
     
 

Pag. 1 di 11 

 

 
 

arci valdarno APS 
RELAZIONE DI MISSIONE CONSUNTIVO ANNO 2019  

ESTRATTO 
 

Premessa 
 

ARCI Comitato Territoriale Valdarno APS, in breve ARCI Valdarno APS, è un’associazione di promozione sociale, ai sensi dell’art. 35 e ss. d. 

lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). L’associazione ha sede in Montevarchi (AR), via G. leopardi 31/B. 

ARCI Valdarno APS è il livello organizzativo territoriale dell’associazione nazionale ARCI APS. L’associazione svolge la propria attività 

principalmente nei territori dei comuni del Valdarno Aretino e Fiorentino. L’associazione, nel territorio di competenza, contava nell’anno 2019, 

10220 soci persone fisiche e 68 soci persone giuridiche, anch’esse costituite in forma di associazione di promozione sociale.  
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B – ANDAMENTO ECONOMICO E GESTIONALE 
 

Quote sociali e insediamento associativo 

L’associazione vede confermati i dati del proprio insediamento associativo e conseguentemente le previsione di entrata da quote sociali. Si 

conferma, infatti, l’insediamento associativo nel territorio di competenza, tanto per numero delle persone fisiche che delle persone giuridiche, 

diminuite di una unità. Si presentano stabili, conseguentemente, i proventi da quote sociale che compongono il 66% delle entrate generali 

dell’associazione. Nell’anno 2019 i soci persone fisiche sono stati 10220 e i soci persone giuridiche 68. Il corpo sociale è composto per il 61% da 

persone di sesso maschile e per il 39% da persone di sesso femminile.  

Si segnale come nell’anno 2019 sia stato modificato lo statuto sociale in adeguamento al d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). 

 

    
 Dati ritratti dal campione di soci inseriti nel portale pari al 80% del totale. 
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D - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 

D-1 – I VALORI e IL METODO DELL’AZIONE 

Crediamo nella libertà e nella dignità di ogni essere umano, nell’uguaglianza dei diritti e nella giustizia sociale, nel rispetto delle differenze, 

nei diritti della Terra, nella convivenza e nell’uguaglianza fra i popoli.  

Crediamo nel valore della conoscenza e delle culture, nella libertà di pensiero e di espressione. Crediamo in una società nonviolenta, 

accogliente e solidale, laica e pluralista, capace di realizzare convivenza e coesione sociale Crediamo che sia possibile assicurare a tutti e tutte 

benessere, distribuire in modo equo le risorse, vincolare l’economia al rispetto dei beni comuni, dell’ambiente, dei diritti sociali e del lavoro. 

 

Facciamo parte della Rete Associativa Nazionale Arci APS. siamo eredi di un’antica tradizione mutualistica e di una lunga storia associativa, 

quella dei movimenti popolari e antifascisti che hanno contribuito a costruire e consolidare la democrazia italiana fondata sulla Costituzione. 

Abbiamo fiducia nelle persone, nella loro capacità di contribuire a un futuro migliore, dove non ci sia più spazio per l’ingiustizia di cui oggi è pieno 

il mondo. Operiamo per l’animazione sociale e culturale delle comunità locali, immersi nei mutamenti che le attraversano; vogliamo essere un 

laboratorio di idee e di pratiche per il cambiamento. 
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Attività di interesse generale

Educazione – cultura – socialità e 
socializzazione – reti di comunità  ..

Metodo

Democrazia – Partecipazione –
Formazione non formale

Finalità

Inclusione – Mutualismo - Solidarietà

Valori

Autonomia - Pluralismo - Antifascismo-
Antidiscriminazione

Gratuità

Relazioni/fiducia

Solidarietà

Partecipazione:
democratica

attiva

Ri-creativa

Inclusione

Benessere:
individuale

collettivo

Cultura

IL CAPITALE SOCIALE “IN CIRCOLO”

Dai valori alle attività 
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D-2 – Struttura di Governo di ARCI Valdarno APS 

ARCI Valdarno APS è un'associazione democratica e partecipativa. L'iscrizione è libera, secondo il criterio della porta aperta, tutti i soci 

possono essere eletti alle cariche sociali. ARCI Valdarno APS si fonda su un criterio democratico di partecipazione. Tutti i soci partecipazione 

all’assunzione delle decisioni secondo il metodo della democrazia rappresentativa. Le cariche sociali sono elette ogni quattro anno dal Congresso 

dell’associazione i cui delegati sono eletti dalle assemblee delle basi associative aderenti costituite dai soci persone fisiche. Tra un Congresso e 

l’altro l’associazione è governata dal Consiglio Territoriale che si riunisce di norma 3 volte all’anno e dalla Presidenza, organo di amministrazione 

dell’associazione. 

