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     ARCI - CITTA'VISIBILI APS 
 

RELAZIONE DI MISSIONE 
BILANCIO SOCIALE 

Relazione di missione dell'affiliata Arci “Cittàvisibili APS”, natura giuridica: Associazione non 
riconosciuta C.F. / P.IVA 94258850489, con sede legale in uso gratuito presso la Pubblica 
Assistenza di Campi Bisenzio g.c. Via Orly, 35 - 50013 Campi Bisenzio FIRENZE. 
 
I nostri valori 
 
• Crediamo nella libertà e nella dignità di ogni essere umano, nell’uguaglianza dei diritti e nella 

giustizia sociale, nel rispetto delle differenze, nei diritti della Terra, nella convivenza e 
nell’uguaglianza fra i popoli. 

• Crediamo nel valore della conoscenza e delle culture, nella libertà di pensiero e di 
espressione. 

• Crediamo in una società nonviolenta, accogliente e solidale, laica e pluralista, capace di 
realizzare convivenza e coesione sociale 

• Crediamo che sia possibile assicurare a tutti e tutte benessere, distribuire in modo equo le 
risorse, vincolare l’economia al rispetto dei beni comuni, dell’ambiente, dei diritti sociali e del 
lavoro. 
 

Facciamo parte della Rete Associativa Nazionale del Arci dall'anno 2016: siamo eredi di un’antica 
tradizione mutualistica e di una lunga storia associativa, quella dei movimenti popolari e 
antifascisti che hanno contribuito a costruire e consolidare la democrazia italiana fondata sulla 
Costituzione. Abbiamo fiducia nelle persone, nella loro capacità di contribuire a un futuro migliore, 
dove non ci sia più spazio per l’ingiustizia di cui oggi è pieno il mondo. Operiamo per l’animazione 
sociale e culturale delle comunità locali, immersi nei mutamenti che le attraversano; vogliamo 
essere un laboratorio di idee e di pratiche per il cambiamento. 
 
Aderiamo alla Rete Saharawi - Solidarietà Internazionale con il Popolo Saharawi OdV che 
rappresenta l’Italia al Coordinamento Europeo di Solidarietà con il popolo saharawi (EUCOCO) e 
opera coordinando nel nostro Paese i progetti di solidarietà e cooperazione internazionale di 
molte associazioni impegnate a supporto della popolazione saharawi. Gli obiettivi della Rete 
ruotano attorno al diritto all’autodeterminazione dei popoli (basato sulla Risoluzione Onu n. 1514 
del 1960), all’applicazione del diritto internazionale, al rispetto dei diritti umani.  
Sosteniamo la Campagna della Rete Ora Liberi, rivolta al rispetto dei diritti umani per i prigionieri 
Saharawi nelle carceri del Regno del Marocco. 
Aderiamo, in qualità di soci al Centro di Servizio per il Volontariato (Cesvot), delegazione di 
Firenze. 
Sosteniamo il commercio equo e solidale, tramite l’adesione sociale alla Cooperativa Il Villaggio 
dei Popoli, che ha promosso il commercio equosolidale in Toscana, concretizzando i sogni e le 
aspettative di un’economia improntata a una maggiore giustizia sociale.   
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Ci impegniamo per promuovere e tutelare il diritto al libero associazionismo, favorendo l’azione 
collettiva dei cittadini nell’interesse generale, promuovere ricreazione e cultura, buona socialità, 
qualità delle relazioni umane e degli stili di vita, cultura e pratica dei diritti, responsabilità e cittadinanza 
attiva. Seguiamo i principi e le finalità del nostro Statuto: 

 
Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e favorire lo 
sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e interculturale e civile dei/delle 
propri/e soci/e, come dell'intera collettività.  
 
Sono finalità dell’Associazione:  
• la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;  
• la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di 

cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;  
• la promozione di reti solidali per i diritti dei Popoli ancora privi di identità e di territorio nazionale, con particolare attenzione 

alle politiche di pace, di equità sociale, libertà e a sostegno del diritto alla loro autodeterminazione.  
• la promozione della cultura e del dialogo interculturale, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, 

degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;  
• il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla 

cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (einclusion); 
• la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con 

finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di 
vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delie soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e. 

