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Presentazione 
 
Il Bilancio sociale di mandato 
 
Questo è il primo bilancio sociale dell’Associazione culturale Amici di Civica e la sua redazione è nata dalla 
volontà del Consiglio Direttivo, rinnovato all’inizio del 2021, di produrre un documento che raccolga la storia 
e quanto è stato fatto per merito di soci e volontari, in questo primo triennio d’istituzione dell’Associazione. 
Verificata, quindi, la disponibilità di informazioni e dati sufficienti è stato predisposto un bilancio di mandato 
nel quale si documentano i primi tre anni di vita dell’Associazione. Questo non è stato però il solo motivo che 
ha spinto il Consiglio direttivo a redigere il bilancio sociale, ma molteplici sono gli obiettivi della sua redazione: 

- necessità di disporre di uno strumento di trasparenza per i propri soci e per le istituzioni che 
supportano Amici di Civica, in primis, l’Amministrazione comunale di Calenzano e la CiviCa biblioteca; 

- una opportunità di comunicazione e pubblicità; 
- uno strumento per identificare i punti di forza, ma soprattutto di debolezza l’analisi dei quali 

consentirà d’individuare le criticità, al fine di attivare un processo virtuoso verso il miglioramento della 
qualità delle nostre azioni e attività.  

La sua divulgazione viene effettuata sia con la pubblicazione sul nostro sito Internet che con la stampa di copie 
cartacee. 
Dalla lettura di questo documento è possibile constatare che molto è stato realizzato nel corso di questo 
triennio: tutto ciò è stato possibile per l’impegno dei soci e, soprattutto, dei volontari che hanno dedicato con 
passione il loro tempo all’Associazione, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento.  
Il Consiglio ringrazia, inoltre, CiviCa biblioteca e l’Amministrazione comunale che ci sostiene e ci supporta e 
con la quale abbiamo una convenzione, nonché la concessione in sub-comodato gratuito della nostra sede 
amministrativa. 
  

Il Consiglio Direttivo 
 
 
 

Ringraziamenti 
 
Questo primo bilancio sociale è stato possibile grazie al CESVOT www.cesvot.it e alla consulente Claudia 
Montagnani a cui vanno il nostro grazie più sincero.  
 
Si ringrazia il personale della CiviCa biblioteca, in particolare Francesca Meoli, Luigina Neri e Ilaria Nocentini 
per i preziosi consigli e per averci aiutato a recuperare dati e informazioni circa le attività svolte 
dall’Associazione, in particolare, quelle relative ai primi anni della sua istituzione. 
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Nota Metodologica 
 

Il 28 gennaio 2021 Cesvot ha inviato un avviso per un servizio di accompagnamento gratuito per la redazione 

del bilancio sociale per gli enti del terzo settore. Cogliendo questa occasione, il Consiglio direttivo che già da 

tempo aveva l’idea di predisporre il bilancio sociale ha verificato la fattibilità della richiesta con i responsabili 

del settore formazione e consulenze del Cesvot, e il 31 gennaio 2021 è stata inviata una domanda di 

consulenza, approvata dall’ente con lettera del 12 marzo 2021 (prot. 1730). 
 
Fasi e metodologia 
 

Tempi Attività 
Marzo 2021 Costituzione di un gruppo di lavoro formato dai componenti del Consiglio direttivo e da 

Paola Pecchioli, volontaria, che svolge anche le mansioni di contabile dell’Associazione.  
19 marzo 2021 Trasmissione alla consulente assegnata dal Cesvot, Claudia Montagnani, di documentazione 

relativa all’Associazione. 
1° aprile 2021 Riunione online del gruppo di lavoro con la consulente, nel corso della quale si stabilisce di 

predisporre un bilancio sociale di mandato e vengono, inoltre, definite le linee generali di 
lavoro. Viene indicata la scadenza del 23 aprile 2021 per l’individuazione e la 
predisposizione, da parte di tutto il direttivo, delle sezioni Missione e Valori associativi sulla 
base dei quali prenderà forma il documento. Viene assegnato a Vanna Vannucci (segretario) 
il compito di raccogliere i documenti prodotti dal gruppo e tenere i contatti con la 
consulente. 

2 aprile 2021 Invio da parte della consulente delle tracce di lavoro sulla base delle indicazioni emerse 
dalla riunione. 

Aprile 2021 Il gruppo di lavoro si riunisce varie volte online e attraverso questo impegno collettivo 
vengono individuati Missione e Valori. Viene inoltre decisa l’organizzazione dei lavori. 
Trasmissione alla consulente dei testi prodotti.  

Maggio 2021 Incontro online del gruppo di lavoro con la consulente che invia una ipotesi di sommario di 
bilancio sociale. Il gruppo di lavoro sulla base del sommario, suddivide la predisposizione 
delle sezioni fra i vari componenti in relazione alle loro competenze e attività svolte 
nell’Associazione. 

Giugno - luglio – 
agosto 2021. 

Nel corso di questi tre mesi si provvede, in primo luogo, alla ricerca di dati e informazioni, 
utili alla predisposizione del documento, contenuti nei libri sociali, nei bilanci, relazioni, 
verbali, monitoraggi vari e quanto altro a disposizione della segreteria dell’Associazione. Per 
quanto riguarda gli eventi più lontani nel tempo (2018-2019) il personale di CiviCa Biblioteca 
fornisce un sostanziale aiuto estraendo dal loro data-base le attività che Amici di Civica 
hanno svolto nel triennio. Sulla base dei dati disponibili e dopo una selezione di quelli da 
utilizzare vengono costruiti indicatori, tabelle, grafici che insieme alle parti descrittive 
costituiscono l’impianto del documento. Si conferma in questa fase il ruolo del segretario 
che ha il compito, oltre a predisporre le parti di sua competenza, di assembleare i vari 
contributi pervenuti dal gruppo e tenere i contatti con la consulente apportando le 
correzioni e/o integrazioni suggerite dalla medesima. 

Settembre 2021 Stesura della bozza completa e invio alla consulente per l’ultima revisione. Stesura del 
documento per la parte testuale che viene inviato a tutti i soci per coinvolgerli nella 
redazione finale, al fine di acquisire eventuali osservazioni. Stesura definitiva e 
approvazione da parte del Consiglio direttivo il 21 settembre 2021.  
 

Ottobre 2021 Stampa del testo e presentazione ufficiale – Pubblicazione su www.amicidicivica.it 
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CHI SIAMO 
 
La nostra storia 
 
Le origini  
Il primo passo fu una e-mail inviata dalla Biblioteca di Calenzano il 9 gennaio 2013, che al tempo aveva sede in 
via Giotto, ai propri utenti, con la richiesta a chi fosse interessato a rendersi disponibile come volontario. Tale 
funzione si limitava a offrire un supporto al personale della biblioteca, come la ricollocazione dei libri negli 
scaffali e altri piccoli servizi. D’altra parte i modesti spazi al tempo disponibili non consentivano la realizzazione 
di eventi particolari. L’iniziativa venne coordinata da un’associazione di promozione sociale, alla quale 
aderirono coloro che risposero all’invito. 
Nel 2015 venne inaugurata la nuova sede della biblioteca che assunse il nome di CiviCa Biblioteca di Calenzano. 
Il gruppo dei volontari che operava in tale struttura assunse quindi informalmente la denominazione di Amici 
di Civica. Col tempo prese corpo l’idea di costituire un’associazione di volontariato (Odv) dietro invito e stimolo 
di un’associazione amica (Gli Amici della San Giorgio di Pistoia). 
 
La costituzione di Amici di Civica 
Il 10 gennaio 2018 quindi, con la consulenza e il sostegno del Cesvot, fu costituita l’Associazione culturale 
Amici di Civica Odv per la volontà di 7 socie fondatrici: 

- Barbara Papi – Presidente 
- Carla Sorelli - Vice Presidente 
- Elena Giusti – Segretario 
- Gianna Bocconi 
- Donatella D’Agostino 
- Paola Pecchioli 
- Sandra Vannini 

L’Associazione, come previsto dall’art. 2 dello Statuto sociale, 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, con un effetto positivo su tutta la collettività.  

Dopo la sua costituzione pervennero diverse richieste di iscrizione che furono approvate con delibera 
dell’Organo di amministrazione dell’8 marzo 2018 e che portarono già dopo un paio di mesi il numero dei soci 
a n. 24, fino ad arrivare a n. 38 al 31/12/2018. 
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La nostra missione e i nostri valori 
 
Amici di Civica nasce per supportare e integrare le attività di CiviCa Biblioteca di Calenzano e trova in essa il 
maggior punto di riferimento. 
 
L’Associazione ha come scopo prioritario la diffusione della cultura a tutti i livelli nella comunità del territorio 
e non solo, svolgendo al contempo anche un’opera di socializzazione e aggregazione nei confronti di tutta la 
cittadinanza. 
  
Amici di Civica si pone l’obiettivo di ideare, organizzare e gestire eventi di vario tipo e di qualità - in buona 
parte gratuiti - relativi ai più svariati ambiti culturali per intercettare esigenze culturali diversificate. Alle attività 
e agli eventi partecipano in primo luogo i frequentatori della biblioteca, ma sono aperti a tutta la comunità: un 
impegno costante dell’Associazione è quello di ampliare la platea dei partecipanti. 
 
L’Associazione vuole inoltre essere un valido supporto con i suoi volontari agli eventi organizzati direttamente 
da CiviCa Biblioteca. Amici di Civica si caratterizza infatti per la stretta e continua collaborazione con CiviCa 
Biblioteca, sancita da una apposita convenzione col Comune di Calenzano e corroborata da una condivisione 
di intenti ed obiettivi coi vertici della biblioteca stessa. L’Associazione ha nella biblioteca il suo punto operativo 
anche attraverso l’Info-point, dove i volontari sono a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta 
riguardante l’Associazione. 
 
