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Lettera del Presidente 
 

Questa seconda edizione del Bilancio Sociale, pur condizionato 
dall’emergenza pandemica, consolida l’impegno del Centro di Solidarietà 
di Firenze, nell’utilizzare questo strumento come mezzo di partecipazione 
e rappresentazione delle proprie attività. 

Il lavoro svolto,  seppur limitato spesso all’osservazione e raccolta dati, ha 
permesso di creare con gli operatori, i volontari ed i collaboratori, l’avvio 
di una “cultura” della rendicontazione e della comunicazione sociale, che 
ci deve coinvolgere tutti e quindi permetterci di lavorare tutto l’anno nel 
porre attenzione alle nostre attività e alla loro documentazione. 

Lo scopo è quel miglioramento costante, linfa necessaria nel progredire 
nelle attività di assistenza, cura, inclusione e recupero che caratterizzano 
da sempre la nostra mission. 

I ringraziamenti, vanno a tutti i collaboratori, che pur impegnati nel 
contrasto della pandemia, nelle nostre strutture, sono riusciti a trasmettere 
l’entusiasmo e la professionalità che questo nuovo bilancio sociale 
trasmette 

        



 

Il Centro di Solidarietà di Firenze  gestisce due Comunità residenziali con accreditamento sanitario 
riconosciuto dalla Regione Toscana. 

 

Per quanto riguarda la rilevazione dei dati sugli utenti delle Comunità residenziali, in qualità di ente 
accreditato operante nel settore della prevenzione e recupero persone con disturbo da uso di sostanze, 
il CSF partecipa annualmente al monitoraggio dei dati proposto da ESTAR/Regione Toscana/
Prefettura di Firenze/FICT/CEART, a tal fine l’Ente si è dotato di un sistema di raccolta e aggregazio-
ne dati capace di rispondere in maniera uniforme agli altri enti partecipanti le statistiche. 

 

In relazione alle presenze dei volontari, utenti ai gruppi di ascolto o di progetti specifici, ad oggi rac-
colti con strumenti cartacei, è un impegno comune dotarsi in futuro di strumenti più adeguati per la 
rilevazione delle presenze. 

 

Infine, mentre si adottano gli strumenti di valutazione della soddisfazione dell’utente e dell’operatore 
previsti dall’accreditamento sanitario, sarà impegno futuro formalizzare le procedure e gli strumenti 
per la misurazione degli indicatori qualitativi e quantitativi previsti all’Allegato F della Delibera R.T. 
n. 289/2021, in particolare: 

1  - Metodologia adottata per la redazione 

del bilancio sociale 

ALLEGATO F - Indicatori per altri servizi alla persona (AL) 

AL 01 Cap 01: Organizzazione e gestione 

AL 01 01 Numero di risorse volontarie coinvolte nel servizio/ numero di risorse totali coinvolte nel servizio 

AL 01 02 Numero di ore di servizio svolta da risorse volontarie/ numero totale di ore di servizio 

AL 01 03 Numero di percorsi di formazione e di accompagnamento dedicati agli operatori realizzati nell'anno 

AL 01 04 Numero incontri effettuati con gli operatori e tutti i soggetti interessati nell'anno 

AL 01 05 Numero iniziative per la promozione dei diritti di cittadinanza 

AL 02 Cap 02: Assistenza e sostegno alla persona 

AL 02 01 Numero di utenti e/o familiari incontrati dal responsabile del servizio/ numero totale utenti 

AL 03 Cap 03: Valutazione, partecipazione, umanizzazione, etica 

AL 03 01 Numero servizi di solidarietà/ numero totale servizi 

AL 03 02 Numero di segnalazioni o reclami degli utenti e soggetti terzi 

AL 03 03 Numero di azioni correttive attuate/numero di segnalazioni ricevute dagli utenti e soggetti terzi 

AL 03 04 Numero di segnalazioni degli operatori 

AL 03 05 Numero di azioni correttive attuate/numero di segnalazioni ricevute dagli operatori 



 

2 - La Mission e le attività statutarie 

Il Centro di Solidarietà, ai sensi dello Statuto, si propone di: 

· operare nel campo del disadattamento e dell’emarginazione, svolgendo una concreta azione a 
favore di quelle persone che, per ragioni diverse e in diverse forme, si trovano in situazioni 
di particolare difficoltà personale o sociale, più specificatamente per quanti cercano un aiuto 
concreto per liberarsi dalla tossicodipendenza 

· Svolgere attività di studio e di ricerca sul disagio giovanile e sull’emarginazione, effettuare 
interventi orientati a una corretta informazione sociale, svolgere specifiche attività di forma-
zione e aggiornamento del personale proprio e di quello delle istituzioni pubbliche e private, 
soprattutto in tema di tossicodipendenza 

· Lavorare alla  prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza, nella prospettiva 
di un miglioramento della qualità della vita personale e sociale 

Per raggiungere gli scopi istituzionali, l’Associazione si propone di svolgere le attività di interesse 
generale  ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore nei seguenti ambiti: 

· interventi e servizi sociali 

· Interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie attraverso strutture accreditate 

· Educazione, istruzione e  formazione professionale, nonché attività culturali di interesse ge-
nerale con finalità educativa 

· Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in-
cluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del vo-
lontariato 

· Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 
educativa 

· Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro  



 

La Storia 

· 12 aprile 1980 fondazione Centro di Solidarietà di Firenze 

· 11 gennaio 1981 apertura prima Comunità Terapeutica “Le Badesse” 

· 11 gennaio 1981 fondazione Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, a cui aderirono il 
Ceis di Firenze, il Ceis di Lucca, il Ceis di Genova, il Ceis di Spoleto e il Ceis di Roma. 

· 24 marzo 1982 Riconoscimento del Ceis come Ente Ausiliario della Regione Toscana 

· 30 luglio 1985 apertura Villa Jolanda 

· 13 gennaio 1992 apertura Villa Anconella 

· 21 Febbraio 1994 nacque a Firenze, primo presidente Giacomo Stinghi, il Coordinamento Enti 
Ausiliari della Regione Toscana (C.E.A.R.T),  con lo scopo comune di rafforzare la collabora-
zione tra gli enti e le associazioni operanti sui territori, tramite la conoscenza reciproca 

· 15 Giugno 1994 la Città di Firenze, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio per mano 
dell'allora Sindaco Giorgio Morales, conferì il Fiorino d'Oro massima onoreficenza della città, a 
don Giacomo Stinghi  a riconoscimento della sua opera e del Centro di Solidarietà da lui fonda-
to. 

