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01. NOTA METODOLOGICA

I servizi che offriamo sul territorio e le attività che da anni implementiamo
La nostra capacità di rilevare, analizzare e rispondere ai bisogni espressi dalle
nostre basi associative
Il ruolo della rete che abbiamo costruito nel corso degli anni e che ci identifica
nella tenuta sociale e culturale dei territori, comprese le relazioni politiche che da
sempre ci distinguono
La presenza delle nostre Associazioni sul territorio
Il nostro impegno, anche politico, nella costruzione di una società più equa,
inclusiva e solidale

Il presente bilancio sociale rappresenta lo strumento attraverso il quale scegliamo di
fotografare il nostro agire e le ricadute che le nostre azioni e attività generano sui
territori dell'area di riferimento. 
È il nostro secondo bilancio sociale e continua a presentarsi come un’occasione di
crescita e di miglioramento, oltre che di riflessione e analisi del nostro operato.
Il documento è il frutto di lavoro che ha coinvolto, con modalità differenti, il
Presidente, i membri della Segreteria Territoriale e alcuni dipendenti di Arci.
Il bilancio sociale è anche un’occasione per dare visibilità a ciò che facciamo, alle
nostre innumerevoli attività nel settore politico, culturale e sociale e far emergere i
valori che, quotidianamente, scegliamo di tradurre in azioni. 
La struttura di Arci è particolarmente complessa, si esprime in una moltitudine di
azioni e di valori ben radicati sul territorio e nelle menti di chi ne fa parte. Tale
complessità rende non semplice riuscire a comunicare all’esterno chi siamo, come e
cosa facciamo a livello locale e non. 
Ci poniamo sempre l’obiettivo di comprendere i problemi presenti nel contesto in cui
siamo, capire i punti di forza e di debolezza del nostro lavoro al fine di apprendere da
questi per trasmettere sempre la conoscenza e poter comunicare all’esterno i nostri
valori e quello che consideriamo importante.

I principali temi affrontati all'interno del Bilancio sociale 2021 sono:

I riferimenti metodologici che hanno guidato l’ideazione e la redazione di questa
prima edizione di rendicontazione sociale sono le Linee guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del Terzo settore, pubblicate con decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019; la struttura del documento rimane
fedele ai principi e alle indicazioni presenti nelle suddette linee guida. 
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02. LA NOSTRA IDENTITÀ

La storia di ARCI - Associazione Ricreativa
Culturale Italiana prende avvio nel 1957 a Firenze
come organizzazione per la difesa e lo sviluppo di
Case del Popolo e circoli ricreativi. Nel 1987 nasce
il Comitato Territoriale di Arci Firenze. 
Siamo eredi della tradizione mutualistica dei
movimenti popolari e antifascisti che hanno
contribuito a costruire e consolidare la
democrazia italiana fondata sulla Costituzione.
Oggi siamo donne e uomini di tutte le età che
credono nella libertà di associazione e
nell’autorganizzazione democratica delle persone.
Siamo schierati dalla parte della pace, dei diritti,
dell’uguaglianza, della solidarietà, del libero
accesso alla cultura, della giustizia sociale, dei
valori democratici.
Abbiamo l’ambizione di essere associazione di
massa e non di nicchia.
Da anni coltiviamo la relazione con le persone e
con esse cresciamo insieme in un rapporto di
mutuo scambio e di arricchimento costante.
Nostra grande aspirazione consiste nella volontà
di interpretare sempre il sentire dei nostri soci e
delle nostre socie al contempo orientarsi
vicendevolmente nell’agire collettivo.

"Siamo una grande Associazione Culturale e di promozione sociale viva, 
multiforme e aperta.

Fondiamo le nostre radici nella storia del solidarismo italiano e rappresentiamo un luogo di
condivisione in cui essere fruitori e promotori all'interno della propria comunità. 

Arci Firenze è una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva e di
promozione culturale, sociale e solidale"
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Arci Firenze è il Comitato Territoriale più
grande di Italia per numero di basi associative,
nello specifico la nostra forza è rappresentata
da 192 Circoli, 47 Associazioni culturali e ben
40.103 socie e soci tesserati.
Siamo presenti nell’intero territorio della
Provincia di Firenze, ad esclusione
dell’Empolese e del Valdarno che hanno dei
comitati a sé. 
Il nostro comitato è un mosaico che racchiude
la voce di tanti soggetti diversi che hanno tutti
a cuore i temi della cultura, della promozione
sociale, della solidarietà e dei diritti. 
Siamo i luoghi in cui si esprimono la cultura e
l’educazione popolare e dove la cura verso la
propria comunità si trasforma in iniziative in
cui pluralità e diversificazione incontrano i
linguaggi della coesione e dell’inclusione.
Siamo una realtà solida che si esprime nei
numeri delle nostre basi associative e dei soci
e delle socie che scelgono la nostra proposta
dell'agire democratico.

192 
Circoli e
Case del
Popolo

26 
Comuni
presidiati
dai nostri
Circoli 

soci tesserati 

47
Associazioni 

2021

239

22.423

N. Circoli e Associazioni

N. Socie e soci

2019

245

39.622

2020

239

40.103

"La persona è alla base della nostra
struttura e del nostro operare collettivo"

Comitato di Firenze
Indirizzo: Piazza dei
Ciompi, 11 – 50122 Firenze
Telefono: 055 2629721
Fax: 055 26297266
E-mail: firenze@arci.it

22.423
Socie e soci
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Un mondo più giusto, unito, inclusivo

attraverso la costruzione di un modello

culturale accessibile, diffuso e plurale.

Favorire la partecipazione, la crescita
democratica del nostro Paese con

azioni di coinvolgimento attivo delle
persone.

Vision

Mission

Miriamo a coinvolgere attivamente e collettivamente le persone attraverso la promozione di
un sapere popolare e ricreativo, diffondendo una cultura democratica nell’ottica di
accrescere sia l’associazionismo laico che i soci e le socie che ne fanno parte.
La vision della nostra organizzazione si ispira a obiettivi a lungo termine tesi ad affermare la
dignità e l'espressione della diversità, ad aumentare la consapevolezza delle persone come
individui e come comunità e a garantire l'accesso libero alla cultura per tutte e tutti.  

02. LA NOSTRA VISION E MISSION

Le azioni che realizzano la nostra vision nel breve termine sono molteplici. Innanzitutto
difendiamo, sosteniamo e promuoviamo stimoliamo le associazioni del nostro territorio,
tuteliamo l’associazionismo laico e progressista delle nostre basi associative, mettendo a
disposizione strumenti per la nascita di nuove Associazioni.
Siamo consapevoli che per raggiungere la nostra vision è fondamentale promuovere, favorire
e tutelare l’emancipazione e la crescita personale, in un'ottica individuale e collettiva. 

La vision di Arci poggia le proprie declinazioni sulla volontà di dare un contributo significativo
alla costruzione di un futuro più giusto, unito e inclusivo mettendo in campo proposte
culturali di coinvolgimento collettivo e di protagonismo comunitario, generative di benessere
e solidarietà tra le persone.
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Arci agisce per realizzare luoghi in cui le persone si incontrano,
condividono le proprie idee e passioni, si divertono e si impegnano per
un mondo più giusto all’insegna della solidarietà e della giustizia sociale. 

Solidarietà 

Per noi è  fondamentale che tutta la base associativa e le sue
componenti  possano conoscere e comprendere in profondità cosa

facciamo, perché lo facciamo e i valori che regolano il nostro statuto.
Non lasciamo nessuno indietro e condividiamo obiettivi, percorsi e

modalità di azione.

Trasparenza e condivisione 

Sono le colonne portanti della nostra identità e del nostro stare
insieme, ci guidano nell’ottica di una piena solidarietà, emancipazione,
pluralità, non discriminazione, trasparenza e partecipazione di tutti e
tutte.

Antifascismo, antirazzismo e democrazia

ll rispetto delle persone senza nessuna discriminazione. Emancipazione e
pluralità significano inclusione, diversità, uguaglianza, valorizzazione del

singolo in un’ottica di empowerment continuo per tutti e per tutte. Lottiamo
contro le discriminazione e valorizziamo le specificità in termini di pari

opportunità e uniformità di trattamento, prescindendo da differenze quali età,
genere, orientamento sessuale, origine, disabilità, religione.

Emancipazione e pluralità

La partecipazione è un valore fondamentale della nostra Associazione.
Promuoviamo partecipazione e confronto democratico. Il contributo attivo di
tutti e tutte è fondamentale nella vita della città e del quartiere, luoghi in cui ci
collochiamo fin dalla costituzione di Arci. La partecipazione ci consente di
promuovere cultura e socialità e concorrere alla crescita comunitaria.

Partecipazione   

02. I VALORI CHE CI RAPPRESENTANO
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"Arci permette di sentirci parte di una comunità
attiva e aperta a tutti e a tutte dove è possibile
condividere e valorizzare le proprie conoscenze"

"Arci mi ha dato la possibilità di poter dare
qualcosa agli altri attraverso le mie attività di
volontariato. Arci è solidarietà, coesione,
lavoro di squadra, valori civili e comunità"

"Il valor aggiunto di far parte di Arci
sta nella possibilità di partecipare
alle attività svolte nella comunità in
nome della democrazia"

02. DICONO DI NOI...
LA VOCE DI CHI È SEMPRE AL NOSTRO FIANCO

"Nessuna preclusione allo sviluppo delle capacità professionali e
dell'assunzione di responsabilità: chi ha voglia di impegnarsi e di

imparare, e ne dimostra le capacità può intraprendere un
percorso di formazione professionale incredibile ed acquisire

nuove conoscenze ogni giorno. Il lavoro, almeno il mio, è vario e
altamente gratificante"

"Il valore che genera Arci è fortemente
identitario: per chiunque è possibile sentirsi
parte di un’organizzazione che crede e lotta
per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle
persone in generale"

"Credo che il valore aggiunto di lavorare in Arci si
rifletta nella possibilità di gestire il proprio tempo
lavorativo con libertà e autonomia e di svolgere attività
molto differenziate ed eterogenee, significa costruire
un rapporto di fiducia con tutti i suoi membri. È
possibile vivere il contatto con le persone, lavorare per
loro e con loro"
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1993 
Cambio di dirigenza che ha visto nella
figura di Paolo Beni e delle segreterie che
lui ha rappresentato lo sviluppo di una
politica molto orientata allo sviluppo dei
circoli

Primo sportello immigrati in
collaborazione con l’amministrazione
comunale di Scandicci e avvio del progetto
"Un cuore si scioglie" in collaborazione con
Unicoop Firenze per l'asilo d'infanzia in
Palestina e un centro culturale in Perù

Paolo Beni diventa il nuovo Presidente di
Arci Nazionale e Francesca Chiavacci
viene eletta presidente di Arci Firenze

Avvio della stagione del Social Forum. 
Il Forum sociale europeo si è tenuto per la
prima volta a Firenze nel novembre 2002 

É l'anno della campagna "L’Italia
sono anch’io" e del grande corteo
in Piazza Dalmazia per dire NO AL
RAZZISMO

La più grossa mobilitazione dei circoli di
Firenze contro l’IMU: 150 Circoli Arci

dell’area fiorentina alla manifestazione
contro l’Imu davanti alla Prefettura

La manifestazione cittadina antirazzista al
Ponte Vespucci e la campagna
"Mediterranea saving humans"

2020
"A casa ma non soli": il mondo Arci si mobilita
per i più fragili: 35 Circoli e Associazioni Arci,

oltre 200 volontari/ie si attivano in tutta la
provincia fiorentina con azioni di solidarietà e

mutualismo
 

Ripercorrere le tappe principali
di Arci Firenze significa fare un
tuffo indietro nella memoria
storica di Arci.
La nostra identità è fortemente
radicata alle motivazioni e ai
valori che hanno guidato la
costituzione dell’Associazione.