• la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere 
professionale; 

• la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, 
emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura. 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di 
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo 

k)  organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso 
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni 
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di 

marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto 
commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, 
sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il 
pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di 
lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre 
un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile 

r)  accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti 
 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive 

modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a 
norma del presente articolo 

u) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata 
v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le 
banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 
266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

z)  riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 
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Operiamo sul territorio a livello: nazionale 
 

Con iniziative e attività rivolte alla 
cooperazione e alla solidarietà 
internazionale, organizziamo e 
coordiniamo missioni di solidarietà, 
negli anni antecedenti il 2021 attivato 
percorsi di turismo responsabile 
verso i campi profughi saharawi e 
partecipiamo a campagne sulla 
pace, sulla giustizia sociale, sulla 
difesa dei diritti umani, compreso il 
diritto disatteso delle migrazioni 
economiche e il diritto al soccorso e 
all’accoglienza. 
Nel corso del 2021, proseguendo nel 
2022 si sono organizzati corsi 
formativi di base sia attraverso le 
piattaforme on line sia in presenza di 
lingua spagnola (nel 2021-2022) e di 
Hassanya nel 2020 on line (lingua 
parlata dal Popolo Saharawi). 
Entrambe le attività formative hanno 
accolto partecipanti da tutto il 
territorio nazionale che hanno 
contribuito con donazioni per un 
totale di euro 695 nel 2021. 
Nel 2020 abbiamo progettato la 
rigenerazione degli spazi a verde 
della Pubblica Assistenza che ci ospita gratuitamente, attraverso l’opportunità del bando Arci sulla 
sostenibilità ambientale, progetto che si è concluso il 7 aprile 2021 con un impegno totale di euro 1.091 
di cui euro 930 nel 2021. Il progetto per il quale abbiamo ricevuto un contributo Arci di euro 250 nel 2020 
e di euro 50,00 da privati nel 2021 era stato formalizzato con una lettera di partenariato.   Al tempo stesso 
abbiamo operato a livello locale a politiche di accoglienza partecipando ai tavoli 
comunali sull’immigrazione e coinvolto a livello nazionale e internazionale sostenitori sul  progetto Semi 
di Naso rosso, attività che hanno coinvolto al 31.03.2022 n. 155 persone residenti in svariate regioni del 
territorio nazionale, europeo ed extra europeo per un totale di donazioni per i sostegni a distanza e altri 
progetti di cooperazione internazionali nel 2021 euro 14.300,00 e ad oggi oltre euro 13.800,00.= 
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Grazie all’impegno dei volontari e alle attività di promozione delle nostre attività che non si è fermata 
durante la pandemia, Nella seconda ondata pandemica abbiamo attivato raccolte per le persone in  
difficoltà nei campi profughi saharawi e abbiamo destinato 
aiuti per un totale di euro 390,74 e contribuito con la Rete 
Saharawi all’accoglienza alternativa estiva ai bambini 
saharawi con euro 2301,80, sopperendo a questa 
donazione anche grazie al contributo del Comune di Campi 
Bisenzio di euro 1500,00 ricevute nel 2020. A progettualità 
aggiuntive per l’estero abbiamo contribuito con euro 
1.723,60 grazie anche  alla promozione del mercato Sano 
Giusto e  Solidale inviando donazioni per la ricerca sul 
vaccino Soberana e materiale sanitario a Cuba, l’acquisto 
di nuove tende per le donne saharawi che le hanno perdute 
durante le manifestazioni del novembre 2020 nel passo del 
Guerguerat, emergenza idraulica ad Auserd, contributo per 
gli aiuti al popolo palestinese e altre donazioni per rientro 
salma nel deserto algerino. Queste attività di aiuto si sono 
potute svolgere grazie alle donazioni del Sano Giusto e 
Solidale, attraverso il quale si è potuto anche sostenere il 
Circolo GniGnì e i volontari della Pubblica Assistenza 
tramite l’acquisto di mobili e di materiali per un totale di € 
562. Quindi al Circolo Rinascita di Campi Bisenzio che ci 
permette di utilizzare un suo locale per il magazzinaggio 
solidale con una donazione di euro 100.  Con Arci Firenze 
si è partecipato alla campagna prevenzione covid per la 

fornitura ai soci di tamponi e mascherine FP2, altre mascherine ci 
sono state donate da donatori di Imprese Artigiane Empolesi, 
distribuite ai soci e alle raccolte di aiuto per il Senegal e Cuba. 
Si è partecipato alla Marcia Perugia Assisi e collaborato alla Casa 
dei Diritti dei Popoli di Firenze per politiche di pace e non violenza. 
Oltre aver organizzato seminari geopolitici sulla Repubblica Cubana 
e sulla Repubblica Saharawi ai quali hanno partecipato relatori locali 
e nazionali, l’ambasciatore cubano e la rappresentante del Fronte 
del Polisario in Italia. Le spese a nostro carico sono state di euro 
635,50. 
Si sono rafforzate le azioni in rete con Atlante delle Guerre, ARCS, 
la stampa del calendario 2022 con TIRIS, SELMA2 e Circolo 
Legambiente Amici del Lago e i consiglieri hanno partecipato a corsi 
formativi Cesvot e Arci senza alcun costo associativo. Abbiamo 
partecipato alla raccolta fondi a favore della Banda Emilia Rossa e 

sostenuto per quanto ci è stato possibile il presidio dei lavoratori della GKN. Partecipiamo anche alla 
Campagna ORALIBERI sui Prigionieri Politici Saharawi per esigere la loro liberazione e per monitorare il 
loro stato di detenzione. Abbiamo contribuito con una donazione di euro 100,00 per sostenere insieme 
alle altre associazioni le spese legali. 