· 4 Febbraio 2019  nomina del  nuovo Presidente,  Enzo Capretti, socio fondatore del Centro di 
Solidarietà. Nella stessa seduta l'assemblea dei soci ha all'unanimità eletto don Giacomo, Presi-
dente emerito del Centro, come segno di ringraziamento e riconoscimento, per l'opera da lui for-
temente voluta e amata, insieme al suo servizio sacerdotale. 

· 2 Luglio 2020 modifica dello statuto per adeguamento a quanto previsto dalla Riforma del Ter-
zo Settore.  



 

Il CSF oggi 

A partire dall'anno 2016 il Centro Solidarietà di Firenze, insieme alle altre associazioni del privato 
sociale, ha dovuto traghettare le strutture residenziali di cura, dal sociale al sanitario accreditato: 
ciò ha comportato un notevole sforzo finanziario al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio e 
il conseguente accreditamento sanitario, per conseguire i requisiti standard di qualità sia in termini 
organizzativi, di assunzione di nuovo personale sanitario ed educativo qualificato, che in termini di 
adeguamenti strutturali. 

Alla situazione già precaria, l’ondata epidemiologica che ha colpito il nostro Paese ha messo nuo-
vamente a dura prova anche le realtà come la nostra. I protocolli per la sicurezza sanitaria si sono 
adeguati alle disposizioni vigenti in ambito di anticontagio e, nello specifico della nostra realtà, 
alle disposizioni sanitarie per la prevenzione del COVID-19 nelle strutture terapeutiche residenzia-
li. Le comunità terapeutiche del Centro di Solidarietà di Firenze (CSF) hanno sempre contato, in 
termini economici, sulla convenzione con la Asl che permette di inserire pazienti all'interno delle 
comunità residenziali dietro pagamento di una retta. Le disposizioni sanitarie di Marzo 2020 han-
no bloccato gli ingressi in struttura, riducendo drasticamente gli introiti che sorreggono il CSF nel-
le sue spese. La scelta del CSF è stata comunque quella di mantenere tutto il personale dipendente, 
per poter continuare a garantire standard elevati ed in linea con l’accreditamento, oltrechè di poter 
garantire al paziente, in questo difficile momento, un supporto educativo ed operativo. Oltre ad 
una risposta all’emergenza sull’erogazione minima dei servizi, il Centro di Solidarietà di Firenze 
offre alcuni servizi aggiuntivi, non coperti da retta sanitaria, ma che si ritengono di valore per la 
possibile riuscita dei percorsi di recupero degli ospiti delle due strutture Comunitarie di Villa An-
conella e Villa Jolanda. La pandemia Covid-19 che dal mese di marzo 2020 ha colpito anche il 
nostro Paese ha arrecato, causa il distanziamento sociale, situazioni di ulteriore solitudine ed emar-
ginazione alla fascia di popolazione fragile a cui appartengono i nostri ospiti. Pertanto, si è ritenuto 
necessario continuare a supportare tali servizi aggiuntivi (attività e laboratori) nonostante la brusca 
riduzione delle rette a copertura dei costi gestionali. 
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3 Il sistema di governo 

Nel 2020 gli Associati sono 36 persone 

fisiche. 

Dalla costituzione dell’ente si osserva co-

me nell’ultimo decennio si sia assistito ad 

una progressiva crescita numerica degli 

Associati ed a un conseguente, significati-

vo, mutamento della loro composizione: 

solo 12 dei 36 Soci vantano, infatti, una 

anzianità della data di ammissione antece-

dente il 2010. 

 

 

 

La composizione degli associati denota 

una connotazione prevalentemente ma-

schile che deriva da alcune delle caratteri-

stiche che ne hanno distinto la vita nei 

quattro passati decenni: la qualifica di So-

cio (quasi sempre “offerta” per cooptazio-

ne dal Fondatore, don Giacomo Stinghi) 

veniva data ad alcuni fra i più stretti colla-

boratori del Presidente (che, spesso, dopo 

aver intercettato il Centro grazie alle più 

diverse motivazioni, ne sostenevano la vita 

con attività di Volontariato) . 

 

La  composizione per classi di età rappre-

senta un legame con l’importante passato 

dell’Associazione: nessun Socio ha meno 

di 55 anni e ben 33 sono ultra sessantenni. 

 

 
 



 

Il Centro di Solidarietà di Firenze è gestito e amministrato da un Consiglio di Amministrazio-
ne, composto da un Presidente con poteri di Legale Rappresentanza e 5 membri, tutti nomina-
ti dall’Assemblea degli associati e che rimangono in carica 4 anni. Il Consiglio di Ammini-
strazione che ha gestito nel 2020 era composto da:  
 
 

CAPRETTI Enzo, Presidente 
BORCHI Patrizia , Vice Presidente  

ROSSETTI Piero, Consigliere (deceduto)  
MIRANNALTI  Andrea, Consigliere 

BERTOLI Roberto , Consigliere 
SALERNO ANNA MARIA, Consigliere 

 
 
 
 
Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo interno all’Ente nominato dall’Assemblea degli 
Associati . Il collegio Sindacale dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. 
 
Nel 2020 il Collegio sindacale è composto da: 
 
 

SALINELLI rag. Daniela - Presidente 
CHECCUCCI Avv. Danilo – sindaco effettivo 

CASABIANCA Mario – sindaco effettivo 
NOFERI Serena – sindaco supplente 
SGUANCI Renzo – sindaco supplente 

 
 
Il Collegio Sindacale si è riunito trimestralmente presso la sede di via dei Pucci per la periodi-
ca verifica, da cui non sono emersi fatti rilevanti o rilievi.  
Il collegio Sindacale, nominato il 28/04/2018, scadrà con l’approvazione del bilancio 2020. 
 

