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Premessa:
Se il 2020 si era rivelato un anno “extra – ordinario” (come noi stessi avevamo espresso nel
bilancio sociale relativo al 2020) il 2021 lo è stato in modo ancora più significativo per il
Centro Studi Sagara.
Il perdurare della pandemia da SARS-CoV-2 ha continuato a condizionare la modalità di
pensiero e di svolgimento di tutte le nostre attività.
Abbiamo avviato un nuovo anno accademico della Scuola di Specializzazione in modalità
telematica con tutte le difficoltà relazionali e didattiche che ciò comporta per studenti che
devono apprendere le tecniche psicoterapeutiche. È stato attivato un corso di formazione in
mediazione etnoclinica, anch’esso svoltosi prevalentemente in via digitale.
Uno dei soci fondatori del Centro Studi Sagara e direttore della Scuola di Specializzazione è
venuto a mancare a metà anno.

1.

Introduzione

Il bilancio sociale per il Centro Studi Sagara Impresa Sociale S.r.l. è uno strumento che
permette di comunicare periodicamente gli esiti e i risultati della sua attività, comparandoli
con gli obiettivi dichiarati, verificandone la fattibilità e segnalando l’eventuale necessità di
interventi migliorativi. È al tempo stesso un documento di comunicazione, di gestione e di
autovalutazione del mandato sociale del Centro, che ambisce a consolidare l’adesione e la
legittimazione da parte della comunità di riferimento, degli interlocutori coinvolti, dei soggetti
sociali che ne condividono gli interessi e la missione. “È lo strumento di rendicontazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività
svolte”.
Il documento è stato predisposto dal CDA tenendo presenti le indicazioni espresse nelle Linee
Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore di cui al Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04.07.2019.
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2.

Chi siamo

Il Centro Studi Sagara SRL Impresa sociale è una società senza scopo di lucro fondata nel
2010 da professionisti (antropologi, medici, psichiatri, psicologi e sociologi) accomunati da
esperienze operative e formative in Italia e all’estero. Forti di un impegno pluriennale, sia in
ambito universitario che in ambito clinico, sia nel terzo settore che nella cooperazione
internazionale, i soci fondatori hanno sentito l’esigenza di un confronto interdisciplinare
multisituato che consentisse di svolgere attività di formazione, clinica, di ricerca e di
intervento sociale o terapeutico nell’ambito etnopsichiatrico ed etno-antropologico.
La Società, regolarmente iscritta al Registro delle Imprese di Pisa in data 09/12/2010 con
codice fiscale e numero d’iscrizione: 01987110507, è nata dalla partecipazione di sei soci
fondatori: Stefano Bertoletti, Pietro Coppo, Pietro Ferrero, Laura Faranda, Lelia Pisani,
Francesca Vallarino Gancia. Lelia Pisani è Presidente e rappresentante legale della società.
I membri del CDA al 31.12.2021: Stefano Bertoletti, Pietro Ferrero, Laura Faranda, Lelia
Pisani, Francesca Vallarino Gancia.
Il Centro Studi Sagara ha sede in via Montebono n. 2, 56035 Casciana Terme Lari, PISA
email: info@centrosagara.it, cellulare: 349.4504186
Aree territoriali di operatività: il Centro Studi Sagara opera principalmente sul territorio
toscano, in particolare nelle aree metropolitane e provinciali di Pisa e Firenze, ma svolge
attività di consulenza e formazione su tutto il territorio nazionale.
I collaboratori del CSS sono esperti e professionisti italiani e stranieri.
Il Centro Studi Sagara è ente gestore della Scuola quadriennale di Specializzazione in
Psicoterapia SAGARA riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (decreto n. 12A09083, G.U. del 21.08.2012). La sede didattica della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia SAGARA è in viale Tirreno 331 – Calambrone, Pisa, nei
locali della Fondazione “Stella Maris”.

