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      INTRODUZIONE BS 
 
 

IL NOSTRO BILANCIO SOCIALE: UN VIAGGIO NEL NOSTRO IMPEGNO 
QUOTIDIANO 

 
Il Bilancio Sociale è un documento volontario che si affianca al bilancio d’esercizio 

composto da Stato patrimoniale, rendiconto di gestione e la relazione di missione. Lo 

stesso ha l’obiettivo in primo luogo di fornire un quadro sintetico, chiaro e trasparente 

dell’attività, mettendo in evidenza l’impatto delle azioni realizzate e la rete di relazioni con 

i diversi stakeholder (i portatori di interessi). 

Il Bilancio Sociale ha la funzione di descrivere il più analiticamente possibile le 

ragioni per cui si sostengono o si sono sostenuti determinati costi.  

Come MoCI Cosenza APS, vogliamo e dobbiamo render conto del nostro lavoro. E lo facciamo 

anche attraverso il Bilancio Sociale. 

Impostato secondo le linee guida ministeriali, siamo convinti che assolva alle sue funzioni di 

comunicazione, interna ed esterna, e di trasparenza. Infatti, l’ottica con cui viene steso è quella 

di dare una visione, più precisa possibile, della realtà e delle scelte associative. La sua diffusione 

segue più canali: verso l’esterno con la pubblicazione sul nostro sito; verso l’interno, ai soci, 

per informarli e per creare momenti di confronto sia durante l’assemblea che nel corso 

dell’anno. 

Ci auguriamo di avere suggerimenti e consigli per lavorare sempre di più insieme per 

rendere questo mondo più libero e più giusto per tutti. 

 

                     Il presidente  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
ph. Archivio MoCI Cosenza 
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         Nota metodologica BS 
 
 
 
 

Per la stesura del Bilancio Sociale, si è tenuto conto della metodologia indicata nelle ap- 

posite linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la redazione del 

Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, 

con riferimento alle imprese sociali, dell’art.9 comma 2 d.lgs. 112/2017.  

 
Il documento si divide in tre parti :  
 
1) l’identità, la Governance e   lo staff,  
 
2) Relazione delle attività svolte nel 2021 in Italia e nel mondo; 
 
3) Il Bilancio contabile; 
 
Il bilancio contabile dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 

Il bilancio viene esposto avendo preso in considerazione i principi, anche se non obbligatoriamente 

applicabili ad un Ente senza finalità di lucro, approvati dai Consigli Nazionali dei Dottori e dei Ragionieri 

Commercialisti. 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto o rendiconto economico e dalla relazione di 

missione. 

Nella Relazione di missione sono fornite le informazioni necessarie per dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione economica e patrimoniale del MoCI Cosenza APS. 

I criteri contabili di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del Codice Civile. 

Eventuali deroghe agli stessi sono evidenziate analiticamente per ciascuna voce. 
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A livello internazionale il MoCI Cosenza 
Collabora stabilmente con:  

 
 

– Diocesi di Machacos – Kenya –  

– Congregazione di Yarumal – Colombia –  

– St.Patrick school – Kenya –  
 

Attività Statutarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

1. IDENTITA’ 
CHI SIAMO 
Il MoCI Cosenza è una Associazione di Promozione 
Sociale ( APS ), che nasce come naturale evoluzione del 
percorso  iniziato nel 2006, come sede di Cosenza del 
MOvimento Cooperazione Internazionale ( MOCI ONG) 
con sede legale in Reggio C.,. 

 La sede legale è in via Popilia 39 Cosenza 
Codice fiscale: 98130070786 
 
Il MoCI Cosenza svolge attività stabili nei seguenti 
ambiti:  
 

 Cooperazione internazionale;  
 Accoglienza e integrazione di persone migranti; 
 Educazione e prevenzione alla dispersione scolastica;  
 Prevenzione alla violenza di genere;  
 Sostenibilità ambientale;  
 Inserimento lavorativo per persone svantaggiate;  
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ph. Archivio MoCI Cosenza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contesto 

A livello nazionale, il MoCI Cosenza aderisce ed è membro 
di diverse reti nazionali: 

 

– E’ membro della FOCSIV ( www.focsiv.it )  
– Aderisce alla rete “Frequenza 200” promossa e 
coordinata dalla Fondazione We World Onlus;( 
www.weworld.it )  
        
– Aderisce alla rete degli spazi donna We World; 
– E’ membro del coordinamento progetti SAI della 
provincia di Cosenza;                                                         
– E’ membro della commissione migrantes della 
diocesi di Cosenza – Bisignano;                                       
– E’ membro della commissione Missio della diocesi di 
Cosenza - Bisignano  
– Aderisce alla rete MoVI ( Movimento Volontariato 
Italiano per la provincia di Cosenza; 
                                                                                                         

– Iscritto al registro Nazionale Antidiscriminazioni Raziali ( 
UNAR )  
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BS 
          MISSION E VALORI              

Mission 
Il MoCI Cosenza APS Il MOCI si impegna per garantire la 
dignità di ogni essere umano, mettendo al centro lo sviluppo 
integrale della persona e il superamento di ogni forma di 
discriminazione. Vuole promuovere la cultura del 
cambiamento e l’incontro tra i popoli fondandoli sul rispetto 
dei diritti umani, su un’equa distribuzione delle risorse e 
sulla ricerca della pace.. 

vision 
Un mondo di giustizia, di pace e di fraternità tra  
le comunità e i popoli. un mondo da costruire insieme, 
nel rispetto del creato, nel quale ogni persona possa 
realizzarsi in piena dignità. 

 
valori 

 I valori del MoCI Cosenza APS sono :  
 L’onestà, la legalità, la solidarietà, la trasparenza,  

imparzialità, dignità di ogni essere umano, rispetto   
dell’ 

  VOLONTARIATO  
Centralità della persona 

Onestà,                               
correttezza e 
integrità 
morale 

          Legalità 
   e  

trasparenza

 
 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 
E DELLE COMUNITà 

LOCALI 
 
 Temi

Imparzialità e dialogo 
interculturale e interreligioso 2. GOVERNANCE E 

STAFF 
ORGANI STATUTARI 

Assemblea dei soci  

I soci del MoCI Cosenza sono 12 e 

costituiscono l’assemblea. Si Riunisce 3 volte 
l’anno. Ogni 3 anni elegge il consiglio direttivo.

 
 
 

Il consiglio  direttivo 

Il consiglio direttivo è composto da 
3 membri per rendere la struttura 
più snella nel suo avvio. I membri 
sono :  

Presidente : Sangermano Gianfranco 

Vice Presidente: Cuda Valentino 

Segretaria : Giorgia Falcodiritti umani,    EDUCAZIONE - PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI 
GENERE –  
 

       Imprese e Finanza  
Sviluppo sostenibile - Ecologia      integrale 

 
. 

