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Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria…… 

RELAZIONE DI MISSIONE 2020 
 

Relazione di missione per l'anno 2020 dell'Arci CITTA'VISIBILI, natura giuridica: Associazione non riconosciuta 
C.F. / P.IVA 94258850489, con sede legale in uso gratuito presso la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio 
g.c., Via Orly, 35 - 50013 Campi Bisenzio FIRENZE. 
 

I nostri valori 
• Crediamo nella libertà e nella dignità di ogni essere umano, nell’uguaglianza dei diritti e nella giustizia 

sociale, nel rispetto delle differenze, nei diritti della Terra, nella convivenza e nell’uguaglianza fra i popoli. 
• Crediamo nel valore della conoscenza e delle culture, nella libertà di pensiero e di espressione. 
• Crediamo in una società nonviolenta, accogliente e solidale, laica e pluralista, capace di realizzare 

convivenza e coesione sociale 
• Crediamo che sia possibile assicurare a tutti e tutte benessere, distribuire in modo equo le risorse, vincolare 

l’economia al rispetto dei beni comuni, dell’ambiente, dei diritti sociali e del lavoro. 
 

Facciamo parte della Rete Associativa Nazionale dell'Arci dall'anno 2016: siamo eredi di un’antica tradizione 
mutualistica e di una lunga storia associativa, quella dei movimenti popolari e antifascisti che hanno contribuito 
a costruire e consolidare la democrazia italiana fondata sulla Costituzione. Abbiamo fiducia nelle persone, nella 
loro capacità di contribuire a un futuro migliore, dove non ci sia più spazio per l’ingiustizia di cui oggi è pieno il 
mondo. Operiamo per l’animazione sociale e culturale delle comunità locali, immersi nei mutamenti che le 
attraversano; vogliamo essere un laboratorio di idee e di pratiche per il cambiamento. 
 
Aderiamo alla Rete Saharawi - Solidarietà Internazionale con il Popolo Saharawi OdV La Rete Saharawi rappresenta 
l’Italia al Coordinamento Europeo di Solidarietà con il popolo saharawi (EUCOCO) e opera coordinando nel nostro Paese i progetti 
di solidarietà e cooperazione internazionale di molte associazioni impegnate a supporto della popolazione saharawi, tra cui alcune 
con esperienza pluridecennale. Gli obiettivi della Rete ruotano attorno al diritto all’autodeterminazione dei popoli (basato sulla 
Risoluzione Onu n. 1514 del 1960), all’applicazione del diritto internazionale, al rispetto dei diritti umani. Le azioni della Rete sono 
rivolte ai diversi scenari in cui la popolazione saharawi vive: nei territori del Sahara Occidentale occupati dal Marocco; nei territori 
del Sahara Occidentale sotto il controllo del Fronte Polisario; nei campi profughi saharawi dell’Algeria; nei territori della diaspora 
saharawi. 

Ci impegniamo (artt. 2/3 dello Statuto) a: 
 
promuovere la socialità, il mutualismo, la partecipazione e favorire lo sviluppo del senso di comunità al fine di contribuire 
alla crescita culturale, interculturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera collettività. Sono finalità 
dell'associazione: - la promozione del benessere delle persone; - la promozione del volontariato inteso come partecipazione 
democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale; - la promozione 
di reti solidali per i diritti dei Popoli ancora privi di identità e di territorio nazionale, con particolare attenzione alle politiche 
di pace, di equità sociale, libertà e a sostegno del diritto alla loro autodeterminazione; - la promozione della cultura e del 
dialogo interculturale, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la 
formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale; - il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione 
dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della 
comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-lnclusion); - la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle 
occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e 
culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a 
migliorare la qualità della vita dei/delie soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e; - la promozione di attività educative e formative 
permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; [sono comprese in questo punto 
anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle 
docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali 
e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il  Quadro  Europeo  delle  Qualifiche   
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(QEQ); - la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, 
emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura.  