Il sistema di governo 



 

Pubblicazione ai sensi dell’art. 14 c. 2 

del Codice Terzo Settore  

di corrispettivi a componenti gli organi, 

ai dirigenti, agli associati 
 

anno 2020 

 

TITOLO RUOLO € CORRISPOSTI 

SINDACO COMPENSO € 2.000,00 

ASSOCIATO  RETRIBUZIONE 
CO.CO.CO 

€ 7.142,86  

CONSIGLIERE  RETRIBUZIONE 
LAV.DIPENDENTE  

€ 26.408,31  

CONSIGLIERE  RETRIBUZIONE 
LAV.DIPENDENTE 

€ 25.237,72  

CONSIGLIERE RETRIBUZIONE 
CO.CO.CO 

€ 27.392,53 

ASSOCIATO RETRIBUZIONE 
LAV.DIPENDENTE 

€  19.935,33 



 

4 Le risorse umane: i dipendenti e collaboratori 

Maschio
40%

femmina
60%

Composizione dipendenti e 
collaboratori per genere

7%
21%

72%

Composizione dipendenti e collaboratori 
per titolo di studio

Licenza media

Diploma

Laurea

Nel 2020 hanno lavorato al CSF  28 
dipendenti e 2 collaboratori co.co.co. 
di cui 18 donne e 12 uomini. Al 
31/12/2020 i dipendenti erano 24 e 2 
collaboratori.  

Rispetto al 2019 in cui era iniziato  
il  rinnovamento del gruppo opera-
tori, nell’anno in corso  - a causa 
della crisi pandemica  -  la politica 
di assunzione è stata sospesa in 
quanto è stato necessario rallentare 
il turn over in considerazione della 
temporanea riduzione delle attività.  
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Composizione dipendenti e 
collaboratori per età

L’accreditamento sanitario delle strut-
ture residenziali e l’interesse sempre 
attento alla qualità dei servizi resi, 
porta ad avere dipendenti con una alta 
formazione e titoli adeguati al ruolo 
ricoperto.  
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Composizione risorse umane
per tipologia di contratto

collaboratori

indeterm. Part time

indeterm. Full time

determ. Part time

33%

30%

7%

13%

17%

Distribuzione  dipendenti e collaboratori 
per area di attività

Giogoli

Anconella

Ponterosso

Uff. Progetti/Prevenzione

Sede

Il CCNL applicato è quello delle Coopera-
tive sociali. 

Ai dipendenti viene offerto, dopo un pe-
riodo di prova positivamente riuscito, un 
contratto stabile a tempo indeterminato; i 
contratti a tempo determinato sono resi-
dualmente utilizzati per alcuni progetti 
finanziati o sostituzioni temporanee. 

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DIPENDENTI PRESENTI A DICEMBRE 2020 CON 
INDICAZIONE RETRIBUZIONE MEDIA LORDA MENSILE 

      

LIVELLO N. OPERATORI PAGA BASE 

C1 5  €        1.425,21  

C3-D1 6  €        1.511,24  

D2 6  €        1.594,15  
D3-E1 3  €        1.697,06  

E2 4  €        1.831,71  

Due Dipendenti su 3 sono impe-
gnati nelle Comunità residenziali, 
nel rispetto degli standard regio-
nali previsti per l’accreditamento.  
La maggior parte degli altri Di-
pendenti sono assegnati al soste-
gno delle attività di Prevenzione e 
Progettualità, mentre negli Uffici 
di Direzione lavorano solo tre Di-
pendenti. 



 

I volontari 

Oltre agli operatori retribuiti e che dispongono di un'accurata preparazione specifica, il Centro si affida 

a volontari che abbiano maturato seriamente la propria scelta e siano disposti a spendere una parte im-

portante della loro vita in un disinteressato lavoro di autentica solidarietà.   

 

I Volontari del Centro impegnano il loro tempo gratuitamente per portare avanti, con la testimonianza, 

i valori del “Progetto Uomo”: questo avviene mediante il lavoro nelle comunità del CSF per affiancare 

il lavoro di riabilitazione curato dagli operatori, nell’organizzare incontri con le famiglie guidate da 

conduttori volontari formati all’interno del CSF, e nell’azione di interventi sul territorio per la preven-

zione delle dipendenze da sostanze. 

 

Purtroppo dal 5 marzo 2020 le attività dei volontari presso le Comunità sono state sospese, per la logi-

ca chiusura delle Comunità e degli altri luoghi di incontro agli esterni da parte del Direttore Sanitario. 

Hanno fatto eccezione le attività volontarie da parte di: 

· Responsabile dei Volontari, che si è adoperato per mantenere vivi i contatti con i “vecchi” vo-

lontari e rispondere alle nuove proposte 

· Responsabile del Centro Studi e Comunicazione, che ha aggiornato il sito e i Social, oltre che 

fornire la Presidenza di una periodica rassegna stampa 

· Responsabile dei Gruppi di Ascolto che ha risposto all’esigenza delle famiglie organizzando 

gli incontri in remoto e contattando i nuovi ingressi. 

· I volontari  per le attività progettuali e di prevenzione che sono state facilmente realizzate 

tramite gli strumenti telematici e in remoto, come per esempio  il sostegno allo studio o i collo-

qui individuali. 

 

Le attività di  formazione per nuovi volontari sono state  sospese, così come i corsi interni per condut-

tori di gruppo. 

 

Con lo stesso senso di responsabilità, durante l’anno 2020 sono stati sospesi, presso le Comunità,  i 
tirocini curriculari e post- universitari inviati dall’Università di Firenze e da alcune scuole di specializ-
zazione con cui il CSF è convenzionato 

 

Rispetto al Servizio Civile, invece, è stato possibile realizzare il progetto per quattro ragazze che hanno 
svolto un lavoro prezioso in campo di Progettazione e gestione in remoto di progetti sui minori. 



 

5 Le Comunità residenziali al tempo del Covid 

Le due Comunità sono situate in contesti urbanistici decisamente diversi. 

 

 

 

“Villa Anconella” si trova a Firenze, ai mar-
gini di uno dei Quartieri storici del “di là 
d’Arno - San Frediano” ed è ospitata in un 
immobile facente parte di un complesso di 
proprietà del Comune di Firenze, dato in con-
cessione al Centro di Solidarietà. 

 

 

 

 

 

“Villa Jolanda”, di contro, è un ampio immobile 
di proprietà del Centro, sulle colline di un comu-
ne della cerchia urbana, Scandicci. La Villa è 
circondata da un ampio appezzamento di terreno, 
con uliveto e il panorama che si gode da una del-
le terrazze è decisamente bucolico; si scorge la 
città capoluogo, e tutto viene percepito un po’ 
attutito.  

