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LETTERA DELLA PRESIDENTE

Il 2020 è stato un anno straordinariamente difficile, segnato dalla crisi sanitaria mondiale, che
ha amplificato le disuguaglianze sociali ed economiche, radicato le discriminazioni e soprattutto
si è caratterizzato per la destrutturazione dei legami sociali e della prossimità che ha sempre
caratterizzato il lavoro e l’agire del CIDIS. Un anno estremamente faticoso che ci ha fatto sentire
tutti minacciati, disorientati e impreparati. Allo stesso tempo ha reso palese come tutte e tutti,
indipendentemente dallo status, dalla provenienza e dalla nazionalità, condividiamo lo stesso
destino e la stessa comunità, che nessuno si salva da solo e di quanto sia fondamentale difendere i
diritti, promuovere la partecipazione e l’uguaglianza di opportunità per assicurare benessere sociale
e pacifica convivenza nella società plurale e multietnica.
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 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.
In questo contesto l’evoluzione e l’ampliamento degli interventi promossi da CIDIS e la riforma
del Terzo Settore hanno posto le basi per un riordino della Vision dell’impresa sociale, permettendo
nelle intenzioni di avviare politiche aziendali per le realtà no profit che, puntando su l’integrazione
tra settori di intervento e la riorganizzazione della struttura organizzativa superino la precarietà

economica permettendo la stabilizzazione e la sostenibilità a lungo termine degli interventi.
Le risultanze del Bilancio Sociale sono il frutto di un team di oltre centodieci persone che con
impegno e professionalità ha saputo reagire alla crisi mettendo in campo le migliori energie,
sforzandosi di riprogettare e rimodulare gli interventi, accrescere competenze, trovare soluzioni per
non disperdere risorse, mantenere la centralità della persona e perseguire la Mission associativa
inventando nuove forme di prossimità, sostegno e partecipazione.
Le sfide del prossimo futuro ci chiamano a strutturare servizi innovativi che attivino azioni
congiunte di impegno civico e partecipazione. Promozione dell’innovazione e dell’housing sociale,
sviluppando i servizi imprenditoriali in ambito turistico-culturale che possano integrare e contribuire
all’azione sociale di CIDIS, promuovendo il coinvolgimento attivo della società civile e dei volontari
nelle attività dell’associazione.
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
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NOTA METODOLOGICA
Il presente Bilancio Sociale attiene ai servizi
e ai progetti sviluppati nell’anno 2020 (dal 1°
gennaio al 31 dicembre). È stato elaborato
per rispondere agli adempimenti richiesti dalla
Riforma del Terzo Settore, che introducono
l’obbligo di redigere il documento, ma è stato
soprattutto funzionale ad attivare un processo
interno di rilettura sistematica dell’organismo, di
valutazione e di restituzione del lavoro svolto nel
2020 ai propri stakeholder. Questo ha segnato
un processo di crescita delle capacità dell’Ente
di rendicontare le proprie attività da un punto
di vista sociale, attraverso il coinvolgimento di
diversi attori e interlocutori.
Obiettivo del Bilancio Sociale CIDIS è
quello di rendere conto delle responsabilità,
dei comportamenti e dei risultati ottenuti
dall’organizzazione grazie alle risorse messe a
disposizione dagli enti finanziatori, permettendo
ai molteplici portatori di interesse una verifica
puntuale delle attività svolte.
Modalità di redazione. Il presente Bilancio
Sociale è stato redatto in conformità con le
Linee guida per la redazione del Bilancio
Sociale degli Enti del Terzo Settore emanate
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
il 4 luglio 2019. Le informazioni contenute nel
Bilancio Sociale si ispirano ai principi dettati
dalle citate Linee guida: rilevanza, completezza,
trasparenza, neutralità, competenza di
periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e
verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze
parti. La struttura e i contenuti del documento,
le modalità di approvazione, il deposito, la
pubblicazione e la diffusione del Bilancio
Sociale, seguono altresì le indicazioni contenute
nelle Linee guida.
Le informazioni contenute nel Bilancio Sociale
sono raccolte grazie al coinvolgimento dei
principali interlocutori interni all’Associazione e
sistematizzate a livello centrale da un gruppo di
lavoro costituito ad hoc. Il documento è il frutto
di un lavoro di squadra e la sua stesura è stata
corale, a più mani.
Le fasi del processo di costruzione del
Bilancio Sociale CIDIS sono state:
•

Mandato degli organi istituzionali. Il Consiglio

direttivo, il 2 dicembre 2019 ha definito la
necessità di redigere il documento, ne ha
definito le caratteristiche principali e ha dato
mandato ad un apposito Gruppo di Lavoro di
costruirlo.
•

Organizzazione del lavoro. Sulla base del
mandato conferito, il Gruppo di Lavoro
interno ha definito di un piano di lavoro,
contenente l’attribuzione delle responsabilità
e le tempistiche di realizzazione.

•

Raccolta delle informazioni e stesura del
documento in bozza. Il Gruppo di lavoro
ha raccolto le informazioni qualitative e
quantitative reperibili con il supporto di
stakeholder interni (responsabili di Area,
project manager, referenti territoriali, i soci)
ed è stata redatta una bozza intermedia da
sottoporre al vaglio degli organi di governo,
al fine della sua validazione e approvazione.

•

Approvazione bozza del documento
e stesura documento definitivo. Il 14
dicembre 2020 l’Assemblea dei soci di
CIDIS ha approvato la bozza intermedia del
documento, cui è seguita la stesura definitiva
e l’adozione della presente veste grafica.

•

Approvazione e diffusione del Bilancio
Sociale. Il 22 luglio 2021 l’Assemblea dei
soci ha approvato il Bilancio Sociale. Il
Bilancio è stato pubblicato sul sito internet di
CIDIS e depositato presso il Registro imprese
di Perugia. Uno specifico Piano è stato
elaborato per la sua diffusione.

•

Raccolta feedback. Sarà possibile nel
corso del secondo semestre del 2021
per chi lo voglia, valutare il documento,
proporre modifiche, inviare suggerimenti.
I suggerimenti raccolti saranno valutati
dal GdL e presi in considerazione per la II
edizione.

Obiettivi di miglioramento: la I edizione del
Bilancio Sociale è stata una sfida complessa,
che ha portato come risultato principale una
rinnovata riflessione sull’Organizzazione nel
suo complesso. Per la II edizione CIDIS si
pone come obiettivo di miglioramento un
coinvolgimento attivo degli stakeholder esterni a
CIDIS, in particolare i destinatari dei servizi, gli
enti finanziatori e la rete dei partner. Si intende
inoltre migliorare gli strumenti volti a raccogliere
gli eventuali suggerimenti di redazione del
Bilancio Sociale e definire una strategia di
disseminazione più incisiva.
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CIDIS

Vision e mission
CIDIS (CENTRO INFORMAZIONE
DOCUMENTAZIONE E INIZIATIVA PER LO
SVILUPPO - Onlus) è un’organizzazione nata
nel 1987 che 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).
CIDIS ha scelto una strategia di intervento ad
ampio raggio che punta a creare le condizioni
per un’interazione positiva tra migranti e società
di accoglienza, favorire conoscenza, relazioni
e dialogo, suscitare senso di appartenenza e
partecipazione, incoraggiare l’identificazione
di valori comuni e condivisi. Per conseguire
i propri obiettivi CIDIS lavora in un’ottica di
complementarietà e sinergia con i servizi
pubblici, senza sostituirsi ad essi ma anzi
sostenendoli nel rispondere alle esigenze di una
utenza multiculturale.
I pilastri di intervento dell’Associazione sono:
1. Intercettare i bisogni della popolazione
migrante sempre più diversificata ed
eterogenea, per elaborare e strutturare
risposte efficaci e flessibili, con particolare
attenzione ai gruppi vulnerabili (come rifugiati
politici e richiedenti asilo, minori stranieri non
accompagnati, donne vulnerabili, ecc.) quanto
alle aspettative del nuovo cittadino di origine
migrante.

piena autonomia.
4. Supportare i Servizi Pubblici
nell’applicazione di un approccio interculturale
attraverso azioni specifiche di supporto,
formazione e aggiornamento del personale
per rendere i servizi maggiormente capaci
di rispondere ad ogni tipologia di utenza, in
un’ottica universalistica.
5. Promuovere la partecipazione e il senso
di appartenenza alla comunità locale attraverso
un costante dialogo interculturale che aiuti a
negoziare significati e costruire valori condivisi.
6. Attivare le potenzialità della comunità di
accoglienza per sollecitare un atteggiamento
proattivo di costruzione di legami e relazioni
positive.
7. Combattere tutte le forme di
discriminazione e attuare campagne antirazziste
per promuovere l’uguaglianza e la diversità.
CIDIS è un’associazione che contiene in sé la
diversità e la multietnicità e promuove il diretto
protagonismo delle persone migranti o con
background migratorio.

COSA FACCIAMO
CIDIS persegue finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale volte a promuovere l’inclusione
e la partecipazione delle persone provenienti
da paesi altri, nella vita sociale e culturale della
società di approdo, in posizione di uguaglianza
con i cittadini della comunità locale, lottando
contro ogni forma di razzismo e discriminazione.
CIDIS è una associazione senza fini di lucro
costituita con atto notarile il 21 marzo 1987
Lo statuto attuale è stato approvato
dall’Assemblea dei soci l’11/12/2019
CIDIS ha personalità giuridica
CF 94015970547
PIVA 02695240545

2. Sostenere il processo di empowerment dei
cittadini migranti favorendone la comprensione
del sistema di welfare e l’organizzazione della
società di accoglienza.
3. Attivare percorsi di accoglienza e supporto
per garantire diritti, dignità e inclusione ai
migranti dall’arrivo in Italia alla conquista di una
11

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Tra quelle previste all’art 5 del Codice del Terzo Settore (Dlgs. N. 117 del 03/07/2017)

ACCOGLIENZA UMANITARIA E INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI
SERVIZI E INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE, MEDIAZIONE CULTURALE, PER SUPERARE SITUAZIONI
DI BISOGNO E DIFFICOLTÀ CHE OGNI ESSERE UMANO PUÒ INCONTRARE NELLA SUA VITA, PER
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE SOCIALE, PER TUTELARE LE DIFFERENZE E FACILITARE LA COMPRENSIONE E
L’INTEGRAZIONE FRA POPOLAZIONE AUTOCTONA E MIGRANTE
INSERIMENTO SCOLASTICO, FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE, FINALIZZATE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL’IMPRENDITORIALITÀ
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE E TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, VOLTE A
FAVORIRE L’INTEGRAZIONE SOCIALE E CREARE OCCASIONI DI SCAMBIO FRA POPOLI E TRADIZIONI
PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE SOCIOLINGUISTICA PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO,
SOPRATTUTTO MIGRANTI, FINALIZZATI A COMPRENDERE LA COMPRENSIONE DI VALORI E REGOLE
DELLA SOCIETÀ DI ACCOGLIENZA, ACCEDERE AL SISTEMA DI WELFARE E
INTERFACCIARSI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DI CARATTERE RESIDENZIALE TEMPORANEO EMEDIAZIONE SOCIALE ALL’ABITARE
PER FACILITARE LA RICERCA DELL’ALLOGGIO AGLI STRANIERI OSTACOLATO DA PREGIUDIZI
RICERCHE E INDAGINI CIRCA IL FENOMENO MIGRATORIO, CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE PER FAVORIRE IL DIALOGO INTERCULTURALE, INTERRELIGIOSO,
LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI E DELLE DISCRIMINAZIONI
RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AD ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE
OPERANTI IN SETTORI SIMILI, AFFINI E COMPLEMENTARI

ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI
ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AD ISTITUZIONI E OPERATORI PUBBLICI
PRODUZIONE, DIFFUSIONE E CESSIONE A TERZI DIETRO CORRISPETTIVO DI STAMPATI, PUBBLICAZIONI E
MATERIALI MULTIMEDIALI
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI A LIVELLO LOCALE,
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
REALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI GADGET E OGGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE E/O BENI
PRODOTTI DA MIGRANTI CON MATERIALI TRADIZIONALI, STILI E TECNICHE DEI PAESI
DI PROVENIENZA, FINALIZZATI ALLA RACCOLTA FONDI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE
DALL’ASSOCIAZIONE O DA TERZI, E STRUMENTALI ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

CIDIS È ISCRITTA
Alla prima sezione del Registro delle Associazioni
e degli enti che svolgono attività in favore degli
immigrati
Al Registro Unar delle associazioni e degli enti
che svolgono attività nel campo della lotta alle
discriminazioni
All’albo degli Enti di Servizio Civile ed è soggetto
promotore di tirocini formativi ANPAL.
Al Registro delle Onlus nelle more di attivazione del
registro Unico Nazionale del Terzo settore

CIDIS è accreditata
Come Agenzia Formativa riconosciuta in regione
Umbria ed in Regione Campania

COME LAVORIAMO
CIDIS promuove al suo interno un ambiente di
lavoro sano, accogliente e rispettoso di ciascuno
e ciascuna.
CIDIS ritiene fondanti i principi di pari
opportunità e non discriminazione e li applica in
ogni attività che realizza, promuove l’integrazione
della dimensione di genere in ogni suo ambito di
intervento.
CIDIS riconosce, promuove e si impegna,
nell’ambito della realizzazione delle proprie
attività, a contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati
dall’Agenda 2030 dell’ONU. Per la natura delle
proprie attività statutarie si riconosce come
soggetto che implementa azioni positive per il
raggiungimento degli OSS:
Obiettivo 4: Garantire un’istruzione di qualità
inclusiva ed equa e promuovere opportunità di
apprendimento continuo per tutti
Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di
genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e
ragazze

È certificata ai sensi Norma UNI EN ISO 9001:2015

Obiettivo 8: Promuovere una crescita
economica duratura, inclusiva e sostenibile, la
piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti

Per la formazione continua presso l’Ordine degli
assistenti sociali

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze
all’interno dei e fra i Paesi

Per la formazione e l’aggiornamento del personale
scolastico ai sensi del D.M. 170/2016

Obiettivo 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e
sostenibili

CIDIS adotta e applica
✔Policy dipendenti e collaboratori
✔Policy Rete e territorio
✔Child protection policy
✔Codice Deontologico Del Mediatore Culturale

Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche
e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile,
garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti
i livelli
CIDIS si impegna al rispetto e alla tutela
dell’ambiente, non conduce attività che generano
impatti negativi rilevanti sull’ecosistema,
promuove nelle sue sedi un uso consapevole dei
materiali di consumo (prevalentemente materiali di
cancelleria), privilegia fornitori che garantiscano
il corretto smaltimento delle attrezzatture di ufficio
non più utilizzabili (prevalentemente pc, toner,
stampanti). CIDIS promuove la partecipazione
dei propri utenti ad attività volte alla tutela
ambientale, al recupero di spazi verdi comuni, alla
promozione di stili di vita ecosostenibili.
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RISK ASSESSMENT
CIDIS raggiunge i suoi fini istituzionali
attraverso le attività e i servizi erogati, gestiti
attraverso i principi e gli strumenti del Project
management. Per ogni attività/progetto
realizzato viene redatto un Risk assessment
plan (RAP), contenente gli elementi/fattori che
possono compromettere il raggiungimento
dei fini progettuali e le procedure poste in
essere per prevenire tali situazioni. Ciascun
RAP contiene l’individuazione dei rischi
prevedibili, interni ed esterni, e per ciascuno
gli indicatori da attenzionare, la probabilità che
il rischio si manifesti, l’impatto dell’eventuale
manifestarsi del rischio sul progetto, le strategie
di mitigazione attuabili, il responsabile del
monitoraggio e dell’attuazione delle azioni
di mitigazione. Ogni RAP viene aggiornato
periodicamente, secondo necessità, dal Project
manager.
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LE SEDI
PERUGIA
foligno
terni
caserta

roma

Sede legale
Perugia
Via della Viola, 1
Tel. 075/5720895
perugia@cidisonlus.org
cidisonlus@lamiapec.it
Terni
Via Leonardo da Vinci, 21
Tel. 0744/464500
terni@cidisonlus.org
Foligno
Via Monte Rosa, 7
e c/o Casa dell’Associazionismo,
Via Oberdan, 119
Tel. 0742/261615
foligno@cidisonlus.org
Roma
Via Merulana, 272
Tel. 06/483066
roma@cidisonlus.org
Napoli
Via Bartolomeo Chioccarelli, 63
Tel. 081/5571218
napoli@cdisonlus.org
Via Stefano Brun, 1
Tel. 081/5922359
casacidis@cidisonlus.org
Caserta
Corso Trieste, 257
Tel. 0823/444637
caserta@cidisonlus.org

Castrovillari

napoli
cassano all’ionio
Corigliano Rossano

Cassano All’Ionio
c/o Servizi Sociali
Corso Cavour 7/9
Tel. 0981/71904
cassano@cidisonlus.org
Kosmopolis
Via Luigi Praino snc
Tel. 0981/781217
cassano@cidisonlus.org
Crosia
via Kennedy 31/33
Tel. 0983/43166
crosia@cidisonlus.org
Paludi
Piazza Nicola Palopoli,16
Tel. 0983/32365
paludi@cidisonlus.org
Corigliano Rossano
Piazza del Popolo snc
Tel. 0983/891824
corigliano@cidisonlus.org
Castrovillari
Via San Francesco d’Assisi,1
Tel. 0981/1871731
castrovillari@cidisonlus.org

Crosia
Paludi

Osservatorio (OSS)
Irene Masci

Comunicazione (COM)
Laura Panella

Monitoraggio e Valutazione (MV)
Laura De Rosa

Progettazione (PROG)
Angela Giallorenzi

Amministrazione (AMM)
Clara Farenga

Staff di struttura

Staff di progetto

Staff del corso

Responsabile di struttura (RS)

Responsabile di progetto (RP)

Coordinatore Corso (CC)

Responsabile
Agenzia Formativa
(FOR)
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Unità territoriale
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RSPP
Mercedes Rayon Pando

Responsabile Qualità (RAQ) e privacy
Laura De Rosa

Unità territoriale
Umbria

Segreteria Generale
Maria Carla Angelici

Clara Farenga

Direzione amministrativa (AMM)

Maria Teresa Terreri

DIREZIONE (DIR)

CONSIGLIO DIRETTIVO

ASSEMBLEA DEI SOCI

struttura operativa

Innovazione Sociale
Maria Teresa Terreri

Minori
Alessandra De Luca

Italiano L2
Nevin Pecorelli

Accoglienza
Debora La Rocca

Mediazione
Culturale
Anna Grazia Faraca

Segretariato
Sociale
Luisa Concetti

Scuola
Formazione - G2
Valentina Bosi

Penitenziario
Sara Cotugno

AREE TEMATICHE

GLI ORGANI ASSOCIATIVI
ASSEMBLEA DEI SOCI
29 soci ordinari
- discute e delibera sui bilanci consuntivi e
preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e
degli altri organi dell’associazione;
- approva le linee generali del programma di attività
dell’associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli
organi sociali e promuove azione di responsabilità
nei loro confronti;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione
sociale e su ogni altro argomento ordinario per
cui sia chiamata a decidere. Può delegare il
Consiglio Direttivo a prendere decisioni circa la
gestione ordinaria dell’associazione, in tal caso il
Consiglio Direttivo dovrà periodicamente informare
l’assemblea circa il suo operato;
- delibera sullo scioglimento dell’associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto
associativo.

