentino morto combattendo a fianco della 
milizia curda Unità di Protezione Popolare in Siria nel corso della guerra con-
tro l’Isis – l’Arci è tornata ad essere presente con un circolo giovanile nel 
centro storico, da dove mancava da diversi anni.                                                                                   
 

Recessi 2020: Associazione Maldestro,  una piccola associazione teatrale 
che gestisce uno spazio presso la ex stazione ferroviaria di Calenzano (FI). 
L’associazione ha ridotto le proprie attività e ha deciso di non rinnovare 
l’affiliazione. 

I soci dei circoli e delle associazioni affiliate al Comitato Territoriale Arci Pra-
to APS nell’annualità 1° ottobre 2019 – 30 settembre 2020 sono stati 11.633. 
 

L’analisi del genere e dell’età dei soci rivela una netta maggioranza di uomini 
(68%) e di adulti/anziani (> 36 anni) che costituiscono l’84% del totale: 

I consigli direttivi dei Circoli impegnano 537 dirigenti, tutti volontari, 
di cui 431 uomini e 106 donne. Dei  62 affiliati, 21 hanno consigli direttivi 
composti da soli uomini, 1 ha un consiglio composto da sole donne, gli altri 
hanno consigli misti, con la presenza di almeno una donna. 21 hanno tra i 
loro consiglieri almeno un giovane under 35. Tra i presidenti sono 8 le don-
ne e 5 gli under 35. 



 

 

ARCI PRATO – APS promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle 
persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai 
bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui o-
gni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche 
attraverso percorsi di democrazia rappresentativa. 
I principi generali ai quali si ispira la vita associativa di ARCI PRATO – APS 
sono l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie 
democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza 
delle decisioni e la loro verificabilità. 
Gli organismi che compongono il sistema di governo dell’associazione sono: 

PRESIDENTE 

PRESIDENZA 

CONSIGLIO 

CONGRESSO 

COLLEGIO DEI 
GARANTI 

STAFF  
E 

VOLONTARI 

Lo Statuto e i regolamenti dell’associazione prevedono che tutti gli orga-

nismi collegiali siano composti nel rispetto degli equilibri di genere. 



 

 

Organismo Principali Funzioni Attualmente in carica Timing 

  
 
 

IL 
CONGRESSO 
  

Si svolge ogni 4 anni, vi 
partecipano i delegati eletti 
dagli enti affiliati in numero 
proporzionale al numero 
dei propri soci. Il Congres-
so elegge il Consiglio,  
discute e approva il  
programma quadriennale 
dell’associazione. 

   
Il XVII congresso 
dell’associazione si è 
svolto il 20 e 21 aprile 
2018 presso il Circolo 
Arci San Giusto. Il 
prossimo si svolgerà 
nel 2022. 

  
 
 
 
 
 
 

IL 
CONSIGLIO 

  

 
 
 
 
 
E’ il massimo organo di  
indirizzo dell'Associazione 
tra un Congresso e l'altro, 
esegue le decisioni con-
gressuali, approva i bilanci, 
elegge il Presidente e la 
presidenza su proposta del 
Presidente. 
 
Durata in carica: 4 anni 

Compongono il consiglio  
eletto nel congresso 2018, 37 
consiglieri:  
Badiani Matteo, Barbacci Mario, 
Bardazzi Roberta, Barni Ornella, 
Benelli Luca, Bianchi Sara, Bicchi 
Franco, Bonacchi Alessandro, 
Bonechi Massimo, Brachi Sara, 
Cacciato Martina, Calamai  
Franco, Cavaciocchi Enrico,  
Cecchi Andrea, Chiarugi Massi-
mo, Cirri Doriano, Conti Vittoria, 
De Rienzo Filippo, Donatucci 
Paola, Franza Antonella, Fusha 
Florian, Lazio Giovanni, Liscia 
Maria Elvira, Marotta Loredana, 
Meoni Dalia, Mordini Maresco, 
Moschiti Giovanni, Nesi Bianca, 
Nieri Stella, Paci Sauro, Pontieri 
Ettore, Rivieri Luigi, Scatizzi Scil-
la, Testa Ilaria, Venturi Alessan-
dro, Volpi Franco, Zaccardo An-
tonio. 

 
Il consiglio, eletto nel 
2018, resterà in carica 
fino al 2022. 
Nel 2020 si è riunito 3 
volte, con una parteci-
pazione media del 
41% dei consiglieri e 
del 20% dei presidenti 
dei circoli, che sono 
stati invitati a  
partecipare. 
  
N.B. nel 2020, le limi-
tazioni e le chiusure 
dovute alla pandemia 
da Covid 19 hanno li-
mitato il numero delle 
riunioni e penalizzato 
la partecipazione. 

  
 
 
 

LA 
PRESIDENZA 

  

 
 
E’ l'organo di amministra-
zione di ARCI PRATO APS, 
coordina il programma e il 
funzionamento  
organizzativo. 
 
Durata in carica: 4 anni 

 
 
La presidenza eletta nel 2018 
conta 8 componenti, oltre al 
presidente:  
Ilaria Testa (vicepresidente),  
Mario Barbacci, Roberta Bardaz-
zi, Franco Bicchi, Sara Brachi, 
Massimo Chiarugi, Elvira Liscia, 
Stella Nieri (Ornella Barni). 

La presidenza, eletta 
nel 2018, resterà in 
carica fino al 2022. 
  
Nel 2020 si è riunita 21 
volte. 
  
Nel corso del 2020 
Stella Nieri ha rasse-
gnato le sue dimissioni 
ed è stata sostituita da 
Ornella Barni. 

  
 
 

IL 
PRESIDENTE 

  

Esercita la rappresentanza 
politica dell'Associazione, 
ne rappresenta ed esprime 
l'unità, ne esercita il coordi-
namento politico ed orga-
nizzativo. 
Durata in carica: 4 anni, 
non può essere rieletto per 
più di due mandati. 

L’attuale presidente 
dell’associazione è Enrico  
Cavaciocchi. Subentrato nel 
giugno 2016, in qualità di 
vicepresidente, al presidente 
dimissionario, è stato eletto 
per la prima volta nell’aprile 
2018. 

  
 
 
Il presidente resterà in 
carica fino al 2022. 



 

 

Organismo Attualmente in carica 

 
Collegio dei Garanti 

eletto dal congresso del 2018, 
resterà in carica fino al 2022 

 
 
Carulli Francesco, Santini Livio, Colzi Umberto, Ranallo Lorella. 
  

 
Collegio dei Revisori dei 

Conti 
  

Nel 2020, avendo superato i parametri previsti dall’art. 30 della 
legge 117/17, il Collegio dei revisori dei conti, eletto dal Con-
gresso del 2018, è stato sostituito da  Vladimiro D'Agostino, 
professionista iscritto al registro dei Revisori legali dei conti. 

I rappresentanti dell’associazione negli organismi di governo dei livelli  
superiori del sistema Arci e di soggetti collegati: 

Organismo Attualmente in carica 

Consiglio Nazionale Arci Ilaria Testa 
Consiglio Arci Toscana Roberta Bardazzi, Enrico Cavaciocchi, Ilaria Testa, Elvira Liscia, 

Franco Bicchi 

Consiglio Nazionale Ucca  
(Unione Circoli  

Cinematografici Arci) 

  
Luigi Rivieri 

  
Consiglio direttivo Cesvot 

Delegazione di Prato 
  

Mario Barbacci 

Cda Casa del Cinema di Prato 
Società Cooperativa 

Enrico  Cavaciocchi 

Non sono previste indennità di carica per i dirigenti, ad eccezione del  
Presidente che percepisce un’indennità stabilita dal Consiglio direttivo. 



 

 

Il Comitato territoriale lavora in rete con gli altri livelli del sistema Arci e  
con i circoli e le associazioni affiliati. Nel perseguimento delle proprie finali-
tà, inoltre, l'associazione è impegnata nella promozione di iniziative e 
nell’attuazione di progetti di tipo sociale e culturale, che coinvolgono altre 
associazioni e istituzioni, i soci, le comunità. 
 
La collaborazione con gli altri soggetti che sul territorio condividono con noi 
valori e impegno è una delle nostre priorità. Per promuovere e consolidare le 
reti lavoriamo in partenariato con molti enti del Terzo settore e organizzia-
mo iniziative per confrontarsi sui temi della partecipazione, della condivisio-
ne e della valorizzazione delle risorse messe a disposizione dal mondo 
dell’associazionismo e del volontariato. 