 

 

 

Questo iniziale inquadramento da conto anche delle ragioni che, di fatto, hanno reso molto diverse le 
percezioni avvertite, negli ultimi dieci mesi del 2020 dai pazienti ospitati nelle due diverse Comunità, 
ed anche dai Dipendenti che vi hanno operato. Mentre a “Villa Anconella” ha prevalso decisamente la 
percezione della chiusura e dell’isolamento, a “Villa Jolanda” si è avvertita la sensazione di essere pro-
tetti in una effimera bolla. 

 
 

Villa Jolanda V.F.lli Falorsi Loc.Giogoli,Scandicci (FI) 

Villa Anconella Via Pisana 2,   - Firenze 



 

Le Comunità residenziali al tempo del Covid 

I cambiamenti sulla giornata quotidiana  

Prima Dopo risultato 

regole e orari  nelle Comunità cadenzavano le 
giornate 

Attenuazione delle regole: per esempio, si è 
permesso che la TV potesse essere accesa du-
rante tutta la giornata, anche nel tentativo che 
potessero passare maggiori informazioni. 

 

Comunità vivace grazie alla apertura verso l'e-
sterno e l'apporto dei volontari, Tirocinanti, 
Civilisti 

brusca interruzione di quegli apporti di 
grande ricchezza umana, di scambio e sti-
molo di cui, tradizionalmente, sono portato-
ri Volontari, Tirocinanti, e giovani inseriti 
nel Servizio Civile.  

 

Richiesta pressante da parte dei nostri Pazienti 
per la ricerca di stimoli: essi hanno difficoltà a 
riconoscere responsabilità interne alle loro 
azioni e tentano spesso di demandare agli altri 
i loro stati d’animo. Oltre a questo mal gesti-
scono la noia, la non strutturazione del tempo 
e la possibilità di “riscoprire” interessi e doti.  

Dovendo contare solo su risorse interne, 
sono stati organizzati dei Laboratori di 
Scrittura creativa, di Cucina, di collage, di 
giardinaggio ed altri di Espressività. Inoltre 
è stato definito un giorno alla settimana, in 
cui si è tenuto un Cineforum. 

 

Visite dei familiari possibili e aperte 

Blocco delle visite e solo col passare delle 
settimane, è stata prevista una stanza (in 
luogo esterno, nella disponibilità del Centro 
di Solidarietà ed in prossimità della Comu-
nità di “Villa Anconella”) per ospitare le 
programmate visite dei familiari sotto stret-
ta osservanza delle norme anticontagio Il 
luogo non aveva le caratteristiche proprie di 
uno spazio quotidianamente vissuto e, quin-
di, era percepito come molto meno 
“personale” e accogliente, ma questa scelta 
è stata l’unica possibilità per consentire che 
gli incontri con le famiglie potessero avve-
nire in condizioni di sicurezza.  

 

Uno dei pilastri del percorso di recupero , da 
sempre, è costituito dal lavoro anche sul corpo, 
attraverso l’attività del Progetto Psicomotorio, 
guidato da un Educatore con esperienza decen-
nale. Questi, nel periodo estivo, abitualmente 
organizza anche gite di trekking, uscite presso 
la Piscina comunale dove proseguire il lavoro 
di presa in cura di sé anche attraverso un con-
tatto diverso con il corpo.  

 Tale attività per quanto riguarda l’allena-
mento personale e l’attività in gruppi è stata 
mantenuta per quanto possibile tramite col-
legamento in remoto con l’Educatore, avva-
lendosi di un tablet collocato in spazi inter-
ni di uso comune alle Comunità. È stata, 
invece, sospesa l’uscita settimanale che 
portava l’intero gruppo presso una Palestra 
esterna, che da anni offre la possibilità di 
sostenere un lavoro anche sulle dinamiche 
di gruppo, sulla competitività, la collabora-
zione in un ambiente esterno a quello della 
casa e quindi teatro più oggettivo e oggetti-
vabile, oltre che inquadrato in una cornice 
più ludica, di relazioni interne e problemati-
che personali.  

 



 

Le Comunità residenziali al tempo del Covid 

I cambiamenti sui risultati  

dei Programmi riabilitativi  

  

la chiusura ha portato ad una significativa 
riduzione delle ricadute nell’uso delle so-
stanze, da parte dei nostri Pazienti ed anche 
ad una riduzione, se non in alcuni sporadici 
casi, dei controlli urinari.  

 

  

Vi è stato rallentamento pesante nei pro-
grammi, hanno visto cadere ogni progettua-
lità e un graduale terapeutico sganciamento 
dal percorso. Parte di loro ha volontaria-
mente anticipato il termine del programma; 
qualcuno che pure è rimasto inserito ha sof-
ferto, e soffre, di tale immobilismo. Ancora 
non si ha certezza se i Pazienti da più mesi 
potranno usufruire della fase delicatissima 
del “dentro-fuori”, che prevede un inseri-
mento socio-terapeutico, attività di volonta-
riato, verifiche a casa pur rimanendo in un 
contesto residenziale dove poter lavorare 
sugli stimoli, sui vecchi meccanismi di fun-
zionamento, sulle proprie reazioni 

 

Prima Dopo risultato 



 

Le Comunità residenziali al tempo del Covid 

I cambiamenti sulla Struttura organizzativa  

Prima Dopo risultato 

Una Struttura Sanitaria ha regole di tutela de-
gli occupanti che non sono quelle di una casa 
privata. Il concetto di “Comunità / casa”, che 
ha accompagnato in decenni non lontani i luo-
ghi dove si sviluppavano i Programmi di recu-
pero, oramai non è più attuale 

La pandemia ha reso più consapevoli gli 
Educatori e gli Operatori delle due Comuni-
tà Residenziali di lavorare in Strutture Sani-
tarie e che, come tali, occorreva pensarle e 
viverle. In una Struttura Sanitaria non vi è 
libero accesso a chiunque; non vi possono 
essere condivisioni con altri progetti che 
non siano di pertinenza della stessa struttu-
ra. Anche il linguaggio di chi vi opera è 
cambiato e attinge sempre più dal lessico 
sanitario. Si è arricchito di parole quali: 
protocolli sanitari e, specificatamente, iso-
lamento, quarantena, tamponi ecc. Anche i 
gesti quotidiani degli Operatore sono stati 
in parte nuovi, come la misurazione della 
temperatura all’accesso in struttura e l’uso 
continuo, per molte ore al giorno, dei Di-
spositivi di protezione individuale. Le due 
residenze delle Comunità si sono arricchite 
di cartellonistica e di righe colorate, traccia-
te sui pavimenti anche per indicare la di-
stanza da tenere nelle stanze; segni tipici 
che richiamano le Strutture sanitarie. 