I SOCI
L’attività dell’associazione è improntata a criteri di
democraticità e trasparenza che vengono attuati
attraverso la costante partecipazione dei soci.
L’Assemblea costituisce il momento
fondamentale di confronto tra i soci, volto ad
assicurare la progettualità e la corretta gestione
dell’Associazione.
Dallo Statuto:
Il socio è una persona fisica, senza alcuna
distinzione di sesso, provenienza, idee o religione
e/o un ente di diritto privato che condividono
lo spirito e gli ideali di CIDIS, ed intendono
impegnarsi per il raggiungimento delle finalità che
CIDIS intende perseguire.
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CONSIGLIO DIRETTIVO

GENERE

DAL 4 /11/2019
Maria Teresa Terreri
Laura De Rosa
Laura Panella
Debora La Rocca
Clara Farenga
PRESIDENTE
DAL 04/11/2019
Maria Teresa Terreri
- ha la Rappresentanza Legale dell’Associazione e
detiene la firma sociale;
- le compete l’ordinaria amministrazione e
l’attuazione delle decisioni dell’assemblea;
- presiede e convoca il Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla gestione amministrativa ed
economica dell’Associazione.
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5

Donna

Uomo
ETÀ
Tra 30
e 50

Over
50

1

21

7

3%

72%

Under
30

25%

ORGANO DI CONTROLLO
DAL 26/09/2018
Luca Billeri
- verifica il corretto funzionamento degli organi
associativi;
- opera il controllo delle attività finanziarie e
contabili dell’Associazione.
Tutte le cariche hanno durata triennale e sono
rinnovabili.
Tutte le cariche sociali, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 2402 del Codice Civile, sono gratuite salvo
il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio
delle proprie funzioni.

CON BACK GROUND MIGRATORIO

38%
SOCIO DA
Meno
di 5 anni

Oltre
5 anni

Oltre
10 anni

38%

24%

38%

LE RISORSE UMANE
Le persone, ognuna con il proprio bagaglio
di conoscenze, competenze e abilità, cultura
e vissuto, sono un bene prezioso per Cidis, il
capitale primario dell’Associazione.
Cidis formalizza i rapporti di lavoro rifiutando
qualunque forma di lavoro irregolare e promuove
il rispetto delle/tra le persone, reputandosi
imparziale nelle scelte fatte durante la propria
attività per quanto concerne genere, età,
origine etnica, religione, orientamento sessuale,
appartenenza politica.
Cidis adotta un codice etico nei rapporti con
le risorse umane.
Per lo svolgimento di attività che richiedono
l’espletamento di prestazioni continuative, con
significativo impiego di tempo, i membri del
Consiglio Direttivo percepiscono un compenso
adeguato all’attività prestata e alla responsabilità
assunta.
Cidis adotta una politica di compensi e
retribuzioni, in ragione dei diversi livelli di
responsabilità e mansioni attribuite, ma la
differenza tra la retribuzione annua lorda più
bassa e quella più alta è inferiore a 1 a 8.

SELEZIONE
Sulla base della programmazione annuale
del fabbisogno di personale CIDIS dà seguito
alla pubblicazione delle posizioni aperte (a titolo
esemplificativo: passaparola, pubblicazione
sul sito dell’organismo, modalità specifiche
previste dal committente) con il dettaglio del
profilo richiesto e invita a presentare la propria
candidatura attraverso invio del cv e se utile,
lettera motivazionale.
Attraverso il sito CIDIS è comunque
sempre possibile inviare autocandidature
indipendentemente dalla pubblicazione di
vacancies.
Viene dunque avviata una prima fase volta
alla raccolta delle candidature potenzialmente
interessanti e alla loro valutazione effettuando lo
screening dei curricula vitae pervenuti, nonché il
primo colloquio telefonico.
18

I selezionati sono chiamati a colloquio
individuale. In alcuni casi si chiede la
realizzazione di prove pratiche, laddove ritenuto
utile si utilizza una intervista situazionale con la
quale si chiede al candidato di descrivere come
si potrebbe comportare di fronte a una situazione
particolare.
I candidati vengono valutati sulla base
dei profili professionali ricercati, della loro
formazione e esperienze ma anche tenendo
conto della motivazione e adesione ai valori e
alla mission dell’organismo.
Laddove ci sia corrispondenza fra profilo
ricercato e servizi offerti si privilegia dare
continuità a collaborazioni già in essere.

FORMAZIONE
Investire nelle risorse umane è una
scelta strategica di CIDIS, che intende la
formazione come un’opportunità di crescita
per tutti: dirigenti, dipendenti e collaboratori.
La formazione può riguardare sia gli aspetti
tecnici, specifici legati a singole linee di
intervento dell’Associazione, sia le relazioni tra
individui e le dinamiche dei gruppi di lavoro,
sia il miglioramento delle soft skills, ovvero le
competenze trasversali dei singoli che possano
influenzare positivamente la qualità del lavoro.
La formazione di CIDIS può essere
organizzata sia da esperti interni che da
professionisti esterni per costruire strategie
e individuare i metodi utili a raggiungere gli
obiettivi definiti, affrontare i cambiamenti,
tenendo conto del contesto socioeconomico
e normativo di riferimento. La valutazione
dell’efficacia della attività formativa è step
significativo di CIDIS orientato al miglioramento
continuo.

Lo staff del 2020

COLLABORAZIONI

265 persone
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86

Collaborazione
coordinata e continuativa

Dipendenti

125

94

mediatori

docenti/formatori

8

12

DIPENDENTI E COLLABORATORI PER GENERE

40

69

Psicologi

ANZIANITÀ DI COLLABORAZIONE

Meno
di 5 anni

Oltre
5 anni

16
14%

20%

65%

Under
30

Logisti

10

Operatori della comunicazione

Oltre
10 anni

La formazione interna 2020

ETÀ DEI COLLABORATORI

14%

Operatori/educatori

5%

81%

Tra 30
e 50

Over
50

CON BACKGROUND MIGRATORIO

150 Ore di formazione
82 Dipendenti e collaboratori coinvolti
TEMI DELLA FORMAZIONE INTERNA

20%
TITOLO DI STUDIO
Intercultura

75%
Laurea

Accoglienza

25%
Diploma
Normativa
immigrazione

Orientamento al lavoro
per cittadini migranti

Children
participation

Progettazione e
Project management

GLI STAKELHOLDERS
GLI STAKELHOLDERS ESTERNI
Una attività condivisa e partecipata
arricchisce l’associazione.
Anche il 2020 ha visto CIDIS collaborare con
numerose realtà: pubbliche amministrazioni,
organizzazioni non profit, donatori, destinatari
delle attività, risorse umane, media,
organizzazioni di settore e della società civile.
L’Associazione svolge infatti la sua attività in
un ambiente complesso in cui è fondamentale
la creazione di rapporti di partenariato e
l’adesione a reti e coordinamenti operativi a
livello territoriale.
Nell’implementazione delle proprie attività
CIDIS ha strutturato nel tempo rapporti anche
con altre tipologie di soggetti ed organismi:
Banche e Istituti di Credito, Compagnie di
Assicurazione, proprietari di immobili, fornitori di
beni e servizi, comunque, portatori di interessi
che richiedono organizzazione e attenzione
costante per una corretta collaborazione e
gestione.
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I nostri partners in Europa e nel resto del mondO
STAKEHOLDERS ITALIA

123

Associazioni

91

Aziende

3

Associazioni Datoriali

STAKEHOLDERS ESTERI

Associazione Al Islamya- Marocco, Tunisia
ProArbeit - Germania
Comune di Esbjerg - Danimarca

59

Enti e Istututi Scolastici

32

Agenzia per Il Lavoro

KIZ - Germania

16

Agenzie Formative

RUB - Germania

43

Asl

8

Università - Istituti di Ricerca

3

Biblioteche

5

Comitati di quartiere

Accem - Spagna
FundacionporCausa - Spagna
Pro Pomoc - Repubblica Ceca

43

Comuni

5

Regioni

49

Cooperative Sociali

2

Fondazioni

HFC HOPE FOR CHILDREN
CRC POLICY CENTER - Cipro

8

Enti/uffici pubblici

3

Ministeri

KMOP Social Action and Innovation Centre
- Grecia

4

Organismi Internazionali

5

Prefettura

1

Ordini Professionali

8

Organi di Pubblica Sicurezza

7

Centri Antiviolenza

3

Cinema, Musei, Teatri

15

Associazioni Sindacali

9

Enti Religiosi

3

Istituto Penitenziario

Reach for change - Svezia
Caritas International- Belgio

JRS MALTA - Malta
Athens Network of collaborating experts
(ANCE) - Malta
Habitat - Turchia

Association of Anatolian Developement
and Education (AKED) - Turchia
BeyazayAssociation - Turchia
Kamer Foundation - Turchia
IGAM - Turchia

Associazione estera - UE
Associazione estera extra UE

Associazione migranti
Agenzia per il lavoro

LE RETI
CIDIS riconosce il lavoro di/in rete come
necessario per rispondere alla complessità dei
bisogni sociali e personali della popolazione
migrante. La ricchezza sociale di un territorio, il
suo capitale sociale, non dipende soltanto dalla
quantità di soggetti organizzati che vi operano,
ma anche dalla loro capacità di creare relazioni e
collaborazioni in grado di generare cambiamenti
positivi e duraturi, dunque dalla capacità di fare
rete. Le reti hanno la potenzialità di produrre esiti
che non potrebbero essere raggiunti attraverso
il lavoro della sola Associazione, per questo
CIDIS riconosce il networking come strategia di
intervento trasversale e come proprio obiettivo
strategico.
Agire in rete significa per CIDIS anche
affermare che la responsabilità della costruzione
di una società coesa deve essere sentita e
praticata da ogni attore sociale, ognuno con
le proprie mission, il proprio ruolo, le proprie
competenze. CIDIS lavora dunque in un’ottica
di complementarietà e sinergia con i servizi
pubblici territoriali, che sono i primi nodi
della propria rete di intervento. CIDIS lavora
con Comuni, Zone sociali, Regioni, Scuole,
Università, Istituti penitenziari, ASL, Aziende
Ospedaliere e le loro rispettive articolazioni sia
attraverso collaborazioni informali che attraverso
la stipula di protocolli, accordi, convenzioni.
CIDIS lavora in rete con altri Enti del Terzo
Settore, associazioni sindacali e datoriali,
organizzazioni della società civile locali e
internazionali con i quali condivide valori
comuni e obiettivi di intervento. La rete con
altre associazioni è una rete ricca e dinamica,
i cui nodi vengono attivati per la realizzazione
di attività specifiche o per la progettazione di
interventi complessi, secondo una strategia
che prende in considerazione variabili
territoriali, complementarietà nelle competenze,
comune interesse nel conseguimento di
risultati specifici. Si tratta di reti che vengono
formalizzate in partnership su uno o più
progetti, ma che spesso permangono oltre il
termine di questi ultimi e che nutrono future
programmazioni. Alcune reti sono stabili e
organizzate, come ad esempio la Rete Scuole
Migranti di Roma (focus di intervento: italiano
come lingua seconda) o la Rete provinciale
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degli SPRAR di Cosenza (focus di intervento:
accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati),
la Rete Marinella e gli aquiloni (focus di
intervento: penitenziario, misure alternative alla
detenzione) delle quali CIDIS è parte dalla loro
nascita e soggetto attivo.
Sempre più frequentemente la rete di CIDIS si
arricchisce anche di realtà profit: aziende, singoli
datori di lavoro, agenzie per il lavoro, agenzie
immobiliari, servizi culturali (librerie, teatri,
cinema), studi medici, agenzie formative, con i
quali collabora per la realizzazione di progetti
per l’empowerment dei migranti appartenenti alle
categorie più vulnerabili.

I NOSTRI FINANZIATORI IN

ITALIA ED IN EUROPA
Regioni

Commissione europea

Ministeri
Agenzie Regionali

Umbria - Campania - Calabria

Uffici pubblici
Comuni

Ministero dell’Interno - Ministero del Lavoro

Enti religiosi
Fondazioni

Agenzia per il lavoro (Anpal)
Unar

Assisi - Bevagna - Castiglione del Lago - Foligno - Gualdo Cattaneo - Gualdo Tadino - Massa
Martana - Montefalco - Nocera Umbra - Norcia - Panicale - Perugia - Spello - Trevi - Valtopina Cassano - Castrovillari - Corigliano Rossano - Mirto Crosia - Paludi - Roseto Tavola Valdese
Fondazione Sud - Cittàlia - Cassa di Risparmio di Perugia - Fondazione Cariplo

GLI STAKELHOLDERS PIU’ IMPORTANTI: COLORO CHE SI RIVOLGONO AI SERVIZI DEL CIDIS
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2546
Cittadini migranti
agli sportelli CIDIS

91

Iscritti ai corsi di
formazione professionale

122

Imprese/datori di
lavoro

Accoglienze in famiglia
per minori stranieri

127

784

ar

sp

ar

sp

en

fr

en

fr

178

Enti pubblici che hanno
Operatori pubblici e privati
raggiunti con il capacity building fruito delle mediazioni

833
Cittadini migranti sostenuti con i servizi
di orientamento, inserimento lavorativo

Più di 3.000

Studenti coinvolti
nelle scuole

Cittadini migranti coinvolti nei percorsi
di formazione civico linguistica

Detenuti raggiunti

1927

80
Istituti scolastici
supportati

700

4

131
Cittadini migranti
in accoglienza

MSNA in
accoglienza

Partecipanti eventi
pubblici

122
Enti privati che hanno
fruito delle mediazioni
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Ospiti di Casa CIDIS

ACCESSO AI SERVIZI /
SEGRETARIATO SOCIALE

L’area di segretariato sociale nasce
per sostenere la popolazione migrante nel
compimento del percorso di cittadinanza, per
informare e orientare i migranti in un contesto
caratterizzato da differenti regole, procedure,
modalità di accesso ai servizi e funzionamento
della società di accoglienza.
Cidis risponde al fabbisogno dei cittadini
migranti di avere un punto di orientamento,
una bussola nel loro nuovo Paese, per poter
pienamente esercitare diritti e doveri di
cittadinanza.
Intercetta situazioni di particolare vulnerabilità
e per ciascuna cerca soluzioni personalizzate, in
rete con gli altri servizi del territorio.
Gli sportelli di segretariato sociale sono
per CIDIS antenne in grado di percepire nuovi
bisogni e mutamenti del fenomeno migratorio
al livello territoriale, in grado di veicolare le
informazioni raccolte sul campo ad altre aree
di intervento dell’associazione, alimentandone
future programmazioni.
Obiettivi dell’area
L’area Segretariato sociale si pone come
finalità generale quella di sostenere il processo
di partecipazione attiva della popolazione
immigrata nella/alla società di accoglienza,
promuovendo l’integrazione sociale, facilitando
l’accesso ai servizi e garantendo una corretta
informazione con azioni di orientamento e
accompagnamento che facilitino la rimozione di
eventuali ostacoli secondo il principio delle pari
opportunità. L’area inoltre contribuisce ad una
migliore conoscenza dell’entità del fenomeno
migratorio nelle zone di riferimento e allo
sviluppo di azioni mirate.

provvedimenti di espulsioni, richieste di
asilo politico/riconoscimento dello status
di rifugiato e pratiche di competenza dello
Sportello Unico per l’Immigrazione), nonché
sui diritti e doveri e sul funzionamento della
società di accoglienza
•

Supporto nell’adempimento delle
pratiche burocratiche: accompagnamento
nell’espletazione degli iter burocratici
(compilazione pratiche, consulenza legali)
che i migranti sono chiamati a presentare agli
uffici pubblici

•

Orientamento e accompagnamento ai servizi:
misure di accompagnamento per facilitare la
comprensione e la soluzione dei problemi dei
singoli casi

•

Orientamento al lavoro: consulenza,
assistenza e accompagnamento alla
ricerca attiva di lavoro e allo svolgimento
delle pratiche necessarie per l’inserimento
nel mercato del lavoro; consulenza legale
e informazioni sui diritti del lavoratore per
l’emersione del lavoro nero; mappatura e
orientamento alle opportunità formative
per favorire l’accesso a lavori più
qualificati; informazione sulle modalità
per il riconoscimento del titolo di studio
e delle competenze acquisite (anche
valorizzando competenze e professionalità
legate alle tradizioni e alle culture dei
paesi di provenienza); orientamento
all’autoimprenditorialità; supporto
all’elaborazione del bilancio di competenze;
aiuto nella stesura del curriculum vitae;
consulenza ai datori di lavoro e supporto
informativo agli operatori dei Centri per
l’Impiego o ad altre Istituzioni coinvolte
nell’assunzione di lavoratori immigrati.

•

Consulenze per la facilitazione
dell’empowerment delle donne: volte ad
aumentare la conoscenza da parte delle
donne immigrate dei propri diritti/doveri,
incrementando il loro accesso ai servizi
del territorio e favorendo le possibilità di
aggregazione e confronto

•

Accompagnamento alla ricerca abitativa:
orientamento e consulenza sulla normativa
in materia di locazione; accompagnamento
nella ricerca dell’alloggio e all’accesso
alla rete preposta ai casi di emergenza
abitativa; supporto nel reperimento della
documentazione necessaria all’ottenimento

Attività dell’area
L’Area opera attraverso una rete di sportelli di
segretariato sociale che offrono:
•

Consulenza giuridica in materia di
immigrazione: consulenze relativa allo
status giuridico dell’immigrato (procedure
di ingresso, ricongiungimento e coesione
familiare, richiesta e rinnovo dei titoli
di soggiorno, richieste di cittadinanza
italiana, riconoscimento dei titoli di studio,

25

dell’idoneità alloggiativa; supporto all’
“autonomia contrattuale” dello straniero
contro forme esplicite o implicite di
discriminazione.
Metodologia
L’Area lavora attraverso una rete di sportelli
di segretariato sociale in grado di raggiungere
capillarmente il target di riferimento, secondo
un approccio di prossimità territoriale. Le
consulenze sono orientate all’empowerment
del migrante, evitando un approccio
assistenzialistico, mirano all’acquisizione
dell’autonomia dell’utenza, fornendo strumenti
conoscitivi alla persona per metterla in grado di
agire ed interagire con la comunità e i servizi.
L’Area lavora in un’ottica di rete per conseguire
una maggiore efficienza operativa negli
interventi, ampliando il lavoro di rete preesistente
nei territori di riferimento con ulteriori
collaborazioni (Istituzioni, altri servizi territoriali
ed organismi del Terzo Settore). Ogni sportello
di segretariato sociale è poi in rete con gli altri,
coordinato dalla Referente di area, che presiede
all’organizzazione e al controllo puntuale dei
servizi della rete territoriale degli sportelli
territoriali; alla formazione iniziale e in itinere
degli operatori coinvolti e al loro aggiornamento
normativo attraverso testi di legge, regolamenti,
provvedimenti utili; al monitoraggio periodico
dell’andamento delle attività, in termini sia
quantitativi che qualitativi; alla restituzione
all’organismo di nuovi fabbisogni rilevati.
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ACCESSO AI SERVIZI /SEGRETARIATO SOCIALE
42 SPORTELLI DI SEGRETARIATO SOCIALE
Carcere Perugia
UEPE Perugia
USSM Perugia
Prefettura di Perugia
Gualdo Tadino
Perugia
Ponte San Giovanni
Bastia Umbra
Assisi
Bettona
Piegaro
Panicale
Castiglione Del Lago
Foligno
Spello
Bevagna
Trevi
Montefalco
Nocera Umbra
Gualdo Cattaneo
Terni
Narni
Amelia
Attigliano
Norcia
Cascia
Cerreto Di Spoleto
Vallo Di Nera
Scheggino
S. Anatolia
Preci
Monteleone Di Spoleto
Poggiodomo
Cassano All’ionio
Mirto Crosia
Corigliano Rossano
Schiavonea
Trebisacce
Castrovillari
Roma
Napoli
Caserta
Umbria
Calabria