MIGRAZIONI 
E SVILUPPO   
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        2. Governance e Staff BS 
 
 

Presidente, Coordinatore progetto SAI MARZI e 
Coordinatore progetti Estero 

 Gianfranco Sangermano 
  

Vice presidente e Coordinatore attività per la sostenibilità 
ambientale – recupero – mercatino dell’usato solidale: 

Valentino Cuda  
 

Coordinatrice Spazio Donna  
  Mariagrazia Martire 
 

Coordinatrice corsi di lingua italiana 
  Caterina Gagliardi 
 

Coordinatrici attività socio educative 
 Valentina Fuoco – Cosenza 
 Angela Abenante – Marzi ( CS ) 
 

Coordinatore ufficio supporto legale 
Pietro Panico 
 
Contabilità e rendicontazione 
Giorgia Falco 
 
Lavoratori  
15  
 
Volontari  
40 

Organigramma 
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ASSEMBLEA

PRESIDENTE

Progetti estero Ufficio progetti

CONSIGLIO DIRETTIVO

Coordinamento attività 
Italia

PROGETTO SAI MARZI ATTIVITA’ SOCIO 
EDUCATIVE

CORSI DI LINGUA 
ITALIANA

SETTETTORE 
SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE  MERCATINO 
USATO SOLIDALE

SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE

amministrazione



 

 
 

             3 ATTIVITA’  2021  BS 
 
 

 
SPAZIO DONNA COSENZA 

 
 
 
 

 
 

 

 

Il progetto “Spazio Donna Cosenza”,  intende implementare nella regione Calabria l’impianto di intervento 
sperimentato dal 2015 nelle città di Roma, Palermo, Napoli e Milano dalla Fondazione We World Onlus . 
L’obiettivo è sviluppare uno spazio di accoglienza e di aggregazione per le donne della città di Cosenza e del 
suo hinterland attraverso una serie di attività gratuite, volte ad aumentare l’empowerment delle donne. Tali 
attività, individuali e di gruppo, consistono nell'attivazione di laboratori e corsi ad hoc centrati su tre macro 
aree: 1) il miglioramento del benessere psicofisico delle donne, 2) l’allargamento degli orizzonti fisici e mentali, 
3) il miglioramento delle condizioni sociali e l’occupabilità. Un’attenzione specifica è rivolta alla relazione 
mamma/bambino, e ai minori, attraverso un servizio dedicato. Sarà infatti attivo uno spazio child care per 
bambini e bambine tra gli 0 e gli 10 anni, che proporrà attività specifiche in base alle fasce d’età, in un’ottica 
di educazione attiva, ma anche come osservatorio privilegiato per far emergere eventuali situazioni di disagio. 
L’esperienza negli altri luoghi di intervento ha sollecitato la necessità di un investimento specifico 
sull'osservazione e individuazione di indicatori di violenza – diretta e assistita, attraverso un percorso di 
formazione comune agli operatori degli Spazi Donna di We World, realizzato nel 2019, che ha portato alla 
definizione di una metodologia condivisa nelle attività e negli strumenti. L’obiettivo generale è aumentare 
l’empowerment femminile, inteso come “capacitazione”, “potenziamento” di sé della propria capacità di 
autodeterminazione, quale via primaria per la prevenzione della violenza contro le donne, della violenza 
assistita dai bambini in ambito intrafamiliare e interrompere la trasmissione intergenerazionale della violenza 
familiare e sui bambini. Nell’ambito della propria missione, orientata alla promozione e difesa dei diritti dei 
bambini, delle bambine e delle donne in Italia e nel mondo, il MoCI Cosenza ha voluto dunque impegnarsi, 
insieme a We World, in un programma sperimentale che coinvolge direttamente le donne di aree disagiate e 
le loro comunità locali nella lotta alla povertà e alle disuguaglianze. 

              Nell’ambito del progetto sono state svolte le seguenti attività: 
            Premessa : nel primo semestre 2021 sono state svolte, molteplici 
attività, ( come meglio di seguito specificato ) nonostante il tutto si sia svolto 
nel periodo in cui si sono continuate ad alternare diverse restrizioni dovute alla 
pandemia da Covid-19. 
Questo ha limitato la partecipazione delle donne e la pubblicizzazione degli eventi.  
Molte energie sono state rivolte alla costruzione della rete territoriale di supporto allo spazio donna Cosenza, 
come infatti si sono svolti vari incontri sia con alcune istituzioni locali ( questura e Comune di Cosenza ) e con 
associazioni del terzo settore ( CAV, Caritas, Parrocchie, associazioni ecc. ).  
La sede è restata aperta 5 giorni a settimana, cioè il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 15:30-
18:30, martedì e giovedì mattina ore 8:30 - 13:30.  
Di seguito una descrizione analitica delle attività:  
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 Ristrutturazione del giardino esterno    
I lavori di ristrutturazione sono partiti nel mese di marzo e si sono prolungati fino 
al mese di maggio. Evidenziamo che il lavoro volontario da parte del MOCI ha 
prodotto delle economie e dei benefici per gli anni successivi in termini di 
sostenibilità del progetto.  

 Socializzazione informale a Spazio Donna e Cineforum 
 
Metodologia utilizzata: Attraverso diversi metodi di socializzazione ed interazione, 
si è tentato di agevolare e stimolare sempre la parità dei diversi saperi e 
delle  esperienze delle donne, invitandole a sperimentare la propria energia femminile come sinonimo di 
equilibrio e di forza attraverso varie attività ( scambio di ricette e condivisione di preparati culinari, letture di 
poesie e di testi che riguardano le tematiche al femminile, visione di serie TV e film con contenuti legati alle 
questioni di genere). 
Gli incontri sono stati progettati, nei loro contenuti, anche con le donne che hanno partecipato, condividendo 
in modo gratuito il loro sapere con il gruppo.  
La formazione della circolarità è stata usata come un tipo di rete di (auto) ascolto, supporto, leggerezza ma 
soprattutto divertimento. 
Gli incontri sono stati svolti sia in presenza presso la sede dello Spazio Donna, sia in remoto, come da normativa 
anti covid. 
Tipologia e quantità di beneficiarie: hanno partecipato all’attività 12 donne, di età compresa tra i 35 e i 45 
anni, di diverse nazionalità . 
Personale che ha partecipato alla realizzazione: l’attività è stata condotta dalle operatrici Giorgia Falco e 
Mariagrazia Martire.  
Materiali utilizzati: musica, fogli e colori, libri di poesie, videoproiettore, pc e rete internet. 
Gli incontri si sono tenuti ogni venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 

 Sostegno e accompagnamento attraverso il gruppo AMA  
Questa attività nasce dalla consapevolezza che l’appartenenza ad un gruppo, con l’adeguamento alle sue 
regole, produce fiducia nella possibilità di ottenere un cambiamento comportamentale. La catarsi, inoltre, è 
un processo  emozionale che punta a ridurre il peso delle difficoltà di cui una persona è portatore. Il fatto di 
dire in pubblico i propri problemi determina una catarsi, popolarmente si direbbe “mal comune, mezzo gaudio”. 
Essa, infatti, è anche un elemento caratteristico del primo modello psicoanalitico di Freud, basato sull’idea che 
la verbalizzazione dei problemi di per sé ne facilità la soluzione. Il fatto che un membro del gruppo riferisca il  
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suo problema o la sua storia al gruppo, stimola gli altri a confrontare le proprie esperienze simili e a 
raccontarle, e chi ha posto la questione, nell’ascolto delle soluzioni altrui, trova la propria soluzione. Non 
segue quello che dice il gruppo ma spesso la soluzione che la persona trova è un mix delle esperienze di 
tutti gli altri.  
Metodologia utilizzata: metodo della catarsi e verbalizzazione dei problemi. 