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, 
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 
5 CTS, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, concerti, 
rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, pubblicazioni e presentazioni di libri, proiezioni di film;  

b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso la promozione di attività quali, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, di turismo responsabile e solidale attraverso gite, escursioni, visite culturali; 

c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modifiche; 
d) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in 

licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi 
come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in 
un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore 
al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del 
produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da 
permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di 
impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile anche in rete con altre associazioni con i medesimi obiettivi; 

e) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti attraverso la promozione di attività quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, di convegni, seminari, campagne di informazione e sensibilizzazione, promozione del 
volontariato, attività di supporto e informazione, corsi di lingua; 

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, farmaci o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 
166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività 
di interesse generale a norma del presente articolo; 

g) promozione della cultura della legalità, dell’antifascismo, della pace tra i popoli, della    nonviolenza e della difesa non 
armata attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni ed iniziative, 
presentazione libri, gite e visite di conoscenza, mostre; 

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività 
di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, 
incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui 
all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 attraverso la promozione di attività quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, di attività informative curate da esperti, seminari, convegni, presentazioni di libri, 
mostre, proiezioni di film; 

i) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; 
j) l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso la promozione 

di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di collaborazioni con la Pubblica Amministrazione, convegni, 
viaggi e soggiorni di conoscenza e supporto. 

 
 
Operiamo sul territorio a livello: 

Nazionale 
 
 
Democrazia e partecipazione 

CITTA'VISIBILI è un'associazione democratica e partecipativa. L'iscrizione è libera, le cariche sociali accessibili a 
tutti i soci, la cui libera espressione è una pratica che promuoviamo. Abbiamo n, 75 soci, di cui n. 47 che hanno 
rinnovato l'iscrizione all'associazione e n. 28 nuovi soci, in sono in regola con il versamento della quota sociale.  
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Elementi qualificanti la natura aperta, partecipativa e democratica sono: 
 
 

• l'elettività ed il ricambio di tutte cariche sociali 
• la limitazione del numero dei mandati: senza limite 
• il numero di numero di riunioni svolte nell'anno dal Consiglio Direttivo/dall’Ufficio Presidenza: n. 12  

che saranno in parte sostituiti da confronti via wsapp e via skipe a causa del CD19 
• il numero di riunione svolte in Assemblea: n. 3   
• la partecipazione di n. 0 (0%) soci minorenni alle attività associativa 

una possibilità che non ci eravamo posti ma alla quale ci impegniamo ad effettuare. 
• la partecipazione di n. 6 su n. 11 (52%) donne nel Consiglio Direttivo che corrisponde alla percentuale dei 

soci di sesso femminile nel corpo sociale. 
• la partecipazione di n. 3 (20%) giovani under 34 nel Consiglio Direttivo e del 46% nel corpo sociale 
• la partecipazione di n. 3 (4%) cittadini stranieri nel Collegio dei Sindaci Revisori 
 

 
 
 

52% 

Fonte Portale ARCI 
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Il 46% del ns corpo sociale è rappresentato da giovani di età inferiore ai 30 anni. 

Fonte Portale ARCI 
 

Fonte Portale ARCI 
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Organigramma 
 
 

 
Composizione base sociale 

 
 

 
 
 
  

Dirigenti 
Nadia Conti 
Presidente 

E. Mastrogiacomo 
Viceoresidente 

F. Petti Segretario 
 

Direttivo  

Commissioni 
Gruppi di 
Lavoro 

Collegio  
Sindaci 
Revisori  

Franco Naldi 
Presidente 

Hachem Bachir 
Mohamed Bhraim 

 
  

STAFF 
Paolo Del Perugia 

Amministratore  
 

Grazia Pinna 
Economo 

      
 CITTA’ VISIBILI 

   A.P.S. 
 

