
BILANCIO SOCIALE 2020
SCHEDA SINTETICA 

Con il Bilancio Sociale, il primo per CIDIS, diamo 
conto della nostra identità, con informazioni sulla 
base sociale, la struttura organizzativa e il sistema 
di governo, sullo staff e i collaboratori, sui risultati 
economico-finanziari, i principali risultati del nostro 
agire sociale e altre informazioni di natura non 
finanziaria legate alla trasparenza e alla conformità 
normativa.

Nel Bilancio Sociale 2020, raccontiamo un anno 
di lavoro per la difesa e la promozione dei diritti, la 
ricchezza di un lavoro di prossimità al fianco delle 
persone, dei migranti, delle istituzioni e dei Servizi, 
in rete con partner e altri organismi del Terzo Settore, 
fatto di riflessioni, differenze, connessioni, innovazione 
e creatività per costruire integrazione e benessere 
sociale. 

In questo anno e in questo raccontarsi CIDIS ha 
acquisito una nuova consapevolezza della propria 
ricchezza, delle tante differenze che include, delle 
proprie competenze e della importanza del proprio 
agire a livello locale, nazionale ed europeo. Un lavoro 
ampio e complesso, in cui la lotta alle discriminazioni 
e l’affermazione dei diritti di cittadinanza, così come la 
necessità di promuovere partecipazione e di lavorare 
per una società civile più coesa e resiliente dal punto 
di vista sociale e culturale, sono e continuano ad 
essere i pilastri del nostro agire.

Il 2020 si è caratterizzato per un intenso e mai 
interrotto lavoro di informazione ed orientamento, in 
ambito sanitario, lavorativo, abitativo, burocratico, 
attraverso la radicata rete di sportelli e servizi di 
prossimità diffusi sul territorio, che hanno operato 
anche on-line, permettendo di non perdere i contatti 
e di raggiungere persone lontane e più isolate. Ci ha 
visto impegnati a contrastare la pandemia restando 

LETTERA DELLA PRESIDENTE
al fianco dei rifugiati e richiedenti asilo nei servizi di 
accoglienza, in collaborazione con i Comuni della rete 
SIPROIMI/SAI e nella strutturazione di azioni articolate 
in grado di dare risposte personalizzate e qualificate 
ai bisogni di integrazione e sviluppo armonioso dei 
Giovani Migranti Soli, valorizzando le loro risorse e 
potenzialità. 

Un prezioso lavoro al fianco delle Scuole con 
interventi di mediazione culturale, consulenze e 
formazione per il recupero e il supporto dei ragazzi 
stranieri che più di altri hanno rischiato di allontanarsi 
e perdere il legame con le istituzioni scolastiche. 
E anche tanta formazione e aggiornamento per gli 
operatori delle istituzioni e Capacity building dei 
servizi educativi e del welfare locale che spingono 
la trasformazione del Sistema dei Servizi ad essere 
inclusivi e rispondenti ai bisogni. 

Ritrovare un senso di COMUNITÀ, di appartenenza 
ad un gruppo in cui la partecipazione sociale 
restituisca all’individuo il significato comune del vivere 
insieme, crediamo sia la vera sfida di questi tempi. La 
sfida è di tutti quelli che vivono un territorio, un gruppo 
eterogeneo di diversità non solo per provenienza 
etnica, ma anche generazionale, di inclinazioni, 
abitudini, idee. La diversità può essere ricchezza in un 
contesto sociale di positive interazioni e cura del bene 
comune della collettività. Esiste una responsabilità 
dei soggetti che lavorano per una società 
solidale, di trovare soluzioni e strumenti affinché 
il singolo cittadino possa contribuire con forme di 
partecipazione attiva e libera alla vita di comunità. 

Pronti a ricominciare il Viaggio INSIEME… Sempre!

Maria Teresa Terreri

CIDIS opera a livello nazionale ed europeo per 
garantire pari diritti e opportunità alla popolazione 
migrante e con background migratorio, ai rifugiati 
e richiedenti asilo e per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla promozione di una società inclusiva. 
CIDIS agisce nella convinzione che l’integrazione dei 
cittadini migranti sia una condizione essenziale per 
favorire la coesione sociale nelle società moderne, 
plurali e multietniche. Una politica rispettosa dei 
diritti dei migranti e della diversità degli individui 
è il fondamento di comunità più coese, resilienti e 
prospere. Nel raggiungimento di questi obiettivi, 
CIDIS svolge un’ampia gamma di attività in quattro 
regioni italiane (Umbria, Lazio, Campania e 
Calabria).
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AREE D’INTERVENTO
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CITTADINANZA 

Rumena  (48)

Gambiana (112)
Senegalese (105)

Indiana (67)
Bangladese (51)

Albanese (429)
Nigeriana (298)

Marocchina (235)
Ucraina (151)
Pakistana (126)

Donne Uomini

ACCOGLIENZA SERVIZI

Servizi Siproimi/SAI adulti  
attivi e famiglie
Servizi Siproimi/ SAIminori 
attivi  
Accompagnamento alla 
maggiore età
Accoglienza in famiglia
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1%

4%

6%

16 Giovani Migranti Arrivati Soli

                                                                      

                                                                      

10 fra i 14-17 anni 6 fra i 17-21 anni

di cui

STRUTTURE 

51

                                                        

131 Destinatari accolti nelle strutture di accoglienza 

di cui
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di cui

349 Docenti operatori della scuola formati 150 italiani
350 stranieri con 
background migratorio

700 studenti coinvolti

111 Ore mediazione 

SCUOLA

80 Istituti scolastici supportati 12 Sportelli scuola

MEDIAZIONE DI SISTEMA/ Mediazione linguistica e culturale e Capacity building
Capacity building