I valori  

 
  

PROMOZIONE  
DELLA CULTURA 

Offrire ai soci e più in generale alla comunità, l’opportunità di un arricchimento 
umano e culturale con un linguaggio accessibile a tutti.  
Realizzare eventi relativi alla più ampia gamma di discipline culturali con 
l’ausilio di esperti, prevedendo un feed-back per misurare l’indice di 
gradimento degli utenti. 

PARTECIPAZIONE  Diffondere sul territorio e non solo la promozione dei nostri eventi per favorire 
la più ampia partecipazione sottolineandone la potenzialità e il carattere 
interdisciplinare e facilmente accessibile. 
Per questo è importante realizzare materiale informativo da diffondere sul 
territorio tramite i vari canali a disposizione, sia informatici che tradizionali, per 
intercettare l’interesse del maggior numero di persone. 

IMPEGNO e PASSIONE L’Associazione trae la sua forza dall’impegno e dalla passione dei suoi soci e 
volontari. Per questo si impegna a valorizzare il contributo di ciascuno secondo 
le sue peculiarità, coinvolgendolo anche emotivamente nella vita e nelle 
iniziative dell’Associazione attivando uno scambio virtuoso che alimenti la 
motivazione di ognuno. Amici di Civica ritiene importante realizzare sempre 
nuove iniziative per valorizzare le competenze e i saperi di ogni socio, 
formando un gruppo coeso e motivato a trasferire la propria esperienza e il 
proprio tempo alla comunità.   
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Come siamo organizzati  
 
 
L’Associazione Culturale Amici di Civica 
ODV è una organizzazione di volontariato 
senza scopo di lucro e persegue finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
L’Associazione è iscritta all’albo delle 

associazioni e del volontariato del Comune 

di Calenzano con il numero 104 e al 

Registro Regionale delle Organizzazioni di 

Volontariato (ODV) - Sezione Città 

Metropolitana di Firenze. 
 
 
Come previsto dallo Statuto1, sono organi dell’Associazione:  
- l’Assemblea;  
- il Consiglio Direttivo;  
- il Presidente;  
- l’Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del terzo Settore. 
 
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. 

 
L’Assemblea 

 
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e il suo funzionamento è regolato dall’art. 7 dello Statuto 
sociale. Fanno parte dell’Assemblea tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. 
Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega 
scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.  L’Assemblea si riunisce almeno 
una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, 
anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il 
Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.  
Le riunioni dell’Assemblea nel triennio 2018 – 2020 sono state complessivamente sei. 
 

 
1 Lo Statuto sociale è stato approvato contestualmente all’atto costitutivo il 10 gennaio 2018.  Pur essendo già conforme 
a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) il 17 settembre 2020, l’Assemblea ha 
apportato delle modifiche per le seguenti motivazioni: adeguare il testo, a due anni dall’approvazione, in quanto 
conteneva degli aspetti in parte già superati dalla normativa C.T.S in costante aggiornamento;  inserire fra le attività 
di interesse generale quella di promuovere l’organizzazione di premi o concorsi letterari o, comunque, di tipo culturale; 
eliminare vari refusi, largamente giustificati dall’esigenza dei soci fondatori di costituire in breve tempo l’Associazione 
Amici di Civica. Lo Statuto è visibile nel sito dell’Associazione 
 http://www.amicidicivica.it/doc/STATUTO_DI_AMICI_DI_CIVICA.pdf 
 

Nome ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CIVICA 
ODV 

Codice Fiscale C.F.94273850480 

Forma giuridica ODV – Organizzazione di volontariato 
Sede legale 50141 Calenzano – Piazza Stazione n.1  
Sede operativa CiviCa biblioteca di Calenzano – Via della 

Conoscenza, 11 - Calenzano 
Area 
territoriale di 
operatività 

In prevalenza Comune di Calenzano, ma le 
attività sono aperte a tutta la cittadinanza 
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Riunioni dell’Assemblea triennio 2018 – 2020 

 

Il Consiglio Direttivo  

Il Consiglio Direttivo è l’Organo di amministrazione dell’Associazione ed è normato dall’art. 8 dello Statuto. Il 
Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde 
direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.  
Come previsto dall’art. 8 succitato, il Consiglio direttivo può essere formato da un numero di componenti, 
compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per 3 mandati.  
Tutti gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due 
volte l’anno ovvero ogni qualvolta che il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario. 
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 
Questo Organo ha subito nel corso di questo primo triennio alcune modifiche sia per quanto riguarda il numero 
dei componenti che, tenuto conto dell’impegno richiesto ai singoli membri, è stato ampliato più volte, sia per 
quanto attiene  alla sua composizione . 
 

Evoluzione composizione Organo di Amministrazione 2018-2021 

Organo di amministrazione Presidente Vicepresidente Segretario 

 10/01/2018 - 25/05/2019 Barbara Papi Carla Sorelli Elena Giusti 

  

Organo di amministrazione Presidente Vicepresidente Segretario Consigliere Consigliere 
26/05/2019 - 10/01/2021 Barbara Papi Gianna Bocconi Elena Giusti Patrizia 

Lombardi 
Vanna 
Vannucci 

 
Consiglio Direttivo 
dall'11/01/2021 

Presidente Vicepresidente Segretario Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere 
Barbara Papi Gianna Bocconi Vanna Vannucci Patrizia 

Lombardi 
Umberto 
Mormile 

Adriana 
Calzonetti 

Maria Giovanna 
Tiana 

Anno Data Tipo assemblea e principali argomenti discussi % partecipazione 
assemblea presenti e 
presenti con delega 

2018 10 gennaio  Straordinaria – Atto costitutivo 100% 

2019 10 aprile Ordinaria – approvazione bilanci 29% 

2019 28 maggio Ordinaria – ampliamento Organo di amministrazione a 5 

componenti - nomina due consiglieri 

16% 

2020 17 settembre Ordinaria – approvazione bilanci 81% 

2020 17 settembre Straordinaria – modifiche allo Statuto Sociale 81% 

2020 30 dicembre  Ordinaria – ampliamento Consiglio direttivo a 7 

componenti – nomina presidente e nuovi membri direttivo 

– triennio 2021-2023 

81% 
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 Le riunioni dell’Organo di amministrazione nel triennio 2018 – 2020 sono state 21. La partecipazione media è 
stata dell’89%.  

Dal successivo grafico emerge che nell’anno 2019, eliminando i due mesi estivi, le riunioni hanno avuto 
pressoché cadenza mensile, purtroppo nel 2020, causa pandemia, si sono ridotte a cinque, tuttavia, i 
componenti si sono tenuti in contatto informalmente attraverso i canali telematici disponibili.  
 
N. riunioni Organo di amministrazione triennio 2018 – 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gli Associati 

All’indomani della costituzione dell’Associazione ad opera delle sette socie fondatrici, pervennero diverse 

richieste di iscrizione che furono approvate con delibera dell’Organo di amministrazione dell’8 marzo 2018 e 

che portarono già dopo un paio di mesi il numero dei soci a n. 24, fino ad arrivare a n. 38 al 31/12/2018. Nella 

tabella successiva è evidenziato l’andamento delle iscrizioni per il triennio 2018 – 2020. 
 
Andamento delle iscrizioni all’Associazione triennio 2018 – 2020 
 

Al 31/12 - anni Soci totali di cui femmine di cui maschi 

2018 38 29 9 

2019 53 36 17 

2020 58 39 19 

 
I volontari 

Amici di Civica senza il contributo appassionato dei suoi volontari non avrebbe potuto esistere. All’inizio del 

2018 i volontari erano una decina, ma molto attivi e determinati a far crescere l’Associazione. 
 A metà del 2019, nuovi soci chiesero di partecipare più attivamente alla vita dell’Associazione. Dal 2020 il 

numero di volontari è arrivato a 26 unità, compresi quelli occasionali. La tabella successiva mostra l’andamento 

del numero dei volontari nel triennio 2018-2020. 

 

6

10

5

0

2

4

6

8

10

12

2018 2019 2020

N . R I U N I O N I   O R G A N O  D I  A M M I N I S T R A Z I O N E
T R I E N N I O  2 0 1 8  - 2 0 2 0



11 
 

N. volontari – triennio 2018 – 2020 

 
Anni 2018 2019 2020 

Numero volontari 10 10 26 
di cui femmine 8 8 16 
di cui maschi 2 2 10 

 

Nonostante il numero esiguo di volontari nei primi due anni il numero delle ore di volontariato, comprensive 

anche di quelle svolte per la gestione e l’amministrazione dell’Associazione, è stato consistente, come lo 

dimostrano la tabella e il grafico successivi. 
  
Grafico – Andamento ore di volontariato triennio 2018 - 2020 

 

Le ore di volontariato si possono suddividere in due macro categorie:  

- per attività, eventi e supporto a CiviCa che generano avvenimenti; 
- per la gestione, grafica, web, video che non generano attività, ma le supportano e, quindi, altrettanto 

indispensabili alla vita dell’Associazione. 

Dal grafico si rileva quanto segue: 

 le ore di volontariato effettuate per la gestione, grafica, web sono cresciute notevolmente a 
partire dal 2019. Il sito Internet www.amicidicivica.it  è stato realizzato nel settembre 2019, in 
occasione della 1° edizione del premio letterario, mentre l’Associazione è sempre stata presente 
su Facebook; 

 causa la pandemia, le ore di volontariato per attività ed eventi, nel 2020 sono risultate inferiori 
rispetto all’anno precedente, tuttavia, le ore totali sono comunque, se di poco, superiori al 2019.  
Tutto ciò è dovuto, in parte, all’aumento delle ore per l’amministrazione e gestione, ma 
soprattutto al forte all’incremento dell’attività online e a tutte quelle ad essa collegate, come 
dettagliato successivamente nella parte della relazione riguardante le attività.  
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L’organizzazione operativa e la figura dei referenti 

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 sono stati 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. Alla prima riunione organizzata nel novembre 2019, ne sono seguite 
altre tre nel corso del 2020. Purtroppo il Covid ha limitato la possibilità di svolgere questi incontri importanti 
per migliorare il processo partecipativo.  
 