 GARANTE 
   ETICO 

Elena Bonvissuto,  
Comunicazione 
Massimiliano Caligara  
Prog. GREEN  
Simonetta Castelli,  
Ricreatività 
Francesca Materozzi,  
Prog. Interculturali 
Federico Mazzinghi,  
Prog.  Tor Vergata 
Paolo Mazzinghi,  
Progetti Associativi 
        
 
 
 

Comitato 
Gemellaggi 

Presidente 
Onorario 
Abdallahi Bucheiba 
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Prossimità 
 

spazi associativi senza barriere architettoniche informazioni, bacheche e comunicazioni multilingue 
funzioni di primo contatto con il socio al momento dell'iscrizione relazione con le istituzioni pubbliche locali 
aree aperte ai non tesserati 
Numero iniziative per la cittadinanza realizzate fuori dagli spazi associativi: n. 4 

 

Mappa stakeholder 
 

 
 

 
 

NOME COSA FA CON CHI LAVORA ESTERNO / INTERNO GRADO DI VICINANZA 
CHIANTI BANCA ISTITUTO DI CREDITO privati esterno 1 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO ENTE LOCALE istituzioni esterno 3 

ASSOCIAZIONE DANZE ARABE EGIZIANE FORMAZIONE BALLI TRADIZIONALI c ircoli / associazioni esterno 3 

CIRCOLO RINASCITA CAMPI BISENZIO AFFILIATO ARCI no profit interno 3 

VARIE ASSOCIAZIONI TERRITORIO ASSOCIAZIONI no profit esterno 3 

ANPI Sez. Lanciotto Ballerini ENTE MORALE no profit interno 3 
 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO no profit interno 3 COMITATO GEMELLAGGI 
 CIRCOLO LEGAMBIENTE no profit esterno 4 GLI AMICI DEL LAGO 

AGENZIE VIAGGIO MISSIONI DI COOPERAZIONE INT.LI privati esterno 4 

ARCI FIRENZE COMITATO no profit interno 5 

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO ODV AFFILIATA ANPAS no profit interno 5 

DONATORI PROGETTI DI SOSTEGNI A DISTANZA SOGGETTI PRIVATI no profit esterno 5 

R.A.S.D. - Rappresentanza RAPPRESENTANZA POPOLO SAHARAWI no profit esterno 5 

 
 
 

Fonte Portale ARCI 
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Partecipazione 
Promuoviamo spazi, luoghi e meccanismi reali di partecipazione democratica interna ed esterna alle organizzazioni 
attraverso la consapevolezza e il protagonismo individuale per essere un luogo di apprendistato alla partecipazione 
democratica e politica, oltre che di apprendistato all’educazione civica e alla solidarietà.  

Questo è verificabile attraverso: 
 

• i risultati del questionario di soddisfazione che sarà compilato entro l’anno in corso. 
•  la presenza del pacchetto informativo di prima accoglienza del socio  
• la presenza e l’uso di tre delle nuove tecnologie per la partecipazione (WhatsApp, newsletter, FB 
• da 5 a 30 riunioni informali annui a seconda delle attività progettuali in cui i soci sono attivi 
• dalle 2 alle 4 nuove collaborazioni nel 2020, di cui 2 già in corso (Comitato Gemellaggi 

di Campi Bisenzio e Rete Saharawi) 
• dalle 2 alle 3 iniziative convegnistiche, seminari, mostre fotografiche rivolte ai cittadini 
• i volontari sono individuati nei consiglieri dell’Associazione n. 11 su 74, pari al 15% dei soci.  
• Per il tesseramento 2020-2021 valuteremo se aumentare il corpo dei volontari, 

i quali devono essere assicurati ampiamente e diversamente dal corpo sociale. 
 

 
 

 
 
 
 

Comunicazione 
Progettazione e realizzazione di attività di comunicazione utili per sollecitare cambiamenti nelle conoscenze, percezioni, 
immaginari della comunità, compresi eventuali stereotipi grazie a: 

 
Referenti per la comunicazione con competenze specifiche: Elena Bonvissuto  
Presenza di strumenti base di comunicazione organizzativa: 

 
• facebook: https://www.facebook.com/cittavisibili/?fref=nf  
e altri gruppi su fB, quali semi di naso rosso, amic i di cittàvisibili, agorà piazza antirazzista, rete nazionale 
saharawi, bottega del sole, per il riuso e raccolta fondi solidarieta. 
 