Ogni azione, ogni nuovo socio
e socia, ogni singolo Circolo
attivo e aperto rappresentano
un’impronta cruciale nel
rafforzare la nostra presenza
nei e per i territori e ancor di
più per dare concretezza al
nostro insieme valoriale e 
all’ impegno politico, culturale
e sociale delle nostre azioni.

È una storia che ha
attraversato i cambiamenti del
mondo politico italiano, ma è
soprattutto una storia che ha
saputo cogliere le
trasformazioni sociali come
opportunità per riaffermare la
solidarietà, la mutualità, lo
scambio e la sperimentazione
culturale, la partecipazione
attiva e consapevole dei
cittadini alla vita democratica.

02. LE TAPPE DELLA NOSTRA STORIA 

1992 

Anno di Costituzione di Arci
Firenze 

1998

2004

Nasce la radio di Arci
Firenze Novaradio

1996
Parte il progetto di

ristrutturazione del centro storico
Havana Vieja 

2000-2001

2007
Arci Firenze ospita la Festa

Nazionale per i 50 anni 
 dell'Associazione 

2011

2012

2018

1987
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Arci Firenze fa della democrazia interna un
elemento fondante.
La governance fonda i suoi principi su
valori capaci di rappresentare ciò che
siamo oggi e di guidarci nelle scelte per il
futuro e questo significa che la
democrazia, la solidarietà e la trasparenza
sono presenti anche nelle scelte politiche e
organizzative. 
Il sistema di governance e l’assetto
organizzativo si articolano in modo da
garantire la massima rappresentatività di 
 ogni singola base associativa.
Alla base del nostro modello c’è dunque
uno stretto coordinamento politico e
organizzativo tra il Consiglio Territoriale,
la Segreteria Territoriale, i Circoli e le
Associazioni affiliate.
Le condizioni della partecipazione
democratica nella nostra organizzazione si
creano mediante il coinvolgimento e la
condivisione degli obiettivi e delle
informazioni a tutti i livelli.

02. LA NOSTRA GOVERNANCE

"Siamo un'associazione
in cui partecipano i cittadini e le cittadine, in cui ogni socio e ogni socia  

possono concorrere in prima persona ai processi
decisionali, attraverso i nostri sistemi di rappresentanza"
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CONGRESSO 
TERRITORIALE

COORDINATORE
SEGRETERIA

RESPONSABILI DI AREA

SEGRETERIA
TERRITORIALE

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

AMMINISTRATORE

SETTORI DI
INTERVENTOUfficio

tesseramento
Ufficio
progettazione

Politiche culturali
Politiche sociali
Politiche di genere
Politiche ambientali e
Beni comuni
Immigrazione, antirazzismo e
antifascismo
Solidarietà internazionale
Antimafia sociale 
Politiche dell'infanzia 

Novaradio
Ufficio stampa

Centro servizi

COLLEGIO SINDACI
REVISORI

CONSIGLIO
TERRITORIALE

COLLEGIO GARANTI

PRESIDENTE

 AMMINISTRAZIONE

SVILUPPO
ASSOCIATIVO

TUTELA 
ASSOCIATIVA

COMUNICAZIONE
RISORSE UMANE E

FORMAZIONE

RESPONSABILE
COLLABORATORI

RESPONSABILE
COLLABORATORI

RESPONSABILE
COLLABORATORI

RESPONSABILE
COLLABORATORI

RESPONSABILE
COLLABORATORI

RESPONSABILE
COLLABORATORI
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ZIMCORE SOCIAL MEDIA SERVICES

Il Congresso Territoriale 

Discutere e approvare il programma generale dell’Associazione a
livello territoriale;
Discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto,
compresa la possibilità di accorpare cariche direttive e/o
rideterminarne le funzioni;
Eleggere il Consiglio Territoriale, il Collegio Territoriale dei Garanti,
il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori, i delegati al Congresso
Regionale e/o Nazionale in occasione delle campagne congressuali
regionali e nazioni.

Si svolge ogni 4 anni, è organizzato mediante le Assemblee di Base con
norme stabilite dal Consiglio Territoriale.
Ha il compito di:

Applicare le decisioni congressuali e convocare il Congresso Territoriale;
Discutere ed approvare il programma annuale di attività, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, il
regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, i regolamenti;
Eleggere il Presidente e la Segreteria Territoriale su proposta del Presidente;
Nominare e revocare chi è incaricato della revisione legale dei conti; 
Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali.

È il massimo organo di direzione tra un Congresso e l’altro. È eletto dal Congresso Territoriale secondo
criteri di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere, proporzionalità, rappresentanza
territoriale, attribuzione della maggioranza di voti e dura 4 anni e tutti i suoi membri possono essere
rieletti. Ha il compito di:

Il Consiglio Territoriale si riunisce di norma 4 volte l’anno e ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei
membri.

Il Consiglio Territoriale

02. I NOSTRI ORGANI DI GOVERNO

La Governance rappresenta 
ciò che siamo oggi e la struttura 
ci guida verso il futuro 
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La Presidente

È eletto/a dal Consiglio. Rappresenta politicamente l’Associazione,
esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Garantisce inoltre la
corretta ripartizione dei compiti e delle funzioni di tutti gli organismi
Territoriali. Il suo incarico dura 4 anni ed è rieleggibile.
Presidente in carica fino al 12/12/21: Jacopo Forconi
Nuova Presidente eletta al VII Congresso di Arci Firenze: Marzia Frediani

La Segreteria Territoriale 

La Segreteria Territoriale è l’Organo di
amministrazione, assicura il governo e la direzione
politica dell’Associazione, assicura il
coordinamento generale del programma e del
funzionamento organizzativo e cura la tenuta del
libro degli associati. Presenta inoltre al Consiglio il
bilancio di esercizio e il bilancio sociale, gestisce le
attività e le risorse dell’Associazione e le sono
attribuiti i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria.
È composta da un minimo di 5 membri, viene eletta
dal Consiglio Territoriale su proposta del
Presidente, dura in carica 4 anni e tutti i suoi
membri sono rieleggibili.

Membri in carica: Marzia Frediani, Marco Andrei,
Manfredi Lo Sauro, Lorenzo Ballini, Susanna
Naldini, Pietro Cardelli, Daniele Crini.

Sono organismi di garanzia e di controllo e vigilano sugli altri organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia statutaria, è regolamentare e di giurisdizione interna. Ha il
compito di interpretare le norme, i regolamenti, il codice etico, di risolvere eventuali controversie.
È formato da tre componenti effettivi e due supplenti e i componenti sono eletti tra i/le soci/ie.
Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organo di verifica e di controllo amministrativo eletto nei rispettivi
congressi. Ha il compito di esprimere pareri di legittimità, controllare l’andamento amministrativo
dell’Associazione, controllare la contabilità e i bilanci, presentare al Consiglio una relazione sulla situazione
economica e finanziaria.
È formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti tra i/le soci/e che non sono già parte di
organismi dirigenti di pari livello.
Il Collegio elegge un/a Presidente.

Collegio dei Garanti: Marcello Bausi, Annalisa Maggi, Fabrizio Pezzuoli.
Collegio dei Sindaci Revisori: Franco Bonifazi, Mauro Burgassi, Renzo Squilloni.

Il Collegio dei Garanti e dei Sindaci Revisori
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I Consigli territoriali del 2021

293 persone aventi diritto di voto 
259 partecipanti

54 persone aventi diritto di voto 
36 partecipanti

88%
Partecipazione

67%
Partecipazione

14

1° Consiglio territoriale 2021
24/02/21 (aperto ai Circoli)

2° Consiglio territoriale 2021
26/05/21

54 persone aventi diritto di voto 
39 partecipanti

54 persone aventi diritto di voto
40 partecipanti

72%
Partecipazione

74%
Partecipazione

3° Consiglio territoriale 2021
23/06/21

4° Consiglio territoriale 2021
19/07/21

54 persone aventi diritto di voto 
33 partecipanti

58 persone aventi diritto di voto 
52 partecipanti

61%
Partecipazione

90%
Partecipazione

5° Consiglio territoriale 2022
12/10/21

6° Consiglio territoriale 2021
10/12/21
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La durata del mandato della segreteria è di 4 anni e lo Statuto non prevede un numero massimo di
mandati.
La nostra Segreteria Territoriale è un organo operativo e flessibile. 

Il valore che più ci rappresenta è la collegialità: la partecipazione alle riunioni vuole garantire il buon
funzionamento dell'organizzazione e la qualità dei nostri servizi. 

Numero di mandati N. max di mandatiDurata del mandato

Dati sul Presidente

Alcuni dati sulla segreteria

membri

90% di partecipazione

8
41-60 anni

6

under 40
2

1° 4 Nessuno

52 riunioni nell'anno 2021

anni
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02. LA RICCHEZZA DELLE PERSONE

Le persone sono la ricchezza di Arci Firenze, esse lavorano quotidianamente con impegno,
competenza e professionalità nella realizzazione della nostra vision.
In queste pagine, vogliamo presentarvi una fotografia trasparente della compagine della
nostra organizzazione: sono numeri che rappresentano una realtà dinamica, flessibile e
attenta ai percorsi di crescita dei propri collaboratori e collaboratrici.
Per questo motivo, abbiamo deciso di non limitarci ai numeri che ci descrivono nella nostra
composizione, ma abbiamo voluto anche  indagare il livello di benessere organizzativo
percepito da chi rende possibile l'attività di Arci sui nostri territori. 

