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Presentazione 
 
Il Bilancio sociale 2021 
 
Il Consiglio Direttivo ha presentato lo scorso anno il primo bilancio sociale di mandato 2018-2020 e si è 
impegnato a continuare a redigerlo annualmente, definendone le procedure e le modalità di approvazione. 
L’anno 2021 è stato segnato, come il precedente, dalla pandemia che ha inciso sulla maggior parte delle 
attività, come emerge nelle varie sezioni di questo documento.  
Il Consiglio Direttivo, nel presentare il bilancio sociale 2021 inizia da dove il precedente era terminato, vale a 
dire, dalla verifica di quanto è stato possibile attuare dei “programmi futuri” che questo Organo si è prefissato 
di realizzare nel corso del suo triennio di mandato. 
 
Settori d’intervento e azioni 

- Attività ed eventi.  L’Associazione a partire dal mese di settembre ha iniziato le sue attività con la 
premiazione della 2° edizione del Premio letterario nazionale.  Nell’autunno ha recuperato alcune 
conferenze dei Cicli di Storia dell’arte e di Granelli di scienza, tutte molto seguite non solo a livello 
locale. Ha organizzato un evento speciale con la collaborazione di tre associazioni di volontariato di 
Prato e Pistoia, dedicato a Pinocchio, in occasione dei 140 anni dall’uscita a puntate sul Giornale dei 
bambini come La storia di un burattino, che prevedeva una mostra di opere dei soci delle 
organizzazioni partecipanti e una conferenza dal tema “Pinocchio è solo un libro per ragazzi?”.  Tutte 
queste attività sono state monitorate in relazione al numero dei partecipanti e ne è stato accertato il 
gradimento anche attraverso la somministrazione di questionari di soddisfazione. 

 Nell’autunno sono state riprese anche altre attività in presenza quali il Circolo di lettura, la 
presentazione di libri, la libroterapia. Il 21 dicembre è stato possibile organizzare la festa di 
Natale a CiviCa.  

 Il Mercatino non ha mai interrotto le attività, ad eccezione delle chiusure imposte dalle 
norme anti Covid relative ai mercati all’aperto.  A seguito dell’acquisto di apposite 
attrezzature i volontari hanno riorganizzato al meglio lo spazio adibito a deposito dei libri.  
Sede amministrativa e segreteria 
Il Consiglio direttivo ha iniziato dal gennaio 2021 la verifica di tutte le procedure 
amministrative che ha consentito un miglioramento e un adeguamento alle ultime normative 
in materia. Ha proceduto all’acquisto di un PC portatile sia per le esigenze della segreteria che 
di tutti i componenti del Consiglio direttivo, da utilizzare anche in occasione di eventi per 
proiezioni di slide e quanto altro. 
Comunicazione 
Nell’agosto 2021, l’Associazione ha pubblicato un nuovo sito che, oltre a rispettare tutte le 
normative vigenti in materia, consente una migliore pubblicizzazione degli eventi e 
dell’attività dell’associazione integrandosi al meglio coi social media attivati. 

 
Stakeholder – azioni di intervento 

- Soci e volontari. Il Consiglio direttivo, per rinsaldare la partecipazione alla vita associativa, Il 
22 novembre 2021 ha organizzato un incontro con tutti i soci nella sala polivalente della CiviCa 
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biblioteca, senza alcuna formalità con lo scopo di ascoltare le loro esigenze e i progetti, 
nonché portare a conoscenza e discutere sulle proposte del Direttivo da svolgere nei mesi a 
seguire.  

- Rapporti con CiviCa biblioteca. I rapporti con la biblioteca sono sempre stati improntati ad una stretta 
collaborazione nell’intento anche di poter recuperare “una normalità” perduta con la pandemia. 

- Cittadini. Con il nuovo sito web, si auspica una migliore pubblicizzazione delle nostre attività, mentre 
l’adozione di una verifica più puntuale della qualità degli eventi, dovrebbe consentire l’organizzazione 
di iniziative sempre più attrattive per la popolazione. 

- Altre associazioni.  L’Associazione ha iniziato nel 2021 una serie di collaborazioni sia a livello locale che 
regionale con altre associazioni di volontariato. 

Il Consiglio direttivo, pur nella consapevolezza che il percorso per attuare tutti gli obiettivi prefissati 
sia ancora lungo, tuttavia, ritiene che alcuni programmi siano stati realizzati, seppur in un anno ancora 
segnato dalla pandemia.  Tutto ciò è stato possibile soprattutto per il supporto che hanno dato i nostri 
soci partecipando numerosi alle nostre iniziative, e, per l’impegno dei nostri volontari che con 
rinnovata passione hanno dedicato il loro tempo all’Associazione: a tutti il nostro più sentito 
ringraziamento.  
Il Consiglio Direttivo ringrazia CiviCa biblioteca e l’Amministrazione comunale che ci sostiene e ci 
supporta. Un ringraziamento speciale va alla responsabile della biblioteca, Francesca Meoli, e a tutto 
il personale di CiviCa che ha sempre collaborato con noi offrendoci sostegno e aiuto nella 
realizzazione degli eventi tutte le volte che ne abbiamo avuto necessità. 
 
 

Il Consiglio Direttivo 
 
 
 
 
 
Ringraziamenti 
 
Questo bilancio sociale non sarebbe stato possibile senza CESVOT www.cesvot.it e la consulenza 
della dott.ssa Claudia Montagnani a cui vanno il nostro grazie più sincero.  
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Nota Metodologica 
 
In data 21 febbraio 2021 (prot. 981)  il Cesvot ha confermato che la nostra Associazione è stata ammessa 
anche per il 2022 al servizio di accompagnamento per la redazione del bilancio sociale relativo all’anno 2021, 
assegnando, come da richiesta dell’Associazione stessa, la dott.ssa Claudia Montagnani consulente per 
affiancarci nella redazione di questo documento.  
Tenuto conto dell’esperienza precedente è stato ricostituito il gruppo di lavoro formato dal Consiglio direttivo 
e dalla contabile dell’Associazione Paola Pecchioli. 
 
Fasi e metodologia 

Tempi Attività e procedure 
2 marzo 2022 Incontro in video conferenza del gruppo di lavoro con la consulente Claudia Montagnani con 

l’obiettivo di partire da un confronto su quanto fatto lo scorso anno e stabilire insieme come 
impostare il lavoro di quest’anno e quali traguardi ottenere.  
Viene assegnato a Vanna Vannucci (segretario) il compito di raccogliere i documenti 
prodotti dal gruppo e tenere i contatti con la consulente. 
Viene stabilito di mantenere il format e le sezioni del precedente B.S.  
  

Marzo 2022 A seguito dell’incontro con Montagnani il gruppo di lavoro si è riunito varie volte e sono 
state assegnate ai singoli componenti le parti da predisporre. 
Si è stabilito quali parti lasciare inalterate rispetto al bilancio sociale precedente, in 
particolare, la sezione Missione e Valori.  