 

 
Il gruppo si è incontrato con una cadenza settimanale sempre presso la sede dello Spazio Donna, ogni lunedì 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 
Tipologia e quantità di beneficiarie: hanno partecipato all’attività 3 donne, di età compresa tra i 40 e i 55 anni, 
di diverse nazionalità. Personale che ha partecipato alla realizzazione: l’attività è stata condotta dalle  

operatrici Mariagrazia Martire e Giorgia Falco. Ha partecipato ai gruppi anche la tirocinante 
Enas Halab. Materiali utilizzati: fogli, penne, bigliettini.  
 Gestione della child care e laboratori di lettura per mamme e bambini 

   Sono state svolte diverse attività atte all’emersione della fanciullezza, in alcuni casi, lasciata da parte o 
persa. tra queste: 

•  Attività psico-motorie: per l’allenamento della motricità fine dai 
3 ai 10 anni; per la conoscenza e consapevolezza del proprio 
corpo e delle proprie emozioni; 

• Attività Dialogiche: ascolto attivo e dinamico, inventa storie, 
riflessione su temi attuali, scelti tenendo conto dell’età dei 
partecipanti. In questo caso la doppia funzione è stata quella di 
stabilire un contatto quanto più diretto con il minore, ed allo 
stesso tempo l’osservazione, da parte dell’operatrice, delle eventuali situazioni di disagio del bambino/a; 

• Attività didattiche: corso di inglese per bambini dai 5 agli 8 anni. 
   Le attività sono state condotte dall’operatrice Alessandra Menniti, sempre in presenza e anche durante le 

attività rivolte alle madri, in modo da favorirne/permetterne la partecipazione. Tutte le donne che hanno 
partecipato alle attività e che avevano dei bambini, hanno utilizzato lo spazio della child care e i loro 
bambini hanno potuto partecipare alle attività a loro rivolte.  

 
Collaborazione con i servizi del territorio e diffusione del progetto 
Sono stati realizzati numero 9 incontri di promozione delle attività dello Spazio Donna con: 
• Associazione multietnica “La Kasbah” 
• Associazione “La Petit Bibliothèque” 
• Comune di Cosenza - Commissione Cultura 
• Radio RLB 
• RAI (TGR) 
• Associazione “Accademia del Movimento” 
• Redazione del giornale diocesano “Parola di Vita” 
• Evento culturale “io Donna, Io curda” in diretta dalla pagina Facebook   
• Radio NOBORDERS 
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Attività di benessere psico-fisico (Yoga/Pilates Fusion) 
 
Attraverso un percorso guidato di attività motorie e meditative, le donne hanno preso coscienza del proprio corpo 
e dei suoi ritmi. Hanno imparato ad ascoltare, ad accogliere e a considerare le manifestazioni naturali come il 
battito cardiaco, il respiro, il fluire dei pensieri nel pieno rispetto del proprio tempo e del proprio spazio, in armonia 
con sé stesse. 

I bioritmi di ognuna sono così diventati la strada per l’autoconsapevolezza e la cura del proprio corpo, in 
un’atmosfera condivisa di benessere e cura di sé.  

Metodologia: Esercizi di respirazione, stretching, movimenti dolci e lenti, danza, asana (posizioni yogiche). Gli 
incontri si sono svolti talvolta dal vivo, talvolta in remoto, nel rispetto della normativa anti covid. 

Tipologia e quantità di beneficiarie: hanno partecipato all’attività 16 donne, di età compresa tra i 20 e i 60 anni. 
Materiali utilizzati: sono stati utilizzati i tappetini da palestra e delle palle utilizzate per gli esercizi di stretching. 
Per favorire la concentrazione è stata utilizzata la musica. 
Personale che ha partecipato alla realizzazione: l’attività è stata condotta dall’esperta esterna Laura Alberto.  
Gli incontri si sono tenuti ogni martedì dalle ore 10.30 alle ore 11.30. 
 

 Colloqui individuali di sostegno psicologico 
I colloqui sono stati effettuati previo appuntamento, hanno avuto la durata di 50 minuti e lo scopo di sostenere le 
donne in difficoltà psicologica, aumentandone la consapevolezza per la facilitazione dell’ avvio del processo di 
empowerizzazione. 
Hanno richiesto questo servizio 31 donne dell’età compresa tra i 20 e i 60 anni, provenienti da diversi paesi, 
alcune madri di bambini che hanno utilizzato lo spazio di child care. I colloqui sono stati realizzati dall’ operatrice 
Mariagrazia Martire presso i locali dello Spazio Donna. 
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 Laboratorio di Hair Style 
 
Gli incontri sono stati svolti più volte a settimana con appuntamenti singoli o per 
piccoli gruppi, a seconda delle esigenze delle beneficiarie.  
Metodologia: le donne sono state invitate a partecipare ad un laboratorio di Hair 
Style nel quale apprendere la tecnica con la quale creare acconciature per i 
capelli afro. Intrecciare i capelli richiede tempo e pazienza, svuota la mente, crea 
contatto e fa entrare le donne in relazioni confidenziali.  
 Questo gesto, è stato utilizzato come un pretesto grazie al quale aprire un 
dialogo informale e confidenziale   che può far emergere le situazioni di violenza 
latente. 
 Personale che ha partecipato alla realizzazione: l’operatrice che ha condotto il 
laboratorio è stata Yvette   Samnick. 
 Materiali utilizzati: fili di lana, forbici, parrucca afro, accessori per capelli. 
Tipologia e quantità di beneficiarie: hanno partecipato al laboratorio 5 donne, tutte italiane. 