2.1. Oggetto Sociale, Missione e Ambiti di Intervento:
il 14 gennaio 2019 si è svolta l’Assemblea dei Soci presso lo studio notarile della dott.ssa
Maria Antonietta Denaro al fine di redigere il nuovo statuto del Centro Studi Sagara con
l’obiettivo di adeguarlo alla nuova normativa contemplata nel D. Lgs.3 luglio 2017 numero
112 recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”, eliminando ogni
riferimento contenuto nello statuto originario al D.Lgs.n.155/2006 che è stato abrogato.
In particolare lo statuto è stato modificato con l’obiettivo di integrare l'oggetto sociale
specificando il carattere “sociale” dell'impresa e prevedendo specificatamente le attività di
interesse generale che la società svolge per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale; prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro
che assumono cariche sociali; introdurre l'obbligo dell'organo di controllo e della
predisposizione e deposito del bilancio sociale.
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Finalità del Centro Studi Sagara

la formazione di psicoterapeuti,
medici, operatori socio-sanitari attivi
nelle istituzioni pubbliche, nel terzo
settore e in progetti di cooperazione;
la formazione di operatori della
cultura e della scuola, finalizzata
all’interculturalità, alla mediazione
etnoclinica, all’etnopsichiatria

la realizzazione e il
monitoraggio di
attività di consulenza
etnopsicologica,
etnopsichiatrica e di

mediazione etnoclinica
destinate a servizi pubblici e
privati.

la concezione e la realizzazione di

progetti di cooperazione
internazionale che prevedano
azioni di formazione alla
multiculturalità, di confronto e
integrazione tra sistemi di cura
convenzionali e locali, di
attenzione alla salute mentale in
prospettiva etnopsichiatrica

la realizzazione di

attività di ricerca
nell’ambito della pedagogia
interculturale, del dialogo
interreligioso, dei sistemi
locali di cura,
dell’etnopsichiatria clinica
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All’ art. 3 dello statuto si legge che la Società ha per oggetto le seguenti

Attività:

la formazione
universitaria e post
universitaria

gestione e conduzione di una

scuola di specializzazione
in psicoterapia
indirizzo psicodinamico e
orientamento
etnopsicoterapeutico

l'educazione,
l'istruzione e
formazione
professionale

Corso di Formazione in
Mediazione Etnoclinica

attività formative e informative per
operatori socio-sanitari, della scuola e
del mondo della cultura e
dell’educazione, nei campi
dell’etnopsichiatria e dei sistemi locali di
cura, tramite giornate di studio o corsi
specifici
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pubblicazione e
produzione di materiale
formativo e informativo
sui temi di interesse del
Centro.

la ricerca
scientifica di
particolare
interesse sociale

studio e realizzazione di
progetti di cooperazione

•

ricerca in etnopsichiatria
clinica;
• ricerca, orientamento e
formazione nel contesto
educativo

interventi di
consulenza
Etnoclinica

consultazione etnopsichiatrica,
etnopsicologica, etnopsicoterapia,
mediazione etnoclinica

La gestione e conduzione della scuola di psicoterapia per la formazione di psicoterapeuti e di
corsi professionalizzanti per mediatori etnoclinici e operatori dell’ambito sanitario e socioeducativo sono svolte ai sensi dell’art. 2.1 lettera d) del d. lgs. 24 marzo 2006 n.155.
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3.

Struttura di governo e amministrazione

L'impresa sociale favorisce la partecipazione attiva dei lavoratori all'organizzazione aziendale.
In base a quanto definito nello statuto del Centro Studi:
i lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti
di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei
regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con
loro rappresentanti;
i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente
statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino
almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma
dell'articolo 2479 del codice civile nonché la decisione su eventuali provvedimenti di diniego
di ammissione o di esclusione di soci.
Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del
consenso espresso per iscritto. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta,
dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa
conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione
del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.
L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.
Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto e della legge, obbligano tutti i
soci compresi gli assenti e/o i dissenzienti.
L'assemblea deve essere convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di
amministrazione nella sede sociale o altrove secondo quanto sarà indicato nell'avviso di
convocazione.
3.