 

 

Stakeholder Modalità di coinvolgimento 

Comunità Informazione 

Soci  

Informazione, elettorato attivo e 
passivo e interazione (attraverso 

le associazioni affiliate) 

Associazioni affiliate 

Elettorato attivo e passivo, 
proposta/decisione 

(partecipazione agli organi diri-
genti, informazione / interazione 

Volontari 

Informazione, interazione con  
dirigenti e staff su progetti,  

iniziative, campagne 

Dipendenti e collaboratori 

Partecipazione agli organi diri-
genti, informazione e interazione: 
incontri e riunioni periodiche con 

il presidente 

Partner, enti convenzionati,  
reti di appartenenza 

Coprogrammazione, coprogetta-
zione, informazione e interazione 

costante (sistema Arci,  
reti locali) - Coprogettazione,  
co-realizzazione di iniziative 

(associazioni, enti) 

Enti partecipati e consorziati
  

Proposta / decisione / coproget-
tazione / co-realizzazione (Casa 
del Cinema di Prato, enti in ATI) 

Fornitori di servizi 
Informazione, interazione, copro-

gettazione, cogestione 

Enti finanziatori Consultazione, rendicontazione 

Istituzioni  
Informazione, consultazione,  

coprogettazione 

Media Diffusione di informazioni 



 

 

 

 

ARCI PRATO - APS ha 11 dipendenti, di cui 10 impiegati  
e 1 operaia. Lo staff è composto da 9 donne e 2 uomini  
di cui 8 impiegati part time e 3 a tempo pieno. 
L’associazione ha inoltre 1 impiegata part time  
distaccata presso il Comune di Prato. 

Settore Istituzionale 

Roberta Bardazzi (Amministrazione), 
Simone Simoni (Tesseramento),  

Paola Donatucci  
(Comunicazione, progetti),  

Lorella Ranallo (Progetti, coordina-
mento attività culturali),  

Simonetta Bernardini  
(distaccata presso il Comune di Prato 

per progetti ambito Sociale) 

Settore Servizi 
Letizia Becchi, Sara Bianchi,  

Giuseppe Caputo,  
Alessandra Dovadola, Angela Martino 

Ai dipendenti sono applicate le retribuzioni sindacali previste dal CCNL  
Commercio. Il rapporto tra retribuzione lorda massima (2° livello) e minima 
(7° livello) è lo 0,63%. 
E' riconosciuto nell'anno 2020 ai lavoratori dipendenti un fondo welfare  
di € 7,150,10 
L'associazione aderisce al Fondo Est per la assistenza integrativa. 



 

 

Nel 2020 l’associazione ha avuto 41 volontari, impiegati nelle seguenti  
attività: 
 
- Consegna spese a domicilio e pacchi alimentari per il progetto di aiuto alle 
famiglie in difficoltà a causa della pandemia da Covid 19 
-Organizzazione e gestione delle iniziative del progetto “Ri-Generazione. Da 
Ego a ECO”, finanziato dalla Regione Toscana con il bando “Giovani al Centro” 
 
Ai volontari sono stati corrisposti rimborsi spese nella misura prevista dalla 
normativa vigente (comma 4, art. 17 D. Lgs n. 117 del 3 agosto 2017) per un 
totale di 6.620 € di cui 770 € per consegna spese a domicilio, 3.250 € per con-
segna pacchi alimentari, 2.600 € per la gestione delle attività del progetto  
“Ri-Generazione. Da Ego a ECO”. 

 
 
L’associazione ha inoltre im-
piegato 3 volontarie in ser-
vizio civile per il progetto 
“Botteghe della Salute”, che 
ha come capofila ANCI. Le vo-
lontarie, di cui una attiva nel 
periodo gennaio – marzo 
2020, e due nel periodo otto-
bre-dicembre, sono state 
coinvolte nella realizzazione 
della maggior parte delle atti-
vità sotto descritte, in partico-
lare nel progetto C’è pasto 
per te. 



 

 

 



 

 

L’associazione agisce nel perseguimento delle finalità previste dal proprio sta-
tuto, per la promozione dei propri valori, e attuando le linee d’azione con-
tenute nel documento di programmazione politica discusso e approvato 
dal Congresso, che individua le priorità per il quadriennio successivo.  
Il congresso del 2018 ha indicato all’associazione i seguenti obiettivi per il pe-
riodo 2018-2022: 

 
Rafforzare la propria identità, attraverso la riaffermazione dei propri va-
lori – l’antifascismo, l’antirazzismo, la difesa della democrazia e dei diritti, il 
pacifismo, la mutualità e la solidarietà internazionale – la diffusione della 
cultura come argine alle paure del nostro tempo, generate spesso dalla 
mancanza di conoscenza e dalla diffidenza  

 
Ascoltare il territorio, cercando di intercettare i bisogni, le esigenze, gli in-
teressi, rafforzando la propria presenza nei quartieri e nelle frazioni, aprendo-
si alle comunità e stimolando e favorendo la partecipazione  

 
Creare reti, ed esserne il centro propulsore, favorendo il ruolo dei circoli come punti 
di aggregazione all’interno delle proprie comunità, promuovendo e coordinando la 
collaborazione tra circoli e tra questi e le diverse realtà presenti sul territorio con le 
quali condividiamo valori e obiettivi  

 
Richiamare le istituzioni a una maggiore attenzione nei confronti dei circoli e 
dell’associazione, rivendicando quel ruolo di presidio sociale e culturale e baluardo 
democratico che svolgiamo quotidianamente sul territorio  

 
Essere comunità educante, sostenere i circoli nella promozione di attività che ab-
biano un valore educativo e formativo, che promuovano una modalità realmente 
accogliente e inclusiva di partecipazione verso le nuove generazioni, le donne, le 
comunità straniere, i soci storici  

 
Sostenere i volontari della gestione dei circoli, attraverso iniziative che portino 
all’alleggerimento della parte burocratica e attraverso la formazione degli organi 
dirigenti preparandoli alle sfide, ai cambiamenti quali quelli che stiamo per affronta-
re in seguito all’approvazione della nuova legge sul Terzo Settore  

Nel 2020 ARCI PRATO APS ha continuato la sua attività di perseguimento de-
gli obiettivi sopra indicati, nonostante la pandemia, con l’eccezione di un bre-
ve periodo estivo, abbia imposto la chiusura dei circoli e l’interruzione delle 
attività di promozione sociale e culturale, determinando per contro la nascita 
di nuovi e urgenti bisogni nelle nostre comunità di riferimento. Da marzo 
2020 l’associazione ha sospeso la gran parte delle sue attività abituali e si è 
attivata per contribuire a dare risposte immediate e concrete, in collaborazio-
ne con tutti gli enti e gli altri soggetti del territorio, grazie anche alla risposta 
di tanti giovani soci che hanno offerto il loro impegno volontario. 



 

 

 

L’Arci ha in questo settore un bagaglio d’esperienze decennale ed è da 
sempre un ente di tutela riconosciuto e un interlocutore per le istituzio-
ni. Tramite la propria struttura organizzativa riesce ad essere presente 
sul territorio cogliendo i bisogni e le esigenze della cittadinanza. 

Nel 2020 l’associazione ha prose-
guito il progetto “C’è pasto per 
te”, già sperimentato del 2019.  
Il progetto prevede l’apertura di punti pranzo (mense diffuse) nei Cir-
coli Arci, rivolti a persone in situazione di fragilità socio-
economica e solitudine involontaria, in particolare anziani soli.  
Nel 2020 l’attività si è svolta: 
 

1) a Prato attraverso la partecipazione al progetto “A.P.I. Area Pratese 
Inclusiva” promosso dal Comune di Prato. Il progetto ha permesso la 
riapertura di due dei tre punti pranzo sperimentati nel 2019, presso il 
Circolo Arci “B. Cherubini” a Grignano e presso il Circolo di Borgonuovo. 
I punti pranzo, aperti il 17 febbraio sono stati però richiusi il 3 marzo in 
conseguenza del peggioramento della situazione sanitaria, mentre il 
terzo, la cui apertura era prevista per la seconda metà di marzo non è 
stato aperto a causa  della pandemia. 
 

Nel periodo dal 17 febbraio al 3 
marzo, i punti pranzo hanno ef-
fettuato 12 aperture, durante le 
quali sono stati serviti gratuita-
mente 201 pasti a 32 persone. 
Di questi 28 avevano già parteci-
pato al progetto “C’è pasto per 
te” in passato, mentre 4 si sono 
avvicinati per la prima volta. 
 

Per favorire la socializzazione è stato avviato al Circolo Arci Borgonuovo 
un laboratorio di cucito e riuso. E’ stata anche avviata presso i due punti 
pranzo attività di prima accoglienza, ascolto e orientamento ai servizi 
del territorio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il progetto ha svolto un’azione di contrasto alla perdita di autonomia del-
la persona anziana attraverso l’inserimento in un contesto capace di rista-
bilire e consolidare legami sociali e stimolare il coinvolgimento in attività 
di volontariato. Il legame sociale è rimasto in seguito in forma virtuale at-
traverso l’attivazione di un gruppo whatsApp tuttora utilizzato. 