 
 Laboratorio di arte terapia “Imperfetta-mente” 

 
Gli incontri hanno avuto cadenza settimanale fissa (Giovedì dalle ore 10,30 
alle ore 12,00).  
Metodologia: l’arte viene utilizzata come strumento per raggiungere la 
consapevolezza di sè. L’obiettivo fondamentale è creare una relazione 
empatica affinchè la donna senta di potersi esprimere liberamente, senza 
ansia o paura del giudizio. Dal punto di vista dello sviluppo del processo di 
individuazione, l’arteterapia, migliora le capacità comunicative, affettive e 
relazionali, aiuta il riconoscimento della propria emotività, avvicina la 

persona al proprio disagio. 
Personale che ha partecipato alla realizzazione: gli incontri sono stati condotti dalla dott.ssa Dalila Pizzino, 
arteterapeuta in formazione con il supporto della tirocinante Enas Halab.. 
Materiali utilizzati: colori, pennelli, fogli, ritagli di giornale, cartelloni, forbici, colla e materiale di cancelleria 
vario. 
Tipologia e quantità di beneficiarie: hanno partecipato al laboratorio 8 donne, di diverse nazionalità. 
 
 Laboratorio per la patente di guida 

 
Gli incontri sono stati svolti più volte a settimana con appuntamenti singoli o per piccoli gruppi, a seconda 
delle esigenze delle beneficiarie.  
Metodologia: Le donne sono state prima ascoltate e aiutate a mettere a fuoco le proprie difficoltà e paure.  
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Con ciascuna è stato concordato un programma di esposizione sistematica e graduale allo stimolo fobico in 
base alla percezione soggettiva del disagio, come previsto dal protocollo di Terapia Cognitivo- 
Comportamentale. Successivamente le donne sono state accompagnate a guidare su strada e ad esercitarsi 
sulle proprie difficoltà, in un clima di sostegno e non giudizio. 
Personale che ha partecipato alla realizzazione: Giorgia Falco, Mariagrazia Martire, Alessandra Menniti. 
Materiali utilizzati: sono state utilizzate le autovetture delle operatrici. 
Tipologia e quantità di beneficiarie: hanno partecipato al laboratorio 3 donne, di diverse nazionalità 
 

 Laboratorio di informatica di base 
Gli incontri hanno avuto cadenza settimanale fissa, ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18,00.  
Metodologia: il programma del corso è stato definito e concordato con le iscritte ed ha avuto un carattere 
estremamente pratico.  
Si è partite, infatti, da una analisi concreta dei bisogni di ciascuna, orientata all’acquisizione di competenze 
specifiche e necessarie nel mondo del lavoro, per ricoprire posizioni di segreteria. 
Personale che ha partecipato alla realizzazione: operatrice Alessandra Menniti. 
Materiali utilizzati: computer, videoproiettore, rete internet, tutorial. 
Tipologia e quantità di beneficiarie: ha partecipato al corso 1 donna italiana. 

 Corso di formazione “Lavorare con la moda” 
Gli incontri sono stati definiti dall’ente proponente (WeWorld) e si sono svolti da remoto.  
Metodologia: role-playing e discussione degli argomenti. 
Personale che ha partecipato alla realizzazione: tutte le operatrici hanno sostenuto la realizzazione del corso anche 
tenendo aperta la child care per permettere a diverse mamme di partecipare. 
Materiali utilizzati: slide, pc e videoproiettore, connessione internet 
Tipologia e quantità di beneficiarie: hanno partecipato 7 donne di diverse nazionalità. 

 
 Colloqui per la scrittura del CV e lettera di presentazione e per il bilancio e l’emersione delle 

competenze. 
Gli incontri sono stati svolti più volte a settimana con appuntamenti singoli o per piccoli gruppi, a seconda delle 
esigenze delle beneficiarie. Sono stati condotti dall’operatrice Giorgia Falco e sono stati richiesti da 2 donne, una 
di nazionalità italiana e l’altra libica. La prima con la necessità, dopo la separazione dal marito, di rimettersi nel 
mercato del lavoro dopo un lungo periodo di inattività, la seconda, giovanissima, con il desiderio di costruire la 
propria autonomia e indipendenza. Entrambe sono arrivate a maturare questa richiesta dopo un ciclo di colloqui 
individuali di sostegno psicologico.  
 Colloqui per la convalida dei titoli di studio stranieri e orientamento e collegamento con i 

servizi del territorio.  
Gli incontri sono stati svolti più volte a settimana con appuntamenti singoli o per piccoli gruppi, a seconda delle 
esigenze delle beneficiarie. Sono stati condotti dall’operatrice Giorgia Falco e sono stati richiesti da 1 donna per la 
convalida dei titoli di studio conseguiti in Ucraina e da 3 donne per essere orientate nel mondo del lavoro  
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·       PROGETTI “ UN MONDO A COLORI, PERCORSI DI TUTELA DEL DIRITTO                 
ALL’ISTRUZIONE” ( COSENZA ) E “ UN MONDO A TUTTO TONDO” ( MARZI 

CS ) 
Obiettivo Generale dei progetti è la prevenzione della dispersione scolastica e il sostegno all’inserimento sociale e 
didattico di minori italiani e stranieri.  
Gli interventi si sviluppano su tre azioni connesse e integrate tra di loro:  
- Cura dei rapporti con le famiglie;  
- Cura dei rapporti con le istituzioni; 
- Organizzazione di attività didattico educative extrascolastiche;  
 