Persone che operano per il Centro Studi Sagara

Dipendenti
Per l’anno 2021 la società si è avvalsa della collaborazione di tre lavoratori dipendenti:
n.01 impiegata con contratto a tempo indeterminato, inquadrata al 4° livello del C.C.N.L.
Terziario e Servizi, con mansioni di segreteria;
n.01 impiegato con contratto a tempo indeterminato, inquadrato al 3° livello del C.C.N.L.
Terziario e Servizi, impegnato nelle formazioni e nei progetti, in particolar modo nella
didattica del corso di formazione di mediazione etnoclinica, nel progetto di consulenza
etnopsichiatrica all’interno della Casa Circondariale di Sollicciano, nel progetto Never Alone
e nelle consulenze di mediazione etnoclinica.
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n.01 impiegata con contratto a tempo determinato, inquadrato al
livello
del
C.C.N.L.
Terziario
e
Servizi,
impegnata
in
attività
segreteria amministrativa e contabilità.

5°
di

I dipendenti sono direttamente coinvolti nelle attività di programmazione ed esecuzione delle
attività del Centro Studi Sagara. I membri del CDA si consultano con loro per meglio
comprendere quali siano le criticità e i punti di forza rilevati durante la loro attività
amministrativa, formativa e di consulenza. I dipendenti sono attivamente coinvolti nella
stesura dei programmi di formazione, nell’analisi dei risultati, nella valutazione delle attività
in corso e nella progettazione di attività future.
Collaboratori: il Centro Studi Sagara si avvale della collaborazione di numerosi professionisti
che svolgono:
attività di docenza per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia (21 docenti)
attività di docenza per il corso di Formazione in mediazione etnoclinica (9 docenti)
attività di consulenza a nome del Centro Studi Sagara (mediazioni etnocliniche,
consulenze etnopsichiatriche, supervisioni a équipe di lavoro, etc.)
attività nei progetti (Casa Circondariale di Sollicciano –diverse figure professionali:
psicologi/psicoterapeuti, antropologi/mediatori etnoclinici e mediatori linguistico-culturali).
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5.