Nel mese di ottobre, in seguito alla nuova chiusura dei Circoli, 
l’associazione, in accordo con i partner, ha deciso di destinare le risorse 
del progetto ad altre attività per dare una risposta ai nuovi bisogni causati 
dall’emergenza, in particolare alla crescente domanda di aiuto alimentare, 
mettendo a punto una distribuzione di buoni pasto, da spendere nei Cir-
coli Arci aderenti al progetto, e di pacchi alimentari destinati a famiglie in 
difficoltà. Questa attività ha permesso la distribuzione di 1000 buoni pasto 
da spendere nei Circoli Arci aderenti, e di 1185 pacchi/persona conse-
gnati a 186 nuclei familiari per un totale di 612 persone in difficoltà 
segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Prato. Sono inoltre stati 
donati alimenti non deperibili all’Emporio della Solidarietà Prato (2232 
bottiglie olio oliva) e all’associazione Cives (alimenti vari per un valore pari 
a ca. 2000 €) per il confezionamento di pacchi alimentari;  

2) a Carmignano con il sostegno della 
Regione Toscana, attraverso il finanzia-
mento di un progetto presentato al 
Bando sociale 2019. Il progetto, sospe-
so più volte a causa dell’emergenza Co-
vid, ha permesso: 

 la realizzazione di due appuntamenti 
estivi di presentazione del progetto 
presso il Circolo 11 giugno di Carmi-
gnano ( 7 e  14 luglio) 

l’apertura di un punto pranzo presso lo 
stesso circolo da settembre alla fine di 
ottobre, quando i circoli sono stati di 
nuovo chiusi a causa della nuova emer-
genza sanitaria, per un totale di 7 aper-
ture, ca. 150 pasti serviti e la partecipa-
zione di 25 persone. 

Il progetto ha attivato anche un circuito di recupero di eccedenze alimen-
tari con il supporto dell’Emporio della Solidarietà, della ditta Signo, titola-
re di punti vendita Conad sul territorio, della Coop Bisenzio Ombrone, che 
hanno fornito alimenti per la preparazione dei pasti. 



 

 

 

Durante il periodo della prima emergenza 
Covid, tra marzo e giugno 2020, Arci Comi-
tato Territoriale Prato Aps ha svolto con 
propri volontari, coordinati dal personale 
dipendente, attività di: 

consegna della spesa a domicilio Il servi-
zio è stato svolto nell’ambito dei progetti 
“Aiuto per anziani, disabili e invalidi privi di 
reti familiari” e “La spesa te la portiamo 
noi” promossi dalla Società della Salute, in 
collaborazione con i Comuni di Prato e Car-
mignano che avevano istituito un numero 
unico per le richieste, smistate poi alle as-
sociazioni disponibili ad effettuare il servi-
zio. Le spese effettuate sono state 76; 

preparazione e consegna di pacchi ali-
mentari, e in seguito di buoni spesa, a 
famiglie in difficoltà, in convenzione con 
il  Comune di Prato. Il servizio, effettuato 
con propri volontari coordinati da personale 
dipendente, si è svolto presso la sede 
dell’associazione e presso otto Circoli affilia-
ti sparsi sul territorio. Le giornate di conse-
gna sono state 68, per un totale di 937 pac-
chi alimentari e 128 buoni spesa preparati e 
consegnati.  

Per effettuare questi servizi, tra marzo e giu-
gno 2020, sono stati impiegati 37 volontari, 
mentre per il lavoro di raccolta segnalazioni, 
acquisto alimenti, preparazione e trasporto 
pacchi alimentari fino ai punti di distribuzio-
ne, coordinamento dei volontari, ammini-
strazione, sono stati impiegati tre dipenden-
ti dell’associazione nel periodo marzo-luglio 
2020. L’acquisto dei generi alimentari e dei 
buoni spesa è stato finanziato dal Comune 
di Prato.  



 

 

 

L’associazione ha partecipato al percorso for-
mativo per operatori di comunità che si è 
svolto nei mesi di novembre e dicembre 2020 
con due appuntamenti online: il 23 novembre 
con un incontro dal titolo “La rete sociosanita-
ria integrata per la cura e l'assistenza delle per-
sone con demenza e il sostegno ai familiari: il 
ruolo dell'associazionismo” con la partecipazio-
ne di Sara Madrigali (Regione Toscana, Direzio-
ne Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale) e 
Mauro Soli (Consulente ANCI-Federsanità) e il 
14 dicembre con un incontro dal titolo “Profili 
di salute in Toscana. L'indagine conoscitiva Pas-
si d'Argento dedicata al mondo della terza età 
in Toscana” con Paolo Francesconi 
(Osservatorio di Epidemiologia), Francesco Pro-
fili (Epidemiologia per la sanità pubblica e i ser-
vizi socio-sanitari) e Laura Aramini (Regione To-
scana, Promozione della Salute e Stili di Vita).  

Nell’ambito del progetto si è svolta anche la 
rassegna “Cultura sotto le stelle”, dal 29 giu-
gno al 31 luglio, presso la Casa del Popolo di 
Coiano con 15 appuntamenti di letteratura, ci-
nema e incontri con rappresentanti del mondo 
della cultura della città, a ingresso libero, realiz-
zati in collaborazione con altre associazioni cul-
turali del territorio e con la partecipazione di 
circa 500 persone, per lo più residenti nella zo-
na, molti dei quali anziani, contribuendo 
all’animazione culturale e sociale del quartiere.  

L’associazione ha partecipato al progetto ‘Il Tempo Ritrovato’ promosso 
da Arci Toscana e finanziato dalla Regione Toscana, con l’obiettivo di pro-
muovere l’invecchiamento attivo attraverso l’attivazione di reti sociali di so-
stegno sul territorio, la diffusione di informazioni sugli stili di vita sani e la 
prevenzione delle malattie, la promozione della socialità e delle esperienze 



 

 

 

Nel 2020, l’associazione ha continuato il suo impegno nel campo del con-
trasto alle ludopatie partecipando al progetto GAP promosso da Arci To-
scana e finanziato dalla Regione Toscana. Nell’ambito del progetto è stata 
realizzata una mappatura delle slot machines presenti nei circoli Arci del 
territorio ed è stato distribuito ai circoli materiale della campagna “Quando 
la vita è un gioco è in gioco la vita”, promossa dalla Regione Toscana per 
informare sul rischio da dipendenza da gioco d’azzardo. 
 

Le altre azioni previste dal progetto e in particolare la realizzazione di 
un’indagine conoscitiva sugli atteggiamenti dei giocatori attraverso la som-
ministrazione di questionari 
nei circoli e l’organizzazione di 
attività di gioco sano non so-
no state realizzate a causa del-
la chiusura dei circoli per 
l’emergenza sanitaria. 
 

L’associazione ha inoltre coor-
dinato l’adesione dei circoli 
che non hanno slot alla 
campagna “NO SLOT” della 
Regione Toscana. 

Progetto di accoglienza, gestito dall’associazione in collaborazione con il 
Comune di Prato, rivolto a cittadini di sesso maschile, con o senza attività 
lavorativa, provenienti dall’area penale, segnalati dai servizi sociali territo-
riali e penitenziari, in condizione di povertà o limitato reddito e con difficol-
tà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro. 
All’interno del Progetto l’associazione ha sostenuto anche il Comune di 
Prato con un servizio di accoglienza per emergenza alloggiativa. La 
struttura ha ospitato 5 persone nel mese di gennaio, 4 da febbraio a giu-
gno, quando il progetto si è concluso. 



 

 

 

L’associazione ha proseguito la partecipazione, in ATI con il consorzio Co-
eso, al progetto “Social Board”, promosso dal Comune di Prato, che ha 
come destinatari soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione sociale 
titolari di REI, ai quali offre un servizio di prossimità e animazione territo-
riale. Nell’ambito del progetto, l’associazione ha svolto servizio di front 
office con suoi addetti presso lo sportello del Comune. 

Nel 2020 l’associazione ha svolto attività di coordinamento dell’azione A 
del Progetto Svolta, Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagna-
mento al lavoro per persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giu-
diziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, promosso dalla 
SDS pratese, in collaborazione con Arci, Aleteia, Apab, Alice Coop Sociale - 
Pane e Rose, Fondazione Opera Santa Rita, Associazione Cieli Aperti, Fon-
dazione Solidarietà Caritas, Arké Coop Sociale. L’azione prevede attività di 
presa in carico multidisciplinare, scouting, matching domanda/offerta per 
effettuazione stage, accompagnamento in azienda, stage, supporto per tu-
tela diritti sociali, corresponsione indennità di partecipazione, orientamento 
in uscita dal progetto. Nel corso dell’anno gli addetti dell’associazione han-
no preso in carico e seguito 17 utenti.   