Riunioni organizzative 2019 – 2020 
 

 
 
 
 
 

 
Un altro fattore positivo, che ha prodotto evidenti risultati, è stata la scelta dell’Organo di amministrazione a 
partire dall’aprile 2019 di organizzare 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 alcuni gruppi hanno 
effettuato in totale n.6 riunioni informali. Nel 2020, causa Covid ne sono state svolte solo 2. 
L’Organo di amministrazione ha organizzato il 3 ottobre 2019 un incontro con tutti i referenti per spiegare il 
ruolo di questa nuova figura organizzativa. 
 
Il referente svolge i seguenti compiti: 

 organizzare le attività di cui è referente, tenendo conto delle direttive del Consiglio Direttivo;  
 facilitare i rapporti fra i volontari del gruppo di cui fa parte, nonché dei rapporti con il Consiglio Direttivo; 
 essere il punto di riferimento e di soluzione dei problemi che si possono verificare nel corso delle attività 

del gruppo e, qualora, la soluzione del problema non sia nelle sue prerogative portarla all’attenzione del 
Consiglio Direttivo. 

Il referente ha la facoltà di convocare il gruppo ogni volta che ce ne sia necessità o su richiesta di uno o più 
volontari. 
 
Nella riunione dell’Assemblea del 30 dicembre 2020, in occasione dell’elezione del presidente e del rinnovo 
del Consiglio Direttivo, ritenendo importante la figura del referente all’interno dell’Associazione, sono stati 
portati all’approvazione dell’Assemblea i referenti con le rispettive attività. 
 

Data N. partecipanti 
17/11/2019 20 
16/01/2020 19 
05/03/2020 17 
17/06/2020 19 



13 
 

Attività e referenti  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro fertilissimo albero 
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I nostri principali stakeholder 
 

VOLONTARI  
Sono i soci che attraverso la loro attività di volontariato danno senso e vita all’Associazione stessa.  
I volontari hanno l’interesse affinché l’Associazione cresca e offra la possibilità di effettuare nuove attività, 
nonché migliorare la qualità di quelle esistenti, incrementare il processo partecipativo, dando così a tutti la 
possibilità di esprimere le loro capacità e attitudini all’interno dell’Associazione. 

 
SOCI  
Sono cittadini che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione partecipando alle assemblee e agli 
eventi dell’Associazione. 
 I soci hanno al pari dei volontari l’interesse affinché l’Associazione cresca di importanza nel territorio, 
offrendo eventi di qualità. 
 
CIVICA BIBLIOTECA  
Sulla base di una convenzione l’Associazione offre un supporto alle attività di CiviCa, da parte sua la 
biblioteca offre la possibilità di usufruire dei locali per la realizzazione di eventi. Ha interesse affinché 
l’Associazione collabori con la struttura e fornisca un supporto efficiente ed efficace come previsto dalla 
convenzione, nonché ideare iniziative e progetti a carattere culturale, al fine di ampliare il calendario degli 
eventi della Biblioteca. 
 
COMUNE DI CALENZANO  
L’Amministrazione comunale di cui CiviCa fa parte regola i rapporti con l’Associazione, elargisce un 
contributo annuo, fornisce in sub-comodato gratuito la sede amministrativa. Consente di svolgere gli eventi 
e le attività nella sede della Biblioteca. Gli interessi del Comune coincidono con quelli di CiviCa, in particolare, 
l’organizzazione di nuove attività volte ad allargare l’offerta culturale, contribuendo a promuovere Civica e, 
in generale, tutto il territorio con eventi e iniziative in ogni periodo dell’anno. 
 
CITTADINI  
I cittadini hanno la possibilità di usufruire di eventi e attività diversificati organizzati dell’Associazione. I 
cittadini hanno l’interesse affinché l’Associazione offra eventi e attività di qualità, in buona parte gratuite o, 
comunque, a basso costo e svolga una efficace attività di comunicazione delle iniziative. 
 
ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI E REGIONALI 
 

 

Con le altre associazioni si crea un rapporto di collaborazione per la realizzazione di iniziative comuni. Le 
interazioni con altre associazioni, che dovranno aumentare, sono stimolo per scambi e una crescita continua 
e collettiva. 
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LE NOSTRE ATTIVITÀ 
 

IL SUPPORTO A CIVICA BIBLIOTECA COMUNALE DI CALENZANO 
 
A seguito di un avviso pubblico di manifestazione di interesse riservata a organizzazioni di volontariato 
finalizzata al supporto e alla collaborazione nella realizzazione delle attività della Biblioteca Comunale per il 
triennio 1/4/20129-1/4/2022, l’Associazione ha stipulato con l’Amministrazione Comunale di Calenzano in 
data 2 maggio 2019 una convenzione che promuove l’utilizzo della CiviCa Biblioteca come via di accesso locale 
alla conoscenza, al pensiero all’informazione e all’educazione permanente, nello spirito del “Manifesto Unesco 
per le biblioteche pubbliche” .  
Tale convenzione prevede, in sintesi, l’espletamento delle seguenti funzioni da parte dell’Associazione:  
1.Partecipare attivamente alle iniziative organizzate dalla biblioteca e sostenere il valore della Biblioteca come 
spazio di tutti i cittadini. 
2.Collaborare con il personale della Biblioteca durante l’orario di apertura, con semplici attività di supporto.  
3.Gestire in autonomia alcune attività culturali della biblioteca con aperture straordinarie 
4.Ideare iniziative, progetti e corsi a carattere culturale al fine di ampliare il calendario degli eventi di Civica.  
L’insieme di queste funzioni rappresenta il fulcro delle attività e degli obiettivi perseguiti dall’Associazione nel 
corso di questo primo triennio della sua istituzione. 
 

Cinema in biblioteca 
 

All’Associazione, come previsto dalla convenzione con l’Amministrazione comunale, si richiede di gestire in 
autonomia alcune attività culturali anche con aperture straordinarie, fra cui la disposizione della rassegna 
“Cinema in biblioteca”.  
Sulla base della programmazione di CiviCa di un ciclo di film con cadenza quindicinale, con inizio alle ore 21 
nella sala polivalente della biblioteca, a partire dal mese di settembre fino a maggio dell’anno successivo, con 
una interruzione durante le festività natalizie, l’Associazione provvede ad aprire la struttura, verificare il buon 
funzionamento delle attrezzature e alla proiezione della pellicola. Al termine della proiezione, vengono 
monitorate le presenze, rimesse in ordine la sala e le attrezzature e chiuso la struttura. 
I volontari impegnati in questo servizio si alternano, normalmente due per ciascuno spettacolo. 
L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la popolazione senza alcuna formalità. 
 
Cinema in biblioteca – Numero film proiettati e presenze anni 2019 - 2020 

 
N. film proiettati Anno N. presenze totali N. medio spettatori per film 

n. 7 2019 220 32 

n. 4 2020 150 35 

 
Nel 2020, causa la pandemia, gli spettacoli si sono svolti solo nei mesi di gennaio-febbraio. 
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Ricollocazione del materiale librario, presidio, sorveglianza  
 
Come previsto dalla convenzione sopracitata i volontari provvedono, su richiesta della Biblioteca ad effettuare: 
  ricollocazione del materiale librario e multimediale negli appositi scaffali; 
 risistemazione delle sale di lettura a fine giornata; 
 controllo, sorveglianza ed educazione del pubblico in tutte le aree della biblioteca al rispetto delle norme 

d’uso e di gestione definite dalla Direzione. 
 

Supporto agli eventi organizzati dalla biblioteca  
 
L’Associazione garantisce su richiesta di CiviCa:  
 la presenza di alcuni volontari agli eventi organizzati dalla biblioteca sia in orario di apertura ordinaria che 

straordinaria; 
 la partecipazione attiva ai Compleanni della Biblioteca con iniziative ed eventi speciali da loro gestiti e 

coordinati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Terzo compleanno di CiviCa biblioteca 
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LA PROMOZIONE DELLA LETTURA 
 

In questa sezione sono state collocate due delle attività “storiche” dell’Associazione che erano già presenti 

prima della costituzione di Amici di Civica: il Mercatino e il Giralibro. Tali attività coinvolgono di fatto tutto il 

territorio comunale e svolgono attraverso una sorta di filiera del libro usato un flusso virtuoso basato sul riuso 

di libri, volto alla promozione della lettura di tutti i cittadini.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tali attività, si affiancano e le completano: il circolo di lettura che svolge anche una funzione di socializzazione 

e dibattito sui libri presi in esame e le presentazioni di libri, iniziate nel 2019, con lo scopo di avvicinare gli 

autori ai lettori con incontri che stimolano l’interesse verso scrittori presenti nel panorama nazionale. 
 

Mercatino  
 

Il mercatino del riuso del libro è un progetto nato nel 2018 con l'obiettivo di creare un luogo di incontro e 

scambio con l'utenza di Calenzano e non solo, per agevolare e nel contempo stimolare e diffondere, la lettura 

a tutti i livelli di età e cultura. Si svolge sotto il loggiato antistante l’ingresso alla biblioteca, ogni mercoledì 

dalle ore 9 alle 12,30, in concomitanza con il mercato rionale di Calenzano, con l’esposizione di tanti libri 

per tutti i gusti. 

Dal 2018 ad oggi il mercatino si è tenuto ogni settimana, esclusi i mesi di luglio e agosto. A ogni turno sono 

presenti 2/3 volontari su un totale di 15 volontari che si alternano.  