 

 

 

 

CONGRESSO

(assemblea 
elettiva)

Delegati eletti dalle  
assemblee delle 

associazioni di base  
secondo criterio 

proporzionale sulla 
base dei soci

CONSIGLIO 
TERRITORIALE

(assemblea)

PRESIDENZA

(organo di 
amministrazione)

PRESIDENTE

(legale 
rappresentante)

 

VINCOLO ASSOCIATIO             E        PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 
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D-3 – Modalità di perseguimento attività di interesse generale 
 
INDICAZIONE 
ATTIVITÀ DI 
INTERESSE 
GENERALE ex art. 
5 CTS 

descrizione delle attività realmente svolte “peso” nelle 
attività 
dell’organizzazi
one 
(percentuale di 
presenza 
dell’attività sul 
totale) 
(da 0=assente 
a 10=100% 
delle attività) 
[peso come 
assorbimento 
dell’impegno 
dell’associazio
ne] 

capacità di 
soddisfare la 
richiesta dei 
destinatari 
rispetto alla 
specifica 
attività (da 
0=nessuna 
richiesta 
soddisfatta a 
5=tutte le 
richieste 
soddisfatte) 
[soddisfazione 
in  senso 
quantitativo] 

grado di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti, 
nella 
percezione del 
circolo (da 
0=per nulla 
soddisfatto a 
5=completame
nte 
soddisfatto) 
[soddisfazione 
in senso 
quantitativo] 

quanto il 
comitato 
ritiene 
importante 
l’attività (da 
0=non 
importante a 
5=molto 
importante)  
[è una cosa 
diversa dal 
peso, che 
misura anche 
la frequenza 
nel tempo. 
Misura 
l’importanza 
attribuita 
dall’associazio
ne] 

altri enti o 
associazioni 
coinvolte 
nella 
erogazione 
dell’attività  

progettazione di 
eventuali nuove 
attività (se sì, 
indicarle). Indicare 
per ciascuna di 
esse la probabilità 
di realizzarla (da 
0=nessuna 
probabilità a 
5=molto 
probabile) 

a) interventi e 
servizi sociali 
 
Premessa. Ai 
sensi dell’art. 1 
della legge 
328/2000, le 
APS fanno parte 
del sistema 
integrato dei 
servizi sociali. 

a1) Promozione del benessere e 
miglioramento delle prospettive 
personali e sociali. Costruzione reti di 
comunità. Attraverso la funzione di 
coordinamento e supporto delle 
associazioni aderenti nonché all’azione 
di sviluppo e creazione di nuovo 
associazionismo e al supporto delle 
reti informali di cittadini, l’ente 
costruisce programmi e progetti di 
socialità e socializzazione delle 
comunità. 

12% 5 5 5 68 Sviluppare un 
sistema di 
inserimento di 
soggetti 
assegnati a 
progetti di lavori 
socialmente utili 
o affidamento in 
prova (2). 
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a2) Terapie socio occupazionali. 
L’associazione promuove e coordina 
l’inserimento di soggetti svantaggiati 
nella attività degli enti aderenti per lo 
svolgimento di terapie occupazionali. 
Per l’attività ha sottoscritto 
convenzione con la ASL di riferimento 
e le cooperative sociali esercenti i 
servizi sociali in questione. 

2% 4 5 5 4 

i) attività, 
ricreative 
culturali, 
artistiche di 
interesse 
sociale 

i1) L’associazione promuove lo 
sviluppo della cultura della 
partecipazione intesa come sviluppo 
delle reti di comunità. Organizza e 
promuove eventi e laboratori sulla 
rielaborazione di significati dei 
concetti di politica, comunità, 
associazionismo, lavoro. Coordina e 
sviluppa l’azione delle associazioni di 
base a derenti. 

10% 4 5 5 25  

i2) L’associazione ha contribuito alla 
realizzazione di eventi culturali quali 
rassegne musicali, presentazione di 
libri e concorsi letterari. 

1%     

l) formazione 
extrascolastica 
contrasto alle 
povertà 
educative 

l1) Educazione permanente non 
formale. L’associazione organizza 
eventi divulgativi e laboratori per 
l’educazione permanente degli adulti e 
dei giovani, rivolti alla cittadinanza, ai 
volontari, al proprio corpo sociale.  

