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Introduzione 

"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 dignità delle persone, 
passa anche dal riconoscimento del diritto alla felicità di tutti." 

Con queste parole Enrico Cavaciocchi, presidente di Arci Prato, introduceva la stesura del bilancio 
sociale 2020, e questo è il nostro punto di ripartenza per raccontare il 2021.  

Avrebbe potuto continuare a farlo Enrico stesso, se non ci avesse lasciato improvvisamente la 
scorsa primavera, e ora siamo noi, senza di lui, a volgere lo sguardo indietro per fare un bilancio 
del 2021: ci aspettavamo che sarebbe stato un anno più leggero, che ci avrebbe permesso di 
riprendere le nostre vite con tranquillità. Così non è stato. 

Il 2021 è stato invece un anno estremamente complicato. La pandemia non si è conclusa e noi 
abbiamo dovuto cominciare a pensare a dei nuovi e duraturi modi di vivere i nostri spazi 
collettivi, a quali sarebbero state le ricadute a lungo termine della situazione di straordinaria 
emergenzialità che stavamo vivendo.  

Ognuno di noi si è reso conto di quanto fosse importante l'esperienza dell'associazionismo, 
abbiamo avuto la conferma che è necessario vivere le difficoltà in una dimensione collettiva per 
poter trovare una strada per affrontarle. I circoli e le associazioni culturali non si sono arresi, 
hanno continuato a resistere, a portare avanti progetti di solidarietà e di mutualismo, a 
promuovere iniziative culturali e di socializzazione.  

Abbiamo cercato di fare tesoro di questa drammatica esperienza, abbiamo avuto la conferma del 
ruolo fondamentale della nostra Associazione per riuscire a connettere nuovamente le persone 
con  le realtà del territorio e a promuovere la felicità, intesa anche come diritto collettivo a una 
possibilità di accesso per tutti alle proposte culturali, educative e sociali, come obiettivo e 
motore per la costruzione di una realtà plurale ed inclusiva. 

Con ARCI puoi: costruire, sognare, conoscere, crescere e ripartire. 

 

La presidente 

Ilaria Testa 
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Nota metodologica 
A cura di Maurizio Catalano (Esperto bilancio sociale CESVOT) 

Per il terzo anno consecutivo ARCI Comitato Provinciale Prato - APS produce il proprio bilancio 
sociale, un documento completo, ricco di dati e informazioni. Il bilancio sociale è il documento 
annuale che permette agli Stakeholder di una organizzazione di rendersi conto riguardo 
all’impegno di quest’ultima nel rispondere alle loro aspettative. In altre parole, il bilancio sociale 
deve favorire la comprensione dell’impatto di una organizzazione nel contesto di riferimento e il 
contributo dato nel creare “valore sociale”.  

Rispetto alle edizioni precedenti non ci sono novità rilevanti, né nei contenuti né nel processo di 
redazione.  

 Si è scelto infatti di mantenere l’indice proposto dal d.m. 4 luglio 2019 relativamente alla 
redazione del bilancio sociale nel Terzo Settore; la griglia al termine di ogni gruppo di attività per 
evidenziarne la dimensione economica sia in termini di ricavi che di costi; il collegamento delle 
attività con gli obiettivi di mandato attraverso l’utilizzo di 6 icone. 

Le novità nel documento sono una breve descrizione sintetica all’inizio di ogni paragrafo relativo 
alle attività svolte da ARCI Prato in modo da favorirne una comprensione di insieme e un 
ampliamento delle informazioni di natura economica nella parte dedicata al bilancio 
evidenziando la provenienza delle entrate e inserendo la rendicontazione dei contributi ex L. 
124/2017; del 2x1000 e del 5x1000.  

Il processo di redazione ha coinvolto prevalentemente figure del personale e dirigenti apicali 
dell’associazione che si sono riuniti per confrontarsi, condividere le fasi di sviluppo del percorso e 
vedere le prospettive.  

Le prospettive, come nelle edizioni precedenti, sono importanti per guidare il percorso al di là 
dell’anno di stretta competenza. Questo a maggior ragione se il bilancio sociale non viene 
interpretato come un mero strumento di trasparenza e comunicazione ma anche di verifica 
istituzionale e consolidamento associativo. Alla luce di queste considerazioni, sta infatti 
proseguendo il lavoro di sperimentazione delle modalità più appropriate per raccogliere le 
informazioni relative alle attività degli enti affiliati e darne adeguata rappresentazione. Un 
passaggio importante anche per rafforzare la capacità degli enti affiliati di fare adeguata 
memoria di sé e delle proprie attività.  

Importante anche l’utilizzo del bilancio sociale per verificare la capacità della dirigenza eletta di 
raggiungere gli scopi di mandato espressi in sede congressuale.  

La scelta di Arci Prato di fare un percorso aperto alla partecipazione rafforza le molteplici 
funzioni del bilancio sociale a supporto della gestione associativa, della comunicazione e della 
dimensione economica.  
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 1. CHI SIAMO 

 

Siamo una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva 
che promuovono cultura, socialità e solidarietà. 

Le nostre radici si fondano nella storia della mutualità e del solidarismo. 
Rappresentiamo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Comitato Territoriale Prato - APS 
Sede legale e operativa: via Roma 276 
59100 Prato (PO) 
C.F. 92006280488 
P. I. 01630230975 
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1.1. La nostra storia 

1848 / 1921 Dalle prime Società di mutuo soccorso al fascismo 

 

1922 / 1944 

Il periodo fascista 

 

1945 / 1957 

Dalla Liberazione dal nazifascismo alla nascita dell’Arci 

 

Anni ‘60 

L’Arci, dalla difesa del movimento circolistico alla promozione della cultura 

Con l’industrializzazione si sviluppano Società operaie di mutuo 
soccorso, che si occupano di assistenza e mutualità ma diventano 
anche luoghi di ritrovo, cultura, istruzione. Nei primi vent’anni 
del ‘900 il movimento dà vita a circoli ricreativi, culturali e 
sportivi. Nascono, in particolare in Toscana e anche a Prato, con il 
lavoro volontario e le sottoscrizioni, le prime Case del Popolo, 
luoghi di organizzazione politica e di ricreazione. 

 

L’avvento del fascismo porta alla repressione delle libere organizzazioni dei lavoratori, le sedi 
vengono requisite e trasformate in ‘Case del fascio’. Nel 1924 le S.M.S. vengono sciolte per 
decreto. Ogni resistenza a queste decisioni viene stroncata con le Leggi Speciali del ’26. 

Con la Liberazione, i cittadini tornano ad auto-organizzarsi e 
riprendono possesso degli immobili sequestrati. Manca però una 
regolarizzazione della proprietà, che in molti casi sarà rivendicata 
dal Governo, costringendo i circoli ad abbandonare le loro sedi. 
Con la rottura dell’unità antifascista nel ‘48, nascono ACLI e altre 
organizzazioni e matura anche nella sinistra la volontà di creare un 
coordinamento nazionale di circoli, Case del Popolo, S.M.S. 
Nel 1956 nasce l‘Alleanza per la ricreazione popolare e viene 
indetto il convegno “Per una convenzione nazionale della 
ricreazione” che si svolgerà nel 1957 a Firenze segnando la nascita 
dell’Associazione Ricreativa Culturale Italiana (ARCI). 

 

Nell’Italia del miracolo economico, l’Arci lavora per superare la 
separazione fra ‘cultura dei semplici’ e ‘cultura degli intellettuali’ e 
promuovere il tempo libero come ‘tempo liberato dal lavoro’. Nel 
1967 nasce UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci) e inizia la 
stagione dei cineforum. Nello stesso anno, in un convegno nazionale 
a Prato, si discute dello sviluppo di un circuito teatrale autonomo  
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Anni ‘70 

I movimenti studenteschi e dei lavoratori. La programmazione culturale sul 
territorio 

 

Anni '80 

Il ruolo dell’associazionismo nella seconda fase della storia repubblicana 

dalle logiche commerciali. L’Arci si impegna a favorire la circolazione 
dell’offerta teatrale più innovativa, rendendola fruibile a un pubblico 
popolare. Al convegno partecipa anche Dario Fo, che costituirà nel 
1968, insieme a Franca Rame ed altri, l’associazione Nuova scena, un 
collettivo autogestito di attori. 

Negli anni ’70 l’associazione è impegnata nelle grandi campagne di 
impegno civile e solidarietà, come quelle contro il golpe in Cile o a 
favore della legge sul divorzio. Prosegue anche  l’impegno per la 
democratizzazione della cultura: tra le proposte che l'associazione 
porta avanti c'è la programmazione culturale sul territorio nel tentativo 
di coinvolgere nella socializzazione della cultura gli enti locali. 

 

Nella prima metà degli anni ´80 l’Arci promuove nuovi soggetti 
associativi, tra cui Legambiente, Arci gay, Arci ragazzi, Arci gola (oggi 
Slowfood). In campo culturale l'associazione cura la promozione di 
festival ed eventi offrendo spunto a produzioni musicali e teatrali 
indipendenti. 
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1986 / 1995 

Il progetto della nuova Arci 

 

1994 / 2014 

L’opposizione al berlusconismo, la stagione dei movimenti, il nuovo 
protagonismo politico 

 

Dal 2014 ad oggi 

L’Arci e le  battaglie per la democrazia, l’uguaglianza, l’antifascismo 

A metà degli anni ‘80 l’associazione avvia un processo di rinnovamento 
e recupero dei valori originari: la solidarietà, la mutualità, la 
promozione e la sperimentazione culturale, la partecipazione attiva dei 
cittadini alla vita democratica. Si sperimentano nuove attività nel 
campo dell’impegno sociale, della cooperazione e delle relazioni 
internazionali, della lotta all’esclusione sociale e al razzismo. 
Arci si trasforma prima in Arci Nova e poi in Arci Nuova Associazione. 
Con le associazioni tematiche nate al suo interno viene stretto un patto 
federativo. 

 

Nella seconda metà degli anni ’90, l’Arci, sotto la guida di Tom 
Benetollo, è fra i fondatori del Forum del Terzo Settore, di Banca 
Etica, di Libera e TransFair. Dopo Seattle (settembre 1999), entra a 
far parte del movimento di critica alla globalizzazione neoliberista 
e partecipa al primo Forum Sociale Mondiale, al G8 di Genova, al 
Forum Sociale Europeo di Firenze. Contro gli effetti della crisi 
globale,  che produce anche una profonda regressione culturale e 
morale, l’Arci si propone come motore di un capillare lavoro di 
animazione sociale e ricostruzione culturale.  

Di fronte agli effetti devastanti delle politiche del rigore, alla crescita 
delle disuguaglianze, al moltiplicarsi delle guerre, all'esplosione dei  
flussi migratori, alla crescita di movimenti nazionalisti, sovranisti, 
xenofobi, l’Arci consolida le relazioni con organizzazioni come Anpi e 
Cgil, si impegna in battaglie civili, rafforza il suo impegno sul fronte 
dell’accoglienza e dell’antirazzismo, con campagna come Welcome 
refugees  e Ero straniero, rinnova il suo impegno per una cultura dei 
diritti, dell’antifascismo e della memoria. 
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1.2. I nostri valori  

L’associazione si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il 
nazifascismo, 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, e opera nel contesto locale per l’affermazione di questi valori e di questi diritti, 
partecipando alla costruzione di uno spazio pubblico democratico e inclusivo.   

