BILANCIO SOCIALE
CITTA’ VISIBILI A.P.S.
Linee di indirizzo
Consiglio Direttivo 2019-2023

Alle spalle dobbiamo avere solo la chitarra e i ricordi.
LUIS SEPÚLVEDA
Cari Soci,
Il bilancio sociale è lo strumento che permette una rendicontazione che si integra e
completa gli aspetti economici calcolati non per competenza annuale ma per attività. A fine 2019 sono
stati raggiunti la maggior parte degli obiettivi che ci sono stati assegnati dai soci;
• sono aumentati i soci;
• sono stati mantenuti i progetti: Semi di Naso Rosso, Tor Vergata, Turismo Solidale e Postini di Libertà;
• sono stati costituiti gruppi di lavoro e sono in via organizzativa le Commissioni;
• sono state rafforzate le relazioni con altre Associazioni e le Comunità:
• si è rafforzata la nostra immagine associativa;
• sono stati organizzati eventi e iniziative pubbliche che riteniamo di alto spessore;
• sono state effettuate le dovute iscrizioni agli albi nazionali, regionali e comunali e al CESVOT Toscana;
• sono stati elaborati se pur non obbligatori: Codice Etico, Relazione di Missione e Bilancio Sociale
Ritengo che CittàVisibili adesso debba:
• realizzare un piano quadriennale che dia compiutezza alle finalità poste dai soci fondatori.
• governare virtuosamente la gestione dei volontari che sarà attivata dal prossimo tesseramento 2020-2021;
• valorizzare e accrescere le competenze per un pieno e consapevole esercizio del mandato associativo.
Buona lettura,
Nadia Conti

Cosa abbiamo fatto, cosa faremo
OBIETTIVI ISTITUZIONALI

2016
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2018

2019

2020

2021

Fondazione Adeguamento
Iscrizione albo Nazionale
Iscrizione albo Comunale
Iscrizione albo Regionale
Richiesta Accredito 5x100
Iscrizione Cesvot
Coord. Toscano R.A.S.D.
Adesione Rete Saharawi
Adesione ARCI
Adesione Mercato equo e Solidale
Adesione circuito Turismo Responsabile
ATTIVITA CONCLUSE

ATTIVITA' CON SCADENZA ANNUALE
ATTIVITA' IN CORSO DI DEFINIZIONE

2022

2023

È stato nominato dal Consiglio il Responsabile del tesseramento
individuato nel socio, presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Sig.
Franco Naldi ed è stato istituito al momento un gruppo di lavoro per
analizzare le migliori garanzie, ne fanno parte i consiglieri Caligara, Del
Perugia, Mazzinghi e il responsabile del Tesseramento Naldi. Saranno
quindi previste due nuove figure sociali che affiancheranno il Consiglio
Direttivo: 1) garante etico 2) responsabile dei volontari. Il secondo
mandato ha scadenza a maggio 2023.
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IL CORPO SOCIALE DEGLI ANNI
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Consiglieri

l ruolo dei gruppi di lavoro, costituitosi ad oggi in modo informale e non
organico – è sempre più determinante e fondamentale per lo sviluppo
dell’Associazione sui territori anche extra nazionali. Saper includere
nelle attività i soci attivi e modificare il rapporto con essi, instaurando le
prospettive per essere, diventare volontario è una opportunità da
cogliere e porsi come obiettivo. Il gruppo di lavoro interagisce con e per
il tessuto sociale, lavora per l’associazione e le comunità ove svolge le
sue attività per il bene comune e quindi bene da valorizzare e
promuovere.

I gruppi di lavoro e le commissioni
GDL

Consigliere/Referente

Assicurazione Volontari - gdl

Naldi Franco

Assicurazione Turismo Solidale - gdl

Nadia Conti

Adeguamento Statuto - gdl

Paolo Del Perugia

Progetti - Delega - Commissione

Paolo Mazzinghi

Cittadinanza, Intercultura

Francesca Materozzi

Sostenibilità ambientale (Green)

Massimiliano Caligara

Scuola Aperta - gdl

Ivana Scotti

Ricreatività - Delega - Commissione

Simonetta Castelli

Tor Vergata - Delega - Commissione

Federico Mazzinghi

Semi di Naso Rosso - Commissione

Nadia Conti

Gemellaggi - Delega, gdl

Eugenio Mastrogiacomo

Sito - Delega, gdl

Elena Bonvissuto

Laboratorio di cucito - gdl

Grazia Pinna
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ATTIVITA CONCLUSE