 

  

La necessità di riduzione del rischio di con-
tagio ha comportato una rigida turnistica 
degli Operatori a numero ridotto, con il 
vantaggio indiretto di smaltimento di ore di 
recupero accumulate e, per alcuni, delle fe-
rie non godute nell’anno precedente 

 



 

Le attività di Villa Jolanda 

Presenze rilevate 

nella Comunità di VILLA JOLANDA 

nell'ultimo giorno di ogni mese,  

da gennaio 2020 a dicembre 2020 
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Presenze rilevate 

nella Comunità di VILLA ANCONELLA 

nell'ultimo giorno di ogni mese,  

da gennaio 2020 a dicembre 2020 

Le attività di Villa Anconella 



 



 

Le attività del  Centro diurno Ponterosso 

Il Progetto “Ponterosso”, attivato dal Centro da oltre 15 anni per coniugare il termine “solidarietà” con 
persone ricomprese nella fascia della marginalità sociale, nell’anno 2020 ha sofferto pesanti limitazio-
ni alle sue tradizionali attività a causa delle misure di contrasto alla diffusione del Covid. 

Fino al 5 marzo (giorno in cui, per rispetto alle Disposizioni sanitarie, il Progetto è stato sospeso) ha 
assicurato una apertura dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 

 
Lunedì Mercoledì Venerdì – 09.00/16.30 

Martedì Giovedì – 14.30/22.00 

 

Le attività culturali, sportive e laboratoriali svolte nel periodo sono state : 
· laboratorio settimanale di Acquerelli, il martedì pomeriggio; 

· laboratorio di Rap/Musica il giovedì pomeriggio; 
· attività psicomotoria ogni mercoledì. 

· laboratorio di Computer, 2 volte la settimana ( lunedì e giovedì). 

 

All’interno del progetto sono stati somministrati agli ospiti la colazione, il pranzo e/o la cena, riuscen-
do ad offrire nei mesi di apertura circa 1.500 pasti. 

Dal 01/01/2020 al 05/03/2020 hanno partecipato al Progetto 50 utenti, inviati dai seguenti Servizi: 

 

 

 

 

Il numero dei soggetti inviati dai Ser.D è andato aumentando, rispetto agli scorsi anni, e per alcuni di 
loro è stato definito un Progetto di accoglienza e di contenimento per aiutarli al successivo passaggio 
in Comunità residenziale. Mediamente, gli Utenti che hanno frequentato contemporaneamente il Pro-
getto sono state circa 10 unità. 

Alle attività del Progetto hanno partecipato anche tre ragazzi che hanno terminato il programma del 
Centro. 

Per quanto riguarda gli utenti inviati dal U.E.P.E, due hanno concluso, mentre un paziente ha infranto 
le regole ed è stato reinserito in carcere. 

Il Progetto è poi ripreso il 1° ottobre, anche se con orario ridotto (3 sole ore al giorno). 

 

Centro diurno Ponterosso Via Anconella, 3—Firenze 

Asl Toscana Centro (Serd e Salute mentale) 30 

Comune di Firenze 15 

Uepe 5 



 

Il Gruppo Appartamento 

 

 

L’evento più significativo  che ha caratterizzato questo periodo è stata la risposta positiva dei ragazzi ri-
spetto al lockdown, nonostante le loro diverse personalità, la paura del contagio, la sospensione dal lavo-
ro e la forzata chiusura in appartamento.  

In questa fase sono emersi i problemi di ciascuno di loro e di conseguenza un maggior bisogno di condi-
videre i loro stati d’animo. Nonostante il periodo, si è garantito la presenza giornaliera dell’operatore per 
dar maggior supporto e contenimento a ciascuno di loro. 

La strutturazione del tempo, far i conti con la passività, la convivenza, la paura dell’infezione, la separa-
zione dai cari e la mancanza di obiettivi sono stati gli argomenti dei colloqui. La ricaduta di un paziente 
durante la quarantena ha fatto sì che tutti abbiano fatto i conti con le loro fragilità rispetto al richiamo alle 
sostanze. 

A fine Agosto è accaduto l’evento doloroso della morte nell’appartamento di C.S: la ragazza è stata tro-
vata senza vita dalla compagna di stanza. Immediatamente sono accorsi il 118 e le forze dell’ordine che  
non hanno rilevato nessuna traccia legata alle sostanze, ma ipotizzato cause di morte naturali e predispo-
sto l’autopsia. La famiglia, il responsabile del Servizio e gli educatori del Centro erano presenti. Questo 
lutto ha travolto tutti gli operatori del Centro per la sua lunga storia all’interno della nostra comunità.  

Alla fine di Settembre, il Gruppo appartamento è stato trasferito da un appartamento di Scandicci alla 
struttura Casa Elios della Fondazione Solidarietà Caritas. Questo trasferimento è stato un momento anche 
di rinnovo rispetto a quanto stavano vivendo. I tre ragazzi rimasti si sono ancora più uniti tra di loro con-
dividendo gran parte della giornata insieme.  

PROGETTO TOL INDICATORI DI ATTIVITA’ INDICATORI DI RISULTATO 

Gruppo Appartamento 

Quanti accolti 8 

Quanti dimessi 5 dimessi e 1 deceduto 

Valutazione percorso 4 hanno raggiunto gli obiettivi pre-
fissati (autonomia rispetto al lavoro 
e alla situazione abitativa). 
1 rientrato in Comunità 
1 deceduto. 
2 in corso. 

Tempo di permanenza 12-18/24 mesi con rinnovo progetto 

Follow up – verifiche dopo dimissio-
ni dopo 3/6/12 mesi 

Dopo la conclusione con l’apparta-
mento, non sono previste verifiche, 
se non richieste dal Servizio. 