 

1.3. Le nostre finalità 

L’associazione opera per promuovere : 

 il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità 

 la cultura e la creatività, l'accesso universale ai diritti culturali, alla conoscenza e 
all’educazione 

 la cultura della convivenza civile, dell’educazione alla cittadinanza, della partecipazione, 
dell'inclusione e della coesione sociale, delle pari opportunità, della democrazia e dei 
diritti, del volontariato 
 

Sono inoltre finalità di Arci Prato - APS: 

 la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra persone e comunità 

 la lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, discriminazione, intolleranza 

 l'impegno a favore della realizzazione della sostenibilità ambientale, sociale, economica. 

 

1.4. I nostri scopi e attività 

1.4.1. Attività di interesse generale 

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

a) interventi e servizi sociali 
d) educazione, istruzione, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa  
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale 
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla 
prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa 
r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti 
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza 
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle 
iniziative di aiuto reciproco 

Sono settori di intervento di ARCI PRATO – APS, 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, razzismo, emarginazione, solitudine ed esclusione sociale. 
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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 valorizzazione 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. 

 

1.4.2. Altre attività 

L'Associazione esercita inoltre, ai sensi dell'Art. 6, del d. lgs.  117/2017, attività 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 
 

 

1.5. Le nostre relazioni  

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione 
dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della 
Costituzione, il ruolo dell'associazionismo 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: 

fa parte di: Arci Servizio Civile Prato - Cesvot Delegazione di Prato – SIPROIMI Prato - Libera Prato 
“Calogero Tramuta” - Società della Salute Prato – Associazione Scegliamo Prato, Comitato Città di 
Prato Pro- emergenze  Onlus – Mediterranea Saving Humans. Equipaggio di terra Prato Pistoia 

è inoltre socio di:  Casa del Cinema di Prato Società Cooperativa (possesso quote per  1000 €) - 
Banca Etica (Possesso quote per  516,46 €) - Associazione Centro 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 €) 

ha convenzioni con:  Casa del Cinema di Prato - Teatro Metastasio - Museo Palazzo Pretorio - 
Museo Archeologico di Artimino - Museo del Tessuto - Musei diocesani - Associazione Fare Arte - 
Sammontana – Unipol – la Cittadella – Segafredo Zanetti – Essse Caffè – Froneri – San Carlo – 
Perfetti 

 

1.6. I circoli nel territorio pratese 

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 
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“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 le 
scuole, le parrocchie, le pro loco, i comitati di quartiere, le articolazioni di altre 
associazioni attive nel campo sociale 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” capaci 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 
composizione della compagine associativa, ma anche nelle sfide che il movimento Arci si 
trova ogni giorno ad affrontare: la riaffermazione dei propri valori, il contrasto al 
disimpegno, alle discriminazioni, al degrado sociale. 
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2. COME SIAMO ORGANIZZATI 

 

ARCI PRATO - APS è parte del sistema associativo ARCI, strutturato su livelli di governo 
territoriali, regionali e nazionale. Il Comitato territoriale di Prato è attivo nel territorio della 
provincia di Prato, nei Comuni di: Prato, Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano, 
Vernio, Cantagallo. Ha inoltre affiliati nel territorio di Calenzano (FI) . 

 

2.1. La nostra base sociale 

 

ARCI PRATO – APS è un’associazione di secondo livello alla quale possono aderire: 

- le associazioni di promozione sociale, le cooperative con la qualifica 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 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 territorio 

L’adesione all’associazione è annuale e va dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. 

Nel 2021 l’adesione all’associazione così come il tesseramento sono sati pesantemente 
influenzati dall’emergenza pandemica che ha determinato la chiusura dei circoli ricreativi 
per lunghi periodi. 

 

2.1.1. I Circoli e le associazioni aderenti 

Nel 2021 il Comitato Territoriale Arci Prato ha avuto 59 soggetti affiliati, di cui 54 Circoli e 5 
associazioni culturali, così articolati: 
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Ass. Comitato promotore Casa del cinema Via Roma 276 Prato 

Ass. STA – Spazio Teatrale Allincontro Via M. Nistri 19 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 Chiassarelllo 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 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 
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Recessi 2021:  

Ass. Cult. Ling Italo-cinese ACLIC, non ha rinnovato l’affiliazione a causa della sospensione di 
tutte le loro attività dovuta all’emergenza pandemica 
Ass. Cult. Biribà - Teatro di natura, non ha rinnovato l’affiliazione a causa di difficoltà 
economiche dovute alla sospensione delle attività causa Covid 
Circolo Ricreativo Carmignanello per chiusura temporanea, dovuta a problemi di 
riorganizzazione interna dopo la sospensione delle attività disposta dai decreti per il contrasto 
alla pandemia. 
 
 

2.1.2. I Soci 

Nel 2021, gli effetti della pandemia sul tesseramento Arci sono stati molto pesanti. La chiusura 
dei circoli e l’interruzione delle attività ricreative e culturali per un lungo periodo ha più che 
dimezzato il numero dei soci dei circoli e delle associazioni affiliate, che nell’annualità 1° ottobre 
2020 – 30 settembre 2021 sono stati 5764, a fronte di un numero pressoché costante di oltre 
11.500 registrato nei tre anni precedenti: 

 

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 
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Questa la distribuzione degli associati sul territorio nel 2021: 

 

 

L’analisi del genere e dell’età dei soci conferma una netta maggioranza di uomini e di 
adulti/anziani (> 36 anni), anche se la situazione pandemica ha aggravato un problema che la 
nostra associazione registra da molti anni e che consiste nella difficoltà a raccogliere i dati dei 
soci, dovuta a un sistema di rinnovo della tessera associativa annuale che risulta obsoleto 
(compilazione manuale di un modulo) e oneroso per i volontari dei circoli incaricati del 
tesseramento, i quali tendono a velocizzare l’operazione omettendo di inserire i dati personali 
dei soci. Il problema deve essere risolto a livello nazionale. La nostra associazione si propone di 
attivarsi nel 2022 per portare il problema all’attenzione degli uffici di Arci Nazionale preposti. 
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2.2. Il nostro sistema di governo e controllo 

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 ogni 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. 

 

Lo Statuto e i regolamenti dell’associazione prevedono che tutti gli organismi collegiali 
siano composti nel rispetto degli equilibri di genere, ognuno dei quali deve essere 
rappresentato almeno per il 40%. 
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2.2.1. Il sistema di governo 

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 soci. 
Il Congresso 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 congressuali, 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 Massimo, 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 Scilla, 
Testa Ilaria, Venturi Alessandro, 
Volpi Franco, Zaccardo Antonio. 

Il consiglio, eletto nel 2018, 
resterà in carica fino al 
2022. 
 
Nel 2021 si è riunito 5 volte, 
di cui 4 online e 1 in 
presenza, con una 
partecipazione media del 
35% dei consiglieri 
 
N.B. anche nel 2021, le 
limitazioni e le chiusure 
dovute alla pandemia  
hanno limitato il numero 
delle riunioni e penalizzato 
la partecipazione.  

 
La Presidenza 
 

E’ l'organo di amministrazione 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. 
 

Nominativo Prima 
nomina 

La presidenza, eletta nel 
2018, resterà in carica fino 
al 2022. 
 
Nel 2021 si è riunita 13 
volte, con una 
partecipazione media 
dell’80%. Il numero di 
incontri risulta minore 
rispetto agli anni precedenti 
a causa della pandemia. 

Ilaria Testa 
(vicepresidente) 
Mario Barbacci 

Roberta Bardazzi 
Franco Bicchi 
Sara Brachi 

Massimo Chiarugi  
Ornella Barni 
Elvira Liscia 

(dimessa nel 2021 per 
trasferimento)sostitui

ta da Doriano Cirri. 

2012 
 

2014 
2002 
2012 
2018 
2010 
2020 
2014 

 
2021 

 
Il Presidente 

 

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

L’attuale presidente 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. 
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2.2.2. Il sistema di controllo 

 

2.2.3. Altre cariche 

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

 
Non sono previste indennità di carica per i dirigenti, ad eccezione del Presidente che 
percepisce un’indennità stabilita dal Consiglio direttivo, pari a 8.400 €/anno. 
 
 

2.3. Con chi lavoriamo: i nostri stakeholder 
 

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 finalità, inoltre, l'associazione è 
impegnata nella promozione di iniziative e  
progetti 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 
con molti enti del Terzo settore e organizziamo 
iniziative per confrontarsi sui temi della 
partecipazione, della condivisione e della 
valorizzazione del mondo dell’associazionismo 
e del volontariato. 

 

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.  
 

Revisore legale Vladimiro D'Agostino, professionista iscritto al registro dei Revisori legali 

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 
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2.4. Lo staff  

 

2.4.1. Dipendenti e collaboratori 

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 due 
collaboratori con incarichi specifici. 
Nel 2021 inoltre abbiamo avuto, fino al 30 settembre, 1 impiegata part time distaccata presso il 
Comune di Prato nell’ambito del progetto Social Board. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stakeholder Modalità di coinvolgimento 

Comunità  Informazione, destinatari attività 

Soci  Informazione, elettorato attivo e passivo e interazione (attraverso le 
associazioni affiliate) 

Associazioni affiliate Elettorato attivo e passivo, proposta/decisione (partecipazione agli 
organi dirigenti, informazione / interazione, interazione con dirigenti 
e volontari su progetti, iniziative, campagne 

Dipendenti e collaboratori  Partecipazione agli organi dirigenti, informazione e interazione: 
incontri e riunioni periodiche con il presidente  

Partner, enti convenzionati, reti di 
appartenenza  

Coprogrammazione, coprogettazione, informazione e interazione 
costante (sistema Arci, reti locali) 
- Coprogettazione, co-realizzazione di iniziative (associazioni, enti) 

Enti partecipati e consorziati Proposta / decisione / coprogettazione / co-realizzazione (Casa 
del Cinema di Prato, enti in ATI) 

Fornitori di servizi Informazione, interazione, coprogettazione, cogestione  

Enti finanziatori  Consultazione, rendicontazione 

Istituzioni Informazione, consultazione, coprogettazione 

Media Diffusione di informazioni 
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Distribuzione delle risorse umane: 

 
Retribuzioni 
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 0,56%. 
E' riconosciuto nell'anno 2020 ai lavoratori dipendenti un fondo welfare di € 7.150,00 
L'associazione aderisce al Fondo Est per la assistenza integrativa. 
 
Formazione 
nel 2021 lo staff di Arci Prato ha seguito corsi di formazione erogati dal Cesvot e da Arci 
nazionale per un totale di 25 ore. I percorsi formativi sono stati finalizzati alla conoscenza e 
all’approfondimento delle nuove normative riguardanti il Terzo settore, in particolare: aspetti 
amministrativi e contabili (16 h), gestione del personale (2 h), coprogrammazione e 
coprogettazione con la Pubblica amministrazione (7h). 
 
Anche una delle volontarie in servizio civile ha seguito, oltre alla formazione prevista dal 
progetto, un corso di formazione di 2 ore dedicato al ruolo del Terzo settore nell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile.  
 
Comunicazione e coordinamento interno 
Lo staff si riunisce una volta al mese con il presidente e la dirigenza dell’associazione per 
condividere bisogni, priorità, aggiornamenti, organizzare il lavoro e definire le modalità di 
collaborazione tra i diversi settori. Nel periodo di maggiore incisività della pandemia  da 
Coronavirus le riunioni mensili si sono svolte online. 
 