ATTIVITA' CON SCADENZA ANNUALE
ATTIVITA' IN CORSO

2023

Il Turismo Responsabile e Solidale

Partire, per una missione umanitaria è un viaggio da volontario. un'attività che non ha
scopo di lucro, effettuata a proprie spese; il turismo responsabile e solidale unisce le
anime sociali, sulla base di alcuni principi fondamentali:
• ETICITÀ di ogni percorso e progetto
• SOSTENIBILITÀ ambientale, culturale, identitaria
• RISPETTO dei luoghi, della natura e delle persone
• RESPONSABILITÀ di chi viaggia, accoglie o fa viaggiare

Gli importi delle schede sono riferiti all’attività nella sua temporalità annuale e
non all’anno del bilancio consuntivo di competenza. Dal 2021 sarà prevista una

quota di sostenibilità, con la finalità di sostenere i bambini del nuovo progetto «Mateusz»

Cosa abbiamo fatto e faremo non è poco

I progetti, gli elementi principali sono:
• la temporaneità
• l’unicità e specificità dell’obiettivo
• l’impegno di ben determinate risorse (persone, tempo, soldi);
• lo sviluppo secondo fasi proprie (ciclo di vita del progetto: ideazione, pianificazione, realizzazione e
chiusura)
• l’impiego di team di persone;
• l’alta adattabilità alle situazioni complesse e dinamiche: fasi di monitoraggio/adattamento;
• la chiarezza degli obiettivi da raggiungere.
• le verifiche e valutazioni in itinere del progetto
• i risultati
• la divulgazione del progetto (anche ad altre associazioni perchè siano da stimolo alla sua realizzazione).

PROGETTI - ATTIVITA'

Paese
(AL)
Saharawi

Italia

Cuba

Cile

Francia

Turismo Responsabile
Tor Vergata - Sanitario
Semi di Naso Rosso adozioni a distanza
Semi di Naso Rosso in Cartella
Progetto Acqua con Amici del Lago
Scuola Aperta, Centri Estivi
PIANTI-amo, Fiera del commercio equo e
solidale (*)
Postini di Libertà con Global Friends
Accoglienza bambini saharawi in Italia
Seminari e Convegni sui diritti negati
Presentazione libri fumetti Atlanti, mostre
fotografiche
Corsi di Lingua
Emergenze CD19 (Algeria, Cuba, Campi B..)
ATTIVITA CONCLUSE

ATTIVITA' CON CADENZA ANNUALE O FUTURA
ATTIVITA' IN CORSO
ATTIVITA' SOSPESE CD19
*Iniziative in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio

Spagna

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Dal 2020 il progetto è stato adottato anche dagli studenti dell’Università di Tor Vergata
che vi hanno sempre partecipato ma non attivamente.
Sicuramente un loro rappresentante farà parte della Commissione che sarà creata.

I bambini con disabilità rappresentano l’8% di questi il 4% con disabilità gravi, per i quali sarà
attivato un’apposita progettualità che potrà garantire loro l’invio di alimenti o materiale igienico
sanitario ogni due-tre mesi/anno. Nel 2020 sarà realizzato un nuovo progetto associativo “Io
sono Mateusz dal naso rosso”, a loro dedicato e integrato con “Semi di Naso in cartella” che sarà
attuato ad Auserd nel 2021 e che saranno finanziati in parte dalla quota di sostenibilità nei viaggi
solidali.

TOR VERGATA:
Il Progetto Saharawi - Tor Vergata per il quarto anno
consecutivo ha riproposto il progetto sanitario
all'interno della missione di solidarietà di Città Visibili
e supporta il popolo saharawi da più punti di vista.
A. dal punto di vista politico attraverso il
coinvolgimento dei giovani e la valorizzazione del
“fare rete”
B. dal punto di vista sanitario,
• nello studio di prevalenza del diabete di tipo II .
• formazione e assistenza a medici locali
• screening pediatrico per malformazioni craniofacciali
• raccolta mirata di farmaci con il Centro Missionario
Medicinali e loro consegna all'ospedale di Auserd
• raccolta e analisi di campioni di acque per la
verifica della potabilità in correlazione con il
contenuto di metalli pesanti presente