BILANCIO DEL SETTORE 
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 

 COSTI 
 

RICAVI 
 

RISULTATO 
 

CASA DI COMEANA €  20.331,25 €  20.785,82 €  454,57 

C'E' PASTO PER TE €  33.132,82 €  38.204,00 € 5.071,18 

PROGETTI COVID 19 PACCHI ALIM.  
E SPESE 

 € 29.703,77  € 26.467,85 -€ 3.235,92 

PROGETTO GAPS ARCI TOSCANA  € -  € 500,00  € 500,00 

PROGETTO SOCIAL BOARD  € 14.231,92  € 19.893,89  € 5.661,97 

PROGETTO SVOLTA  € 27.986,55 € 31.038,48  € 3.051,93 

TOTALE  € 125.386,31  € 136.890,04   € 11.503,73 



 

 

 

Teatro, cinema, mimo, giochi musicali, laboratori 
di scrittura creativa, yoga, lettura di fiabe, teatro 
in inglese, laboratori di ceramica e molte altre at-
tività che attraverso il gioco coinvolgono bambini 
e ragazzi e ne stimolano la capacità espressiva e 
creativa, educando tramite un percorso esperien-
ziale socializzante, all'ascolto di sé e dell’altro. 
“Arcipelago futuro” rimanda a un mondo in cui 
ogni isola propone ai bambini e ai ragazzi di es-
sere creatori e protagonisti di una narrazione che 
si compie integrando vari linguaggi e metodolo-
gie, dall’attivazione dell’immaginazione e della 
capacità narrativa all’espressività corporea, dalla 
capacità di coniugare la realtà con il fantastico a 
quella di favorire un agire cooperativo.  

Nel 2020 l’associazione ha progettato e realizzato per la prima volta campi 
estivi per bambini e ragazzi improntati alla socializzazione, ricreativi ed edu-
cativi, pensati per permettere ai partecipanti di avventurarsi in molteplici 
percorsi creativi e vivere nuove modalità di interazione, soprattutto a seguito 
della lunga pausa dovuta all’emergenza del Corona virus. 

Il progetto ha coinvolto i circoli Costa Azzurra (La Macine), L. Orsetti e Giardi-
ni della Passerella (Centro storico), Renzo Grassi (Narnali) in collaborazione 
con La Brigata Ballerini, Zappa, Scuola di Cinema Anna Magnani, Aps Sconfi-
nando, InterAzioniCreative, Nova Refractio Compagnia d’arte, associazioni 
culturali da anni impegnate in progetti artistico-formativi rivolti all’infanzia. 

I campi si sono svolti dal 22 giugno fino  
alla fine di luglio, con moduli settima- 
nali organizzati in piccoli gruppi di-
versificati per età, con la possibili-
tà di scegliere tra tempo parziale 
o tempo pieno, e la partecipazio-
ne di 60 tra bambini e ragazzi. 



 

 

 

Nel 2020 l’associazione ha partecipato al progetto Spacefree promosso da 
Arci Solidarietà Prato, in collaborazione con la Rete Studenti Medi di Prato e 
altre associazioni e finanziato dal Cesvot, con l’obiettivo di mettere in con-
tatto giovani di diversa provenienza coinvolgendoli in percorsi di partecipa-
zione, scambio e sperimentazione capaci di stimolare il protagonismo giova-
nile e valorizzare le capacità personali attraverso l’incontro con le realtà as-
sociative del territorio e lo scambio intergenerazionale, attraverso l’offerta di 
attività culturali e formative. Nell’ambito del progetto sono state realizzate le 
seguenti attività: 

“Batti il cinque”,  ripetizioni tra pa-
ri, gratuite e rivolte agli studenti 
delle scuole medie superiori, orga-
nizzate a seconda delle esigenze 
individuali, sia per quanto riguarda 
le materie e gli argomenti di studio, 
sia come giorni e orari, concordati 
di volta in volta tra il “docente” e lo 
studente. Gli incontri si sono svolti 
al Circolo Orsetti (Spazio Aut, via 
Filippino 12) nel centro storico di 
Prato, e al Cinema Terminale (via 
Carbonaia 31) e hanno registrato la 
partecipazione di ca. 15 ragazzi; 

Partecipazione di 4 dei ragazzi 
coinvolti nel progetto all’attività di 
“aiuto alimentare urgente per 
persone e famiglie in difficoltà”, 
promossa dal Comune di Prato du-
rante il periodo del primo lo-
ckdown (da marzo a maggio 2020); 

“L’onda dei ragazzi” laboratorio di conduzione radiofonica articolato in 
quattro incontri e tenuto da Leandro Innocenti, storico fondatore e condut-
tore di Radio Insieme. Nel rispetto delle normative sulla sicurezza, gli incontri 
si sono svolti online, con la partecipazione di 5 ragazzi, terminando nel mese 
di novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

“Ripensiamoci”, ciclo di quattro appuntamenti dedicati ai temi più impor-
tanti emersi durante gli incontri di programmazione con i ragazzi.  Gli incon-
tri  si sono svolti al cinema Terminale con il seguente calendario:  

27 luglio, “Prato chiama Houston” - con Papa Samsy Diallo,  segretario 
dell’associazione Senegalesi di Prato e Alia Jasim in collegamento da Hou-
ston, incontro dedicato al movimento Black Lives Matter, approfondendoo i 
temi della violenza, del razzismo, della discriminazione;  

29 luglio, “L’Africa che non si dice” - con la giornalista dell’Atlante delle 
guerre e dei conflitti Alice Pistolesi, con la presidente dell’Anpi di Prato An-
gela Riviello e con il presidente toscano di Arci Gianluca Mengozzi, sul tema 
dei conflitti che affliggono ancora oggi il mondo;  

31 luglio, “Sesso liberi di scegliere” -  con la psicologa Giulia Checcucci, la 
responsabile del coordinamento Donne della Cgil Toscana Barbara Orlandi e 
con Stefania Colzi, coordinatrice del circolo Libertà e giustizia di Prato sul te-
ma dei significati socio-culturali attribuiti alle differenze tra maschile e fem-
minile, le loro conseguenze a livello sociale e personale nell’ambito delle di-
scriminazioni, dei diritti, della crescita culturale, politica ed economica, e  una 
riflessione sulla sessualità e sull’identità di genere;  



 

 

 

“Ripensiamoci”, ciclo di quattro appuntamenti dedicati ai temi più impor-
tanti emersi durante gli incontri di programmazione con i ragazzi.  Gli incon-
tri  si sono svolti al cinema Terminale con il seguente calendario:  

 

27 luglio, “Prato chiama Houston”  con 
Papa Samsy Diallo,  segretario 
dell’associazione Senegalesi di Prato e Alia 
Jasim in collegamento da Houston, incon-
tro dedicato al movimento Black Lives Mat-
ter, approfondendoo i temi della violenza, 
del razzismo, della discriminazione;  
29 luglio, “L’Africa che non si dice”  con 
la giornalista dell’Atlante delle guerre e dei 
conflitti Alice Pistolesi, con la presidente 
dell’Anpi di Prato Angela Riviello e con il 
presidente toscano di Arci Gianluca Men-
gozzi, sul tema dei conflitti che affliggono 
ancora oggi il mondo;  
31 luglio, “Sesso liberi di scegliere” con 
la psicologa Giulia Checcucci, la responsa-
bile del coordinamento Donne della Cgil 
Toscana Barbara Orlandi e con Stefania 
Colzi, coordinatrice del circolo Libertà e 
giustizia di Prato sul tema dei significati 
socio-culturali attribuiti alle differenze tra 
maschile e femminile, le loro conseguenze 
a livello sociale e personale nell’ambito 
delle discriminazioni, dei diritti, della cre-
scita culturale, politica ed economica, e  
una riflessione sulla sessualità e 
sull’identità di genere;  
2 agosto, “Urban sketch”, racconto per-
sonale con la forma del disegno a cura 
dell’associazione Mammaiuto, con i fumet-
tisti Francesco Frongia e Laura Camelli, a 
cui è seguito un incontro online di appro-
fondimento il 22 novembre 2020.  
Agli incontri hanno partecipato 22 ragazzi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
“Aspettando il 6 settem-
bre”, proiezione del film 
“Tutto quello che vuoi” di 
Francesco Bruni presso il 
Terminale Cinema, in colla-
borazione con Anpi Prato, in 
occasione dell’anniversario 
della liberazione di Prato dal 
nazifascismo. Prendendo 
spunto dalla visione del film 
l’appuntamento ha coinvol-
to anziani partigiani e gio-
vani partecipanti al progetto 
in uno scambio sul significa-
to e i valori della Resistenza. 
Hanno partecipato 70 per-
sone.  
 

“Arrivederci” domenica 22 
novembre appuntamento 
online di conclusione del 
progetto con la partecipa-
zione di una ventina tra ra-
gazzi e rappresentanti della 
associazioni partner.  