Campania

ACCESSI AGLI SPORTELLI

2546
CITTADINANZA

95,64%

4,56%

Cittadinanza UE

Cittadini Paesi Terzi

ACCESSI PER REGIONE

104

1710
Umbria

Lazio

171

561

Calabria

Campania
GENERE

1170 - 46%
Donne

429

1376 - 54%
Uomini

PRIME 10 NAZIONALITÀ
48 51
67
105
112

126
151

298
235

Lazio

Servizi di Pubblica Sicurezza

Rumena (48)
Bangladese (51)
Indiana (67)

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

Senegalese (105)

Nigeriana (298)
Albanese (429)

Gambiana (112)

FASCE DI ETÀ

18
32

POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

10%

3

19%

158

227
98

22%

464

158
209

436

311
432

49%
0-13 (18)
14-17 (3)

40-45 (311)
46-51 (209)

18-21 (158)

52-57 (158)

22-27 (464)
28-33 (436)

58-65 (98)

34-39 (432)

Over 60 (32)

No (10%)
SI in rinnovo (19%)
SI in corso di validità (49%)
Si attesa primo rilascio (22%)

n/d (227)

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
0,5% 2%

8%

16,5%
73%

LA TESTIMONIANZA
salute e prevenzione (0,5%)
intermediazione abitativa (2%)
orientamento all’istruzione/formazione (8%)

“Allo sportello sono riuscita a trovare
l’accoglienza giusta che mi ha permesso
di emergere da anni di tratta e di
sfruttamento. L’operatrice mi supporta
ancora oggi nel lungo percorso che sto
continuando a seguire.”

orientamento/inserimento al lavoro (18,5%)
segretariato sociale (73%)

G.L. - Nigeria

ACCOGLIENZA

dell’autonomia è un obiettivo comune per la
presa in carico di tutte le persone accolte: adulti
e minori non accompagnati, nuclei familiari e
singoli, uomini e donne.
La coesione sociale si costruisce solo
attraverso il coinvolgimento dell’intera società di
accoglienza. La partecipazione delle istituzioni,
della società civile e dei migranti è quindi un
importante tassello in qualsiasi dimensione si
attivi un processo inclusivo: il lavoro, la scuola,
la salute, l’abitare, e così via. La costruzione di
questo processo bidirezionale riveste particolare
rilevanza nella tutela dei migranti vulnerabili e
con esigenze specifiche tra questi i rifugiati e i
minori stranieri non accompagnati. Chi chiede
protezione nel nostro paese lo fa per salvare la
propria vita e la propria identità.
Se, da un punto di vista giuridico, l’obbligo
di protezione nei confronti dei rifugiati e dei
MSNA è riconosciuto, l’accoglienza resta
ancora un nodo problematico del loro processo
di integrazione. Con la consapevolezza
dell’importanza di costruire percorsi di
accoglienza tutelanti e personalizzati, orientati
verso una forte partecipazione di tutti gli attori
coinvolti nasce l’area Accoglienza.
L’Area Accoglienza raccoglie le diverse
esperienze dell’organismo in materia, condivide
e diffonde le buone prassi favorendo lo
sviluppo di un modello sinergico e integrato di
accoglienza che concepisce il migrante non
soggetto passivo di cure assistenzialiste ma
piuttosto attore e soggetto attivo nel processo di
integrazione.
CIDIS è parte del sistema di accoglienza
italiano sin dalla sua fondazione, attualmente
i progetti di accoglienza integrata di CIDIS
sono legati al SAI - Sistema di accoglienza
e integrazione istituito con D.L. 21 ottobre
2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre
2020, n.173. Negli oltre 15 anni di esperienza
nel settore dell’accoglienza CIDIS ha accolto
uomini, donne, nuclei familiari e monoparentali,
minori giunti in Italia soli.
Obiettivi dell’area
CIDIS mira a rafforzare la coesione
sociale nei territori dove sono attivi progetti di
accoglienza e a realizzare un’accoglienza che
concepisca il migrante non soggetto passivo
di cure assistenzialiste ma piuttosto attore e
soggetto attivo nel processo di integrazione. La
partecipazione attiva al percorso di ri-conquista

Attività dell’area
L’Area supervisiona e indirizza i progetti
di accoglienza “diffusa” sul territorio,
privilegiando l’inserimento di gruppi di persone
in appartamenti o anche in famiglia, nei centri
cittadini, superando la logica dei grandi numeri
e dell’accoglienza “ghetto” in luoghi isolati al fine
di meglio raggiungere gli obiettivi di integrazione
socioeconomica. Particolare attenzione è
dedicata alla realizzazione di progetti di
accoglienza e tutela dei minori stranieri non
accompagnati in strutture a loro dedicate,
tutelandone ogni aspetto legale/sociale. Per
i minori sono realizzati inoltre progetti che
mirano a superare l’accoglienza in struttura,
promuovendo un’accoglienza di tipo familiare e
programmi di accompagnamento nel delicato
passaggio alla maggiore età.
• Interventi volti all’inclusione sociale:
apprendimento della lingua italiana,
inserimento scolastico dei minori,
affidamento familiare per i minori, mediazione
linguistica-culturale, orientamento e
supporto legale, tutela psico-sociosanitaria,
formazione professionale, tirocini formativi,
orientamento e accompagnamento
all’inserimento lavorativo, orientamento e
accompagnamento all’inserimento abitativo,
•

Interventi e attività di partecipazione e
sensibilizzazione: partecipazione dei
beneficiari alla gestione del progetto di
accoglienza, partecipazione dei beneficiari
alle attività offerte sul territorio, attività di
sensibilizzazione e di informazione.

Metodologia
L’accoglienza CIDIS è fondata sul
riconoscimento dell’alterità ma anche sulla
responsabilizzazione dei migranti. Ai nostri
ospiti vanno garantiti i diritti di protezione,
protagonismo e informazione, i diritti legali di
protezione, assistenza e partecipazione per
tutelarli, favorire il loro benessere, promuoverne
la partecipazione e la cittadinanza attiva nel
rispetto della loro autonomia. CIDIS lavora
nel settore dell’accoglienza declinando gli
interventi secondo il genere, l’età, la storia e, più
in generale, l’unicità di ogni singola persona.
31

I progetti si caratterizzano inoltre per la loro
forte territorialità che comporta un connubio
tra la metodologia di “accoglienza integrata”
basata su un approccio olistico ai servizi e
sulla costruzione di percorsi individualizzati di
integrazione e le caratteristiche del territorio
ospitante. Questo rende replicabile il modello
di accoglienza in ogni territorio perché dà la
possibilità di creare progetti di accoglienza
strutturati sulla vocazione, sulle capacità
e competenze degli attori locali, tenendo
conto delle risorse (professionali, strutturali,
economiche), degli strumenti di welfare e delle
strategie di politica sociale sperimentate negli
anni sul territorio stesso.
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Accoglienza

SERVIZI

STRUTTURE
4%
9%
foligno
Massa Martana
Umbria

napoli
caserta
6%

Campania

1%
Castrovillari
Paludi

cassano allo ionio
Corigliano Rossano
Mirto Crosia

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

Calabria

131 Destinatari accolti nelle strutture di
accoglienza

16 Giovani Migranti Arrivati Soli

di cui
di cui

10 fra i 14-17 anni

6 fra i 17-21 anni

51
Donne

33
Uomini

47

Minori

LA TESTIMONIANZA
“Per arrivare in Italia ho intrapreso un viaggio senza ritorno, in mare, passando per la
Libia. Al Mediterraneo che mi ha traghettato fino a qui ho dedicato una poesia.
“Il Mediterraneo non e’ la via della felicita’.
Il mondo corre e l’umanita’ e’ persa
Per la sopravvivenza la mia gioventu’ accetta di morire
La mia giovinezza fugge per fame da un continente ricco.
La mia giovinezza e’ coraggiosa ma spera di non sbagliare obiettivo
L’Africa e’ una terra d’onore: i miei padri danno le mani all’Occidente per nutrire il
Mediterraneo.””
YY – Ragazzo, calciatore, poeta dal Gambia

MEDIAZIONE DI SISTEMA/
Mediazione linguistica e
culturale e
Capacity building

La presenza, sempre più consistente e
strutturata, di cittadini stranieri e i costanti flussi
migratori rendono necessaria, per le istituzioni e
gli enti presenti sui diversi territori, l’attivazione
di servizi in chiave interculturale capaci di
rispondere alle istanze della nuova popolazione
residente e non. La pratica interculturale
in un’ottica sistemica risponde non solo al
bisogno di conoscenza di riferimenti valoriali,
culturali e identitari “altri” ma anche all’esigenza
di garantire giustizia sociale, interazione
positiva con la popolazione locale e tutela
delle pari opportunità nel godimento dei diritti
e nell’accesso ai servizi da parte di persone
provenienti da culture diverse.
Obiettivi dell’area
Con la Mediazione di Sistema CIDIS tende
a stimolare negli enti e nelle istituzioni un
cambiamento dall’interno, superando l’ottica
di delega, per attivare strategie complessive
che mettano al primo posto la ricognizione
dei bisogni del destinatario straniero e il riorientamento del servizio per rispondere
adeguatamente a tali bisogni.
Contemporaneamente viene promossa
la mediazione culturale e linguistica come
strumento strategico per garantire l’inserimento
socioculturale dei migranti e per promuovere
l’autonomia dei cittadini stranieri in un’ottica di
empowerment.
Attività dell’area
CIDIS, attraverso l’area, si occupa della
strutturazione e implementazione delle attività di
Mediazione di Sistema intesa come strumento
di capacity building a sostegno dei servizi
territoriali con l’obiettivo di renderli sempre
più accoglienti della diversità e come punto di
incontro e di contatto tra culture. Per il sistema
dei servizi CIDIS attiva azioni tese ad affiancare
gli enti e le istituzioni, senza sostituirsi a loro, in
un’ottica di complementarietà. CIDIS supporta
quindi enti e istituzioni nella riorganizzazione
dei servizi in ottica interculturale secondo una
strategia visionaria, attraverso metodologie
innovative come quella del service design.
Attraverso l’Area vengono raccolti fabbisogni
formativi degli operatori e vengono erogati

percorsi per l’acquisizione di strumenti e
competenze interculturali per una corretta
gestione delle differenze e un’erogazione dei
servizi attenta ad un contesto multietnico.
Per supportare i servizi nell’accoglienza e
nel dare risposte adeguate alla popolazione
migrante, la mediazione culturale e linguistica
rappresenta uno strumento proficuo che
guida il rapporto e la gestione deI destinatario
straniero nei servizi al fine di garantire la parità
d’accesso e di fruizione del servizio. La scelta
di promuovere il dispositivo di mediazione
nasce dalla necessità di favorire una corretta
comunicazione tra due soggetti (in particolare
tra l’operatore della pubblica amministrazione
e il destinatario straniero) con lingua e cultura
diversa laddove incomprensioni linguistiche e
mancanza di conoscenza dei riferimenti culturali
(valoriali e simbolici) di ognuno, possono
condurre a fraintendimenti ed ambiguità nella
comunicazione e di conseguenza nella relazione
tra le parti. Diviene dunque utile la co-presenza
dei mediatori culturali come figure ponte tra due
persone, tra due mondi che hanno difficoltà a
comprendersi e a comunicare. In questo senso
è sostanziale promuovere l’importanza della
figura professionale del mediatore culturale.
La mediazione culturale consente ai cittadini
di comunicare e dialogare in uno “spazio
condiviso” che garantisca giustizia sociale, tuteli
la diversità, rafforzi la democrazia e riduca le
discriminazioni grazie ad una metodologia di
lavoro che punta all’ascolto, alla conoscenza,
all’orientamento, all’advocacy e all’empowerment
di tutti i soggetti coinvolti, che consente cioè di
conoscere ed intercettare i bisogni espressi dalla
popolazione migrante, ma anche di orientare
e supportare gli operatori dei servizi pubblici
nella risposta a tali bisogni, nonché di tenere
nel dovuto conto le necessità della società civile
nel suo insieme, per permettere a tutte le parti
in causa di gestire consapevolmente i rapporti
reciproci.
Attraverso l’area mediazione di Sistema CIDIS
offre interventi di:
• Capacity building per enti e istituzioni
•

Consulenza enti per elaborare strategie
d’intervento

•

Riorganizzazione dei servizi in chiave
interculturale

•

Sviluppo Network istituzionale – protocolli
intesa
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•

Formazione e orientamento operatori pubblici
e privati

•

Interventi di Mediazione in shadowing nei
servizi pubblici

•

Sviluppo materiali multilingue a
supporto delle attività promozionali e di
sensibilizzazione degli enti e dei servizi dei
territori

•

Formazione e aggiornamento mediatori

•

Interventi di Mediazione a chiamata

•

Interventi di mediazione familiare

•

Interventi di mediazione culturale-linguistica
in setting di mediazione etno-clinica

•

Monitoraggio e valutazione interventi
mediazione

Metodologia
L’approccio CIDIS è guidato dalla
metodologia person-oriented che considera
l’Individuo come agente attivo. Ciò significa
uscire dalla logica dell’assistenzialismo a
favore di un approccio che responsabilizza i
singoli promuovendone le capacità di attori
sociali, rafforzandone le competenze personali
e coinvolgendoli nella progettazione degli
interventi a loro favore favorendone l’autonomia
e l’empowerment. Lo fa secondo una prospettiva
interculturale che riconosce uguale dignità a
ogni cultura promuovendo il confronto, il dialogo
e le relazioni nel rispetto delle diversità e nel
rigetto di stereotipi, pregiudizi e discriminazioni.
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Capacity building

1158 Ore di formazione erogata

185 Corsi di formazione

1927 Cittadini formati
TIPOLOGIA DEI DESTINATARI

I PRINCIPALI TEMI DELLA FORMAZIONE

Giovani Migranti Arrivati Soli
Intercultura
Comunicazione

10

MSNA

14

Giuristi

8

Titolari di protezione internazionale

91

Docenti L2

335
95

Partecipazione

Docenti della scuola
Mediatori culturali

176

Altri soggetti

Normativa di settore:

443

Operatori del III settore

Immigrazione

19

Operatori della comunicazione e social media

14

Operatori della scuola

172

Operatori socio-sanitari

240

Operatori sistema di accoglienza

Scuola

38

Funzionari di Questura/ Prefettura

Antidiscriminazione

59

Iscritti a vari albi professionali

20

Project manager e administration manager

32

Universitari

Salute
Lavoro

Migrazione
Formazione professionale

142
19

Operatori servizi al lavoro
Disoccupati

Mediazione linguistica e culturale
2 Agenzie Regionali di mediazione
linguistica e culturale

636 Lingue /dialetti a disposizione

407 Mediatori disponibili

4127 Ore interventi di mediazione
ar

sp

ar

sp

en

fr

en

fr

122 Enti privati

178 Enti pubblici

107 Altri richiedenti

SETTORI DI INTERVENTO DELLE MEDIAZIONI LINGUISTICO - CULTURALE (%)
0,5%
0,6%
14%

1,5%
1%
3,3%
0,7%

Alloggio 1,5%
Altro 1%
Formazione 3,3%

9%
4,3%
0,6%

13,4%

12,3%

Giudiziario (tribunale, minori) 0,7%
Italiano L2 9%
Lavoro 4,3%
Penitenziario (Carcere USSM UDEPE) 0,6%
Questure, Prefetture 12,3%

2,7%
36,2%

Scuola 2,7%
Sistema accoglienza adulti 36,2%
Sistema accoglienza minori 13,4%
Socio-sanitario 14%
Traduzioni 0,6%
Tratta Antiviolenza 0,5%

LA TESTIMONIANZA
“Il mediatore culturale-linguistico e’ una figura utile per noi, ci ha fatto vedere punti di
vista altri e diversi che solitamente non prendiamo in considerazione.”
C. V Funzionario Ass. Sociale Area IV - Prefettura di Perugia

SCUOLA

I mutamenti che hanno interessato il
fenomeno migratorio negli ultimi decenni
restituiscono una costante che si sostanzia nel
continuo incremento di presenze di minori iscritti
nel sistema scolastico italiano. Molti di loro
sono nati e cresciuti in Italia, altri sono arrivati a
seguito di ricongiungimenti familiari, altri ancora
sono minori giunti in Italia da soli. L’alto tasso di
dispersione scolastica e di insuccesso formativo
che ancora interessa questi/e alunni/e (talvolta
riconducibile ad un orientamento superficiale),
il ritardo anagrafico che spesso questi ragazzi
hanno accumulato a causa della diffusa pratica
di inserire i minori stranieri in classi inferiori
all’età anagrafica (per la scarsa competenza in
italiano), la mancanza di strategie e competenze
utili ad un sereno e proficuo inserimento
scolastico degli alunni con background
migratorio (che comprende la carenza di figure
professionali con competenze specifiche),
impone una riflessione ampia e un’azione
sistemica. La complessità della questione che
coinvolge direttamente l’istituzione scolastica,
impone una sinergia di sforzi e competenze
che coinvolgano tutti i soggetti che a diverso
titolo interagiscono nella promozione di pari
opportunità educative per gli allievi di origine
straniera chiamando in causa anche la capacità
di un territorio di sviluppare percorsi e strategie
di inclusione sociale dei “nuovi cittadini”. Ciò
implica la stretta collaborazione tra tutti i soggetti
coinvolti nel processo educativo e formativo dei
minori, compresi quindi i soggetti del privato
sociale, il cui apporto può essere individuato
in esperienza, dinamicità di progettazione e
realizzazione di attività che nascono dall’analisi
del contesto migratorio nel suo insieme. Il punto
di forza del privato sociale sono infatti le risorse
umane e professionali che conoscono a fondo
il territorio e le problematiche connesse al
fenomeno migratorio che possono supportare
la scuola nell’obiettivo generale di favorire il
successo scolastico dei giovani migranti, anche
attraverso un positivo percorso di inclusione
sociale dell’intero nucleo familiare.
Obiettivi dell’area
CIDIS, in quanto agenzia educativa
sussidiaria, ritiene che la propria attività

in termini di supporto alle scuole debba
concentrarsi sui percorsi di integrazione
scolastica dei minori stranieri, intesa come
garanzia di pari opportunità educative e
formative, poiché appare evidente che
l’insuccesso sia un fattore che incide
notevolmente sulla marginalità sociale: la sfida,
è quella di creare le premesse per la costruzione
di una società capace di non emarginare le
pluralità di cui sono portatori i nuovi cittadini. La
qualificazione del sistema scolastico in chiave
interculturale rappresenta per l’area il macroobiettivo principale che l’organismo interpreta
come empowerment di sistema e declina
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo delle
competenze dei vari attori coinvolti: personale
scolastico, famiglie, alunni/e, territorio.
Attività dell’area
Con il personale scolastico:
• CIDIS, promuove ed organizza percorsi di
formazione rivolti al personale scolastico
nei seguenti ambiti: dialogo interculturale e
interreligioso; orientamento e dispersione
scolastica; inclusione scolastica e sociale;
cittadinanza attiva e legalità; didattica e
metodologie.
•

Sportelli consulenza: l’individuazione dei
bisogni formativi dei bambini di origine
straniera richiede la considerazione e l’analisi
dell’ambiente culturale di provenienza, del
pregresso biografico e scolastico degli
alunni. A partire da queste considerazioni,
CIDIS mette a disposizione della scuola un
team di esperti con l’obiettivo di affiancare
e supportare la scuola nelle questioni
amministrative, relazionali, didattiche,
interistituzionali.