Aprile 2022 Tutti i dati e le informazioni contenute in questo B.S., sono state tratte: per quanto riguarda 
le sezioni: Chi siamo, Il premio letterario e i Dati economici dai libri sociali, verbali e 
documenti contenuti negli archivi della segreteria dell’Associazione. Le sezioni Le nostre 
attività e La comunicazione associativa sono state predisposte sia sulla base delle relazioni 
trasmesse dai referenti di attività, che da informazioni a disposizione della segreteria. 

Maggio 2022 Durante i mesi di aprile-maggio, sono state trasmesse alla consulente le varie sezioni del 
documento, la quale dopo la revisione le rinviava a Vannucci per le modifiche. 

6 giugno 2022 Il Consiglio direttivo ha deciso di inviare ai soci una bozza del Bilancio sociale 2022, prima 
della redazione finale per acquisire eventuali osservazioni.  

Giugno 2022 Stesura della bozza completa e invio alla consulente. 
22 giugno 2022 Approvazione da parte dell’assemblea dei soci, in concomitanza con l’approvazione del 

Conto consuntivo 2021 e Bilancio preventivo 2022. 
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CHI SIAMO 
 
La nostra storia 
 

Data Momenti significativi / Eventi 
 

10 gennaio 2018 
L’Associazione culturale Amici di Civica OdV viene costituita per volontà di 7 socie fondatrici che 
operavano, da alcuni anni, come volontarie supportando la CiviCa biblioteca di Calenzano 
coordinate da un’associazione di promozione sociale cittadina.  
Le attività svolte inizialmente sono quelle di supporto alla biblioteca, di Giralibro, Mercatini 
occasionali, laboratori creativi e corsi vari, circolo di lettura, gruppo letture interpretate i 
Leggend…ari. 

Aprile 2018 Viene organizzata la prima conferenza di Storia dell’arte dal titolo “Girolamo Savonarola” a cura 
della dott.ssa Garuti. 

Gennaio 2019 L’associazione inizia l’apertura del Mercatino settimanale che viene svolto, non più 
occasionalmente, ma ogni mercoledì mattina davanti a CiviCa biblioteca in occasione del mercato 
rionale. 

17 aprile 2019 Viene svolta la prima presentazione di libri, con il volume di Valerio Di Donato, dal titolo “Viaggio 
di solo ritorno. Guerra e amore dentro l’anima dei Balcani”. 

2 Maggio 2019 Viene stipulata con l’Amministrazione comunale di Calenzano una convenzione per il triennio 
1/4/2019-1/4/2022 che promuove l’utilizzo della CiviCa biblioteca come via di accesso locale alla 
conoscenza, al pensiero d’informazione e all’educazione permanente, nello spirito del “Manifesto 
Unesco per le biblioteche pubbliche” 

10 Ottobre 2019 In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Calenzano e la CiviCa biblioteca viene 
pubblicato il bando per la 1° edizione del Premio letterario Nazionale “Civica di Calenzano”. La 
partecipazione va oltre alle aspettative e si registrano 227 iscrizione totali di cui 104 per la sezione 
poesia con ben 286 opere in concorso (ogni concorrente può inviare fino a tre poesie) e 123 
racconti.  

Gennaio 2020 Con l’intento di avvicinare la popolazione anche a temi di carattere scientifico-divulgativo, viene 
organizzata la prima conferenza del ciclo “Granelli di scienza” dal titolo “I piccioni: ignoranti 
superstiziosi o raffinati critici d’arte?” a cura di Fabio Cioni. 

25 aprile 2020 In periodo di lockdown, l’Associazione Inizia a veicolare una parte delle attività svolte in presenza 
attraverso i social media con la realizzazione di video con la partecipazione di soci ed esterni, sia in 
occasione di ricorrenze e festività, sia di argomenti di interesse generale. 

Settembre 2021 L’Associazione ha iniziato la collaborazione con altre associazioni territoriali e regionali, con lo 
svolgimento di attività e programmi comuni.  Ha collaborato con l'Associazione La Macchina del 
Suono al progetto "CircolAzioni" tra il Ricreativo e il Culturale con letture a cura del gruppo lettrici 
di Amici di Civica di un testo scritto da Lorenzo degli Innocenti "Tra Moro e Berlinguer", che è stato 
presentato in due Circoli di Calenzano (Circolo ricreativo le Croci e Circolo Arci “Il Molino”) nel 
settembre 2021. 
Il 30 ottobre 2021 ha realizzato con la collaborazione di altre tre Associazioni di Prato e Pistoia, 
l’iniziativa “Pinocchio 21: 140 anni e non li dimostra”, svoltasi a CiviCa biblioteca. 
Ha collaborato con l'Associazione Anziani di Calenzano attraverso letture pomeridiane di brevi 
racconti nella sede di tale Associazione. 
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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.  
L’Assemblea nell’anno 2021, a causa delle limitazioni previste dalle misure anti pandemia, si è riunita 
videoconferenza il 26 maggio 2021 per l’approvazione del conto consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 

 
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, Comuni 
limitrofi e oltre 
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2021. Nonostante i nostri soci siano in maggioranza pensionati e l’uso delle nuove tecnologie non sia alla 
portata di tutti, i presenti sono risultati 29, di cui solo 3 per delega, mentre gli assenti sono stati 10. La 
partecipazione all’Assembla è stata del 73%, degli aventi diritti al voto.  
Il Consiglio direttivo, per rinsaldare la partecipazione alla vita associativa, Il 22 novembre 2021 ha organizzato 
un incontro con tutti i soci nella sala polivalente della CiviCa biblioteca.  Le riunioni organizzative, senza la 
formalità dell’Assemblea, hanno lo scopo di aggregare i soci, sentire le loro esigenze e i progetti, nonché 
portare a conoscenza e discutere sulle proposte del Direttivo da svolgere nei mesi a seguire.  
All’incontro hanno partecipato n. 22 soci, in maggioranza volontari.  
 
Il Consiglio Direttivo  

Il Consiglio direttivo è stato rinnovato nel gennaio 2021 e resterà in carica per il triennio 2021-2023. 

In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, l’assemblea in data 30/12/2020, ha ampliato il numero di 
componenti di questo Organo da cinque a sette (numero massimo) come previsto dall’art. 8 dello Statuto2.   

 

Composizione Consiglio Direttivo triennio 2021-2023 

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

Lombardi 
Umberto 
Mormile 

Adriana 
Calzonetti 

Maria Giovanna 
Tiana 

 

Nonostante le limitazioni derivate dalle misure anti covid, il Consiglio direttivo nel 2021 si è riunito 9 volte di 
cui 4 in videoconferenza. L’utilizzo di questa tecnologia ha facilitato la presenza di tutti i componenti alle 
riunioni di questo Organo come si evidenzia nella seguente tabella. 