Covid 19 - Tutela dei lavoratori 
In seguito all’emergenza da Coronavirus, gli uffici sono rimasti chiusi al pubblico nei periodi di 
maggiore incidenza e successivamente aperti solo su appuntamento. Alla riapertura sono state 
adottate tutte le misure necessarie per la tutela della salute dei lavoratori: misurazione della 
temperatura, controllo green pass, montaggio di schermi in plexiglas sulle scrivanie. 
 
Anche durante il periodo di chiusura dei Circoli e di interruzione della maggior parte delle sue 
attività, l’associazione ha deciso di evitare il ricorso alla cassa integrazione, a tutela del reddito 
dello staff, che ha proseguito regolarmente il lavoro, alternando presenza negli uffici e smart 
working. 
 

 

 

Settore Istituzionale Roberta Bardazzi (Amministrazione), Simone Simoni (Tesseramento), Paola 
Donatucci (Comunicazione, progetti), Lorella Ranallo (Progetti, coordinamento 
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 

Collaboratori Michela Buongiovanni: coordinamento pedagogico asili nidi 
Massimo Altomare: conduzione trasmissione radiofonica settimanale Tam Tam 
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2.4.2. Volontari 

Nel 2021, l’associazione ha impiegato 2 volontarie in servizio civile per il progetto “Botteghe 
della Salute”, che ha come capofila ANCI. Le volontarie, attive nel periodo gennaio – ottobre 
2021, sono state coinvolte nella realizzazione della maggior parte delle attività sotto descritte. 
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3. LE NOSTRE ATTIVITA’ NEL 2021 

 

3.1 Gli obiettivi di programmazione 2018-2022 
L’associazione agisce attuando le linee d’azione contenute 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 periodo 
2018-2022: 
 

 
Nel 2021 ARCI PRATO APS ha continuato la sua attività di perseguimento degli obiettivi sopra 
indicati, nonostante la pandemia abbia imposto lunghi periodi di chiusura dei circoli e 
interruzione delle attività di promozione sociale e culturale. Le attività consuete sono state in 
parte sostituite da altre attività messe in campo in risposta ai bisogni generati dall’emergenza, 
quali servizi straordinari alle comunità, gestione della cassa integrazione per i dipendenti dei 
circoli, delle richieste di contributi straordinari in risposta a bandi pubblici ecc.   
 
 

      
Rafforzare la 
propria 
identità, 
attraverso la 
riaffermazione 
dei propri 
valori – 
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 
interessi, 
rafforzando la 
propria 
presenza nei 
quartieri e 
nelle frazioni, 
aprendosi 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 
abbiano 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 
affrontare in 
seguito 
all’approvazione 
della nuova legge 
sul Terzo Settore 
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3.2. Attività 2021. Interventi e servizi sociali 

L’Arci ha in questo settore un bagaglio d’esperienze pluridecennale. Tramite la propria struttura 
organizzativa riesce ad essere presente sul territorio cogliendo i bisogni e le esigenze della 
cittadinanza. Le attività che portiamo avanti in questo settore, in collaborazione con soggetti 
pubblici e privati del territorio, hanno come obiettivo quello di accrescere il benessere delle 
persone, promuovere la coesione sociale all’interno delle nostre comunità, prevenire e 
contrastare il disagio e l’esclusione. Questo impegno permette anche di rafforzare la nostra 
identità sia all’interno dell’associazione, tra soci e volontari, riaffermando e promuovendo in 
particolare quei valori di solidarietà che sono alla base della nascita del movimento 
circolistico, sia all’esterno, rispetto alle istituzioni, ai partner e alle comunità di riferimento, 
confermando il protagonismo dell’associazione e dell’intero movimento nelle comunità e nelle 
reti sul territorio, oltre che come interlocutore riconosciuto per le istituzioni. 
Nel 2021 le misure per il contenimento della pandemia da Covid 19 hanno da un lato impedito di 
portare avanti progetti importanti di contrasto all’esclusione sociale, dall’altro hanno visto 
l’associazione impegnata in attività straordinarie in risposta ai bisogni generati dalla pandemia, in 
collaborazione con altri soggetti del terzo settore e amministrazioni locali. 
Il punto di debolezza dell’attività in questo settore è legato principalmente alla difficoltà nel dare 
continuità ai progetti, legata alla dipendenza della maggior parte di essi da finanziamenti 
ottenuti attraverso bandi e avvisi pubblici. Obiettivo dell’associazione per i prossimi anni è 
riuscire a trovare modalità di finanziamento e di gestione nuove, che ne garantiscano la 
continuità e la sostenibilità nel tempo, anche attraverso la partecipazione a percorsi di 
coprogettazione e coprogrammazione quali quelli previsti dalle nuove normative in vigore a 
livello nazionale e dalla nuova legge regionale della Toscana. 
 

 

 

Contrasto al disagio e alla solitudine / Progetto C’è pasto per te  

Carmignano 
Le sospensioni generate dall’emergenza Covid nel corso del 2020 hanno prodotto uno 
slittamento della conclusione del progetto “C’è pasto per te” avviato nel 2020 a Carmignano, con 
il sostegno della Regione Toscana/Bando sociale 2019, che prevedeva l’apertura di un punto 
pranzo al Circolo Arci “11 giugno” rivolto a persone in situazione di fragilità socio-economica e 
solitudine involontaria, in particolare anziani soli. In seguito al DPCM 24 ottobre 2020, che ha 
disposto la chiusura dei circoli, il punto pranzo non è stato riaperto e nel mese di gennaio 2021, 
visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, in accordo con il Comune di Carmignano, si è deciso di 
destinare le risorse residue ad altre iniziative per contribuire a dare una risposta ai nuovi 
bisogni causati dall’emergenza, in particolare alla crescente domanda di aiuto alimentare.  
In collaborazione con i Servizi Sociali del Comune e la Caritas di Carmignano, è stata organizzata 
una distribuzione di buoni pasto, da spendere nei Circoli Arci aderenti al progetto, e di pacchi 
alimentari destinati a famiglie in difficoltà. I buoni pasto distribuiti sono stati 300, i pacchi 
alimentari 210. 
Inoltre i circoli Arci del territorio comunale hanno organizzato il 28 febbraio 2021 un pranzo 
diffuso, cucinato presso il Circolo 11 giugno e distribuito, con il supporto dei volontari della 
Protezione civile, a più di 160 persone. E’ stato così possibile continuare a perseguire l’obiettivo 
di contrastare la fragilità socio-economica e la marginalizzazione, attraverso azioni di solidarietà 
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che hanno contribuito, per quanto possibile nel rispetto delle restrizioni, a far sentire le persone 
meno sole e rafforzare la coesione sociale. 
Il punto pranzo è stato riaperto in seguito in autonomia grazie all’impegno dei volontari del 
circolo. 
 
Prato 
I punti pranzo aperti nel 2019 sul 
territorio del Comune di Prato per 
il progetto “C’è pasto per te”, 
chiusi all’inizio di marzo del 2020 a 
causa della pandemia, non sono 
invece stati riaperti.  
Nel 2021 l’associazione ha 
intrapreso un percorso esplorativo 
per il riavvio del progetto, 
studiando modalità nuove per 
trasformarlo da esperienza pilota a 
servizio continuativo per la 
comunità. In questo ambito sono 
stati effettuati incontri con il 
Comune di Prato, la Sezione soci 
Prato di Unicoop Firenze e la 
Fondazione “Il cuore si scioglie” e 
l’associazione ha supportato Arci 
Solidarietà Prato 
nell’organizzazione del convegno 
“Sostegno alimentare, socialità, 
lotta allo spreco. Esperienze 
italiane e prospettive per il 
territorio pratese”, per lo scambio 
di buone pratiche tra soggetti che 
hanno avviato progetti di lotta alla 
povertà, alla solitudine e allo 
spreco alimentare attraverso 
l’avvio di iniziative che coniugano i 
tre aspetti. 

 

All’iniziativa, che si è svolta giovedì 25 novembre presso il Circolo Arci B. Cherubini a Prato con la 
collaborazione e il supporto del  Cesvot, hanno partecipato, Alice Graziano (Arci Torino) che ha 
illustrato il progetto “Fooding - Alimenta la solidarietà”, attivo a Torino dal 2018; Paola Marani 
(ass.one Civibo), che ha portato l’esperienza di  “Cucine Popolari – Bologna Social Food”, nato nel 
2014; Francesca Materozzi (Arci Roma) che ha parlato del progetto “Nonna Roma”, nato nel 
2017. Sul tema del recupero delle eccedenze alimentari sono intervenuti Giulia Lombardo 
dell’associazione “Le mele di Newton”, promotrice del progetto Senza Spreco, Tommaso 
Signorini, della società Signo srl, Conad del Tirreno; Claudia Ribes e Daniele Lanini di Unicoop 
Firenze/Fondazione Il cuore si scioglie; Claudio Baldini, responsabile approvvigionamento 
Emporio della Solidarietà.  
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Supporto alle persone vulnerabili / Progetto Insieme / Prestito a 
domicilio 

 

  

Tra gennaio e dicembre 2021 abbiamo partecipato al “Progetto 
Insieme” promosso dal Comune di Prato, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Prato, Intesa Sanpaolo e l'associazione Spes Docet, 
per aiutare le famiglie pratesi in condizioni di vulnerabilità per 
l'emergenza sanitaria covid-19. 

All’incarico iniziale di provvedere alla consegna della spesa a 
domicilio, per la quale c’era scarsa richiesta, è stato deciso nel 
mese di aprile, in accordo con il Comune di Prato, e la Biblioteca 
Lazzerini, di attivare un servizio di consegna e ritiro a domicilio 
di libri e supporti multimediali in prestito dal sistema 
bibliotecario comunale. Del servizio, rivolto a persone in 
quarantena, in isolamento o comunque impossibilitate a uscire 
di casa e/o a raggiungere la Biblioteca, hanno fruito tra aprile e 
dicembre 2021 5 RSA e 20 utenti individuali, per lo più persone 
anziane, che non potevano usufruire dei servizi della biblioteca 
a causa di difficoltà motorie o altre fragilità.  Le consegne fatte 
sono 67, e altrettanti ritiri, per un totale di 514 tra libri, cd, dvd. 
Il servizio è stato svolto prevalentemente dalle volontarie in 
servizio civile.  

Oltre a ridare opportunità di lettura a persone che non ne 
avevano per ostacoli legati all’età e/o alla salute, il progetto ha 
permesso di alleviarne anche la solitudine e l’isolamento. 
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Contrasto alle ludopatie / Progetto GAP - ARP 2 

Il progetto, promosso da Arci Toscana in 
collaborazione e con il supporto della Regione 
Toscana, e finalizzato allo svolgimento di azioni 
di contrasto al gioco d’azzardo, interrotto nel 
2020 a causa della pandemia, è ripreso nel 
2021. Il Comitato Arci di Prato ha preso parte 
al progetto organizzando la partecipazione dei 
volontari dei circoli a tre incontri di 
formazione che si sono svolti il 9 e 30 marzo e 
il 9 giugno online. Gli incontri, finalizzati a 
fornire ai dirigenti e al personale dei circoli 
informazioni e approfondimenti sul Gioco 
d’azzardo patologico e sui comportamenti che 
induce, sono stati tenuti da esperti e hanno 
visto la partecipazione media di 25 persone. 