Obiettivi e attività

5.1 Formazione
Il Centro Studi Sagara ha svolto nel 2021 i seguenti percorsi formativi:
• Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, a indirizzo psicodinamico e orientamento
etnopsicoterapeutico riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (decreto n. 12A09083, G.U. del 21.08.2012) rivolta a medici e psicologi iscritti ai
rispettivi albi professionali.
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia SAGARA è un corso di specializzazione per
medici e psicologi che hanno superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione e iscritti ai rispettivi albi. La Scuola fornisce conoscenze e abilità all’esercizio
dell’attività psicoterapeutica.
La Scuola di Specializzazione Sagara ha lo scopo di formare specialisti con competenze
cliniche per la prevenzione, la diagnosi e la cura del disagio psicologico nei contesti
multiculturali che caratterizzano le società contemporanee. A conclusione del percorso
formativo gli psicoterapeuti saranno in grado di lavorare nei contesti iso e allo-culturali
consapevoli delle complessità sociali, culturali e individuali dei soggetti attivi in ogni
processo terapeutico.
Organi della scuola sono il Comitato Scientifico e il Consiglio dei Docenti. A seguito della
morte del dott. Pietro Coppo, direttore fino a giugno 2021, il Comitato Scientifico della scuola,
con votazione del 30.09.2021 ha nominato Salvatore Inglese nuovo direttore.
La Scuola Sagara ha una pagina dedicata sul sito del Centro Studi:
http://www.centrosagara.it/scuola/.
La sede didattica si trova presso la Fondazione “Stella Maris”, viale Tirreno 331 –
Calambrone, Pisa.
Visto il perdurare della crisi pandemica, l’anno accademico ha preso avvio a gennaio 2021 in
modalità telematica. A giugno è stato possibile riprendere le lezioni in presenza, garantendo
la modalità mista per tutti i docenti e gli allievi impossibilitati a partecipare per problematiche
di salute o relative alla pandemia.
A seguito della circolare ministeriale n.6 del 6 Agosto del 2020, la scuola ha applicato, a
partire da gennaio 2021, il nuovo ordinamento didattico approvato dal MUR.
Il nuovo programma è consultabile sul sito della scuola e prevede un aumento considerevole
delle ore di supervisione delle terapie svolte dagli studenti e dalle studentesse sui 4 anni, una
diminuzione delle ore di tirocinio per il primo anno a 100 ore (150 per gli anni successivi) e
l’inserimento di nuove attività formative.
Il programma formativo della Scuola si articola su 1750 ore complessive ripartite nel
quadriennio, comprensive delle attività teoriche, teorico-pratiche e di tirocinio formativo.
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I corsi sono tenuti da docenti universitari e da esperti italiani e stranieri provenienti da Enti
pubblici o privati, ONG e Associazioni che operano nel campo del disagio psicologico e della
sua cura.
Nell’anno accademico 2021 è stato attivato il VII ciclo ed erano attive 4 classi (I, II, III, IV
anno) per un totale di 28 specializzandi.
Durante la frequenza della Scuola, gli studenti svolgono tirocini e collaborazioni con enti
pubblici e privati attivi nell’ambito dell’attività psicoterapeutica come ASL, Centri di ricerca
e Università, ONG e Associazioni in Italia e all’Estero.
Nell’anno 2021 le collaborazioni e convenzioni attive sono state le seguenti:
Strutture Pubbliche
Azienda USL Valle d’Aosta SSD Psicologia
AUSL Umbria n.1
ASL Genovese 3
ASST Fatebenefratelli Sacco
ASL 5 Spezzino
ASL TO2
ASL TO4
ASL Roma 2 e Roma B
ASP Trapani
USL Toscana Nord Ovest
USL Toscana Centro
USL Toscana Sud Est
Azienda sanitaria 2 Bassa Friulana Isontina
AUSL Parma
Azienda sanitaria ULSS 4 Alto Vicentino
ASP Palermo
L’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi
Azienda USL della Romagna
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell’Alto Lario
ASP Catania
Strutture private
Cooperativa Sociale Crinali- Milano Milano
Coop. Soci. Gruppo Incontro Pistoia
Coop. Sociale GNOSIS Onlus Roma- Marino
Associazione MAMRE Onlus Torino
Fondazione Lighea Onlus Milano
IRCCS Fondazione STELLA MARIS Pisa
Ospedale Privato Accreditato S.p.a.” Maria Luigia” Parma
Consorzio Campo del Vescovo, La Spezia.
Associazione Etna, Roma
Casa di Cura Ai Colli
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Strutture Estere
EPS de Ville Evrard
Ospedale C.H.I. Robert Ballanger
Maison de Solenn- Hôpital Cochin Paris

• Corso di Formazione in Mediazione Etnoclinica (direttore Lelia Pisani) rivolto a laureati
(triennali e magistrali) in Antropologia, Filosofia, Giurisprudenza, Infermieristica, Medicina,
Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, Sociologia e Scienze Sociali affini;
operatori abilitati alla clinica (tecnici della riabilitazione, counselor, specialisti in medicine
complementari); insegnanti, mediatori linguistico- culturali, educatori.
Il corso ha visto la partecipazione di 25 allievi.
A causa del perdurare delle limitazioni legate al virus Covid- 19 il corso si è svolto in modalità da
remoto con cadenza mensile da maggio a dicembre 2021 (6 incontri - 90 ore di formazione - con una
pausa nei mesi di luglio e agosto). Gli incontri si sono svolti il venerdì pomeriggio, l’intera giornata
del sabato e la domenica mattina.
L’ultimo incontro, svoltosi a dicembre, è stato realizzato in modalità mista: agli studenti è stata data
la possibilità di partecipare in presenza o da remoto. L’incontro ha confermato che sebbene la
modalità online consenta alle persone di partecipare agli incontri con maggiore agio, svolgere le
lezioni in presenze dà vita ad una maggiore partecipazione e scambio.
La realizzazione on- line del corso ha incrementato il numero degli iscritti (da 11 a 25 rispetto al
2020), favorendo, per gli allievi, la conciliazione coi tempi lavorativi e una apertura a frequentare
anche a chi si trovava distante dalla sede di Pisa; abbiamo, tuttavia, constatato che la modalità di
formazione da remoto limita l’interazione e lo scambio tra le parti, soprattutto tra docenti e allievi.
Il corso è stato accreditato ECM tramite il provider GECO Eventi e Formazioni e ha erogato 50 crediti
ECM.
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Formazioni di equipe
•