Con gli/le alunni/e:
• lingua: percorsi di alfabetizzazione e
di potenziamento linguistico finalizzati
all’acquisizione della lingua per la
comunicazione e per lo studio; percorsi
sul metodo di studio per ridurre il gap di
rendimento tra studenti italiani e alloglotti;
•

intercultura: i percorsi coinvolgono l’intero
gruppo classe per educare alle differenze,
sviluppare un pensiero critico, praticare il
decentramento del punto di vista, decostruire
stereotipi e pregiudizi. Una particolare
attenzione è rivolta al discorso d’odio e
all’importanza della comunicazione;
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•

•

partecipazione: laboratori extra-scolastici
finalizzati alla socializzazione, all’acquisizione
di competenze, al contrasto alla povertà
educativa minorile
Con le famiglie:
Sportello di orientamento al sistema
scolastico italiano e ai servizi del territorio;

•

Mediazione linguistico-culturale per favorire
la partecipazione delle famiglie alla vita
scolastica dei figli e facilitare il dialogo tra
scuola e famiglia;

•

Servizi e percorsi di supporto al processo di
integrazione delle famiglie nei territori.

Con i territori: le complessità, i limiti e le
risorse dei territori spesso determinano, o
comunque condizionano, la possibilità di
pianificare interventi in grado di supportare i
giovani (tutti) in termini educativi e formativi sia
all’interno che all’esterno del contesto scolastico.
La centralità del dialogo interistituzionale,
della co-progettazione degli interventi, della
capacità di rilevare i bisogni del territorio a
partire da specifiche fasce della popolazioni,
trova nel terzo settore un insostituibile alleato.
La conoscenza del territorio, dei target
maggiormente vulnerabili, la capacità di
progettazione ed accesso a risorse destinate,
l’impiego di figure professionali altamente
qualificate fa di CIDIS quell’organismo che da
oltre trent’anni si pone al fianco delle istituzioni
nella tessitura di reti che sappiano tradurre i
bisogni in progettazione e la progettazione in
interventi concreti in grado di prevenire, prima
ancora che contrastare, fenomeni che pongono i
giovani in una situazione di vulnerabilità, rischio
e marginalità sociale.
Metodologia
CIDIS si rivolge ai territori e alle scuole di ogni
ordine e grado ponendosi sempre a supporto
dei soggetti e degli enti, mai in sostituzione degli
stessi, calibrando gli interventi sulla scorta del
target e dei bisogni specifici segnalati/rilevati.
Gli anni di esperienza in ambito interculturale
consentono all’organismo di gestire in modo
concreto le criticità rilevate rintracciando nelle
azioni sistemiche, composte da differenti
prospettive e ruoli, quelli più impattanti e
durevoli per le Istituzioni scolastiche. Il lavoro
cooperativo, che si tratti di docenti o alunni,
è il perno attorno al quale ruotano le attività
formative di CIDIS in un’ottica di sviluppo e
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arricchimento individuale che ricade nel gruppo/
sistema entro il quale si opera. La centralità
della valutazione, l’apprendimento esperienziale,
“l’imparare facendo” rappresentano il paradigma
entro il quale CIDIS si muove, valorizzando
l’approccio partecipativo ad ogni livello di azione
e creando connessioni a livello di sistema,
locale, regionale, nazionale ed internazionale.

SCUOLA
80

12

349 Docenti operatori della scuola

Istituti scolastici supportati

formati

111 Ore mediazione

Sportelli scuola

700 studenti coinvolti
di cui

150 italiani

350 stranieri con background
migratorio

LA TESTIMONIANZA
“Il nostro Istituto ha incontrato CIDIS nel 2020, un anno particolarmente complesso
per il Paese e per le scuole. Abbiamo chiesto l’attivazione di percorsi di supporto
linguistico rivolti agli alunni con background migratorio. L’approccio sistemico adottato,
congiuntamente alla qualita’ dell’intervento, ha convinto e coinvolto tutti gli attori
scolastici aprendo nuovi scenari alla nostra scuola: il servizio di sportello ci ha supportato
nella revisione del Protocollo d’accoglienza, la formazione docenti ha fornito strumenti
utili alla gestione della didattica in un’ottica interculturale, il servizio di mediazione
linguistico-culturale ci ha consentito di comunicare in modo piu’ efficace con le famiglie di
origine straniera. Un’esperienza trasformativa che ha lasciato un bagaglio importante al
nostro Istituto e che contiamo di continuare ad implementare”.
S. C Dirigente Istituto comprensivo in Umbria

LAVORO

Negli ultimi dieci anni la percentuale dei
migranti sulla popolazione dei Paesi membri
dell’OCSE è aumentata. L’incremento ha
riguardato in modo particolare la percentuale di
popolazione migrante rispetto alla popolazione
in età lavorativa. A partire dalla crisi finanziaria
globale degli ultimi anni del primo decennio
del 2000 e della conseguente recessione
economica, si è avuto un calo duraturo e
costante dei tassi di occupazione che ha
coinvolto tutta la popolazione, compresa quella
migrante. Nella fase di successiva di ripresa al
2010 l’Italia si è contraddistinta per aver vissuto
alcuni dei cambiamenti più radicali in termini sia
di flussi migratori, che sono diminuiti in maniera
più sostanziale in confronto alla maggior
parte dei Paesi dell’OCSE, che di impatto
occupazionale della crisi finanziaria. Nonostante
le difficoltà strutturali che caratterizzano il
mercato del lavoro nel nostro Paese i cittadini
stranieri presentano nel periodo pre-pandemico
un trend positivo nell’occupazione dei migranti
con un tasso di occupazione superiore di
7 punti rispetto ai cittadini italiani (74% vs
67%), un tasso di disoccupazione che si
attesta intorno al 13%, un tasso di inattività del
30%. Permangono tuttavia nella popolazione
straniera per l’inserimento nel mercato del
lavoro problematiche relative al genere (solo
il 45% delle donne straniere è occupata), alla
comunità di appartenenza (alcune comunità
sono più penalizzate di altre nell’ingresso al
mondo del lavoro), alla retribuzione (gap tra
retribuzione degli autoctoni e degli stranieri).
Inoltre, la quota dei migranti con un lavoro a
bassa e media qualifica è dell’87%, 26 punti
percentuali in più alto rispetto ai nativi. Queste
particolari caratteristiche dell’inserimento
dei migranti nel mercato del lavoro oltre ad
essersi rafforzate nel tempo portando ad una
vera propria etnicizzazione del lavoro, si stima
siano fortemente peggiorate con l’avvento
della pandemia. Ancora, i new arrivals hanno
bassi tassi di occupazione e sono spesso
vittime di sfruttamento lavorativo situazioni
che si traducono, inevitabilmente, in modo
negativo sul versante dell’integrazione sociale.
In questo contesto l’area lavoro e formazione
professionale di CIDIS si propone di rispondere

al fabbisogno di orientamento e inserimento
lavorativo della popolazione migrante, in modo
particolare quella più vulnerabile favorendone
la piena autonomia nelle attività di ricerca attiva
del lavoro, nell’accesso alle politiche attive del
lavoro e nelle relazioni con servizi pubblici e
privati per l’impiego.
Obiettivi dell’area
L’area lavoro e formazione professionale di
CIDIS si propone i seguenti principali obiettivi:
• Favorire l’orientamento, l’inserimento
lavorativo e l’accesso alle politiche attive del
lavoro per la popolazione migrante;
•	●Sensibilizzare imprese, associazioni ed
enti pubblici sul tema dell’Intercultura,
dell’antidiscriminazione, del diversity
management e dell’accoglienza;
•	●Svolgere attività di raccordo formale e
informale tra i destinatari dei nostri piani
d’inserimento socio-lavorativo, le imprese
e gli enti pubblici impegnati nelle attività
progettuali;
•	●Realizzare attività di advocacy contro
la discriminazione nei confronti della
popolazione migrante, in modo particolare
richiedenti asilo e rifugiati, eventualmente
presente all’interno dei programmi promossi
dalle politiche attive per il lavoro;
•	●Contrastare il fenomeno dello sfruttamento
lavorativo;
•

Realizzare percorsi professionalizzanti in
linea con i fabbisogni del mercato del lavoro
e con le potenzialità della popolazione
migrante.

Attività dell’area
Le attività principali dell’area possono essere
realizzate per singoli destinatari o per gruppi, sia
in forma integrata che singola:
•	●Sportello di consulenza per l’orientamento e
l’inserimento lavorativo che si rivolge a tutti i
migranti presenti sul territorio, i quali possono
usufruire delle attività di orientamento e
d’inserimento lavorativo. Le consulenze
offerte riguardano la realizzazione di
bilanci di competenze formali e informali
propedeutici all’orientamento per la
redazione autonoma del Curriculum vitae;
offerta di strumenti e formazione per la
ricerca attiva del lavoro tramite i servizi
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in presenza e online offerti dai Centri per
l’impiego e dalle agenzie per il lavoro; attività
di follow-up dei percorsi d’inserimento
lavorativo attivati.
•	●Incontri formativi di gruppo su temi
riguardanti l’orientamento lavorativo,
l’accesso ai servizi offerti dai Centri per
l’impiego, quelli offerti dalle agenzie
formative e le opportunità di politica attiva.
Gli incontri formativi di gruppo vengo
realizzati per specifici target di migranti con
caratteristiche omogene che necessitano di
attività mirate e costanti, spesso appartenenti
a target vulnerabili. Gli incontri di gruppo
rappresentano attività propedeutiche allo
sviluppo di successivi percorsi individuali di
tutoraggio.
•	●Laboratori d’informatica rivolti a tutti i
migranti presenti sul territorio regionale e
sono realizzati con l’obiettivo di rafforzare
le competenze digitali dei destinatari al fine
di raggiungere l’autonomia nella ricerca del
lavoro tramite piattaforme web, sempre più
utilizzate dai servizi di recruiting.
•	●Percorsi d’inserimento lavorativo
individualizzati che prevedono attività di
orientamento e bilancio delle competenze
affiancate a un percorso di tutoraggio rivolto
a favorire l’inserimento lavorativo. Durante
questi percorsi, in base alle esigenze e ai
desideri dei destinatari, possono essere
concordate attività formative o di tirocinio.
•	●Mediazione linguistico-culturale per favorire
la comprensione della attività di consulenza,
formative e delle relazioni con le imprese,
associazioni o enti pubblici rivolte a tutti
i migranti presenti nel territorio regionale
attivabili su richiesta del destinitario o
dell’operatore di riferimento.
•
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Incontri di sensibilizzazione e/o consulenza
e formazione rivolti ad imprese, associazioni
ed enti pubblici sul tema dell’intercultura,
dell’antidiscriminazione e dell’accoglienza
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di
una società più inclusiva rispettosa dei
diritti di migranti. Durante gli Incontri
di sensibilizzazione e/o consulenza e
formazione rivolti ad imprese, associazione
ed enti pubblici sul tema dell’intercultura,
dell’antidiscriminazione e dell’accoglienza
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di
una società più inclusiva rispettosa dei

diritti di migranti, dei diritti dei lavoratori e
contrastare l’illegalità giuridica ed etica delle
pratiche di sfruttamento.
•

Attività di advocacy realizzate
principalmente in forma bottom-up.
Questo significa che gli operatori di fronte
a norme discriminatorie nei confronti
della popolazione migrante provvedono
a segnalare agli enti discriminanti, anche
tramite avvocati, le norme in questione al
fine di provvedere a rettifiche o integrazioni.
Nei casi più gravi o in assenza di rettifica
della posizione discriminatoria si provvede a
segnalazione all’UNAR.

•	●Corsi di micro-lingua per il lavoro e per la
patente di guida con l’obiettivo di sviluppare
competenze linguistiche specifiche in base
alla mansione di riferimento.
•	●Progettazione e realizzazione di percorsi
di formazione professionale in quanto
Agenzia formativa accreditata in Umbria e in
Campania
Metodologia
Nel tendere al raggiungimento degli obiettivi
CIDIS utilizza metodologie caratterizzate da un
approccio narrativo rivolto all’emersione delle
competenze formali, informali e non formali,
sia pregresse che di recente acquisizione.
La metodologia prevede, anche in casi di
vulnerabilità, lo sviluppo della dimensione
“progettuale” del proprio percorso d’inserimento
lavorativo nel rispetto della realizzazione
dei propri “desideri, sogni o speranze”
troppo spesso frustrati da percorsi migratori
difficili e nel matching con le esigenze della
domanda di lavoro. Nei confronti delle imprese,
associazioni o enti non sensibili alle dinamiche
dell’intercultura, dell’antidiscriminazione, del
diversity management e dell’accoglienza
viene utilizzato un metodo di progressiva
sensibilizzazione e coinvolgimento nelle attività
progettuali.
A ciò si contrappone invece un’attenzione
diretta e focalizzata verso le imprese,
associazioni o enti pubblici già partecipanti
alle attività progettuali di CIDIS, verso i quali
sono rivolti percorsi per la scoperta dell’alterità
migrante.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
DELLE ORE DI FORMAZIONE

LAVORO

50

600

833 destinatari raggiunti

1200

di cui
Formazione online (50)

594

111

239

Uomini

Giovani Migranti
Arrivati Soli

Donne

In presenza (1200)

11 sportelli lavoro 

40

121

120 incontri di sensibilizzazione

108

consulenza/formazione
per le imprese

37
17
6
24
18

138 piani d’inserimento individuale
3 attività di advocacy
40 tirocini extracurriculari

17

384
Attivazione tirocini

Incontri imprese/datori

Bilancio delle
competenze

Laboratorio emersione

Certificazione titoli
di studio
Microlingua del lavoro
Corso non specializzante

Mista: in presenza
e online (600)

Orientamento ricerca
lavoro
Alfabetizzazione
Attività di advocacy

FORMAZIONE

10 percorsi di aggiornamento
per orientatori al lavoro

142 operatori al lavoro formati
17

laboratori informatici

4 corsi di formazione professionale
accreditata

1850 ore di formazione

91 iscritti

LA TESTIMONIANZA
“L’operatore mi ha aiutato tantissimo ... in questo momento sono molto felice perche’
ho avuto una cosa che non mi dimentichero’ mai nella mia vita che e’ questo lavoro di
Falegname.”
M. B. - Afghanistan

ITALIANO L2

La formazione linguistico-culturale è stata
considerata fin dalla fondazione del CIDIS
come primo e principale strumento per
soddisfare i bisogni legati al raggiungimento
di una piena cittadinanza in Italia dei soggetti
provenienti da paesi terzi. L’assunto di base
è che senza consapevolezza, che in primis è
data dalla conoscenza della lingua, non può
esserci integrazione. Imparare la lingua del
paese di accoglienza, significa comprenderne
i meccanismi sociali, economici, istituzionali,
culturali e, in un’ottica bidirezionale, significa
dar voce al proprio vissuto e al proprio essere
in quanto individui appartenenti ad una cultura
diversa da quella di accoglienza. L’intreccio
di provenienza e arrivo, di vissuto culturale
e individualità permettono la costituzione di
una nuova identità che sarà funzionale alla
progettazione del futuro e necessaria per il
raggiungimento di una cittadinanza piena e
attiva.
Obiettivi dell’area
A partire da questi fabbisogni, l’area
punta a favorire la costruzione di una società
multiculturale, ma anche e soprattutto a
garantire il rispetto della dignità di ciascun
cittadino sviluppando in ciascuno la piena
consapevolezza del proprio ruolo sociale ed
economico. Attraverso l’Area CIDIS mira a
garantire l’acquisizione, da parte dei cittadini
dei Paesi Terzi, della lingua, della storia,
della cultura e delle istituzioni della società
italiana e aumentare in essi la consapevolezza
del senso di profonda connessione fra il
processo di capacitazione linguistica e quelli
di capacitazione sociale, economica e civica
nella prospettiva di una piena integrazione
sociale e della costruzione di una cittadinanza
interculturale e coesa.
Attività dell’area
L’attività dell’area Italiano L2 del CIDIS si
declina nell’erogazione di percorsi di italiano
L2 su più livelli del, QCER, corsi di microlingua,
corsi di italiano di prossimità, formazione e
aggiornamento docenti L2, pubblicazione di
materiale didattico e ludico-didattico, erogazione
di sessioni di esame CELI.

In particolare, nell’ultimo anno si è puntato da
una parte al rafforzamento dei gruppi sociali più
vulnerabili, specificamente le donne, i richiedenti
asilo e i titolari di protezione internazionale
offrendo loro corsi di lingua italiana a tutti i
livelli. Nello specifico sono stati offerti corsi
A1 e A2 e corsi di prossimità, che consentono
l’avvicinamento delle donne alla lingua e che
negli ultimi anni sono stati dedicati anche alla
formazione necessaria per il conseguimento
della patente di guida e alla preparazione per
l’esame B1 per la cittadinanza. Si è risposto
anche a bisogni formativi specifici, come quelli
lavorativi, con corsi ad hoc.
Metodologia
Tutti i docenti coinvolti nell’area italiano L2
sono professionisti formati nell’insegnamento
della lingua italiana come lingua seconda. Il
mondo dell’immigrazione è vastissimo e questo
implica una altrettanto vasta diversificazione
metodologica. All’interno di questo ambito, il
tipo di percorso migratorio e una serie di altri
elementi quali la scolarità pregressa, le lingue
parlate, la motivazione, ecc. condizionano
fortemente la metodologia utilizzata in classe.
La metodologia di base si fonda sui principi
di empowerment che, oltre a potenziare la
crescita costante e consapevole dell’individuo,
fa da supporto allo sviluppo e al rafforzamento
dell’autonomia. Per fare questo, nei nostri
corsi come nei nostri materiali didattici sono
stati introdotti dei processi di metacognizione
che, rendendo lo studente consapevole dei
propri progressi di apprendimento e della
propria naturale modalità di apprendimento
attraverso procedure di autovalutazione,
facilitano l’aumento della self-reliance. Da una
parte si lavora sulle competenze linguistiche
e quindi sull’integrazione socioculturale dei
migranti, rispondendo a 360° al fabbisogno
rilevato, dall’altra si potenziano e consolidano le
competenze del corpo docente in una chiave di
consapevolezza interculturale. Nello specifico,
per quello che riguarda i percorsi di formazione
linguistica, sono stati erogati attraverso una
metodologia di tipo pragmatico e andragogico
volto al raggiungimento della competenza
linguistico-comunicativa (grammaticale,
sociolinguistica e pragmatica) che agevola
l’uso della lingua in situazioni comunicative
concrete. Si propone dunque un lavoro in aula
che non segue un’unica metodologia didattica,
ma che al contrario interseca elementi, metodi
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e strategie tipiche di differenti approcci, ad
esempio il Total Physical Response (molto
utile soprattutto al livello A1), l’Approccio
naturale e il Cooperative Learning basato sul
lavoro di gruppo. Si sono strutturati gli incontri
in unità di apprendimento perché le loro
caratteristiche di flessibilità, autonomia, brevità e
individualizzazione consentono la formulazione
di attività didattiche modulabili a seconda del
bisogno sociolinguistico dello studente. Tra i
materiali sono stati privilegiati quelli autentici, ma
sono stati anche adoperati testi e materiali per
l’apprendimento dell’italiano L2, prodotti nelle
varie progettazioni.