 
 

 
Abbiamo inoltre partecipato alla 
promozione della campagna di 
monitoraggio realizzata dal CNR 
attraverso un questionario 
compilabile online in forma 
anonima, rivolto alla 
popolazione che frequenta i 
Circoli Arci. 
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Contrasto all’esclusione sociale / Progetto Social Board  

 

L’associazione ha proseguito la partecipazione, in ATI con il consorzio 
Coeso, 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 territoriale. Nell’ambito del progetto, l’associazione ha svolto servizio di 
front office con suoi addetti presso lo sportello del Comune. Il progetto si è concluso nel 2021. 

 

 

Inclusione socio-lavorativa / Progetto Svolta 

 

Nel 2022 l’associazione ha svolto attività di coordinamento dell’azione A del Progetto Svolta, 
Servizi di inclusione socio-lavorativa e accompagnamento al lavoro per persone sottoposte a 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, 
promosso dalla SDS pratese, in collaborazione con Arci Prato e Arké Coop Sociale, e con il 
partenariato di Associazione Cieli Aperti, Fondazione Santa Rita, Pane & Rose Cooperativa 
Sociale, Alice Cooperativa Sociale. L’azione prevede attività di presa in carico multidisciplinare, 
scouting, matching domanda/offerta per effettuazione stage, accompagnamento in azienda, 
stage, supporto per tutela diritti sociali, corresponsione indennità di partecipazione, 
orientamento in uscita dal progetto.  

Le persone prese in carico dal progetto, che si è concluso a fine 2021, sono state 64, di queste 33 
hanno potuto fruire per motivi diversi (intervenuta fine pena, mancanza condizioni di legge ecc.) 
solo del servizio di orientamento, mentre 28 (46%) hanno potuto effettuare, dopo 
l’orientamento, un percorso di stage di varia durata con conseguente corresponsione di 
indennità pari a 123 mensilità. 

 

 

 

Supporto alle persone vulnerabili / Progetto Enter  

Il progetto “Enter” ha l’obiettivo di creare uno spazio in grado di dare una risposta concreta  alle 
esigenze di inclusione socio lavorativa di cittadini/e, soggetti svantaggiati e migranti fuori dai 
circuiti dei sistemi di accoglienza, facilitando l’accesso alla formazione professionale e 
all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un bisogno cresciuto a dismisura con la pandemia, 
che ha imposto un mutamento radicale alle modalità di fruizione dei corsi di formazione 
professionale, modalità che – prevedendo principalmente la partecipazione online – richiedono 
competenze specifiche, oltre alla disponibilità di dispositivi digitali e connessioni adeguate. Lo 
stesso vale per i colloqui di lavoro da remoto e il disbrigo di pratiche online, sempre più diffusi, 
date le restrizioni disposte per arginare la diffusione del virus. Questa modalità limita di fatto 
l’accesso alle diverse opportunità di una parte della nostra comunità, che sarà il target del 
progetto. Il progetto prevede l’attivazione di uno sportello presso il circolo Arci “E Curiel” (Via 
Filzi Prato), e l’allestimento di uno spazio dotato dei dispositivi digitali necessari aperto per 
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l’accesso alla formazione e lo svolgimento di pratiche online. Gli utenti avranno anche a 
disposizione personale qualificato per il supporto alle attività, nello specifico: un coordinatore di 
progetto, un addetto allo sportello, con competenze per svolgere attività di supporto digitale e 
facilitazione linguistica, un operatore che si occuperà di strutturare e consolidare la rete sul 
territorio. Il progetto, presentato al Comune di Prato in risposta all’avviso pubblico per la 
concessione di contributi per l’anno 2021, emesso dal Servizio Sociale e Immigrazione nel 
settembre 2021, ha ottenuto un contributo. Da ottobre a dicembre 2021 si è svolta la prima fase 
organizzativa in vista dell’apertura dello sportello, con presa di contatto con agenzie interinali e 
formative, rilevazione dei bisogni, reperimento del personale, organizzazione degli spazi in vista 
dell’apertura dello sportello. 

 

 

Accoglienza /progetto SIPLA NORD  

Il progetto SIPLA NORD, promosso da Consorzio Communitas 
e co-finanziato dal Ministero dell’Interno e Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, è una rete nazionale di presidi 
e servizi territoriali per proteggere e sostenere i lavoratori 
agricoli, soprattutto extracomunitari, contro forme di 
caporalato e sfruttamento lavorativo. Nell’ambito del 
progetto, il Comitato Arci di Prato ha inaugurato nel giugno 
2021 uno sportello informativo presso il Circolo “11 giugno” 
a Carmignano, aperto tutti i giovedì dalle 10.00 alle 13.00. Lo 
sportello svolge attività di ascolto, orientamento e 
informazione, supporto tecnico per la stesura o 
l'aggiornamento dei curriculum vitae, l'attivazione dello Spid, 
la consultazione degli annunci di lavoro online e 
l'orientamento per il rinnovo dei permessi di soggiorno. 
In collaborazione con Flai-CGIL abbiamo organizzato, il 15 
settembre, un’iniziativa dal titolo “Vendemmia! Contratto e 
busta paga: quanto ne sai?” presso il Circolo di Carmignano 
per sensibilizzare i partecipanti sui temi del lavoro nero e 
grigio. Nei 6 mesi di attività nel 2021 lo sportello ha avuto ca. 
20 accessi tra cittadini extracomunitari, comunitari e italiani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



29 
 

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 
CONSUNTIVO DEL SETTORE 2021 

      

    CASA DI COMEANA*  COSTI   RICAVI  RISULTATO 
COSTI E RICAVI PASSAGGIO UTENZE  €           290,83   €         526,58   €        235,75  

TOTALE  €           290,83   €         526,58   €        235,75  

        

C'E' PASTO PER TE  COSTI   RICAVI  RISULTATO 

RIMBORSI SPESE CIRCOLO 11 GIUGNO  €            900,00  
 

-€         900,00  

STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO  €              97,60  
 

-€           97,60  

ALIMENTI PER DISTRIB. CARITAS  €         3.634,34  
 

-€      3.634,34  

EROGAZIONE BUONI PIZZA  €         3.000,02  
 

-€      3.000,02  

CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA 
 

 €      7.596,00   €      7.596,00  
CONVEGNO SOSTEGNO ALIMENTARE 

 
 €         278,80   €          278,80  

TOTALE  €         7.631,96   €      7.874,80  €           242,84  

    PROGETTO INSIEME   COSTI   RICAVI  RISULTATO 

RIMBORSI SPESE  €           173,44  
 

-€         173,44  
CONTRIBUTO COMUNE DI PRATO  €                       -     €      2.200,00   €      2.200,00  

TOTALE  €            173,44   €      2.200,00   €      2.026,56  

    S.I.P.LA  COSTI   RICAVI  RISULTATO 

OPERATORI SPORTELLO E COORDINAMENTO  €         3.375,00  
 

-€      3.375,00  

CONTRIBUTO DA REGIONALE 
 

 €      3.375,00   €      3.375,00  

TOTALE  €         3.375,00   €      3.375,00   €                    -    

    ENTER  COSTI   RICAVI  RISULTATO 

OPERATORI  €         1.280,00  
 

-€      1.280,00  

CONTRIBUTO COMUNE DI PRATO 
 

 €      2.000,00   €      2.000,00  

TOTALE  €         1.280,00   €      2.000,00   €         720,00  

    SOCIAL BOARD  COSTI   RICAVI  RISULTATO 
PERSONALE INTERNO   €       16.282,97   €                    -    -€   16.282,97  

FATTURAZIONE  A COMUNE DI PRATO 
 

 €   16.829,97   €    16.829,97  

TOTALE  €       16.282,97   €   16.829,97   €         547,00  

        

SVOLTA  COSTI   RICAVI  RISULTATO 

LAVORO SOGGETTI PARTNER  €            816,75   €                    -    -€         816,75  

BORSE LAVORO  €       35.000,00  
 

-€   35.000,00  

ONERI BANCARI  €               89,10  
 

-€           89,10  

CONTRIBUTO SOCIETA' DELLA SALUTE 
 

 €   41.230,93   €    41.230,93  

TOTALE  €       35.905,85   €   41.230,93   €      5.325,08  

    GAP  COSTI   RICAVI  RISULTATO 

CONTRIBUTO ARCI TOSCANA 
 

 €            500,00   €            500,00  

TOTALE  €                         -     €            500,00   €            500,00  

    TOTALE DEL SETTORE  €         64.940,05   €      74.537,28   €        9.597,23  

*residuo del progetto concluso nel 2021 
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 3.3. Educazione, istruzione, attività culturali di interesse generale con 
finalità educativa 

L’Arci è un’associazione che ha nella vita di comunità il senso della sua esistenza e che attribuisce 
grande importanza al profondo valore educativo della relazione. In questo senso siamo 
un’associazione naturalmente educativa: con i nostri circoli, che rappresentano un patrimonio 
insostituibile in termini di spazio aggregativo, creiamo un “villaggio”, fatto di persone diverse, 
che tutte insieme fondano una comunità educante. L’Arci propone quindi una pedagogia 
dell’aggregazione, dello scambio, della scoperta e della condivisione, che riguarda tutte le fasce 
d’età e le diverse culture di provenienza, con un approccio che comprende sia percorsi mirati alle 
diverse esigenze di bambini, giovani, adulti, anziani, stranieri, seconde generazioni, sia percorsi 
intergenerazionali e interculturali di confronto, ascolto, condivisione.  

Partendo da queste considerazioni, l’Arci di Prato ha avviato da anni una riflessione sulla propria 
funzione di attore all’interno della comunità educante, una riflessione che ci ha portati a 
rafforzare progressivamente la nostra azione in ambito educativo, attraverso l’avvio di progetti e 
attività che hanno come obiettivo quello di contribuire a contrastare la povertà educativa e 
tornare a valorizzare la funzione educante della relazione associativa a tutte le età. Nonostante i 
problemi causati dalla pandemia, i lunghi periodi di chiusura e di interruzione delle attività, 
anche nel 2021 abbiamo perseguito questo  obiettivo, attraverso la promozione di iniziative 
rivolte ai bambini, ai giovani, a tutta la comunità. Queste attività hanno anche lo scopo di 
contrastare e contribuire a risolvere uno dei problemi principali del movimento associativo Arci, 
quello dell’invecchiamento del corpo associativo, rendendo le nostre attività e i nostri spazi 
sempre più aperti, inclusivi e attraenti nei confronti delle giovani generazioni, favorendone il 
protagonismo e facilitando il dialogo tra generazioni. 

 

I nostri asili nido  

 

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 Toscana e 
dedicata a Gianni Rodari. Le tre strutture, realizzate grazie ai finanziamenti 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 pratese. Di seguito: 

 l’asilo bio-nido “Il Tamburino magico”, a Tobbiana, è un servizio accreditato 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 lattanti e bambini in lista di attesa ai 
nidi comunali. 
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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; 

- 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 educative; 

- diffusione di buone pratiche ambientali attraverso 
l’educazione alimentare 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 edificazione che nel lavoro quotidiano. 

