
ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA  

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CIVICA ODV-ETS 

DEL 17 SETTEMBRE 2020 

Il giorno 17 settembre 2020, alle ore 17, si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta 

la prima, nella sala Polivalente della Civica Biblioteca, posta in Calenzano (FI), CAP 50041, Via 

della Conoscenza, 11, l’Assemblea ordinaria dell’Associazione culturale Amici di Civica ODV-ETS, 

convocata con regolare convocazione prot. n. 24 dell’8 settembre 2020, per l’esame del seguente 

ordine del giorno: 

1. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2019 e relativa relazione di 

accompagnamento.  

2. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo anno 2020 e relativa relazione di 

accompagnamento. 

3. Varie ed eventuali. 

I soci aventi diritto a partecipare all’assemblea perché in regola con il pagamento della quota sociale 

2020 risultano al momento della presente riunione n.31.  

Sono presenti tutti i componenti dell’Organo di amministrazione: Barbara Papi (presidente), Gianna 

Bocconi (Vice Presidente), Elena Giusti (Segretario), Patrizia Lombardi, Vanna Vannucci e i seguenti 

soci in presenza: Rita Barducci, Adriana Calzonetti, Eduardo Casadio, Piero Casini, Donatella 

D’Agostino, Paolo Dapporto, Fabio Mattei, Adolfo Moni, Umberto Mormile, Paola Pecchioli, 

Lorenza Sacconi, Carla Sorelli,  Tiziano Taiti, Maria Giovanna Tiana, Sandra Vannini. Sono presenti 

per delega, i soci: Sandra Alessi, Filippo Gerbi, Barbara Mattei, Anna Maria Sabatini, Laura Tonietti. 

Risultano assenti 6 soci. 

La Presidente, verificato il numero legale e la validità dell’assemblea, dichiara aperta la seduta, 

ricordando che i componenti dell’Organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle 

deliberazioni di approvazione dei bilanci, come previsto dall’art.7 del vigente statuto sociale. 

1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019 E 

RELATIVA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO.  

OMISSIS 

 Delibera n.1 

L’assemblea dell’Associazione culturale Amici di Civica OdV-Ets. 

- richiamato il comma 1 c), art. 25, del Codice del terzo settore (D.Lgs. n.117/2017), 

- tenuto conto di quanto previsto dall’art.7 del vigente statuto sociale, 

- esaminato lo schema di bilancio consuntivo 2019 e la relativa relazione di   

accompagnamento, presentate dall’Organo di amministrazione e inviate per e-mail ai 

soci in data 10 settembre 2020,  

- sentita la relazione della Presidente 

approva all’unanimità 
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il bilancio consuntivo 2019 e la relativa relazione di accompagnamento, allegate al presente 

verbale, rispettivamente allegato 1/a e 1/b, di cui formano parte integrante. 

OMISSIS 

Alle ore 18,00 la Presidente, essendo terminata la trattazione di tutti gli argomenti all’ordine del 

giorno, dichiara chiusa la seduta della quale viene redatto il presente verbale approvato seduta stante. 

 
 F.TO LA PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO 
 Barbara Papi Elena Giusti 
 

 PER COPIA CONFORME 
    
 

 



 

 

 

 

 

All. 1/a 
 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CIVICA ODV-ETS 

 

RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO  

 

ANNO 2019 

 



ASSOCIAZIONE AMICI DI CIVICA ODV

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 
2019

ENTRATE IN EURO

Entrate da attività di interesse generale e attività diverse (Art.5 CTS)
Saldo cassa e banca € 1.442,35
Contributi associativi (Tessere) € 284,00
Contributi da promozioni libri ed eventi € 50,24
Introiti da resi Fornitori € 329,51
Erogazioni liberali mercatino € 1.422,80
Corsi e laboratori € 5.392,00
Interessi attivi € 0,00
Donazioni € 15,00
Raccolte Pubbliche di fondi € 800,00

Totale Entrate attività € 9.735,90
Attività commerciale
descrizione A € 0,00
descrizione B € 0,00

Totale entrate  attività commerciale € 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 9.735,90

USCITE IN EURO

Uscite da attività di interesse generale e attività diverse (Art.5 CTS)
Spese amministrative (banca consulenze) € 345,00
Compensi a professionisti per prestazioni € 4.180,00
Donazione annuale a Civica (LIBRI e DVD) € 866,39
Cancelleria stampe volantini e materiale per eventi € 816,36
Servizi Informatici € 27,93
Tasse € 456,63
Attrezzature € 388,00
Spese  varie € 0,00
Assicurazioni € 382,83
Spese condominiali Pza Stazione 1 € 122,50
Altre uscite inerenti attività non profit € 0,00

Totale uscite  attività € 7.585,64
Attività commerciale
descrizione A € 0,00
descrizione B € 0,00

Totale  uscite  attività commerciale € 0,00

TOTALE GENERALE USCITE € 7.585,64
    di cui da pagare € 0,00

Avanzo (Disavanzo) dell'attività di interesse generale e attività div € 2.150,26
Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale € 0,00
Avanzo (Disavanzo) complessivo € 2.150,26

Così rappresentato
CASSA € 562,84
BANCA C/C € 1.587,42
Debiti da regolare € 0,00
Avanzo (disavanzo) economico-finanziario € 2.150,26



 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMICI DI CIVICA” OdV 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

1.PARTE ECONOMICA - FINANZIARIA 

Premesse 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, il decreto 5 marzo 2020 
il quale indica - in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - la modulistica 
da adottare per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore, a partire dai bilanci 
2020.  La nostra associazione avendo ricavi, proventi o entrate comunque denominate 
inferiori a Euro 220.000,00 potrà continuare a predisporre un bilancio in forma di rendiconto 
per cassa, sulla base, però, del modello D indicato nel decreto stesso. Pertanto, questo è 
l’ultimo anno che si potrà adottare uno schema di rendiconto di cassa semplificato come 
quello presentato. La normativa anche per gli enti di piccole dimensioni che adotteranno il 
modello D, richiede inoltre tutta una serie di regole nella predisposizione del bilancio, fra 
cui, anche una relazione illustrativa, nella quale dovranno anche risultare in modo chiaro e 
trasparente le entrate e le spese relative alle varie attività dell’ente.  