Formazione ASL Imola. due incontri formativi tenuti online da professioniste del CSS
al personale sanitario della ASL di Imola.

•

Formazione ai dipendenti della Cooperativa COOSS Marche. 7 incontri formativi,
tenuti tramite piattaforma digitale, marzo - settembre 2021.

•

Formazione / supervisione all’equipe di etnopsichiatria dell’Ospedale Niguarda di
Milano. La formazione si è svolta in presenza presso la sede del CSS.

•

Formazione al personale della Coop. Mondo Donna

5.2 Consulenze e supervisione
Hanno usufruito delle attività di consulenza etnopsicologica e di mediazione etnoclinica lo
Sportello consulenza legale di Pontedera, Progetto SIPROIMI /SAI Unione Valdera; la
società della Salute della Valdera; la Cooperativa Odissea (Capannori) – Supervisione equipe
multidisciplinare categoria minori e categoria ordinari, Consulenza Progetto SIPROIMI
Rosignano Marittimo gestito Arci Comitato Regionale, l’equipe di etnopsichiatria
dell’Ospedale Niguarda di Milano.

5.3 Progetti in Italia
Progetto nella Casa Circondariale di Sollicciano finanziato dalla Cassa di Risparmio di Firenze:
€ 15.000,00

Fino ad ottobre 2021, a causa del perdurare della crisi sanitaria causata dalla pandemia da
Covid -19 non è stato possibile attivare le consulenze e le attività nella casa circondariale
fino all’autunno. La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha autorizzato, pertanto, una
estensione del progetto fino al 31.12.2022.
Progetto nella Casa Circondariale di Sollicciano – finanziato con Fondo Europeo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Progetto
EULIM codice 2702. Capofila Comune di Firenze, Partner SDS Firenze - CUP
H19D19000030007 - Azione WP4 " Inserimento nuove figure professionali. ETNOPSICHIATRI
e MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALI”: € 34.200,00