Esso mira al recupero di bambini e ragazzi in difficoltà, italiani e stranieri, riconoscendone i bisogni e gli 
interessi, valorizzandone le risorse intellettuali, relazionali ed operative, promuovendone le capacità ai fini 
di una migliore integrazione socioculturale all’interno e al di fuori della scuola, attraverso anche la 
prevenzione l’insuccesso scolastico; La collaborazione tra la scuola e gli enti del terzo settore è di 
fondamentale importanza per orientare efficacemente e deve altresì funzionare specularmente al processo 
di integrazione interno alla persona ed essere in grado di generare esperienze nuove, superando schemi di 
apprendimento cristallizzati. I percorsi educativi necessitano di coerenza interna, di multidimensionalità nei 
linguaggi e nei contenuti e vanno caratterizzati da continuità metodologica e tematica nelle varie fasi del 
percorso educativo. Il progetto prova ad istituire una stretta interazione tra insegnati ed educatori dei 
diversi ambienti di apprendimento cosicché può realizzarsi una comunità di pratiche in grado di produrre 
risposte differenziate e sempre innovative per i mutevoli bisogni delle nuove generazioni.  
L’abbandono scolastico è un fallimento educativo per l’intera società. A lasciare la scuola o i percorsi di 
formazione prima del tempo sono soprattutto i giovani che vengono da una situazione di svantaggio, sia 
economico che sociale. In un mondo che richiede sempre più competenze, chi resta escluso rischia più 
degli altri un futuro di marginalità sociale. Perciò una delle sfide per aumentare l’equità e l’efficacia del 
nostro sistema di istruzione è abbattere il tasso di abbandono scolastico. Per verificare l’impegno in questa 
direzione, a livello europeo è stato stabilito un obiettivo: ridurre la quota di giovani che abbandonano 
precocemente gli studi e la formazione al di sotto del 10% entro il 2020. In base a questo indicatore, l’Italia 
è il quarto stato Ue con il più alto tasso di abbandono scolastico, dopo Spagna, Malta e Romania. Negli 
ultimi 10 anni la quota di abbandoni nel nostro paese è progressivamente diminuita: nel 2008 sfioravano il 
20%, 5 punti in più rispetto ad oggi. Ma il trend dell’ultimo biennio mostra un’inversione di tendenza: dal 
13,8% del 2016 siamo tornati al 14,5% attuale. L’abbandono colpisce in modo diverso le aree del paese. 
In tre regioni, Sardegna, Sicilia e Calabria, oltre il 20% dei ragazzi ha abbandonato precocemente la scuola. 
Una quota doppia rispetto al 10% che l’Ue si è posta come obiettivo. In alcune province, come il Sud 
Sardegna e Catania, oltre un giovane su 4 ha lasciato prima del diploma. A restare indietro sono i giovani 
più svantaggiati, e anche i territori socialmente ed economicamente più fragili. 
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Target e beneficiari (diretti e indiretti) I gruppi target sono individuati grazie alla conoscenza che 
il MOCI Cosenza ha del territorio di riferimento e dell’esperienza maturata negli anni nell’ambito 
di riferimento e grazie ai partner di progetto in primis le scuole coinvolte. I beneficiari diretti 
dell’intervento, coerentemente ai 4 ambiti di intervento, sono minori italiani e stranieri, le proprie 
famiglie e gli enti pubblici competenti in materia di istruzione e politiche sociali. Nello specifico: - 
35 minori di origine straniera e italiana della classe di età 6-17 anni. I minori provengono da 
diversi contesti familiari (famiglie con un solo genitore, famiglie miste , famiglie con genitori che 
non parlano la lingua italiana e sono scarsamente integrati nel tessuto socio economico locale, 
famiglie con genitori disoccupati o con lavori precari) e culturali (minoranza rom, cinesi, ucraini, 
italo-ucraini,italo-tunisini, filippini, ecuadoregni, marocchini). I minori presentano difficoltà di 
inserimento scolastico e per alcuni difficoltà di inserimento sociale in quanto poco integrati nella 
comunità locale. Beneficeranno di attività di sostegno alla scolarizzazione e di attività socio 
educative quali sport, teatro e laboratori manuali. -  Le famiglie dei minori coinvolti, circa 100 
persone (una media di 4 persone per nucleo familiare), con particolare attenzione ai genitori. Il 
bisogno è quello di far fronte alle difficoltà nel loro ruolo genitoriale tenendo conto che i singoli 
membri di una famiglia sono soggetti alle influenze che riguardano l'appartenere 
contemporaneamente a sistemi sociali extrafamiliari (scuola, lavoro, ecc...). Le famiglie 
beneficeranno di un percorso di sostegno alla genitorialità, come intervento di sostegno al loro 
ruolo educante con un riflesso a caduta su tutto il nucleo familiare. 
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SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 

 
Il percorso di sostegno per l’apprendimento della lingua e cultura italiana è un progetto nato nel 2007 per 
dare una risposta, all’stanza che veniva fatta da parte di molte persone migranti e alla carenza strutturale 
da parte delle istituzioni. Il progetto è da sempre finanziato con fondi propri e basato essenzialmente 
sulle prestazioni dei volontari, che nel tempo si sono altamente specializzati. 

 Il percorso è suddiviso in due corsi, livello A1 (Base) B1 (livello intermedio o di approfondimento).  

Il corso viene concepito anche come strumento di conoscenza tra culture, come infatti vengono organizzate 
stabilmente cene multietniche in cui i partecipanti spiegano i piatti che hanno preparato e la loro origine.  

Vengono altresì organizzate delle uscite didattiche di conoscenza del territorio, della sua storia e della sua 
cultura. 

 Hanno frequentato i corsi nel 2019 circa 250 persone, molti dei quali ospiti di CAS ( Centri di Accoglienza 
Straordinaria) che non fornivano nessun percorso d’istruzione della lingua italiana, anche se dovuto. Il 
personale coinvolto sono stati 13 volontari (insegnanti e tutor), 1 coordinatrice. 
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PROGETTO SAI MARZI 

L’Obiettivo principale del Sistema di Accoglienza Immigrazione SAI ( EX SPRAR ) è la (ri)conquista 
dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti, intesa come 
una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza (in questi termini si parla di “accoglienza 
emancipante”). 

Diventa, pertanto, essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali non 
devono essere meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro 
favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza e di 
inclusione sociale. 

Più in generale in materia di servizi sociali, si fa riferimento al concetto 
di empowerment, inteso come un processo individuale e organizzato, 
attraverso il quale le singole persone possono ricostruire le proprie 
capacità di scelta e di progettazione e riacquistare la percezione del 
proprio valore, delle proprie potenzialità e opportunità. 

Di conseguenza, quella proposta dallo SPRAR è un’accoglienza “integrata”. Questo comporta 
che gli interventi materiali di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, siano contestuali a servizi volti 
a favorire l’acquisizione di strumenti per l’autonomia. 

I servizi garantiti nei progetti territoriali dello SPRAR possono essere raggruppati in nove differenti aree, di 
pari dignità e importanza nella effettiva attuazione degli interventi di accoglienza: 

- mediazione linguistica e interculturale; 

- accoglienza materiale; 

- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 

- formazione e riqualificazione professionale; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 

- orientamento e accompagnamento legale; 

- tutela psico-socio-sanitaria. 

 

Nel prevedere tutti questi servizi è necessario che il 
percorso di accoglienza e di inclusione sociale della singola 
persona possa tenere conto della sua complessità (in 
termini di diritti e di doveri, di aspettative, di caratteristiche 
personali, di storia, di contesto culturale e politico di 
provenienza, ecc.) e dei suoi bisogni. Ci si riferisce 
pertanto a un approccio olistico volto a favorire la presa in 
carico della singola persona nella  
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sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire 
dall’identificazione e valorizzazione delle sue risorse individuali. 
Uno dei primi obiettivi del progetto SAI di Marzi è stato la 
costruzione di una rete territoriale, che ha coinvolto i principali 
attori locali, funzionali al sostegno dei percorsi personalizzati dei 
singoli beneficiari. 

E’ stato predisposto un percorso di coordinamento con l’ente 
locale titolare del progetto, con riunioni di  

confronto periodiche su base mensile.  

La gestione di interventi di accoglienza integrata richiede un forte lavoro di équipe e, al tempo stesso, una 
puntuale e chiara suddivisione di ruoli degli operatori.  

L’equipe del MOCI che gestisce il SAI di Marzi è composta da 8 operatori : un responsabile amministrativo e 
banca dati, un operatrice sanitaria, una responsabile della scolarizzazione, un responsabile Legale, un 
responsabile dell’inserimento socio-lavorativo e abitativo, un  responsabile dell’accoglienza 
materiale/mediatore culturale, un assistente sociale, un coordinatore.  

Nel 2021 sono stati ospitati 16 beneficiari, ( 3 nuclei familiari e 4 singoli ) provenienti dall’ IRAQ, Libia, 
Pakistan, Ciad, Camerun.  