L’Associazione per rispondere ai criteri di chiarezza e trasparenza del dec.leg.117/2017, 
presenta già, a partire dal bilancio 2019, una relazione suddivisa in due sezioni: la prima, 
economico-finanziaria che prende in esame le varie poste di bilancio evidenziando le entrate 
e le spese per destinazione, e, rinviando per i dettagli riguardanti le attività alla seconda che 
chiameremo “rendicontazione sociale”; questa sezione serve a integrare  la parte 
economica-finanziaria al di là dei meri dati contabili,  evidenziando vari elementi: i tratti del 
servizio “istituzionale” svolto (le attività), la struttura organizzativa, i soci e i volontari che la 
sostengono, vale a dire, il patrimonio umano quale risorsa prioritaria, coinvolto 
nell’organizzazione.  

Nel corso del 2019, con la collaborazione e nei locali della Civica biblioteca, sono stati  svolti 
una molteplicità di attività ed eventi: culturali, di utilità sociale, di svago e quanto altro, 
sempre nell’interesse generale e con lo scopo di diffondere la cultura nel senso più ampio 
del termine, nonché favorire la conoscenza della Biblioteca come luogo di incontro e di 
socialità fra le persone di varie età ed estrazione sociale. Alle attività “storiche” se ne sono 
aggiunte di nuove, come descritto nel dettaglio nella parte “rendicontazione sociale”. 

All.1/b 
testo 
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Tutte le attività svolte dall’Associazione rientrano in quelle di “interesse generale” di cui 
all’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 C.T.S.)  
 
Si ricorda che quest’anno, come già comunicato a tutti i soci con lettera prot. n.12 del 
18/4/2020, a causa Coronavirus con DPCM del 17/3/2020 n. 18 per le associazioni di 
promozione sociale la scadenza per l’approvazione del bilancio è stata prorogata al 
31/10/2020. 
 
Quadro economico-finanziario 
 
Il bilancio si chiude con un avanzo complessivo di € 2.150,26 di cui € 562,84 di cassa e 
€1.587,42 di c/c bancario.  
 
Entrate  
 
Le entrate ammontano a € 9.735,90 così ripartite. 

 I “contributi associativi” assommano a € 284,00. La quota di iscrizione per l’anno 2019 
è stata fissata in 6 euro all’anno. Alcuni soci non hanno rinnovato la tessera per cui 
l’associazione si riserva di effettuare una ricognizione per verificare chi intende o 
meno rinnovare la tessera nel 2020.  Si riscontrano altresì € 15,00 derivanti da 
“donazioni”. 

 € 50,24 da “contributi da promozione libri ed eventi”, di cui €30,24 da promozione 
libri e € 20,00 da promozione di eventi. 

 Fra le entrate più rilevanti si segnalano le “erogazioni di liberalità derivanti 
dall’attività del Mercatino” – vedi punto 1 – Rendiconto Sociale (R.S.) - con un introito 
di € 1.422,80, e un incremento del 27% rispetto al 2018, a fronte di uscite irrisorie per 
cancelleria e piccole attrezzature. Questa attività viene svolta esclusivamente da 
volontari.  

 “Contributi da enti pubblici” € 800 da parte del Comune di Calenzano come da 
convenzione stipulata il 2 maggio 2019. 

 La posta di bilancio in entrata di € 5.392,00 “Corsi e laboratori” comprende varie 
attività così suddivise: corsi di scacchi € 1.652,00 tenuti da un professionista (vedi 
punto 9 R.S. ); corsi di inglese per ragazzi € 2.988,00 (vedi punto 9 R.S.) anche questi 
tenuti da un insegnante specializzato; corsi base di informatica € 140,00 tenuto dal 
socio Alberto Bellini  (vedi punto 10 R.S.); laboratori vari per complessivi € 262,00 che 
comprendono “scrittura creativa” € 70, tenuto da una esperta della materia;  di 
“feltro”  € 132,  corso di libroterapia € 60. Sono state inserite in questa voce anche le 
iscrizioni al premio letterario nazionale “Civica di Calenzano” (vedi punto 16 R.S.) 
pervenute entro il 31/12/2019 per € 350,00 pari a n.35 iscrizioni.  
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 € 329,51 “Introiti da resi fornitori” derivano da un reso di libri al distributore librario 
Giorgi.  

 
Uscite  
 
Le uscite assommano a € 7.585,64 così ripartite. 

 L’uscita di bilancio più rilevante riguarda “Compensi a professionisti per prestazioni” 
per € 4.180,00 e comprende varie attività.  Una buona parte è relativa ai corsi di 
scacchi (€1.370) e inglese per ragazzi (€2.070), di cui al punto 9 della R.S., € 480 per 
l’organizzazione di alcune conferenze sull’arte (vedi punto 13 R.S.), corso di lettura ad 
alta voce €180 (vedi punto 14 R.S.), laboratorio scrittura creativa € 80 (vedi punto 7 
R.S.). 

 La voce di bilancio “Cancelleria stampe volantini e materiale per eventi” ammontante 
a complessivi € 816,36, riguarda le spese per volantini e stampe per €280,50, e 
cancelleria e materiali per eventi di €535,86.  

 “Donazioni dall’Associazione” di € 866,39, riguarda la donazione a Civica, per l’anno 
2019, di libri e DVD, segnalati dalla biblioteca stessa. 