Solo dal 2020 abbiamo iniziato a monitorare i dati relativi ai donatori e al numero dei volumi donati, che 

provengono comunque da privati cittadini. Inoltre, la CiviCa biblioteca contribuisce con donazioni di libri in 

esubero. 
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Libri donati da privati - anno 2020  
 

Numero donatori Numero libri donati 
20 614 

Per meglio organizzare tutte le operazioni da aprile 2019 è stata individuata una Referente che nei giorni 
che precedono il mercatino, insieme ai volontari, si occupa di:  

1. cernita dei libri, catalogazione per genere, tipologia, ove possibili autori, e conservazione degli 
stessi; 

2. organizzazione dei turni dei i volontari; 
3. scelta nuovi volumi da esporre, in modo di rinnovare settimanalmente l'offerta. I volumi ritenuti 

non più in ottime condizioni, vengono selezionati per altri progetti. 
 

L’apprezzamento per questa attività è testimoniato dall’aumento delle persone che sempre più si avvicinano 
e che se ne vanno con un libro a cui ridanno “vita” lasciando una donazione liberale all’Associazione. I proventi 
vengono utilizzati in massima parte per l’acquisto di materiale per la biblioteca che viene consegnato durante 
una breve cerimonia, alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Calenzano, della responsabile 
della Biblioteca, dei soci, e dell’utenza invitata a partecipare. 
 
Le donazioni liberali raccolte  
 

Anni 2018 2019 2020 

Importo totale annuo donazioni 1.034 1.422 916 

 
Nel 2020 i volontari hanno dovuto fare i conti con la pandemia, ma sono riusciti ugualmente a tenere viva 

questa attività organizzando il “mercatino online” sul sito web www.amicidicivica.it,  postando libri e 

rendendosi disponibili a rispondere alle esigenze di lettura come evasione e passatempo.  

Contribuiscono alla riuscita del progetto, il supporto della CiviCa Biblioteca di Calenzano, del Comune, dei 

molti soci volontari sempre disponibili e cordiali, oltre alla grande partecipazione della cittadinanza. 

 
 

 

 

 

Il favoloso gruppo del Mercatino 
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 Giralibro 
 

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 effettuata dalla nostra Associazione, con l’obiettivo 
di mettere a disposizione della popolazione libri negli ambulatori e in altri luoghi pubblici in un apposito scaffale 
a disposizione di adulti e bambini, che si possono leggere nell’attesa di una visita medica, ma anche portare a 
casa per terminare la lettura senza alcuna formalità.  
I libri impiegati, analogamente al Mercatino, sono quelli donati da privati o dalla biblioteca relativi a donazioni 
non utilizzate per il prestito.   
I volontari dell’Associazione controllano regolarmente i punti Giralibro per verificare il numero di libri 
disponibili e rifornire gli scaffali se carenti. 
I punti di distribuzione all’inizio del 2018 erano quattro situati in ambulatori medici nel comune di Calenzano 
di cui uno nella frazione di Settimello e uno a Carraia. 
Nel corso del 2019 l’Associazione ha cercato di riorganizzare questa attività cercando di migliorare il servizio e 
aumentando il numero di volontari dedicati a questo compito, che sono passati da tre a sei nel corso dell’anno. 
Sono state create delle opposite etichette con i loghi dell’Associazione e di CiviCa che vengono applicate a 
ciascun libro messo in distribuzione.  A partire dal maggio 2019 sono stati, altresì, messi a punto dei 
monitoraggi che consentono di sapere quanti libri vengono distribuiti per ciascuna sede. A novembre è stato 
fatto un accordo con la sede Arci di Carraia per l’allestimento di un nuovo punto di Giralibro. 
Nel 2020 sono stati aperti due nuovi punti Giralibro nella frazione Le Croci e, in collaborazione con 
l’Associazione Anziani di Calenzano, saranno istituiti altri due nei giardini Dietro Poggio e al Parco del Neto. 
Sono in corso contatti con l’Assessore alla cultura del Comune di Calenzano per istituire nel 2021 in alcuni 
giardini di Calenzano dei box per il Giralibro. 
Purtroppo a causa della pandemia dall’aprile 2020 sono stati vuotati tutti gli scaffali e i progetti sono fermi in 
attesa di poter ripristinare il servizio. 
 
I punti Giralibro attivati dal 2018 al 2020 

Punti Giralibro - Calenzano     2018 2019 2020 

Carraia ambulatori Misericordia si si si 

Ambulatori Settimello si si si 
Ambulatori - La Marina si si si 
Ambulatori Balducci - Calenzano si si si 
Circolo Arci - Carraia  si si 

 Ambulatorio - Le Croci 
  

si 

Circolo Arci Le Croci   pronto in attesa di 
ripristino servizio 

Parco Neto con Associazione Anziani  
  

pronto in attesa di 
ripristino servizio 

Dietro Poggio con Associazione Anziani 
  

pronto in attesa di 
ripristino servizio 
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Monitoraggio libri distribuiti punti Giralibro dal maggio 2019 al marzo 2020. 
 

Anno Mese Carraia 
ambulatorio 

Carraia Arci Balducci 
ambulatorio 

Settimello 
ambulatorio 

La Marina 
ambulatorio 

Le Croci 
ambulatorio 

Totali 

2019 maggio     13   20   33 

2019 giugno     10 10 5   25 

2019 luglio     8 4     12 

2019 agosto       10     10 

2019 settembre 10   10       20 

2019 ottobre     10       10 

2019 novembre   20 10 11 20   61 

2019 dicembre   10     10   20 

2020 gennaio 10 35 20 12 20   97 

2020 febbraio 20 17 10   10 21 78 

2020 marzo     10 15 10 7 42 

  Totali   40 82  101  62  95   28 408 

 
 
 
 

 
 
 

Circolo di lettura 
 

Il circolo di lettura, costituito nel 2018, è frequentato da 8/10 persone, aperto a chi desidera partecipare, si 
riunisce una volta al mese, esclusi i mesi di luglio e agosto, per parlare di un libro scelto il mese precedente. La 
scelta del libro talvolta è casuale, indicata da una persona facente parte del gruppo, altre volte è legata ad una 
tematica che richiama per la sua narrazione la data di un anniversario, sia essa storica, sociale e/o 
internazionale. Due esempi: la giornata della Memoria e la giornata Internazionale della Donna. È un 
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appuntamento importante per ritrovarsi, discutere e scambiare opinioni diverse. Questo permette di stimolare 
in ciascuno di noi la lettura di libri differenti, rispetto a quelli che siamo soliti leggere. 
 

Presentazioni di libri 
 

Quella della presentazione dei libri è una attività che viene svolta dal 2019. Lo scrittore viene contattato dalla 
referente che presenta il libro e pone le domande, ed è accompagnata da proiezione di immagini inerenti al 
contenuto del libro e da letture ad alta voce concordate con l’autore. L’obiettivo è quello di avvicinare il lettore 
allo scrittore e di offrire la possibilità di approfondire e porre domande sul libro presentato, che può essere già 
stato letto dai presenti oppure essere una novità assoluta.  
Si crea, quindi, un rapporto che talvolta trascende la presentazione del libro stesso e coinvolge la vita 
dell’autore e la sua attività scrittoria. 
Tutte le presentazioni vengono svolte con la presenza degli autori. La partecipazione media è stata di circa 20 
persone per evento ed è gratuita. Di seguito l’elenco dei 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 conclusa con visita 

a una industria storica del territorio: 

 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 – A seguito del libro visita alla Cementizia di Calenzano. 

 20 febbraio 2020- “Il respiro delle anime” di Gigi Paoli 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenza ciclo “Speciale industrializzazione” Presentazione libro “Viaggio di solo ritorno. Guerra 
e Amore dentro l’anima dei Balcani “ 
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IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE  
 
Il progetto e la sua realizzazione 
 
Il progetto di organizzare con il Comune di Calenzano e la Civica biblioteca un premio letterario nazionale è 
stato presentato ufficialmente in data 5 settembre 2019 all’Assessore alla Cultura Irene Padovani, a seguito di 
colloqui informali avvenuti dal mese precedente.  
L’assessore e il Comune hanno accolto con molto favore il progetto e, considerata la rilevanza e l’impegno che 
sarebbe ricaduto sull’Associazione, hanno promesso di aumentare il contributo annuale destinato 
all’Associazione. Il progetto è stato approvato dal Comune all’inizio di ottobre 2019.  
L’Associazione, al fine di sostenere un’attività così impegnativa, ha provveduto nel 2020: 

1. ad aumentare il numero dei volontari provvedendo ad assicurarne in numero di 26 unità 
(comprendendo così anche eventuali volontari occasionali), più del doppio dei volontari del 2019; 

2. ad inserire nello Statuto sociale, in occasione di una modifica statutaria, fra le attività di interesse 
generale anche quella di promuovere l’organizzazione di premi o concorsi letterari o, comunque, di 
tipo culturale. 

La 1° edizione del premio ha impegnato l’Associazione per un arco temporale dal luglio 2019 al settembre 
2020.  
I volontari che hanno partecipato a questo progetto sono stati 17 per un totale di 820 ore di volontariato. 
Anche il Comune di Calenzano e la CiviCa Biblioteca hanno collaborato in varie fasi del premio, con 
l’inserimento di un componente qualificato nella giuria, nella realizzazione della Antologia per quanto riguarda 
la grafica di copertina e rilettura e correzione delle bozze, nonché attraverso l’ufficio Comunicazione con 
pubblicità al premio e comunicati stampa e, infine, nell’organizzazione della cerimonia di premiazione in CiviCa. 
Il bando del premio è stato pubblicato in data 10 ottobre 2019 e il Comune ne ha data comunicazione ufficiale 
alla stampa locale e pubblicato sul sito di Civica e dell’Associazione.  Nel bando sono previste 2 sezioni A e B: 
poesia inedita a tema libero e racconto breve a tema e genere liberi. Il concorso è aperto solo ai maggiorenni. 
Quota di partecipazione dieci euro a sezione. Per i vincitori sono stati previsti premi in denaro, oltre la targa e 
il diploma.  
La giuria del premio, numerosa e composita, composta da 13 persone nominate in accordo fra l’Associazione 
e il Comune scelta fra giornalisti, docenti universitari, professori di lettere delle scuole superiori, scrittori e due 
soci dell’Associazione e una bibliotecaria di CiviCa. Data di insediamento 29 ottobre 2019. 
 