 

N.  Data riunione Direttivo Presenti Tipo % presenze 
1 12 gennaio 2021 tutti videoconferenza 100 
2 11 marzo 2021 tutti videoconferenza 100 
3 18 maggio 2021 tutti in presenza 100 
4 23 giugno 2021 tutti videoconferenza 100 
5 31 agosto 2021 6 in presenza 86 
6 21 settembre 2021 tutti in presenza 100 
7 13 ottobre 2021 tutti in presenza 100 
8 8 novembre 2021 tutti In presenza 100 
9 30 novembre 2021 tutti videoconferenza 100 

  
    

  
   

98% percentuale 
media presenze 

 
2 3° capoverso art. 8 Statuto sociale: Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, 
nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati. 
. 
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Nel corso delle riunioni, il Direttivo oltre a esprimersi e deliberare sugli argomenti di propria competenza 
statutaria (delibere n. 14 nel 2021), per volontà della Presidente viene informato dettagliatamente dei rapporti 
dell’Associazione con la CiviCa biblioteca, il Comune e le altre associazioni del territorio, nonché è parte attiva 
nell’organizzazione di attività ed eventi, come si desume anche dai verbali con circa una sessantina di 
argomenti trattati nel corso del 2021. 3  
Oltre a queste riunioni “formali” i membri del Direttivo sono in stretto contatto fra loro attraverso una chat di 
gruppo. 
 

Gli Associati 

Il Consiglio direttivo nella riunione dell’11 marzo 2021 analizzando il libro dei soci4 ha preso atto che 13 
associati dopo essersi iscritti nel 2018 (anno di costituzione dell’Associazione), non hanno più rinnovato 
l’iscrizione, né avuto contatti con l’Associazione, per cui è stato deciso di farli decadere, come previsto dall’art. 
5 dello Statuto per mancato rinnovo della tessera associativa5.  

Al 31 dicembre 2021 il numero degli associati risulta di 45 persone, suddivise per genere come indicato nel 
grafico seguente.  

 

 

 

 
3 La segreteria ha predisposto uno schedario in formato excel nel quale sono riportate le date delle riunioni del Consiglio direttivo, le 
delibere e gli argomenti trattati: 
 

N. 
Reg. Anno n. verbale 

data verbale 
direttivo Argomento trattato n. delibera 

organizzativo - O 
comunicazione - C 

 
4 Il libro dei soci è stato digitalizzato nel 2020. L’Associazione dispone di una copia cartacea e in formato digitale.  
5 Statuto sociale. Art. 5 (Perdita della qualifica di associato). La qualifica di associato si perde per: mancato rinnovo della 
tessera associativa, morte, recesso o esclusione. 
 

14; 31%

31; 69%

C O M P O S I Z I O N E  S O C I  A L  3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

Maschi Femmine
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I volontari 

I volontari sono il punto cardine dell’Associazione, la quale per tutte le sue attività, anche gestionali e 
amministrative, si basa esclusivamente sul loro lavoro. Solo saltuariamente per l’organizzazione di eventi e 
corsi, quando non esistono competenze specifiche fra i soci, vengono richieste prestazioni a professionisti di 
vari settori.  
Il Consiglio direttivo nella riunione dell’11 marzo 202  ha dato mandato al segretario di predisporre un nuovo 
registro dei volontari,  al fine di adeguarlo alle procedure e alle modalità previste dal Codice del Terzo Settore, 
in materia di tenuta dei libri societari, nonché alle esigenze dell’Associazione6 , dopo  aver verificato che la 
copertura assicurativa  contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, 
nonché per la responsabilità civile verso terzi, è stata prevista per l’anno 2021  per  n. 26 unità, numero che 
copre sia i soci che svolgono con continuità questa attività, sia eventuali “occasionali” per i quali non è 
richiesto l’inserimento nel registro dei volontari, ma che devono essere comunque assicurati . 
 
Dal registro dei volontari si evince che all’11 di marzo 2021 sono iscritti n. 19 volontari, così suddivisi per 
genere, come evidenziato nel grafico seguente. 
 

 

 

Dal monitoraggio che l’Associazione svolge a fine di ogni anno, si riscontra che, a vario titolo, hanno svolto nel 
corso del 2021 attività di volontariato, anche occasionali, n. 22 soci.  Occorre tener presente che la pandemia 
ha ridotto il numero di volontari che, essendo in larga parte pensionati, hanno preferito evitare forme di 
socializzazione anche se previste dalle normative vigenti.  

 
6 Il segretario ha predisposto un apposito Registro dei volontari contenente le seguenti informazioni: 
 
N. Tessera 

socio n. 
NOME E 
COGNO

ME  

DATA DI 
NASCITA 

RESIDENZA FIRMA DI 
REGISTRAZIONE 

DATA INIZIO 
ATTIVITA' DI 

VOLONTARIATO 

DATA FINE 
ATTIVITA' DI 

VOLONTARIATO 

POLIZZA 
ASSICURA

TIVA 
ANNO 
2021 

POLIZZA 
ASSICU
RATIVA 
ANNO 
2022 

POLIZZA 
ASSICU
RATIVA 
ANNO 
2023 

 
Il registro è stato bollato in tutte le sue parti dal Segretario comunale del Comune di Calenzano. 

4; 21%

15; 79%
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maschi femmine
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 Alla fine di ogni anno, viene chiesto a ciascun socio che abbia svolto una qualche attività di volontariato di 
compilare una scheda riassuntiva delle ore di volontariato svolte nell’anno di riferimento7. 

Nel 2021 le ore totali svolte dai 22 volontari di cui 3 occasionali sono risultate 3970.  Come già accennato in 
precedenza l’Associazione non ha personale dipendente e anche il lavoro gestionale, di segreteria e quanto 
altro viene svolto interamente dai soci. Per meglio inquadrare la tipologia delle ore di volontariato svolte sono 
state suddivise 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se confrontiamo l’attività di volontariato svolta nell’anno 2021, rispetto agli anni precedenti vediamo che 
l’andamento delle ore totali risulta sempre in crescita, anche se ancora per quanto riguarda le ore destinate a 
eventi e a supporto di Civica risultano inferiori all’anno 2019 precedente alla pandemia. Nel contempo sono 
notevolmente aumentate le ore per attività gestionali, per la grafica e la pubblicità, nonché le attività nel web 
dove sono stati postati molti video in occasione di feste e ricorrenze che non si sono potute svolgere come nel 
passato a CiviCa. 