 
Meratino dell’usato solidale 

l MOCI gestiste un mercatino dell’usato solidale, che è diventato 
nel tempo punto di riferimento per tante persone, italiane e 
straniere, che vivono situazioni di disagio socio-economico della 
città e della provincia di Cosenza.  

Nello stesso si possono trovare: mobili, elettrodomestici, libri, 
vestiti, stoviglie, suppellettili vari, quadri ecc.. Il "mercatino" 
opera anche come strumento di sensibilizzazione sulla tematica 
del riuso e riciclo degli oggetti a livello sia cittadino che regionale 
in collaborazione con molte realtà che sul territorio operano al 

fine di creare un diverso sistema di gestione dei rifiuti e uno stile 
di vita eco-sostenibile. 

       L'attività del riuso vuole dimostrare che la sostenibilità ambientale, considerata in tutte le manifestazioni 
dell'agire umano, se legata ad una reale attività di sostegno sociale rivolta alle fasce più deboli, può 
effettivamente portare ad un miglioramento della qualità della vita. Non può infatti esistere sviluppo che non 
tenga conto delle necessità delle generazioni future. La consapevolezza dell'importanza del Riuso e Riciclo, 
come modalità virtuosa di gestione dei rifiuti ad impatto ambientale zero, rende fruibile un'esperienza di 
"produzione critica" volta a trasformare quello che appare come rifiuto in fonte di reddito ed oggetto di lavoro 
creativo. Questa significativa attività vuole sottolineare l'importanza dello scambio e della cooperazione come 
principi regolatori dei legami sociali. 
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Sono inoltre molteplici i benefici a livello umano che nascono dall'entrare in 
relazione con le persone che donano gli oggetti (entrare nelle loro case e 
parlare con loro è una occasione di confronto e di dialogo) e con coloro che 
usufruiscono di tale servizio (in genere stranieri e persone con difficoltà 
economico-sociali). Il mercatino consente all'organizzazione di sostenersi 
economicamente coprendo le spese di gestione e il mantenimento dei locali. 

Nel 2021 è state allestite delle pagine Facebook e Istragram dedicate al 
mercatino dell’usato solidale “mercatino dell’usato solidale MoCI Cosenza”  

 

Servizio banco alimentare  

Nel 2021 questa attività si è resa più che mai necessaria per 
dare risposta alle tante famiglie che a causa del Covid si sono 
trovate in grossissime difficoltà economiche. Nel corso del 
2021 i beneficiari di questo servizio sono aumentanti 
diventando circa 350.  Gli alimenti distribuiti sono stati forniti 
dalla fondazione Banco Alimentare con cui si è stipulata una 
convenzione, e da benefattori vari, e con specifiche 
campagne di raccolta fondi. 

 

LABORATORIO DI LIUTERIA  

Il laboratorio è stato svolto nell’ambito del progetto “ Fuori Classe : 
percorsi di tutela del diritto all’istruzione” finanziato dal banco San 
Paolo. E’ Stato svolto in collaborazione dell’associazione “ Il Liutaio” 
con sede a Cosenza con il maestro Luca Tallarico.  

Il progetto a cui hanno partecipato 7 ragazzi/e si è svolto presso la 
sede di Marzi e ha avuto l’obiettivo di 

valorizzare i mestieri artigianali e di portare gli allievi alla conoscenza delle 
fondamentali tecniche per la costruzione della “Chitarra classica” e della “Lira 
Calabrese”, il percorso ha suscitato nei destinatari un sicuro coinvolgimento 
e interesse, nonché di apprendere un’arte manuale che darà loro un’ulteriore 
possibilità d’inserimento nel mondo del lavoro. Questo laboratorio di liuteria 
ha consentito ai giovani che hanno partecipato di arricchire il proprio 
bagaglio esperienziale e culturale. 

Gli allievi hanno avuto modo di assistere alla realizzazione di strumenti musicali in tutte le fasi progettuali e 
costruttive. 
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Il corso ha dato gli insegnamenti di base sulle antiche tradizioni costruttive, conoscenze musicali, storiche, 
tecnologiche e scientifiche, con particolare attenzione alla Lira Calabrese o Lira Bizantina, strumento facente 
parte della famiglia dei cordofoni ad arco presente sul nostro territorio dall’epoca dell’ex Impero Bizantino 
ad oggi.La durata del corso è costata di 50 ore complessive e si è svolto con due incontri a settimana.  

 

LABORATORIO TEATRALE  

Il percorso socio-educativo teatrale, della durata di 60 ore, che ha 
avuto l’obiettivo di favorire la crescita e la socializzazione dei 
beneficiari attraverso l’utilizzo di dinamiche di gruppo. La finalità 
è migliorare il livello di autostima e attivare processi di resilienza, 
migliorare le capacità comunicative, espressive e relazionali e 
potenziare le competenze sociali, riducendo eventuali 
problematiche comportamentali e allontanando il rischio di 

isolamento ed emarginazione. Il laboratorio si è svolto a Marzi e ha coinvolto i bambini dai 6 a 15 anni 
beneficiari ed ex beneficiari del  progetto SAI e i loro coetanei autoctoni.  Hanno partecipato 10 bambini. 

l laboratorio è stato svolto nell’ambito del progetto “ Fuori Classe : percorsi di tutela del diritto all’istruzione” 
finanziato dal banco San Paolo. 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT 

Il la sede MOCI Cosenza promuove l’attività sportiva come strumento di 
prevenzione, sviluppo e inclusione sociale promuovendo corretti stili di vita in 
tutte le fasce di età; 

promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, un percorso di sostegno e 
un’opportunità di recupero per soggetti fragili, a rischio di devianza e di 
emarginazione, inseriti anche in contesti difficili; 

incoraggiare lo svolgimento dell’attività sportiva favorendo la partecipazione delle categorie vulnerabili; 

supportare le ASD/SSD che svolgono attività di carattere sociale 
sul territorio rivolte a categorie vulnerabili, presso impianti 
sportivi o in strutture di recupero. 

Il MOCI ha partecipato con 30 bambini/e e ragazzi/e che 
frequentano le attività socio-educative a Cosenza e nel Paese di 
Marzi, alle attività sportive dell’associazione Box Popolare 
Cosenza e del percorso proposto dall’ ente Sport e Salute insieme 
alle Associazioni Santa Lucia e San Pancrazio.  
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ADOZIONI A DISTANZA  
 

 
Anche per il 2021 Il MOCI ha sostenuto percorsi di diritto allo studio e alla 
formazione professionale con le cosi dette adozioni a distanza. 

In Kenya lo stato garantisce l’istruzione “gratuitamente” sino ai 13 anni. Le 

scuole secondarie sono a completo carico delle famiglie. Il costo annuo medio 
per una scuola secondaria e di circa 450,00 e facile dedurre che per famiglie 
molto povere è impossibile mandare i figli a scuola se non sostenuti da altri. 
In particolare ha sostenuto durante il 2021 1 ragazzo nello slum di Mukuru e 30 
ragazzi/e con disabilità nel villaggio di Wote nella diocesi di Machacos.  

