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Lettera del Presidente 
 

 Nel presentare le attività del Centro di Solidarietà per l’anno 2021, ci 

preme sottolineare l’impegno svolto per aggiornare le attività di prevenzione 

presso il centro “Ponte Rosso”, come concreta risposta alla crescita esponenziale del 

disagio giovanile, dovuto anche al post-pandemia, ed all’esigenza di sperimentare 

percorsi nuovi di presa in carico e di orientamento verso questi giovani sempre 

più disorientati. 

Sono inoltre a ringraziare le attività svolte dagli educatori e dagli operatori delle 

nostre strutture Sanitarie di “Villa Jolanda” e di “ Villa Anconella” che con 

sacrificio hanno permesso di gestire al meglio la quotidianità durante questo 

periodo di ristrettezze legate al Covid-19. 

E’ stato anche un anno dedicato ad approfondire e rendere più stabile la rete di 

relazioni con i servizi sanitari, i comuni, le associazioni di volontariato che 

collaborano con noi, in un processo di miglioramento delle relazioni volte ad 

interventi sempre più mirati e personalizzati  verso i nostri ospiti. 

Infine, ma non per importanza, desidero ringraziare i nostri volontari che 

quotidianamente ci sono di sostegno nel nostro delicato lavoro. 

Resta  il nostro costante impegno nel rinnovare ed adeguare alla realtà odierna le 

attività del Centro di Solidarietà che ha spento nel 2021 quarantuno anni di 

attività. 

 

       



 

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 sostan-
ze, 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 aggregazione 
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 tossi-
codipendenza 

· 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 formazione e aggiornamento del personale proprio e di 
quello delle istituzioni pubbliche e private, soprattutto in tema di tossicodipen-
denza 

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 accredi-
tate 

· Educazione, istruzione e  formazione professionale, nonché attività culturali di 
interesse generale con finalità educativa 

· Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultu-
ra e della pratica del volontariato 

· Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione sco-
lastica 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 Luc-

ca, 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 Giaco-
mo Stinghi, il Coordinamento Enti Ausiliari della Regione To-
scana (C.E.A.R.T),  con lo scopo comune di rafforzare la colla-
borazione tra gli enti e le associazioni operanti sui territori, 

tramite la conoscenza reciproca 

4 Febbraio 2019  nomina del  nuovo Presidente,  
Enzo Capretti, socio fondatore del Centro di So-

lidarietà. Nella stessa seduta l'assemblea dei 
soci ha all'unanimità eletto don Giacomo, Presi-
dente emerito del Centro, come segno di ringra-

ziamento e riconoscimento, per l'opera da lui 
fortemente voluta e amata, insieme al suo ser-

vizio sacerdotale. 

2 Luglio 2020 modifica dello statuto per ade-
guamento a quanto previsto dalla Riforma del 

Terzo Settore.  



 

Le reti di appartenenza 

I Rapporti istituzionali 

I.P.M Meucci di Firenze 



 

I nostri sostenitori  

Donati alle Comunità circa 25 Kg di medicinali gene-
rici non utili alla vendita 

Donati alle Comunità circa  938 Kg  di alimenti  

Il Comune di Firenze sta consentendo, nel rispetto del 
Regolamento per la locazione dei beni immobili, un co-
spicuo abbattimento della indennità di occupazione (il 
cui contratto sarà in scadenza il prossimo anno) degli 
immobili del complesso di via Pisana 2 e di via dell’An-
conella 3. 



 

I nostri sostenitori  

L’Arcidiocesi di Firenze, grazie all’ 8 per mille alla 
Chiesa Cattolica, ha sostenuto il Progetto Le Radici 
e le Ali con un contributo di € 55.000,00.  

Intesa Sanpaolo  - Fondo Beneficienza ha contri-
buito alla realizzazione del Progetto Le Radici e le 
ali con un contributo di € 5.000,00 

Fond. CRFirenze ha finanziato i Progetti: 

·  Inside Community 

· In fuga dai banchi d’estate 

· Di nuovo insieme—2° ed. 