 L’uscita di €27,93 “servizi informatici” riguarda la spesa per l’allestimento e il canone 
del sito web www.amicidicivica.it su Aruba. 

 La spesa di € 388,00 “attrezzature” comprende vari acquisti: due stampanti, per 
complessive €153,85, una per la sede e una per allestire lo spazio riservato 
all’associazione a Civica, in particolare per l’infopoint e per altre attività ivi svolte;   
uno schedario per la sede per € 99, per sistemare in maniera adeguata i documenti 
dell’associazione, in particolare i libri sociali che necessitano di cassettiere chiuse con 
chiavi; alcuni timbri per complessivi € 49 e un bollitore dal costo di  € 86,15 che viene 
utilizzato anche per l’attività “il tè del venerdì” (vedi punto  5  R.S.).  

 La posta “spese amministrative (banca e consulenze)” di €345,00 comprende: spese 
per consulenze amministrative, pari a € 263,00; spese per complessive  € 57,00 per 
l’inserimento del bando  “Premio nazionale letterario Civica di Calenzano”, a fini di 
promozione dell’evento,  nei portali nazionali www.concorsiletterari.net  per €32,00   
e www.concorsiletterari-it  per €25,00. 

 Si registra una uscita di €122,50 per “spese condominiali” della sede per il pagamento 
delle bollette dell’energia elettrica. Per la sede in piazza della Stazione,1 non sono 
previste altre spese, in quanto il Comune di Calenzano in data 8 febbraio 2018 ha 
concesso i locali con contratto di subcomodato d’uso. 

 Le uscite per tasse ammontano a € 456,63 e sono relative alle ritenute d’acconto delle 
prestazioni occasionali professionisti.  

 La voce “assicurazioni” ammontante a €382,83, riguarda €237,52 per l’assicurazione 
soci volontari e € 145,31 per l’assicurazione della sede.  
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2. RENDICONTAZIONE SOCIALE 

La struttura sociale e l’organizzazione interna 

L’Associazione culturale Amici di Civica, costituitasi il 10 gennaio 2018, consta al 31 dicembre 
2019, come da libro dei soci, di n. 53 associati di cui n 10 volontari, a cui si aggiungono alcuni 
volontari occasionali. All’inizio del 2020 i volontari sono più che raddoppiati. 

Le ore di volontariato effettuate nel 2019 dai soci sono state n.3080, considerate sia le ore 
per lo svolgimento e l’organizzazione delle attività sociali ed eventi, sia per la parte 
burocratica e amministrativa-contabile che viene svolta interamente dai soci, in buona parte 
dai componenti dell’organo di amministrazione e per quanto riguarda la parte contabile da 
Paola Pecchioli. 

Tenuto conto dell’impegno richiesto ai membri di questo Organo, il 28 maggio 2019 
l’Assemblea ne ha aumentato da tre a cinque i componenti, come già previsto anche nello 
Statuto.  Le riunioni dell’organo di amministrazione nel 2019 sono state 10.  Se si escludono, 
quindi, i mesi estivi di luglio e agosto, la frequenza media è stata di una riunione al mese 

Nel corso del 2019 con l’intento di migliorare il processo partecipativo interno, in modo da 
coinvolgere maggiormente i soci e i volontari nella vita associativa, l’organo di 
amministrazione ha iniziato, a partire dal novembre 2019, una serie di incontri ai quali tutti 
i soci vengono invitati, sia per discutere sulle attività svolte, sia per progettarne di nuove e 
per organizzare i vari eventi. Tali incontri sono stati denominati “riunioni di organizzazione”, 
che non sostituiscono, ma affiancano i meccanismi della democrazia interna che trovano 
nell’assemblea il cardine istituzionale.  

Un altro fattore positivo, che ha prodotto evidenti risultati è stata la scelta di riorganizzare i 
volontari per gruppi di attività, introducendo la figura del referente.  I soci si sono sentiti più 
coinvolti all’interno dell’associazione e le attività a loro affidate si sono nella maggior parte 
dei casi sviluppate. Inoltre, tramite i referenti, è stato possibile iniziare a mettere in atto 
tutta una serie di monitoraggi, al fine di poter disporre di informazioni e dati certi da 
utilizzare, sia ai fini dell’associazione, sia per trasmetterli alla Biblioteca, come previsto dalla 
convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale.  Nei gruppi di attività nei quali sono 
coinvolti numerosi membri, i referenti hanno, a loro volta, indetto delle riunioni informali 
per discuterne le problematiche proprie del gruppo. Nel corso del 2019 i gruppi hanno 
effettuato in totale n.6 riunioni informali.  

L’allargamento a cinque membri dell’Organo di amministrazione ha, senza dubbio, 
contribuito a potenziare l’organizzazione dell’associazione. La ridistribuzione del lavoro 
burocratico-amministrativo-contabile su più persone, oltre a migliorarne la qualità ed 
efficienza, ha lasciato la Presidente più libera di svolgere i suoi compiti di coordinamento, 
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rappresentanza, cura dei rapporti con l’Amministrazione Comunale e con altre associazioni, 
nonché tutte le altre competenze proprie del suo ruolo.  

Tenuto conto della complessità della gestione di una associazione di recente costituzione e 
delle nuove normative previste per gli enti del terzo settore, i vari componenti del direttivo 
e altri soci hanno iniziato dei percorsi di formazione (corsi e seminari) presso il CeSVOT che, 
gratuitamente li organizza a livello regionale per le associazioni del T.S.  