19
Lavoratori/trici

dipendenti

55
Collaboratori/trici

stabili

47
Volontari/ie

11 lavoratrici dipendenti
33 collaboratrici stabili
18 volontarie

8 lavoratori dipendenti
22 collaboratori stabili
29 volontari
1 tirocinante 

1
Tirocinante
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3
Persone

guridiche



Impiegato
12

Operatore
4

Giornalista
3

Laurea 
52

Diploma Secondaria 2°
23

Da 5 a 10 anni
10

Da più di 15 anni
18

Da 2 a 5 anni
10

Da meno di 2 anni
9

30-50 anni
55

Over 50
46

under 30
21

I 19 lavoratori e lavoratrici dipendenti di Arci Firenze,
presentano un inquadramento contrattuale così suddiviso:
operatore, impiegato e giornalista.
I CCNL applicati sono quelli relativi a "Commercio e servizi" per
un totale di 16 dipendenti  e "Aeranti Corallo-FNSI" sui restanti
3 dipendenti. 14 hanno un contratto a tempo indeterminato
part-time e 5 un contratto a tempo determinato part-time.
La differenze del livello di retribuzione lorda annua tra la
posizione più alta, dettata dalle competenze, responsabilità,
mansioni ed esperienza, e quella più bassa è la seguente:
21.135,00 € la retribuzione minima e 46.475,00 € la
retribuzione massima.

Il livello di istruzione dei dipendenti,
collaboratori/trici stabili e volontari/ie è
molto alto, come le competenze richieste e
possedute.

Il grafico qui accanto pone l'accento sull'età di
dipendenti, collaboratori/trici e volontari/ie di Arci
Firenze: siamo giovani e dinamici, accompagniamo e
investiamo sulla crescita formativa degli under 30; la
percentuale più alta è relativa ad una fascia media di
età, mentre il restante 37,7% è rappresentato dagli
over 50.

Non potevamo rilevare solo
il dato sull'età, ma abbiamo
voluto mettere in evidenzia
anche l'anzianità di servizio.
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Italia
87

Extra Europa
34

Europa
1

2021 2020 2019
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4 

2 

0 

Una delle ricchezze più importanti che il mondo di oggi può
sfruttare per migliorarsi continuamente è la diversità.
Integrarla nel contesto lavorativo è un valore imprescindibile
per affinare la comprensione del mondo e dei fenomeni che lo
attraversano.  Il 28,5% tra dipendenti, collaboratori/trici
stabili e volontari/ie è di nazionalità extraeuropea, una
percentuale che si traduce in nuove idee e prospettive,
maggiore comprensione dei nostri target e aumento della
qualità dei servizi che sempre di più si rivolgono a persone di
cultura diverse. 

contratti attivati
contratti cessati

Il turnover degli ultimi 3 anni
(2019 - 2021) ha visto una
riduzione nell'anno 2020, mentre
nel 2021 si registra 1 contratto
cessato e 0 nuovi attivati. 

n. persone

0

20

Formazione obbligatoria 

Formazione non obbligatoria

media ore/persona

0

8,5

n. ore

0

170

La formazione rappresenta da sempre un elemento imprescindibile per Arci Firenze, come
strumento di crescita e di miglioramento costante.  I contesti in cui si esprime Arci sono humus di
crescita formativa per tutti coloro che li vivono e li frequentano. 
Nel 2021 abbiamo dedicato molte ore di formazione a curare, per i nostri circoli e associazioni
affiliate, occasioni di approfondimento in merito a molti aspetti tecnici della vita associativa,
privilegiando la formazione sui temi della contabilità e della gestione amministrativa delle
associazioni, con una prospettiva orientata a comprendere le novità legate alla Riforma del Terzo
Settore.
Grazie a professionisti anche esterni e alle competenze di nostri partner storici, abbiamo
organizzato incontri formativi sulla progettazione europea e sulle opportunità di risparmio e di
miglioramento delle nostre strutture (ecobonus) cercando in questo modo di offrire informazioni
specifiche e utili per il reperimento di fondi e lo sviluppo di attività sia a circoli che ad associazioni
culturali.
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salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
equità;
sviluppo e crescita professionale;
ruolo e competenze;
clima lavorativo;
appartenenza.

Il clima all’interno di un’organizzazione è stato riconosciuto come indicatore della qualità delle
relazioni interne poiché determina il grado di motivazione che, insieme ad altri componenti come  la
collaborazione, il coinvolgimento, la fiducia, il riconoscimento, generano quel circolo virtuoso alla
base del benessere psicofisico e, di riflesso, dell’efficienza e della produttività interna. 

Abbiamo deciso di cogliere l’opportunità del bilancio sociale come processo per riflettere non solo sul
valore generato esternamente, ma anche come strumento per indagare la nostra capacità di dar vita a
contesti lavorativi che valorizzino la persona e le sue competenze.
Il 2021, come il 2020, è stato un anno davvero complesso che ha accelerato processi di analisi sui
modelli organizzativi e ha fatto esplodere meccanismi che necessitano di innovazione e
aggiornamento. 
Le dimensioni che abbiamo indagato attraverso un’indagine del clima all’interno di Arci Firenze sono
state:

Il nostro campione si compone di 20 persone tra dipendenti e collaboratori/trici stabili di Arci
Firenze: il 100% delle persone che hanno risposto al questionario sono soci/ie di Arci Firenze e il 75%
lo è da più di 15 anni.
Abbiamo utilizzato una scala Likert da 1 a 5 per le possibili risposte, dove 1 corrisponde a massimo
disaccordo e 5 a massimo accordo. 

La sezione legata a Salute e sicurezza si compone di 5 items; le risposte rilevano che gli ambienti di
lavoro rispondono alle disposizioni legislative in tema di sicurezza e spesso sono caratterizzati da
buoni livelli di comfort; Arci Firenze cura la dimensione della formazione e dell’informazione rispetto
ai temi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

18 PERSONE SU 20
Attribuiscono un valore alto (4 e 5 scala Likert)
rispetto all'attenzione che Arci ripone al tema

sulla sicurezza, in particolare per: spazi,
formazione e informazione, sostenibilità dei

ritmi di lavoro

Per quanto riguardo il tema dell'equità, i risultati del questionario rilevano che:

afferma che il
carico di lavoro è
distribuito in
maniera
totalmente equa; il
restante 50%
attribuisce un
valore di
"abbastanza"

50% afferma che le
responsabilità
sono distribuite in
maniera
totalmente equa; il
30% afferma
"abbastanza equa",
il restante 5%
attribuisce il valore
di poco

65% afferma che il 
 rapporto tra
lavoro svolto e
retribuzione è
abbastanza equo; il
40% attribuisce il
valore di
"moltissimo", il
restante 5%
afferma "poco".

55%

02. IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
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Il clima relazionale è costruttivo e generativo: tra colleghi/e ci si aiuta, i responsabili e le
responsabili di area supportano e ascoltano le e i collaboratori, i livelli di confronto e
partecipazione sono alti, le competenze e la capacità di ognuno sono riconosciute e valorizzate.

Rispetto allo sviluppo professionale e alla sezione ruolo e competenze Arci Firenze investe sulle
persone e sulla propria crescita lavorativa. Quest’ultima è rafforzata anche dalla chiarezza rispetto
agli obiettivi da raggiungere e dalle informazioni ricevute per migliorare le proprie performance. 

afferma di sentirsi
pienamente parte di una
squadra90%
afferma che le
competenze e le capacità
sono pienamente
riconosciute

80%

afferma che Arci Firenze
motiva e spinge a lavorare
in gruppo e a collaborare80%
afferma che i compiti e
ruoli organizzativi sono
ben definiti65%

afferma che le possibilità di
crescita professionale sono
pienamente legate al
merito

40%

afferma che Arci Firenze
dà la possibilità di
sviluppare capacità e
attitudini in base ai ruoli
ricoperti

55%

afferma che Il percorso di
sviluppo professionale di
ciascuno è fortemente ben
delineato e chiaro; il 50%
afferma che il livello di
chiarezza in una scala da 1 a
5 è pari a 3.

45%

afferma che Arci Firenze
investe molto sulle
persone, anche attraverso
un’adeguata attività di
formazione

65%

"Un fattore che mi ha arricchita nel senso di una piena crescita
personale/professionale è stato l'essere venuta a contatto con

colleghe/i che lavorano con estrema professionalità, competenza e
passione in svariati campi e aver avuto l’occasione di instaurare

bellissimi rapporti umani oltre che lavorativi"

"Arci mi ha posto davanti ad un microfono e ha
ampliato la mia voce. Questo è stato un elemento di

forte crescita personale"

20ARCI Firenze APS - Bilancio Sociale 2021



Questi aspetti concorrono a innalzare il benessere e la soddisfazione connessa all’attività
lavorativa a cui si aggiunge la dimensione dell’appartenenza

Francamente sento che ogni giorno compio un piccolo passo di crescita professionale,
citarne uno in particolare mi darebbe l'impressione di sminuirne troppi. Anche se più a
livello personale che professionale citerei tuttavia l'allestimento, l'organizzazione e la

gestione del "tendone Arci" in Piazza della Repubblica ai tempi del Social Forum
Europeo del 2002. Nonostante fossi in Arci da poco, mi presi la briga di seguire gran

parte degli aspetti legati all'organizzazione del tendone (permessi, approvvigionamenti,
gestione degli incassi, ecc.) e non fu certo un lavoro semplice in una città semi-blindata

"...Tutte le volte che ho la possibilità di vedere direttamente che il mio lavoro dentro Arci ha prodotto
dei risultati in termini di aiuti concreti e di crescita delle altre persone, è lì che sono felice"

Molto
50%

Moltissimo
45%

Poco
5%

Sono orgoglioso di lavorare per Arci
Firenze 

Moltissimo
65%

Molto
30%

Poco
5%

Sono orgoglioso quando Arci Firenze
raggiunge un buon risultato 

Moltissimo
45%

Molto
45%

Poco
10%

I valori e i comportamenti agiti da Arci
Firenze sono coerenti con i miei valori
personali

Moltissimo
70%

Molto
25%

Poco
5%

Condivido i valori identitari di Arci Firenze 
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03. I NOSTRI SERVIZI

Supportare, guidare e formare il mondo dell'associazionismo alla
corretta gestione della propria Associazione/Circolo, soprattutto
in vista della complessità e molteplicità degli adempimenti, degli
obblighi e delle norme di riferimento.
Facilitare e sostenere l'organizzazione del tempo libero dei soci e
delle socie attraverso momenti di socialità, partecipazione e
cultura.
Garantire l’accesso alla cultura promuovendo la diversità in tutte
le sue declinazioni.
Promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che
rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di
affermazione di diritti, di risposta ai bisogni espressi dal territorio.

Con il nostro impegno politico e le nostre azioni di sviluppo
sociale e culturale diffuse sul territorio, generiamo un modello
che mette al centro le relazioni positive tra le persone
attraverso lo stimolo alla curiosità, la spinta all'auto-
organizzazione e il recupero della socialità. 