Con il contributo di Fond. Marchi, il Progetto 
Io+Te=Noi sostiene interventi di prevenzione al 
disagio giovanile nelle scuole fiorentine 

Il Progetto Prize, 1° ed., di cui Anci è capofila, pre-
vede interventi nelle scuole superiori a contrasto 
del gioco d’azzardo 



 

L’Assemblea dei Soci del Centro di Solidarietà di Firenze, composto da 29 persone fisi-
che, nel corso del 2021 ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione secondo i dettami 
dello Statuto, già adeguato alla Legge di Riforma del terzo Settore. 

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente dell’Associazione, è composto 
da cinque Membri (in maggioranza, scelti fra gli associati). 

Il Consiglio, da quando è stato rinnovato nel mese di giugno, ha tenuto nel corso del 
2021 due sedute: nella prima ha, fra l’altro, provveduto ad eleggere il Vice Presidente ed 
il Segretario. Esso è così composto: 

Enzo Capretti, Presidente 

Alessandro Viviani. Vice Presidente 

Claudio Nuti, Segretario 

Giovanni Aloisi, Consigliere 

Francesco Velicogna, Consigliere 

don Fabio Marella, Consigliere (esterno all’Associazione) 

 

L’Assemblea dei Soci, nel corso del 2021, ha anche confermato il Collegio Sindacale, 
composto da tre membri: 

Daniela Salinelli, Presidente 

Checcucci Danilo. Sindaco (esterno all’Associazione) 

Casabianca Mario, Sindaco  

 

Il Collegio Sindacale si è riunito, con frequenza trimestrale, presso la Sede Sociale di via 
de’ Pucci per le verifiche periodiche, da cui non sono emersi rilievi. 

3 - Il sistema di governo 



 

4 - Le risorse umane: i dipendenti e collaboratori 

Nel corso del 2021, il numero com-
plessivo dei Dipendenti (28) e dei Col-
laboratori (2) è rimasto invariato ri-
spetto allo scorso anno, pur avendo 
registrato un fisiologico turn over. Tra i 
Dipendenti a tempo indeterminato si 
sono registrate due uscite: una per 
pensionamento ed una per dimissioni. 

 L’età media dei Dipendenti è di circa 
50 anni, ma più del 40% del personale 
ha superato i 60 anni. Con la ripresa 
della normale attività del Centro, si 
prospetta un progressivo cambio ge-
nerazionale. 

L’accreditamento sanitario delle struttu-
re residenziali e l’interesse sempre 
attento alla qualità dei servizi resi, porta 
ad avere dipendenti con una alta forma-
zione e titoli adeguati al ruolo ricoperto. 
Il grado medio di istruzione dei Dipen-
denti che operano nelle due Comunità 
residenziali, coerentemente agli stan-
dard richiesti dall’accreditamento sani-
tario, è elevato: più due terzi (13 su 18) 
sono Laureati e 3 hanno conseguito il 
Diploma.  
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Il CCNL applicato è quello delle Cooperati-
ve 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. 

Due Dipendenti su 3 sono impegnati 
nelle Comunità residenziali, nel ri-
spetto degli standard regionali previ-
sti per l’accreditamento.  
La maggior parte degli altri Dipen-
denti sono assegnati al sostegno del-
le attività di Prevenzione e Pro-
gettualità, mentre negli Uffici di Di-
rezione lavorano tre Dipendenti e 
due collaboratori 
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I volontari 

A seguito della revisione del registro volontari, nel 2021 risultavano iscritti al Centro 88 

volontari. 