  

 
7 L’Associazione per calcolare le ore di volontariato ha messo a punto una scheda riepilogativa annuale nella quale sono 
indicate le attività svolte nell’anno di riferimento. A tutti i volontari viene richiesto di compilarla e trasmetterla alla 
segreteria, che esamina ciascuna scheda e svolge, se richiesta, attività di supporto nella compilazione. Le ore per alcune 
attività sono forfetizzate come, ad esempio, i turni al Mercatino per i quali sono previste 4 ore di volontariato per ciascun 
turno.  Il segretario dopo aver esaminato le schede, le vista e inserisce i dati in un foglio excel nel quale sono riportate per 
ciascun volontario le ore svolte e per quale attività. Ciò consente sia il calcolo delle ore totali che suddivise per ciascuna 
attività svolta. 
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Festa di Natale a CiviCa 2021: Assessore Irene Padovani, personale Biblioteca e i nostri volontari 
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L’organizzazione operativa e la figura dei referenti 
 

Dall’aprile 2019 è stata introdotta la figura del referente per gruppi di attività con il compito di organizzare le 
attività di cui è referente e facilitare i rapporti del gruppo di cui fa parte. Con l’introduzione di questa figura 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 per le varie finalità 
dell’Associazione.   
I referenti e le attività possono variare da un anno a un altro, sia perché non vengono più attivate o svolte, 
sia perché ne vengono introdotte di nuove. 
Di seguito si riporta l’organigramma delle attività e dei referenti come si è determinato nel corso del 2021 
alla ripresa degli eventi nella CiviCa biblioteca. 
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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 
 
La CiviCa biblioteca durante tutto il 2021 non ha mai smesso di svolgere la sua funzione di prestito librario, 
anche nei momenti più duri della pandemia utilizzando il sistema delle prenotazioni online, distribuzione dei 
libri all’esterno e restituzione dei volumi in un apposito contenitore all’aperto. Lo sforzo per mantenere attivo 
il servizio è stato notevole. 
Gli accessi alla biblioteca hanno seguito le regole vigenti in materia di Covid: accessi preclusi, poi contingentati, 
poi con Green pass.  
Di fatto gli eventi sono ripresi a partire da settembre 2021, inizialmente nella Cavea della biblioteca che è uno 
spazio aperto, prevedendo, in ogni modo, un numero limitato di partecipanti.  
In queste condizioni l’Associazione ha potuto offrire a CiviCa solo il supporto ad alcuni eventi, laddove richiesto, 
collaborare a delle iniziative comuni e, quando possibile, previa autorizzazione della biblioteca, organizzare 
alcune attività, come è descritto dettagliatamente nelle varie sezioni di questo documento.  
 
 
 
  
 La giornata del lettore 
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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, 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 
9 alle 12,30, in concomitanza con il mercato rionale di Calenzano, con l’esposizione di tanti libri per tutti i gusti. 
Dal 2018 si tiene ogni settimana escluso il mese di agosto, con l’impiego di 3 volontari per turno. Per un totale 
di 15 volontari che si alternano. 

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 2021 

 
NUMERO DONATORI                              NUMERO LIBRI DONATI                  

45                                                        943   
 

Per meglio organizzare tutte le operazioni dal 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 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 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. Quest’anno per la prima volta, abbiamo richiesto 
in modo particolare la presenza dei Donatori, per testimoniare la gratitudine dell’Associazione per il loro 
prezioso contributo. 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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. 
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Volontarie al Mercatino in occasione 
della festa dell’8 marzo 2021. 

 

 

 

 

 

La ripresa in presenza, dopo una lunga assenza, ha visto una grande partecipazione della cittadinanza 
che ha contribuito alla riuscita del progetto, così come il supporto della CiviCa biblioteca di Calenzano, 
del Comune, dei molti soci volontari sempre disponibili e cordiali. 
  

 Giralibro     
 

Il “Giralibro” è un’attività consolidata che viene 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 in luoghi pubblici un apposito scaffale a disposizione di adulti e 
bambini, fornito di libri che si possono leggere, 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 libri non 
utilizzati per il prestito.  I volontari dell’Associazione controllano regolarmente i punti Giralibro per verificare il 
numero di volumi disponibili e rifornire gli scaffali se carenti. 
Nel 2020, durante la pandemia tutti i punti Giralibro sono stati chiusi. Quelli presenti negli ambulatori, non 
verranno più ripristinati. 
Nel 2021 sono stati aperti nuovi punti: al Circolo Le Croci (2/10/2021) e, in collaborazione con l’Associazione 
Anziani di Calenzano, il 16/07/2021 uno in un giardino Dietro Poggio e un altro al Parco del Neto il 23/07/2021. 
Sono in corso contatti con l’Assessore alla cultura del Comune di Calenzano per installare nel 2022 altre 
“casette per libri” in alcuni giardini di Calenzano. 
 
 
Monitoraggio libri distribuiti punti Giralibro anno 2021 

Punti Giralibro Anno Numero libri 
Circolo le Croci 2021 137 

Giardini Dietro Poggio 2021 237 
Parco del Neto 2021 290 

 Totale 664 
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Il Giralibro “sbarca” all’Isola del Giglio. Una bella collaborazione è iniziata nel mese di agosto 2021 fra gli Amici 

di Civica che hanno stabilito un contatto con una realtà molto interessante: la Bibliotechina dell’isola del Giglio, 

in località Giglio Castello.  

Si tratta di uno spazio che un gruppo di volontarie del posto ha creato per dedicarlo al servizio sia degli abitanti 

ma anche e soprattutto dei tanti turisti che ogni estate affollano questa stupenda isola dell’Arcipelago 

Toscano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inaugurazione casetta libri al Neto Donazione libri Isola del Giglio 
   Sindaco Prestini e Ass. Cultura Padovani                   Presidente Barbara Papi 
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Circolo di lettura  
 
Il circolo di lettura Il 22 settembre 2021 ha ripreso i suoi incontri in CiviCa con cadenza mensile. Il circolo è 
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. È un appuntamento importante per ritrovarsi, discutere e 
scambiare opinioni diverse. 
 
 
 

DATA INCONTRO 
2021 

LIBRO E AUTORE TRATTATI NUMERO DI 
PERSONE PRESENTI 

 
22 SETTEMBRE La linea del colore di Igiaba Scego. 5 
27 OTTOBRE Un ragazzo normale di Lorenzo Marone 10 
24 NOVEMBRE Il sale della terra di Jeanine Cummins 9 
15 DICEMBRE La tentazione di essere felice di Lorenzo Marone 9 
   

 
 
 

Presentazioni di libri 
 
Nel 2021 questa attività si è realizzata, causa pandemia, con la presentazione di due soli libri, il 5 novembre, 
con la presentazione del libro “Il nome che portiamo” di Sauro Venturini Degli Esposti e il 16 novembre con “Il 
giorno del Sacrificio” di Gigi Paoli, alla presenza degli autori. 
La modalità è sempre uguale agli anni precedenti: lo scrittore viene contattato dalla referente che presenta il 
libro e pone le domande; la presentazione è accompagnata da proiezioni 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. 
Tutte le presentazioni vengono svolte con la presenza degli autori. La partecipazione a queste presentazioni è 
stata mediamente di circa 20 persone ed è gratuita. 
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IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE  
 