Il Centro Studi Sagara ha vinto il bando per l’attivazione di attività etnopsichiatrica e di
mediazione linguistico culturale all’interno della Casa circondariale di Sollicciano.
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A partire 25 settembre, a seguito della determina 2296 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
Toscana Centro del 24 settembre 2021, sono pervenute le prime richieste di intervento alle
quali è stato possibile rispondere dal 1° ottobre. Le attività nella casa circondariale sono
iniziate il 6 ottobre. Nel corso del mese di ottobre, oltre alle consulenze attivate, in questa
prima fase dalla psichiatria, sono stati effettuati incontri con la direzione, i professionisti delle
équipe della ASL (psichiatria, medicina generale, serd) e dell’area psicopedagogica. (6, 12,
19 ottobre) per definire gli spazi, i tempi e le modalità dell’intervento etnoclinico. È stato
stabilito di garantire uno sportello fisso, all’interno della sezione educativa della CC ogni
martedì dalle 09.30 alle 13.30. Le richieste di intervento possono essere inviate in modalità
telematica alla segreteria del CSS oppure possono essere raccolte direttamente dagli operatori
durante l’orario di sportello del martedì. Mentre gli interventi coi detenuti (consulenze,
mediazioni ecc.) possono essere svolti sia il martedì che in altri momenti della settimana se
l’intervento previsto lo richiede. È stata effettuato un incontro di formazione a cui hanno
partecipato gli operatori del servizio di Salute mentale, Medicina generale, SERD, della
sezione educativa e Polizia penitenziaria. L’incontro, che si è svolto nei locali della CC, è
stato aperto da un intervento della direttrice, dott.ssa Tuoni. Si sono succeduti gli interventi
di Lelia Pisani (CSS) e di Gianfranco Politi (Area educativa) che hanno sviluppato il progetto
delineandone le linee di intervento e gli obiettivi. I professionisti del CSS presenti (Lorenzo
Coppo, Filippo Alderighi e Michaela Memè, Sandra Blessing Chukwu) hanno presentato le
diverse modalità di azione dell’intervento etnopsichiatrico ed etnoclinico e gli strumenti di
lavoro. Nella seconda parte della formazione si è aperto uno spazio di dialogo coi presenti
sulle modalità di intervento, i casi che presentavano situazioni che avrebbe potuto usufruire
del servizio e le modalità di richiesta degli interventi. Si è infine proceduto all’analisi della
scheda di segnalazione e richiesta interventi che ha visto la partecipazione attiva degli ispettori
della Polizia Penitenziaria, i quali hanno dato un contributo prezioso per il perfezionamento
della scheda di raccolta delle richieste. L’équipe multidisciplinare del CSS è composta da
professionisti con formazioni e competenze diverse: psicologi, psicoterapeuti, mediatori
etnoclinici, antropologi, mediatori linguistico-culturali di nazionalità diverse che sono attivati
in base alle esigenze. Nel trimestre ottobre-dicembre i mediatori utilizzati sono stati per i
paesi: Nigeria, Marocco, Tunisia, Moldavia. Durante il mese di ottobre le consulenze sono
state svolte in orari concordati coi professionisti mentre la postazione fissa di sportello nei
locali della sezione pedagogico-educativa è stata attivata a partire dal 3 novembre 2021. Da
quella data ogni martedì dalle ore 09.30 alle 13.30 i professionisti hanno raccolto le richieste
di intervento e svolto le consulenze in calendario. Alcune consulenze sono state svolte al di
fuori di questo orario per esigenze dei referenti del caso e per disponibilità dei detenuti.
Sempre il martedì, sono state svolte riunioni di équipe durante le quali i professionisti del
servizio educativo, della ASL, le guardie penitenziarie si sono confrontati sui casi segnalati.
Infine, i professionisti del CSS hanno effettuato due riunioni di coordinamento e
autovalutazione dell’intervento e svolto una formazione online focalizzata sulla protezione
dei dati relativi ai casi seguiti nello specifico contesto carcerario, tenuta da una legale esperta
di legge sulla tutela dei dati personali (GDPR – Regolamento (UE) 2016/679). Dal 6 ottobre
al 30 dicembre sono state svolte regolarmente, a cadenza settimanale, consulenze
etnopsicologiche, antropologiche, mediazione etnoclinica e mediazione linguistico culturale.
Gli operatori del CSS coinvolti nelle attività svolte sono stati 5 etnopsicologi, 4 mediatori LC
(arabo marocchino, arabo tunisino, pidgin Nigeria, russo), 2 antropologi. Al 30 dicembre sono
stati seguiti dieci detenuti delle seguenti nazionalità: nigeriana, etiope, moldava, maliana,
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marocchina, tunisina. I servizi che hanno inviato richiesta di attivazione di consulenza sono
stati: sezione pedagogico-educativa (6), servizio di psichiatria (2), SERD (1), Direzione casa
circondariale (1)