Il 78% dei volontari sono donne, mentre più del 57% ha più di 60 anni. 
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Suddivisione per anzianità di servizio presso il Centro 

La Responsabile “servizi alle famiglie” ha organizzato gruppi con cadenza settimanale 

per le famiglie, in remoto quando non possibile in presenza, e contattato le famiglie 

che richiedevano aiuto al centro  

Il responsabile volontari del Centro ha potuto svolgere, in presenza, il Corso di ingres-

so per i nuovi volontari, organizzato in 13 incontri settimanali. Alcuni di questi volonta-

ri sono già inseriti nelle attività di Prevenzione  

Il gruppo organizzativo per le famiglie (6 volontari) si è riunito ogni due settimane, in 

presenza quando possibile, per organizzare le attività di formazione per i volontari e 

per i conduttori dei gruppi. 

I conduttori dei gruppi (16 volontari) si sono riuniti ogni due settimane, per la supervi-

sione.  



 

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 margini di uno dei Quartieri storici del “di là d’Ar-
no - San Frediano” ed è ospitata in un immobile facente parte di un complesso di pro-
prietà del Comune di Firenze, dato in concessione al Centro di Solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Villa Jolanda”, di contro, è un ampio immobile di proprietà del Centro, sulle colline di 
Scandicci. La Villa è circondata da un ampio appezzamento di terreno, con uliveto e il 
panorama che si gode da una delle terrazze è decisamente bucolico.  

 

 

 

 

 

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

Villa Anconella Via Pisana 2,   - Firenze 



 

Presenze rilevate 

nella Comunità di VILLA ANCONELLA 

nell'ultimo giorno di ogni mese,  

da gennaio 2021 a dicembre 2021 

Le attività di Villa Anconella 
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Dai questionari di soddisfazione somministrati agli ospiti usciti durante l’anno 2021, il giudizio è: 

· abbastanza buono relativamente alle informazioni e comunicazioni ricevute 

· Molto buono sulla disponibilità e attenzione degli operatori 

· Abbastanza buono sul soggiorno 

· In generale, buono e da consigliare  come struttura 

 Giogoli Anconella 

chiarezza delle  informazioni primo contatto ●●●○○ ●●●○○ 

tempi di attesa ●●●○○ ●●●○○ 

adeguatezza del programma alle aspettative ●●●○○ ●●●○○ 

disponibilità e attenzione degli operatori ●●●●● ●●●●○ 

qualità dei pasti ●●●●○ ●●●●○ 

qualità degli ambienti ●●●●○ ●●●○○ 

livello di pulizia ●●●●○ ●●●○○ 

livello di gradimento dell'esperienza complessiva ●●●○○ ●●●○○ 

   



 

Le attività di Villa Jolanda 

Presenze rilevate 

nella Comunità di VILLA JOLANDA 

nell'ultimo giorno di ogni mese,  

da gennaio 2021 a dicembre 2021 
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A Villa Jolanda, la prima fase di ingresso in Co-
munità prevede il Centro Osservazione e Diag-
nosi, rivolto a tutti coloro che devono effettuare 
un percorso di inquadramento diagnostico per la 
disintossicazione da sostanze. Da questa  fase si 
esce in piccola percentuale per abbandono, per 
disintossicazione o per intraprendere un percor-
so mirato. 

Il percorso Pedagogico Riabilitativo è rivolto a 
persone tossicodipendenti che presentano ca-
ratteristiche di disagio sociale e problematiche 
psicologiche complesse, potenzialmente superabi-
li con uno specifico progetto educativo.   

Alternativamente, gli ospiti possono essere indiriz-
zati verso un  percorso Terapeutico Riabilitativo 
per pazienti orientati a una fase post acuta. 

 



 

Le azioni integrative per la grave marginalità sociale 

durante le fasi di pre-in-post Comunità terapeutica 

Centro diurno Ponterosso Via Anconella, 3—Firenze 

Il Progetto Ponterosso Alisei, che integra i servizi di accoglienza per persone a rischio 
marginalità sociale, con spazi di socializzazione, dopo un lungo periodo di chiusura per 
emergenza COVID-19, ha riaperto a ottobre con orario ridotto 9/13 per riduzione dei 
fondi pubblici. 