 
 
 
 

SOSTEGNO ATTIVITA’ DI AGRICOLTURA FAMILIARE NELLE 
COMUNITA’ SAMBURU.  

 
Il progetto la terra dei tremila amici è un progetto promosso dalla 
congregazione missionaria di Yarumal. Il progetto consiste nel creare 
una fattoria didattica per la formazione in campo agricolo  per i giovani 
che intendono entrare nella congregazione e anche per la popolazione 
locale. La fattoria aiuterà anche la congregazione all’auto sussistenza 
alimentare. Il MOCI ha finanziato la costruzione di una stalla per le 
mucche e i conigli nonché il loro acquisto. 
Ha sostenuto la fattoria pagando lo stipendio di un anno di un lavoratore.  
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Come sostenerci 
 
 

 
PRIVATI 
Donare è facile, puoi scegliere tra le diverse modalità di 
versamento qui elencate: 

 
– Bollettino Postale, intestato a MOCI 
COSENZA, c/c postale 001051272076 

 
– Bonifico Bancario, intestato a MOCI COSENZA 
presso POSTE ITALIANE  
 IBAN: IT 26 T 07601 16200 001051272076 

 
– Devolvi il tuo 5x1000 a MOCI COSENZA: 
nella tua dichiarazione dei redditi, firma all’interno  della  
casella  “Sostegno del volontariato e delle altre 
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” e riporta 
il codice fiscale di MOCI COSENZA 98130070786. 

 
donazioni in memoria 
Onorare la memoria di una persona cara con una dona- 
zione a lei dedicata è un atto d’amore nei suoi confronti 
e un gesto di solidarietà e speranza per chi vive in 
condizioni di povertà. Le modalità di versamento sono 
le stesse, indicando nella causale il nome della persona 
cui è dedicata la propria donazione. 

 
Lasciti e Legati 
Fare testamento deve essere considerato un atto natu- 
rale e responsabile che assicura il rispetto delle proprie 
volontà, tutela pienamente le persone care, può con- 
sentire di realizzare e dare continuità ad opere di bene. 
Ma c’è di più, fare testamento conviene. In assenza di 
eredi diretti, in base all’art. 586 del Codice Civile, “in 
mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo 
Stato”, Disporre un lascito in favore di MOCI COSENZA 
APS, significa investire in un mondo di giustizia, di pace 
e di fraternità tra le comunità e i popoli. 

 
 

– Attraverso erogazioni liberali e donazioni di beni e 
servizi, si possono sostenere i progetti e le attività di 
MOCI COSENZA APS. 

 
Agevolazioni fiscali 
In tutti i casi sopra descritti, è possibile usufruire di 
benefici fiscali. In quanto le ONLUS ogni contributo 
liberale a favore di MOCI COSENZA gode delle 
agevolazioni fiscali previste dalle normative in vigore. 
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CONTATTI                                                                                                                                        
MOCI COSENZA APS - Sede legale: Via Popilia,39 – 87100 Cosenza 
Telefono: 0984/414713 – mocicosenza@gmail.com – pec mocicosenza@pec.it  

 

Presidente 
Gianfranco SANGERMANO –gianfrancosangermano@gmail.com 

 
vice Presidente 
Valentino CUDA – mocicosenza@gmail.com  
 
segreteria 
Giorgia FALCO – mocicosenza@gmail.com  

  

Progetto SAI Marzi  
Gianfranco SANGERMANO – marzisprar.ord@gmail.com  

 
Spazio Donna 
Mariagrazia MARTIRE -  spaziodonnacosenza@gmail.com  tel.0984/302811 
Giorgia FALCO -  
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 €            -    €            -   

 €                 -    €             -   

 €            -    €            -    €          29.962  €      10.284 
 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €         29.962  €     10.284 

 €            -    €            -   
 €            -    €            -   
 €            -    €            -    €                  -    €              -   
 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €                 -    €             -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   
 €      6.500  €            -   
 €      3.384  €            -    €         29.962  €     10.284 
 €      5.326  €            -   
 €            -    €            -   
 €    15.210  €            -    €                  -    €              -   

 €                  -    €              -   

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

2) altre riserve

2) impianti e macchinari

1) per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

2) riserve vincolate per decisione 
degli organi istituzionali
3) riserve vincolate destinate da terzi

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA 
DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

3) diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 

1) riserve di utili o avanzi di gestione

ATTIVO PASSIVO31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021

1) riserve statutarie

7) altre

31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente

1) terreni e fabbricati

3) attrezzature
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio

2) per imposte, anche differite

Totale immobilizzazioni materiali

5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Totale patrimonio libero

TOTALE PATRIMONIO NETTO

4) concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

1) costi di impianto e di ampliamento

Totale immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo

II - Immobilizzazioni materiali

I - Immobilizzazioni immateriali II - Patrimonio vincolato

III - Patrimonio libero

Totale patrimonio vincolato



 €            3.040  €              -   
 €                    247 
 €                    119 
 €                    563 
 €                 1.460 
 €                        9 
 €                    615 
 €                      27 

 €            -    €            -    €           3.040  €             -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

esigibili entro 
l'esercizio 
successivo

 €            -    €            -    €          30.000  €              -   

esigibili oltre 
l'esercizio 
successivo

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

Totale crediti 
imprese 
controllate

 €            -    €            -    €          30.000  €              -   

esigibili entro 
l'esercizio 
successivo

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

esigibili oltre 
l'esercizio 
successivo

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

Totale crediti 
imprese collegate

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

esigibili entro 
l'esercizio 
successivo

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

3.3 macchine da ufficio

3.7 Automezzi

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

3.2 suppellettili

3.6 Attrezzature varie 

3.1 elettrodomestici

esigibili entro l'esercizio 
successivo

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

Totale debiti verso 
banche

esigibili entro l'esercizio 
successivo

Totale debiti verso altri 
finanziatori

3) altri ( immobilizzazioni materiali ) 

3.5 Impianti
3.4 Mobili

Totale partecipazioni

c) altre imprese

a) imprese controllate

b) imprese collegate

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

1) debiti verso banche

2) debiti verso altri finanziatori

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamentic) verso altri enti del Terzo settore

b) imprese collegate

a) imprese controllate

esigibili entro l'esercizio 
successivo

III - Immobilizzazioni finanziarie

D) DEBITI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

 €                  -    €              -   

2) crediti

1) partecipazioni in:



esigibili oltre 
l'esercizio 
successivo

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

Totale crediti 
verso altri enti del 
Terzo settore

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

esigibili entro 
l'esercizio 
successivo

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

esigibili oltre 
l'esercizio 
successivo

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

Totale crediti 
verso altri

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -   
 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €                  -    €              -   