Progetto Never Alone
In continuità col progetto di cui il CSS era partner tecnico nel 2020: “Never Alone, per un
domani possibile”; nel 2021 abbiamo aderito a un nuovo progetto che prevede la formazione
per tutori volontari e tutori sociali di minori stranieri non accompagnati. il progetto è
coordinato da Oxfam Firenze e l’attività è svolta in collaborazione con Associazione Franz
Fanon di Torino e Centro Penc di Palermo. Sebbene la convenzione sia stata attivata nel 2021
le attività hanno preso avvio solo nel marzo del 2022.
Vitamina – Animati Verso
Nel 2021 abbiamo aderito al progetto Vitamina – Animati verso. Progetto nazionale frutto di
un partenariato con capofila Consorzio La Rada e composto da: SHANNARA società
cooperativa sociale arl, SEND APS, Arciragazzi Portici “Utopia Attanasio” APS, Consiglio
Italiano per i Rifugiati onlus, Refugees Welcome Italia ONLUS, Società Cooperativa Sociale
Comunità Progetto s r.l, in data 19/04/2021, in risposta all’iniziativa di co-progettazione
2021 di “Never Alone” con Fondazione Cariplo nella funzione di Leading Foundation, è stato
pensato per promuovere interventi multidimensionali di accompagnamento all’autonomia
lavorativa e di vita che favoriscano l’inclusione sociale dei minori e giovani stranieri non
accompagnati che arrivano soli in Italia.
il progetto intende rafforzare gli operatori dei soggetti della rete Never Alone con competenze,
conoscenze e strumenti utili a migliorare le azioni mirate al raggiungimento dell’autonomia
di vita dei giovani migranti. In particolare, attraverso la sperimentazione dei Gruppi di parola,
attraverso il quale gli operatori miglioreranno la loro capacità di relazione con i giovani
migranti.
Il CSS, come da accordo sottoscritto con La Rada si impegna a:
•

a supportare il capofila Consorzio La Rada nella realizzazione degli interventi previsti nell’ambito
dell’Azione 1 - GRUPPI DI PAROLA - elaborazione, sperimentazione e diffusione.
In particolare:
-

-

-

partecipare con un proprio esperto, in qualità di relatore, al workshop di presentazione della bozza delle Linee
Guida alla rete Never Alone, quale intervento propedeutico alla successiva selezione degli 8 Gruppi Locali di
Progetto (GLP) che parteciperanno alla sperimentazione;
svolgere attività di consulenza e supervisione rispetto a nr. 4 Gruppi Locali di Progetto (n. 3 incontri di
consulenza per ciascuno dei 4 GLP) selezionati dai referenti dell’iniziativa Never Alone di concerto con il
capofila di progetto e che parteciperanno alla fase di sperimentazione;
curare la redazione delle “Linee Guida per l’organizzazione e la conduzione dei Gruppi di Parola” che saranno
pubblicate sul sito web di progetto e utilizzate nella fase di diffusione;
supportare il capofila Consorzio la Rada con un proprio esperto/speaker nella redazione dei testi per n. 1 video
pillola di diffusione delle Linee Guida da promuovere sul sito web https://minoristranieri-neveralone.it/vitamina/
e le pagine social di progetto;
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-

partecipare con un proprio esperto, in qualità di relatore, al workshop di diffusione e disseminazione delle Linee
Guida e delle video pillole al fine di ingaggiare nuovi Enti che attivino i GdP e alimentino la comunità di pratiche;
• a realizzare le attività nel rispetto della tempistica indicata dal capofila Consorzio La Rada nel Piano di
monitoraggio e condiviso tra le parti, coordinandosi con il coordinatore di progetto.
Le attività avrebbero dovuto prendere avvio nel mese di giugno ma, per una serie di ritardi, sono stati avviati
solo a inizio 2022.

5.4 Cooperazione Internazionale
È in corso la convenzione con il Centro ospedaliero e la Clinica Psichiatrica dell’Università
di Bamako (Mali). La convenzione prevede la collaborazione in attività formative congiunte
nei due contesti e attività di ricerca congiunte. Nel 2021, come già comunicato nel 2020, a
causa della pandemia non è stato possibile andare in Mali per l’attivazione dei progetti.