Il Progetto Gruppo Appartamento 
si è concluso il 31/03/2021 dopo 
una riflessione sull’economicità e 
l’efficacia del progetto da parte del 
Centro. 

Il Progetto TOL Accompagnamento  
nel 2021 ha vissuto un rinnovamento 
di interesse  e impegno da parte del 
Centro, con un conseguente aumento  
dei ricavi più che raddoppiati rispetto 
al 2020. 



 

I Progetti: 

 Intervento precoce a favore di adolescenti e giovani  
con problemi di uso di sostanze psicoattive  

I Progetti finalizzati agli interventi precoci a favore dei giovani con problemi di uso di sostanze 
psicoattive sono proseguiti  durante tutto l’anno 2021 e sono stati finanziati da  IPM, Az. San. Toscana 
Centro, 8 per mille della Chiesa Cattolica, Intesa San paolo—Fondo Beneficienza. 

Nel 2021 il progetto si è attivato nel con-
trasto alla dipendenza, potenziando le ri-
sorse interne ed esterne dei giovani e 
aiutando a superare le fragilità individuali. 
Dai bisogni emersi sono stati attivati: inseri-
menti socio-terapeutici, sostegno allo stu-
dio, sportello legale, percorsi sportivi, labor-
atorio di musica, laboratorio di informatica, 
laboratorio Photovoice. 

Numero giovani inseriti nel progetto: 24  

Numero verifiche con i servizi: 110 

Numero attività di gruppo: 220 

Numero familiari coinvolti: 23 

Numero ragazzi presentati che non hanno 
iniziato il percorso: 5  

 

Numero ragazzi che hanno terminato il 
percorso:  3 

Numero ragazzi che hanno abbandonato il 
percorso: 7 

Numero ragazzi in sospensione: 2 

Numero ragazzi attualmente presenti: 7 



 

I Progetti:  

Le attività nelle scuole 

I Progetti In fuga dai banchi 3  e 
IO+Te=Noi sono stati realizzati presso 
la scuola secondaria inferiore Machia-
velli di Firenze ed hanno coinvolto  cir-
ca 300 studenti, tra maschi e femmine, 
con un’età di 11-13 anni. Sono state 
coinvolte 5 classi prime, 6 seconde e 3 
terze dell’Istituto. 

 
Per la realizzazione dei Progetti,  il Cen-
tro di Solidarietà di Firenze si è avvalso 
di 6 dipendenti, tra operatori, educato-
ri, coordinatori educativi e di progetto, 
oltre alle   volontarie del servizio civile 
e i volontari del Centro che hanno col-
laborato alla programmazione e all’or-
ganizzazione dell’attività di preven-
zione. Per gli interventi in classe sono 
stati coinvolti due educatori sportivi 
esterni e una psicologa che da anni col-
laborano con CSF. 

Le attività svolte all’interno di questi progetti sono state due: 
· Attività di promozione del benessere tramite l’attività sportiva di pallavolo, che 

ha visto coinvolte quattro classi prime della scuola Machiavelli. Questa attività è 
stata svolta due volte a settimane, in orario pomeridiano da un operatore spor-
tivo affiancato da un educatore, insieme a una volontaria del servizio civile.  

·  Attività di contrasto al disagio giovanile: in orario scolastico sono state coin-
volte 5 classi dell’Istituto secondario in un incontro volto alla promozione di stili 
di vita sani e di conseguenza alla prevenzione di quelli a rischio.  