Mediazione linguistica e culturale

1158 Ore di formazione erogata 185 Corsi di formazione 1927 Cittadini formati

636 Lingue /dialetti a disposizione

2 Agenzie Regionali di mediazione linguistica e culturale 4127 Ore interventi di mediazione
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ar

fr

sp

en

107 Altri richiedenti407 Mediatori disponibili



TIPOLOGIA DEI CORSI D'ITALIANO L2

ITALIANO L2

784 corsisti L2

di cui

                                                                                    

543 - 69% 241 - 31%

                                                                                    

Donna Uomo

1 Corso professionale PIZZAIOLO

2 Sportelli attivi

1 Corso professionale CUOCO
CUOCO

PENITENZIARIO

14
Donna

121 DETENUTI RAGGIUNTI 

107
Uomo

FARE COMUNITA’
TIPOLOGIA EVENTI

Altro

Convegno

Evento di informazione sensibilizzazione di 
piazza

Laboratorio di cittadinanza

Presentazione libri

Seminario4.500 like al Facebook

40.000 visitatori del sito 

Più di 3000
partecipanti agli eventipubblici

10%

6%

27%

3%

27%

27%

11 sportelli lavoro 

17  laboratori informatici 

40 tirocini extracurriculari 

3 attività di advocacy 

138 piani d’inserimento individuale 

LAVORO

Giovani Migranti
Arrivati Soli

239 594111

833 destinatari raggiunti 

di cui

UominiDonne

91 iscritti

1850 ore di formazione

142 operatori al lavoro formati

10 percorsi di aggiornamento per orientatori al lavoro

4 corsi di formazione professionale accreditata

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE ORE DI FORMAZIONE

50

600

Formazione online (50)

1200

Mista: in presenza e online (600)

120 incontri di sensibilizzazione consulenza/formazione  per le imprese 

di cui

In presenza (1200)

Alfabetizzazione (6%) 

PreA1 (8%)

A1 (4%)

A2 (10%) 

B1 (3%) 

Italiano per minori extrascolastico (3%)

Certificazione linguistica (6%) 

Microlingua (22%)

Prossimità (7%)

Italiano nelle strutture del SAI (22%)

22%

7%

 22%

6%

3%

10%

8%

14%

3%
6%



CON BACKGROUND MIGRATORIO

Laurea
75% 25%

Diploma 

TITOLO DI STUDIO

20%

DIPENDENTI E COLLABORATORI PER GENERE

  ANZIANITÀ DI COLLABORAZIONE

69 40

ETÀ DEI COLLABORATORI

Meno 
di 5 anni

65% 20%
Oltre

 5 anni 

14%
Oltre

10 anni

Under
30

14% 81%
Tra 30 
e 50

5%
Over
50

Dipendenti
23

Collaborazione 
coordinata e continuativa

 86

COLLABORAZIONI

265 persone

mediatori docenti/formatori

Psicologi Operatori/educatori

Operatori della comunicazioneLogisti

94

16 10

8 12

125

GLI STAKELHOLDERS PIU’ IMPORTANTI: COLORO CHE SI RIVOLGONO AI SERVIZI DEL CIDIS

Cittadini migranti 
agli sportelli CIDIS

2546
Cittadini migranti 
in accoglienza

              
              

              

131

Cittadini migranti sostenuti con i servizi 
di orientamento, inserimento lavorativo

833
Partecipanti 

eventi pubblici

Più di 3.000
Ospiti di Casa CIDIS

44

Accoglienze in famiglia 
per minori stranieri

4

Iscritti ai corsi di 
formazione professionale

91

Imprese/datori 
di lavoro

122

Studenti coinvolti 
nelle scuole

700
MSNA in 

accoglienza

16

                                          
                                                        

Detenuti raggiunti
127

Cittadini migranti coinvolti nei percorsi 
di formazione civico linguistica

                                          

784
Istituti scolastici 

supportati

80

Enti pubblici che hanno 
fruito delle mediazioni

178
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Operatori pubblici e privati 
raggiunti con il capacity building

1927

Enti privati che hanno 
fruito delle mediazioni

ar
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en

122

Versione integrale disponibile sul sito www.cidisolus.org

I Partner

Cooperative Sociali
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Istituto Penitenziario

Enti Religiosi 

Associazioni Sindacali 

Cinema, Musei, Teatri 

Centri Antiviolenza

Organi di Pubblica Sicurezza

Ordini Professionali

Prefettura 

Organismi Internazionali 

Ministeri

Enti/uffici pubblici 

Fondazioni

Associazioni 

Aziende

Associazioni Datoriali

Enti e Istututi Scolastici

Agenzia per Il Lavoro

Agenzie Formative

Asl

Università - Istituti di Ricerca

Biblioteche

Comitati di quartiere

Comuni

Regioni

STAKEHOLDERS ESTERI

STAKEHOLDERS ITALIA

Associazione estera extra UE

Associazione estera - UE

STATO PATRIMONIALE

I NOSTRI FINANZIATORI IN ITALIA ED IN EUROPA

RegioniCommissione europea

FondazioniEnti religiosiComuni

Uffici pubblici

Agenzie Regionali

Ministeri 32

21 1 4

1

1

Entrate da attività tipiche Uscite da attività tipiche

€ 3.273.621,00  € 3.143.888,00 

Entrate da pubblico Entrate da privato

€ 3.156.715,84  € 116.905,16 
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LO STAFF DEL 2020
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