 

 Antologia AA.VV. abbinata alla 1° edizione del concorso  
Civica di Calenzano .2019/2020 – Opere finaliste 
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Composizione giuria 1° edizione Premio Nazionale di letteratura Civica di Calenzano 
 

 
I risultati 
La partecipazione a questa prima edizione, come emerge anche dalla stampa locale, è andata ben oltre le 
aspettative con n. 227 iscrizioni totali: 104 nella sezione poesia con ben 286 opere in concorso (ogni 
concorrente poteva inviare fino a 3 poesie) e 123 racconti. Nel progetto presentato all’Amministrazione 
comunale si ipotizzavano 50 iscrizioni per ciascuna sezione: in entrambe le sezioni il numero di partecipanti è 
stato più del doppio di quanto previsto.  
Tenuto conto della provenienza dei partecipanti, con il 40% abitante in altre regioni oltre la Toscana, il premio 
letterario ha dimostrato il suo carattere a nazionale, come negli auspici degli organizzatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Cognome Nome Qualifica Rapporto Associazione / 
Comune 

1 Andreini Elena Giornalista Esterna 

2 Cantagalli Francesca Giornalista Esterna 

3 Dapporto Paolo Presidente giuria - Docente 
universitario e scrittore 

Socio 

4 Guarguagli Benedetta Utente “storica” biblioteca -
Esterna 

Esterna 

5 Masi Roberto Scrittore Esterno 

6 Nistri Sandra Giornalista Esterna 

7 Nocentini Ilaria Bibliotecaria Personale CiviCa 

8 Paradisi Enrico Docente universitario Esterno 

9 Parigi Riccardo Docente scuola media 
superiore e scrittore 

Esterno 

10 Recchia Chiara Docente scuola media 
superiore e scrittrice 

Esterna 

11 Sozzi Massimo Docente scuola media 
superiore e scrittore 

Esterno 

12 Tiana Maria Giovanna Docente scuola media 
superiore 

Socia 

13 Turchi Roberta Docente universitario Esterna 

Fi e Provincia; 
92; 40%

Altre province 
toscane; 45; 20%

Altre regioni 
esclusa Toscana; 

90; 40%

Partecipanti  premio nazionale  CiviCa di Calenzano 
per provenienza geografica

Fi e Provincia Altre province toscane Altre regioni esclusa Toscana
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La cerimonia di premiazione si è tenuta il 4 settembre 2020 nella cavea della CiviCa biblioteca alla presenza 
del Sindaco Riccardo Prestini e dell’Assessore alla cultura del Comune di Calenzano Irene Padovani. 
Tutte le opere dei primi 10 classificati delle due sezioni sono state pubblicate nel volume antologico presentato 
nel corso della premiazione e distribuito gratuitamente una copia a tutti i finalisti, e successivamente, reso 
scaricabile nel sito dell’Associazione. 
 
Tenuto conto del successo ottenuto, nel novembre 2020 è stata indetta la seconda edizione del Premio 
Letterario Nazionale Civica di Calenzano.  
 
Dati economici – Rendiconto Premio Letterario Nazionale CiviCa di Calenzano - 2019/2020 
 

RENDICONTO ENTRATE E USCITE  2019/2020  
1° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE CIVICA DI CALENZANO 

ENTRATE Euro USCITE Euro 

        

Iscrizioni 2019  350,00 Spese pubblicità inserimento bando 2 
portali concorsi nazionali (2019) 

57,00 

Iscrizioni 2020  1.960,00 Premi in denaro vincitori  900,00 

Contributi da eventi - antologie  280,00 Spese targhe vincitori   378,20 

    Spese stampa pergamene finalisti 23,01 

    Stampa 120 copie antologia (edizione Il 
Castello) 

376,64 

    Spese cerimonia premiazione  99,00 

    Spese varie: fotocopie, cancelleria, postali, 
segreteria 

309,04 

Totale entrate 2.590,00 Totale uscite 2.142,89 

    Avanzo  447,11 

Totale ore di volontariato n. 820 - 1° edizione (n. 17 volontari impegnati a vario titolo) 

 

 

 

 

Premiazione 1° Edizione Premio 
Letterario “CiviCa Calenzano” 
5 settembre 2020 
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LE CONFERENZE 
 
La decisione di Amici di Civica di organizzare delle conferenze sulla Storia dell’Arte è scaturita dal desiderio di 
divulgare e approfondire la conoscenza di questa materia nel territorio comunale, tenuto conto della ricchezza 
di opere d’arte presenti in Toscana non solo nelle più note città d’arte, ma diffuse in tutta la regione.  
Nell’arco del biennio 2018-2019 sono state tenute 10 conferenze alle quali hanno partecipato 
complessivamente 326 persone. Le conferenze sono state svolte, tre da una docente di storia dell’arte, in 
pensione, gratuitamente, e le altre sette da una guida associata agli Amici dei musei di Firenze, dietro un 
compenso come prestazione professionale.  
Nel gennaio 2020, l’Associazione nell’intento di offrire nuovi stimoli culturali ha proposto anche un ciclo di 5 
conferenze, con cadenza mensile, di carattere scientifico divulgativo nell’intento di avvicinare la cittadinanza 
alla cultura scientifica, ritenuta, nel nostro Paese rispetto alle altre scienze spesso ostile e difficile o nel migliore 
dei casi utile. Causa la pandemia delle cinque conferenze in programma ne è stato possibile svolgerne solo due 
che hanno ottenuto comunque un discreto successo con una media di 40 partecipanti per evento. 
 
 

Conferenze storia dell'arte 
 
Le conferenze di storia dall’arte sono iniziate a partire dall’aprile 2018. È stato deciso di organizzarle una volta 
a settimana, possibilmente di martedì per facilitare in maniera mnemonica la partecipazione è assolutamente 
gratuita. 
Le conferenze organizzate nel 2018 e 2019 hanno avuto un ottimo successo con una partecipazione in media 
di 40 persone con una punta di 62 in occasione di quella su Vermeer, per un totale di 326 partecipanti. 
Nei primi due mesi del 2020 avevamo iniziato con 4 conferenze su “I Medici” ma a causa della pandemia sono 
state rimandate due volte. Sono state riprogrammate per ottobre 2021. 
I temi delle conferenze sono scelti, talvolta, anche sulla base delle mostre e altri eventi organizzati a Firenze. 
 
Conferenze storia dell’arte - dettaglio anni 2018 – 2019 
 

ANNO TITOLO CONFERENZA DOCENTE PARTECIPANTI 
 
2018/4 

 
G. SAVONAROLA 

 
Dott.ssa M. Garuti 

 
35 

 
2019/2 

LEONARDO DA VINCI  
“LA GIOCONDA” 

 
Prof.ssa A. Pieraccioni 

 
32 

 
2019/4 

LEONARDO - VITA E ARTE DEL GENIO DI VINCI – 
ANNI 1469-1482 

 
Dott.ssa M. Garuti 

 
35 

 
2019/4 

LEONARDO – VITA E ARTE DEL GENIO DI  
VINCI - ANNI 1483 - 1499 

 
Dott.ssa M. Garuti 

 
32 

 
2019/4 

LEONARDO – VITA E ARTE DEL GENIO DI 
VINCI - ANNI 1499 - 1519 

 
Dott.ssa M. Garuti 

 
34 

 
2019/5 

LEONARDO E ANDREA DEL SARTO: DUE 
CENACOLI A CONFRONTO 

 
Prof.ssa A. Pieraccioni 

 
40 

 
2019/10 

DONNE ARTISTE: LA LUNGA STRADA VERSO 
L’AFFERMAZIONE - ‘500 E ‘600 

 
Dott.ssa M. Garuti 

 
25 

 
2019/10 

DONNE ARTISTE: LA LUNGA STRADA VERSO 
L’AFFERMAZIONE – ‘700 E ‘800 

 
Dott.ssa M. Garuti 

 
16 
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ANNO TITOLO CONFERENZA DOCENTE PARTECIPANTI 
 
2019/11 

DONNE ARTISTE: LA LUNGA STRADA VERSO 
L’AFFERMAZIONE – ‘900 

 
Dott.ssa M. Garuti 

 
17 

 
2019/11 

JOANNIS VERMEER: IL PITTORE DELLA 
RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA 

 
Prof.ssa A. Pieraccioni 

 
60 

  
Totale partecipanti 2018-2019 

  
326 

 
Conferenze "Granelli di scienza" 

 

L’Associazione nell’ottica di differenziare la sua offerta di eventi ha deciso di affiancare alle conferenze di storia 
dell’arte anche altre a carattere scientifico divulgativo per avvicinare la popolazione a temi che riguardano 
questa importante branca del sapere. 
Per lo svolgimento delle conferenze sono state previste le seguenti modalità:  

- cadenza mensile; 
- target di riferimento molto ampio: dalle persone adulte che desiderano saperne di più su un 

determinato argomento, ai ragazzi delle medie e superiori che potranno utilizzare quanto appreso 
dalla conferenza nella scuola e/o essere incentivati a intraprendere gli studi scientifici; 

- durata un’ora circa con orario dalle 17 alle 18; 
- svolgimento sala polivalente di CiviCa; 
- tempistica: a partire dal mese di gennaio 2020; 
- gratuite e aperte a tutta la popolazione. 