 

I Progetti:  

Le attività dopo scuola e le attività estive 

Le gite di gruppo sul territorio (“scopri Firen-
ze”, uscite di trekking educativi ed attività di 
volontariato, chiesa di Santa Maria Novella, 
Monastero della Certosa, Monte Ceceri, 
Fattoria di Maiano, Museo Stibbert) e le Gior-
nate di sport (piscina Costoli, campo di atleti-
ca Assi) sono stati momenti coinvolgenti per i 
partecipanti e nei momenti ricreativi hanno 
mostrato la coesione del gruppo lavorando 
sulla sperimentazione e consapevolezza delle 
proprie capacità e migliorando la coordina-
zione motoria. Il lavoro di osservazione, svol-
to dagli operatori, ha permesso di collaborare 
con le famiglie nell’ aiutare i ragazzi ad 
affrontare le situazioni di disagio osservate 
durante l’estate. 

I contributi ricevuti da Fondazione CRFirenze per i 
Progetti Di Nuovo insieme e In fuga dai banchi d’es-
tate sono  stati utilizzati per realizzare attività extras-
colastiche ed estive per ragazzi delle scuole di II 
grado.  L’obiettivo dei progetti è stato il recupero e 
l’approfondimento delle conoscenze didattiche e il 
recupero della socialità, necessità emersa dopo l’ 
emergenza sanitaria COVID-19. 
I ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati  gra-
zie allo svolgimento di attività didattiche sotto for-
ma di attività ludiche: questo ha permesso ai ragazzi 
di avere un approccio più gradevole allo studio.  
L’obiettivo  rispetto alla creazione di un gruppo e all’ 
integrazione e socialità dei giovani di diverse classi è 
stato raggiunto grazie alla varietà delle attività 
proposte e alla partecipazione costante dei giovani a 
queste.  



 

Le attività con le famiglie 

Il lavoro con le famiglie è nato, fin dall'inizio, per rispondere all'esigenza dei familiari dei 

ragazzi con problemi di tossicodipendenza e per avere un comune punto di riferimento.  

Le strategie metodologiche da noi utilizzate, basate su accoglienza, colloqui e gruppi di 

auto/mutuo aiuto, sono finalizzate a migliorare la relazione nel nucleo familiare e favo-

rirla attraverso un percorso di conoscenza, impegno e consapevolezza. Il gruppo è un’oc-

casione di confronto importante dove poter raccontare le proprie esperienze e ascoltare 

quelle degli altri.  

Per questo sono nate diverse tipologie di gruppi di auto/muto aiuto: 

- Gruppo dell’Accoglienza, i familiari partecipano dopo un colloquio orientativo con la 

Coordinatrice delle Attività con le famiglie. Nel 2021 sono state presenti in media 10 per-

sone. 

- Gruppo Comunità 1 e 2, sono gruppi specifici per i familiari il cui figlio/a (e anche mari-

to/moglie o compagna/o) sta facendo un percorso di riabilitazione in strutture pubbliche 

o private. La partecipazione è di circa 4/5 persone a Gruppo. 

- Gruppo Giovani, è costituito in prevalenza da sorelle o fratelli di persone che hanno pro-

blemi di dipendenza ma anche da giovani che desiderano fare un percorso di conoscenza 

di sé attraverso la metodologia della condivisione nel cerchio. A questo gruppo partecipa-

no in medi 4 giovani. 

Durante il lockdown del 2021 i 

Gruppi si sono svolti regolarmente 

da  remoto ( Zoom e Google Meet) 

rilevando un’affluenza doppia ri-

spetto al “primo lockdown”. 



 

6 - La situazione economico-finanziaria 

I costi 

Nel 2021 è proseguita la revisione delle voci di costo che ha permesso un sostanziale allineamento dei 
costi rispetto all’anno precedente ed alcuni investimenti in automezzi e manutenzioni sulle Comunità 
residenziali. 

Anche se in termini di contenimento dei costi la riduzione è stata minima, è interessante rilevare la mo-
difica della composizione della principale voce di costo “spese per il personale” , con una forte contra-
zione dei compensi a terzi e una valorizzazione del lavoro delle risorse interne. 

Nel 2021 non sono stati effettuati rimborsi a qualsiasi titolo ai volontari. 