Proiezione del film 
“Nevia” di Nunzia De Stefa-
no, in streaming gratuito il 
27 e 28 dicembre 2020, in 
collaborazione con U.C.C.A. 
(Unione Circoli Cinemato-
grafici Arci), : il film descrive 
in maniera leggera ma coin-
volgente, i tanti ostacoli che 
si frappongono tra una gio-
vane adolescente e la con-
quista di una libera e matura 
consapevolezza di sé. Il film 
è stato visionato da oltre 
170 persone. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

Progetto finanziato dalla Regione Toscana con il bando “Giovani al centro”.  
In collaborazione con la Casa del Popolo Lorenzo Orsetti. Nell’ambito del 
progetto sono stati realizzati: 

Ri-Conoscersi: la cura partendo da se stessi. Attività di Teatro 
dell’Oppresso. Il percorso, a partecipazione gratuita, è stato avviato all’inizio 
di ottobre presso lo spazio del Circolo giovanile “Lorenzo Orsetti” e ha visto 
la partecipazione di 6 bambini tra gli 8 e gli 11 anni. I temi affrontati sono 

stati: emozioni, mediazione dei conflitti, sviluppo di 
capacità di problem solving, concetto del “Sé” come 
parte essenziale e indispensabile del tutto, analisi 
critica e costruttiva del mondo di oggi per immagi-
nare il mondo che vorrei, racconto di oppressioni 
che viviamo nel quotidiano con la prospettiva di tro-
vare insieme al gruppo soluzioni per risolverle attra-
verso la creazione di scene teatrali. Il percorso ha ri-
cevuto feedback positivi, sia dai partecipanti che dai 
genitori, ma si è dovuto purtroppo interrompere a 
metà novembre, quando la Toscana è stata dichiara-
ta zona rossa e non è stato più possibile proseguirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fra spazio, corpo e materia. 
Percorso di avvicinamento 
all’ADD/Parkour. Il percorso, 
per la realizzazione del quale è 
stata incaricata l’associazione 
“Respira. Arte in movimento”, è 
stato condotto da allenatori 
qualificati e accompagnato da 
giovani volontari del Circolo.  
Gli incontri si sono svolti in mo-
duli quindicinali di 6 ore ciascu-
no, con frequenza settimanale o 
bisettimanale, dal 20 luglio 
all’11 settembre con percorsi 
diversi rivolti alle fasce d’età 6-
11 anni, 12-16 anni, over 17,  

tutti a partecipazione gratuita 
previa iscrizione. Il percorso ha 
visto la partecipazione di 23 tra 
bambini, ragazzi e giovani. 
L’esperienza ha avuto come  
obiettivo il potenziamento delle 
competenze motorie di base, 
del senso dell’ambiente come 
risorsa sia ludica e ricreativa, 
dell’appartenenza alla collettivi-
tà, del rispetto per gli altri, 
l’autostima e ’autodisciplina.  
Il percorso ha ricevuto feedback 
positivi, sia dai partecipanti che 
dai genitori.  



 

 

 

 
 

 
 

 
Anche nel 2020 l’associazione ha organizzato, 
in collaborazione con l’associazione Interazioni 
Creative, il percorso “Speak with me” per 
l’insegnamento dell’inglese attraverso il teatro 
rivolti ai bambini tra i sei e i dieci anni. 
 
I percorsi, attivati presso il Circolo di Paperino, 
Circolo “G. Rossi” a Sant’Ippolito di Prato e Cir-
colo Arci Costa Azzura a La Macine si sono 
svolti da gennaio ai primi di  marzo in presen-
za e sono poi continuati online fino a giugno. 
Sono poi ripresi nel mese di ottobre e prose-
guiti fino alla fine dell’anno.  
 
Hanno partecipato ca. 20 bambini. 

 

BILANCIO DEL SETTORE 
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ATTIVITA’ 
CULTURALI DI INTERESSE GENERALE 
CON FINALITA’  
EDUCATIVA 

 

        COSTI 

 
RICAVI 

 
RISULTATO 

 

RI GENERAZIONE DA EGO A ECO  € 2.574,00  € 2.574,00  € - 

 
 
CENTRI ESTIVI ARCIPELAGO FUTURO 
 

 € 5.699,48  € 6.759,80  € 1.060,32 

 
TOTALE 
 

 

 
 € 8.273,48 

  

 

  
€ 9.333,80 

  

 

 
 € 1.060,32 

  

 



 

 

 

 

Arci della provincia, oltre a uno spettacolo presso l’Ex Meucci di Mercatale  
di Vernio e uno presso la scuola primaria “Luca D’Amico” a Sant’Ippolito  
di Prato, con la partecipazione di ca. 500 spettatori in totale.  
La rassegna, realizzata con il patrocinio dei Comuni di Prato, Vaiano e  
Vernio e la partecipazione delle scuole Bartolini di Vaiano, “Luca D’Amico”  
di Sant’Ippolito e la materna di Vergaio, avrebbe dovuto concludersi 
nell’aprile 2020, ma si è interrotta all’inizio di marzo a causa della chiusura 
dei Circoli per l’emergenza Covid. 

L’associazione promuove il teatro ragazzi attra-
verso l’organizzazione della rassegna “Fiabe a  
teatro” giunta alla XI edizione. Iniziata nel  
novembre 2019 e terminata nel marzo 2020, tra 
gennaio e febbraio 2020 la rassegna ha visto la 
realizzazione di 11 spettacoli in sei Circoli  



 

 

 

 

Nell’ambito del progetto “RiGenerazione. Da Ego a Eco”, finanziato dalla 
Regione Toscana con il bando “Giovani al centro”, abbiamo organizzato,  
in collaborazione con la Casa del Popolo L. Orsetti, oltre ai corsi di Parkour 
e di teatro, un programma di spettacoli in spazi pubblici all’aperto del  
centro storico:  
 
“Out is me. Una normale storia tipica”, di Lorenzo Clemente, Francesco 
Gori, Yuri Tuci, con Yuri Tuci, un viaggio attraverso il subconscio di un auti-
stico dall'infanzia sino all'età adulta, tra paure, psicofarmaci, amori irrisolti 
e difficoltà congenite, narrato da un ragazzo realmente affetto da autismo 
ad alto funzionamento. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, su prenotazione, 
si è svolto la sera del 16 luglio 2020 presso i giardini della Passerella, e ha 
visto la partecipazione di ca. 80 persone, il massimo previsto per lo spazio 
disponibile nel rispetto dei distanziamenti previsti dalla normativa anti-
Covid. 
 

“Sere di Strada”, rassegna di letture e musica curata dall’associazione cul-
turale Altro Teatro. La rassegna si è svolta dal 9 luglio al 17 settembre con 
7 appuntamenti, di cui 3 nel mese di luglio (giovedì 9, 16 e 30 luglio), 2 nel 
mese di agosto (giovedì 6 e 20 agosto) e 2 nel mese di settembre (giovedì 
3 e 17 settembre). Gli eventi si sono tenuti presso la stazione di Prato Porta 
al Serraglio / piazza dell’Università, con lo scopo di animare e rivitalizzare 
un’area del centro storico ad alto rischio di degrado. Ogni serata ha visto la 
partecipazione di 50/60 spettatori (massimo consentito nel rispetto dei di-
stanziamenti previsti dalla normativa) per un totale di ca. 400 persone. 



 

 

Anche nel 2020 l’associazione ha continuato il suo 
impegno nel progetto “Casa del Cinema di Prato”, 
nato nel 2011 per rilanciare le attività del Terminale 
Cinema e promuovere, attraverso la storica sala 
d’essai di Via Carbonaia, la cultura cinematografica 
sul territorio. L’attività consiste nel sostegno alla 
programmazione di film di qualità, prevalentemen-
te d’essai, effettuata dalla sala - gestita dalla coo-
perativa di utenti Casa del Cinema di Prato, di cui 
l’associazione è socio fondatore -, attraverso una 
convenzione che favorisce la partecipazione dei soci Arci alle proie-
zioni del Cinema, e nell’organizzazione di iniziative ed eventi collatera-
li alla programmazione ordinaria, che hanno come obiettivo la diffusione 
della cultura cinematografica e la promozione dei valori dell’associazione 
attraverso la proiezione di film e documentari. Nel 2020, a causa della pro-
lungata chiusura delle sale cinematografiche dovuta all’emergenza sanita-
ria, gli eventi realizzati sono stati molto pochi e sono descritti nel seguito 
di questo documento, nelle relative sezioni (Promozione della cultura della 
pace e dei diritti umani, Educazione, istruzione ecc.)  