L’Associazione: scopi e finalità 

L’Associazione, come previsto dall’art. 2 dello Statuto, ha come scopo la diffusione della 
cultura nel territorio e in ambito extraterritoriale attraverso varie attività e trova nella Civica 
biblioteca la sua principale funzione istituzionale offrendo alla medesima sia supporto 
esterno alle sue attività, collaborando attivamente alle iniziative e agli interventi che la 
medesima mette in atto, sia organizzando eventi, manifestazioni, attività che valorizzino 
Civica come spazio pubblico e di socialità, nel rispetto del patrimonio bibliografico e degli 
spazi interni ed esterni della struttura. 

 A seguito della partecipazione all’avviso pubblico di manifestazione di interesse del Comune 
di Calenzano, riservato alle organizzazioni di volontariato, finalizzata al supporto e alla 
collaborazione nella realizzazione delle attività della biblioteca comunale per il periodo 
01/04/2019 – 01/04/2021, l’Associazione, in data 2 maggio 2019, ha stipulato una 
convenzione con l’Amministrazione comunale per la promozione e il supporto alla 
realizzazione della attività della biblioteca. 

Le attività previste dalla convenzione sono state tutte svolte e sono quelle indicate nel 
paragrafo successivo oltre ad assicurare, quando richiesto, la presenza di almeno un 
volontario in occasione di eventi che la biblioteca ha organizzato, anche al di fuori del 
normale orario di apertura giornaliera.   

Attività svolte nell’anno 2019 

L’Associazione culturale amici di Civica, nel secondo anno della sua costituzione, è molto 
cresciuta e ha introdotto nuove attività che, assommandosi a quelle già svolte l’anno 
precedente, l’hanno fatta conoscere e apprezzare anche al di fuori del territorio comunale.  

Partendo dalle attività già attuate con successo nel corso del 2018, che chiameremo 
“storiche”, si passerà ad esaminare le nuove realizzate nel 2019. 
 
ATTIVITÀ “STORICHE”  

1.Il Mercatino – referente Patrizia Lombardi 

L'Associazione, ormai da alcuni anni, ha intrapreso, con Civica un'attività definita “Mercatino 
del riuso del Libro”. Infatti, si tratta di libri usati che vengono donati da privati all’associazione 
e in parte dalla biblioteca quando vengono tolti dal prestito.  Tale progetto si è posto 
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l'obiettivo di creare un luogo d' incontro e scambio con l'utenza di Calenzano e non solo, per 
agevolare e nel contempo stimolare, la lettura a tutti i livelli di età e di cultura. 

Il Mercatino ha incontrato una grande attenzione e partecipazione da parte degli “utenti” 
che gratificano i volontari con la loro presenza e sostegno a ogni appuntamento che si svolge 
il mercoledì mattina, in concomitanza con il mercato rionale settimanale di Calenzano. 
Tale è stata l'accoglienza di questa iniziativa, che è stata riproposta in occasione di alcuni 
eventi culturali pomeridiani che si sono svolti all'interno della Biblioteca, anche con lo scopo 
di offrire questa opportunità a coloro che al mattino non hanno la possibilità di usufruirne. 
I volontari impegnati in questa attività nel corso del 2019 erano una decina, ma già all’inizio 
del 2020, con l’ingresso di nuovi soci, sono arrivati a 15 unità e sono molto motivati e 
gratificati dei risultati,  tenuto conto che i proventi derivano esclusivamente da “Donazioni 
Liberali” che i fruitori dei libri offerti, decidono di donare all'Associazione, anche nella 
consapevolezza che la maggior parte del ricavato viene utilizzato per l'acquisto di nuovi libri 
e DVD che l’associazione periodicamente dona alla Biblioteca,  alla presenza sia della 
Responsabile di Civica che dell'assessore alla Cultura del Comune di Calenzano. 
Nel 2019 il ricavato derivante dal Mercatino è stato di ben 1422,8 Euro, con un incremento 
del 27% rispetto all’anno precedente.   
I costi per lo svolgimento di questa attività sono modestissimi e derivano nel 2019 
dall’acquisto di alcuni contenitori in plastica e bollini colorati da applicare ai libri per la 
suddivisione e catalogazione dei medesimi a seconda della tipologia. Tale riorganizzazione 
del lavoro ha prodotto ottimi risultati che si sono riscontrati anche nell’incremento delle 
donazioni liberali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Gruppo fotografico “Amici di Civica” – referenti Flavio Gori e Barbara Papi 
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Il Gruppo fotografico che si è formato nell’aprile 2018, ha come scopo la pratica fotografica 
portata avanti con progetti in tutto o in parte comuni tra i membri, che al momento sono 
20. 

Lo scopo del gruppo è quello di coniugare la fotografia e la comunità di Calenzano, in modo 
da documentare il lavoro, la vita, la cultura e l’ambiente del territorio e sottolinearne gli 
aspetti positivi che potrebbero generare un flusso d’interesse (anche turistico) che andrebbe 
a vantaggio dell’intera comunità. Per far questo si augura di coinvolgere gli stessi residenti, 
interessandoli a fotografare il loro quartiere, la loro frazione, ponendo attenzione a 
particolari che a volte rischiamo di sottovalutare. 
La mostra “Voglio bene al mio paese “che si è inaugurata alla biblioteca Civica a maggio 2019, 
ne è un chiaro esempio.  
A questo scopo il gruppo è interessato anche a collaborazioni con altri Gruppi e Associazioni 
locali, nonché a un rapporto per quanto possibile continuo e proficuo con le Istituzioni locali, 
come l’ATC. 
Quest’anno il gruppo ha collaborato con l’Amministrazione Comunale alla predisposizione 
del Calendario 2020 del Comune di Calenzano.  
A chi vuol far parte di questo Gruppo non vengono richiesti costi d’ingresso, né di altro tipo. 
Le mostre dove si espongono le immagini del gruppo sono effettuate attraverso 
l’autofinanziamento.   
Al gruppo possono iscriversi tutti gli appassionati di fotografia, indipendentemente dal 
mezzo fotografico usato, a patto di avere il massimo rispetto reciproco. 
Il gruppo è composto da 4 volontari. 
 