 

 

 Essere Comunità educante / Campi estivi “Arcipelago futuro”  

   

Nell’estate 2021, per il secondo anno, l’associazione ha 
organizzato, in collaborazione con alcuni circoli e associazioni del 
territorio, “Arcipelago futuro”, centri estivi con un progetto 
educativo basato sull’integrazione di vari linguaggi e metodologie: 
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.   Il progetto ha 
coinvolto i circoli Costa Azzurra (La Macine) e I Risorti (La Querce), 
Renzo Grassi (Narnali) in collaborazione con La Brigata Ballerini, e 
InterAzioniCreative, associazioni culturali da anni impegnate in 
progetti artistico-formativi rivolti all’infanzia.   

 

 
Per la presentazione dell’offerta sono stati organizzati quattro open day presso i circoli coinvolti. Le attività si 
sono svolte negli spazi dei circoli e all’aperto, con escursioni guidate e visite didattiche in natura. I campi si 
sono svolti dal 22 giugno fino alla fine di luglio, con moduli settimanali organizzati in piccoli gruppi 
diversificati per età, con la possibilità di scegliere tra tempo parziale o tempo pieno, e la partecipazione di 60 
tra bambini e ragazzi. 
L’attività è stata avviata dall’associazione nel 2020 per dare un contributo in termini di spazi e competenze in 
un periodo in cui, a causa delle restrizioni dovute al Covid, il territorio necessitava di ampliare l’offerta 
rispetto a quella degli anni precedenti. Ciò nonostante i moduli proposti hanno avuto solo in parte una 
partecipazione sufficiente a permetterne l’attivazione. Un problema che si è ripetuto nel 2021, nonostante i 
feedback positivi ricevuti dai partecipanti, dovuto probabilmente a una sopravvalutazione del bisogno e ad 
altri fattori, quali la concorrenza di offerta gratuita da parte delle scuole e di altri soggetti, la difficoltà nella 
promozione sul territorio.   
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 Essere Comunità educante /Progetto Spacefree 2020 

Nel 2021 l’associazione ha partecipato al progetto Spacefree 2020 
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 proseguire e 
approfondire il percorso fatto con il progetto “Spacefree” nel 2020. Spacefree è un progetto di 
educazione non formale nato per  coinvolgere i giovani in percorsi di partecipazione, scambio e 
sperimentazione capaci di stimolarne il protagonismo valorizzarne le capacità personali 
attraverso l’incontro con le realtà associative del territorio e lo scambio intergenerazionale, 
attraverso l’offerta di attività culturali e formative. Nell’ambito del progetto, che in questa 
seconda annualità aveva come focus il tema delle discriminazioni, è stata realizzata dopo un 
percorso di incontro e ascolto con i giovani partecipanti la Campagna Diversi/Uguali, una 
campagna contro le discriminazioni rivolta alle scuole superiori sui temi del bodyshaming, 
dell’omofobia, della xenofobia e di tutte le discriminazioni legate alla diversità fisica, alle diverse 
abilità, all’orientamento sessuale, alla provenienza.  

Il progetto è stato fortemente penalizzato dalla pandemia, che ha determinato la chiusura degli 
spazi nei quali avrebbero dovuto svolgersi le attività, l’impossibilità di organizzare iniziative nelle 
scuole, l’interruzione di gran parte dei progetti che avrebbero potuto coinvolgere i ragazzi in 
attività di volontariato. Gli incontri online hanno comunque permesso ai ragazzi di conoscere 
meglio le attività dei soggetti partner e a tutto il gruppo di lavoro di mettere a fuoco le tematiche 
di maggiore interesse per il proseguimento del progetto.  
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75 manifesti distribuiti nelle scuole e nei circoli Arci 

3 tre incontri di approfondimento, che si sono svolti il 3, 10 e 17 dicembre dalle 16:00 alle 

17:30 presso il Terminale Cinema e hanno avuto di volta in volta come protagonisti la Pubblica 
Assistenza L’avvenire di Prato e l’Associazione Pangea, il Comitato LGBT+ Prato, l’equipaggio di 
terra di Mediterranea Saving Humans Prato – Pistoia 

30 studenti dell’I.I.S.S. Carlo Livi che hanno partecipato in presenza o da remoto ai 3 incontri   

90 studenti dell’I.I.S.S. Carlo Livi  partecipanti alle attività in classe in seguito agli incontri. Le 

attività di follow up prevedno la produzione da parte dei ragazzi di opere proprie sulle tematiche 
della campagna, ciascuno secondo le proprie inclinazioni: racconti, poesie, fumetti, disegni, che 
saranno poi raccolti sulla pagina Facebook di Spacefree. 

 

Un questionario somministrato ai partecipanti  (16 risposte. Età 15/17), ha evidenziato che gli 
incontri sono stati utili ad arricchire le conoscenze dei ragazzi: su una scala da 1 a 5, il 56,3% ha 
risposto 5 (molto rilevante), il 43,8% ha risposto 4 (rilevante).  

Riguardo all’interesse per i diversi temi trattati la risposta è stata molto varia con punte di 
interesse per le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e alla xenofobia e ua richiesta di 
maggiore approfondimento 

Alla domanda “Cosa cambieresti a livello organizzativo”, 
infine, le risposte suggeriscono di lavorare per migliorare 
la capacità di interazione con i ragazzi, programmando 
percorsi più lunghi che consentano di superare la loro 
naturale timidezza in contesti nuovi.  

“SE NON MI FOSSI VERGOGNATA 

AVREI VOLUTO ESSERE PIÙ 

PARTECIPE” 

CAMPAGNA 
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    Essere Comunità educante / Build European Solidarity Today (BEST) 

 

BEST-Build European Solidarity Today. Let’s play the fraternità card! è un progetto europeo, 
finanziato con il programma Erasmus Plus, che ha come partner italiano Arci nazionale, la quale ha 
coinvolto 5 territori, tra cui quello pratese., si propone di promuovere nei giovani l'acquisizione delle 
competenze sociali e digitali e di migliorare la conoscenza, la comprensione e l'appropriazione dei 
valori della cooperazione, della pluralità e della coesistenza di diverse idee, razze, religioni e 
dell'inclusione. 

Circa 45000 studenti di scuola primaria e secondaria sono stati formati al pensiero critico, all'analisi 
delle immagini e alla scrittura creativa, attraverso un dialogo con altri cittadini attraverso messaggi di 
solidarietà. Sono parte del progetto anche attività preparatorie come la formazione degli insegnanti 
su argomenti come i diritti umani, le discriminazioni, la solidarietà e le ineguaglianze, e laboratori con 
gli studenti su stereotipi, pregiudizi e discriminazione. 

Più di 1000 scuole nei sei paesi coinvolti hanno inviato 53.500 cartoline con messaggi di solidarietà e 
fratellanza a cittadini scelti casualmente nelle città / nei quartieri in cui si trovano le scuole, a cui è 
stato chiesto di rispondere condividendo le proprie riflessioni. Le cartoline sono state inviate 
parallelamente in sei paesi il 21 marzo, giornata internazionale per la rimozione delle discriminazioni 
razziali. 

Il Comitato di  Prato ha partecipato al progetto coinvolgendo due scuole del territorio pratese: 

 l’istituto statale di istruzione superiore Gramsci-Keynes 

 il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti CPIA 1 di Prato 

Il CPIA è un centro di istruzione per adulti, i suoi allievi sono persone che non hanno assolto l’obbligo 
scolastico in età giovanile e, attraverso questi corsi, possono accedere e all’assolvimento dell’obbligo 
scolastico con la licenza media e il biennio di scuola superiore. Nel progetto sono stati coinvolti 4 
insegnati, 2 classi di alfabetizzazione di lingua italiana e 4 classi terza media. L’ISIS Gramsci Keynes 
raccoglie l’istituto tecnico CAT, l’istituto economico-turistico ed il liceo scientifico. Nel progetto sono 
stati coinvolti 2 insegnati, 2 classi terze e 1 quinta. 
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Il percorso progettuale, iniziato nel febbraio 2021, ha previsto una fase iniziale di training on-line con 
gli insegnati, i quali hanno poi realizzato workshop con i loro studenti, in parte in aula in parte online, 
con il supporto a distanza di due volontarie del servizio civile di Arci Prato, precedentemente formate. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di azioni di comunità, che sono state co-progettate con gli 
insegnanti e gli studenti, e hanno portato alla creazione in ogni scuola di uno spazio fisico dedicato a 
favorire la comunicazione tra gli studenti studenti con l’installazione di una cassetta postale BEST e la 
realizzazione di uno spazio verde custodito direttamente dagli studenti. 

Dopo la pausa estiva, il progetto è poi ripreso, con la seconda annualità, nell’ottobre 2021, con la 
conferma della partecipazione dell’Istituto Gramsci-Keynes, del CPIA 1 di Prato, che ha coinvolto per la 
prima volta anche gli insegnanti del corso di studi all'interno della casa circondariale La Dogaia, e 
l’aggiunta dell’ Istituto comprensivo “Lorenzo Bartolini” di Vaiano: 2° e 3°media. Prima della fine 
dell’anno sono stati organizzati i primi incontri con gli insegnanti per la programmazione delle attività 
per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

 

  

 Essere comunità educante / Progetto “Ai quattro Cantoni” 

 

 

Nel 2021 l’associazione ha risposto al bando 
“Creazioni urbane” del Comune di Prato, che ha 
come finalità quella di sostenere e coinvolgere i 
cittadini e i gruppi sociali nella cura e nella 
gestione degli spazi, attraverso azioni di presidio 
attivo, animazione e aggregazione sociale 
indirizzate a migliorare la vivibilità del territori. Il 
nostro progetto “Ai 4 cantoni” è stato approvato 
e finanziato e ha portato alla realizzazione, nel 
mese di settembre, di una rassegna di 
appuntamenti per bambini e famiglie che ha 
animato con giochi, laboratori, letture e 
spettacoli alcune periferie della città.  

Ispirandoci al gioco antico dei quattro cantoni, abbiamo immaginato uno scambio culturale tra i 
quattro quartieri Nord-Sud Est e Ovest con iniziative negli spazi all’aperto dei Circoli Arci di Paperino, 
La Querce e La Macine, Casale, e il giardino della Gualchiera di Coiano. 