La seconda edizione  

La 2° edizione del Premio Letterario Nazionale “CiviCa di Calenzano” ha confermato il successo della 
precedente, nonostante il bando sia stato emanato un mese dopo rispetto alla 1° edizione. 
Il numero complessivo dei partecipanti si è confermato pressoché uguale alla 1° edizione: 226 rispetto ai 227 
dell’anno scorso, con un incremento di 3 unità per la sezione racconti brevi e una diminuzione di 4 per la sezione 
poesia. 
Dall’analisi dei dati relativi alle iscrizioni elaborati dalla segreteria emerge un dato molto interessante 
riguardante il numero degli iscritti alla prima edizione: 56 di essi hanno deciso di partecipare anche alla 
seconda. Questo ci dice che la partecipazione al premio letterario 2019/2020 è stato considerata una 
esperienza positiva per circa un quarto dei partecipanti da ripetere ed ha stimolato, inoltre, i residenti di 
Calenzano a partecipare: 19 complessivamente tra sezione poesia e racconti brevi. 
Per quanto attiene alla provenienza geografica si rafforza il carattere nazionale del premio con il 48% dei 
partecipanti proveniente al di fuori dalla Toscana, con un buon incremento rispetto all’anno scorso (40%). Il 
grafico sottoindicato mostra percentualmente le provenienze geografiche degli iscritti. 
 
Provenienza geografica degli iscritti alla 2° edizione Premio letterario nazionale CiviCa di Calenzano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La giuria del premio, composta da 13 componenti, è stata suddivisa in due gruppi di valutazione: poesie e 
racconti brevi. Ogni membro della giuria ha valutato con rigore e professionalità le opere pervenute, 
mantenendo l’anonimato. Anche la segreteria composta da Gianna Bocconi e Vanna Vannucci si è suddivisa le 
opere fra racconto breve e poesia. 
È stato interessante notare dalla lettura delle opere che è emersa una nuova tematica: l’esperienza vissuta nel 
periodo di pandemia, dove gli autori attraverso la scrittura e la poesia hanno cercato di esorcizzare il periodo 
cupo e angosciante vissuto e purtroppo non ancora scomparso. Si può dire che il concorso abbia svolto anche 
una funzione terapeutica. Questa conferma come la scelta del tema e generi liberi prevista dal regolamento 
permetta un’ampia partecipazione. 
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Il Premio Letterario Nazionale “CiviCa di Calenzano” si sta avviando, quindi, a diventare un vero e proprio 
appuntamento annuale e infatti nel novembre 2021 è stata indetta la 3° edizione che contiene una novità: è 
stata aggiunta una sezione C – racconto breve dedicata agli under 18 – a iscrizione gratuita con premi in buoni 
libro. 
Una menzione a parte va dedicata alla cerimonia di premiazione che si è svolta nel pomeriggio di sabato 18 
settembre 2021 nella cavea di CiviCa alla presenza del sindaco Riccardo Prestini e dell’Assessore alla cultura del 
Comune di Calenzano Irene Padovani che ha incontrato il favore dei partecipanti. La scelta fatta già nella prima 
edizione di considerare i 10 finalisti per sezione tutti uguali, vale a dire, lettura dei giudizi da parte della giuria, 
lettura di un frammento di ciascuna opera finalista da parte del gruppo delle lettrici dell’associazione abbia 
riscosso molto successo. Quest’anno “ciliegina sulla torta” è stata organizzata dalla biblioteca una valutazione 
aggiuntiva delle opere finaliste da parte di una “giuria giovani” del gruppo di “Parentesi” che ha decretato i 
vincitori delle due sezioni secondo il loro giudizio. Questa novità è stata molto gradita.  
Al termine della cerimonia un brindisi a tutti gli intervenuti. 
Purtroppo, a causa delle misure anticovid, l’ingresso è stato contingentato e quindi erano presenti una 
cinquantina di persone fra finalisti e loro parenti e amici.  
L’Associazione, in occasione della cerimonia, ha somministrato per la prima volta un questionario di 
gradimento, volto a migliorare la qualità delle proprie attività.  
Il numero di questionari compilati rispetto ai soggetti a cui è stato rivolto non è esaltante: 12 su 48 persone 
individuate, circa il 25%, come si rileva dalla successiva tabella. Non c’è dubbio che la modalità di distribuzione 
del questionario all’ingresso della struttura, al momento della registrazione, senza ricordare nel corso della 
cerimonia l’opportunità di questa compilazione, abbia influito negativamente.  Su questo punto l’Associazione 
dovrà trovare soluzioni più soddisfacenti. Tuttavia i risultati del sondaggio qui riportati sono indubbiamente 
molto soddisfacenti. 

 
QUALITA' 
EVENTO 

ORGANIZZAZIONE ORARIO RISPETTO 
NOMATIVE 

COVID 

LOCALI 

9,5 9,5 9,8 9,8 10,0 

 
Molto gradita è la scelta dell’Associazione di rendere disponibile nel sito web, scaricabile gratuitamente, le 

Antologie delle varie edizioni, contenenti tutte le opere dei finalisti.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cerimonia di premiazione 
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LE CONFERENZE 
 
Le conferenze di Amici di Civica sono ormai diventate un appuntamento molto seguito sia a livello territoriale, 
che da persone di comuni limitrofi e non solo. 
Dal 2018 all’inizio del 2020 gli argomenti trattati riguardavano soprattutto temi inerenti alla storia dell’arte, 
poi, nel gennaio 2020, è stato inaugurato anche il ciclo Granelli di Scienza per avvicinare la popolazione ad 
argomenti scientifici, con un “taglio” largamente divulgativo.  
Bloccati nel marzo del 2020, nell’autunno 2021 si sono potuti riprendere questi appuntamenti che tanto 
interesse destano nella popolazione.  
 

Conferenze storia dell'arte 
 
Le conferenze di storia dall’arte sono iniziate a partire dall’aprile 2018 e visto l’interesse della popolazione 
sarebbero proseguite ininterrottamente, purtroppo di quelle programmate nel 2020 è stato possibile 
organizzare solo quella prevista per il 3 marzo 2020 su “Cosimo il Vecchio – Il banchiere e l’ascesa della famiglia 
ai vertici del governo cittadino – Da Brunelleschi a Donatello, da Filippo Lippi a Beato Angelico” che ha visto la 
partecipazione di 36 persone. 
Soltanto nell’autunno 2021 l’Associazione ha potuto riprenderle portando a termine tutte quelle previste nel 
2020, con grande soddisfazione tenuto conto dell’interesse che, nonostante il difficile momento con varie 
limitazioni negli ingressi, hanno ottenuto.  
Sono stati somministrati questionari per rilevare il grado di soddisfazione: mediamente sono stati compilati 
dal 30% dei presenti con un indice medio di gradimento del 9,5 su una scala di 1-10. 
Di seguito si riporta l’elenco delle conferenze organizzate nel 2021 precisando che a quella del 5/10/2021 
erano presenti 37 persone, mentre alle tre successive sono state presenti 68 persone in totale. 
 