3.Gruppo Giralibro – referente Vanna Vannucci  

Si ricorda brevemente che Il “Giralibro” è un’attività consolidata che veniva svolta dalla 
Civica biblioteca da molti anni. Successivamente con la costituzione dell’Associazione Amici 
di Civica viene attuata in collaborazione con la nostra associazione. I libri utilizzati sono usati 
e, analogamente al Mercatino, quelli donati da privati o dalla biblioteca. 

I punti di distribuzione all’inizio del 2019 erano quattro, precisamente, gli ambulatori delle 
farmacie: Balducci di Calenzano, la Comunale di Settimello, la Marina e gli ambulatori della 
Misericordia di Carraia. In questi spazi è stato messo uno scaffale nel quale sono disponibili 
i libri che l’Associazione e Civica mettono a disposizione di tutti coloro che, nell’attesa della 
visita medica, sono interessati a leggerli ed eventualmente portarseli a casa, senza alcuna 
formalità, per terminare la lettura.   

I volontari dell’associazione controllano regolarmente gli ambulatori per verificare il numero 
di libri disponibili e rifornire gli scaffali se carenti. 
Nel corso del 2019 l’Associazione ha cercato di riorganizzare questa attività cercando di 
migliorare il servizio, nonostante il ridotto numero di volontari disponibili all’inizio del 2019 
consistenti in tre unità.  A risentirne è stato soprattutto il punto Giralibro situato 
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nell’ambulatorio della Misericordia a Carraia. A settembre la situazione è migliorata anche 
per l’ingresso di nuovi soci disponibili a svolgere questo servizio, che ha praticamente 
raddoppiato il numero di volontari. 
Punti di distribuzione. Oltre ai quattro punti già esistenti, l’Associazione ha fatto un accordo 
con la sede Arci di Carraia e dal novembre 2019 è stato costituito anche in questa sede un 
nuovo punto di Giralibro. 
Come anticipato nella relazione 2018, a partire dal maggio 2019 sono state create delle 
opposite etichette con i loghi dell’Associazione e di Civica che vengono applicate a ciascun 
libro messo in distribuzione. 
 Sempre a partire dal maggio 2019 sono stati messi a punto dei monitoraggi che consentono 
di sapere quanti libri vengono distribuiti per ciascuna sede. Nell’anno 2019 il monitoraggio 
è stato parziale in quanto è relativo a solo otto mesi, ma dal 2020 potremo avere una 
situazione completa dell’andamento delle distribuzioni di libri nelle varie sedi e il numero 
totale.  In ogni caso, il numero di libri distribuiti fra maggio e dicembre nelle cinque sedi è 
stato di 182 volumi complessivamente. 
Nel 2020, in collaborazione con l’Associazione Anziani di Calenzano, saranno istituiti ulteriori 
due punti all’Associazione Anziani e al Parco del Neto 
Il numero dei volontari di questo gruppo è passato alla fine del 2019 da tre a sei. 

4.Gruppo Leggend…ari – referente Sandra Vannini  

Il gruppo dei Leggend...ari è composto da 7 persone che insieme allestiscono letture 
interpretate, con ausili multimediali atti a stimolare la voglia di leggere, di socializzare… in 
poche parole, la Cultura! 

Il gruppo organizza eventi con letture interpretate su argomenti scelti dal gruppo stesso o 
richiesti dall’associazione o dalla biblioteca. Sono, quindi, disponibili a partecipare alla 
lettura di brani o poesie in occasione di presentazioni di libri, quando venga richiesto.  
Per preparare gli eventi, una volta deciso l’argomento, il gruppo cerca testi, immagini e 
quanto altro. Gli incontri preparatori avvengono spesso presso le rispettive abitazioni e, 
talvolta, presso la biblioteca. Le varie attività sono tutte a costo zero, così come le 
rappresentazioni per gli intervenuti. 
Il gruppo ha già avuto esperienze in altri ambiti, come la biblioteca di Scandicci o di Campi 
Bisenzio, sempre proponendo le loro letture a tema. 
Tutti gli eventi che il gruppo ha organizzato nella sala polivalente della biblioteca Civica 
hanno riscosso un grande successo: esauriti tutti i posti in sala! 
Eventi svolti dal gruppo nel corso del 2019. 

1) 24 gennaio-GIORNATA DELLA MEMORIA -letture interpretate (da P.   LEVI).  

2)  8 febbraio- “DOMANI È FESTA, SI MANGIA LA MINESTRA” (Il cibo e le emozioni).  

3) 8 marzo “DALLA PARTE DELLE BAMBINE” in occasione della giornata internazionale della 
donna. 
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4) 13 aprile “LE FAVOLE DI LEONARDO DA VINCI”. 

5) 24 maggio “G. RODARI: Fiabe per conoscere il mondo e capire la realtà” in occasione 
della FESTA DEL LETTORE.  

6) 26 novembre “IN DIRETTA DAL PASSATO (Caterina De’ Medici, Girolamo Savonarola, 
Ipazia, Claude Monet). 

Tutti gli eventi si sono svolti nella sala polivalente della biblioteca, tranne Il n. 5 che è 
avvenuto a Villa Montalvo (Campi Bisenzio). 

 
5.Il tè del venerdì – referente Maria Giovanna Tiana  

In occasione della trasmissione Sesto TV che ha luogo a Civica, in diretta, generalmente il 
primo venerdì del mese, vengono descritte le attività dell’Associazione Amici di Civica che si 
svolgono in biblioteca nel corso del mese.  