 2021 2020 

Spese di gestione  €           547.846,24   €           520.003,27  

Spese per il personale interno e esterno  €        1.016.212,51   €        1.017.073,80  

Imposte e tasse  €              25.222,29   €              13.601,74  

Ammortamento mobili e arredi  €                4.588,85   €                4.374,02  

Amm.to spese di ristrutturazioni immobili  €              25.130,74   €              25.130,74  

Ammortamento automezzi  €                5.803,50   €                2.250,00  

Perdite su crediti    €                             -    

Totale costi e spese  €  1.624.804,13   €  1.582.433,57  
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La situazione economico-finanziaria 

I proventi 

Purtroppo la crisi pandemica anche nel 2021 ha rallentato l’accesso nelle comunità , causa principale 
del peggioramento del risultato di gestione. 

Tra i ricavi di natura pubblica figura un “Ristoro” di circa € 56.000,00 che la Regione Toscana, 
attraverso le ASL, ha concesso per compensare (almeno parzialmente) le minori entrate che si sono 
avute nell’anno 2020 come conseguenza del “blocco” agli ingressi dei Pazienti nelle Comunità per le 
note ragioni sanitarie, legate ai rischi di contagio da Covid 19. 
 

 

La Ricerca bandi e la presentazione dei Progetti a un numero maggiore di finanziatori (principalmente 
fondazioni e fondazioni bancarie) ha permesso un aumento dei contributi di natura privata. 

 2021 2020 
Rette Aziende Sanitarie Locali  €        1.003.019,50   €           900.881,72  
Rette Programma Conoscenza  €                             -     €                             -    
5 per mille  €                6.686,39   €              17.803,21  
Proventi diversi  €                3.334,41   €                2.681,13  
Contributi pubblici per progetti 275681,14  €           226.255,14  
Contributi privati per progetti   €           146.917,83   €              87.606,92  
Rimborsi famiglie  €              34.010,70   €              19.664,64  
Proventi finanziari  €              26.043,64   €              39.348,89  
Offerte e donazioni  €                1.595,10   €                9.270,11  
   €  1.497.288,71   €  1.303.511,76  
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5 per mille 

La raccolta fondi 

Per quanto riguarda il servizio di raccolta fondi, il Centro non è dotato di un ufficio organizzato: con la 
ristrutturazione del sito istituzionale, ci proponiamo di investire nella comunicazione in campagne rac-
colta fondi. 

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI 

RICEVUTI NELL’ANNO 2021 

(Ex Legge 124 del 2017) 

Il rendiconto dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2021 sarà pubblicato e archiviato sul sito 
www.centrosolidarietafirenze.it entro la scadenza del 30/06/2022 

Il CSF risulta correttamente iscritto all’elenco permanente 5 per mille—anno 2021. 

Al momento della presentazione del presente documento, ancora non è stato pubblicato l’elenco dei 
destinatari e l’importo assegnato nell’anno 2021.  

 

Pubblicazione  di corrispettivi a componenti gli organi, 

ai dirigenti, agli associati 

ai sensi dell’art. 14 c. 2 del Codice Terzo Settore  
 

Il prospetto dei corrispettivi ai componenti gli organi sociali, ai dirigenti e agli associati nel corso 
dell’anno 2021 sarà pubblicato e archiviato sul sito www.centrosolidarietafirenze.it entro la scadenza 
del 30/06/2022 



 

ESTRATTO DALLA “RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 
31.12.2021” 

 

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 31.12.2021. 

Il nostro operato è ispirato ai dettami di statuto, alle previsioni degli artt 2403 e 2409ter C.C. Nello svolgimento dei compi-
ti 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 genera-
le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimen-
sioni 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 inte-
resse 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 
31.12.2021 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 persona-
le, 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.  (…..) 
 
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. 
 
Firenze  04 aprile 2022  
 
IL Collegio Sindacale:  
            Daniela Salinelli (Presidente)  
            Danilo Checcucci  
            Mario Casabianca  