• blog: www.semidinasorossopercittavisibili.it   sostituito da: www.cittavisibili.it  

25

39

47

58

74

IL CORPO SOCIALE DEGLI ANNI

2016 2017 2018 2019 2020
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Innovazione e immaginazione 
Abbiamo la capacità di acquisire una visione prospettica sul territorio di riferimento che, partendo dall’analisi dei bisogni 
socioculturali, riesce a cogliere le nuove sfide che provengono dall’esterno e coinvolgono la comunità, per affrontarle 
con la creazione di servizi e risposte inediti. Abbiamo anche la capacità di scegliere come obiettivi prioritari temi e ambiti 
di intervento marginali e/o sconosciuti anche alla comunità territoriale di appartenenza, e la capacità di lavorare sulla 
frontiera e in situazioni di evidente non adeguatezza, disagio (organizzativo, gestionale e ambientale) o pericolo, 
assumendo il rischio di eventuali esiti non positivi di azioni, servizi e progetti.  

Esprimiamo tutto questo attraverso l'evoluzione delle nostre azioni: 
 

Programmazione degli obiettivi pluriennali 2020-2023 – Bilancio Sociale 
 

 
 
 

Etica e trasparenza 
Abbiamo la capacità di costruire piattaforme caratterizzate dalla presenza di valori quali: legalità, solidarietà, uguaglianza, 
aiuto ai deboli, impegno civile, sostenibilità. 

 
• nel corso del 2020 Codice Etico che guiderà la relazione con i soci e i volontari e la definizione delle 

attività locali e internazionali relative ai progetti associativi.  
• bilancio sociale e di missione 2020 
• bilanci, rendiconti e relazioni dell'anno precedente 
• ogni documento prodotto sarà disponibile sul nostro Blog 

 
 
 

Formazione 
Ci siamo posti l’obiettivo di costruire percorsi di sostegno e orientamento della crescita di conoscenze e competenze 
individuali e/o organizzative, rivolti sia all'interno sia all’esterno dell'organizzazione e verificheremo nel corso dell’anno 
2021 la possibilità di effettuare: corsi di lingua spagnola, corsi di sostegno scolastico, corsi di scrittura e comunicazione 
giornalistica. 

 
 Attività di interesse generale realizzate nel corso dell'anno 
Al 30 aprile 2020, Cittàvisibili Arci ha svolto le seguenti attività di interesse sociale, impegnando complessivamente, come 
risulta dai documenti di prima nota associativa, € 35.294,77 per la loro realizzazione:  
 

Iniziative culturali e interculturali fra le quali il Convegno “Salvare non 
è un reato” 

  1.985,19 € 

Progetti di cooperazione Saharawi: Sostegni a distanza e altri progetti 
fra cui la donazione dell’Istituto I. Pretto di Vicenza 

16.277,55 € 

 

Missioni di turismo solidale 
 16.567,07 € 

 

Costi quote associative nuovi tesserati        130,00 € 

 
A fine 2020, in occasione della presentazione annuale di bilanci sarà esposto ai soci il rendiconto approvato 
dal Direttivo per la loro debita approvazione, nelle modalità previste dal Bilancio di Missione.  
  

mailto:cittavisibili.arci@gmail.com


CITTA'VISIBILI 
CF: 94258850489 
E-mail: cittavisibili.arci@gmail.com Tel: 0558997305 
uso gratuito presso la Pubblica Assistenza di Campi 
Bisenzio, Via Orly, 35 - 50013 Campi Bisenzio FI 

 

9 
 

 
 

PROGETTI 
 
Sono tre i progetti principali dell’Associazione: Turismo solidale, Semi di Naso Rosso nel Deserto e il Progetto Sanitario 
degli Studenti Università di Tor Vergata (Roma). Collabora con Amici del Lago Circolo Legambiente per il Progetto Semi 
di Naso Rossi nel Deserto e per il Progetto Acqua nel deserto. 