Le finalità che perseguiamo hanno come comune denominatore la
crescita e il benessere delle persone, lo sviluppo del territorio e il
rafforzamento della nostra base associativa, patrimonio e ricchezza
della nostra identità.
Ci impegniamo a rispondere, da una parte, a bisogni multiformi e
complessi che emergono dalla lettura dei fenomeni sociali e, dall’altra,
ad essere un punto di riferimento puntale e costante per i nostri
Circoli, Case del Popolo e Associazioni. 
Guidati da ciò, il nostro lavoro si traduce nella volontà di:
 

1.

2.

3.

4.
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ANTIRAZZISMO E
IMMIGRAZIONE: 

Sportelli informativi nei Comuni e nelle
sedi di Arci per cittadini/e stranieri/e
Servizio di mediazione linguistico-
culturale nei presidi sanitari, nelle scuole e
nei Comuni
Progetto Buono notte
Laboratori di Italiano L2 nelle scuole e nei
Circoli (bambini e adulti)
Partecipazione a reti e tavoli in materia di
immigrazione
Promozione di attività culturali contro il
razzismo e per i diritti 

CULTURA
Novaradio
Progetti di promozione della lettura
Progetti per le Pari opportunità e politiche di
genere
Laboratori di scrittura creativa
Cartellone artistico festa "Stella Rossa"
Promozione rassegna cinematografica "L'Italia
che non si vede"
Progetto "Connessioni in circolo"
Progetto Exfila - Connessioni Metropolitane

INTERNAZIONALI
Attività politica di costruzione di
partenariati in Paesi terzi
Progetti di cooperazione allo sviluppo in
Paesi extraeuropei
Percorsi di cittadinanza e partecipazione
in Paesi extraeuropei
Attività di fundraising per progetti di
sviluppo in Paesi extraeuropei
Campagne di advocacy su diritti umani e
sull'autodeterminazione dei popoli
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FORMAZIONE E SERVIZI AI CIRCOLI

Consulenza legale
Consulenza su formazione obbligatoria 
Erogazione formazione obbligatoria 
Consulenza su normative anti-covid
Formazione politica associativa
Servizi e consulenza fiscale e amministrativa
Formazione volontari/ie e insegnanti L2
Autorizzazioni e volture 

SOCIALE 

Laboratori di lettura a voce alta negli Istituti
penitenziari
Laboratori di scuola di scrittura creativa negli
Istituti penitenziari
Laboratori per la creazione di una redazione
giornalistica negli Istituti penitenziari
Laboratori e attività contro le discriminazioni
nelle scuole 
Laboratori sulla cultura dell’antimafia sociale
Laboratori sulla sostenibilità ambientale
Progetto “A casa ma non soli
Sportelli migranti 
Progetto SIPLA a sostegno dei lavoratori e delle
lavoratrici stagionali 

STILI DI VITA E BUONE PRATICHE 
Progetti di promozione del rispetto dell'ambiente
Iniziative a favore dell’accesso al credito, in
collaborazione con Istituti bancari virtuosi
Progetti per la circolarità delle risorse
Collaborazioni con Associazioni del territorio su
istanze ambientali
Campagne politiche sullo sviluppo sostenibile e il
rispetto dell’ambiente 
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ANTIRAZZISMO E
IMMIGRAZIONE

INTERNAZIONALI

Volontari/ie

Ascoltatori/trici

Studenti

Basi associative

Famiglie e bambini/e

Volontari/ie

Ascoltatori

Studenti

Basi associative

Beneficiari progetti

Comunità locali

Enti Istituzionali

Soci/ie

Partiti politici 

STILI DI VITA E
BUONE PRATICHE

FORMAZIONE E 
SERVIZI AI CIRCOLI

Basi associative

Dirigenti dei Circoli

Studenti

Volontari/ie

Detenuti/e

SOCIALE

Persone fragili

Persone non autosufficienti

Volontari/ie

Studenti
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CULTURA 
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Partiti politici

Sindacati

Cittadinanza

Enti Pubblici

Soci e socie 
 

Organizzazioni partner



Quando iniziamo un nuovo progetto o inseriamo
un nuovo servizio per rispondere a un bisogno
mappato o inauguriamo una nuova campagna
per i diritti umani, ci chiediamo sempre quali
risultati vogliamo ottenere attraverso le nostre
azioni. Risultati che non si registrano soltanto
sui nostri beneficiari diretti, ma anche sui
contesti e sulle persone che indirettamente
beneficiano delle ricadute prodotte. Come Arci
Firenze siamo consapevoli che il lavoro che
facciamo ci permette di fare la differenza per le
persone e i territori dove agiamo.
Non abbiamo mai sistematizzato come e in che
misura il nostro lavoro contribuisce a migliorare
la vita delle persone e a costruire quella società
più inclusiva ed equa per la quale siamo in prima
linea ogni giorno. Abbiamo deciso di evidenziare
alcuni dei risultati qualitativi che abbiamo avuto
modo di rilevare e osservare non solo nell’ultimo
anno di attività, ma come processo in continua
evoluzione ed espansione. 

Incentivare e aumentare l’offerta culturale nei Circoli 
Incrementare la partecipazione alle iniziative promosse dalle nostre basi associative
Aumentare il numero delle e dei volontari attivi a Novaradio
Rafforzare la rete di collaborazione con partner per gli eventi culturali e i progetti sul
territorio anche attraverso l’aumento del numero di convenzioni
Aumentare il numero degli ascoltatori settimanali di Novaradio (da 15 a 18 mila in due
anni). 
Aumentare il numero e la tipologia delle trasmissioni Novaradio: da 15 trasmissioni nel
2018 a 20 fino a marzo 2021.
Implementare momenti di partecipazione tra soci/ie e volontari/ie attraverso la
nascita della Festa "Stella Rossa".
Veicolare e potenziare la radio come strumento educativo, attraverso l’aumento dei
progetti che hanno visto Novaradio protagonista nelle scuole e negli Istituti
penitenziari.

Grazie alle nostre attività del settore cultura, abbiamo contributo a:

Cu
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a

03. I RISULTATI
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Sviluppare progetti di cooperazione nel Nord-Est della Siria.
Rafforzare e ampliare progetti di solidarietà in Palestina e Colombia.
Ampliare le relazioni con i partner istituzionali e i loro referenti territoriali.

Grazie alle nostre attività del settore Internazionali, abbiamo contributo a:

Il rafforzamento delle associazioni giovanili nel campo profughi di Shu'fat
(Gerusalemme) attraverso corsi di formazione artistici, musicali e sportivi.
L'ampliamento dei beneficiari diretti a Gerusalemme: 75 studenti.
Il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di Beit Doqu (distretto di
Gerusalemme, West Bank) attraverso il rafforzamento del sistema cooperativo dei
contadini dell'enclave di Biddu: 50 cittadini formati.
Il sostegno alla formazione giovanile di Hebron attraverso il coinvolgimento di 180
ragazzi/e.

In Palestina abbiamo lavorato e continuiamo a farlo per:

Rafforzamento e implementazione dei processi contadini partecipativi e democratici
nelle Zonas de Reserva Campesina: 540 beneficiari diretti delle attività formative.
Supporto alle organizzazioni sociali che perseguono la gestione comunitaria delle
risorse idriche nei Municipi di Suarez e Buriticà: 50 beneficiari diretti e 10.000 indiretti.
Rafforzamento della capacità d'incidenza delle organizzazioni sociali nella difesa dei
propri diritti in Colombia: 60 beneficiari diretti e  25.000 indiretti.
Sostegno alla rivendicazione dei diritti umani e alla incidenza politica di 420 donne
leader comunitarie.

In Colombia abbiamo lavorato e continuiamo a farlo per:

Promozione di una cultura di pace e di convivenza democratica nel Cantone di Jazira
nel Nord della Siria.
Rafforzamento del coinvolgimento lavorativo, culturale, ricreativo delle familiari dei
combattenti dell'ISIS: 100 beneficiarie dirette dei corsi di sartoria, salute femminile,
allestimento di un centro culturale e di uno spazio per lo sport.
Rilancio e rafforzamento delle attività culturali a Kobanê grazie alla riabilitazione della
biblioteca Rodi e Perwin della città.
Miglioramento delle condizioni di vita nel Nord Est della Siria grazie all'allestimento di
una clinica mobile ad Heseke.
Miglioramento e rafforzamento dell'approvvigionamento idrico nel Cantone di Kobane
attraverso l'efficientamento di due sistemi d'irrigazione: 11.850 abitanti di 3 villaggi
come beneficiari indiretti.
Promozione e ricordo di Lorenzo Orsetti Tekoşer, combattente internazionalista
fiorentino ucciso dall'ISIS a Baghouz. Abbiamo contribuito a realizzare un CD i cui
ricavi sono destinati alla costruzione di un ambulatorio pediatrico a Kobanê.

In Siria abbiamo lavorato e continuiamo a farlo per:
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Migliorare la quotidianità dei detenuti e delle detenute attraverso la messa a
disposizione di attività culturali.
Aumentare le competenze di bambini/e stranieri/e che frequentano le scuole del
nostro territorio.
Fornire strumenti di lettura ai più giovani rispetto a temi rilevanti quali antimafia
sociale, buone pratiche, antirazzismo, diritti umani.
Migliorare il benessere degli anziani e contrastare la solitudine attraverso letture a
voce alta online o al telefono.
Aumentare la consapevolezza del valore e dell’importanza del volontariato,
incrementando il numero dei volontari per le attività in ambito sociale (in carcere,
anziani, scuole, corsi L2 adulti).
Migliorare la condizione di vita “in pandemia” di persone fragili e sole attraverso
l’iniziativa “A casa ma non soli/e”.

Grazie alle nostre attività del settore sociale, abbiamo contributo a:
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Diffondere una cultura legata alla sostenibilità ambientale.
Promuovere l’adesione al gruppo di acquisto di energia verde.
Promuovere un uso consapevole delle risorse naturali.
Ridurre all’interno delle nostre basi associative il consumo di plastica.
Creare comunità energetiche di associazioni e soci/ie (cittadini/e).
Rafforzare la rete con organizzazioni ed istituzioni che lottano per i temi legati alla
salvaguardia dell'ambiente.

Grazie alle nostre attività del settore Stili di vita e buone pratiche, abbiamo contributo a:
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e Migliorare l’integrazione dei cittadini stranieri nel nostro territorio. 
Aumentare la capacità di orientamento nei servizi della PA.
Potenziare l’accesso alle informazioni per la comprensione del funzionamento dei
servizi sanitari.
Fornire un letto caldo a chi è rimasto escluso dal sistema dell’accoglienza attraverso
l’erogazione del “Buono notte”.