 

I Progetti: 

Dentro Fuori 

Terminato il periodo di lockdown, si è cer-
cato di riprendere gradualmente le attività 
in presenza, con le dovute precauzioni e 
seguendo tutte le disposizioni richieste. 
Sono quindi ripartite le discipline del cal-
cio e della palestra, prediligendo i  percorsi 
individuali, quali il miglioramento della 
tecnica e la preparazione fisica alla pratica 
sportiva, così da evitare contatti ravvicina-
ti. La ripresa del progetto ha evidenziato 
un’affluenza cospicua, tanto da contare 
cinquanta nuovi ragazzi iscritti. Inoltre, 
all’oratorio “La Pira”, alcuni dei ragazzi 
iscritti al progetto hanno svolto attività di 
volontariato durante i centri estivi per mi-
nori organizzati dalla struttura. 

Il progetto “Dentro Fuori” si inserisce in un per-
corso di prevenzione e riabilitazione che il Centro   
da 28 anni attua attraverso lo sport. 

Il Progetto è rivolto a giovani provenienti: 

· Da comunità e strutture di accoglienza  

· Dal Centro di Giustizia Minorile della To-
scana,  dall’Istituto penitenziario Meucci di 
Firenze ed in collaborazione con gli assisten-
ti sociali dell’Unità Servizi Sociali Minori  

Il Progetto prevede le seguenti attività: 

· lunedì e giovedì presso la Comunità San Mi-
chele, è stata offerta la disciplina del calcio e 
la preparazione atletica generale,  

· mercoledì e venerdì  , presso il campo sporti-
vo dell’oratorio la Pira, si è tenuta l’attività 
del calcetto, 

· martedì e giovedì , presso la palestra Samu-
rai Club, sono state svolte le seguenti disci-
pline sportive: pesistica, ginnastica a corpo 
libero e pugilato. 



 

I Progetti:  

TOL MINORI: Le Radici e le ali, Albachiara, I ragazzi del 

Sommergibile, Orsa Minore 

 Il progetto si è attivato nel contrasto alla dipendenza, potenziando le risorse interne ed esterne dei gio-
vani e aiutando a superare le fragilità individuali. Dai bisogni emersi sono stati attivati: inserimenti so-
cio-terapeutici, sostegno allo studio, sportello legale, percorsi sportivi, laboratorio di musica, laboratorio 
di informatica, laboratorio Photovoice, laboratorio di video partecipato. 
Durante le varie fasi dell’emergenza Covid-19 il progetto si è dimostrato flessibile, offrendo sempre uno 
spazio di ascolto ed accoglienza e dando continuità ai laboratori, nelle fasi più critiche attraverso piatta-
forme online ed in seguito in presenza.  
 
Nel 2020 ha avuto uno sviluppo importante grazie a: maggiori spazi a disposizione, l’utilizzo delle mo-
dalità da remoto, il supporto delle volontarie del Servizio Civile e del Centro di Solidarietà di Firenze e 
le risorse residue del progetto Radici e le Ali 
 

Fascia di età media:  anni 25 

Durata prevista dell’intervento: dai 6 ai 12 mesi 

Ser.D invianti: Servizio Dipendenze UFM FI/A  (Arcolaio 4) Borgo Pinti 5; Servizio Dipendenze UFM 
FI/C  (7); Ser.D Servizio Dipendenze UFM Sud Est 1  ( Ponte a Niccheri 3); Ser.D Servizio Dipendenze 
UFM Sud Est 2 (Figline 5); Servizio Dipendenze UFM NORD OVEST (Scandicci 1) 

Modifiche in itinere: causa Covid-19, dal 9/03/2020 le attività sono state momentaneamente sospese; 
dal 12/03/2020 gli operatori si sono mossi ai fini di riorganizzare il progetto, e dal 19/03/2020 le attività 
hanno ripreso da remoto tramite piattaforma Zoom. 

Risultati raggiunti: Numero di giovani inseriti nel progetto 24 Numero ragazzi che hanno terminato il 
percorso 3; Numero di ragazzi che hanno abbandonato il percorso 7; Numero dei ragazzi in sospensione 
2; Numero ragazzi presentati ma non hanno iniziato il percorso 5; Ragazzi attualmente nel progetto: 7 

N. verifiche con i servizi: 110  N. attività di gruppo: 220  N. di familiari coinvolti: 23 

Punti di forza del progetto: Lavorare in integrazione Servizio Pubblico e Privato Sociale, Equipe co-
stanti sul percorso del progetto Servizio Pubblico e Privato, Percorso individualizzato del ragazzo/a, 
Creazione della rete sul territorio per inserimenti socio terapeutici, Lavoro con i familiari: loro coinvol-
gimento e sostegno, Strutturazione della giornata tramite laboratori e attività di gruppo 
 
Aree di miglioramento del progetto: analisi delle motivazioni sottostanti gli abbandoni; maggior coin-
volgimento dei familiari; gestione fine settimana e tempo libero; potenziamento della rete con l’associa-
zionismo. 



 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

  

  

9.00 

13.00 

* 

  

  

Cura degli spazi 

  

  

Colloqui 

  

  

  

Laboratori di rap 
e produzione 

musicale 

  

Colloqui 

  

Attività Psicomo-
toria 

  

  

Colloqui 

  

Laboratori di 
rap e produzio-

ne musicale 

  

Colloqui 

  

Attività Psicomotoria 

  

  

Colloqui 

  

14.00 

16.30 

  

Attività ricreati-
ve 

  

Colloqui 

  

Sportello Lavo-
ro e ricerca di 
attività forma-

zione 

  

Attività ricreati-
ve 

  

Colloqui 

  

Sostegno allo 
studio 

  

Attività 

ricreative 

  

Colloqui 

  

  

Laboratorio di 
Informatica 

  

Attività ricrea-
tive 

  

Colloqui 

  

Laboratorio di 
pittura 

  

Attività ricreative 

  

Colloqui 

  

Gestione tempo libero ed 
organizzazione weekend 

  

16.30 

18.00 

  

Laboratorio 
Photovoice 

  

Gruppo di soste-
gno 

  

Laboratorio di 
Rap e Produzio-

ne musicale 

  

Attività Psicomo-
toria 

  

Attività circensi 

  

Laboratorio di 
Rap e produ-

zione musicale 

  

Attività Psicomotoria 

  

Attività circensi 

Schema tipo organizzazione settimanale attività TOL MINORI 



 

I Progetti: percorsi di prevenzione e contrasto al 

disagio giovanile nelle scuole 

In fuga dai banchi è un progetto arrivato alla sua seconda edizione che  intende intervenire sul-
le motivazioni alla base della dispersione scolastica, dell'abbandono precoce dell' attività sportiva e sul 
sostenere l’educazione emotiva degli studenti delle scuole secondarie di primo grado.  Il progetto, te-
nendo conto della fragilità sociale e del disagio giovanile rilevato nel contesto scolastico del Quartiere 
1,  ha potenziato l'offerta e le opportunità per i giovani attraverso: attività sportive, educative e di soste-
gno allo studio da svolgere in orario pomeridiano; l’attivazione di uno sportello di ascolto all’interno 
delle scuole; interventi e attività con gli studenti e il gruppo classe; coinvolgimento delle figure adulte 
significative, sia insegnanti che genitori.  