Data Titolo Relatore 
05/10/2021 Michelangelo e la Pietà di Roma – Mettimi come sigillo sul 

tuo cuore 
Raffaello e la Fornarina – Mettimi come sigillo sul tuo 
braccio 
La firma dell’Artista ed il suo significato 

Angela Pieraccioni 

12/10/2021 Lorenzo Il Magnifico Signore del Rinascimento e la Sua 
corte di intellettuali e artisti da Botticelli a Filippino Lippi, 
da Michelangelo a Giuliano da Sangallo 

Marzia Garuti  

19/10/2021 Cosimo I – Una famiglia sola al comando, la reggia di Pitti e 
il Vasari 

Marzia Garuti 

26/10/2021 Francesco I – Il figlio “difficile”, lo Studiolo e il Buontalenti Marzia Garuti  
 

Conferenze "Granelli di scienza"    
 

Nell’autunno 2021 è stato finalmente possibile mettere in programma una conferenza del “Ciclo granelli di 
scienza”. 
Nella sala polivalente della CiviCa biblioteca di Calenzano, il 23 novembre 2021 è stato trattato dal prof. Claudio 
Chiuderi, professore ordinario di Astrofisica all’Università degli studi di Firenze, il tema della visione 
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dell’universo e della terra da parte dell’uomo nel corso dei secoli, da Anassimandro ad Albert Eistein, con una 
conferenza dal titolo “14 miliardi di anni in un’ora”. 
Dall’elenco delle presenze è emerso che hanno partecipato alla conferenza 40 persone di cui la metà non soci 
e questo ci fa molto piacere perché denota l’interesse della popolazione verso tematiche scientifiche e ci 
induce a continuare questo ciclo di incontri. 
Per valutare la qualità e l’interesse all’evento i presenti sono stati pregati di compilare dei questionari di 
soddisfazione. Ne sono stati compilati 13 su 40 intervenuti il 32,5%. Non è una percentuale alta per cui occorre 
in occasione delle prossime attività sollecitare i partecipanti a compilarne di più, in quanto l’analisi dei 
questionari ci fornisce informazioni interessanti sui frequentatori dei nostri eventi, aldilà della verifica del 
grado di gradimento. 
Qui di seguito si riportano i risultati del sondaggio. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dall’elaborazione delle risposte emerse dai questionari, si constata che il gradimento è stato elevato. 
Interessanti le osservazioni: alcuni ci inducono a continuare con questi eventi, altri pur dando un elevato 
gradimento manifestano un po’ di difficoltà circa la comprensione della materia. 
 L’Associazione è comunque dell’avviso che le conferenze, aldilà degli argomenti trattati, debbono servire 
proprio a questo scopo, vale a dire, fornire conoscenze su materie non sempre conosciute dai partecipanti agli 
incontri, ma che possono ampliare l’orizzonte culturale di ciascuno di noi.  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferenza ciclo Granelli di scienza  
              Prof. Claudio Chiuderi 

       Conferenza ciclo Storia dell’arte 
          Prof.ssa Angela Pieraccioni 

VALUTAZIONI SCALA 1 - 10 

RISULTATI Organizzazione 
evento 

orario esposizione conferenza 
contenuti 

MEDIA  9,5 9,5 9,5 9,5 
MEDIANA  10,0 10,0 10,0 10,0 
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GLI EVENTI 
 

Eventi a tema o ricorrenze 

Pinocchio 2021: 140 anni e non li dimostra  
 
L’Associazione Amici di Civica con questo nuovo progetto che si è svolto sabato 30 ottobre 2021 nella sala 
polivalente della CiviCa biblioteca ha inteso, in autunno, riprendere le sue attività con una proposta che 
racchiudesse più interessi culturali e favorisse la partecipazione anche attiva sia dei propri soci che di un 
pubblico più vasto nel territorio in cui opera. 

A tale scopo, prendendo spunto dei 140 anni dalla pubblicazione tra il 1881 e il 1882, della storia del burattino 
più famoso al mondo che uscì a puntate sul Giornale dei bambini come La storia di un burattino, e solo nel 
febbraio 1883 completata nel libro per ragazzi “Pinocchio”, ha voluto ricordare questa straordinaria opera di 
Carlo Lorenzini, toscano doc, con un evento a lui dedicato. 
La prof.ssa Roberta Turchi, ordinario di letteratura italiana alla Università di Firenze, ora in pensione, 
conosciuta dalla nostra associazione per aver fatto parte della giuria della prima edizione del premio letterario 
nazionale, si è resa disponibile, gratuitamente, a svolgere una conferenza su Pinocchio da un punto di vista 
particolare: Pinocchio è solo un libro per ragazzi? Turchi ha svolto negli ultimi anni diverse conferenze su 
Pinocchio e, recentemente, anche con modalità online. 
Lo svolgimento della conferenza prevedeva un’alternanza fra il tema della conferenza stessa e letture tratte 
dal testo del libro Pinocchio che sono state recitate dal gruppo “Ad alta voce” della nostra associazione, 
coordinato da Samanta Tesi, presidente dell’associazione Pandora.  Nel corso dell’evento sono state inoltre 
proiettate immagini scelte dalla relatrice a supporto della conferenza stessa. Tutto ciò ha reso l’evento 
particolarmente piacevole e adatto a un pubblico molto vasto. 
A tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo contenente cenni biografici su Carlo Lorenzini, ritenendo 
che tutti conoscono Pinocchio, ma pochi la vita del suo autore.   
 Per rendere l’evento ancora più attrattivo e per coinvolgere attivamente un maggior numero di persone, 
l’Associazione, in concomitanza alla conferenza, ha organizzato, dalle 10 alle 20, una mostra di opere di vario 
tipo: fotografie, acquerelli, disegni, dipinti, testi, ecc., tutti aventi come tema Pinocchio.  Sono state messe in 
mostra complessivamente 14 opere. A tutti gli autori delle opere presentate è stato consegnato un attestato 
di partecipazione a ricordo dell’evento 
Nel progetto sono state coinvolte altre associazioni culturali: Associazione Pandora di Seano (PO), 
Associazione culturale pratese il Castello, Associazione Amici della San Giorgio di Pistoia. 
 