Con l’occasione è consuetudine che venga offerto dall’Associazione il tè con i pasticcini a 
coloro che partecipano alla trasmissione. 
Questa attività vede coinvolti mediamente 2 volontari. 
 
6.Circolo di lettura – referente Maria Giovanna Tiana 

 Ogni primo mercoledì del mese si riunisce il gruppo di lettura per scambiare opinioni sul 
libro che è stato letto e per decidere quello del mese successivo, al fine di inserirlo nel 
programma di attività della Biblioteca e nel volantino dell’associazione. 

Questa attività viene svolta dalla referente. 

7. Laboratori vari 
 
a) Laboratorio di feltro 

Il laboratorio di feltro si è tenuto a Civica. Buono il gradimento dei partecipanti- 

b) Laboratorio scrittura creativa 

Il laboratorio di scrittura creativa si è svolto presso la sede dell’associazione, nel periodo 
ottobre/dicembre 2019 ed è stato tenuto da una esperta in materia, Anna Ciarrapica. Buono 
il gradimento dei partecipanti. 

c) Laboratorio della creatività – referente Elena Giusti 
 
Il laboratorio della creatività nasce il 1° novembre 2016 con l’idea di finire o iniziare nuovi 
lavori femminili. Il laboratorio ha aggregato persone con gli stessi interessi creando un 
ottimo ambiente.  
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Il laboratorio viene svolto gratuitamente tutti i mercoledì mattina dalle 9 alle 12, con orario 
libero. 
Oltre a realizzare: abitini da bambini, maglioni, gonne, ecc., si è ridata vita a vecchia 
biancheria recuperando ricordi di famiglia non più fruibili. 
Il corso è tenuto dalla socia Elena Giusti. 
 

8.Human library - referenti Barbara Papi e Vanna Vannucci  

Questa attività, iniziata dal maggio 2018 viene svolta in collaborazione con l’Associazione  
Sconfinando, la frequenza inizialmente mensile si è ridotta negli ultimi mesi. L’ evento è 
comunque sempre seguito e apprezzato. 
In sostanza si tratta di persone che diventano per l’occasione “libri viventi”, vale a dire, in 
mezz’ora, raccontano a un “lettore” una storia da loro vissuta. Il lettore può interagire con 
loro chiedendo spiegazioni e/o iniziare un dialogo. Gli argomenti trattati sono molto vari e 
normalmente vengono variati ad ogni evento,  
Questa attività viene svolta da 4-5 volontari della nostra Associazione che nel corso della  
serata si alternano, ma che comunque sono presenti sempre almeno in numero di due.  
Anche l’associazione Sconfinando mette a disposizione due persone per evento. 
Nelle ultime edizioni, l’associazione alle fine dell’evento, esegue il monitoraggio 
dell’andamento della serata e compila un resoconto nel quale vengono indicati i libri viventi, 
il numero di lettori per ciascun libro, nonché il numero di lettori per evento. Tale resoconto 
viene anche inviato per e-mail sia all’associazione Sconfinando che alla biblioteca Civica. 
 I volontari il giorno dell’evento sono impegnati dalle 18,30 alle 22,30 con la presenza di 
almeno due. 
L’evento non prevede alcun costo per l’associazione. 
Nell’anno 2019 ne sono stati svolti cinque, come indicato nella tabella sotto riportata. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Human library - date evento 
n. libri 
viventi n. lettori n. libri letti 

06/02/2019 Dato non rilevato 
06/03/2019 11 24 55 
03/04/2019 9 23 50 
24/05/2019 9 19 33 
29/11/2019 9 24 48 

        
Totali 38 90 186 

N. medio di lettori per evento 22,5     
N. medio libri letti per evento  46,5     
 Le medie sono state calcolate sui 4 
eventi di cui disponiamo dei dati.        
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9.Corsi di Scacchi e Laboratorio di inglese per bambini – referente Carla Sorelli  

L’associazione ha organizzato nel 2019 corsi di scacchi e inglese per bambini. 

 Corso di scacchi rivolto in prevalenza ai ragazzi che frequentano i primi anni della 
scuola media. Tenuto da un insegnante dell'Associazione Ad Firenze Scacchi. La 
squadra, fra l'altro, sta avendo buonissimi risultati nei tornei. I corsi vengono svolti il 
venerdì, ore 16-17, 17-18 e 18-19. Nel periodo ottobre-dicembre il numero dei ragazzi 
iscritti è stato 18.   

L’organizzazione del corso di scacchi vede impegnati n. 2 volontari.   

  Laboratorio bambini di inglese. Totale bambini iscritti nel periodo ottobre-dicembre 
n.25.   Si tiene il sabato mattina dalle ore 9,30-13, ed è diviso in tre fasce di età: 9-10, 
10-11, 11-12. 

Il corso è tenuto da un insegnante madrelingua con molta esperienza con i bambini e con 
varie specializzazioni in DSA e simili. Il suo modo di insegnare è un divertente approccio 
"teatrale" alla lingua. 

L’organizzazione del corso di inglese vede impegnati n. 2 volontari.   

10.Corsi di informatica di livello base e superiore  

 I corsi sono tenuti dal socio Alberto Bellini, esperto informatico, e sono rivolti 
prevalentemente a una utenza adulta per un approccio a più livelli dell’uso del PC e altri 
supporti tecnologici.  

N. 1 volontario 
 
11.Rassegna “Cinema in biblioteca” – referenti Barbara Papi e Vanna Vannucci  

L’Associazione culturale Amici di Civica, come previsto dalla convenzione con 
l’Amministrazione comunale, ha contribuito all’attuazione della rassegna “Cinema in 
biblioteca” che, come da programmazione di Civica, si è svolta nella sala polivalente, con 
cadenza quindicinale, a partire dalle ore 21, dal 13 settembre 2019 al 13 dicembre 2019. 