La rassegna ha proposto 5 laboratori, 5 spettacoli teatrali e 4 letture animate ai quali hanno 
partecipato una media di 10 bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, accompagnati dai loro familiari per un 
totale di circa 300 persone. 
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ATTIVITA’ EDUCATIVE 
CONSUNTIVO DEL SETTORE 2021 

+ RICAVI RISULTATO 

ARCIPELAGO FUTURO-CENTRI ESTIVI  COSTI   RICAVI  RISULTATO 
COSTI PER OPERATORI  €          3.200,00   €                     -    -€             3.200,00  
SPESE PER MATERIALI DIVERSI  €               85,84   €                     -    -€                 85,84  
ALIMENTI  €             348,53   €                     -    -€                348,53  
PUBBLICITA'  €             624,00   €                     -    -€                624,00  
INCASSI DA RETTE 

 
 €            4.180,00   €             4.180,00  

TOTALE  €          4.258,37   €            4.180,00  -€                 78,37  

    ASILO NIDO IL SOLE E LA NUVOLA  COSTI   RICAVI  RISULTATO 

COSTI DI STRUTTURA €         14.212,21  
 

-€           14.212,21  

COSTO COOPERATIVA  €         82.429,50  
 

-€           82.429,50  

COORDINAMENTO E SERVIZIO CIVILE  €          2.080,00  
 

-€             2.080,00  

RICAVI DA RETTE 
 

 €        100.209,00   €         100.209,00  

RICAVI DA CONTRIBUTI 
 

 €            6.600,00   €             6.600,00  

TOTALE  €         98.721,71   €        106.809,00   €             8.087,29  

ASILO NIDO IL REGNO DI MANGIONIA  COSTI   RICAVI  RISULTATO 

COSTI DI STRUTTURA  €         14.491,48  
 

-€           14.491,48  

COSTO COOPERATIVA  €         71.556,53  
 

-€           71.556,53  

COORDINAMENTO E SERVIZIO CIVILE  €          2.080,00  
 

-€             2.080,00  

RICAVI DA RETTE 
 

 €        101.352,45   €         101.352,45  

RICAVI DA CONTRIBUTI 
  

 €                      -    

TOTALE  €         88.128,01   €        101.352,45   €           13.224,44  

ASILO NIDO IL TAMBURINO MAGICO  COSTI   RICAVI  RISULTATO 

COSTI DI STRUTTURA  €         16.729,21  
 

-€           16.729,21  

LOCAZIONE  €          2.000,00  
 

-€             2.000,00  

COSTO COOPERATIVA  €       101.785,12  
 

-€         101.785,12  

COORDINAMENTO E SERVIZIO CIVILE  €          2.080,00  
 

-€             2.080,00  

RICAVI DA RETTE 
 

 €        123.051,50   €         123.051,50  

RICAVI DA CONTRIBUTI 
 

 €          12.917,49   €           12.917,49  

TOTALE  €       122.594,33   €        135.968,99   €           13.374,66  

    B.E.S.T.   COSTI   RICAVI  RISULTATO 
OPERATORI  €             500,00  

 
-€                500,00  

POSTE PER CARTOLINE  €               23,50  
 

-€                 23,50  
CASSETTA POSTALE  €               42,00  

 
-€                 42,00  

TARGHE   €               70,00  
 

-€                 70,00  
ACQUISTO PIANTE PER SCUOLE  €             286,00  

 
-€                286,00  

CONTRIBUTO DA ARCI NAZIONALE 

 
 €            1.550,00   €             1.550,00  

TOTALE  €             921,50   €            1.550,00   €                628,50  

    CREAZIONI URBANE - AI 4 CANTONI  COSTI   RICAVI  RISULTATO 

COMPENSI OPERATORI  €          2.758,00   €                     -    -€             2.758,00  

RIMBORSI SPESE  €             300,00  
 

-€                300,00  

ACQ. MATERIALI   €             217,20   €                     -    -€                217,20  
CONTRIBUTO COMUNE DI PRATO  €                    -     €            3.300,00   €             3.300,00  

TOTALE  €          3.275,20   €            3.300,00   €                 24,80  

TOTALE SETTORE  €       317.899,12   €        353.160,44   €           35.261,32  
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3.4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative 
di interesse sociale 

Nel 2021 purtroppo l’attività di promozione culturale dell’associazione è stata pesantemente 
penalizzata dalla pandemia, che ha ostacolato e per lunghi periodi impedito la realizzazione di 
attività culturali nei circoli. E’ stato ad esempio impossibile realizzare una delle nostre attività più 
amate e longeve, la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie “Fiabe a teatro” che da un decennio 
riunisce in un unico cartellone che va da novembre ad aprile spettacoli che si svolgono in diversi 
circoli del territorio. Le attività che invece è stato possibile portare avanti, seppure in maniera 
ridotta, sono state quelle legate all’arte cinematografica, con il sostegno all’attività del Terminale 
Cinema d’essai e la realizzazione, in collaborazione con la Casa del Cinema di Prato, della 
rassegna estiva promossa dal Comune di Carmignano presso il Parco Museo Quinto Martini di 
Seano, e le iniziative di promozione della lettura presso le ca. 20 biblioteche allestite presso i 
circoli Arci pratesi. 

 

  Il cinema / La Casa del Cinema di Prato 

 

 

  

Anche nel 2021 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, prevalentemente d’essai, effettuata dalla 
sala - gestita dalla cooperativa Casa del Cinema di Prato, 
di cui l’associazione è socio fondatore - attraverso una 
convenzione che favorisce la partecipazione dei soci Arci 
alle proiezioni del Cinema, promuovendo la visione del 
cinema in sala. Inoltre, Arci e Casa del Cinema di Prato 
collaborano all’organizzazione di iniziative ed eventi 
collaterali 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 2021, a causa della prolungata chiusura delle sale 
cinematografiche dovuta all’emergenza sanitaria, gli 
eventi realizzati sono stati molto pochi e sono descritti 
nel seguito di questo documento, nelle relative sezioni. 
Dal 2021 la Casa del Cinema di Prato è Impresa Sociale, 
affiliata ad Arci e UCCA (Unione Circoli Cinematografici 
Arci). 
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   Il cinema / Cinema al Parco 

 

 

Basta con i piccoli schermi casalinghi o quelli piccolissimi del telefonino. Il cinema sul grande 
schermo va difeso e noi siamo qui con 8 proiezioni gratuite + una speciale serata dedicata ai 
“corti” che invitano, come dice lo slogan scelto per l’Estate carmignanese 2021, a liberare i 
sorrisi! 

Nel 2021 Arci Prato ha organizzato e gestito, in collaborazione con la Casa del Cinema di Prato, la 
rassegna di cinema estivo che si è tenuta nel mese di agosto al Parco Museo Quinto Martini di 
Seano, promossa dal Comune di Carmignano nell’ambito dell’estate Carmignanese: 8 proiezioni a 
ingresso libero, di cui 4 dedicate ai bambini e un evento finale. La rassegna ha visto la 
partecipazione di ca. 300 spettatori. 

 

La Notte Rossa dei Circoli Arci  

Nel 2021, dopo l’interruzione dovuta al Covid, è tornata la “Notte Rossa” dei Circoli Arci della 
Toscana, una festa, di cui il 4 dicembre 2021 si è svolta la V edizione, che vuole rendere omaggio 
agli oltre 1150 tra associazioni e circoli affiliati alla più grande associazione culturale toscana, 
offrendo loro un’unica grande cornice identitaria. Un evento diffuso, all’interno del quale ogni 
Circolo Arci può presentare le proprie attività nello spirito della nostra Associazione, 
contrassegnato dai principi comuni della partecipazione, della cittadinanza attiva, della 
promozione della cultura e della solidarietà. Nel territorio pratese hanno partecipato alla 
manifestazione 8 circoli con presentazioni di libri, serate di musica, ballo, aperitivi e cene e 
iniziative di solidarietà 
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La promozione della lettura / Progetto “Una biblioteca in ogni circolo” 

 

 

 

Promozione della cultura / Le convenzioni 

 

 

L’associazione è attiva nella promozione presso i propri soci delle proposte culturali del territorio 
e delle associazioni che organizzano visite e itinerari culturali a Prato e dintorni. Nel 2021 
l’associazione ha rinnovato le convenzioni con: 

 il Museo del Tessuto, i Musei Diocesani, il Museo civico di Palazzo Pretorio, il 
Museo archeologico di Artimino per promuovere presso i soci la visita a musei e mostre 

 il Teatro Metastasio, per favorire la partecipazione dei soci Arci agli spettacoli 
dei teatri cittadini 

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

 

 

   

L’associazione ha avviato nel 2015 il progetto “Una 
biblioteca in ogni circolo” per la promozione della lettura, 
che negli anni ha portato alla nascita di oltre 20 biblioteche 
popolari nei circoli Arci del territorio e all’organizzazione di 
molte iniziative ed eventi, come letture animate, incontri 
con gli autori, presentazioni di libri ecc. 

Il progetto è proseguito anche nel 2021 con il 
coordinamento da parte dell’associazione delle attività di 
promozione della lettura e animazione delle biblioteche. 
L’attività ha portato alla realizzazione di un calendario unico 
per i mesi di novembre e dicembre articolato in 12 
appuntamenti in 7 circoli del territorio, comprensivo di 
iniziative di promozione della lettura per bambini, 
approfondimenti, presentazioni di libri di autori a km zero. 
La rassegna  ha visto la partecipazione di ca. 250 persone. 
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ATTIVITA' CULTURALI ARTISTICHE 
RICREATIVE 

CONSUNTIVO DEL SETTORE 2021 

      

        

RASSEGNA CINEMA CARMIGNANO  COSTI   RICAVI  RISULTATO 
COMPENSI OPERATORI  €          1.394,00   €                 -    -€   1.394,00  
ABBONAMENTO MPLC  €             976,00  

 
-€      976,00  

ALTRI ACQUISTI /NOLEGGI  €             102,65  
 

-€      102,65  
SIGRA FILM  €          1.098,00   €                 -    -€   1.098,00  
DIRITTI SIAE  €             214,40  

 
-€      214,40  

CONTRIBUTO COMUNE DI 
CARMIGNANO  €                    -     €       4.800,00   €   4.800,00  

TOTALE  €          3.785,05   €       4.800,00   €   1.014,95  

    VARIE  COSTI   RICAVI  RISULTATO 
MPLC LICENZA OMBRELLO  €             384,30   €                 -    -€            384,30  
VARIE  €               14,00   €                 -    -€              14,00  
REC BIGLIETTERIA 

 
 €          100,00   €            100,00  

TOTALE  €             398,30   €          100,00  -€            298,30  

TOTALE DEL SETTORE  €          4.183,35   €       4.900,00   €            716,65  
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3.5. Promozione della cultura della legalità, della pace, della nonviolenza, 
dei diritti umani 

La promozione della cultura della legalità, della pace, della non violenza, dei diritti umani sono 
finalità prioritarie dell’associazione, fortemente legate ai suoi valori fondativi. Per questo Arci 
Prato è attiva da sempre in questo campo con progetti, attività e iniziative che porta avanti in 
partenariato con gli altri livelli dell’associazione, in particolare Arci Toscana, e con le proprie reti 
sul territorio, prima tra tutte quella consolidata che la vede insieme ad Anpi e CGIL promuovere 
iniziative in occasione delle principali ricorrenze legate alla memoria della resistenza, 
all’antifascismo, ai diritti in generale. Purtroppo anche in questo settore la pandemia ha 
influenzato pesantemente la possibilità di realizzare le attività a causa delle chiusure e delle 
limitazioni delle attività nelle scuole e nei circoli. 
 

La promozione della cultura della legalità/ Progetto Di.Le.De 

 
 

Nel 2021 Arci Prato è stata partner di Arci Toscana nell’ambito del progetto “Di.Le.De – Diritti, 
Legalità, Democrazia”, finanziato dalla Regione Toscana, con l’obiettivo di diffondere la cultura 
dell’antimafia democratica tra i giovani. 
Purtroppo le limitazioni imposte dalla pandemia, con la chiusura a singhiozzo delle scuole e 
l’impossibilità di programmare con queste interventi dall’esterno, ha reso impossibile nei tempi 
previsti la realizzazione delle attività di progetto che prevedevano appunto percorsi di 
educazione e sensibilizzazione da realizzare con le scuole secondarie di primo e secondo grado. 
L’associazione è stata perciò costretta ad annullare la propria partecipazione al progetto. 
 