 €    15.210  €            -   
 €                  -    €              -   

 €                  -    €              -   

 €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -   

Totale debiti verso enti 
della stessa rete 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

Totale debiti verso 
associati e fondatori per 
finanziamenti

esigibili entro l'esercizio 
successivo

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

esigibili entro l'esercizio 
successivo
esigibili oltre l'esercizio 
successivo

esigibili entro l'esercizio 
successivo
esigibili oltre l'esercizio 
successivo
Totale acconti

Totale debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio 
successivo

esigibili oltre l'esercizio 
successivo
Totale debiti per 
erogazioni liberali 
condizionate

3) altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie

2) prodotti in coso di lavorazione e 
semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

Totale crediti 

1) materie prime, sussidiarie e di 
consumo

7) debiti verso fornitori

8) debiti verso imprese controllate e collegate

6) acconti

5) debiti per erogazioni liberali condizionate

d) verso altri 4) debiti verso enti della stessa rete associativa

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze



 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €                  -    €              -   

 €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -   

 €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -   

 €                  -    €              -   

 €    62.474  €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €    62.474  €            -   
 €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

Totale debiti tributari

Totale altri debiti

Totale crediti verso associati 
e fondatori

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

esigibili entro l'esercizio 
successivo
esigibili oltre l'esercizio 
successivo
Totale debiti verso imprese 
controllate e collegate

esigibili entro l'esercizio 
successivo

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio 
successivo

esigibili entro l'esercizio 
successivo

esigibili oltre l'esercizio 
successivo
Totale crediti verso utenti e 
clienti

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

5) acconti

Totale rimanenze

Totale crediti verso enti 

esigibili entro l'esercizio 
successivo
esigibili oltre l'esercizio 
successivo
Totale debiti verso 
dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio 
successivo

esigibili entro l'esercizio 
successivo
esigibili oltre l'esercizio 
successivo

esigibili entro l'esercizio 
successivo

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

Totale debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

esigibili entro l'esercizio 
successivo

9) debiti tributari

4) verso soggetti privati per contributi
12) altri debiti

1) verso utenti e clienti

2) verso associati e fondatori

3) verso enti pubblici



 €            -    €            -   

 €         30.000  €             -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

3.369,64 €  €            -   

 €            -    €            -   

3.369,64 €  €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

Totale crediti verso soggetti 
privati per contributi

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

esigibili entro l'esercizio 
successivo
esigibili oltre l'esercizio 
successivo
Totale crediti verso altri enti 
del Terzo settore

esigibili entro l'esercizio 
successivo
esigibili oltre l'esercizio 
successivo
Totale crediti verso enti della 
stessa rete associativa

Totale crediti verso imprese 
controllate

Totale crediti verso imprese 
collegate

esigibili entro l'esercizio 
successivo
esigibili oltre l'esercizio 
successivo
Totale crediti tributari

esigibili entro l'esercizio 
successivo

esigibili entro l'esercizio 
successivo

esigibili oltre l'esercizio 
successivo

8) verso imprese collegate

9) crediti tributari

10) da 5 per mille
esigibili entro l'esercizio 
successivo

TOTALE DEBITI5) verso enti della stessa rete associativa

6) verso altri enti del Terzo settore

7) verso imprese controllate



 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €            -    €            -   

 €    65.843  €            -   

 €            -    €            -   
 €            -    €            -   
 €         550  €            -   
 €         550  €            -   

 €    29.623  €       9.586 
 €            -    €            -   
 €         339  €          699 
 €    29.962  €    10.284 

 €    96.356  €    10.284 

 €            -    €            -    €                  -    €              -   

 €  111.566  €    10.284  €         63.002  €     10.284 

Totale crediti

Totale disponibilità liquide

Totale attività finanziarie che non 

3) danaro e valori in cassa

3) altri titoli
2) partecipazioni in imprese collegate
1) partecipazioni in imprese 

1) depositi bancari e postali
2) assegni

esigibili oltre l'esercizio 
successivo
Totale crediti da 5 per mille

esigibili entro l'esercizio 
successivo
esigibili oltre l'esercizio 
successivo
Totale crediti imposte 
anticipate

11) imposte anticipate

12) verso altri
esigibili entro l'esercizio 
successivo
esigibili oltre l'esercizio 
successivo
Totale crediti verso altri

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale Attivo Totale Passivo

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE



ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020
A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale

A) Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei 
fondatori 500,00 €

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 14.104,49 € 1.657,73 €

2) Proventi dagli associati per attività mutuali
0,00 €

2) Servizi
110.884,64 € 11.363,47 €

3)  Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
e fondatori 0,00 €

4) Erogazioni liberali 8.085,00 € 1.475,00 €
3) Godimento beni di terzi 9.450,00 € 5) Proventi del 5 per mille 0,00 €

4) Personale 96.370,54 € 7.687,91 € 6) Contributi da soggetti privati 63.629,00 € 21.580,00 €
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 47.610,00 € 10.300,00 €

5) Ammortamenti 3.039,80 € 8) Contributi da enti pubblici 0,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 9) Proventi da contratti con enti pubblici 203.674,04 €

7) Oneri diversi di gestione 8.345,16 € 268,85 € 10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 €
8) Rimanenze iniziali 11) Rimanenze finali

Totale 242.194,63 € 20.977,96 € Totale 323.498,04 € 33.355,00 €

81.303,41 € 12.377,04 €

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati
e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati
3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale ( +/-)

MOD. B RENDICONTO GESTIONALE



4) Personale 4) Contributi da enti pubblici
5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali
8) Rimanenze iniziali

Totale 0,00 € Totale 0,00 €
0,00 €

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 € 1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi 2) Proventi da raccolte fondi occasionali
3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale 0,00 € Totale 0,00 €
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi ( +/-)

0,00 €

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 2.496,98 € 1) Da rapporti bancari 0,00 €
2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali 0,00 €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri

6) Altri oneri 5) Altri proventi

Totale 2.496,98 € 252,70 € Totale 0,00 €

-2.496,98 € -252,70 €

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

8.940,80 € 296,46 € 1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi 2) Altri proventi di supporto generale
3) Godimento beni di terzi

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)



4) Personale 30.104,35 € 1.086,57 €
5) Ammortamenti

6)  Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Altri oneri 2.344,97 € 155,85 €
Totale 41.390,12 € 1.538,88 € Totale 0,00 €

-41.390,12 € -1.538,88 €

Totale oneri e costi 286.081,73 € 22.769,54 € Totale proventi e ricavi 323.498,04 € 33.355,00 €

37.416,31 € 10.585,46 €

37.416,31 € 10.585,46 €

Costi e proventi figurativi1

Costi figurativi Es.t Es.t-1 Proventi figurativi Es.t Es.t-
1

1) da attività di interesse generale 1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale Totale

1  Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. 
       

Imposte
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale(+/-)

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)
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