 
 
 

 
 
 

PARTECIPANTI

EURO

0100020003000400050006000700080009000100001100012000130001400015000160001700018000190002000021000220002300024000

2017 2018 2019 2020

28 32 35 32

19.601,12 €

23.034,29 €

19.123,23 € 18.680,00 €

Turismo solidale

PARTECIPANTI EURO

N. SOSTEGNI

EURO

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000
14000

2017 2018 2019 2020

145 167 200 210

8.460 € 

10.600 € 

12.800 € 13340

Progetti Semi di naso rosso, sostegni a distanza 

N. SOSTEGNI EURO
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Le attività dei progetti saranno esplicitate nella relazione consuntiva. 
 
 
 
 
 
Attività diverse 
Per realizzare le finalità istituzionali e a servizio delle attività di interesse generale, CittàVisibili Arci svolge altre attività, 
quali  informative, formative,  interculturali e di sostegno ai progetti di solidarietà in collaborazione con altre 
Associazioni: cene di solidarietà insieme al Circolo Rinascita e alll’Associazione danze arabe ed egiziane, fiera della 
solidarietà con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, presentazione fumetti e libri sulle libertà, antifascismo, 
antirazzismo insieme all’Anpi sezione Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio, raccolte alimentari per persone in difficoltà 
con il Camillo Cienfuegos, Anpi e Gruppo Casa di Campi Bisenzio, stampa e creazione di calendari fotografici insieme 
ad Amici del Lago, Circolo di Legambiente che segue, come componente interno del Direttivo i progetti della Rete 
Saharawi relativi all’acqua e agli inquinamenti nei territori occupati del Sahara Occidentale. Convegni e giornate 
dedicate all’approfondimento con le Arci, docenti universitari e Associazioni impegnate, come Mediterranea nel 
salvataggio delle vite umane e in difesa dei diritti umani. 
Corsi di formazione di lingua spagnola con il supporto di collaborazioni e altre attività in fase organizzativa con il 
Comune di Campi Bisenzio. 

Il loro riepilogo sarà composto da schede e grafici della Programmazione 2020-2023 e presentato ai soci nell’annuale 
assemblea sociale: Bilancio Sociale. 
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Persone che nell'anno hanno operato per Arci nome associazione 

Con Protocollo d’Intesa tra il Governo di Auserd e l’Associazione CittàVisibili si riconoscono Euro 360,00 annue a 
Mohamed Brhaim per seguire nei campi profughi il nostro Progetto di cooperazione Semi di Naso Rosso nel Deserto. 

 

Prospetto Volontari 
 
Sarà realizzato nel corso del 2020, per il momento i volontari sono i componenti del Consiglio Direttivo. 
 
1. Bonvissuto Elena 
2. Caligara Massimiliano 
3. Castelli Simonetta 
4. Conti Nadia 
5. Del Perugia Paolo 
6. Mastrogiacomo Eugenio 
7. Materozzi Francesca 
8. Mazzinghi Federico 
9. Mazzinghi Paolo 
10. Petti Federica 
11. Pinna Grazia 
 
 
 
 
      Elena Bonvissuto        Paolo Del Perugia  
 
      Responsabile Comunicazione                      Amministratore 
 
 
 
 
 
      IL PRESIDENTE 
 
          Nadia Conti 
 
 
 
 
 
    
Campi Bisenzio, 30 aprile 2020 

mailto:cittavisibili.arci@gmail.com

	RELAZIONE DI MISSIONE 2020
	I nostri valori
	Operiamo sul territorio a livello:
	Democrazia e partecipazione
	Elementi qualiﬁcanti la natura aperta, partecipativa e democratica sono:
	Organigramma

	Mappa stakeholder
	Comunicazione
	Innovazione e immaginazione
	Etica e trasparenza
	Formazione
	Attività di interesse generale realizzate nel corso dell'anno
	Le attività dei progetti saranno esplicitate nella relazione consuntiva.
	Attività diverse
	Per realizzare le ﬁnalità istituzionali e a servizio delle attività di interesse generale, CittàVisibili Arci svolge altre attività, quali  informative, formative,  interculturali e di sostegno ai progetti di solidarietà in collaborazione con altre As...
	Corsi di formazione di lingua spagnola con il supporto di collaborazioni e altre attività in fase organizzativa con il Comune di Campi Bisenzio.
	Persone che nell'anno hanno operato per Arci nome associazione
	Prospetto Volontari