Grazie alle nostre attività del settore immigrazione, abbiamo contributo a:
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Promozione e valorizzazione delle attività di Circoli, Case del Popolo e Associazioni.
News Box con rassegne stampa, approfondimenti in diretta, interviste di politica, attualità,
cultura e, grazie al programma "Novaradio news", aggiorna quotidianamente gli ascoltatori
sulle notizie più importanti a livello locale.
Presenta articoli sul sito web e sui social network.
Possiede una striscia informativa quotidiana dedicata alla zona del Mugello.
Ha una sezione dedicata all’intrattenimento musicale con trasmissioni e selezioni musicali
di vario tipo.
Manda in onda la trasmissione “Sputnik”, un’ora di conduzione in diretta con ascolti,
interviste e approfondimenti dal mondo musicale.
Ha una programmazione su settori specifici e di interesse sociale quali violenza di genere,
migrazioni, sensibilizzazione su tematiche sociali.

Trasmette dall’anno 1992 sulla frequenza 101.5 Mhz nell’area metropolitana di Firenze e,
dall’anno 2009, trasmette anche sugli 87.8 Mhz per l’area del Mugello.
Svolge attività di informazione locale in molteplici modalità: 

Novaradio forma i suoi volontari all’utilizzo delle strumentazioni della regia e si impegna in
varie attività come, ad esempio, la collaborazione con le scuole, con l'obiettivo di diffondere
un uso consapevole dei nuovi media e delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione
rivolti a ragazzi delle scuole secondarie e a bambini delle scuole primaria.

Novaradio è la radio comunitaria di Arci Firenze.
È un progetto sociale e culturale che mira alla promozione della socialità,

dell’aggregazione, della sperimentazione e alla ricerca di nuove tendenze.  

La radio può dare uno spazio in cui esprimere le proprie opinioni, crescere
individualmente e collettivamente, relazionarsi e incontrarsi con culture differenti

03. UN FOCUS SU NOVARADIO
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Con Novaradio miriamo a consolidare e ad ampliare le
collaborazioni con le realtà musicali del panorama
indipendente quali gruppi di giovani musicisti, etichette,
agenzie di promozione e di distribuzione. 
Vogliamo dare voce ai giovani artisti indipendenti ed
emergenti presenti nel panorama del nostro territorio.

CON NOVARADIO ABBIAMO RAGGIUNTO TANTI RISULTATI
E ANCORA MOLTI SONO IN PROGRAMMA

La nostra è un’informazione consapevole e plurale, per la quale
attiviamo anche collaborazioni con Enti, Istituzioni e
associazioni esterne al mondo della musica.

Abbiamo ampliato il numero dei programmi dedicati all'informazione locale e potenziato le
collaborazioni in attività e progetti con tantissime realtà cittadine quali la Regione Toscana, il
Cinema La Compagnia, Cesvot etc.

MA NON SOLO!

Ascoltatori giornalieri5.000 Ascoltatori settimanali 18.000
In media In media
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Novaradio
promuove

trasmissioni
radiofoniche
realizzate da

volontari e
volontarie

Megafono delle
campagne e delle
iniziative Arci, slegata
da pressioni di grandi
editori e da logiche
commerciali,
Novaradio
garantisce
promozione di
aggregazione, di
ricerca e di inclusione
sociale, sostiene la
libera
informazione e le
nuove tendenze
culturali grazie al
costante lavoro delle
sue redazioni 

La nostra radio mira a raggiungere tutti i potenziali ascoltatori
interessati alle tematiche di attualità presenti sul territorio
della Città Metropolitana di Firenze e dell’area del Mugello e,
in particolare, ci rivolgiamo alle e ai musicisti, alle e ai nostri
volontari, ai Circoli che compongono la nostra Associazione e
alle altre associazioni nell’ottica di coinvolgere tutto il Terzo
Settore. 

Ci rivolgiamo infine ad un pubblico giovanile perché vogliamo
incontrare le nuove generazioni e renderle partecipi e
consapevoli di chi siamo e delle innumerevoli attività che ogni
giorno portiamo avanti sul territorio.

 
La rete che abbiamo coinvolto è ampia.
Collaboriamo con varie organizzazioni, quali la Regione
Toscana, il Comune di Firenze, Cesvot, Associazioni affiliate e
vicine, i Circoli e le Case del Popolo Arci, Scuole secondarie di
primo grado a indirizzo musicale, il cinema La Compagnia, il
Teatro delle Spiagge, l’Università degli Studi di Firenze,
etichette e distribuzioni discografiche, agenzie di promozione,
uffici stampa, promoter musicali.
Siamo presenti sul territorio di Firenze e Provincia con l’FM e
in provincia di Firenze, Prato, Pistoia e Siena con il Dab+.
Novaradio è anche in streaming: questo ci permette di essere
potenzialmente su qualsiasi territorio. 
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Per il bilancio sociale dell’anno 2021, abbiamo deciso di
mettere in evidenza non solo la lista dei servizi che
eroghiamo ai Circoli, alle Case del Popolo e alle
Associazioni, ma soprattutto ci siamo voluti chiedere se
quello che facciamo genera i risultati attesi e se questi
risultati producono un cambiamento tangibile
all’interno della nostra base associativa. 
Per fare questo, abbiamo optato per una metodologia
che ci guidasse nella riflessione e che avesse
soprattutto un taglio partecipativo e formativo allo
stesso momento: quello che presentiamo non è solo un
esercizio di stile, ma è il prodotto di un momento di
analisi, confronto e riflessione sul nostro lavoro, sulle
ricadute delle nostre azioni e come queste possano
incidere ancora di più sul cambiamento che volgiamo
generare.
La metodologia che abbiamo selezionato è la Teoria del
Cambiamento (ToC) e abbiamo scelto una valutazione
ex-post, ovvero una valutazione che guardasse con
occhi attenti e analitici ai risultati tangibili rilevati sulle
nostre basi associative nell’arco temporale che va dal
2018 al 2021.
Con la ToC il cammino si fa a ritroso, partendo dalla
definizione del cambiamento che vogliamo generare su
uno specifico target attraverso attività, azioni, servizi e
progetti specifici. Successivamente si ragiona sulle
precondizioni necessarie affinché si possa verificare
l’obiettivo di impatto - definiti outcomes - e, soltanto
dopo aver declinato attentamente questi due aspetti, si
procede con la messa a fuoco delle attività legate al
raggiungimento delle precondizioni. 
Parlare di impatto generato rappresenta, oggi, un atto
di responsabilità per tutti gli enti del Terzo settore e
noi vogliamo restituirvi e mostrarvi la nostra impronta
così!

04. L'IMPATTO SULLA COMUNITÀ
I SERVIZI AI CIRCOLI 
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I SERVIZI AI CIRCOLI OFFRONO
SUPPORTO TECNICO INDISPENSABILE
PER GESTIRE LE ATTIVITÀ QUOTIDIANE E
PER FAR FRONTE A PROBLEMATICHE
NORMATIVE, AMMINISTRATIVE, FISCALI E
GIURIDICHE

CENTRO DI  DOCUMENTAZIONE
Composto da un archivio di documenti a
disposizione degli associati e contenente la
legislazione e le normative nazionali,
regionali e comunali di interesse per
l’associazionismo e per le attività dei circoli.

SPORTELLO INFORMATIVO
I Circoli possono rivolgersi ad uno sportello
per indicazioni su varie problematiche e
ricevono una consulenza sulle misure da
adottare. 

COMUNICAZIONE E  PROMOZIONE
Messa a disposizione di strumenti quali
l’ufficio stampa e la radio, con cui aiutiamo i
Circoli realizzando campagne di ricerca dei
fondi, aggiornamento dei siti internet e 
 delle pagine social network e, più in
generale, con attività che mirano a
migliorare la visibilità del singolo associato.
Eroghiamo anche corsi di formazione sulla
comunicazione e l’uso strategico dei social
network.
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Ci occupiamo di organizzare sopralluoghi, di
fornire consulenze sulla formazione e di
gestire corsi in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro e sicurezza alimentare
(HACCP), erogati da agenzie formative con
cui collaboriamo da anni. 

CONSULENZA GRATUITA PER  GLI
AFFIL IATI
Il personale fornisce ai Circoli una
consulenza completa a partire da come
costituire un’associazione a come gestirla,
proseguendo poi nel dare indicazioni in
merito alla gestione delle varie attività, le
problematiche amministrative e fiscali,
regimi normativi, rapporti di lavoro.
Qualora fosse per noi necessario, ci
avvaliamo di strutture tecniche e
professionalità esterne. 

FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA  
Promuoviamo la formazione del nostro
gruppo dirigente su tematiche quali
competenze trasversali, associazionismo
ecc. 

MONITORAGGIO
Monitoraggio costante dello stato delle
associazioni affiliate rispetto ai diversi
obblighi legislativi tramite la creazione di un
nostro “archivio dei circoli” che aggiorniamo
costantemente. Informiamo
tempestivamente sulle normative, sugli
adempimenti e su eventuali scadenze
tramite una comunicazione via e-mail o via
posta.  

CAMPAGNE DI  INFORMAZIONE
Organizziamo specifiche campagne di
informazione, teniamo seminari di
approfondimento sulle novità previste dalla
normativa o sulle scadenze legislative.
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What results did
you obtain from
your project? 
Write them here.

Your Key Performance
Indicator goes here

Arci Firenze è il più grande comitato
italiano per numero di basi associative
affiliate: 239 Circoli, Case del Popolo e
Associazioni culturali; 22.423 socie e soci
nel territorio di riferimento che
comprende la provincia di Firenze a
esclusione dell’Empolese e del Valdarno,
che costituiscono comitati a sé.

Il Comitato Territoriale di Arci Firenze
fornisce ai singoli Circoli gli strumenti di
organizzazione interna, di sostegno, di
programmazione, coordinamento e
promozione delle attività svolte.