 
     Pinocchio in legno realizzato per l’evento da Paola Pecchioli 
     è ora collocato all’ingresso della CiviCa Biblioteca 
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Partecipazione e gradimento dell’evento 
L’Associazione Amici di Civica, dal settembre 2021, ha iniziato, in occasione degli eventi organizzati, a 
distribuire dei questionari di soddisfazione che hanno il duplice scopo di evidenziare il gradimento e anche 
eventuali criticità, nonché di monitore per età e provenienza i partecipanti all’attività svolta. Di seguito i 
risultati.  
Partecipanti all’evento conferenza + mostra n. 40 (esclusi n. 7 volontari coinvolti nell’attività 
organizzativa)  

Questionari compilati n. 24 - 60% dei partecipanti: percentuale attendibile per la rilevazione 
 

Risultati gradimento dell’evento 

  ORGANIZZAZIONE 
EVENTO 

ORARIO LOCALI CONFERENZA 
CONTENUTI 

CONFERENZA 
ORGANIZZAZIONE 

MEDIA 
GRADIMENTO 
SCALA 1 -10 

9,5 9,9 9,9 9,8 9,8 

MEDIANA 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
 

Anagrafica dei partecipanti in relazione ai questionari compilati 
Per fasce di età 
 
 

ETÀ 41-60 61-70 OVER 70 
N. 4 7 14 
% 16% 28% 56% 

 
 
Nessun partecipante nella fascia più giovane entro i 40 anni e quindi esclusa dal conteggio 
 
Provenienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4; 17%

11; 48%

8; 35%

Evento Pinocchio 2021 - risultati questionario 
provenienza partecipanti

Calenzano

Comuni limitrofi

Altri Comuni
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Dai risultati del questionario emerge come la collaborazione con altre associazioni a livello regionale 
sia auspicabile e proficua non solo per Amici di Civica ma anche per le associazioni “amiche” e ci 
induce a proseguire su questa strada appena intrapresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Intervista per l’evento Pinocchio 2021 a Radio Canale 7       Roberta Turchi durante la conferenza 
    a cura della presidente Ass. Il Castello Chiara Recchia         “Pinocchio è solo un libro per ragazzi?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune delle opere in mostra 
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Feste a Civica 
 
Nel 2021 le attività a CiviCa sono riprese soltanto a partire dal mese di settembre, per cui anche quest’anno 
non è stato possibile organizzare il 9 maggio la tradizionale festa di Compleanno di CiviCa, ma alcuni eventi si 
sono potuti, finalmente, attuare.  

- Festa del Lettore 

Giovedì 9 settembre 2021, alle ore 18, la biblioteca ha organizzato in Cavea la Premiazione dei migliori lettori 
del biennio 2019-2021 della categoria bambini/ragazzi e adulti. 
L’associazione ha fornito il supporto richiesto all’evento anche con le lettrici Sandra Vannini e Maria Giovanna 
Tiana che hanno letto rispettivamente i racconti “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono   e Topiopì di 
Andrea Camilleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Sandra Vannini Maria Giovanna Tiana 
 
 

- Festa di Natale 

In occasione delle feste natalizie 2021 è stato possibile organizzare la tradizionale “Festa di Natale”. 
 I volontari hanno addobbato la biblioteca con due alberi di Natale: uno posto all’ingresso principale realizzato 
esclusivamente con libri e uno tradizionale nel foyer antistante la sala polivalente.  
La festa si è svolta il pomeriggio del 21 dicembre e vi hanno partecipato i nostri soci, i frequentatori della 
biblioteca, la responsabile, Francesca Meoli, e tutto il personale di CiviCa, nonché l’Assessore alla Cultura, Irene 
Padovani.  
Come tutti gli anni nel corso della festa l’Associazione ha fatto dono alla biblioteca di libri, DVD e attrezzature 
dalla stessa indicate.   
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In quest’occasione le lettrici di Amici di Civica hanno presentato una riduzione del “Canto di Natale” di Charles 
Dickens con proiezioni di immagini. 
Un brindisi ha concluso la festa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I nostri alberi di Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Interpreti del “Canto di Natale” di Charles Dickens con proiezioni di immagini e musica. 
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Letture interpretate gruppi " Leggend…ari" ed "Alta voce" 
 
Leggend...ari 
 
l Leggend…ari, costituitosi nel 2018, è un gruppo che mette in scena letture interpretate, con ausili 
multimediali atti a stimolare la voglia di leggere, di socializzare… in poche parole, la Cultura!  
Durante l’anno 2021 il gruppo, formato da Annamaria Sabatini, Lorenza Sacconi, Susanna Martinuzzi e Sandra 
Vannini, ha presentato 3 eventi, purtroppo solo online causa Covid: 

 “Il giorno della memoria” 27/01/2021 (374 visualizzazioni) 
 “Le donne lo sanno” 08/03/2021, in occasione della Giornata internazionale delle donne (218 

visualizzazioni) 
 “L’uomo che piantava gli alberi” 24/06/2021 (98 visualizzazioni) 

Le riprese sono state effettuate sempre da Umberto Mormile. 
Alcune lettrici del gruppo hanno partecipato nel corso del 2021 a vari eventi in presenza organizzati 
dell’Associazione in collaborazione con CiviCa o altre associazioni del territorio. 
 
Letture gruppo ad Alta Voce 

 
Nel 2021 il gruppo ha organizzato le letture dell’evento Pinocchio 2021 e le lettrici hanno partecipato ai vari 
eventi dell’Associazione che si sono svolti sia CiviCa che nel territorio, anche in collaborazione con altre 
associazioni, come descritto nelle varie sezioni di questo documento.  
. 

ALTRE ATTIVITÀ 
 

Libroterapia 
 
Quest’attività 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. 
Questa attività non si è mai fermata neanche durante la pandemia: da gennaio a dicembre, esclusi i mesi estivi, 
gli incontri si sono tenuti con cadenza mensile in numero di 8 di cui 4 in videoconferenza e 4 in presenza, 
numero medio di partecipanti 6. 
 

Collaborazioni con altre associazioni 
 
L’Associazione, come auspicato nel 2020, si è impegnata nel corso del 2021 a rafforzare la collaborazione con 
altre associazioni territoriali e regionali, per lo svolgimento di attività e programmi comuni. 
 Per quanto riguarda gli eventi svolti all’interno della CiviCa biblioteca questo impegno si è concretizzato 
nell’iniziativa “Pinocchio 21: 140 anni e non li dimostra”, descritto nella sezione “Eventi a tema o ricorrenze”. 
Amici di Civica ha anche collaborato con l'Associazione La Macchina del Suono, aggiudicataria nel 2021 della 
gestione del Teatro Manzoni di Calenzano. Nell'ambito del loro progetto "CircolAzioni" tra il Ricreativo e il 
Culturale è stato letto dalle lettrici di Amici di Civica un testo scritto da Lorenzo degli Innocenti "Tra Moro e 
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Berlinguer", che è stato presentato in due Circoli di Calenzano (Circolo ricreativo le Croci e Circolo Arci “Il 
Molino”) nel settembre 2021. 
L’Associazione ha iniziato una collaborazione anche con l'Associazione Anziani di Calenzano attraverso letture 
pomeridiane di brevi racconti alle persone presenti. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letture al Circolo Arci “Il Molino” 
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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 occasione dell’evento Pinocchio 2021è stata fatta un’intervista su RadioCanale 7 di Prato agli organizzatori 
dell’iniziativa. 
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. 
L’Associazione in agosto 2021 ha pubblicato un nuovo sito che, oltre a rispettare tutte le normative vigenti in 
materia, consente una migliore pubblicizzazione degli eventi e dell’attività dell’associazione integrandosi al 
meglio coi social media attivati. 
Dispone inoltre di un volontario che svolge il ruolo di addetto stampa per la diffusione ai media delle attività 
dell’associazione che possono avere una adeguata rilevanza. 
L’associazione realizza anche video col contributo dei propri soci su varie tematiche e di alcune delle proprie 
iniziative. Tali video vengono in seguito pubblicati sui social media più adeguati 
 
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. 
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I DATI ECONOMICI 
 
Rendiconto economico finanziario anno 2021 
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Analisi di alcune voci di bilancio  
 

Erogazioni liberali Mercatino  

 

Nell’anno 2021 si sono riscontrate le entrate più rilevanti per erogazioni liberali da quando è iniziata questa 

attività, per un totale di € 2.516,69. Per merito dei volontari Il Mercatino si è fermato solo nel mese di agosto. 