ITALIANO L2

784 corsisti L2
di cui

543 - 69%

241 - 31%

Donna

Uomo

TIPOLOGIA DEI CORSI D'ITALIANO L2
6%
22%

8%

14%
7%

10%
22%
3%
6%

3%

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%)
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NAZIONALITA’ DEI PARTECIPANTI AI
CORSI DI ITALIANO L2

2% 2%
18%

3%

3%
3%
3%
3%
3%
3%

15%

4%
5%

8%

14%
10%
Somala (2%)

Egiziana (3%)

Russa (2%)

Ucraina (4%)

Peruviana (3%)

Pakistana (5%)

Tunisina (3%)

Indiana (8%)

Ivoriana (3%)

Filippina (10%)

Colombiana (3%)

Nigeriana (14%)

Afgana (3%)

Bangladese (15%)

Iraniana (3%)

Marocchina (18%)

7339 Ore italiano L2

91Certificazioni linguistiche

LA TESTIMONIANZA
“Oggi una bella notizia! Una mia corsista bangladese ha ottenuto giustizia in tribunale
dopo aver subito per anni maltrattamenti da parte del marito. Rigrazio il Cidis per
avermi permesso di conoscere e supportare donne migranti forti e coraggiose attraverso
l’insegnamento dell’italiano.”
C.C. docente di Italiano L2

PENITENZIARIO

L’intervento in Ambito Penitenziario di CIDIS
nasce dalla valutazione che negli ultimi anni
la popolazione carceraria, rispecchiando la
società stessa, è sempre più multietnica e
che la condizione di straniero rappresenta un
ulteriore aggravio della già difficile condizione
detentiva. Per quanto riguarda i detenuti
stranieri si tratta, nella maggior parte dei
casi, di persone che già vivevano situazioni
di marginalità ed isolamento già prima della
carcerazione. La difficoltà di accesso al
mercato del lavoro locale, i problemi economici
e di conseguenza quelli legati all’accesso
all’alloggio, la mancanza di reti relazionali e il
fallimento del progetto migratorio sono tutte
cause che portano alla marginalità sociale e
a incorrere in situazioni illegali che spesso si
concludono con la detenzione anche per reati
che prevedono una detenzione breve. I detenuti
stranieri, per gli stessi motivi che li portano
in carcere, sono coloro che scontano tutta
la pena all’interno degli istituti in quanto non
riescono ad accedere alle misure alternative
alla detenzione. L’isolamento vissuto “in libertà”
spesso si trasferisce tout court all’interno degli
istituti di pena, creando un corto circuito tra i
detenuti stranieri e gli operatori penitenziari.
La scarsa conoscenza della lingua italiana e
delle leggi italiane, la mancanza di reti familiari
o di comunità che possano supportare la
detenzione mantenendo i contatti con i legali,
seguendo i colloqui settimanali, inviando
denaro e/o pacchi con vestiti ed alimenti o che
possano fare da garanti per la richiesta delle
misure alternative alla detenzione previste
dall’ordinamento penitenziario, l’assenza
di autonomia economica e il disinteresse
delle rappresentanze diplomatiche dei
paesi di provenienza, sono tutti fattori che
contribuiscono a situazioni di disagio e
marginalità sociale per molti dei detenuti
stranieri all’interno delle strutture penitenziarie.
Obiettivi
Gli obiettivi degli interventi in ambito
penitenziario sono garantire pari opportunità ai
detenuti stranieri e migliorare la loro condizione
detentiva, prevenendo e contrastando all’interno
degli istituti situazioni di esclusione, isolamento

e discriminazione. Le attività proposte da
CIDIS mirano altresì a supportare gli operatori
penitenziari (agenti di polizia penitenziaria,
funzionali dell’area giuridico pedagogica,
personale medico, assistenti sociali, volontari)
nel lavoro quotidiano di risposta a richieste
diverse da quelle avanzate dai detenuti italiani,
di relazione con detenuti provenienti da diversi
paesi con lingue, atteggiamenti, espressioni
e gesti che sono sentiti lontani e di difficile
interpretazione.
Attività
Le attività proposte agli istituti con maggiore
presenza di reclusi provenienti da altri paesi
sono sportelli di orientamento e segretariato
sociale e interventi di mediazione culturale a
chiamata. Gli sportelli di orientamento gestiscono
colloqui individuali richiesti direttamente dai
detenuti o segnalati dal personale penitenziario,
prendono in carico i detenuti, forniscono
assistenza nell’adempimento delle pratiche
burocratiche,garantiscono il collegamento
con l’esterno e favoriscono il rapporto con
il personale degli istituti penitenziario. Gli
interventi di mediazione culturale a chiamata
sono richiesti dagli operati penitenziari per
facilitare la comunicazione con i detenuti
stranieri. CIDIS offre inoltre supporto al
reinserimento lavorativo, come elemento
importante per ridurre il rischio di recidiva
dopo la reclusione, anche attraverso corsi
professionalizzanti dedicati ai detenuti o ex
detenuti.
Metodologia
La stretta collaborazione con gli operatori
penitenziari riesce a garantire l’efficacia degli
interventi e la risoluzione di problemi avanzati
dai detenuti. Il servizio offerto da CIDIS è visto
soprattutto dagli educatori come un’occasione
di supporto alle varie attività istituzionali ma
anche come un momento di confronto e
formazione, in particolare per quanto riguarda
la comunicazione interculturale e le pratiche
relative ai titoli di soggiorno dei detenuti. Ma la
collaborazione con gli operatori penitenziari è
anche un’occasione di crescita professionale
per gli operatori di sportello coinvolti, soprattutto
per quanto riguarda la vita intramuraria e le
procedure interne. Negli interventi in un ambito
complesso come quello penitenziario in cui le
richieste dei detenuti spaziano in vari campi,
CIDIS ritiene che oltre la professionalità degli
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operatori, sia fondamentale lavorare in rete con
gli operatori, penitenziari e non, che operano
all’interno degli istituti di pena ma anche con tutti
gli altri soggetti presenti sul territorio. CIDIS per
questo realizza un servizio flessibile, capace di
mettere in relazione l’istituto penitenziario con
il territorio esterno (associazioni, comunità di
stranieri, reti familiari, legali) al fine di migliorare
la condizione detentiva dei detenuti.

PENITENZIARIO
121 DETENUTI RAGGIUNTI

107

14

Donna

Uomo

2 Sportelli attivi
O

CUOC

1 Corso professionale CUOCO

1 Corso professionale PIZZAIOLO

LA TESTIMONIANZA
“ Ho avuto la fortuna di partecipare a un corso di cucina multietnica organizzato da
l’associazione “CIDISOnlus”, dico la verita’ e’ l’unica esperienza positiva che portero’
sempre con me, eravamo una decina di detenuti di nazionalita’ diverse e religioni diverse
pero’ sembravamo una famiglia unita. Partecipare a quel corso era come una fuga,
dall’inferno al paradiso. Presentarsi, raccontare la storia del proprio paese, la tradizione,
la cultura, la posizione geografica e come quest’ultima influenza il cibo del posto era la
prassi di ogni inizio corso. Questi racconti ci permettevano di viaggiare, immaginare la
vita in quei posti”.
R J – Marocco
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FARE COMUNITA’

Sui territori su cui operiamo razzismo,
disinformazione, forti pregiudizi nei confronti
dello straniero sono atteggiamenti diffusi.
Barriere alla socializzazione queste che
potrebbero anche venir meno se vi fossero
occasioni di incontro e interessi comuni a cui
mirare. L’esperienza della relazione difatti porta
nella maggioranza dei casi alla rivisitazione
del pregiudizio. Purtroppo, in molti contesti è
altrettanto evidente la carenza di iniziative per
dare espressione ad una socialità inclusiva,
fondata su appuntamenti di aggregazione
stabile. I processi talvolta veloci di cambiamento
sociale accadono senza agenti collettivi ad
interpretarli, il singolo fatica a trovare spazi e
strumenti di incontro con gli individui che abitano
lo stesso territorio e fa fatica ad emergere
anche lo spontaneo desiderio di contribuire alla
vita di comunità. La frammentazione sociale,
solitudine diffusa, in un clima generale di ansia
e insicurezza determinate dai cambiamenti
sociali accelerati dalla globalizzazione e
fomentate da una certa politica, ci consegnano
un individuo con un forte un senso di impotenza
rispetto alla capacità di incidere su ciò che lo
circonda e che gli è più prossimo. Ritrovare
un senso di COMUNITÀ, di appartenenza ad
un gruppo in cui la partecipazione sociale
restituisca all’individuo il significato comune
del vivere assieme, 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 interazione 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.
Obiettivi dell’area
CIDIS si interpreta come agente di
cambiamento sociale e lavora con il fine di
aggregare la diversità e farla esprimere in nuove
forme di comunità fisica e virtuale affinché
non vinca la solitudine, la marginalità, il senso

di impotenza. Obiettivo generale è dunque
realizzare nuove sintesi del fare comunità in
un dato territorio che rendano i cittadini tutti
protagonisti. In particolare, attraverso l’area
CIDIS intende:
• Diffondere un’idea di socialità aperta e
responsabile promuovendo iniziative di
aggregazione inclusive
•

Contrastare la propaganda e
strumentalizzazione del fenomeno migratorio
attraverso una narrazione alternativa

•

Proporre nuove forme di partecipazione
e impegno sociale al cittadino attraverso
strumenti adeguati

•

Rafforzare i legami comunitari dei territori in
cui operiamo in senso interculturale

Attività dell’area
L’attività dell’area si declina in:
• Iniziative di sensibilizzazione incentrate
sul “comunicare sociale” per informare
correttamente sulla pratica del settore e
incoraggiare il cambiamento di atteggiamenti
e pregiudizi
•

Eventi di aggregazione sociale, ascolto
attivo (animazione territoriale, focus group) e
interazione costruttiva (pianificazione attiva,
laboratori di quartiere, etc.) per incidere
in senso trasformativo sugli effetti negativi
dei fenomeni della contemporaneità e
rivitalizzare territori periferici o marginali

•

Supporto a Progetti spontanei e di impegno
sociale per valorizzare e dare struttura al
desiderio individuale e collettivo di essere
comunità

Metodologia
La pratica interculturale alla base di tutti
gli interventi risponde non solo al bisogno di
conoscenza di riferimenti valoriali, culturali
e identitari “altri” ma anche all’esigenza di
garantire giustizia sociale, interazione positiva
tra le diversità e tutela delle pari opportunità nel
godimento della vita di comunità da parte di
persone provenienti da culture diverse.
La comunicazione ha un ruolo vitale nel
coinvolgimento della comunità nell’attività
di condivisione. Il comunicare sociale per
CIDIS è azione sociale narrata con la voce
dell’associazione, sempre declinata al
plurale, inclusiva di diversi punti di vista e
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determinata nel fare del gruppo una dimensione
rispettosa dell’individuo. CIDIS punta su
una comunicazione positiva, cerca punti
di convergenza, incoraggia atteggiamenti
di apertura, consapevole delle resistenze
all’accoglienza, della difficoltà della migrazione,
della paura del cambiamento che caratterizza
molti contesti sociali e realtà territoriali nel paese.
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FARE COMUNITA’

TIPLOGIA EVENTI
6%

EVENTI REALIZZATI
5

Accoglienza in famiglia

3

Carnevale del Pollino

1

Concorso - Le cose che non sapevo di amare

1

Consapevolezza corporea

1

Direlamia

1

Evento conclusivo. AMINATA - self reliance per
donne vittime di MGF

3

Giornata Mondiale del Rifugiato

1

Good practices for the integration of
unaccompanied migrant
children in campania region: the transition to
majority age

3%

27%
27%

10%

27%

Altro
Convegno

1

International meeting Istanbul

1

La Rivoluzione dei Gelsomini

1

Laboratori di educazione alla salute

1

Laboratorio Artistico

1

Laboratorio di Cittadinanza

1

Laboratorio Storytelling

2

Laboratorio Supporto Linguistico

1

Laboratorio teatrale

2

L'antidiscriminazione è di moda

1

RIAC Final event

1

Tuio

Evento di informazione sensibilizzazione di
piazza
Laboratorio di cittadinanza
Presentazione libri
Seminario

Più di 3000

partecipanti agli eventipubblici

40.000 visitatori del sito
4.500 like al Facebook

LA TESTIMONIANZA
“per me eventi come questo sono essenziali. Per come il mondo sta andando adesso
bisogna entrare nella storia per capire i comportamenti di oggi. Seguendo la mostra ho
sentito come se fossi stato preso a schiaffi: per me il razzismo e’ una cosa dei deboli, se
non si e’ sicuri di se’ portera’ idee sbagliate per dare problemi al prossimo. L’importante
e’ conoscere il prossimo e sapere la storia per avere una visione migliore del mondo di
oggi, curarlo dal male che sta vivendo e poter offrire qualcosa di meglio a chi verra’ dopo
di noi. E’ per questo che secondo me sono eventi importanti.”
J. M, Ghanese, in occasione della Mostra. Alle origini del razzismo in Italia

Bilancio 2020

Entrate da attività tipiche
3.273.621,00 €

Uscite da attività tipiche
3.143.888,00 €

Entrate da pubblico
3.156.715,84 €

Entrate da privato
116.905,16 €
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2020

31/12/2019

4.844

1.623

7) altre

11.186

9.030

Totale immobilizzazioni immateriali

16.030

10.653

629.973

603.346

1.449

300

0

1.145

30.566

11.441

661.988

616.232

3) altri titoli

16.081

16.081

Totale immobilizzazioni finanziarie

16.081

16.081

694.099

642.966

esigibili entro l'esercizio successivo

1.823.889

1.732.415

Totale crediti verso utenti e clienti

1.823.889

1.732.415

esigibili entro l'esercizio successivo

0

31.783

Totale crediti verso altri enti del Terzo settore

0

31.783

esigibili entro l'esercizio successivo

1.365

14.786

Totale crediti tributari

1.365

14.786

esigibili entro l'esercizio successivo

29.205

32.030

Totale crediti verso altri

29.205

32.030

1.854.459

1.811.014

699.746

549.346

3) danaro e valori in cassa

17.288

17.619

Totale disponibilità liquide

717.034

566.965

2.571.493

2.377.979

0

18.950

3.265.592

3.039.895

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinari
3) attrezzature
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso utenti e clienti

6) verso altri enti del Terzo settore

9) crediti tributari

12) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti attivi (D)

Totale attivo
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2020

31/12/2019

162.121

162.121

2) Altre riserve

323.706

307.637

Totale patrimonio libero

323.706

307.637

635

16.072

Totale patrimonio netto (A)

486.462

485.830

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)

137.775

105.861

esigibili entro l'esercizio successivo

299.004

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

379.000

374.160

Totale debiti verso banche

678.004

374.160

esigibili entro l'esercizio successivo

498.147

658.007

Totale acconti

498.147

658.007

esigibili entro l'esercizio successivo

177.675

550.771

Totale debiti verso fornitori

177.675

550.771

esigibili entro l'esercizio successivo

0

87.556

Totale debiti verso imprese controllate e collegate

0

87.556

esigibili entro l'esercizio successivo

336.167

343.081

esigibili oltre l'esercizio successivo

175.965

208.621

Totale debiti tributari

512.132

551.702

esigibili entro l'esercizio successivo

191.667

119.325

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

191.667

119.325

esigibili entro l'esercizio successivo

259.559

94.202

Totale debiti verso dipendenti e collaboratori

259.559

94.202

esigibili entro l'esercizio successivo

324.171

12.031

Totale altri debiti

324.171

12.031

2.641.355

2.447.754

0
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A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente
III - Patrimonio libero

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio

D) Debiti
1) debiti verso banche

6) acconti

7) debiti verso fornitori

8) debiti verso imprese controllate e collegate

9) debiti tributari

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

12) altri debiti

Totale debiti (D)

E) Ratei e risconti passivi (E)

Totale passivo

3.265.592

3.039.895
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RENDICONTO GESTIONALE

31/12/2020

31/12/2019

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) servizi

439.813

565.745

1.625.166

737.513

3) godimento beni di terzi

324.096

296.988

4) personale

662.225

1.574.078

5) ammortamenti

30.420

24.000

7) oneri diversi di gestione

62.168

24.678

3.143.888

3.223.002

290

0

Totale 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
4) erogazioni liberali

6.908

1.933

3.216.585

3.338.243

49.838

29.632

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

3.273.621

3.369.808

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+-)

129.733

146.806

8) contributi da enti pubblici
10) altri ricavi, rendite e proventi

B) Costi e oneri da attività diverse
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
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0

2) servizi

1.301

3.630

3) godimento beni di terzi

6.000

0

4) personale

2.820

0

70

0

149

0

10.943

3.630

2.639

3.783

5) ammortamenti
7) oneri diversi di gestione
Totale costi e oneri da attività diverse

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
6) altri ricavi, rendite e proventi

454

0

3.093

3.783

-7.850

153

0

0

37.428

72.450

7.852

0

202

0

17.319

6.234

13

15

62.814

78.699

5) altri proventi

0

5.891

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

0

5.891

-62.814

-72.808

3.217.645

3.305.331

3.276.714

3.379.482

59.069

74.151

58.434

58.079

635

16.072

Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse

Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) su rapporti bancari
2) su prestiti
3) da patrimonio edilizio
5) accantonamenti per rischi ed oneri
6) altri oneri
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

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

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)

Totale oneri e costi
Totale proventi e ricavi
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)
Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)
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Dimensione economica e patrimoniale
Principali dati economici
Per la riclassificazione degli schemi di bilancio si fa riferimento agli standard elaborati dalla
Centrale dei Bilanci (Gruppo Cerved), partner più che affidabile per il sistema bancario italiano ai fini
dell’analisi economico - finanziaria, per la valutazione del rischio di credito e per la consulenza allo
sviluppo dei sistemi di rating.
Il valori economici riportati nella tabella sottostante sono riclassificati secondo il criterio del “valore
aggiunto” proposto dalla Centrale Bilanci e confrontati con l’esercizio precedente.
Riclassificazione Rendiconto gestionale Centrale Bilanci (ETS)

Valore esercizio
corrente

Valore esercizio
precedente

Variazione

GESTIONE OPERATIVA
Ricavi e proventi caratteristici da attività di interesse 9.837
generale e attività diverse (A, B )

5.716

4.121

Contributi

3.216.585

3.338.243

-121.658

Altri ricavi e proventi

50.292

29.632

20.660

3.276.714

3.373.591

-96.877

Acquisti netti

440.416

565.745

-125.329

Costi per servizi e godimento beni di terzi

1.956.563

1.038.131

918.432

879.735

1.769.715

-889.980

665.045

1.574.078

-909.033

214.690

195.637

19.053

Ammortamenti

30.490

24.000

6.490

Oneri diversi di gestione

62.317

24.678

37.639

121.883

146.959

-25.076

121.883

146.959

-25.076

   Proventi finanziari

0

5.891

-5.891

   Totale Proventi finanziari e patrimonaili

0

5.891

-5.891

17.521

6.234

11.287

Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT)

104.362

146.616

-42.254

   Oneri finanziari

45.293

72.465

-27.172

Risultato Ordinario Ante Imposte

59.069

74.151

-15.082

58.434

58.079

355

635

16.072

-15.437

Totale ricavi e proventi caratteristici

Valore Aggiunto Operativo
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo (M.O.L. - EBITDA)

Margine Operativo Netto (M.O.N.)
GESTIONE ACCESSORIA
Risultato Ante Gestione Finanziaria e Patrimoniale
GESTIONE FINANZIARIA