Prize: Prevenzione sui rischi correlati al gioco d’azzardo negli adolescenti.  

Le azioni promosse sono state: - Rilevazione della diffusione del gioco d’azzardo negli studenti (60 
scuole superiori) attraverso questionari pre-post intervento e di follow up nelle classi target e analisi 
dei questionari - Intervento nelle classi in due aree da ripetersi ogni anno scolastico - Lavoro di rete a 
supporto del lavoro progettuale ed eventi di livello territoriale in collaborazione con le zone coinvolte 
nei tre moduli che vedano il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole e degli studenti; -  Evidenziare 
discostamenti nella consapevolezza degli studenti rispetto al gioco d’azzardo; 

Hanno aderito formalmente al progetto 33 Scuole con 131 classi: Toscana Centro 9 Scuole con 41 
classi; Toscana Nord Ovest 14 scuole con 51 classi; Toscana Sud Est 12 scuole con 39 classi. 

Di nuovo Insieme: visto il successo e l’esperienza maturata con gli studenti del ciclo precedente, questo 
anno è stato realizzato un progetto che coinvolgesse anche gli studenti delle Scuole superiori. Il progetto 
vuole contribuire a limitare il fenomeno della dispersione scolastica, rilevato dalle scuole, che è forte-
mente correlato alle povertà educative emerse e amplificate in questo periodo di emergenza COVID-19. 
Perciò il progetto educativo è intervenuto  sulle difficoltà, strumentali, motivazionali e di sostegno fami-
liare, con conseguenti ripercussioni psicologiche, oltre che di profitto. Il progetto si è adattato ai bisogni 
dei destinatari con attivitá, sia in presenza che on-line, per garantirne la continuità anche in osservanza di 
eventuali nuove disposizioni COVID. I laboratori didattici, ricreativi extrascolastici e gli interventi edu-
cativi ad hoc hanno affiancato i ragazzi e famiglie con percorsi individuali e di gruppo, sostenuti dal la-
voro in rete, svolto con le varie agenzie educative, per promuovere l'inclusione e l'interazione dei desti-
natari nella comunità. 

Entrambi i progetti , coordinati dal Resp. dell’Ufficio Progetti, sono stati realizzati grazie a numerosi 
volontari specializzati che hanno garantito il sostegno allo studio anche a distanza. 

GAP: Interventi di prevenzione, formazione e definizione percorso diagnostico terapeutico assi-
stenziale per il giocatore d’azzardo patologico 

Il CSF è stato coinvolto nel progetto sperimentale finanziato dalla Regione Toscana che ha previsto la 
presenza di un nostro dipendente, assistente sociale, presso il Serd Firenze 2 S/E per 23 h/settimanali. In 
tale sede sono state effettuate le valutazioni dell’utenza, l’attivazione del supporto sociale necessario, il 
tutoraggio economico e un’attività di supporto al paziente che è andata dalla gestione del debito, la ge-
stione dell’attività lavorativa e dei rapporti familiari 



 

6 La situazione economico-finanziaria 

I costi 

 2020 2019 
Spese di gestione  €           520.003,27   €           582.238,80  
Spese per personale dipendente, co.co.co,     
compensi a terzi e prestazioni professionali  €        1.017.073,80   €        1.096.857,88  
Imposte e tasse  €              13.601,74   €              26.607,95  
Ammortamento mobili e arredi  €                4.374,02   €                6.185,32  
Amm.to spese di ristrutturazioni immobili  €              25.130,74   €              12.916,10  
Ammortamento automezzi  €                2.250,00   €                             -    
Perdite su crediti  €                             -     €              22.028,26  

Totale costi e spese  €  1.582.433,57   €  1.746.834,31  

Nel 2020 è proseguita la revisione delle voci di costo, riuscendo a contenere ulteriormente i costi ed in-
vestire nella necessaria ristrutturazione  della struttura di proprietà Villa Jolanda. 

Ancor prima di offrire alcuni spunti per una possibile riflessione sui dati di Bilancio, sembra giusto do-
ver evidenziare che -grazie all’impegno del Direttore Sanitario, dei Professionisti che operano con noi, 
delle Responsabili delle Comunità Residenziali, degli Educatori, degli Operatori e del Personale tutto- 
siamo riusciti a preservare dal contagio i nostri pazienti e a contenere, per quanto possibile, i disagi che 
proprio loro più di chiunque altro hanno dovuto soffrire in forza delle “chiusure”.  

La diminuzione dei Costi complessivi (fra il 2019 ed il 2020) è stata di € 164.000,00:  il contenimento 
delle Spese per utenze (elettricità, gas, gasolio, telefoni ed acqua) è di oltre € 7.000,00 rispetto all’anno 
precedente; questo a testimonianza del fatto che si è proseguito rispetto ad un trend virtuoso che già era 
stato avviato. 

Il contenimento delle spese per acquisto dei generi alimentari nel 2020 rispetto all’anno precedente 
(quasi € 20.000,00) è certamente dovuto alla contrazione registrata nel numero dei pasti confezionati nel-
le Comunità residenziali, ma anche a come sia stata buona la scelta di affidarsi, principalmente, alla gran-
de distribuzione che sta assicurando, fra l’altro, anche un servizio a domicilio con positive ricadute in 
termini organizzativi  

Nel 2020 non sono stati effettuati rimborsi a qualsiasi titolo ai volontari. 