 
 

 
 
 

L’associazione ha avviato nel 2015 il progetto “Una 
biblioteca in ogni circolo” per la promozione della 
lettura, che in questi sei anni ha portato alla nascita 
di 20 biblioteche popolari nei circoli Arci del territo-
rio e all’organizzazione di molte iniziative ed eventi, 
come letture animate, incontri con gli autori, presen-
tazioni di libri ecc. Il progetto è proseguito anche nel 
2020 con il coordinamento da parte dell’associazione 
delle attività di promozione della lettura e anima-
zione delle biblioteche. L’attività ha portato alla re-
alizzazione di un calendario unico per i mesi di gen-
naio - marzo articolato in 11 appuntamenti in 7 circoli del territorio, com-
prensivo di iniziative di promozione della lettura per  bambini, approfondi-
menti, presentazioni di libri di autori a km zero. La rassegna, proseguita fi-
no alla fine di febbraio e poi interrotta a causa dell’emergenza Covid, ha 
visto la partecipazione di ca. 150 persone. 

 

 



 

 

 

L’associazione è attiva nella promozione presso i propri soci delle proposte 
culturali dei musei del territorio e delle associazioni che organizzano visite 
e itinerari culturali a Prato e dintorni. Nel 2020 l’associazione ha: 

 rinnovato l’accordo con l’associazione FareArte per la promozione 
presso i soci Arci di visite guidate a musei e monumenti del territorio 
pratese e fiorentino; 

 rinnovate le convenzioni con il Centro per l’Arte contemporanea  
Luigi Pecci, il Museo del Tessuto, i Musei Diocesani, il Museo civico di 
Palazzo Pretorio. 

L’associazione promuove inoltre la cultura teatrale tra i propri soci attraver-
so la convenzione con il Teatro Metastasio, rinnovata anche nel 2020 per 
favorire la partecipazione dei soci Arci agli spettacoli dei teatri cittadini. 

 

Anche nel 2020, pur con le limitazioni poste dall’emergenza Covid, 
l’associazione ha fornito il suo supporto alla realizzazione di eventi qua-
li rassegne, festival estivi, ecc, promossi da alcuni circoli affiliati, co-
me il Carnevale di Paperino, organizzato dal Circolo di Paperino che rap-
presenta l’appuntamento carnevalesco più importante della provincia, nel 
cui ambito abbiamo promosso la rassegna “Artisti di strada”. Si tratta di un 
supporto logistico, organizzativo e per la comunicazione e la diffusione 
dell’evento fornito attraverso il lavoro dei dipendenti dell’associazione. 

 

 
BILANCIO DEL SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI 
ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTI-
CHE E RICREATIVE DI INTERESSE  
SOCIALE 

 
 COSTI 

 
          RICAVI 

 
          RISULTATO 

 

RI GENERAZIONE :DA EGO A ECO € 10.351,82 € 9.426,00 - € 925,82 

CARNEVALE DI PAPERINO € 2.606,00  € 2.606,00  € - 

TOTALE  € 12.957,82 

  
 

€ 12.032,00 

 
- € 925,82 



 

 

 

L’associazione è attiva da anni nella promozione di iniziative civiche e cul-
turali per la promozione dei diritti, della cultura della legalità e del 
contrasto alle mafie. Nel 2020 ha aderito al progetto “Si CREA. Cittadini e 
cittadine Responsabili E Attivi” promosso da Arci Toscana, con il contribu-
to della Regione Toscana, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle te-
matiche della legalità, promuovere lo sviluppo di una coscienza civile e il ri-
spetto e la difesa dei diritti. Le attività, condotte in collaborazione con Libera 
Prato, Anpi Prato, Libertà e Giustizia, Uniti per la Costituzione, Rete Studenti 
Medi Prato, Comuni e scuole del territorio (Ipssar F. Datini,  ISIS “A. Gramsci - 
J.M. Keynes”, IPSIA G. Marconi), con l’obiettivo di rendere i ragazzi consape-
voli delle infiltrazioni mafiose anche nel nostro territorio e protagonisti di a-
zioni che contribuiscano a realizzare comunità alternative “alle mafie”, sono 
state: 

 progettazione insieme alla scuole di una rassegna cinematografica 
per approfondire la tematica. La rassegna, rivolta a tutti gli istituti su-
periori della provincia, avrebbe dovuto svolgersi da marzo 2020 presso 
il Cinema Terminale di Prato. A questa attività hanno partecipato circa 
80 ragazzi; 

 presentazione, lunedì 4 maggio 2020, del manifesto “#Giustaitalia, un 
Patto per la Ripartenza”, promosso da Libera, al quale anche l’Arci ha 
aderito. La presentazione si è svolta online con la partecipazione delle 
associazioni e delle scuole partner. Hanno partecipato alla web confe-
rence circa una decina di ragazzi delle classi quarte e quinte delle 
scuole partner; 



 

 

 

 inserimento nell’offerta educativa dei Campi Estivi dell’associazione, rivolti 
a bambini e ragazzi, di incontri e laboratori mirati a promuovere la 
cultura della legalità attraverso strumenti quali il teatro, il movimento 
espressivo, la narrazione, la musica, il gioco. I laboratori si sono svolti tra 
giugno e luglio 2020 nei circoli “R. Grassi” nella frazione di Narnali e 
“Costa Azzurra” nella frazione de La Macine per un totale di 4 incontri. I 
bambini, dai 7 ai 13 anni, che hanno partecipato alle attività 
(contingentate per le normative anti – Covid 19) sono stati complessiva-
mente 28; 

 organizzazione di un incontro con Bianca Stancanelli per la presenta-
zione del suo libro “La pacchia - vita di Soumaila Sacko”. L’iniziativa pro-
grammata per il 29 ottobre  alla Casa del Popolo di Coiano, è stata annul-
lata in seguito alle disposizioni del DPCM del 25 ottobre 2020. 

 
L’associazione fa inoltre parte del coordinamento di “Libera Prato” e promuo-
ve sul territorio i campi di lavoro “Liberarci dalle spine” promossi dall’Arci 
su terreni confiscati alle mafie. 

 



 

 

Nel corso del 2020, l’associazione ha partecipato all’organizzazione di ap-
puntamenti per sollecitare la riflessione e offrire occasioni di approfondi-
mento e impegno su queste tematiche. I principali sono stati: 
 
 organizzazione dell’evento “4 anni senza 

Giulio” in occasione dell’anniversario della 
scomparsa di Giulio Regeni. L’evento, rea-
lizzato in collaborazione con molte asso-
ciazioni del territorio e con il patrocinio di 
tutti i Comuni della Provincia di Prato, si è 
svolto il 25 gennaio 2020 e ha previsto, tra 
le altre iniziative, la proiezione presso il Ci-
nema Terminale del documentario “Nove 
giorni al Cairo” che racconta la vicenda 
della scomparsa di Giulio Regeni. La proie-
zione, a ingresso gratuito, ha visto la par-
tecipazione di ca. 100 spettatori; 

 
 
 partecipazione all’organizzazione dell’iniziativa “Taglio del Parlamento. 

Riduzione delle garanzie Costituzionali?” promossa dal Circolo Libertà 
e Giustizia di Prato, Anpi Prato in occasione del Referendum costituziona-
le 2020. L’iniziativa, aperta al pubblico, si è svolta il 14 settembre presso il 
Cinema Terminale.  

 

BILANCIO DEL SETTORE 
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 
LEGALITA', DELLA PACE ,DELLA NON 
VIOLENZA, DEI DIRITTI UMANI 

      COSTI 

 
   RICAVI 

 
   RISULTATO 

 

LEGALITA' DIRITTI MAFIE- SI CREA 
 €  119,10  €  1.250,00  €  1.130,90 

INIZIATIVA REGENI  €   -  €     400,00  €     400,00 
 

 
 

 
 

 
 

 

TOTALE 
 

 €  119,10  

 
 €  1.650,00 

  
 €  1.530,90 

 



 

 

 

 

 

  

   

Nonostante la chiusura forzata dei circoli dovuta alla pandemia, 
l’associazione ha proseguito nel 2020, soprattutto ad opera del suo Pre-
sidente, l’azione di supporto ai volontari nella gestione dei circoli e di 
contatto continuo con le istituzioni per richiamarle a una maggiore at-
tenzione nei confronti dei circoli stessi. Questo anno così difficile ha ri-
chiesto uno sforzo particolare in questo senso, sforzo che si è concretiz-
zato   in un’attività costante di:  
 
 contatti con dirigenti e soci  
     sia per rafforzare il legame tra  
     comitato e circoli sia per sostenere  
     i volontari nella gestione degli stessi 
 rafforzamento dei rapporti con  
     gli amministratori e con i dirigenti 
    delle pubbliche amministrazioni,  
    per mettere in risalto l'intensa  
    attività di promozione sociale e  
    culturale dei circoli valorizzando  
    l'impegno e il protagonismo di  
    ogni singolo circolo e le idee  
    che riusciamo a mettere in campo  
    e, nei periodi di chiusura,  
    promuovendo un’azione costante  
   di advocacy per ottenere supporto  
   e aiuti, anche in collaborazione con 
   le altre associazioni del mondo  
   circolistico (MCL, ACLI) 
 rafforzamento delle reti con gli  
    altri soggetti del mondo associativo  
    che si riconoscono negli stessi valori 
 promozione e condivisione  
    dei valori che fanno parte della  
    nostra cultura associativa - antifascismo,  

 solidarietà, tutela dei diritti – con i partiti politici vicini       
all’associazione, anche allo scopo di difendere  

   i valori e l’associazione stessa da eventuali attacchi da  
   parte di parti politiche che non li condividono e li contrastano 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 promozione e condivisione dei 
valori che fanno parte della 
nostra cultura associativa - an-
tifascismo, solidarietà, tutela 
dei diritti – con i partiti politici 
vicini all’associazione, anche 
allo scopo di difendere i valori 
e l’associazione stessa da even-
tuali attacchi da parte di parti 
politiche che non li condivido-
no e li contrastano 

 rafforzamento dei rapporti con 
i media locali per promuovere 
le attività dell’associazione e 
dei circoli e richiamare 
l’attenzione sulle difficoltà che 
hanno attraversato nel difficile 
periodo della pandemia 

 coordinamento costante con 
gli altri livelli dell’associazione 
sia per dare il proprio apporto 
in termini di idee, confronto, 
iniziativa per valorizzare 
l’associazione a tutti i livelli, sia 
per assicurare la giusta ricadu-
ta e condivisione dei circoli 
pratesi delle iniziative, delle 
campagne e delle azioni di o-
gni genere intraprese a livello 
nazionale e regionale. 