Oneri patrimoniali

GESTIONE TRIBUTARIA
Imposte

Risultato netto d'esercizio
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Con il bilancio sociale si intende "render conto" (accountability) di come l'organizzazione, che
vive ed opera in un contesto di Relazione Sociale, "redistribuisce" appunto al micro-cosmo che la
circonda, il valore aggiunto economico (differenza tra ricavi e costi), che diventa "ricchezza prodotta
e distribuita" ad una serie di portatori di interesse.
Si parte quindi dai Lavoratori, soci e non, dipendenti ed occasionali e volontari, che da
attori di produzione di ricchezza, ne diventano in seguito anche destinatari elettivi, attraverso la
corresponsione degli emolumenti (stipendi, trattamenti economici previdenziali, liquidazione del TFR,
rimborsi spese etc.).
Fino ad arrivare, alla fine, dopo questa distribuzione, ad un risultato positivo che rappresenta un
utile e quindi un aumento di riserve patrimoniali in capo all'Ente.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Al termine dell'analisi sulla situazione economica, l'Organo amministrativo propone all'assemblea
dei soci la seguente destinazione dell'avanzo d'esercizio, in base a quanto richiesto dal punto 17
della Relazione di missione al bilancio d'esercizio:
- accantonamento a riserva indistribuibile.
Importo
Avanzo/disavanzo dell'esercizio

635

Destinazione o copertura:
Accantonamento a riserve di utili o avanzi di gestione

635

Totale destinazione o copertura

635
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Principali dati patrimoniali

Si espone di seguito la riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio "finanziario"
proposto dalla Centrale Bilanci, comparata con l'esercizio precedente:

Riclassificazione Stato patrimoniale Centrale Bilanci (ETS)
Valore esercizio Valore esercizio
corrente
precedente

Variazione

ATTIVO
Attivo Immobilizzato
Immobilizzazioni Immateriali

16.030

10.653

5.377

661.988

616.232

45.756

16.081

16.081

0

16.081

16.081

0

694.099

642.966

51.133

1.823.889

1.764.198

59.691

30.570

46.816

-16.246

0

18.950

-18.950

717.034

566.965

150.069

2.571.493

2.396.929

174.564

AC) Totale Attivo Corrente

2.571.493

2.396.929

174.564

AT) Totale Attivo

3.265.592

3.039.895

225.697

Fondo di dotazione dell'ente

162.121

162.121

0

Totale patrimonio vincolato

162.121

162.121

0

Riserve Nette

323.706

307.637

16.069

635

16.072

-15.437

486.462

485.830
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Fondo Trattamento Fine Rapporto

137.775

105.861

31.914

Fondi Accantonati

137.775

105.861

31.914

Debiti Finanziari verso Banche oltre l'esercizio

379.000

374.160

4.840

Debiti Diversi oltre l'esercizio

175.965

208.621

-32.656

Debiti Consolidati

554.965

582.781

-27.816

1.179.202

1.174.472

4.730

Debiti Finanziari verso Banche entro l'esercizio

299.004

0

299.004

Debiti Finanziari entro l'esercizio

299.004

0

299.004

Debiti Commerciali entro l'esercizio

675.822

1.296.334

-620.512

Debiti Tributari e Fondo Imposte entro l'esercizio

336.167

343.081

-6.914

Debiti Diversi entro l'esercizio

775.397

225.558

549.839

0

450

-450

PC) Passivo Corrente

2.086.390

1.865.423

220.967

NP) Totale Netto e Passivo

3.265.592

3.039.895

225.697

Immobilizzazioni Materiali nette
Attivo Finanziario Immobilizzato
Titoli e Crediti Finanziari oltre l'esercizio
Totale Attivo Finanziario Immobilizzato
AI) Totale Attivo Immobilizzato
Attivo Corrente
Crediti commerciali entro l'esercizio
Crediti diversi entro l'esercizio
Altre Attività
Disponibilità Liquide
Liquidità

PASSIVO
Patrimonio Netto

Avanzo-¬disavanzo dell'esercizio
PN) Patrimonio Netto

CP) Capitali Permanenti

Altre Passività
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Enti finanziatori

In questo documento di natura sociale è opportuno citare tra i Finanziatori, anche gli Enti pubblici
e non, di seguito elencati, che con appositi bandi e dispositivi di legge, mettono a disposizione
importanti incentivi economici, riconosciuti in funzione di costi e spese sostenute da aziende e
organizzazioni del non-profit.
I benefici di queste somme infatti, si riflettono a livello economico su più anni, essendo i costi per
codeste opere di servizi o acquisto di beni, previsti dai progetti stessi, di durata spesso pluriennale.

Contributi pubblici e privati
Ente finanziatore

Tipologia

Importo

Comune di Roseto Capo spulico

pubblico

112.581

Prefettura di Perugia

pubblico

16.809

Comune di Massa Martana

pubblico

248.270

Comune di Assisi

pubblico

29.327

Regione Campania

pubblico

214.004

Unione dei Comuni del Trasimeno

pubblico

1.078

BTC - Biblioteca Comunale di Terni

pubblico

600

Comune di Foligno

pubblico

438.327

Comune di Caserta

pubblico

174.575

Comune di Castrovillari

pubblico

318.575

Comune di Paludi

pubblico

169.005

Comune di Corigliano

pubblico

403.726

Comune di Bocchigliero

pubblico

6.591

Ministero dell'Interno

pubblico

10.000

Comune di Melito di Napoli

pubblico

74.725

Comune di Crosia

pubblico

207.452

Comune di Cassano allo Ionio

pubblico

349.324

Chiesa Valdese

privato

43.086

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

privato

12.688

Fondazione Albero della Vita

privato

8.346

Proarbeit

privato

118.401

Fondazione Cariplo

privato

100.000

Unione Europea

privato

464.520

Società Regionale per la Sanità
Totale
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pubblico

46.087
3.568.097

Relazione di missione al Bilancio al 31/12/2020
Stato Patrimoniale Attivo
Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.
Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società nonché i
dettagli delle movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio.
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2020 sono pari a € 16.030.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali.
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

0

11.288

11.288

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

0

3.264

3.264

1.623

9.030

10.653

Incrementi per acquisizioni

0

4.904

4.904

Ammortamento dell'esercizio

0

2.748

2.748

Totale variazioni

0

2.156

2.156

Costo

0

16.192

16.192

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

0

6.012

6.012

4.844

11.186

16.030

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a Bilancio è stato
oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2020 sono pari a € 661.988.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali. Si rende evidenza che
i costi di manutenzione sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto
economico.
Inoltre si precisa che nel costo dei fabbricati sono state capitalizzate le spese relative alle
ristrutturazioni.
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Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinari

Attrezzature

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

578.939

3.700

5.000

172.838

760.477

8.684

3.400

3.855

162.425

178.364

603.346

300

1.145

11.441

616.232

Incrementi per acquisizioni

46.810

1.662

0

14.336

62.808

Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)

0

0

1.145

0

1.145

Ammortamento dell'esercizio

18.772

513

0

7.047

26.332

Totale variazioni

28.038

1.149

-1.145

7.289

35.331

625.749

5.362

3.855

187.174

822.140

27.456

3.913

3.855

169.472

204.696

629.973

1.449

0

30.566

661.988

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio è stato oggetto
di rivalutazione monetaria e/o economica.
Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali utilizzate sono della residua possibilità di
utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere quelle previste dalla normativa fiscale.
L'Ente non ha ritenuto di avvalersi della deroga sulla sospensione degli ammortamenti prevista
per l'esercizio 2020 dal D.L. n. 104/2020.
Operazioni di locazione finanziaria

Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla
scadenza.
Immobilizzazioni finanziarie

In questo capitolo viene fornita adeguata informazione sulle immobilizzazioni finanziarie presenti a
bilancio. Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2020 sono pari a € 16.081.
Movimenti di partecipazioni e altri titoli

Di seguito si riportano le variazioni di consistenza delle immobilizzazioni finanziarie, al netto dei
crediti finanziari immobilizzati, ai sensi del numero 2, comma 1 dell'art. 2427 del Codice Civile,
valutate al costo di acquisto.
Altri
titoli
Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio

16.081

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio
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16.081

Attivo circolante
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.
Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2020 sono pari a € 1.854.459.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi del punto 6 del modello C, viene di seguito riportata la ripartizione globale dei crediti
iscritti nell'Attivo Circolante per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Crediti verso utenti e clienti

1.732.415

91.474

1.823.889

1.823.889

Crediti verso enti del Terzo settore

31.783

-31.783

0

0

Crediti tributari

14.786

-13.421

1.365

1.365

-2.825

29.205

29.205

43.445

1.854.459

1.854.459

Crediti verso
circolante

altri

iscritti

nell'attivo 32.030

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

1.811.014

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
L’Ente non espone l’informativa sulla suddivisione dei crediti iscritti nell’Attivo Circolante per area
geografica, in quanto giudicata non rilevante.
Fondo svalutazione crediti

Si segnala, inoltre, che la società non ha effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti.
Disponibilità liquide

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai
conti correnti presso gli istituti di credito e presso l’amministrazione postale e gli assegni (di conto
corrente, circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo.
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale mentre le disponibilità in
valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio. Le disponibilità
liquide al 31/12/2020 sono pari a € 717.034.
Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e altri valori di cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

549.346

150.400

699.746

17.619

-331

17.288

566.965

150.069

717.034

Ratei e risconti attivi
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi
ed oneri comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o
posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di
pagamento o riscossione. Non sono presenti ratei e risconti attivi.
Introduzione oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non
risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato
Patrimoniale.
Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a
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bilancio.

Patrimonio netto

Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento
dell'azienda.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi del punto 8 del modello
C, vengono di seguito indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:
Valore di
inizio
esercizio

Fondo di dotazione dell'ente

Destinazione
dell'avanzo/disavanzo
dell’esercizio
precedente: Altre
variazioni

162.121

Altre
variazioni:
Incrementi

0

Avanzo
-disavanzo
d’esercizio

Valore di
fine
esercizio

0

162.121

16.069

323.706
323.706

Patrimonio vincolato:
Patrimonio libero:
Altre riserve

307.637

Totale patrimonio libero

307.637

0

16.069

16.072

-16.072

0

Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto

485.830

635

635

635

486.462

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Principio Contabile n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che
cambiano a seconda delle necessità conoscitive. Il richiamato Principio Contabile individua due
criteri di classificazione che si basano rispettivamente sull’origine e sulla destinazione delle poste
presenti nel netto, vale a dire il criterio dell’origine ed il criterio della destinazione. Il primo distingue
tra le riserve di utili e le riserve di capitali: le riserve di utili traggono origine da un risparmio di utili
e generalmente si costituiscono in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio approvato,
mediante esplicita destinazione a riserva o delibera di non distribuzione; le riserve di capitale,
invece, si costituiscono in sede di apporti dei soci, di rivalutazioni monetarie, di donazioni dei soci
o rinuncia ai crediti da parte dei soci, in seguito a differenze di fusione. Seguendo il criterio della
destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni dell’organo assembleare che
vincolano le singole poste a specifici impieghi. La tabella, di seguito riportata, evidenzia l’origine,
la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto
contabile:
Importo
Fondo di dotazione dell'ente

Origine/natura

Possibilità di utilizzazione

162.121

di capitale

A

323.706

di utili

A, B

Patrimonio vincolato:
Patrimonio libero:
Altre riserve
Totale patrimonio libero

323.706

Totale

485.827

Legenda:
A: per aumento di capitale,
B: per copertura perdite,
C: per altri vincoli statutari,
D: altro
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Con riferimento alla tabella Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto, si evidenzia che la
colonna “Possibilità di utilizzazione” indica i possibili utilizzi delle poste del netto salvo ulteriori vincoli
derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura
dell’esercizio al netto di eventuali anticipi. Il fondo TFR al 31/12/2020 risulta pari a € 137.775.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

105.861

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

34.812

Utilizzo nell'esercizio

2.898

Totale variazioni

31.914

Valore di fine esercizio

137.775

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R. .

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi del punto 6 del modello C viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel
Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente
entro l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

374.160

303.844

678.004

299.004

379.000

Acconti

658.007

-159.860

498.147

498.147

0

Debiti verso fornitori

550.771

-373.096

177.675

177.675

0

87.556

-87.556

0

0

0

Debiti tributari

551.702

-39.570

512.132

336.167

175.965

Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale

119.325

72.342

191.667

191.667

0

94.202

165.357

259.559

259.559

0

12.031

312.140

324.171

324.171

0

2.447.754

193.601

2.641.355

2.086.389

554.965

Debiti verso imprese controllate e
collegate

Debiti
verso
collaboratori
Altri debiti
Totale debiti

dipendenti

e
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali o
comunque l’importo non è rilevante.
Introduzione Finanziamenti effettuati dagli associati dell’Ente

Ai sensi del numero 19-bis, comma 1 dell’art. 2427 C.c. si riferisce che non esistono debiti verso
associati per finanziamenti.
Obbligazioni

Non sono presenti obbligazioni tra i debiti
Debiti verso banche

La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell’esercizio nei
confronti degli istituti di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti
speciali di credito. Detta voce di debito è costituita da anticipazioni, scoperti di conto corrente,
accettazioni bancarie e mutui ed esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori
maturati ed esigibili.
Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n.
102/2009 e successivi accordi ed integrazioni (da ultimo, la moratoria “straordinaria” prevista dal
Decreto Cura Italia n. 18/2020 e Decreto Agosto n. 104/2020), l’Ente dichiara di non aver aderito alla
moratoria.
Debiti verso fornitori

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non
appartenenti al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall’acquisizione
di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali.
Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato
rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all’ammontare definito con la
controparte.
Debiti tributari

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate,
debiti verso Erario per IVA ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell’Erario. La voce
contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito dell’esercizio.
Ratei e risconti passivi

Non sono presenti ratei e risconti passivi.
Rendiconto gestionale
Nella presente Relazione di missione vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la
composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall’art. 2427 del Codice civile,
con particolare riferimento alla gestione finanziaria.
Proventi e ricavi

Si fornisce di seguito la composizione dei proventi e ricavi suddivisi per sezione del Rendiconto
gestionale, nonché le variazioni in valore ed in percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto
all’esercizio precedente:
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Ricavi, rendite e proventi: suddivisione per areaValore
esercizio
precedente

Valore
esercizio
corrente

Variazione

Variazione
(%)

Ricavi, rendite e proventi:
- da attività di interesse generale (A)

3.369.808

3.273.621

-96.187

-2,85

- da attività diverse (B)

3.783

3.093

-690

-18,24

- da attività finanziarie e patrimoniali (D)

5.891

0

-5.891

-100,00

3.379.482

3.276.714

-102.768

-3,04

Totale ricavi, rendite e proventi

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società non ritiene di esporre la suddivisione dei ricavi per categoria di attività in
quanto giudicata un’informazione non rilevante.

Suddivisione dei ricavi e dei proventi per area geografica
Ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi per
area geografica.

Erogazioni liberali ricevute
Le erogazioni liberali iscritte in bilancio per un importo pari a 6.908€ sono relative a donazioni ricevute a sostegno delle finalità
istituzionali; non sono soggette ad eventuali vincoli o condizioni.

Oneri e costi

Di seguito si riporta l’informativa riguardante i costi e gli oneri dell’esercizio.

Costi e oneri: suddivisione per area
Valore
esercizio
precedente

Valore
esercizio
corrente

Variazione

Variazione
(%)

Costi e oneri:
- da attività di interesse generale (A)
- da attività diverse (B)
- da attività finanziarie e patrimoniali (D)
Totale costi e oneri

3.223.002

3.143.888

-79.114

-2,45

3.630

10.943

7.313

201,46

78.699

62.814

-15.885

-20,18

3.305.331

3.217.645

-87.686

-2,65

Proventi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
I proventi e oneri finanziari e patrimoniali dell’esercizio sono pari a € 0
Composizione dei proventi da partecipazione

Non sono presenti a bilancio proventi da partecipazione diversi dai dividendi.
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Durante l’esercizio non si segnalano elementi di costo né di ricavo di entità o incidenza
eccezionali, così come richiesto dal punto 11 della Relazione di missione.
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate

Di seguito si riporta l’informativa riguardante le imposte dell’esercizio.
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Valore
esercizio
precedente

Valore
esercizio
corrente

Variazione

Variazione (%)

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate:
- imposte correnti

58.079

58.434

355

0,61

Totale

58.079

58.434

355

0,61

Non sono presenti a bilancio imposte anticipate stanziate su perdite fiscali nè dell’esercizio nè di
esercizi precedenti.
Al 31/12/2020 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate
o differite.
Riconciliazione dell’onere fiscale teorico da bilancio con l’imponibile fiscale
Si omette l’informativa sulla “riconciliazione” dell’onere fiscale teorico da bilancio con l’imponibile
fiscale in quanto non ritenuta significativa per la comprensione della voce Imposte iscritta nel
Rendiconto gestionale.
Altre informazioni
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d’esercizio non inerenti alle voci di
Stato patrimoniale e di Rendiconto gestionale.
Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l’Organo amministrativo propone all’assemblea
la seguente destinazione dell’avanzo d’esercizio, in base a quanto richiesto dal punto 17 del modello
C.

Importo
Avanzo/disavanzo dell'esercizio

635

Destinazione o copertura:
Accantonamento a riserve di utili o avanzi di gestione
Totale destinazione o copertura
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635
635

buone pratiche del 2020

La bottega di Lamin e Teresa
Nel Comune di Cassano All’Ionio, in provincia
di Cosenza, CIDIS gestisce un progetto di
accoglienza per rifugiati.
A settembre del 2014 è arrivato Lamin. In
Gambia, paese che ha dovuto abbandonare
quando era ancora minorenne, era un giovane
sarto e gestiva una piccola bottega. Da subito
Lamin si è messo a disposizione per lavorare
con una macchina da cucire. CIDIS, ha colto
l’occasione per dare vita ad una sartoria sociale
Proprio a Cassano Lamin conosce Teresa,
sarta professionista cassanese con il desiderio
di trasmettere l’arte di un antico mestiere anche
ad un “inaspettato” gruppo composto da
studenti e giovani africani, afgani e bengalesi,

motivati a imparare. L’incontro dei due sarti dà
vita alla bottega di Lamin e Teresa”.
La bottega è diventata negli anni un luogo di
aggregazione per tutti i cittadini italiani e stranieri
residenti sul territorio. I sarti all’opera ricevono
spesso visite e sono sempre pronti ad accogliere
consigli sulle nuove creazioni, condividere idee,
ascoltare musica e intessere nuovi legami di
amicizia.
I partecipanti hanno dato vita ad una linea
di tessuti per la casa, tovaglie e portapane,
e una linea di abbigliamento e accessori da
uomo, donna e bambino. Tutte le creazioni sono
cucite a mano da giovani rifugiati e da cittadini
cassanesi con stoffe che raccontano storie di
terre lontane e vicine.
Ogni storia rappresenta un filo che viene
intrecciato per riscrivere la storia di una città
che accoglie con un abbraccio nuovi e vecchi
cittadini!