 Bisogno di sostegno in ambito fiscale e
amministrativo, di formazione
(obbligatoria e non), di gestione del
personale, di autorizzazioni e rinnovi
autorizzativi, di sostegno legale, di
sostegno in problematiche legate agli
immobili
Bisogno di sostegno nel realizzare
eventi culturali
Bisogno di supporto nella
comunicazione e promozione delle
attività delle basi associative

I bisogni espressi dalle nostre basi
associative e a cui rispondiamo con i nostri
servizi sono: 

IL CAMBIAMENTO CHE ABBIAMO GENERATO
Circoli, case del popolo e associazioni culturali del Comitato Territoriale di Arci

Firenze hanno migliorato la capacità gestionale e comunicativa nel triennio
2018-2021

CONTESTO BISOGNI RILEVATI

OUTCOMES

O1. Miglioramento delle
competenze
comunicative

O2. Miglioramento delle
competenze di
pianificazione e
organizzazione degli
eventi socio-culturali 

O3. Miglioramento delle
competenze gestionali

35ARCI Firenze APS - Bilancio Sociale 2021



DATA / OUTCOME

ACTIVITY / PROJECT

I Circoli e le Associazioni hanno migliorato
la capacità di gestione degli strumenti
social media
I Circoli e le Associazioni hanno
aumentato la conoscenza delle
opportunità legate a Novaradio
I Circoli e le Associazioni hanno rafforzato
la capacità di comunicare tramite gli
strumenti di social media
I Circoli e le Associazioni hanno migliorato
la loro visibilità sulla comunità

Interventi tematici specifici sui temi della
comunicazione
Consulenze specifiche su aspetti comunicativi
richieste ad hoc dalle singole basi associative
Supporto nella comunicazione di raccolta fondi
Programmi ad hoc su Novaradio per
promuovere la conoscenza dei Circoli sui
territori

I SERVIZI ATTIVATI

26 ORE DI FORMAZIONE
EROGATA 

ACTIVITY / PROJECT

6 RACCOLTE FONDI

100 INTERVISTE AI CIRCOLI 

422 SOCI/IE CHE HANNO
FRUITO DI CONSULENZE
AD HOC SULLA
COMUNICAZIONE

150 CIRCOLI COINVOLTI NEL
PROGRAMMA NOVARADIO
BOX

I RISULTATI RAGGIUNTI

117 SOCI/I E FORMATI/E

O1. Miglioramento delle competenze comunicative

Webinar sugli strumenti della
comunicazione
Attività di disseminazione, diffusione e
promozione delle attività promosse dai
Circoli
Attività di supporto tecnico per l’utilizzo di
strumenti digitali
Attività di supporto per l’organizzazione
della festa dell’Arci
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DATA / OUTCOME

ACTIVITY / PROJECT

I Circoli e le Associazioni hanno
aumentato la consapevolezza di essere
parte di una rete
I Circoli e le Associazioni hanno migliorato
le loro capacità di organizzare eventi in
modo corretto e in conformità con le
norme
I Circoli e le Associazioni hanno migliorato
la capacità di progettare iniziative socio-
culturali
I Circoli e le Associazioni hanno
incrementato la loro capacità di costruire
un budget, gestire le risorse ed effettuare
una previsione dei costi/ricavi delle
proprie attività.  

Consulenze ad hoc sulle modalità di
organizzazione degli eventi
Consulenze legate alla costruzione del budget e
SIAE
Formazione "Aspettando la riforma del Terzo
Settore"

I SERVIZI ATTIVATI

125 CIRCOLI COINVOLTI NELLA
FORMAZIONE SULLA
RIFORMA DEL TERZO
SETTORE

ACTIVITY / PROJECT

3 RASSEGNE
CINEMATOGRAFICHE
REALIZZATE 

2250 CONSULENZE TECNICHE
SU GESTIONE EVENTI,
BUDGET E SIAE

I RISULTATI RAGGIUNTI

35 SOCI/I E COINVOLTI/E
COME PROTAGONISTI IN
PROGETTI DI ARCI FIRENZE

O2. Miglioramento delle competenze di pianificazione e organizzazione degli
eventi socio-culturali

166 SOCI/I E FORMATI/E

Realizzazione di una rassegna cinematografiche
“L’Italia che non si vede”
Realizzazione del progetto "Ci vuole un villaggio
intero"
Realizzazione del progetto "Connessioni in
Circolo"

37ARCI Firenze APS - Bilancio Sociale 2021



ACTIVITY / PROJECT

I Circoli e le Associazioni hanno migliorato le
capacità di redazione dei bilancio di esercizio
I beneficiari hanno una maggiore conoscenza
degli obblighi associativi
I Circoli e le Associazioni sono stati informati e
formati
Le competenze gestionali dei gruppi di
dirigenti sono state rafforzate
I Circoli e le Associazioni sono diventati
consapevoli dei meccanismi di funzionamento
dell'associazione (adeguamento statuti)
I Circoli e le Associazioni hanno una corretta
gestione del personale
I Circoli e le Associazioni hanno
consapevolezza delle varie scadenze e rinnovi
I Circoli e le Associazioni sono consapevoli
degli adempimenti richiesti dalle normative in
merito alla sicurezza sul luogo di lavoro e
igiene alimentare
I Circoli e le Associazioni tengono in modo
corretto la documentazione inerente la vita
associativa

Consulenza sui temi di gestione
Incontri tematici di
spiegazione/approfondimento/informazione
sull'adeguamento dello statuto 
Consulenza individuale per revisione dello
statuto 
Webinar sulle competenze gestionali "In
cammino"
Webinar 110% ecobonus
Incontro su Riforma Terzo Settore
Servizi fiscali e amministrativi 

I SERVIZI ATTIVATI

198 CIRCOLI HANNO
USUFRUITO DI 
 CONSULENZA PER
ADEGUAMENTO STATUTO

150 CIRCOLI DESTINATARI DI
CONSULENZA GIURIDICA 

140 CIRCOLI/ASSOCIAZIONI
HANNO RICEVUTO
ASSISTENZA FISCALE 

I RISULTATI RAGGIUNTI

14 CORSI EROGATI SU
SICUREZZA E HCCP

O3. Miglioramento delle competenze gestionali

311 SOCI/IE COINVOLTI/E IN
FORMAZIONE 

Consulenze sulla ristrutturazione del debito 
Consulenza sulla richiesta credito
Pratica di richiesta liquidità garantita dallo Stato
con redazione del business plan
Consulenza e supporto per la costituzione delle
Associazioni
Consulenza in materia giuridica
Autorizzazioni per l'apertura e lo sviluppo di
attività
Sicurezza nei posti di lavoro e delle sedi 
Sicurezza alimentare (HACCP)

57 STATUTI REVISIONATI
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FOCUS 2030

La nuova Agenda è stata creata seguendo
obiettivi e principi della Carta delle Nazioni
Unite ed è fondata sulla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, sui trattati
internazionali sui Diritti Umani e sulla
Dichiarazione del Millennio.

L’Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 da 193
Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l'Italia, si
basa su cinque concetti chiave,
rappresentati da cinque “P”.

L’AGENDA 2030 È UN PROGRAMMA
D’AZIONE PER LE PERSONE E IL PIANETA

Pace
Lavorare per una società pacifica e
inclusiva, contrasto alle discriminazioni
promozione della legalità e giustizia.

Pianeta
Valorizzazione delle biodiversità
Gestione sostenibile delle risorse naturali
Salvaguardia ambienti di vita, territori e
paesaggio.

Persone
Contrasto alla povertà, sviluppo del
potenziale umano e salute e benessere.

«Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri»

Gro Bruntland Harlem, ex prima ministra norvegese
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Prosperità
Promozione di ricerca e innovazione,
formazione e occupazione, di modelli di
produzione e consumo sostenibile e utilizzo
di energie pulite.

17 Obiettivi di sviluppo sostenibile da
raggiungere entro il 2030 per
sradicare la povertà, proteggere il
pianeta e garantire la prosperità per
tutti.

Partnership
Promozione di diritti e lotta alle
diseguaglianze e alleanze a favore di
migrazione e sviluppo, salute,
istruzione, agricoltura, ambiente,
patrimonio culturale e naturale.



Arci si impegna, attraverso la progettazione e la realizzazione di molteplici interventi, al
raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e qui di seguito
riportiamo gli obiettivi in cui la nostra azione è significativa:

SDG2 Ci impegniamo nel contrasto alla fame in iniziative promosse
dall'Associazione e da un grande numero di Circoli associati.

SDG1 Arci agisce per il contrasto ad ogni forma di povertà con
l’obiettivo  di combattere le diseguaglianze a favore dei più fragili e 
 nel nome dell'inclusione. 

SDG3 Da nostro Statuto, le finalità dell’Associazione sono riscontrabili
nella promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del
diritto alla felicità.

SDG4 I nostri Circoli sono costantemente impegnati verso il
raggiungimento di una società che abbia alla propria base la
circolazione di sapere e di conoscenza.

SDG5 Arci Firenze sostiene e promuove le pari opportunità e
organizza campagne e iniziative contro la violenza, le disparità e gli
stereotipi di genere. Promuove inoltre i diritti LGBTQ+ lottando
contro ogni forma di discriminazione.

40



SDG7 Miriamo a rendere democratica la produzione di energia:
cittadini, associazioni, cooperative devono poter essere proprietari
delle fonti energetiche ed esser liberi di produrre energia pulita.

SDG6 Arci Firenze ha proposto progetti per la consapevolezza e il
contrasto agli sprechi e varie strategie ad hoc per un minore impatto
ambientale dei Circoli e dell’intera Associazione, con una particolare
attenzione rivolta al tema dell’acqua.

SDG8 Per noi è fondamentale il diritto ad un lavoro equo, giusto e
responsabile. Ci impegniamo per la promozione di rapporti chiari con
i lavoratori e le lavoratrici in percorsi di condivisione e crescita.

SDG9 Arci Firenze avvia costantemente collaborazioni e partnership
per lo sviluppo di modelli di consumo locali, etici, equi e sostenibili.

SDG10 Arci è nata per garantire l’accesso alla cultura e alla
ricreazione. Pertanto facciamo parte da sempre di movimenti che
promuovono una equa redistribuzione delle risorse a livello mondiale,
pensiamo e costruiamo progetti per la riduzione delle diseguaglianze. 
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SDG11 Cerchiamo di fare in modo che i nostri immobili siano il meno
impattanti possibile in senso ambientale, che siano sicuri per i nostri
soci e socie e che prevedano spazi inclusivi per tutte le fasce di età e
per i differenti bisogni della popolazione di riferimento.

SDG16 Tra i valori statutari trasversali al nostro agire quotidiano e in
tutte le deleghe politiche troviamo la promozione di comunità
pacifiche e inclusive e l'accesso alla giustizia e alle medesime
opportunità.

SDG12 Arci promuove l'acquisto e il consumo responsabile dei
prodotti e l'implementazione di vie alternative di consumo
improntate alla sostenibilità e alla responsabilità individuale.

SDG13 Ci impegniamo tramite il sostegno a campagne e gruppi di
discussione, convenzioni con aziende green, progetti nelle scuole e di
solidarietà internazionale che si occupano di temi ambientali e di
concrete azioni per il clima.

SDG15 Arci Firenze attiva collaborazioni per modelli di consumo locali,
etici, equi e sostenibili a favore della sostenibilità dell'ambiente che
circonda la nostra Associazione.
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Buono notte
Il progetto offre a persone rimaste al di fuori
dei sistemi di accoglienza la possibilità di
dormire in strutture convenzionate. 