Causa la pandemia dei cinque incontri programmati se ne sono potuti svolgere solo due, quelli previsti nei 
mesi di gennaio e febbraio 2020. Le conferenze sono state tenute gratuitamente da due nostri soci: dott. Fabio 
Cioni, naturalista, “I piccioni: ignoranti superstiziosi o raffinati critici d’arte?”  l’apprendimento e lo sviluppo 
della cultura delle varie specie e prof. Paolo Dapporto, ordinario di chimica, in pensione, “L’acqua questa 
sconosciuta”, che hanno ottenuto un’affluenza media di circa 40 persone, soddisfacente per questo nuovo 
tipo di attività. 
 
 
 
 
 
 
Conferenza prof.ssa Angela Pieraccioni 
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GLI EVENTI 
 

In questa sezione sono state raggruppate alcune attività che rientrano fra quelle previsti nei punti 3 e 4 della 
Convenzione, vale a dire, quelle svolte, in autonomia, ma relative a eventi progettati dalla Biblioteca e svolti 
con aperture straordinarie, nonché eventi particolari o “straordinari” organizzati dall’Associazione. 
 

Human library "I libri viventi" 
 
Questa attività, iniziata nel 2018, viene svolta in collaborazione con la Civica Biblioteca e l’Associazione 
Sconfinando. Lo scopo è quello di venire a conoscenza di una storia di vita vissuta, anziché leggendo un libro, 
direttamente attraverso l’incontro con il protagonista.   
In sostanza, si tratta di persone che diventano per l’occasione “libri viventi”, vale a dire, in mezz’ora, 
raccontano una parte delle loro vita o un episodio, o un’esperienza di cui sono stati protagonisti e 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.  
L’attività di supporto svolta dall’Associazione consiste nel predisporre la sala per l’evento, prendere le 
prenotazioni, accompagnare i “lettori” ai libri viventi, effettuare i resoconti e quanto altro necessario per la 
migliore organizzazione dell’evento stesso. Tale attività viene svolta da 4-5 volontari che nel corso della serata 
si alternano, ma che comunque sono presenti sempre almeno in numero di due. I volontari il giorno dell’evento 
sono impegnati dalle 18,30 alle 22,30. Anche l’Associazione Sconfinando mette a disposizione due persone 
per evento. I “libri viventi” sono scelti dall’Associazione Sconfinando dopo una accurata selezione e 
preparazione. Alcuni soci, dietro loro richiesta e apposita selezione hanno fatto l’esperienza di diventare a loro 
volta “libri viventi”.  
Dall’edizione del marzo 2019, l’Associazione, alle fine dell’evento, ha eseguito il monitoraggio dell’andamento 
della serata compilando un resoconto nel quale sono stati indicati il numero dei libri viventi, il numero di lettori 
per ciascun libro, nonché il numero di partecipanti all’evento.  
Tale resoconto viene inviato per e-mail sia all’Associazione Sconfinando che alla CiviCa biblioteca. 
Come si evidenzia nella tabella sotto riportata, la frequenza inizialmente mensile si è ridotta nel corso del 2019 
e nel 2020 non è stato possibile svolgere alcun evento.  
 

Eventi Human Library anni 2018 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA EVENTO N. LIBRI VIVENTI     N. PARTECIPANTI N. LIBRI LETTI 

03/10/2018 - Dati non rilevati - 

07/11/2018 - 50 - 

05/12/2018 - Dati non rilevati - 

06/02/2019 - 24 - 

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 38 164 186 
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Eventi a tema o ricorrenze 

L’Associazione ha organizzato più volte degli eventi a tema, alcuni sono stati effettuati dal gruppo i 
Leggend…ari, come è descritto nell’apposito spazio riservato alle letture interpretate, altri in collaborazione 
con CiviCa riguardano feste in occasione di anniversari, ricorrenze, festività e quanto altro. 
Si tratta quindi di attività che, oltre a un contenuto culturale, hanno lo scopo di stimolare i cittadini a 
partecipare attivamente alle iniziative organizzate in CiviCa, per far sì che la Biblioteca sia vista anche come 
spazio di socializzazione di tutto il territorio. 
 

Feste a Civica 
 

Le feste riguardano per lo più eventi organizzati da CiviCa ai quali l’Associazione contribuisce con i suoi 

volontari e soci a supporto di tali attività. Si ricordano in particolare: 

-  la festa per il Compleanno di CiviCa che viene svolta il 9 maggio di ogni anno; 

- la festa del lettore; 

- la festa per gli auguri di Natale nel corso della quale vengono donati alla Biblioteca libri e DVD 

acquistati con i proventi del Mercatino; 

- il giorno della memoria. 
 

Letture interpretate gruppi " Leggend…ari" ed "Alta voce" 
 
L’Associazione ha fra i suoi soci alcuni volontari appassionati di letture interpretate. Al gruppo “storico” i 
Leggend…ari si è affiancato, a fine 2019, anche un altro gruppo Ad alta voce costituitosi a seguito di un corso 
per letture ad alta voce, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. 
Entrambi i gruppi fanno parte dell’Associazione, anche se non tutti i componenti del gruppo i Leggend…ari 
sono associati, mentre il gruppo Ad alta voce è composto solo da soci. Quest’ultimo si è costituito di recente 
e a causa della pandemia ha avuto poche occasioni di esibirsi in presenza, ma ha effettuato vari video pubblicati 
sul sito web www.amicidicivica.it .  Il gruppo dei Leggend…ari, nel corso del triennio, è stato più volte invitato 
ad esibirsi anche presso altri circoli del territorio. 
 
Il gruppo dei Leggend…ari, costituitosi nel 2018, è composto da 6-7 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 esaurendo quasi sempre tutti i posti disponibili. 
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Eventi organizzati dai Leggend…ari a Civica triennio 2018 -2020 
 

Data evento Titolo n. presenti 
16/02/18 Mamma mia dammi 100 lire: Letture, foto e musica dal vivo sull'emigrazione 

italiana 
70 

09/03/2018 Lettura sulla felicità 52 
11/05/2018 Lettura sul viaggio 40 
08/02/2019 Domani è festa mangio la minestra 70 
24/05/2019 Fiabe di Gianni Rodari 60 
04/03/2020 “È bello essere donna” 60 

 
 
Feste e ricorrenze a CiviCa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piero Casini “Nonno Artenio” – letture 
 in occasione del giorno della memoria 

 
        I Leggend…ari – “È bello essere donna” 
 

 

 
Ad Alta voce è un gruppo di soci che si è formato attraverso un corso specifico a fine 2019 tenuto da una 

professionista e al quale hanno partecipato persone appassionate della lettura (si veda per i dettagli sul corso 

la sezione corsi) 

Il gruppo si esibisce attraverso letture di brani e/o di poesie in occasione di eventi programmati 

dall’Associazione (per esempio il premio letterario nazionale) oppure attraverso la realizzazione di video corali 

in questo ultimo anno di pandemia, che ha impedito la lettura in presenza e che sono stati postati sul sito di 

Amici di Civica o su Facebook 

Lo scopo è sempre di promuovere la cultura alla lettura attraverso lo stimolo della voce e nello stesso tempo 

di allargare l’attività del gruppo anche attraverso collaborazioni con altre associazioni, che hanno necessità di 

realizzare letture ad alta voce. 
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 I CORSI  
 

Corso letture Ad Alta voce 
 
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. 

Altri corsi erano stati previsti nell’anno 2020, ma non si sono potuti realizzare causa Covid.  
 

Corso di scacchi 
 
Il corso di scacchi è rivolto in prevalenza ai ragazzi che frequentano i primi anni della scuola media, ma viene 

frequentato anche dagli adulti. È tenuto da un insegnante dell'Associazione Ad Firenze Scacchi. La squadra, fra 

l'altro, ha avuto buonissimi risultati nei tornei. I corsi vengono svolti una volta a settimana, nel pomeriggio, a 

CiviCa. Il corso richiede un contributo a copertura dei docenti e in minima parte va all’Associazione per 

sostenere le spese di cancelleria, acquisto di materiali anche in occasione dei tornei. 

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

 
Iscrizioni corso di scacchi triennio 2018-2020 

 

Anno  N. iscritti 

2018 9 

2019 18 

2020 13 

 
Con la collaborazione dell’Associazione Ad Firenze Scacchi sono stati organizzati nella sala polivalente di CiviCa 

i seguenti tornei di scacchi: 
 

 5 gennaio 2018 - n. 26 partecipanti 

 18 gennaio 2020 - n. 18 partecipanti 
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Corso di inglese 
 
Laboratorio bambini di inglese. Viene svolto 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 per l’insegnamento ai bambini e con 

varie specializzazioni. Il suo modo di insegnare è un divertente approccio "teatrale" alla lingua. 

Il corso richiede un contributo a copertura del docente e in minima parte va all’Associazione per sostenere le 

spese di cancelleria, acquisto di giochi e altro materiale a supporto delle lezioni. 

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

 

Iscritti corso di inglese triennio 2018 – 2019 

 

Anno N. iscritti 

2018 21 

2019 25 

2020 15 

 
 
 

Corso di informatica livello base 
 

I corsi sono stati tenuti da un volontario dell’Associazione, negli anni 2018 e 2019, ingegnere ed esperto 

informatico, ed erano rivolti prevalentemente ad una utenza adulta per un approccio a più livelli dell’uso del 

PC e altri supporti tecnologici. 
I partecipanti hanno versato a titolo di liberalità un piccolo contributo a favore dell’Associazione.  