5.5 Protocolli di intesa, Partenariati, Convenzioni
Per l’anno 2021 sono in essere i seguenti protocolli di intesa, partenariati o convenzioni con
le seguenti strutture e istituzioni:
• Accordo quadro tra il Dipartimento DISFOR dell’Università degli Studi di Genova e la
scuola di specializzazione Sagara.
• Convenzione con il servizio di Psichiatria CHU POINT G dell’Università di Bamako, Mali.
• Protocollo di Intesa con L’Unione dei Comuni della Valdera e ARCI Comitato Regionale
Toscano.
• Accordo di partenariato con Comune di Firenze Assessorato Welfare, Sanità, Accoglienza
e Integrazione, Pari Opportunità, Casa – partner del Progetto Intervento sperimentale di
consulenza etnoclinica nella Casa Circondariale di Sollicciano e REMS (Capofila Centro
Studi Sagara.
• Accordo di partenariato Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Sollicciano – partner del Progetto Intervento
sperimentale di consulenza etnoclinica nella Casa Circondariale di Sollicciano e REMS
(Capofila Centro Studi Sagara).
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6.

Situazione economico-finanziaria

L’esercizio 2021 si è chiuso con un utile di € 408 al netto del carico fiscale; nel 2020 il
risultatopositivo fu di € 3.651.
I ricavi del 2021 sono stati pari ad € 175.283 registrando un incremento di € 16.304
rispetto all'esercizio precedente quando si attestarono ad € 158.979.
Rispetto al 2020 si sono incrementati anche i costi, in particolare quello afferente al
personale dipendente (+ € 19.251).
Relativamente ai ricavi dell'esercizio in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui
al D.Lgs 112/17, nonché delle previsioni statutarie, si attesta che essi traggono origine
per oltre il 70% dallo svolgimento, senza fini di lucro, delle attività di impresa di interesse
generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi
a oggetto la formazione universitaria e post universitaria, la ricerca scientifica di
particolare interesse sociale, l’educazione, l’istruzione e formazione professionale ai
sensi della legge del 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività
culturali di interesse
sociale con finalità educativa.
Di seguito si presentano i conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi:

31/12/2021

inc.sui
ricavi

31/12/2020

inc.sui
ricavi scostamenti

Ricavi netti e proventi diversi

175.283

100%

158.979

100%

- Costi esterni
VALORE AGGIUNTO

-119.859
55.423

68,38%

-120.477
38.502

75,78%

-618

-0,51%

24,22%

16.921

43,95%

-52.698
2.726

30,06%

-33.447
5.055

21,04%

19.251

57,56%

- Costo del lavoro
MARGINE OPERATIVO LORDO

31,62%

1,55%

- Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO

-879
1.847

0,50%

- Proventi ed oneri finanziari
RISULTATO ANTE IMPOSTE

-15
1.832

0,01%

- Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

-1.424
408

0,81%

1,05%

1,04%

0,23%

3,18%

-387
4.667

0,24%

-22
4.645

0,01%

-994
3.651

0,63%

2,94%

2,92%

2,30%

16.304

10,26%

-2.329 -46,08%

492 -127,13%
-2.820 -60,43%

-7

32,05%

-2.813 -60,57%

-430

43,26%

-3.243 -88,84%
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7.

Monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 112/2017 in data 14.01.2019 l’Assemblea dei soci ha nominato
quale Organo di controllo monocratico il dott. David Bacci, iscritto all’albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa al numero
648/A, nonché al Registro dei Revisori Contabili al numero 146292.
Nel rispetto della disposizione legislativa sopra citata, il dott. Bacci, presenziando alle
riunioni del Consiglio di amministrazione ed alle Assemblee dei soci, nonché svolgendo
continuativa attività di controllo, ha espletato ilsuo compito di vigilanza sull’osservanza della
legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. L'Organo di controllo ha esercitato, altresì, compito di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità sociali da parte della Società.
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