 
 

La promozione della cultura della legalità/ Mai più fascismo e nazismo 

 

Nel febbraio 2021 Arci nazionale ha mobilitato tutto il movimento a sostegno della raccolta firme 
lanciata dal Sindaco di Stazzema per una legge di iniziativa popolare contro la propaganda 
fascista e nazista in Italia, in difesa dei valori della Costituzione repubblicana e della XII 
disposizione transitoria che vieta la ricostituzione sotto ogni forma del disciolto partito fascista. 
La raccolta ha superato di molto l’obiettivo delle 50.000 firme raccogliendone 242.000. Arci Prato 
ha contribuito organizzando in collaborazione con Anpi 4 giornate di raccolta firme presso 12 
circoli del territorio. 
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 La promozione della cultura della pace/Le celebrazioni della Liberazione  

Nonostante le restrizioni imposta dalla pandemia, nel 2021 l’associazione ha 
partecipato alle iniziative organizzate in città per ricordare le date più significati della 

liberazione dal nazifascismo. 
 
Il 25 aprile 
In occasione del 76° anniversario della liberazione dal nazifascismo, il 24 aprile 2021, abbiamo 
partecipato all’organizzazione e realizzazione dell’iniziativa “Aspettando il 25 aprile” promossa 
con Anpi, Comune e Provincia di Prato, Cgil, Cisl, Uil, Museo della Deportazione e Resistenza, 
Aned, Fondazione Opera Santa Rita, Libera e Legambiente. Un corteo virtuale si è snodato per le 
vie del centro ornate da papaveri rossi ed ha toccato i principali luoghi della cultura della città 
(Teatro Metastasio, Politeama, Museo di Palazzo Pretorio) ancora chiusi per la pandemia, 
rianimandoli con letture sul tema della libertà e della democrazia. Il video realizzato per 
l’occasione e diffuso il 25 aprile sui canali web e social dei promotori è visibile su You Tube 
all’ndirizzo https://youtu.be/izEJqdh5Hq0. 

 

https://youtu.be/izEJqdh5Hq0
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L’associazione ha aderito inoltre a “BombaLiberaTuttə”, iniziativa organizzata dal Comitato 
Promotore per la Liberazione del 25 aprile a Prato con in programma una Staffetta Partigiana, 
tappe di letture e testimonianze ai memoriali cittadini della Resistenza e della Liberazione, e a 
seguire musica, forum e testimonianze in diretta streaming.  
 
 
Il 6 settembre 
 
L’anniversario della liberazione di Prato, avvenuta il 6 settembre 1944, è stato invece al centro 
di un ricco calendario di iniziative, che l’associazione ha contribuito a programmare, realizzare e 
promuovere. Il programma, che si è svolto dal 28 agosto al 6 settembre, ha previsto incontri con 
autori e presentazioni di libri, una mostra, la proiezione, domenica 5 settembre al Castello 
dell’Imperatore, curata da Arci Prato e Casa del Cinema di Prato, del film “L’Occhio di vetro” di 
Duccio Chiarini, introdotto da Matteo Mazzoni, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza 
Toscana. Alla proiezione, a ingresso libero, hanno partecipato ca. 100 persone. 
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La promozione della cultura della Pace, dei diritti umani 

 

Nel corso del 2021, l’associazione ha partecipato all’organizzazione di appuntamenti per 
sollecitare la riflessione e offrire occasioni di approfondimento e impegno su queste tematiche. I 
principali sono stati: 

 

Parità di genere / 8 marzo 

In occasione della Festa della Donna, l’associazione ha partecipato a una serie di iniziative, in 
collaborazione con Coordinamento donne Prato CGIL e SPI, Anpi Prato, Cooperativa Alice, Centro 
antiviolenza Donna La Nara, Percorsi di libertà Aps e con il patrocinio del Comune di Prato: 

  “Parità di genere: tu cosa ne dici?”, un invito a realizzare brevi video sul tema da condividere 
attraverso i social. I video realizzati e diffusi sulle pagine social dei partner sono stati 35. 

-Libertà e lavoro, evento pubblico online sui temi della libertà e del lavoro che si è tenuto 
mercoledì 10 marzo. L’iniziativa ha visto interventi di Ilaria Santi (Assessora Pari Opportunità, 
Comune di Prato), M. Grazia Tempesti (Coordinamento Donne SPI), Francesca Rinaldi (La Nara), 
Loredana Dragoni (Percorsi di libertà), Angela Riviello (ANPI Prato), Ilaria Testa (ARCI Prato), 
Manuela Marigolli (CGIL Prato), Daniela Morozzi, attrice e Marina Capponi, avvocata, autrici del 
libro Bread & Roses. Storie straordinarie di ordinaria discriminazione. All’incontro hanno 
partecipato 25 persone. 
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Parità di genere / sostegno al DDL Zan 

 

Il 1° novembre 2021 abbiamo partecipato alla manifestazione 
promossa da Comitato LGBT+, Arcigay L’asterisco, Quuer Riot, 
Famiglie Arcobaleno, a sostegno del DDL Zan. 

 

 

Promozione dei diritti umani/ Accoglienza e legalità 

 

Per riflettere sulla condizione e i diritti dei rifugiati 
presenti sul nostro territorio, abbiamo organizzato l’8 
luglio 2021 a Carmignano, un incontro preceduto da 
una cena multiculturale e seguito da un momento 
musicale. L’incontro, a cui hanno partecipato i 
beneficiari del progetto S.A.I. di Prato, è stato 
organizzato in collaborazione con il Coordinamento 
Libera Prato e il Comune di Carmignano.  

 

 

Promozione dei diritti umani/ Solidarietà con “Il Casolare” 

Nel 2021 abbiamo sostenuto con una raccolta fondi di solidarietà il progetto di una nuova casa 
per uomini soli ultrasessantenni promosso dall’associazione “Il Casolare” e sostenuto dalla 
Fondazione “Il cuore si scioglie” e la sezione soci  Prato di Unicoop Firenze. Nei mesi di maggio e 
giugno abbiamo coordinato l’organizzazione di una campagna che ha coinvolto 6 circoli 
nell’organizzazione di eventi di raccolta fondi che ha prodotto un contributo di € 3.505 



46 
 

  

 

Promozione dei diritti umani/ Solidarietà con i lavoratori della GKN 

Nel luglio 2021 i lavoratori della GKN di Firenze sono scesi in sciopero contro il licenziamento di 
422 operai annunciato dalla proprietà, la multinazionale Melrose, e hanno iniziato il presidio 
della fabbrica.  

Arci Prato e Arci Firenze hanno preso posizione da subito a fianco dei lavoratori in sciopero 
coordinando la solidarietà dei circoli del territorio che si sono subito attivati per dare il proprio 
sostegno provvedendo alla preparazione e alla consegna delle cene. 

L’associazione ha partecipato inoltre allo sciopero generale provinciale indetto da Cgil, Cisl e Uil 
di lunedì 19 luglio a Firenze. 
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Promozione della Pace/Presidio per la pace in Palestina 

 

Il 22 maggio 2021 a Prato 
si è tenuto un presidio per 
la pace in Palestina, in 
risposta alla drammatica 
escalation militare e della 
violenza avvenuta nei 
giorni precedenti. Arci 
Prato è stato tra l molte 
associazioni cittadine 
firmatarie dell’appello 

 

 

 
 

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

CONSUNTIVO DEL SETTORE 2021 

      

  

   IMMIGRAZIONE - SAI  COSTI   RICAVI  RISULTATO 
RIMBORSO LOCALI  €                    -     €       5.000,00   €  5.000,00  

TOTALE  €                    -     €       5.000,00   €  5.000,00  

TOTALE  €                    -     €       5.000,00   €  5.000,00  

    CENA MULTICULTURALE CARMIGNANO  COSTI   RICAVI  RISULTATO 

ALIMENTI  €              183,83  
 

-€     183,83  

LAVORI DI ADEGUAMENTO  €              793,00  
 

-€     793,00  

CONTRIBUTO COMUNE   €                    -     €       1.000,00   €  1.000,00  

TOTALE  €              976,83   €       1.000,00   €       23,17  

    TOTALE  €              976,83   €       1.000,00   €       23,17  

    VARIE  COSTI   RICAVI  RISULTATO 
ACQUISTO ATLANTE DELLE GUERRE  €              500,00  0 -€     500,00  

TOTALE  €              500,00   €                -    -€     500,00  

    TOTALE DEL SETTORE  €           1.476,83   €       6.000,00   €  4.523,17  
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3.6. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento 
delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali 

Pur essendo un’associazione generalista e non tematica, l’Arci ha un’attenzione particolare per 
la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente, l’utilizzo accorto e razionale delle risorse 
naturali, intesi come fattori sempre più imprescindibili per il perseguimento delle sue finalità, 
prime tra tutte il benessere delle persone, la costruzione di pratiche di solidarietà e 
cooperazione tra persone e comunità, la costruzione di società più sostenibili sia dal punto di 
vista ambientale che sociale ed economico. 

Negli anni l’associazione ha promosso l’adozione di buone pratiche presso i propri circoli, quali la 
riduzione degli imballaggi in plastica, la raccolta degli olii usati, l’utilizzo di acqua potabile 
trattata, e incoraggiato l’impegno per la cura dei beni comuni. Una funzione di coordinamento e 
sensibilizzazione, quella del Comitato territoriale, che si è però spesso scontrata con l’autonomia 
del circoli e che ha bisogno di essere proseguita con forza per continuare a sensibilizzare i 
dirigenti, i soci e i lavoratori dei circoli all’adozione di pratiche di sempre maggiore sostenibilità.  

 
Nel 2021 Arci Prato ha organizzato, in collaborazione con i 
Comitati Arci di Firenze, Empoli-Val d’Elsa e Pistoia, un incontro 
con l’associazione Zero Waste Italy per approfondire la 
tematica delle 4 R (riuso, riciclo, recupero, riduzione). 
L’incontro si è svolto presso l’anfiteatro della Cava di 
Bacchereto (Carmignano)il 23 luglio alla presenza di una 
trentina tra presidenti e dirigenti dei circoli. 
 

 
 
L’associazione è inoltre partner del progetto “Pianeta Verde. 
Mercato bio, di filiera corta e dell’economia circolare”, 
promosso dai gruppi d’acquisto solidale I’Gasse e Gas Prato 
Nord e dalla Casa del Cinema di Prato, in collaborazione con 
Legambiente e con il patrocinio del Comune di Prato. Il 
mercato, avviato nell’ottobre 2021, si svolge a cadenza 
mensile, la terza domenica mattina di ogni mese, da ottobre a 
giugno, dalle 8:30 alle 13:00 nel cortile del Terminale Cinema. 
Le prime edizioni (ottobre, novembre e dicembre) hanno visto 
la partecipazione di una decina di espositori, tra aziende 
agricole, piccoli produttori locali, piccolo artigianato, 
associazioni del commercio equo e solidale.  
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3.7. Advocacy e comunicazione 

 

Attività di Advocacy e sostegno ai circoli   

 

 

Il protrarsi dell’emergenza pandemica ha reso ancora più urgente nel 2021 l’impegno 
dell’associazione,e  soprattutto del suo Presidente, per supportare i volontari nella gestione dei 
circoli e richiamare le amministrazioni locali a una maggiore attenzione nei confronti dei circoli 
stessi. Come già per il 2020, lo sforzo si è concretizzato 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 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 ricaduta e condivisione dei circoli pratesi delle iniziative, delle campagne e delle azioni 
di ogni genere intraprese a livello nazionale e regionale. 