 

La situazione economico-finanziaria 

I proventi 

 2020 2019 
Rette Aziende Sanitarie Locali  €           900.881,72   €        1.169.721,50  
Rette Programma Conoscenza  €                             -     €                1.439,10  
5 per mille  €              17.803,21   €                8.113,78  
Proventi diversi  €                2.681,13   €                5.462,43  
Contributi pubblici per progetti  €           226.255,14   €           235.202,96  
Contributi privati per progetti   €              87.606,92   €              77.365,00  
Rimborsi famiglie  €              19.664,64   €              11.714,04  
Proventi finanziari  €              39.348,89   €              50.538,86  
Offerte e donazioni  €                9.270,11   €              10.435,14  

 Totale Proventi  €  1.303.511,76   €  1.569.992,81  

Purtroppo la crisi pandemica ha rallentato l’accesso nelle comunità con una importante riduzione dei 
proventi da rette sanitarie, causa principale del peggioramento del risultato di gestione. 

Per tanti, troppi, mesi si è dovuta registrare una flessione nel numero dei pazienti che i Servizi sono sta-
ti in grado di affidarci. E così, per una somma di ragioni collegate alla pandemia, nei mesi immediata-
mente successivi al lockdown ci siamo trovati ad ospitare all’Anconella poco più di un terzo del nume-
ro di pazienti per cui siamo accreditati ed a Giogoli poco più della metà del numero massimo degli 
ospiti. 

Resta, sul piano del risultato meramente economico, la considerazione del fatto che, se le presenze fosse-
ro state almeno le stesse dell’anno precedente, a costi di Personale pressoché identici, si sarebbe sicura-
mente sfiorato il pareggio, mostrando tangibilmente che si sta (e di molto) contenendo, se non invertendo, 
il trend negativo che ha contraddistinto i Bilanci degli ultimi anni  



La campagna 5 per mille 

anno contribuenti  Attribuzione 
2018 202  €  9.103,68 
2019 189  €  8.699,53 
2020 137  €  6.686,39 

La raccolta fondi 

Per quanto riguarda il servizio di raccolta fondi, il Centro non è dotato di un ufficio organizzato: tramite 
la testimonianza e la conoscenza personale delle persone coinvolte a vario titolo nelle attività del Centro, 
negli anni abbiamo ottenuto notevoli riflessi dell’apprezzamento riservato alle nostre attività sia dalla 
Diocesi di Firenze che dal Comune di Firenze: la prima fa affluire al nostro Bilancio fondi via via cre-
scenti per il finanziamento di specifici Progetti, attingendoli dalle attribuzioni dell’8 per mille alla Chie-
sa Cattolica, mentre il Comune di Firenze sta consentendo, nel rispetto del Regolamento per la locazione 
dei beni immobili, un cospicuo abbattimento della indennità di occupazione (il cui contratto sarà in sca-
denza il prossimo anno) degli immobili del complesso di via Pisana 2 e di via dell’Anconella 3. Una for-
te fiducia ci è sempre più riconosciuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che nel 2020 ha 
finanziato 2 progetti di formazione e prevenzione nelle scuole fiorentine. 

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI 

NELL’ANNO 2020 

(Ex Legge 124 del 2017) 

Il rendiconto dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020 sarà pubblicato e archiviato sul sito 
www.centrosolidarietafirenze.it entro la scadenza del 30/06/2021 

Nonostante si sia tentato, negli ultimi anni, di promuovere (anche sulla stampa locale) una campagna 
mirata a ricordare ai tanti che hanno tratto beneficio dalla attività del Centro, e non solo a loro, questa 
possibilità di sostenere la nostra Associazione, sono ancora relativamente pochi i Contribuenti che ope-
rano questa scelta. Indichiamo, nel seguito, gli importi di cui ha beneficiato il nostro bilancio, negli ulti-
mi anni, per le attribuzioni del 5 per mille. 



Il Collegio dei Sindaci Revisori del “Centro di Solidarietà di Firenze – ONLUS”, in data 1° aprile 2021, 
ha sottoscritto la Relazione sui Bilanci finanziario, economico e sociale del 2020 per la Assemblea dei 
Soci.
Si riportano, di seguito, le parti riferite esplicitamente al Bilancio Sociale.

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI FIRENZE onlus.
La presente relazione è finalizzata ad esprimere il parere e le osservazioni del Collegio Sindacale a 
seguito dell’attività di vigilanza posta in essere durante l’esercizio chiuso al 31.12.2020.
Il nostro operato è ispirato ai dettami di statuto, alle previsioni degli artt 2403 e 2409 ter C.C. Nello 
svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al nostro Organismo, abbiamo vigilato sull’osservanza 
della legge e dello statuto.
La nostra relazione è finalizzata principalmente ad esprimere il parere e le osservazioni del Collegio 
Sindacale in ordine agli adempimenti previsti dall’art.25 D. Lgs. N° 460/1997. Abbiamo ottenuto dagli 
Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
Associazione e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni  poste in essere sono conformi alla 
legge e allo statuto, e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’ Associazione.
Nel suo complesso l’attività concretamente svolta dall’Associazione risulta coerente con le previsioni di 
statuto in forza del quale l’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Nel corso 
dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 l’Ente ha concretamente operato in tale ambito. Nel corso dell’anno il 
Collegio dei Revisori ha effettuato le verifiche periodiche. Durante le riunioni tra l’altro ha effettuato 
controlli sulle registrazioni contabili, riscontrandone la corrispondenza con i documenti fiscali, nonché 
la loro inerenza e congruità. Ha verificato la corretta gestione del personale, la precisa applicazione delle 
norme che ne regolano i rapporti ed il relativo pagamento degli oneri. Quanto sopra trova riscontro nei 
verbali annotati nell’apposito registro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei Revisori. 
L’esito delle verifiche poste in essere è da ritenersi positivo e l’attuale assetto organizzativo ed 
amministrativo del Centro può considerarsi adeguato all’attuale realtà. 

(omissis)

Alla luce di quanto precede a giudizio dello scrivente Collegio dei Sindaci Revisori, il bilancio chiuso al 
31.12.2020, è stato redatto in una ottica di effettiva continuità dell’attività associativa e rappresenta in 
modo chiaro, corretto e veritiero, la situazione patrimoniale finanziaria del Centro di Solidarietà di 
Firenze ed il conseguente risultato di esercizio.
Il Collegio da atto, inoltre, di aver favorevolmente esaminato il Bilancio Sociale, alla luce delle 
indicazioni contenute nel D.M. 4 luglio 2019, con cui sono state approvate le linee guida per la 
redazione di detto documento.
Si esprime pertanto parere favorevole all’approvazione dei bilanci così come sono stati redatti e 
presentati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale: 

           Daniela Salinelli (Presidente) 
           Danilo Checcucci
           Mario Casabianca 

Claudio
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