 



 

 

Sito web e newsletter 
L’associazione è presente in Rete con un 
suo sito web (www.arciprato.it) attraver-
so il quale comunica le proprie iniziative 
e attività, oltre a quelle dei Circoli affi-
liati. Il sito è costantemente aggiornato 
e le notizie pubblicate vengono inviate 
settimanalmente attraverso una 
newsletter che conta 857 iscritti. 
 
Social network 
L’associazione promuove le proprie ini-
ziative e quelle dei circoli e delle asso-
ciazioni affiliate sui social network, dove 
è presente con una sua pagina Facebo-
ok, seguita da 3156 persone, un profilo 
Instagram  con 284 follower e un profilo 
Twitter (Arci Prato) con 223 follower. 
Dal 2013 è attiva inoltre la pagina  
FB Arci Migr/Azioni che diffonde com-
menti e approfondimenti su tutte le 
questioni relative alle migrazioni,  
seguita da 118 persone. 
 
Tam Tam radio 
L’associazione cura la trasmissione  
radiofonica settimanale Tam Tam sulla 
web radio Canale 7 condotta da Massi-
mo Altomare. La trasmissione è un setti-
manale di informazione sulle iniziative 
dell'associazione e dei circoli. 
 
 
 

 

Per essere costantemente in contatto con i nostri soci e con le comunità di 
riferimento, curiamo la diffusione delle informazioni attraverso il nostro sito 
internet, una newsletter, una trasmissione radio settimanale, i social. 



 

 

 

La vita è un circolo 
Nel 2020 abbiamo promosso, in collaborazione con il video maker Riccardo 
Iacopino e con Tv Prato, “La vita è un circolo”, una serie di 9 trasmissioni, an-
date in onda da domenica 13 dicembre a cadenza settimanale sull’emittente 
pratese.  I brevi documentari, della durata di 15 minuti, hanno raccontato i 
nostri progetti e alle attività dei circoli: dal Carnevale di Paperino, narrato a 
partire dai lunghi mesi di preparazione dei carri e delle maschere che vedo-
no impegnati decine di volontari, alla rassegna musicale “Sounds on Friday” 
organizzata dal Circolo di Viaccia con la direzione artistica di Carlotta Vettori 
e ormai affermatasi come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassio-
nati di jazz e di progetti musicali originali; dall’impegno per il contrasto alle 
ludopatie ai punti pranzo del progetto “C’è pasto per te”; dalle biblioteche 
popolari dei circoli,  con le loro proposte culturali, alle iniziative per bambini, 
adolescenti e giovani, ad alcune tra le attività sportive più originali e signifi-

cative, scelte tra le  tantissi-
me svolte da enti e associa-
zioni che gravitano intorno 
ai Circoli Arci, dai gruppi 
trekking con il loro impegno 
a conservare e far conoscere 
la bellezza del nostro terri-
torio, all’arte culinaria dei 
volontari impegnati nelle 
pizzerie e nelle cucine, con il 
racconto della  preparazione 
di piatti ormai “mitici” come 
i tortelli del Circolo Spola 
d’Oro de La Briglia. 

 

BILANCIO DEL SETTORE 
ALTRE ATTIVITA’  
ISTITUZIONALI 

 

COSTI 

 
RICAVI 

 
       RISULTATO 

 

LA VITA E' UN CIRCOLO 

 
€  6.392,00  €  - - €  6.392,00 

SITO WEB E RADIO € 5.044,71  €  - - € 5.044,71  

  
 
TOTALE 

 
 € 11.436,71    €  - - € 11.436,71 



 

 

L’associazione svolge anche attività diverse, secondarie e strumentali, 
come previsto dal Codice del Terzo Settore: 
 

 
 

 
 
 

Dalla fine del 2006 l'associazione è titolare e gestisce, in collaborazione 
con due cooperative sociali e un’impresa privata del territorio, tre asili 
nido nati all’interno della rete “Ali per volare”, promossa da Arci To-
scana e dedicata a Gianni Rodari. Le tre strutture, realizzate grazie ai fi-
nanziamenti della Regione Toscana nell’ambito della Legge 
448/2001, hanno consolidato negli anni il loro rapporto col territorio e 
con le istituzioni entrando a far parte della rete dei servizi educativi alla 
prima infanzia integrati pubblico-privati,  patrimonio del territorio pra-
tese. Di seguito: 
l’asilo bio-nido “Il Tamburino magico”, a Tobbiana, è un servizio ac-
creditato e convenzionato con il Comune di Prato; 
l’asilo bio-nido “Il Sole e la Nuvola”, a Seano, è un servizio accreditato 
e convenzionato col Comune di Carmignano; 
l’asilo nido “Il Regno di Mangionia” di Oste è un servizio accreditato e 
convenzionato con il Comune di Montemurlo per l’inserimento di lat-
tanti e bambini in lista di attesa ai nidi comunali. 
 

 

Presenze 
a.e. 2019/2020 (a marzo chiuso fino a fine anno educativo) 
Seano 24, Oste 25, Tobbiana 26 
a.e. 2020/2021 
Seano 14, Oste 9, Tobbiana 16 

 



 

 

Le strutture offrono i seguenti servizi: 
 accoglienza in posti autorizzati (Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R) di 

circa 80 bambini/e dai 3 ai 36 mesi all’interno dei servizi di nido 
d’infanzia. Di questi posti disponibili circa il 65% sono a convenzione con 
i comuni di appartenenza; 

 offerta di un servizio educativo e di cura, articolato e flessibile rispetto 
anche alle esigenze orarie delle famiglie ampliando e differenziando i 
tempi di accoglienza anche  nelle ore pomeridiane; 

 ampliamento dell'offerta rivolta alle famiglie del territorio con specifiche 
proposte di informazione, sensibilizzazione, formazione e partecipazione 
sulle tematiche educative, a supporto della genitorialità e delle scelte e-
ducative; 

 diffusione di buone pratiche ambientali attraverso l’educazione alimen-
tare praticata quotidianamente al nido con la cucina interna biologica, 
incontri con le famiglie e con l’equipe sull’acquisto consapevole fino alle 
scelte energetiche ed edilizie praticate sia nel momento della edificazio-
ne che nel lavoro quotidiano. 

 
Anche nel 2020 gli asili nido hanno partecipato attivamente alle iniziative 
“Crescere genitori” promosse dal coordinamento provinciale con 
l’organizzazione di laboratori ed eventi dedicati. 

 

 



 

 

 
 

 
 
In un contesto in cui la gestione delle strutture circolistiche è diventata 
sempre più complessa per i numerosi adempimenti e le novità legislative 
che i gruppi dirigenti e i volontari si trovano di volta in volta a dover osser-
vare, l’associazione offre ai suoi affiliati la possibilità di affidare al suo Cen-
tro Servizi, formato da professionisti costantemente formati e specializzati 
per l’ambito del Terzo Settore, lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

 

BILANCIO DEL SETTORE 
ATTIVITA' DIVERSE 

 COSTI 

 
RICAVI 

 
RISULTATO 

 
SERVIZI AGLI ASSOCIATI 
 

 €  -  €  104.466,58  € 104.466,58 
COSTI SPECIFICI DEL SETTORE 
 

 €  30.379,47  €  - - €   30.379,47 
TOTALE 
 

 €  30.379,47  €  104.466,58  €  74.087,11 

CONVENZIONI  € -  €    18.509,94  € 18.509,94 

TOTALE  € -         €    18.509,94             €  18.509,94 

ASILI NIDO    
INFANZIA GESTIONE ASILI  € 165.884,31  € 208.347,11  € 42.462,80 

TOTALE € 165.884,31 € 208.347,11  € 42.462,80 

TOTALE ATTIVITA' DIVERSE  196.263,78  € 331.323,63 € 135.059,85 

Amministrazione 
  

tenuta contabilità di Circoli e Cooperative, 
elaborazione dichiarazione dei redditi mod. 
Unico. Nel 2020 i servizi amministrativi sono 
stati utilizzati da 49 circoli 

Gestione del personale 
  

elaborazione buste paga, assunzioni-
licenziamenti, Certificazione Unica, elabora-
zione dichiarazioni 770, richieste cassa  
integrazione 

Altri adempimenti 
  

elaborazione pratiche telematiche comunali 
(SCIA), gestione adempimenti Camera di 
commercio, rinnovo licenze monopoli di Sta-
to, SIAE, giochi leciti, somministrazione, co-
municazioni obbligatorie agli Enti  
(es. variazione legale rappresentante). 