 

Iscritti corso informatica anni 2018 – 2019 

 
Anno N. iscritti 

2018 10 

2019 16 
 
 
LABORATORI CREATIVI 
  

Nel corso degli anni, in particolare, 2018-2019 sono stati realizzati laboratori per adulti e bambini aperti a tutta 
la cittadinanza, alcuni prevedevano un contributo a copertura del materiale utilizzato. 

Nonno Artenio letture - laboratorio  
 
Con lo pseudonimo “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, 
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costruire con la carta e tante altre attività i bambini che vi partecipano.  I laboratori di Nonno Artenio non 

prevedevano alcun contributo.  

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. 

 
Laboratori di Nonno Artenio  

 
Data Titolo  Luogo svolgimento N. presenze 

29/1/2019 Nonno Artenio Civica 35 

26/2/2019 Nonno Artenio Civica 28 

19/12/2019 Nonno Artenio: la letterina di Natale Circolo Arci - Carraia 10 

 
 

Laboratori di creatività 
 

Il laboratorio della creatività 

 

Il laboratorio della creatività è un’attività “storica”, precedente alla costituzione dell’Associazione, 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.  

Il laboratorio, tenuto da una volontaria, veniva 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. 

Le tecniche adottate sono: 

 Ricamo 

 Maglia 

 Cucito 

 Uncinetto 

 Merletto ad ago 

 Filet a brodé 

 Ed altro 

 

Laboratori di origami, watogi e feltro 

 

Negli anni 2018 sono stati tenuti laboratori anche più inconsueti, in particolare, origami e watogi sono stati 

svolti da una insegnante giapponese, mentre il corso di feltro, in genere, veniva effettuato in occasione delle 

festività. Era previsto un contributo a copertura del materiale utilizzato. 
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Laboratori di origami, watogi e feltro anno 2018 

 
Laboratorio Data N. partecipanti 

watogi 12/01/2018 7 

watogi 19/01/2018 7 

watogi 26/01/2018 7 

watogi 02/03/2018 10 

watogi 09/03/2018 7 

origami 20/04/2018 8 

feltro 18/05/2018 5 

 
 
Laboratori per bambini 
 
In occasione delle feste natalizie e di carnevale sono stati organizzati dei laboratori per i bambini. 
 
Laboratori per bambini anni 2018-2019 

 
Laboratorio Data N. partecipanti 

Fai la tua calza 05/01/2018 26 

Laboratorio di carnevale 09/02/2018 18 

Fai la tua calza 05/01/2019 30 

 
 
ALTRE ATTIVITÀ 
 

Libroterapia 
 
Quest’attività, presente anche prima della costituzione dell’Associazione, viene svolta e condotta dalla dott.ssa 
psicoterapeuta Benedetta Pazzagli che instaura con un gruppo limitato, ma non chiuso di partecipanti una 
seduta attraverso la lettura di un libro che porta i partecipanti a nuove conoscenze sul rapporto su sé stessi e 
con gli altri. 
Il corso richiede un contributo a copertura del docente e in minima parte all’Associazione per sostenere le 
spese generali a supporto del corso. 
 
Incontri Libroterapia triennio 2018-2020 
 

Anno Numero incontri 
in presenza online 

2018 7 - 
2019 8 - 
2020 6 4 
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Circolo di fotografia  
 

Il Gruppo fotografico che si è formato nell’aprile 2018, avente come scopo la pratica fotografica portata avanti 
con progetti in tutto o in parte comuni tra i membri.  
Lo scopo del gruppo era 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 
La mostra “Voglio bene al mio paese “che si è inaugurata alla biblioteca Civica a maggio 2019, ne è stato un 
chiaro esempio.  
A questo scopo il gruppo era 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. 
Nel 2019 il gruppo ha collaborato con l’Amministrazione Comunale alla predisposizione del Calendario 2020 
del Comune di Calenzano.  
Il gruppo era composto da 4 volontari e nel 2020 si è sciolto causa pandemia. 
 
 
 
 
  

 Inaugurazione mostra “Voglio bene al mio 
paese”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
  Gruppo fotografico 
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LA COMUNICAZIONE ASSOCIATIVA 
 
Comunicazione verso l’esterno 
 
La comunicazione verso l’esterno svolta da Amici di Civica utilizza varie forme, di volta in volta scelte per una 
informazione adeguata relativamente al tipo di notizia da trasmettere. 
Per gli eventi da promuovere sono stati utilizzati sia comunicati stampa inviati ai media locali che i social a 
disposizione (Facebook), sia volantini specifici all’evento in questione da distribuire sia presso la biblioteca che 
in altri punti strategici, come circoli o locali pubblici. 
Per promuovere l’attività dell’Associazione in genere, sono anche stati utilizzati in larga misura video 
appositamente realizzati, caricati sul canale YouTube di Amici di Civica il cui link è stato poi diffuso su tutti i 
social, da Facebook a WhatsApp fino alle semplici email. 
In un’occasione è stato utilizzato, grazie a un’iniziativa del Cesvot, anche il canale radiofonico in uno spazio 
concesso da un’emittente locale. 
Attività di comunicazione è stata svolta anche attraverso i canali televisivi: in particolare è stato condotto un 
appuntamento settimanale realizzato e trasmesso da Sesto Tv intitolato “Il tè del venerdì”, registrato 
all’interno della biblioteca con la presenza, tra gli altri, di uno o più rappresentanti dell’Associazione. 
Amici di Civica beneficia anche di uno spazio istituzionale sul notiziario del Comune di Calenzano “Per quale 
Comune”, a cadenza mensile, dove può informare la cittadinanza circa i propri eventi ed iniziative. 
Dall’ottobre del 2019, in occasione della prima edizione del premio nazionale di letteratura, l’Associazione si 
è dotata di un proprio sito Internet www.amicidicivica.it , nel quale sono state riportate tutte le varie fasi del 
concorso, compresa la premiazione e l’antologia. Nel corso degli anni si è arricchito di nuove informazioni ed 
è risultato di grande utilità nel corso della pandemia. 
 
Comunicazione interna 
 
Per la comunicazione interna, l’Associazione dispone, oltre alle mail dei soci, di vari gruppi creati su WhatsApp 
a vari livelli, da quelli operativi a disposizione del Direttivo (Direttivo Amici di Civica, Web&Press”) a un gruppo 
per le comunicazioni ai soci (Comunicazioni ufficiali) e infine un gruppo libero per dibattiti e spunti di qualsiasi 
natura fra i soci stessi (Amici di Civica). 
In occasione di eventi o iniziative possono venir crearti gruppi WhatsApp ad hoc per l’organizzazione degli 
stessi tra i referenti interessati. 
 
Comunicazione in tempo di pandemia 
 
La comunicazione in tempo di pandemia. Nonostante le limitate possibilità di creare eventi l’Associazione ha 
dimostrato, anche in questa occasione, una capacità di adattamento con iniziative innovative.  L’impegno 
straordinario del gruppo di lavoro Web&Press e di buona parte dei soci ha saputo sfruttare al meglio le 
modeste occasioni di visibilità e aggregazione che la situazione consentiva. 
Alla normale attività di comunicazione degli eventi organizzati - che ha caratterizzato solo i mesi di gennaio e 
in parte febbraio - si è infatti sostituita la necessità di mantenere viva l’attenzione degli associati e del mondo 
esterno sulle proposte di Amici di Civica. 
L’unica vera possibilità, in periodo di lockdown, era quella di veicolare le attività attraverso i social media. 
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Gli associati, nella grande maggioranza, hanno risposto con entusiasmo all’invito di produrre dei brevi video 
con letture, considerazioni, e argomentazioni sui temi più svariati. Numerosi anche i graditi interventi da parte 
di esterni su argomenti di generale interesse: dal cinema grazie a Federico Berti, alla gastronomia con Maurizio 
Pollastri e ai consigli sull’alimentazione da parte della dottoressa Annalisa Olivotti.  Totalmente sono stati 
realizzati nel corso del 2020 n. 47 video. 
Particolarmente ricco è stato tuttavia il contributo da parte degli stessi soci, con letture di prosa e poesie, 
digressioni e brevi illustrazioni su varie curiosità. Un entusiasmo particolarmente vivo in occasione dei video 
corali realizzati in occasione del 25 aprile e del compleanno di CiviCa Biblioteca. 
Sandra Vannini, referente per le conferenze sulla scienza, non potendo presentare in presenza la propria 
conferenza sulla Matematica ha preparato alcuni brevi video, “pillole” di carattere scientifico-divulgativo, 
inviate sul canale YouTube di Amici di Civica. 
1)Le bolle di sapone 
2)La densità dei numeri razionali 
3)Lo zero e l’infinito 
4)La Storia della “Grande Orsa” 
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I DATI ECONOMICI 
 
Nel corso di questi primi tre anni più volontari si sono avvicendati nella predisposizione dei bilanci 
dell’Associazione, utilizzando metodi e voci di bilancio differenziate. Tutto ciò rende difficile una comparabilità 
fra i consuntivi 2018-2019-2020, per cui ci soffermeremo sull’analisi del rendiconto economico e finanziario 
2020, ultimo approvato, che comprende un largo periodo di tempo segnato dalla pandemia di cui sono 
evidenti gli effetti che emergono dalla lettura del bilancio stesso.  
 