Il grafico ne mostra l’andamento mensile, dal quale si può notare che i maggiori introiti si sono verificati nei 

mesi di giugno e di dicembre. 
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Andamento donazioni libri, DVD e attrezzature CiviCa biblioteca di Calenzano  

Con una parte dei proventi pervenuti dalle erogazioni liberali del Mercatino, l’Associazione, in occasione 
della festa del Natale fa dono di libri, DvD o attrezzature secondo le indicazioni della Biblioteca stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimborso corsi di scacchi e inglese non svolti anno 2020  

 

Nell’anno 2020 a causa della pandemia non è stato possibile portare a termine i corsi di scacchi e i corsi di 

inglese per bambini e ragazzi che sono terminati a febbraio anziché maggio. L’associazione non potendo 

svolgerli nemmeno nell’autunno 2020 ha previsto, nel presentare il preventivo 2021, di rimborsare le lezioni 

non svolte che ammontavano complessivamente a € 1.452,00. Nel corso dell’anno sono stati avvisati tutti gli 

interessati affinché facessero pervenire il proprio IBAN per procedere al rimborso, o eventuali altri forme di 

pagamento. Non tutti gli iscritti ai corsi hanno fatto richiesta di rimborso, il 40% non ha richiesto alcun 

rimborso, come emerge dal grafico seguente. 
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Analisi alcune tipologie di spesa  

 

Si evidenziano, raggruppandole per tipologia di spesa, alcune uscite suddivise nel nuovo schema di bilancio 

nelle varie sezioni del rendiconto. 
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Dati economici 2° edizione Premio letterario Nazionale 

La spesa totale di € 1.732,01 è risultata inferiore a quanto indicato nel bilancio preventivo 2021 (€2.200,00) 
in buona parte perché non sono stati ritirati i premi in denaro per complessivi € 250 di due vincitori che non 
sono intervenuti alla premiazione, pertanto, come previsto dall’art. 8 del bando: “In caso di impossibilità..., i 
premi in denaro non verranno consegnati e saranno incamerati dagli enti organizzatori per future edizioni del 
premio”, sono stati incamerati.  Tenuto conto che nella 3° edizione è stata inserita una nuova sezione 
destinata agli under 18 a iscrizione gratuita, tale cifra sarà destinata a incrementare i premi in buoni libro 
dei vincitori di questa sezione. Inoltre anche l’organizzazione della cerimonia di premiazione è stata 
penalizzata a seguito delle disposizioni anti Covid, in particolare, il rinfresco offerto a tutti i presenti a fine 
cerimonia  si è limitato a un brindisi. 

 
RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2020/2021 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE CIVICA CALENZANO - 2° EDIZIONE 
  
  

ENTRATE  
Euro 
Entrate USCITE 

Euro 
Uscite 

Anno 2020  Anno 2020   
N. 26 Iscrizioni al 31/12 2020 2° 
edizione 260 

Spese inserimento bando 2 portali siti web concorsi   
(2020) 113,89 

Avanzo   146,11 
        

Anno 2021   Anno 2021  
Iscrizioni totali 2021 2° edizione 2.050 Targhe per vincitori ditta Coin-art - Calenzano 341,6 

Erogazioni liberali Antologie in 
occasione premiazione 100 

Pergamene n.21 per attestati - cartoleria Ticci - 
Campi Bisenzio 40 

  Stampa 120 copie Antologia - Ass. Il Castello - Prato 409,92 
    Premi vincitori assegni circolari 7508 
    Stampe - Ditta ErrePI - Calenzano  72,67 

    
Cancelleria e scatoline per targhe - Idea Casa - 
Calenzano 23,5 

    
Spese rinfresco cerimonia: prosecco - vineria 
Marchettini - Calenzano 60,02 

    Spese rinfresco - Coop Calenzano 12,46 

    
Spese postali per invio attestati e targhe finalisti 
assenti alla cerimonia 21,84 

TOTALE ENTRATE 2150 TOTALE USCITE  1732,01 
AVANZO     417,99 

 
  

 
8 I premi in denaro assommavano a € 1.000: 250 € non sono stati consegnati perché i vincitori non si sono 
presentati alla premiazione. 
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PROGRAMMI FUTURI 
 
Nel bilancio sociale 2018-2020 sono stati tracciati i programmi che il Consiglio Direttivo si è prefisso di 
realizzare nel suo triennio di mandato. Come già indicato nelle premesse alcuni obiettivi sono stati in parte 
attuati, ma il percorso è ancora lungo per la loro completa realizzazione. Questi i programmi per i prossimi due 
anni. 
 
Settori d’intervento e azioni 

- Attività ed eventi.  Migliorare la qualità delle iniziative ed eventi proposti, tenendo anche conto di 
quanto emerso dai questionari di soddisfazione somministrati ai partecipanti alle attività svolte 
dall’Associazione. Ampliare la tipologia degli eventi anche in rapporto ai suggerimenti e alle proposte 
provenienti dai soci, dai frequentatori della Biblioteca e dal territorio.   

- Sede amministrativa e segreteria.  Proseguire nel potenziamento della segreteria e delle attrezzature 
presenti nella sede per renderla più consona a una gestione amministrativa di qualità. 

- Comunicazione - Sito web.  Proseguire nel potenziamento del sito web e di tutti i settori della 
comunicazione dell’Associazione, sia per renderla più efficace ed efficiente, sia per incrementare la 
pubblicità attraverso il maggior utilizzo di volantini, brochure e quanto altro si renda necessario.   

Stakeholder – azioni di intervento 
- Soci e volontari. Proseguire nel miglioramento del processo partecipativo interno coinvolgendo 

maggiormente soci e volontari nella vita associativa e organizzando attività la cui realizzazione 
interessi un largo numero di associati. Allargare la base sociale dell’Associazione anche aumentando il 
numero di volontari. 

- Rapporti con CiviCa biblioteca. Rafforzare i rapporti di collaborazione e d’intenti, realizzando un 
maggior numero di eventi in comune, nella speranza che la pandemia sia terminata.  

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

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