I film proiettati nel corso del 2019 sono stati 7, con un numero totale di presenze di circa 
220 persone con una buona media di circa 32 persone, come indicato nel dettaglio nel 
grafico successivo. 
  



Relazione al bilancio consuntivo 2019. Associazione culturale Amici di Civica OdV 

12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
I volontari impegnati in questo servizio che si sono alternati, normalmente due per ciascun 
spettacolo, sono stati complessivamente 5 per un totale di 39 ore di presenza garantendo 
l’apertura e la chiusura della sala, la proiezione dei film in programma e il monitoraggio delle 
presenze. 

LE NUOVE ATTIVITÀ 
 
Come già accennato in precedenza, nel 2019   l’Associazione con l’impegno dei suoi 
volontari, ha potuto ampliare la tipologia e il numero degli eventi. 
 
Si riportano, qui di seguito, le nuove attività che, assommate a quelle “storiche”, hanno 
aumentato, in maniera apprezzabile, la visibilità e la presenza nel territorio 
dell’Associazione.  
  
12.Presentazioni di libri – referente Maria Giovanna Tiana  

Nel corso del 2019, sono stati presentati alcuni libri che hanno impegnato molto la referente 
di questi eventi per le molteplici attività richieste: dalla lettura dei libri, ai contatti intercorsi 
con lo scrittore o scrittrice, alla organizzazione dell’evento che comporta la preparazione del 
volantino, la relativa stampa e la diffusione sul territorio e in Biblioteca.  

I libri presentati:  
 17 aprile 2019 “Viaggio di solo ritorno. Guerra e Amore dentro l’anima dei Balcani “di 

Valerio Di Donato     
 11 Dicembre 2019 “Alimentazione e Genetica “di Annalisa Olivotti   

Di particolare interesse è stato il ciclo “Speciale industrializzazione” con incontri, 
presentazioni libri e visita a una industria storica del territorio: 

40
30 31 30

25

43

22

Presenze per film
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 7 Ottobre 2019 “La mappa dell’abbandono “Una guida della Toscana dimenticata” di 
Giacomo Zaganelli; 

 14 ottobre 2019 “La rinascita dell’industria tessile” (1945) e lo sviluppo economico 
dell’area tra Prato e Calenzano (1957). Incontro a cura di Pierfrancesco Benucci; 

 23 ottobre 2019 ore 14,30 – Visita alla Cementizia di Calenzano. 
 
13.Conferenze di storia dell’arte – referente Gianna Bocconi  

Le conferenze su temi di storia dell’arte sono state proposte, in verità, una prima volta nel 
2018, anche al fine di verificare l’interesse dell’utenza a questa tipologia di incontri. 
Constatato che la prima conferenza è stata accolta con favore, l’Associazione ha voluto 
continuare l’offerta durante tutto il 2019.  

Questi eventi sono indirizzati alla popolazione del territorio comunale, e non solo, con lo 
scopo di diffondere e avvicinare la popolazione alla cultura e alla storia dell’arte, nonché 
contribuire a far diventare Civica un punto di incontro qualificato del nostro territorio. 

Qui di seguito si elencano le conferenze organizzate nel 2019. 

Leonardo da Vinci: in occasione dei 500 anni dalla sua morte sono state organizzate 5 
conferenze. 

 N. 3 riguardanti la vita di Leonardo dal 1469 al 1519, tenute dalla dott.ssa Marzia 
Garuti. N. presenze totali 101. 

 N. 1 Leonardo “La Gioconda” tenuta dalla prof.ssa Angela Pieraccioni. N. presenze 32 
 N. 1 Leonardo e Andrea del Sarto: due Cenacoli a confronto - tenuta dalla prof.ssa 

Angela Pieraccioni. N. presenze 40. 

In totale, sono state 173 le persone presenti complessivamente a questi eventi, con una 
media per evento di 35 persone.  

Donne artiste: la lunga strada verso l’affermazione. Dal ‘500 al ‘900. Ciclo di 3 conferenze.  

A   cura della dott.ssa Marzia Garuti. 

La presenza totale è stata di 58 persone pari ad una media di 20 per evento. 

Joannis Vermeer: il misterioso pittore della “Ragazza con l’orecchino di perla” 

A cura della prof.ssa Angela Pieraccioni 

La presenza è stata di n. 60 persone 

L’Associazione, preso atto che le nove conferenze organizzate nell’anno 2019 hanno avuto 
un buon successo di pubblico con un totale di presenze che si aggira attorno ai 300 
partecipanti, con una media di circa 30 persone per conferenza, ha deciso di continuare a 
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offrire questo tipo di evento culturale anche nel 2020. A tale proposito, sono già stati 
individuati vari argomenti, fra cui un ciclo di conferenze sulla famiglia Medici. 

Per i due cicli di tre conferenze tenute dalla dott.ssa Marzia Garuti sono state spese in totale 
€ 480 come prestazioni occasionali. 

La prof.ssa Angela Pieraccioni le ha svolte gratuitamente.  

14.Corso di lettura ad alta voce – referente Maria Giovanna Tiana 

Il corso di lettura Su con la voce! Leggiamo insieme!  ha avuto luogo dal 3 ottobre al 12 
dicembre 2019, per un numero di 6 incontri di 2 ore ciascuno dalle 17.00 alle 19.00, tenuti 
da Samanta Tesi.  Gratuiti per i partecipanti, costo per l’associazione €180 (Associazione 
Pandora). 
Gli incontri si sono focalizzati sulla respirazione diaframmatica e l'articolazione, sul ritmo, 
la pausa e l'intonazione, sulla lettura ai bambini e, infine, sull'emozione. Il numero massimo 
dei partecipanti era previsto   originariamente di 20 persone, ma in accordo con l'insegnante 
è stato deciso di accettare le ulteriori richieste pervenute. Le iscrizioni sono state 24. 
Nel corso delle lezioni, come capita, la frequenza è un po’ diminuita, ma si è costituito un 
bel gruppo di lettura ad alta voce. 
Il gruppo si è esibito il 19 dicembre 2019 sotto la guida dell'insegnante Samanta Tesi, nella 
sala Polivalente della biblioteca Civica, presentando un saggio di fine corso che è stato la" 
restituzione" di quanto appreso, attraverso la lettura corale del libro di Saramago: Il 
racconto dell'isola sconosciuta. 
 