- 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 

- rafforzamento delle reti con gli altri soggetti del mondo associativo che si riconoscono negli 
stessi valori.  
 
Nel mese di agosto 2021 la rete costituita da Arci, ANPI e CGIL Prato ha promosso “UNIAMOCI 
PER SALVARE L’ITALIA Appello per una grande alleanza democratica e antifascista”, 
raccogliendo e facendo proprio l’appello lanciato dalle rispettive strutture nazionali il 16 gennaio 
2021. La proposta che emerge dal documento è quella di costituire una grande alleanza 
democratica e antifascista per la persona, il lavoro e la socialità, mettendo a valore le energie del 
Terzo settore, del movimento sindacale, della cooperazione, delle giovani generazioni, del 
mondo della cultura, dell’informazione, delle arti e della scienza, della società civile, della buona 
economia, col sostegno delle istituzioni e dei partiti democratici.  

    



50 
 

“Per sconfiggere la pandemia, ricostruire il Paese, promuovere una democrazia più ampia e più 
forte, urge l’impegno delle forze migliori della società. Occorre una nuova visione per il nostro 
territorio. Cambiare per rinascere, ricomporre ciò che è disperso, unire ciò che è diviso, donare 
vicinanza dove c’è solitudine, vincere la paura costruendo fiducia.” 
L’appello è stato consegnato al Sindaco di Prato. 

 

 

 

Comunicazione e promozione  

 

 

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. 

Sito web e newsletter 

L’associazione è presente in Rete con un suo sito web (www.arciprato.it) attraverso il quale 
comunica le proprie iniziative e attività, oltre a quelle dei Circoli affiliati. Il sito è costantemente 
aggiornato e le notizie pubblicate vengono inviate settimanalmente attraverso una newsletter 
che conta 827 iscritti. 

Social network 

L’associazione promuove le proprie iniziative e quelle dei circoli e delle associazioni affiliate sui 
social network, dove è presente con una sua pagina Facebook, seguita da 3290 persone (134 in 
più rispetto allo scorso anno), un profilo Instagram  con 464 follower 180 in più rispetto allo 
scorso anno) e un profilo Twitter (Arci Prato) con 229 follower.  

Tam Tam radio 

L’associazione cura la trasmissione radiofonica settimanale Tam Tam sulla web radio Canale 7 
condotta da Massimo Altomare. La trasmissione è un settimanale di informazione sulle iniziative 
dell'associazione e dei circoli. 
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COMUNICAZIONE 
CONSUNTIVO DEL SETTORE 2021 

      

  

   TAM TAM RADIO  COSTI   RICAVI  RISULTATO 
COMPENSO CONDUTTORE  €             3.737,50  

 
-€            3.737,50  

TOTALE  €             3.737,50   €              -    -€            3.737,50  

  

   SITO WEB E NEWS LETTER  COSTI   RICAVI  RISULTATO 

SERVIZIO WEB MASTER  €             1.460,04  
 

-€            1.460,04  

TOTALE  €             1.460,04   €              -    -€            1.460,04  

    TOTALE DEL SETTORE  €             5.197,54   €              -    -€            5.197,54  
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3.8. Attività diverse 

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

 

I nostri servizi alle associazioni affiliate 

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 osservare, l’associazione offre ai suoi affiliati la possibilità di affidare al suo 
Centro Servizi, formato da professionisti costantemente formati e specializzati per l’ambito del 
Terzo Settore, lo svolgimento delle seguenti attività: 

Amministrazione 

 
tenuta contabilità di Circoli e Cooperative, elaborazione 
dichiarazione dei redditi mod. Unico. Nel 2021 i servizi amministrativi 
sono stati utilizzati da 49 circoli 

Gestione del personale 

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

Altri adempimenti 
 

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

 

SERVIZI E DIPARTIMENTO ECONOMICO - 
COMMERCIALE - PAGHE E PERSONALE  

CONSUNTIVO DEL SETTORE 2021 

     RICAVI DEL SETTORE 

SERVIZI PAGHE E PERSONALE 
 

 €     97.818,85  
 SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI 

COOPERATIVE 
 

 €     47.701,24  
 SERVIZI CIRCOLI 

 
 €     99.211,06  

 ALTRI/CONVENZIONI 
 

 €       2.748,17  
 TOTALE RICAVI DEL SETTORE 

 
 €    247.479,15    

    COSTI DEL SETTORE 
   CONSULENZE PAGHE  €      6.130,00  

  PROGRAMMI   €   10.659,88  
  CONSULENZA FISCALE E CONTABILE  €      8.426,27  
  BOLLI E VARIE PER SERVIZI  €      4.136,39  
  ASSICURAZIONE  €      1.855,00  
  TOTALE COSTI DEL SETTORE  €   31.207,54  
  

    TOTALE DEL SETTORE      €       216.271,61  
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4. IL NOSTRO BILANCIO 
 
Provenienza delle risorse economiche  

 

 

2019 2020 2021 

    PROVENTI DA ENTI PUBBLICI 292593,83 277939,4 260958,01 

    PROVENTI DA PRIVATI 713274,73 526848,61 580196,40 

    ALTRE ENTRATE 24876,73 86410,81 29366,62 

    TOTALE ENTRATE 1030745,29 891198,82 870521,03 
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Contributi ricevuti ex legge 124 del 2017 

a)  CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI IMPORTO ENTE EROGANTE 

-  Contributo  art 1 dl 41  €        12.300,00  agenzia delle entrate 

-  Contributo  DD 17742  €           6.363,60  Regione Toscana 

-  Contributo centri civici  €           6.765,52  Comune di Prato 

- Progetto ENTER  €           2.000,00  Comune di Prato 

- Progetto INSIEME  €           2.200,00  Comune di Prato 

-Progetto CREAZIONI URBANE AI 4 CANTONI  €           3.300,00  Comune di Prato 

-  Progetto  C’E’ PASTO PER TE  €           7.596,00  Regione Toscana 

-  ContributI asilo nido  Il Sole e la Nuvola   €            6.600,00  Comune di Carmignano 

-  ContributI asilo nido  Il Tamburino magico   €          12.917,49  Comune di Prato 

b)  FATTURAZIONE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI CON 
RILEVANZA FISCALE   

-  Corrispettivo  Progetto Svolta   €           41.230,93  Società della Salute PO 

-  Corrispettivo Progetto Social Board    €           16.829,97  Comune di Prato 

-  Crediti accesso Asilo Nido Il Tamburino Magico  €           61.500,00  Comune di Prato 

-  Buoni servizio   Asilo Nido Il Sole e la Nuvola  €           27.915,00  Comune di Carmignano 

-  Buoni servizio Asilo Nido Il Regno di Mangionia  €            47.639,50  Comune di Montemurlo 

- CENA MULTICULTURALE  €              1.000,00  Comune di Carmignano 

- CINEMA AL PARCO  €              4.800,00  Comune di Carmignano 

 
TOTALE 
 

 €          260.958,01  
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CONTRIBUTI DA PRIVATI   

TESSERAMENTO SOCI 106.925,25 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 
ASSOCIATI 5.703,80 

SERVIZI AGLI ASSOCIATI 247.479,15 

RETTE ASILI NIDO 187.558,45 

RETTE CAMPI ESTIVI 4.180,00 

RIMBORSI SPESE UTILIZZO SPAZI 9.800,00 

CONVENZIONI 17.923,17 

ALTRO 626,58 

TOTALE 580.196,40 
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CONSUNTIVO 31/12/2021   
  

COSTI RICAVI RISULTATO 

 
   

ATTIVITA'  DI INTERESSE GENERALE 

   TESSERAMENTO    €    28.467,36   €     106.925,25   €          78.457,89  
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI  €    64.940,05   €       74.537,28   €            9.597,23  

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' 
CULTURALI ARTISTICHE E RICREATIVE  

 €      4.183,35   €         4.900,00  €                716,65  

 
  

 COMUNICAZIONE  €      5.197,54   €                  -    -€            5.197,54  
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA', 
DELLA PACE, DELLA NON VIOLENZA, DEI DIRITTI 
UMANI  €      1.476,83   €         6.000,00   €            4.523,17  
 

   EDUCAZIONE , ISTRUZIONE  €  317.899,02   €     353.160,44   €          35.261,42  
    

TOTALE  €  422.164,15   €     545.522,97   €        123.358,82  

    ATTIVITA' DIVERSE 

   SERVIZI AGLI ASSOCIATI  €    31.207,54   €     247.479,15   €        216.271,61  

CONVENZIONI  €               -     €       17.923,17   €          17.923,17  

TOTALE   €    31.207,54   €     265.402,32   €        234.194,78  

    RISULTATO DEI DUE SETTORI  €  453.371,69   €     810.925,29   €        357.553,60  

    PROVENTI E ONERI DIVERSI  €    65.384,76   €       40.322,12  -€         25.062,64  

RISORSE UMANE ECONOMATO SEDE  €  313.932,58   €                  -    -€       313.932,58  

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

  
 €        18.558,38  

IMPOSTE IRAP E IRES DELL'ESERCIZIO  €      6.689,00                         -  -€            6.689,00  

  

RISULTATO DI ESERCIZIO €   11.869,38 
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5. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Contenziosi  e controversie in corso 

L'Associazione ha una causa legale in corso, legata a una contestazione della Regione Toscana 
sulla rendicontazione dei contributi ricevuti per la realizzazione e l'avviamento dei 3 asili nido, 
aperti a cavallo tra il 2006 ed il 2007, su un bando del 2002. Per far fronte alle spese legali 
l’associazione ha istituito un fondo che al 31/12/2021 ammonta a € 5.700,16. 
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6. LA RELAZIONE DEL REVISORE 

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 2021 

 

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 situazione 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 conformità 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 
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criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli 
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione 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 presupposto 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, dovuti 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 individui sempre 
un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 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 revisione, 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 revisione in 

risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

suo giudizio. 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 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate 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 ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

 è giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 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 dubbi significativi sulla capacità della associazione di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, è 

tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di 

bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 

formulazione del suo giudizio. Le sue conclusioni sono basate sugli elementi probativi 

acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi 

possono comportare che la associazione cessi di operare come un’entità in funzionamento; 
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 ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in 

modo da fornire una corretta rappresentazione;  

 ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel 

controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.  

 
Relativamente al bilancio si mettono in evidenza i seguenti connotati: 
- il valore dei proventi è praticamente rimasto invariato ad €851.247,41. Gli oneri invece sono 

cresciuti fino ad €801.508,95, diminuendo di molto il margine. L’utile, dopo le imposte, si 
attesta ad €11.869,38. 

- A livello patrimoniale si nota un aumento degli immobili, dei crediti verso i circoli e delle 
fatture da emettere. Anche i crediti diversi hanno avuto un aumento. I debiti verso fornitori 
sono fortemente diminuiti, mentre aumentano le fatture da ricevere. I prestiti passivi 
rimangono invariati.  

 

Altre disposizioni di legge e regolamentari 

Gli amministratori, nella nota, integrativa hanno evidenziato le modalità associazionistiche 
dell’ente e della sua gestione. 

Il revisore concorda con le modalità di destinazione dell’utile d’esercizio, pari a €11.869,38, 
proposte dal consiglio di amministrazione. 

 

Prato, 15/06/2022 

Vladimiro D’Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente bilancio è stato redatto in conformità con le linee guida adottate con Decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 (G.U. n. 186 del 9/08/2019). 
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