19% 4 5  68 Implementare i 
progetti in 
collaborazione 
con istituti 
scolastici. (4). 
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l2) Analisi del contesto educativo del 
territorio. All’associazione è 
riconosciuta la funzione di portatore di 
interesse nel settore educazione e 
scuola. Per questo partecipa ai tavoli 
tecnici tematici della conferenza 
zonale per l’educazione e l’istruzione 
della zona Valdarno. All’interno dei 
tavoli l’ente contribuisce all’analisi del 
contest del territorio di rifemento e 
dei bisogni dei beneficiari. In 
particolare, l’associazione partecipa, 
per il tramite delle persone che 
all’interno dell’ente hanno specifiche 
competenze in material, al tavolo 
dell’integrazione multiculturale, al 
tavolo dell’educazione non formale, al 
tavolo dell’educazione degli adulti e 
della formazione permanete. 

2% 5 5 5 10  
 
Sviluppare 
attività 
educative di 
sostegno alla 
famiglia ed alla 
genitorialità (2). 

r) accoglienza e 
integrazione 
migranti 

r1) L’associazione promuove ed 
organizza eventi e progetti di sostegno 
ed inclusione di rifugiati. In 
collaborazione con il livello regionale 
dell’associazione ARCI, Arci Valdarno 
APS realizza laboratori di sostegno 
all’apprendimento dell’italiano. 
Annualmente organizza almeno un 
evento pubblico in occasione della 
giornata internazionale del rifugiato. 

5% 5 5 5 2  

r2) Analisi del contesto educativo del 
territorio per la promozione della 
multiculturalità. Quale associazione 
ricosciuta portatrice di interesse nel 

2% 5 5 5 10 
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settore, partecipa al tavolo tecnico 
tematico della conferenza zonale per 
l’educazione e l’istruzione del valdarno 
Aretino sul tema dell’integrazione 
multiculturale. 

m) servizi 
strumentali a 
ETS 
Premessa, quale 
articolazione 
territoriale della 
rete associativa 
ARCI APS, ARCI 
Valdarno svolge 
funzioni di 
coordinamento, 
tutela, 
rappresentanza, 
promozione e 
supporto delle 
associazioni 
aderenti e delle 
loro attività di 
interesse 
generale.  

t1) Formazione tecnica. 4% 5 5 5 68  

t2) Consulenza legale - amministrativa 
– di progettazione e programmazione 
delle attività. 

17% 3 5 5 65 

t3) Assistenza al tesseramento sociale.  5% 5 5 5 68 

      

v) cultura della 
legalità, pace, 
non violenza 

v1) L’associazione incentiva la cultura 
della giustizia e della 
responsabilizzazione civica 
promuovendo la partecipazione ai 
campi estivi della legalità organizzati 
da ARCI APS. È componente del 
coordinamento coordinamento 
territoriale dell’associazione Libera) 

2% 5 3 5 9  
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w) diritti umani 
civili, sociali, 
politici … pari 
opportunità 

w1) Educazione alla democrazia e 
intermediazione tra soci e 
associazione. L’associazione organizza 
la partecipazione dei soci secondo 
regole democratiche: elezione degli 
organismi, riunione organismi sociali, 
tesseramento sociale, …  
L’associazione rappresenta 
un’occasione di apprendimento non 
formale sull’esercizio della 
partecipazione. L’ente, basato sul 
contratto sociale di associazione, si 
fonda su un sistema di democrazia 
rappresentativa che permette ai soci 
persone fisiche ed ai soci persone 
giuridiche di partecipare all’assunzione 
delle decisioni ed alla determinazione 
dell’indirizzo dell’associazione.  
Ogni 4 anno sono eletti gli organismi 
sociali. Il consiglio territoriale si 
riunisce di norma 4 volte all’anno. 
L’organo di amministrazione si riunisce 
di norma 2 volte al mese. 
Di norma una volta all’anno sono 
riuniti la dirigenza delle associazioni di 
base e i volontari dell’associazione per 
un confronto sull’attuazione delle 
finalità associative. 
 

10% 5 5 5 68  
 

w2) Tutela e promozione dei diritti 
umani. L’associazione partecipa alle 
reti interassociative di promozione e 
tutela dei diritti umani (comitato 

3% 5 5 5 11 
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valdagnese 8 marzo / 25 novembre; 
..). 
 

w3) L’associazione promuove 
momento di formazione e riflessione 
sui valori della Costituzione, i diritti 
sociali e civili, la storia contemporanea 
e l’antifascismo. 

3% 3 5 5 12 

TOTALE 100%     

 