LE CREAZIONI DELLA BOTTEGA DI LAMIN E TERESA
https://cidisonlus.org/la-bottega-di-lamin-e-teresa-regali-solidali/
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CASA CIDIS
CASA CIDIS è una casa vacanze che ha
aperto le sue porte nel 2019 a Napoli e che
nel 2020, nonostante le difficoltà legate alla
pandemia, è rimasto un luogo vivo e accogliente.
È un progetto di co-housing sociale innovativo
e sperimentale, che coniuga l’accoglienza di
categorie vulnerabili con l’accoglienza turistica.
CASA CIDIS si compone di 3 appartamenti
che possono accogliere fino ad un massimo di
21 turisti/viaggiatori, posti al piano terra della
struttura a Via Stefano Brun 1, Napoli, dove
CIDIS gestisce laboratori ludico-ricreativididattici, corsi di lingua italiana, eventi di
sensibilizzazione e sportelli di orientamento e
assistenza in ambito legale, sanitario, scolastico
e segretariato sociale.
CASA CIDIS è nata con l’obiettivo di offrire un
sostegno temporaneo a persone in condizioni
socioeconomiche svantaggiate, in particolare
giovani migranti, e garantire il diritto di alloggiare
in una casa dignitosa in un contesto di
aggregazione e integrazione sociale.
La struttura ricettiva è difatti gestita da
dipendenti e da migranti che si assistono a
vicenda nello svolgimento dei vari compiti
necessari per mantenere in funzione l’attività
di ricezione turistica. Questi compiti includono
l’accoglienza dei visitatori, pulire le camere, la
cucina e le aree comuni, assistere a laboratori
e lezioni di italiano e fornire qualsiasi altra
assistenza che gli ospiti potrebbero richiedere.
A CASA CIDIS i giovani migranti hanno la
possibilità di vivere negli alloggi della struttura
per un periodo di 6 mesi durante i quali tutor e
operatori sociali/educatori li aiutano a realizzare
i loro obiettivi di vita e li accompagnano verso
le responsabilità adulte (trovare un lavoro,
affittare una casa, pagare le bollette e tenere
traccia delle loro stato giuridico e sanitario). Ma
il progetto vuole dare particolare importanza
soprattutto alla socializzazione: i ragazzi vivono
a pieno e sono coinvolti in tutte le attività che si
svolgono a Casa CIDIS e così possono stabilire
relazioni con gli altri migranti, gli operatori, i
volontari, gli ospiti della Casa Vacanze e vicini.
Inoltre, le attività che svolgono durante la
loro collaborazione alla gestione della struttura
extra-ricettiva mirano a sviluppare non solo

competenze professionali nel settore turistico/
ricettivo, ma anche competenze trasversali
come comunicazione, problem solving, spirito
di iniziativa, che possono esercitare in diversi
contesti di vita.
Nel 2020 CASA CIDIS ha accolto due
ragazzi, 1 di origine somala e 1 di origine
maliana che hanno contribuito alla gestione
della casa vacanze, svolgendo mansioni che
vanno dall’allestimento degli appartamenti, alla
manutenzione degli spazi condivisi, al check-in e
al check-out e all’accoglienza degli ospiti.
Per i turisti che decidono di soggiornarvi
CASA CIDIS offre un’esperienza di immersione
culturale unica che non può essere vissuta
in nessun’altra parte: gli ospiti possono infatti
conoscere e condividere in prima persona le
esperienze di culture diverse e promuovere
l’unità globale, partecipare ad eventi laboratori
culturali, lezioni di italiano, presentazioni di libri
di autori stranieri, feste multiculturali.
Durante il 2020 CASA CIDIS ha ospitato 44
turisti, principalmente di nazionalità italiana,
albanese, spagnola, algerina e maliana, che
hanno apprezzando il piacere di vivere in un
luogo dotato di comfort, e di calda atmosfera
multiculturale.
La gestione di una Casa per Vacanze ha
permesso a CIDIS di affiancare ai tradizionali
servizi socio-educativo assistenziali per i cittadini
di paesi terzi in condizioni svantaggiate, un
nuovo strumento per realizzare i propri scopi
sociali di inserimento lavorativo (orientati
al recupero e/o allo sviluppo di abilità e
competenze da spendere nel mondo del lavoro,
e al rafforzamento dell’aspetto relazionale e
comunicativo funzionali allo scopo), nonché di
altre iniziative per l’integrazione sociale, il tempo
libero, la cultura, il turismo sociale, attività di
sensibilizzazione e animazione delle comunità
locali entro cui opera finalizzate a renderle
più consapevoli e disponibili all’attenzione e
all’accoglienza di persone straniere. L’attività di
ricettività turistica ha permesso all’Associazione
lo sviluppo di una sostenibilità finanziaria
necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi
sociali, nonché il potenziamento delle possibilità
di cooperazione con altri enti, imprese sociali
e organismi del Terzo Settore, su scala locale,
nazionale e internazionale.

LA TESTIMONIANZA
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CASA

CIDIS

una Casa Vacanze
dove scoprire
la Napoli accogliente e solidale!
A DUE PASSI DALLA STAZIONE CENTRALE,
in via Stefano Brun n. 1 - Napoli
Tel. 081 5922359 - casacidis@cidisonlus.org
CASACIDISNAPOLI - www.cidisonlus.org

LA TESTIMONIANZA
“Ci si sente subito a casa, appartamento pulito, spazioso e accogliente. Personale gentile
e disponibile. Gli spazi sono arredati con stile e creativita’, si respira accoglienza e
serenità. Consigliatissimo”
“Un posto meraviglioso, appartamento molto carino arredato con stile e accogliente,
pulito e spazioso, con tutti i comfort. Personale super gentile e disponibile. A due passi
dalla stazione centrale e dal centro cittadino, ci si puo’ muovere tranquillamente anche a
piedi per scoprire le bellezze di Napoli. Insomma, ve lo consiglio!”
“Un’esperienza forse unica a Napoli in una posizione molto pratica per gli spostamenti sia
per visitare il centro storico sia per chi vuole spostarsi nelle zone di Sorrento, Amalfi o
per visitare gli scavi di Pompei.”
“La struttura e’ funzionale e accogliente il personale e’ gentile e disponibile e la
posizione e la storia del luogo permettono di vivere un’esperienza da locali in un contesto
estremamente attento all’ambiente ed a ridurre inquinamento e sprechi”.
Ospiti di Casa CIDIS

Materiali prodotti

COMUNICAZIONE 2020
PROGETTO CO-FINANZIATO DA

UNIONE
EUROPEA
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO
2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE ON 2 - INTEGRAZIONE - LETT.
H) FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA - PIANI REGIONALI FORMAZIONE LINGUISTICA 2018-2021
PROGETTO PassaParola - PROG-2526

si
Cor tuiti
gra

MIGLIORA IL tuO ItALIANO
INSIEME A NOI
Corsi di Alfabetizzazione, Pre A1, A1, A2 e B1

Corsi di perfezionamento linguistico dedicati al linguaggio settoriale
aggiornamento per docenti di italiano Lingua 2
E per docenti dei CPIA che operaNO negli istituti penitenziari
CHI CONTATTARE PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
NAPOLI

CASERTA

AICS CP Napoli - www.aicsnapoli.it
Piazza Carlo III 42, tel. 08118136362, napoli@aics.it
CIDIS onlus - www.cidisonlus.org
Via Stefano Brun 1, tel. 0815549531, napoli@cidisonlus.org
CPIA Napoli Città 1 - www.cpianapolicitta1.edu.it
Corso Malta 141, tel. 08118548356, namm0cp00l@istruzione.it
CPIA Napoli Città 2 - www.cpianapolicitta2.it
Via Michelangelo Ciccone 19, tel. 08119022953, namm0cq00c@istruzione.it
CPIA Napoli Prov. 1 - www.cpianapoliprov1.gov.it
Via San Pietro 56, Casavatore, tel. 08119201682, namm0cr008@istruzione.it
CPIA Napoli Prov. 2 - www.istruzioneadulti.edu.it
Via Verdi 72, Sant’Anastasia, tel. 0818930707 / 0815303143, namm0cs00d@istruzione.it
Dedalus cooperativa sociale - www.coopdedalus.it
Piazza Enrico De Nicola 46, tel. 081293390, info@coopdedalus.it
Less Società Cooperativa a r.l. - www.lessimpresasociale.it
Via del Fiumicello a Loreto 7, tel. 081455270, passaparola@lessimpresasociale.it
MODAVI Federazione provinciale Napoli - www.modavinapoli.it/wp
Via dei Mille 59, tel. 08118580119, modavifederazionena@gmail.com
TRAPARENTESI onlus - www.traparentesionlus.it
Via Stella 137, tel. 08119180920, segreteria@traparentesionlus.it

CIDIS onlus - www.cidisonlus.org
Corso trieste 257, tel. 0823444637/0823324251, caserta@cidisonlus.org
Cooperativa Sociale Città Irene Onlus - www.cittairene.it
Via Oreste Salomone 5, Capua, tel. 0823620386, info@cittairene.it
CPIA Caserta - www.cpiacaserta.edu.it
Vicolo G.F. Ghedini 2 / Via Galatina 26, tel. 0823341601, cemm18000t@istruzione.it
Il Girasole Società Cooperativa Onlus - www.magialma.com
Centro EOS Magialma, via A. Stellato snc, San Prisco, tel. 0823795520,
scuola.magialma@libero.it

SALERNO
CPIA Salerno - www.cpiadisalerno.edu.it
Via Monticelli, località Fuorni, tel. 089301859, samm33800d@istruzione.it
La Rada Consorzio Cooperative Sociali S.C.S. - www.consorziolarada.it
Via Tanagro 12, tel. 0892583316, info@consorziolarada.it
Tertium Millennium Società Cooperativa Sociale - www.cooptertium.it
Piazza IV Novembre, Teggiano, tel. 097579825, info@cooptertium.it

BENEVENTO
CPIA Benevento - www.cpiabenevento.edu.it
Piazza E. Gramazio 3, tel. 082461584-63404, bnmm09000e@istruzione.it

AVELLINO
CPIA Avellino - www.cpiaavellino.edu.it
Via Morelli e Silvati c/o Centro Sociale Samantha Della Porta, tel. 08251644903,
avmm09700d@istruzione.it

IL GIRASOLE
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marzo
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CIDIS

COSA SONO

Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) indica l’insieme delle procedure
che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali femminili
esterni o altri danni agli organi genitali femminili per ragioni non
terapeutiche (Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS).
Le MGF hanno effetti negativi per la salute fisica, sessuale, psicologica
e sociale delle donne nel breve, medio e lungo termine.

Oltre l’80 %.
51% -80 %
26% - 50%
10% - 25%
Meno del 10%.
Paesi, senza
statistiche sulle MGF
Non si sa se sono
praticate le MGF

Esistono diversi termini come: circoncisione, escissione,
sunna, cutting, khatna, khifad e molti altri utilizzati in
contesti locali. La dicitura MGF è stata per la prima
volta usata dall’Inter-African Committee on Traditional
Practices nel 1990 e poi adottata dalla comunità
internazionale.

l

l
l

l

QUANDO VENGONO PRATICATE

Incidenza per paese delle mutilazioni genitali femminili MGF - Fonte OMS

Con variazioni a seconda dei diversi contesti, vengono
generalmente praticate su bambine tra i 4 e i 14 anni d’età.
Negli ultimi anni si è riscontrato un abbassamento dell'età,
arrivando a coinvolgere anche neonate o bambine sotto
i 4 anni.
L’età, il modo in cui vengono eseguite e il tipo di mutilazione
dipendono da molti fattori quali l’etnia o il gruppo sociale
di appartenenza, la condizione socio-economica della
famiglia, la provenienza da una zona rurale o urbana.

DA CHI VENGONO PRATICATE

In prevalenza vengono eseguite in casa o all’aperto
da levatrici o operatrici tradizionali.
Ma si sta diffondendo il coinvolgimento
del personale medico in strutture sanitarie
(medicalizzazione). Tale circostanza è stata
condannata universalmente dall'OMS poichè
contraria alla deontologia medica.

LIFE

DOVE SONO DIFFUSE

COME VENGONO CHIAMATE

l
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Progetto sostenuto con
i fondi Otto per Mille
della Chiesa Valdese

MGF

Sono un fenomeno globale che coinvolge almeno 200 milioni
di donne e ragazze in 30 paesi (UNICEF). Sono presenti in
diverse aree del mondo: Africa, Medio Oriente, Asia, Americhe
e a seguito dei processi migratori anche in Oceania e in Europa.

I PERCHE’ DI QUESTA PRATICA

Sono molteplici le ragioni a supporto della continuazione della
pratica: mitologiche, sessuali, sociologiche, religiose, igienicheestetiche. Tra queste le più frequenti sono l’identificazione sociocomunitaria con il gruppo di appartenenza e il controllo della
sessualità femminile.
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TUTELE INTERNAZIONALI

Le MGF sono una
violazione dei diritti
umani e una forma
di violenza di genere
che può essere
riconosciuta come
atto di persecuzione

In caso di richiesta d’asilo l’aver subito, o essere a rischio di
subire, le MGF può costituire atto di persecuzione ai sensi
della Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite sullo Statuto
dei rifugiati del 1951 e della Direttiva Qualifiche dell’Unione
Europea.
La Convenzione di Istanbul è il primo trattato a riconoscere
l’esistenza delle MGF in Europa e l’esigenza di affrontarle in
modo sistematico (art. 38).

- WORK A TOOLKIT

PER SAPERNE DI PIÙ

• UNICEF per dati aggiornati e report su scala internazionale
• European Institute for Gender Equality (EIGE) per ricerche e
azioni a livello europeo
• Differenza Donna, Nosotras Onlus e Aidos: Associazioni che
si occupano del tema in Italia

PRACTICAL INFORMATION ON HOW TO ACCESS THE LABOR MARKET

FROM
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settembre
UMBRIAINTEGRA
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VU5.000 L3990 PS1

STRANIERIINCAMPANIA
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VU 24.200 L4850 PS3

Progetto cofinanziato da

LIFE

UNIONE
EUROPEA
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - (FAMI) 2014-2020
OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE - ON 2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE AUTORITÀ DELEGATA - PRIMA: PROGETTO PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI MIGRANTI - PROG 2430

toolkits

infografiche

Prodotti Post, articoli, comunicati stampa, segnaletiche servizi, infografiche, locandine, brochure, targhe,
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IL LAVORO
ISTRUZIONI PER L’USO
Una guida per i primi passi nella ricerca del lavoro
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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale
Obiettivo nazionale ON 3-Capacity building-lett. j Governance dei servizi
V sportello UU.TT.G

F
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FORMAZIONE e MEDIAZIONE CULTURALE IN PREFETTURA

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DELLA
MEDIAZIONE CULTURALE-LINGUISTICA
NEI SERVIZI DELLA PREFETTURA
A cura di

CIDIS

CIDIS

PROGETTO CO-FINANZIATO DA

L’appartenenza di una persona
allo Stato Italiano,
che ne riconosce la pienezza
dei diritti civili e politici.

UNIONE
EUROPEA

Se sei una donna forte proteggiti ...
Proteggiti, però proteggiti per prima.
Costruisciti. Prenditi cura di te.
Gioconda Belli

If you are a strong woman protect yourself…
Protect yourself, but protect yourself first.

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 1. ASILO
OBIETTIVO NAZIONALE ON 1 - ACCOGLIENZA/ASILO - LETT. C - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI
1° E 2° ACCOGLIENZA - TUTELA DELLA SALUTE ANNUALITÀ 2014 / 2020 - PROG-2090

Progetto co-fianziato da

Build yourself. Take care of yourself.

Gioconda Belli

UNIONE
EUROPEA

PENDING

PENDING
www.pendingprogetto.it

WOMEN’S HEALTH

CReA

Prodotto a cura di Cidis Onlus / Gennaio 2020

MATERNAL AND CHILD

MATERNO/INFANTILE

ASL

MEDICO DI FAMIGLIA

TESSERA SANITARIA

OSPEDALE

FARMACIA

VACCINAZIONI

CONSULTORIO FAMILIARE

LABORATORIO DI ANALISI

VISITE SPECIALISTICHE

FAMILY DOCTOR

ASL

Costruire Rafforzare e Accrescere
i Servizi Interculturali in Campania

HEALTH INSURANCE CARD

FAMILY COUNSELLING CENTRE

All’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale occorre scegliere il medico di famiglia. Per
fare questo ci si reca all’ufficio che rilascia la Tessera Sanitaria e si sceglie dall’elenco
dei medici disponibili. I bambini da 0 a 14 anni hanno diritto ad avere gratuitamente
un medico specialista pediatra. Esistono elenchi anche per la scelta del pediatra. Le
prescrizioni del medico di famiglia e del medico pediatra sono gratuite. I medici di
famiglia possono prescrivere medicine, esami del sangue, esami radiologici ecc. e
certificano le malattie per i lavoratori dipendenti e per i bambini che devono essere
riammessi a scuola dopo una malattia. Il medico di famiglia dà consigli e suggerimenti
per salvaguardare la salute e prevenire malattie.

Gli immigrati che non abbiano ancora acquisito il diritto all’assistenza sanitaria
pubblica possono, in caso di bisogno, rivolgersi agli ambulatori di medicina generale
che garantiscono agli stranieri temporaneamente presenti l’assistenza sanitaria di
base. Gli interessati per registrarsi ed ottenere il tesserino di iscrizione anonimo,
possono recarsi presso le ASL che hanno istituito tale servizio.

Dott.ssa Erminia Rizzi, ASGI

INFO - CIDIS ONLUS, tel.0815571218,
napoli@cidisonlus.org, www.cidisonlus.org

Il Distretto Socio-Sanitario è l’articolazione territoriale ed organizzativa dell’Unità
Sanitaria Locale. Nel distretto lavorano medici, infermieri, ostetriche, assistenti sociali.

Sono uno degli strumenti di profilassi più importanti contro alcune gravi malattie
infettive e vengono praticate gratuitamente presso il Distretto Socio-Sanitario. I
distretti Socio-Sanitari sono presenti nel territorio di ogni ASL. Per questo tipo di
prestazione è sempre consigliabile consultarsi con il proprio medico di famiglia.

PRESS KIT

CERTIFICATO PENALE
Legalizzato dall’Ambasciata o Consolato italiano nel paese di origine e
nei paesi in cui si è avuta la residenza, rilasciato da non oltre 6 MESI e
tradotto in lingua italiana secondo la legge.
In caso di titolari di asilo politico è sostituito dalla Dichiarazione
Sostitutuva di Certificazione in cui si dichiarano le generalità e di non aver
riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nei
paesi in cui ha risieduto.

MARCA DA BOLLO 16 €

de

CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
• Certificato di conoscenza della lingua livello B1 rilasciato da uno degli
enti certificatori: Università per stranieri di Siena, Università per stranieri
di Perugia, Università degli studi Roma tre e Società Dante Alighieri;
• Titolo di studio conseguito in Italia.
• Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

RESIDENZA

MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

E’ necessario dimostrare il REDDITO ANNUALE DEGLI ULTIMI 3 ANNI
che deve essere STABILE e COSTANTE sino al momento del giuramento.
Almeno:
8.263,31 € senza persone a carico (solo il richiedente)
11.362,05 € con coniuge a carico (somma redditi percepiti dalla famiglia)
+ 516,00 € per ogni figlio a carico
FAMIGLIA: Possono essere presi in considerazione i redditi di tutti i
familiari conviventi con chi presenta la domanda (genitori, coniuge, figli,
sorelle, fratelli, generi, nuore, suoceri, nonni, nipoti - figli dei figli).

E’ necessario indicare la data del matrimonio e in caso di matrimonio
celebrato all’estero l’ATTO DI MATRIMONIO dovrà essere trascritto presso
i registri di Stato Civile nel Comune Italiano.
IN CASO DI CONIUGE NATURALIZZATO ITALIANO DOPO IL MATRIMONIO
È necessario essere a conoscenza della data del giuramento per la cittadinanza del
coniuge e la richiesta può essere inviata DOPO 2 ANNI DAL GIURAMENTO (1 ANNO IN
PRESENZA DI FIGLI).

COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in formato elettronico,
scannerizzata per essere caricata sul portale del Ministero dell'Interno.

Al

Ad ogni documento richiesto deve corrispondere un unico documento file
in formato pdf (NO foto, NO jpg).
Tutti i documenti devono avere le stesse generalità: nome, cognome,
luogo e data di nascita.
Es. Cambio cognome donne coniugate: allegare documentazione di
variazione generalità rilasciata dal paese d’origine. Per es. Certificato di
matrimonio che attesta questa variazione.
Es. Luogo diverso tra certificato di nascita e passaporto: serve
attestazione del Consolato del proprio paese che certifica l'esatta identità
della persona sulla base dei documenti presentati.

PDF

PER CONTROLLARE LO STATO DELLA PRATICA
LO STATO DELLA PRATICA E’ VISIBILE DAL PORTALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO,
NON E’ NECESSARIO ANDARE FISICAMENTE ALLO SPORTELLO INFORMATIVO DELLA
PREFETTURA.

o
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VACCINATION

Vaccines are one of the most important means of prevention against some serious
infectious diseases and they are provided free of charge by the Social-health Districts.
Social-health Districts can be found in all the areas linked to an ASL. For this type of
medical services, it is advisable to talk with the Family Doctor first.

E’ possibile REGISTRARSI AL PORTALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
VIA SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, O CON REGISTRAZIONE
NORMALE (solo per la sezione cittadinanza e accordo integrazione) al
seguente link:
https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/
cittadinanza
Ci sono molti modi per aprire una SPID, anche gratuitamente (ad esempio
tramite Poste Italiane), per maggiori informazioni visita il sito del Sistema
Pubblico di Identità Digitale: https://www.spid.gov.it/

Po

E’ indispensabile RICORDARE INDIRIZZO MAIL E PASSWORD scelte al
momento della registrazione e ad ogni modifica sul portale e accedervi
regolarmente.

Farsi dare le credenziali per entrare nel portale se ci si rivolge a sindacati, patronati,
avvocati o agenzie per fare la richiesta di cittadinanza e PRENDERE CONFIDENZA
CON IL PORTALE DOPO AVER FATTO LA RICHIESTA (gli avvocati/sindacati/agenzie non
seguono le pratiche dopo aver fatto la richiesta).

The Social-health District is the organizational center of the Local Healthcare Unit
(ASL), where doctors, nurses, obstetricians and social workers work.
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BOLLETTINO POSTALE DELL’IMPORTO DI 250 €
Effetuato dal richiedente, intestato a MINISTERO INTERNO D.L.C.I., sul
c/c postale n. 809020, causale CITTADINANZA da pagare presso gli uffici
postali.

E’ necessario indicare la data del primo e ultimo ingresso in Italia.

SOCIAL-HEALTH DISTRICT

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

CITTADINO STRANIERO
CHE HA PRESTATO SERVIZIO
ANCHE ALL’ESTERO
per almeno 5 anni alle
dipendenze dello Stato Italiano.
In questo caso la richiesta
può essere presentata anche
presso le Autorità Consolari

FIGLIO DI
CITTADINO ITALIANO
NATURALIZZATO,
residente in Italia
da almeno 5 anni dopo
la naturalizzazione
del genitore

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
Passaporto, carta d’identità, permesso di soggiorno.

In caso di precedente residenza all’estero (oltre all’Italia e al paese di
origine) è necessario produrre il CERTIFICATO PENALE rilasciato dalle
autorità di quel paese (sempre tradotto e legalizzato dal Consolato
italiano).

In case of need, foreign citizens not yet entitled to access healthcare services may
refer to general practice clinics which guarantee basic healthcare assistance to
temporary residents. In order to register and obtain an anonymous card, it is possible
to refer to an ASL which provides this service.

VACCINAZIONI

MAGGIORENNE
ADOTTATO DA
CITTADINO ITALIANO,
residente
legalmente in Italia
da almeno
5 anni dopo l’adozione

CERTIFICATO DI NASCITA
Legalizzato dall’Ambasciata o Consolato italiano presente nel paese che
ha rilasciato il documento oppure munito di apostille rilasciate dal paese
di origine e tradotto in lingua italiana secondo la legge.
In caso di titolari di asilo politico è sostituito da Atto di Notorietà da
redigere presso il Tribunale.

E’ necessario essere a conoscenza di:
tutte le proprie residenze in Italia nel tempo (via…dal…al…) o
richiedere la verifica dei periodi di RESIDENZA presso l’Ufficio Anagrafe del
Comune/Comuni di residenza.
tutte le residenze nel paese d’origine e negli altri paesi in cui si è avuta la
residenza prima di arrivare in Italia (via…città…dal…al…).

WEBINAR ON

“STP CARD” TEMPORARELY RESIDENT FOREIGNERS

STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI “TESSERA STP”

€

La tutela e l’accoglienza dei Giovani Migranti Soli

When registering to the National Healthcare Service, you are required to choose your
Family Doctor. It is possible to consult the list of doctors available at the office which
issues the Health Insurance Card. Families with children between 0 and 14 years
old are also entitled to have a Pediatrician free of charge. List of pediatricians are
available at the same office. Medical prescriptions issued by the Family Doctor or the
Pediatrician are free of charge. Family Doctors can prescribe medicines, blood tests,
radiological examination, and can also issue medical certificates for employees and
children who have to return to school after getting sick. Family Doctors provides
suggestions to safeguard health and prevent diseases.

FIGLIO O NIPOTE IN LINEA RETTA
DI CITTADINO ITALIANO PER
NASCITA,
OPPURE CHE
SIA NATO IN ITALIA,
residente legalmente in Italia da
almeno 3 anni

DOCUMENTAZIONE D’AGGIUNGERE SE FAI RICHIESTA PER

Avv. Roberta Aria, ASGI

30 aprile 2020, ore 15 - 17

FAMILY DOCTOR AND PEDIATRICIAN

MEDICO DI FAMIGLIA E PEDIATRA

PER MATRIMONIO
CON CITTADINO ITALIANO,
se legalmente residente
in Italia da almeno 2
anni dopo il matrimonio
oppure 1 anno in
presenza di figli

*LA PRATICA VERRÀ VALUTATA IN BASE AL POSSESSO DEI REQUISITI E ALLA POSIZIONE GIUDIZIARIA DEL RICHIEDENTE

28 aprile 2020, ore 15 - 17

It provides free-of-charge healthcare services to Italian citizens and foreign citizens
with regular stay permit. Throughout the country, public healthcare is provided
through Local Healthcare Authorities (ASL), which manage a set of basic medical
services including the Family Counselling Centre and the Family Doctor.

PER RESIDENZA CONTINUATIVA
(SENZA INTERRUZIONI)
Da almeno 10 anni in Italia
se cittadino extra-comunitario;
da almeno 4 anni in Italia
se cittadino dell’Unione Europea;
da almeno 5 anni se rifugiato
(titolare di asilo politico) o apolide

COSA SERVE PER RICHIEDERLA

Covid-19, l’impatto sui diritti delle cittadine e cittadini stranieri
e le misure di tutela necessarie

NATIONAL HEALTHCARE SERVICE

Garantisce gratuitamente a tutti i cittadini italiani e a tutti gli immigrati in regola
l’assistenza sanitaria. Nelle città e nei paesi, l’assistenza sanitaria è assicurata dalle
Aziende Sanitarie Locali (ASL). Queste assicurano livelli essenziali di assistenza e
sono caratterizzate da vari servizi, tra cui il consultorio ed il medico di famiglia.

PER NASCITA SUL TERRITORIO ITALIANO E
CON RESIDENZA CONTINUATIVA NEL PAESE
Neomaggiorenne, al compimento
dei 18 anni e prima di compiere 19 anni,
nato in Italia da cittadini stranieri.
In questo caso la richiesta deve essere
presentata presso l’Ufficio Stato Civile
del Comune di Residenza
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NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

VACCINATION

ANALYSIS LABORATORY

SPECIALIST CONSULTATION

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CHI PUO’ RICHIEDERLA

18

PHARMACY

HOSPITAL

Si richiede al
MINISTERO DELL’INTERNO
per tramite della PREFETTURA
della provincia in cui si ha la residenza

LA CITTADINANZA ITALIANA
Può essere chiesta dal cittadino straniero*:

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE
OBIETTIVO NAZIONALE ON 3 - CAPACITY BUILDING - LETT. J) GOVERNANCE DEI SERVIZI - CAPACITY BUILDING 2018

LA SALUTE DELLE DONNE

Per avere informazioni in lingua e prenotare visite mediche, chiama il numero verde
In case you need more information in a foreign language or if you need to book a medical
examination, please call the number
800210505
Agenzia di Mediazione linguistico culturale
Intercultural and Linguistic Mediation Company
Cell. 3892392152

Accedere regolarmente al portale! Se non si accede per un lungo periodo
le credenziali possono scadere e non si potrà più effettuare l’accesso!
Evitare di utilizzare il dominio “libero.it” perché se inutilizzato scade.
Controllare sempre le SEZIONI “CONTROLLA STATO DELLA PRATICA” e
soprattutto le “COMUNICAZIONI”. Tutte le comunicazioni da parte della
Prefettura competente e dal Ministero dell’Interno arriveranno SOLO sul
portale.
?!

Se non si sa usare bene il computer, chiedere aiuto a parenti o amici o
agli Sportelli per la cittadinanza abilitati.

aprile

giugno

maggio
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Abdi: Ecco, io vorrei un ……… giacca e pantalone blu scuro.
Andrea: Lei è molto alto e molto magro, la ………………per un abito già pronto non
va bene quindi bisogna allungare le maniche e il pantalone fino alle caviglie e
stringere la giacca in vita.
Abdi: perfetto sì. Può anche cucire una ……… interna alla giacca?
Andrea: certo! ha qualche altra preferenza?
L’imbastitura
sarto, meglio
conosciuta
come ____________,
Abdi: no, perché vorrei
un vestitodasemplice
che poi
posso utilizzare
nei giorni è una filza a punti molli, che si
usa per riportare i segni su un tessuto messo doppio in modo che risultino ben chiari su
di……...
ambedue le parti. Con il cotone da imbastire si eseguono dei punti filza alternando un punto
Andrea: si ha ragione,
la penso
come
Lei.molto lento. Successivamente si allontanano i lembi dei due tessuti e
normale
a uno
tenuto
Abdi: Mi sa dire più ocon
meno
quanto
spenderò?
le forbici
si tagliano
i punti in modo che il filo resti metà su un lembo e metà sull’altro.
Andrea: Guardi, se preferisce un …………………il prezzo sarà circa il doppio di quello
previsto per gli abiti già pronti. In quest’ultimo caso l’intervento del sarto non sarà
molto costoso.
Abdi: La ………………….e do un’occhiata in giro per il negozio.
Andrea: per qualsiasi cosa mi chiami pure.
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REGIONAL INTEGRATION ACCELERATORS

MANUALE
LA MICROLINGUA DELLA PATENTE

L’_________________________è
un tipo particolare di imbastitura che si usa per tenere
Il _______________________ si esegue procedendo da destra verso sinistra. Si infila l’ago nel
tessuto e lo si fa uscire
poco più avanti,
si torna
indietro e si esce
l’ago poco più una
avanti del
insieme due tessuti in modo provvisorio,
ad esempio
per
conservare
inconposizione
piega
punto precedente. è solido quanto una cucitura e ne ha anche l’aspetto.
durante la stiratura, oppure per fissare i rinforzi di telette tessute (non adesive) su risvolti,
colli, polsi di giacche e cappotti. Si lavora in verticale dall’alto verso il basso con punti

Il ______________________________si esegue come il precedente ma i punti sono
distanziati. L’effetto sul dritto del lavoro è quello di una semplice filza mentre sul rovescio i
punti risultano leggermente sovrapposti, conferendo solidità al tessuto. È usato in genere per

L’imbastitura
attaccare le cerniere. da sarto, meglio conosciuta come ____________, è una filza a punti molli, che si
usa per riportare i segni su un tessuto messo doppio in modo che risultino ben chiari su
ambedue le parti. Con il cotone da imbastire si eseguono dei punti filza alternando un punto
normale a uno tenuto molto lento. Successivamente si allontanano i lembi dei due tessuti e
con le forbici si tagliano i punti in modo che il filo resti metà su un lembo e metà sull’altro.

punti diagonali. Il giro successivo si lavora dal basso verso l’alto senza girare il lavoro.

Corsia

Banchina

 A tinta unita
 A righe
 A quadri
 A fiori
 A pois
 A fantasia

L’_________________________è un tipo particolare di imbastitura che si usa per tenere
insieme due tessuti in modo provvisorio, ad esempio per conservare in posizione una piega
durante la stiratura, oppure per fissare i rinforzi di telette tessute (non adesive) su risvolti,
colli, polsi di giacche e cappotti. Si lavora in verticale dall’alto verso il basso con punti
orizzontali corti e distanziati in modo regolare, così da ottenere sul diritto del lavoro una fila di
Il _____________________è
un’alternativa al punto zig-zag. I sopraggitti servono per unire
punti diagonali. Il giro successivo si lavora dal basso verso l’alto
senza girare il lavoro.
due cimose senza sovrapporre i due tessuti o per rifinire il taglio vivo di un tessuto o di una
cucitura. È necessario utilizzarli sui tessuti che si sfilano facilmente. Per eseguirli, si può
procedere indifferentemente da sinistra a destra o da destra a sinistra, passando comunque
sempre il filo a cavallo del bordo delle due cimose.

A cura di
A cura di

habitat
habitat
Il _____________________è un’alternativa al punto zig-zag. I sopraggitti servono per unire
due cimose senza sovrapporre i due tessuti o per rifinire il taglio vivo di un tessuto o di una
cucitura. È necessario utilizzarli sui tessuti che si sfilano facilmente. Per eseguirli, si può
procedere indifferentemente da sinistra a destra o da destra a sinistra, passando comunque
sempre il filo a cavallo del bordo delle due cimose.

Quadrato Compagna, via Mediterraneo
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Giovedì,INTEGRATION
ore 15,00 - 18,00
7 PILLARS
FOR AEFAST AND SUSTAINAIBLE
DIRITTO ALLA CASA OF REFUGEES AND ASYLUM
Per essere aggiornati su orari e sedi
SEEKERS INTO THE LABOR
MARKET
consultare
i siti dei comuni di riferimento
___________________
O
ADVOCACY E TUTELA DEI DIRITTI
PER INFORMAZIONI
RIACS INSTRUKTIONSBOG
CIDIS Onlus
Crosia - TEL. 098343166
DE 7 DRIVKRÆFTER FOR EN HURTIG
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Carreggiata

6) Scrivi sotto ogni immagine il nome l’esatta fantasia delle stoffe.

O
SERVIZIO DI PROSSIMITÀ
MOBILE NEI TERRITORI
PERIFERICI

O
ORIENTAMENTO
AI SERVIZI SANITARI

6) Scrivi sotto ogni immagine il nome l’esatta fantasia delle stoffe.
Il _______________________ si esegue procedendo da
sinistra. Si infila l’ago nel
destra
A tinta
unita
Iltessuto
_____________________è
al punto
zig-zag.
I sopraggitti servono per unire
Il _________punto filza__________è
il più
deiun’alternativa
punti
diverso
cucito
e più
si avanti
usa
per realizzare
e lo si fa uscire
pocosemplice
più avanti, si torna
indietro
esce
con l’ago poco
del
 eAsirighe
punto precedente.
solido quanto
unaSi
cucitura
e ne
ha
l’aspetto.
due
cimose èsenza
sovrapporre
i due
tessuti
per rifinire
il taglio
 anche
A quadri
le _______________ e le ___________________.
inizia
facendo
unonodo
a un capo
delvivo
filo,di un tessuto o di una
 A
fiori
È necessario
utilizzarli
sui
tessuti
che per
si sfilano
facilmente.
perché anche una semplicecucitura.
imbastitura
deve essere
ben
risultare
solida.Per
Si eseguirli, si può
affrancata
A pois
procedere
indifferentemente
sinistra
 A fantasiaa destra o da destra a sinistra, passando comunque
lavora da destra verso sinistra
entrando
e uscendo con da
l’ago
dal tessuto. Si possono eseguire
sempre il filo a cavallo del bordo delle due cimose.
più punti prima di tirare la gugliata.

L’imbastitura da sarto, meglio conosciuta come ____________,
è una filza a punti molli, che si un tipo particolare di imbastitura che si usa per tenere
L’_________________________è
usa per riportare i segni su un Iltessuto
messo doppio inesegue
modo
che
risultino
bensono
chiari
su provvisorio, ad esempio per conservare in posizione una piega
insieme
due
in modo
______________________________si
come
il precedente
ma tessuti
i punti
distanziati.
L’effetto sul dritto
del lavoro è quello
una semplice
mentre sul rovescio
ambedue le parti. Con il cotone
da imbastire
si eseguono
deididurante
punti
filza
alternando
uni punto
lafilzastiratura,
oppure
per fissare i rinforzi di telette tessute (non adesive) su risvolti,
punti risultano leggermente sovrapposti, conferendo solidità al tessuto. È usato in genere per
normale a uno tenuto molto lento.
si allontanano
i lembi
dei dueetessuti
e Si lavora in verticale dall’alto verso il basso con punti
attaccareSuccessivamente
le cerniere.
colli, polsi
di giacche
cappotti.
con le forbici si tagliano i punti in modo che il filo resti metà orizzontali
su un lembocorti
e metà
sull’altro.in modo regolare, così da ottenere sul diritto del lavoro una fila di
e distanziati

VIENI ALLO
SPORTELLO IMMIGRATI

CORIGLIANO
O
REGIONAL INTEGRATION ACCELERATORS
Sede Cidis Piazza del Popolo (ACQUANOVA)
SPORTELLI DI ASCOLTO
Martedì, ore 15,00 - 18,00
E ORIENTAMENTO

O
ACCOMPAGNAMENTO AL
LAVORO E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

orizzontali
e distanziati
in modo
regolare,
da ottenere sul diritto del lavoro una fila di
5) Punti fondamentali del
cucito acorti
mano:
inserisci
i nomi
con lacosì
definizione
punti diagonali. Il giro successivo si lavora dal basso verso l’alto senza girare il lavoro.
corretta
Punto filza
imbastiture arricciature
marche
imbastitura diagonale
sopraggitto
il punto indietro
il mezzo punto indietro
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SEI STRANIERO?
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manifesti, banner, cartoline, slides, vetrine, adesivi., video

CASA CIDIS GADGET
la Casa

CIDIS

Progettati

Vacanze che fa la differenza!
11 cm

36 cm

Io sono bianco,
nero e asiatico.
Eppure
tutti mi amano
Un panda

A DUE PASSI DALLA STAZIONE CENTRALE,
in via Stefano Brun n. 1 - Napoli
Tel. 081 5922359 - casacidis@cidisonlus.org
CASACIDISNAPOLI - www.cidisonlus.org

Video

CASA

7,5 cm

Cidis
7,5 cm

56 cm

SIAMO tutti gente di frontiera

Consulta e partecipa
www.cidisonlus.org

Partecipa e condividi i contenuti

Fb: cidis onlus
Fb: scuola di italiano cidis onlus
Canale you tube:
https://www.youtube.com/watch?v=ExwynE7_0Zs

Per saperne di più
Centro di documentazione Pagine apertee
perugia@cidisonlus.org