Rendiconto economico finanziario 2020 
 
Il Conto consuntivo 2020 presenta una situazione positiva da un punto di vista finanziario con € 11.332,76 euro 
di entrate e € 5.829,86 di uscite, con un avanzo di € 5.502,90.  
Tale avanzo è in parte apparente, in quanto si dovrà procedere nel 2021 al rimborso di € 1.452,00 per corsi 
non fruiti di inglese e scacchi. Queste attività sono fra quelle che hanno maggiormente risentito della 
pandemia. Infatti tali corsi, iniziati nel mese di gennaio dovevano concludersi a maggio, invece, a fine febbraio 
sono stati interrotti per il lockdown. Quindi, nella posta di bilancio “Corsi e laboratori” si riscontrano entrate 
pari a € 2.842,00 e uscite pari a sole € 509,67 per compensi a professionisti, alle quali si aggiungono € 286 di 
rimborso corsi non svolti. Mentre i docenti sono stati pagati per le lezioni effettuate nei due mesi di gennaio-
febbraio, solo una piccola parte degli iscritti ha richiesto il rimborso nel 2020. Si sperava, infatti, di poter 
riprendere i corsi ad autunno 2020, o, al più tardi, all’inizio del 2021. Purtroppo ciò non è stato possibile, per 
cui nel 2021 si procederà al rimborso delle lezioni non fruite che ammonta a complessivi € 1.452,00. 
 Sono stati erogati dal Comune di Calenzano nell’aprile 2020 euro 1.300 quale contributo per tale anno, mentre 
gli ulteriori euro 1.300, assegnati a dicembre 2020, rientrano nella competenza del 2021. Il Comune attribuisce 
il contributo annuale in base alle attività svolte nell’anno precedente e per quelle relative all’anno in corso. 
Nel 2020, il contributo è stato aumentato da € 800 a € 1.300 anche a seguito del progetto della 1° edizione del 
premio letterario nazionale portato a compimento con la premiazione nel settembre 2020 e per la 2° edizione 
che si svolgerà sostanzialmente nel corso del 2021.  
Dal Mercatino, nonostante le tante difficoltà, le chiusure e riaperture dovute al Covid, sono state ottenute 
entrate di € 916,70 = euro, che risultano soddisfacenti tenuto conto del periodo, anche se molto inferiori al 
2019. In ogni caso i costi derivanti da questa attività sono stati praticamente inesistenti. Le frequenti chiusure 
hanno influito negativamente, ma i volontari si sono adoperati al massimo per tenere aperta questa attività 
tutte le volte che è stato possibile. 
Il premio letterario nazionale essendo stato concepito per essere organizzato con un minimo di riunioni in 
presenza della giuria e la trasmissione degli elaborati da parte dei partecipanti per email con conseguente 
inoltro ai giurati dei medesimi, ha potuto proseguire il suo iter con poche difficoltà, salvo lo spostamento della 
data della cerimonia di premiazione dal 25 maggio al 5 settembre 2020.  Il rendiconto dei costi e spese di tale 
attività è inserito nell’apposita sezione. 
La pandemia ha costretto l’Associazione a essere molto cauta riguardo agli acquisti di attrezzature che, seppur 
necessarie, sono state rinviate al 2021 in attesa di conoscere la situazione economica al 31 dicembre 2020. A 
questo punto tenuto conto del buon andamento di bilancio, il Consiglio Direttivo ha intenzione già nei primi 
mesi del 2021 di procedere all’acquisto di nuove attrezzature per il Mercatino ritenendo necessario agevolare 
lo spostamento dei volumi per i volontari e presentare i libri in maniera più adeguata. Nel corso del 2021 è 
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previsto di integrare le modeste attrezzature presenti in sede per renderla più conforme anche alle norme di 
buona gestione dell’attività amministrativa. 
Nonostante il blocco delle attività in presenza a partire dal mese di marzo e riprese solo parzialmente verso 
settembre l’Associazione ha comunque tenuto anche sotto l’aspetto economico- finanziario. 
 
 
Rendiconto economico finanziario anno 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



39 
 

Raffronti fra alcune voci di bilancio triennio 2018-2020 
 
Come già anticipato all’inizio della sezione, solo poche voci sono risultate comparabili: analizziamone alcune 

di entrate e di uscite per le quali è stato possibile verificare l’andamento nel corso del triennio. 
 
Proventi Mercatino e donazioni Civica libri e DVD  

 
Una delle maggiori voci di entrate riguarda la raccolta fondi proveniente dal Mercatino e contestualmente la 

voce in uscita relativa alle donazioni a CiviCa biblioteca di libri e DVD, come è stato evidenziata nella sezione 

riguardante questa attività.  

Qui di seguito si riporta un grafico che raffronta gli introiti derivanti dalle donazioni liberali del Mercatino e le 

donazioni a CiviCa di libri e DVD, dal quale si nota una riduzione del contributo a CiviCa, ma che comunque 

non è mai sceso al sotto del 56% dei fondi raccolti. 

 

Raffronto proventi Mercatino e donazioni CiviCa – triennio 2018 – 2020 

 

 
 
 
Quote sociali  
 
La quota sociale annuale fino al 2020 è stata prevista in 6 euro. Il vecchio statuto prevedeva due categorie di 
soci in relazione alla quota associativa annuale:  

-  soci in ordinari che corrispondevano la quota associativa annuale ordinaria, 
-  soci sostenitori che sostenevano l ‘Associazione con una quota annua di almeno due volte l’importo 

della quota ordinaria.  
Lo Statuto sociale approvato nel 2020 ha eliminato questa distinzione di censo fra i soci per cui non è più 
prevista la figura del socio sostenitore. I soci che desiderano sostenere l’Associazione con un contributo 
maggiore della quota associativa sono stati pregati di effettuare una donazione, possibilmente tramite bonifico 
bancario in modo da poterla detrarre dalle tasse, nelle modalità previste dalla legge 
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L’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo 2020 ha portato la quota sociale a 10 euro 
annui a partire dal tesseramento 2021. 
L’andamento delle entrate da quote sociali vede una riduzione dei rinnovi nel 2020, dovuta al fatto che la 
pandemia ha impedito dal marzo 2020 l’apertura dell’infopoint dell’Associazione presso la CiviCa biblioteca 
(ogni martedì pomeriggio 17-19) e non ancora riaperto. La mancanza di questo servizio ha fatto disperdere i 
contatti con un numero sensibile di soci che frequentavano la biblioteca.  
 
Andamento entrate da quote sociale – triennio 2018 – 2020 
 

 
 
 
Assicurazioni 
Come evidenziato nel grafico e spese assicurative della sede e dei volontari, hanno subito un incremento 

modesto nei primi due anni, mentre nel 2020 sono aumentate del 90%. Tale crescita è stata soprattutto 

determinata dalle spese assicurative dei volontari che da 10 unità nel 2019 sono passati a 26 nel 2020. 

 
Andamento spese assicurative triennio 2018 - 2020 
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PROGRAMMI FUTURI 
 
La costituzione dell’Associazione si colloca in un momento di forte cambiamento normativo per l’approvazione 
della Legge 106/2016 e per i decreti attuativi in particolare il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Se 
i nostri soci e volontari avevano già esperienze pregresse di supporto alla biblioteca o di organizzazione di 
eventi, corsi e quanto altro, minori erano le competenze circa l’organizzazione di tutta la parte amministrativa, 
sia perché in passato tali compiti erano gestiti da un’altra associazione, sia perché la normativa imponeva 
nuove regole da parte di tutte le associazioni del T.S. 
Durante questi primi tre anni la Presidente e il Consiglio direttivo si sono posti, quindi, i seguenti obiettivi: 

 organizzare eventi e attività diversificate e di qualità, impensabili prima dell’apertura della nuova 
sede della CiviCa biblioteca; 

 organizzare la struttura amministrativa e contabile, anche sulla base delle consulenze e corsi 
erogati gratuitamente dal Cesvot che hanno permesso ai componenti del Consiglio direttivo di 
consolidare l’approccio giuridico-normativo alle normative di riferimento; 

 disporre di nuovi canali di comunicazione, sia tramite i social che con la creazione di un sito web 
a partire dal settembre 2019; 

 rafforzare il rapporto fra i soci e volontari. 

A questo punto, sulla base dell’esperienza passata e di quanto emerso dalla stesura di questo documento 
occorre andare oltre e porsi degli obiettivi più ambiziosi, tenendo anche conto dell’accelerazione alla 
digitalizzazione che la pandemia ha contribuito a imprimere al Paese. Di seguito gli obiettivi, i programmi e le 
azioni che Il Consiglio direttivo intende realizzare nel corso del suo mandato.  
 
Settori d’intervento e azioni 

- Attività ed eventi.  Maggiore selezione qualitativa delle iniziative ed eventi proposti; verifica ex post 
della qualità anche attraverso la somministrazione ai partecipanti di questionari di soddisfazione; 
monitoraggi sul numero dei presenti e quanto altro utile alla realizzazione di indicatori di verifica della 
qualità.  

- Sede amministrativa e segreteria.   Potenziare e migliorare la segreteria e le attrezzature presenti nella 
sede per renderla più consona a una gestione amministrativa di qualità. 

- Comunicazione - Sito web. Riorganizzare e potenziare il sito Internet www.amicidicivica.it  per renderlo 
punto centrale della Comunicazione dell’Associazione sia istituzionale che d’informazione.  

Stakeholder – azioni di intervento 
- Soci e volontari. Creare le condizioni per migliorare il processo partecipativo interno coinvolgendo 

maggiormente soci e volontari nella vita associativa e organizzando attività la cui realizzazione 
interessi un largo numero di associati. 

- Rapporti con CiviCa biblioteca. Rafforzare i rapporti di collaborazione e d’intenti che la pandemia ha 
purtroppo ridotti.  

- Cittadini: Pubblicizzare le nostre attività associative e venire incontro alle richieste che pervengono 
dal territorio. 

- Altre associazioni.  Impegnarsi a rafforzare la collaborazione con altre associazioni territoriali e 
regionali, per lo svolgimento di attività e programmi comuni. 

 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CiviCa Biblioteca di Calenzano – Festa Natale 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Associazione Culturale Amici di Civica ODV 
Calenzano (FI) – Piazza Stazione, n. 1 

Telefono 3337534738 – C.F. 94273850480 
email amicidicivica@gmail.com – amicidicica@pec.it 