Titolo del progetto
Associazione
capofila

Progetto Saharawi – Tor Vergata

CittàVisibili A.P.S. (circolo Arci - Firenze)
Città Visibili contribuisce al progetto organizzando la Missione degli Studenti valorizzando le
loro attività, fornendo loro supporto nella raccolta dei farmaci. Tutti gli studenti che
partecipano alle missioni sono soci dell’Associazione. È componente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione un loro rappresentante ed è stato offerto di attivare una sezione distaccata
di CittàVisibili presso l’Università.
Studenti Università di TOR VERGATA – Facoltà di Medicina
Il partenariato/
Studenti delle Facoltà di Medicina di altre università Italiane
network coinvolto
Centro Missionario Medicinali di Firenze
Docenti Università di Tor Vergata
Ministero della Salute della R.A.S.D
Ospedale, Dispensari e Farmacia di Auserd
Coinvolgimento dei giovani al fine di sensibilizzarli alla causa saharawi attraverso
attività di formazione alla cooperazione sanitaria
Obiettivi
Verifica delle motivazioni che causano problematiche sanitarie, quali diabete ed
alcune malformazioni cranio facciali
Verifica attraverso le relazioni con gli operatori farmaceutici delle effettive necessità di
particolari farmaci
Attività solidali che coinvolgano i giovani e che li sensibilizzino alle problematiche del
popolo Saharawi
Ricerca di problematiche sanitarie nei campi profughi (approfonditi in particolar modo
Diabete tipo II e malformazioni craniofacciali infantili
Verifica delle risorse farmacologiche e raccolta degli stessi
2016 l'Associazione ha sostenuto la progettualità degli studenti di Tor Vergata che nel
Breve abstract
corso di quattro anni di esperienza ha ampliato le sue attività di studio e di formazione al
fine alleggerire le problematiche sanitarie presenti nei campi profughi. Attraverso la
collaborazione con i medici spagnoli e l'équipe medica dell'Ospedale di Auserd si
analizzano le cause delle malattie e se ne supporta l'operato. I dati raccolti e le acque
saranno analizzati dalla commissione scientifica dei docenti universitari che collaborano al
progetto e dai laboratori universitari.
sostegno al lavoro sanitario degli operatori sanitari saharawi
Le azioni
screening malattie cranio-facciali per circa 300 bambini
screening diabete per 273 pazienti nei dispensari e nelle Daire di Auserd
raccolta, rendicontazione e consegna di 200 chilogrammi di farmaci
raccolta e analisi di campioni di acque per la verifica dei componenti
analisi dei dati
I destinatari
popolazione residente nei campi profughi saharawi nella Wilaya Auserd
Luogo di svolgimento
Campi profughi: Ospedale, farmacia, dispensari e scuole di Auserd - Italia: Università
degli Studi di Roma Tor Vergata
Durata/Periodo di tutto l'anno, per l'analisi dei dati e l'organizzazione progettuale pressol’Università
svolgimento
15 gg (febbraio-marzo) azioni nei campi profughi
Il partenariato/ Associazioni e reti studentesche - Professionalità medico scientifiche - Amici del Lago
network coinvolto
Onlus

Postini per libertà e Pianti-AMO
Titolo del progetto

PIANTI-AMO
Titolo del progetto

Attraverso lettere, dove i piccoli scrittori sono liberi di
esprimersi senza filtri e senza imposizioni da parte di genitori e
professori, i bambini imparano a conoscere i loro coetanei che
vivono in altri luoghi del mondo, a guardare il pianeta e vederlo
intero. Le lettere sono scritte in lingua originale e, attraverso le
traduzioni di Global Friends, arriveranno a destina-zione
accompagnate dalla traduzione nella lingua del destinatario.
Noi facciamo i POSTINI visto che nei Campi Profughi non
esiste un servizio postale.

Associazion
e
capofila
Il partenariato/
network
coinvolto

Obiettivi

Postini di libertà in partenariato con Global Friends

Associazione capofila
Il partenariato/ network coinvolto

Obiettivi

•
•
•
•
•
•

Breve abstract

CittàVisibili A.P.S. (circolo Arci - Firenze)

Associazione Global Friends
Governo di Auserd
Scuola primaria AZAIN ARAM / wilaya de AUSERD
Sensibilizzare alla causa saharawi e rendere visibile un
Popolo e una Repubblica altrimenti non conosciuta dai
bambini delle scuoleelementari italiane;
Facilitare i progetti delle altre Associazioni nei campi
profughi
Facilitare la relazione dei bambini saharawi e italiani e
diventare i postini delle loro corrispondenze epistolari
L’associazione Global Friends affida ai bambini il ruolo di
“educatori” per una nuova cultura di pace. Si è rivolta a
CittàVisibili per poter entrare in contatto con una classe di
bambini Saharawi per lo scambio di corrispondenza
epistolare. Ad ogni bambino saharawi è associato un
bambino italiano. Le lettere sono scritte nella lingua madre
dei bambini, e poi tradotte.