Pop Wok. Women for Open
Kitchen
È un progetto inclusivo e solidale, una mensa
in grado di coniugare dignità, salute e
sussistenza contro ogni discriminazione di
genere. È un progetto di preparazione pasti da
distribuire gratuitamente alle sex workers del
territorio fiorentino.

OLTRE LE PAROLE...

Riportiamo una correlazione tra i nostri progetti e in che modo questi contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. 
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Exfila Connessioni Metropolitane
La palazzina Exfila, luogo storicamente deputato
alla cultura giovanile, ospita anche tante realtà che
promuovono il benessere delle persone, con
particolare attenzione alle persone più fragili,
protagoniste di moltissime attività culturali e
corsuali.

Oltre le parole
Laboratori di italiano L2 per le scuole primarie,
secondarie di primo grado e per lo studio delle
materie nelle secondarie di secondo grado. Il
progetto Oltre le Parole si sviluppa con interventi
nelle scuole rivolti a piccoli gruppi e condotti da
un operatore qualificato in sinergia con gli
insegnanti di riferimento.



NOME DELLA NP
Comunità energetiche

La fabbrica dell'acqua
Realizziamo laboratori didattici sul tema del valore
dell’acqua e sull’impronta idrica presso scuole primarie e
secondarie di primo ciclo. Il progetto "La Fabbrica
dell'Acqua" ha coinvolto gli Istituti di Sesto Fiorentino,
Scandicci e Campi Bisenzio. Attraverso giochi e attività
didattiche appositamente ideati, confronti collettivi e
visite all’impianto dell’Anconella, vengono illustrati i
procedimenti di potabilizzazione dell’acqua e di
funzionamento degli impianti idrici, dell’uso industriale
dell’acqua e dello spreco nell’ambito dell’uso domestico.

Arci Firenze ha promosso la costituzione di un gruppo
di acquisto per l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili.

A Zero Violenza - A zero pregiudizi
Con "A Zero Violenza" prima, un concorso grafico
dedicato alla lotta contro la violenza di genere per i
ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 40 anni, e con "A Zero
Pregiudizi" dopo, un concorso grafico dedicato alla lotta
dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, Arci Firenze si
è impegnata per il contrasto alla violenza di genere, al
superamento dei luoghi comuni attraverso un manifesto
che vuole farsi portavoce di apertura e di libertà per
tutti e tutte.

Palestina e Siria 
Nei due Paesi lavoriamo da anni al fianco delle
organizzazioni sociali che resistono alle occupazioni
militari israeliana e turca, sostenendo la sovranità
alimentare, la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo
agricolo, il protagonismo femminile, la promozione
culturale, l’educazione culturale e la partecipazione
giovanile.
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NOME DELLA NP

L'Italia sono anch'io
Campagna di sensibilizzazione per il riconoscimento
della cittadinanza italiana di uomini e donne stranieri
nati in Italia da genitori regolari nel paese. In più il
progetto mira a realizzare una norma che permetta il
diritto elettorale amministrativo ai lavoratori
regolarmente presenti in Italia da cinque anni.

Progetto Centole

Zonas de Reserva Campesina
Il progetto ha l’obiettivo di consolidare le Zonas de
Reserva Campesina come strumento per la costruzione
della Pace nelle zone rurali e come spazio di
riconoscimento politico del mondo contadino. Il progetto
è realizzato con la cooperativa sociale Arca.

Questo progetto sociale, territoriale e agricolo ha
l’obiettivo di coinvolgere i più giovani nella
riqualificazione di un’area di 0,3 ettari abbandonata da
circa sessant’anni in località Centole Monte Morello –
Sesto Fiorentino, attraverso l’avvio di una piccola ma
completa filiera della canapa, autonoma dalla produzione
alla distribuzione. All’interno del percorso di
riqualificazione del terreno sono coinvolti ragazzi e
ragazze affetti da disturbi dello spettro autistico e/o con
disabilità psicofisica.

Impatto Clima
Il bando interno Impatto Clima ha lo scopo di
ottenere un finanziamento per gli interventi eco
sostenibili e per la riduzione, il riuso, lo smaltimento
corretto dei rifiuti e la codificazione di strategie ad
hoc per un minore impatto ambientale dei nostri
Circoli.
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Per Arci Firenze l'advocacy non è solo
una parola mutuata dall'inglese e
generalmente legata alle grandi
campagne di comunicazione delle ONG
internazionali, ma è un'azione densa di
significato e di ricadute sul territorio
locale, che allo stesso tempo conserva
una dimensione nazionale ed
internazionale, con un approccio g-
local.
L'advocacy è, in parole semplici, è l'arte
di dare voce a chi non ce l'ha, per
difendere i propri diritti e costruire un
mondo a misura di tutti e tutte, non solo
in Italia, ma in ogni angolo del mondo.
Obiettivo dell'advocacy è sensibilizzare i
cittadini affinché ognuno si senta
responsabile di un cambiamento
necessario.
ARCI si caratterizza per essere
difficilmente associabile ad una sola
tematica di advocacy, come avviene per
altre grandi organizzazioni. È
un'organizzazione generalista che ha
una vision politica e trasformativa del

presente per cui ogni tema che riguardi
giustizia, uguaglianza e diritti può
diventare oggetto di una campagna di
advocacy tesa a sensibilizzare e attivare
la cittadinanza.
Nel 2021 si è rafforzata ancora di più la
dimensione "social" ed "online" delle
campagne attraverso l'utilizzo del web,
dei social e della radio. 
5 professionisti lavorano sulle campagne
di comunicazione di Arci.
Arci Firenze si fa promotrice delle
campagne nazionali Arci, che si
diffondono in tutto il Paese. Affronta
temi storici di interesse internazionale
ed allo stesso tempo lancia campagne
pensate per le caratteristiche dell'Arci
locale. Ad esempio nel 2020/21 si è
lavorato ed è stata lanciata la campagna
"Curiamo la socialità" Nazionale e la
campagna locale "Salva i Circoli".

Scopri tutte le altre 
campagne sul nostro sito! 
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Il coinvolgimento degli stakeholder, la comprensione delle loro aspettative, la
relazione con Enti pubblici, Associazioni del territorio, Circoli, soci/ie e
cittadini/e, sono fattori imprescindibili dell’agire di comunità. 
I nostri interlocutori  sono coinvolti quotidianamente nell’esercizio delle nostre
attività. Gli stakeholder più rilevanti con cui lavoriamo sono molteplici e sono
particolarmente profonde le relazioni che abbiamo instaurato nel corso degli anni a
vari livelli: locale, nazionale e non. Siamo ancora convinti che per raggiungere
risultati sempre più ambizioni e per superare le prossime sfide sia fondamentale un
coinvolgimento attivo e una rete solida.

05. I NOSTRI STAKEHOLDER

Le e i
volontari

dei
Circoli

 

I Comuni 
dell’area di
riferimento

 

Gli organismi
internazionali

non profit 
Consorzio 

attività
economiche

 Cittadinanza

Arci
Regionale 

 
 

Circoli
Case del Popolo

Associazioni
affiliate

Le
associazioni
del territorio
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Condividiamo il cammino con sempre più partner e stakeholder.
Sappiamo che per raggiungere risultati ambiziosi per la nostra Associazione
e la nostra comunità è necessario superare le prossime sfide in rete con
persone, gruppi e organizzazioni che guidano il cambiamento. 
Per questo motivo, ogni partner è una risorsa fondamentale nella
realizzazione della nostra vision. 

05. I NOSTRI STAKEHOLDER

perché sono

importanti

 CIRCOLI 
ASSOCIAZIONI E CASE
DEL POPOLO 
Determinano le scelte di Arci a livello
locale e guidano il nostro operato.

Perché supportano il Comitato
Territoriali, definiscono il confine
valoriale, le posizioni politiche e
amministrative della nostra azione

ARCI NAZIONALE E
REGIONALE 

DIPENDENTI E
COLLABORATORI/TRICI
Sono le persone che
determinano la qualità di quello
che facciamo.

Co-progettiamo insieme alcune
risposte ai bisogni espressi dai
territori 

AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI 

VOLONTARI/IE

Perché sono l’essenza dei Circoli,
senza di loro non ci sarebbero i
circoli.

Perché sono nostri compagni di viaggio
nella costruzione di un modo più giusto,
unito e inclusivo

ORGANISMI INTERNAZIONALI 
NON PROFIT 

ASSOCIAZIONI DEL
TERRITORIO
Profonda sinergia di intenti e
progettualità (politiche e culturali)
dalle quali si generano nuove sfide da
affrontare insieme.

È il nostro parlamento, l'organo
dove si decidono le nostre
strategie e si definiscono le linee
di indirizzo.

CONSIGLIO
 TERRITORIALE 

CITTADINI E 
CITTADINE
Alimentano e danno forza alle
Associazioni e ai Circoli, vivendo quei
luoghi e rigenerando la comunità.

Sono interlocutori importanti con cui
confrontarci rispetto alle nostre
battaglie politiche e sociali nei
contesti istituzionali.

PARTITI POLITICI

SOGGETTI 
CONVENZIONATI
Supportano con risorse economiche la nostra
base associativa, condividendo i valori che ci
rappresentano.

Siamo una grande famiglia, siamo fianco a
fianco nella lotta alle discriminazioni e per
il riconoscimento dei diritti per tutte e
tutti.

ALTRI COMITATI
TERRITORIALI 
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05. I TEMI CHE CONDIVIDIAMO

I nostri portatori di interesse condividono con noi valori che dettano
le basi del nostro rapporto di mutuo arricchimento.

SOLIDARIETÀ
I nostri stakeholder operano con noi per
realizzare luoghi di accoglienza nell’ottica di
una condivisione, scambio continuo e mutuo
arricchimento.

Permette sia a noi che ai nostri
stakeholder di fornire il giusto
supporto ai destinatari. Ci garantisce
una piena tutela della nostra base
associativa.

VOLONTARIATO

PROMOZIONE DELLA CULTURA

La promozione della socialità, della cultura e
di servizi ricreativi nell’ottica di una piena
partecipazione attiva alla comunità locale è
un tema caro a tutti i nostri stakeholder che,
insieme a noi e a differenti livelli, operano
per un mondo in cui la cultura di qualità non
sia un privilegio di pochi.  

Se non comunichi, non esisti!
La nostra ha l'ambizione di essere una
comunicazione generativa e
travolgente. Ma non basta la forma, i
contenuti sono i veri protagonisti della
nostra comunicazione. L'alleanza con i
nostri stakeholder ha la funzione anche
di potenziare il valore del messaggio
che trasmettiamo e raggiungere una
platea forte e numerosa.

CENTRALITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

Tradotta in termini di uguaglianza e
inclusione di tutte le diversità, nella
capacità di relazioni politiche,
capacità di relazioni associative,
capacità di relazioni con le istituzione
e la fiducia politica nelle nostre linee
di indirizzo. 

IDENTITÀ POLITICA E
ASSOCIATIVA
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L’Arci Firenze è un soggetto intermedio nell’architettura nazionale dell’Arci.
La principale voce di finanziamento è legata alle quote derivanti dalla campagna di tesseramento effettuata
dai Circoli e dalle Associazioni del territorio.
Per questa ragione non viene effettuata una raccolta fondi diretta alla cittadinanza, ma viene supportata la
promozione ed il conseguente tesseramento territoriale. I  diversi soggetti aderenti alla rete nazionale Arci,
su diversi livelli, garantiscono una continuità nelle scelte politiche e strategiche e nel monitoraggio al
corretto impiego dei fondi ricevuti.
Il conto economico dell’Associazione è già espresso in un formato dedicato all’esposizione delle linee
politiche e dei relativi progetti sviluppati.
La Segreteria Territoriale annualmente, sulla base dei bandi di finanziamento, delle scelte politiche della
rete ARCI e delle disponibilità, predispone percorsi progettuali in linea con le politiche nazionali. 

I NUMERI DEL 2021
Il presente Bilancio Sociale è lo strumento principale
utilizzato da Arci Firenze per condividere con i propri
stakeholder le informazioni sulle attività di
finanziamento e sull’impiego delle risorse nel corso
dell’esercizio 2021. La riflessione sull'andamento
economico dell'esercizio 2021 non può prescindere dal
tenere in considerazione le difficoltà derivanti dal
proseguimento della pandemia da SARS-COV-19. I
ricavi del 2021 sono stati complessivamente
1.135.120,95 euro. A causa delle limitazioni delle attività
e delle chiusure delle basi affiliate conseguenti
all’emergenza sanitaria, l’anno 2021 si è caratterizzato
per i mancati introiti legati al tesseramento, nostra
fonte principale di ricavi: se i ricavi nel 2020 infatti si
attestavano intorno ai 545 mila euro, nel 2021 tale voce
di bilancio si è fermata a 381 mila euro. È qui, infatti,
che si va a collocare la ragione del disavanzo dell’anno
2021, attestatosi a 94 mila euro, in linea con quanto
preventivato in sede di approvazione del bilancio
preventivo. Per un maggiore dettaglio, si rimanda alla
lettura del rendiconto 2021 allegato al presente
bilancio sociale.

06. UNA RIFLESSIONE
PARTECIPATA SUI NUMERI

1.13 ML
Ricavi del 2021

33,6% 
Tesseramento

49,4% 
Contributi pubblici

17% 
Contributi privati
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COSTI RICAVI RISULTATO

TESSERAMENTO 121 .556,91 381.843,52 260.286,61

POLITICHE CULTURALI E
INIZIATIVE

POLITICHE GIOVANILI E
ATT. SCUOLE

PALAZZINA EXFILA

POLITICHE SOCIALI 8.770,18 8.167,07 -603,11  

POLITICHE
IMMIGRAZIONE

POLITICHE
INTERNAZIONALI

CENTRO SERVIZI E
FORMAZIONE

NOVARADIO 229.912,50 217.919,13 -11 .993,37

PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE

CONVENZIONI

81.982,40

29.454,92

43.524,37

274.502,17

61.360,61

41.776,21

29.600,54

955,34

67.596,81

27.932,80

36.472,32

274.997,07

47.181,26

70,00

13.200,00

49.558,13

-14.385,59

-1 .522,12

-7.052,05

494,90

-14.179,35

-41.706,21

-16.400,54

48.602,79

AREE DI INTERVENTO

06. SUDDIVISIONE COSTI-RICAVI PER
AREE DI INTERVENTO
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06. I CANALI DI FINANZIAMENTO

TESSERAMENTO

l tesseramento è la principale fonte di

finanziamento dell’Associazione. Le politiche

finanziarie sul tesseramento sono di diretta

competenza dell’Associazione e sono la

principale leva gestionale in ambito

economico e finanziario e garanzia

dell'autonomia dell'Associazione stessa.La

Tessera e il Certificato di Adesione sono

validi dal 1 settembre 2021 fino al 30

settembre 2022. Il tesseramento Arci

2021/2022 è iniziato il 1 settembre 2021. Il

costo di vendita ai Circoli della tessera Arci

ordinaria è invariato e fissato a € 12,00,

mentre quello della tessera Arci under 40 è

stato fissato a € 6,00. Le Associazioni e i

Circoli sono invitati a vendere ai propri soci e

socie la tessera under 40 alla metà del

prezzo a cui viene venduta la tessera

ordinaria. Per under 40 si intende tutti i nati

entro il 1 gennaio 1981 compreso. La

campagna di tesseramento 2021 ha

generato ricavi per 381.843,00 euro.

381.843,0022.423
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FONDAZIONE CR
FIRENZE

COMUNE DI LASTRA A
SIGNA

COMUNE DI
PONTASSIEVE

COMUNE DI SCANDICCI 

BANDI CON ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

La partecipazione a bandi con l’Ente Pubblico (Regione Toscana, Comuni, Mise,) per sviluppare
progettualità verso le categorie più deboli, rappresenta un’altra importante fonte di
finanziamento per Arci Firenze. Nell’esercizio 2021 si registrano ricavi provenienti da soggetti
finanziatori pubblici e privati per €. 598.855,23. In particolare, nel corso del 2021 è proseguita la
collaborazione con l’ASL Toscana Centro per il progetto di mediazione linguistica verso immigrati
e rifugiati per un importo pari a 129.008,99 euro. 

IMPORTO

5X1000 1 .902,21

CESVOT

COMUNE DI FIRENZE 4.500,40

4.620,00

19.225,20

26.653,10 

18.022,50

89.034,21

26.388,64

16.360,00

6.000,00

RICAVI

34.218,53

14.323,91

66.945,57

84.676,32

11 .199,99

IMPORTORICAVI

598.855,23

TOTALE RICAVI PUBBLICI E
PRIVATI
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COMUNE DI FIRENZE –
REGIONE TOSCANA

(FESTA STELLA ROSSA)
35.437,00 

COMUNE DI BAGNO
RIP. -  S.  CASCIANO

1 .279,70

DIACONA VALDESE

UNIONE BUDDISTI

TAVOLA VALDESE
8X1000

COOP ARCA PROGETTO
COLOMBIA

MISE

MISE COVID

REGIONE TOSCANA

CESVOT RADIO

129.008,99USL TOSCANA CENTRO

9.058,96ALTRE FONTI DI REDDITO
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CONVENZIONI

Le convenzioni nazionali e locali sono parte importante nella composizione dei proventi
dell’Associazione. 
A fronte del maggiore fatturato generato dalla rete Arci, le aziende convenzionate provvedono a
riconoscerne una percentuale prestabilita all’Associazione.

IMPORTO

SAMMONTANA 42.999,50

SAN CARLO

FERRERO

PERFETTI

MOTTA ALEMAGNA
AGDC 136,60 

SEGAFREDO

JOLLI CAFFÉ E
CITTADELLA

SAPORI DI TOSCANA

ENERGIACHIARA.IT 1 .000,00 

FIORENTINA OIL

GEDAC DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

1 .689,39

346,94 

670,10

415,54

637,60

707,46

871,20

83,80

RICAVI

49.558,13

TOTALE CONVENZIONI
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La redazione di questo primo bilancio sociale, come
sottolineato anche nella parte iniziale, rappresenta per noi
un'occasione di crescita e miglioramento, di
comprensione di processi da ottimizzare e nuove sfide da
raggiungere. Per questo motivo abbiamo deciso di
esplicitare, come ulteriore impegno e atto di
responsabilità, i nostri obiettivi di miglioramento e le
strategie per raggiungerli. 

07. GLI OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO 

Ci proponiamo di
raggiungere molti
obiettivi, frutto della
volontà di Arci di
migliorare in senso
continuo e costante

1 Potenziare il nostro servizio di
Gestione e controllo dei bilanci
e degli aspetti economici delle
associazioni.

2

3 Dare maggiore spazio e rilievo al
nostro festival “Stella Rossa” e
renderlo un appuntamento
riconosciuto dalla collettività
durante l’estate fiorentina.

Incrementare la collaborazione
tra la nostra radio e il Comitato
di Arci.

Introdurremo nuovi strumenti
gestionali e di personale sempre
più qualificato e rispondente
alle richieste.

Sposteremo la sede operativa di
Novaradio per avvicinarla
fisicamente al Comitato. 

Organizzeremo nuove edizioni
con la presenza di artisti e ospiti
di alto interesse.
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4 Sostenere i nostri Circoli nella
transmigrazione nel RUNTS -
Registro Unico del Terzo
Settore.

5 Dare ai nostri Circoli ancora più
informazioni, formarli
maggiormente e dotarli di
strumenti sempre al passo con i
tempi.

6 Rafforzare la partecipazione
delle e dei consiglieri eletti.

7 Formare maggiormente i nostri
Circoli alla consapevolezza della
raccolta dei dati per la
compilazione di documenti e
renderli più autonomi in merito al
rispetto di determinate scadenze.

8 Per Novaradio, migliorare
sempre la qualità della
programmazione, l’interattività
della radio con gli ascoltatori. 

Ripenseremo al nostro
funzionigramma per sostenere i
Circoli rispetto al supporto che
vorremmo poter dare e rispetto
ai nuovi servizi.

Incrementeremo la formazione
interna dei nostri dirigenti,
collaboratori e lavoratori
nell’ottica di sviluppo.

Aumenteremo la partecipazione
dei Circoli alle campagne di
comunicazione di Arci,
migliorando l’utilizzo dei loro
sistemi di comunicazione.

Incrementeremo la formazione su
tematiche specifiche rivolta ai nostri
Circoli.

Organizzeremo incontri e riunioni più
frequenti tra dipendenti, in modo tale
da condividere le strategie di
comunicazione e di sviluppo sia del
Comitato Arci che della radio stessa.

9 Migliorare le capacità di
comunicazione delle Associazioni
che sono affiliate ad Arci tramite
momenti di formazione per i
Circoli sull’utilizzo dei social media
e sull’uso di strumenti appositi di
promozione degli eventi di Arci e
dei singoli Circoli.

10 Programmare un numero
maggiore di incontri tra i Circoli
e di assemblee.

Potenzieremo la programmazione
formativa sul tema della
comunicazione e rafforzeremo il
nostro lavoro di comunicatori delle
attività promosse da tutti i nostri
Circoli.

Calendarizzeremo i nostri incontri,
utilizzando formule ibride di
partecipazione, ovvero sia in presenza
che in modalità a distanza.
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