15.Letture ed eventi per bambini- referente Piero Casini  
 
Con lo pseudonimo di “Nonno Artenio”, il socio Piero Casini, ha iniziato nel 2019 una serie di 
incontri dal titolo “Le novelle di nonno Artenio” per i bambini in età prescolare, da 4 a 6 anni, 
che attraverso letture e racconti divertenti, ma istruttivi, e, preparando personalmente tutto 
il materiale per l’evento, fa giocare, disegnare, costruire con la carta e tante altre attività i 
bambini che vi partecipano.  Si elencano gli incontri a Civica: 
- 10 ottobre – Le novelle di Nonno Artenio – “Lo Zio lupo” di Italo Calvino e “Il Pescatore e 

il genio” da Mille e una notte  
- 20 novembre - Le novelle di Nonno Artenio 
- 4 dicembre - Scrivi la letterina di Babbo Natale – Tre Porcellini 

A seguito della collaborazione fra la nostra Associazione e il Circolo Arci di Carraia, Nonno 
Artenio è andato il 19 dicembre 2019 in “trasferta” al Circolo Arci per la “letterina di Natale” 
e, in quell’occasione, il Circolo ha offerto a tutti i bambini intervenuti la merenda.  

Piero Casini, inoltre, in collaborazione con le scuole per l’infanzia “Munari”, “Ciari”, “Gianni 
Rodari” ha effettuato, in Civica, molti incontri per bambini. 
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16.Primo premio letterario nazionale Civica di Calenzano - referente Vanna Vannucci  

L’Associazione nell’ottica di presentare sempre nuove iniziative e allo scopo di allargare 
l’offerta culturale oltre i confini territoriali della nostra comunità, ha presentato a fine agosto 
2019 alla Biblioteca e all’Amministrazione Comunale un progetto per indire il primo premio 
letterario nazionale per poesia e racconto breve “Civica di Calenzano”.  

L’assessore alla cultura e all’ambiente, Irene Padovani, e la responsabile di Civica, Francesca 
Meoli, hanno condiviso con entusiasmo il progetto e nell’ottobre 2019 il Comune lo ha 
approvato, contestualmente al bando di concorso.  
Il progetto, molto ambizioso, ha già coinvolto ben nove volontari nel 2019, per tutta una 
serie di attività che l’organizzazione di un premio letterario nazionale richiede.  
Nel 2020 è previsto un coinvolgimento anche maggiore. I nostri volontari hanno accolto con 
favore l’iniziativa e hanno offerto la loro più ampia disponibilità alla buona riuscita 
dell’evento.  
Il costo di iscrizione al concorso è stato stabilito in €10 a sezione. Per le poesie con un’unica 
iscrizione è stato possibile inviarne tre. Per i racconti brevi è stato posto il limite delle 10.000 
battute compresi gli spazi bianchi. Il tema e il genere sono liberi. Scadenza del concorso 28 
febbraio 2020.   
Nel progetto l’Associazione aveva fatto una previsione di n. 50 iscrizioni per la sezione poesia 
e altrettante per i racconti.  Tale previsione è stata ampiamente superata con un numero di 
iscrizioni totali di 227, provenienti da tutte le Regioni italiane. Dell’iniziativa verranno forniti 
tutti i dati dettagliati, al termine, previsto nel 2020. 
Al 31 dicembre 2019 sono tati incassati € 350 per n.35 iscrizioni che saranno utilizzati insieme 
alle quote delle altre iscrizioni che perverranno al 28/02/2020 per i premi in denaro previsti 
per i vincitori come da bando, targhe, attestati ai finalisti, antologia e organizzazione della 
cerimonia di premiazione. Per l’anno 2019 le spese assommano a € 57 e derivano dal costo 
per l’inserimento a fini di promozione dell’evento,  nei portali nazionali 
www.concorsiletterari.net  per €32,00   e www.concorsiletterari-it  per €25,00. 

 
17.Gruppo Web & Press – referenti Barbara Papi e Umberto Mormile 

L’associazione per coordinare la pubblicizzazione delle attività e degli eventi attraverso il 
web (sito www.amicicidicivica.it e  FB https://www.facebook.com/amicidiCiviCa), nonché la 
stampa,  i volantini e quanto altro,  ha costituito un apposito gruppo composto da 5 volontari 
il cui scopo non è tanto quello di organizzare eventi, ma di supportarli tutti diffondendo le 
notizie e mantenendo vivo l’interesse per l’Associazione.  Compito, quindi, di estrema 
importanza, anche se meno visibile e quantificabile in eventi, che ha contributo alla crescita 
significativa della nostra associazione nel corso del 2019.  
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Conclusioni 

L’Organo di amministrazione nel presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo 2019 non 
può che esprimere il proprio ringraziamento a tutti i soci che hanno contribuito alla crescita 
di questa Associazione costituitasi soltanto nel gennaio 2018. 

L’anno 2019 è stato indubbiamente un anno di svolta con un forte sviluppo di tutte le attività 
ed eventi, sia da un punto di vista meramente numerico, ma soprattutto da un punto di vista 
qualitativo. 

L’avanzo di amministrazione di € 2.150,26 ne conferma il buon andamento anche da un 
punto di vista finanziario. 

 

 

 