 

 

 



 

 

CONSUNTIVO 31/12/2020 
  

COSTI RICAVI RISULTATO 

   ATTIVITA'  DI INTERESSE GENERALE 

TESSERAMENTO 
 €                44.068,25  €              245.089,50  €           201.021,25 

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI  €              125.386,31  €              136.890,04  €             11.503,73 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' 
CULTURALI ARTISTICHE E RICREATIVE 

 €                12.957,82  €                12.032,00 - €                  925,82 

COMUNICAZIONE  €                11.436,71  €                               - - €            11.436,71 

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGA-
LITA', DELLA PACE,DELLA NON VIOLENZA, DEI 
DIRITTI UMANI  €                     119,10  €                   6.650,00  €               6.530,90 

EDUCAZIONE , ISTRUZIONE  €                  8.273,48  €                   9.333,80  €               1.060,32 

    

TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALI  €              202.241,67  €              409.996,34  €           207.753,77 

 

  ATTIVITA' DIVERSE 

SERVIZI AGLI ASSOCIATI  €               30.379,47  €              104.466,58  €             74.087,11 

CONVENZIONI  €                             -  €                18.509,94  €             18.509,94 

ASILI NIDO  €             165.884,31  €              208.347,11  €             42.462,94 

TOTALE ATTIVITA' DIVERSE  €              196.263,78  €              331.323,63  €           135.059,85 

RISULTATO DEI DUE SETTORI  €              398.505,45  €              741.318,32  €          342.813,52 

    

   PROVENTI E ONERI DIVERSI  €                78.411,82  €              112.173,37  €             33.761,55 

RISORSE UMANE ECONOMATO SEDE  €              284.299,85  €                                   - - €          284.299,85 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  €                                 -   €             92.275,22 

IMPOSTE IRAP E IRES DELL'ESERCIZIO  €                  1.620,00 
                                              
- -€               1.620,00 

RISULTATO DI ESERCIZIO  €              762.837,12  €              853.491,69  €         90.655,22 



 

 



 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE   

 31 12 2020 31 12 2019 

 ATTIVO   

   

IMMOBILIZZAZIONI   

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  €                         435.910,70  €               458.934,00 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  €                          46.385,98  €                 34.385,98 

   

ATTIVO CIRCOLANTE   

CREDITI VS CLIENTI E ALTRI  €                         599.613,16  €               755.747,40 

CREDITI DIVERSI  €                          54.503,39  €                 30.366,67 

CREDITI PER CONVENZIONI  €                          20.112,55  €                 37.221,84 

RATEI E RISCONTI  €                          56.048,64  €                 52.557,48 

DISPONIBILITA' LIQUIDE  €                         204.603,10  €               180.884,63 

   

TOTALE ATTIVO  €                      1.417.177,52  €             1.550.098,00 

   

 PASSIVO   

   

PATRIMONIO NETTO  €                         151.845,05  €               125.038,07 

FONDO RISCHI E ONERI  €                          17.932,01  €                 29.949,64 

F.DO TRATTAMEMNTO FINE RAPPORTO  €                         267.499,03  €               251.534,37 

   

DEBITI   

DEBITI VS FORNITORI  €                         143.705,49  €               214.710,36 

DEBITI SERVIZI - DIPENDENTI  €                          55.422,48  €                 50.463,38 

PRESTITI PASSIVI  €                          90.359,66  €                 39.884,95 

DEBITI A LUNGO TERMINE MUTUI  €                         475.445,51  €               489.171,47 

RATEI E RISCONTI  €                         124.313,07  €               322.438,78 

   

TOTALE PASSIVO  €                      1.326.522,30  €             1.523.191,02 

SBILANCIO A PAREGGIO  €                          90.655,22  €                 26.906,98 

TOTALE A PAREGGIO  €                      1.417.177,52  €             1.550.098,00 

   



 

 

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE 
_____________________________________________________________________________ 
Incaricato delle funzioni di revisore legale (art.14 del D. Lgs. 27 Gennaio 2010 n°39  

 
All'Assemblea dei soci della  

 
ARCI PRATO APS 

Via Roma 276 – 59100 PRATO 
________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale 92006280488 P.IVA 01630230975 
 

PREMESSE 
Il sottoscritto, in proprio, nell’esercizio in esame, ha svolto le funzioni previste 
dall’art. 31 del D.Lgs. n.117 del 3/7/2017   

Nella presente relazione ogni riferimento al bilancio ed all’ente, se non precisato 
diversamente, indica il bilancio oggetto della relazione e l’ente alla cui proprietà è 
rivolta la medesima relazione; il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal 
conto economico e dalla nota integrativa.   
 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 
GIUDIZIO 

Giudizio Positivo  
A giudizio del revisore, che ha svolto la revisione contabile, il bilancio dell’esercizio 
di cui alle premesse fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situa-
zione patrimoniale e finanziaria della associazione, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso alla data indicata nella relazione, in conformità 
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 

Elementi alla base del giudizio 
 

Il revisore ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione. Le 
sue responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Il revisore è indipendente rispetto alla associazione, in confor-
mità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.  
 

Il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il suo giudizio. 
 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio.  
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane 
che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quel-
la parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la reda- 



 

 

zione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della 
associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, 
nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 
presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori utilizzano il pre-
supposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione 
della associazione o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative 
realistiche a tali scelte.  
 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio.  
 

Gli obiettivi del revisore sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che 
il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, do-
vuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una 
relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia 
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione indi-
vidui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono de-
rivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono consi-
derati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revi-
sione, il Revisore ha esercitato il giudizio professionale ad ha mantenuto lo 
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio 

d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha 
definito e svolto procedure di revi-sione in risposta a tali rischi; ha acqui-
sito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudi-
zio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è 
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;  

 ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 
re-visione con-tabile allo scopo di definire procedure di revisione appro-
priate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno della associazione;   

 ha valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ra-
gionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa 
la relativa informativa;  



 

 

 è giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte de-
gli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base 
agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dub-
bi significativi sulla capacità della associazione di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significati-
va, è te-nuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla re-
lativa informativa di bi-lancio, ovvero, qualora tale informativa sia inade-
guata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del suo giudizio. Le 
sue conclusioni sono basate sugli elementi probativi ac-quisiti fino alla 
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 
possono comportare che la associazione cessi di operare come un’entità 
in funzionamento; 

 ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 
d’esercizio nel suo complesso, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le o-
perazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappre-
sentazione;  

 ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad 
un livello appro-priato, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica piani-
ficate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le 
eventuali carenze significative nel controllo inter-no identificate nel corso 
della revisione contabile.  

 

Relativamente al bilancio si mettono in evidenza i seguenti connotati: 
 

- il valore dei proventi è diminuito ad €853.492 a causa, soprattutto, della di-
minuzione dei ricavi relativi agli asili e alla raccolta fondi. Gli oneri sono cala-
ti anche essi, soprattutto costi sono diminuiti anch’essi, in maniera più che 
proporzionale. Nei proventi sono presenti anche i ristori previsti dalle leggi 
speciali in materia di COVID. Sono presenti anche delle sopravvenienze. 
L’utile, dopo le imposte, si attesta ad €94.041. 
- A livello patrimoniale si nota una diminuzione dei crediti erogati ai circoli e 
verso i clienti. Le fatture da emettere sono aumentate. I debiti verso fornitori 
sono fortemente diminuiti. I prestiti passivi sono aumentati in maniera im-
portante. Anche i ratei e i risconti passivi sono diminuiti fortemente. 
 

Altre disposizioni di legge e regolamentari 
 

Gli amministratori, nella nota integrativa, hanno evidenziato le modalità as-
sociazionistiche dell’ente e della sua gestione. 
Il revisore concorda con le modalità di destinazione dell’utile d’esercizio, pari 
a 94.040,87, proposte dal consiglio di amministrazione. 
 
 

Luogo e data, 15/06/2021 
Firma 

Vladimiro D’Agostino 
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