Breve abstract

Le azioni

I destinatari
Luogo di svolgimento
Durata/Periodo svolgimento

Il partenariato/
network
coinvolto

CittàVisibili A.P.S. (circolo Arci - Firenze)

−
−
−

Pubblica Assistenza ODV Campi Bisenzio
Arci Firenze
VIVAI e aziende agricole del territorio

Gli alberi assorbono lo smog proveniente dai centri urbani e sono in grado
di eliminare in un anno “3,19 grammi di ozono e 0,6 grammi di biossido di
azoto per ogni metro quadro della loro chioma”, come afferma Alessandro
Angrilli, docente dell’università di Padova. Il nostro contributo – se pur
piccolo – teso a contribuire agli obiettivi che vengono posti a tutto il mondo
entro il 2050, di ridurre i gas serra da 40 al 70% rispetto ai valori del 2010 e
contenere, l’innalzamento della temperatura e dell’inquinamento.
La pandemia ci sta privando degli spazi condivisi e pubblici: i luoghi da
vivere insieme in serenità. Riteniamo sia importante riconciliare l’uomo con
madre natura, aiutare anche simbolicamente la rinascita della condivisione e
dei luoghi comuni con la piantumazione di nuovi alberi. Perché gli alberi
rappresentano l’espressione della vita, dell’equilibrio e della saggezza e
anche della memoria positiva che a loro viene attribuita dalla tradizione
popolare. Gli alberi e gli arbusti saranno la struttura portante di un
nuovo giardino.
I soci della rete potranno contribuire alla creazione degli spazi donando
alberi o un arbusto. La festa per la conclusione dei lavori è fissata per il 7
aprile 2021, Giornata mondiale della Salute (nella speranza che si sia
debellato il Corona Virus). L’apertura alla piantumazione dei soci e/o
donatori su spazi riservati e segnalati sarà prevista per il giorno dedicato alla
Terra: 22 aprile 2021 targa all'interno del costituendo recupero del
verde/parco urbano che valorizzi il cofinanziamento di Arci Firenze
Soci ARCI e P.A. di Campi Bisenzio Famiglie che hanno subito dei lutti CD19
Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio
Ai fini progettuali dal 9/20 al 22/04/ 2021, Quindi proseguirà nei mesi e negli anni
rete dei volontari ARCI ANPAS
ARCI – FIRENZE e raccolta fondi con Piattaforma produzionidalsso.it

Acqua in partenariato con Amici del Lago, Circolo Legambiente
ACQUA NEL DESERTO - EL AGUA EN EL DESIERTO
Progetto di acquisto di una pompa per l’acqua, tubi, riparazione autocisterna e acquisto veicolo fuoristrada usato.
Progetto ideato e implementato in qualità di capofila dal Circolo di Legambiente Gli Amici del Lago – onlus, in collaborazione con le
amministrazioni comunali aderenti all’iniziativa, altre associazioni no profit, imprese e privati nel territorio delle provincie di Novara e
VCO.
Paese/area geografica: Algeria, Tindouf, Provincia di Auserd, campi profughi Saharawi
Durata del progetto: 2 mesi per l’istallazione e i lavori – 5/8 anni per l’utilizzo. (stima)
Campo di attuazione del progetto: infrastrutture per la distribuzione dell’acqua
Obiettivi:
Incrementare la disponibilità di acqua potabile nel campo profughi di Tindouf, risolvendo in parte gravi criticità relative
all’idratazione e all’igiene delle persone.
Consolidare a livello generale le infrastrutture dedicate alla distribuzione di acqua potabile della Provincia
CittàVisibili ha contribuito:
2019
2020

con € 1.000,00
con € 250,00

Continueremo a contribuire,
secondo le nostre possibilità con il progetto acqua e ai progetti nei territori liberati.

Le prossime iniziative interculturali 2020 seguiranno questa impostazione:

•Valorizzazione dei principi e dei valori di uguaglianza, del bene comune,
dell’equità sociale, dei diritti umani
•Lavoro in rete
•Presentazione e allestimento di mostre fotografiche, proiezione di video
su temi di rilevanza sociale e solidale
•Presentazione e promozione di libri, fumetti e ogni altra attività artistica
e culturale che affronti temi e impegno politico sociale
Assemblea sociale a fine pandemia per riprogrammare le attività
associative, integrarle, ampliarle e attuarle, al momento sono confermate:
Presentazione di un fumetto sui Migranti insieme all’ANPI Sez. Lanciotto
Ballerini per il 2 settembre 2020.
Mostra fotografica e presentazione video Volo 2020 in collaborazione con gli
Studenti di Tor Vergata in due iniziative da svolgersi a Roma e a Firenze nel
mese di ottobre/novembre
Fiera della Solidarietà, mostra mercato equo e solidale
Cena di solidarietà annuale a fine o a metà novembre.
Turismo Responsabile verso Parigi, incontro con gli amici della Città
gemellata di Orly fine dicembre 2020.

Organizzazione delle Missioni negli anni dal 2021 e a seguire.

Grazie, per la vostra attenzione.