mailto:cittavisibili.arci@gmail.com
http://www.cittavisibili.it/


  

 
 
__________________________________________________ 

presso Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio g.c. in via Orly n. 35 – 50013 Campi Bisenzio 
C.F. 94258850489 – Iscrizione Albo Naz.le A.P.S. DD n. 292 DEL 20/10/2017 n. 243 - Albo delle Associazioni 
di Campi Bisenzio n. 24 - Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale Articolazione Città 
Metropolitana di Firenze — Sezione “B” - Numero di iscrizione 931   

 e-mail: cittavisibili.arci@gmail.com Cell. 3358162370  www.cittavisibili.it 
  Campi Bisenzio, 26 aprile 2022   

  Per chi viaggia in direzione ostinata e 

contraria…… 

5 
 

 
 

Democrazia e partecipazione 

CITTA'VISIBILI APS è un'associazione democratica e partecipativa. L'iscrizione è libera, le cariche 
sociali accessibili a tutti i soci, la cui libera espressione è una pratica che promuoviamo. Abbiamo nel 
registro soci 2021 n.  75 aderenti, soci che hanno rinnovato l'iscrizione all'associazione e sono in regola 
con il versamento della quota sociale. Il 51% sono donne e sono rappresentate nel Consiglio 
Direttivo al 55%. I giovani under 35 sono n. 31 e rappresentano il 33% dei soci. 
 
Elementi qualificanti la natura aperta, partecipativa e democratica sono: 
• l'elettività ed il ricambio di tutte cariche sociali triennale. il Consiglio in carica dal 2019 dovrà essere 

rinnovato entro il mese di maggio 2022 con assemblea sociale appositamente convocata. 
• il numero di numero di riunioni svolte nell'anno dal Consiglio Direttivo: 6 
• il numero di numero riunioni svolte nell'anno dall'Assemblea: 2 
• la partecipazione di n. 6 (55%) donne nel Consiglio Direttivo 
• la partecipazione di n. 3 (27%) giovani under 35 nel Consiglio Direttivo , 
• la partecipazione di n. 4 (4%) cittadini stranieri negli Organi associativi 

 

 

L’età media è di 47 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31; 41%

44; 59%

Composizione Corpo Sociale

UOMINI DONNE
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Composizione base sociale 
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Età dei soci

18 anni 19-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni maggiore di 55
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Dirigenti 
Nadia Conti 
Presidente 

E. Mastrogiacomo 
Viceoresidente 

F. Petti Segretario 
 

Direttivo  

Commissioni 
Gruppi di 
Lavoro 

Collegio  
Sindaci 
Revisori  

Franco Naldi 
Presidente 

Hachem Bachir 
Mohamed Bhraim 

 
  

STAFF 
Paolo Del Perugia 

Amministratore  
 

Grazia Pinna 
Economo 

      
 CITTA’ VISIBILI 

   A.P.S. 
 

 GARANTE 
   ETICO 

Elena Bonvissuto,  
Comunicazione 
Massimiliano Caligara, 
Progetti Ambiente 
Simonetta Castelli,  
Ricreatività 
Francesca Materozzi,  
Progetti Interculturali 
Federico Mazzinghi,  
Prog. Sanitario Tor Verga  
Paolo Mazzinghi,  
Progetti Associativi 
Federica Petti 

  
        

 
 
 

Comitato 
Gemellaggi 

Presidente 
Onorario 

 
 

Organigramma 
del 

Consiglio Direttivo 
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Prossimità 
 

• spazi associativi senza barriere architettoniche 
• informazioni, bacheche e comunicazioni multilingue 
• funzioni di primo contatto con il socio al momento dell'iscrizione 
• relazione con le istituzioni pubbliche locali 
• aree aperte ai non tesserati 
• Numero iniziative per la cittadinanza realizzate fuori dagli spazi associativi: 4 

 

 
 
 

Mappa stakeholder 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
i 

CittàVisibili 
APS

Comitato
Gemellaggi

Enti 
Locali

Chianti Banca 

Ambasciate 

Danze     
Arabe 

Agenzia 
Viaggi 

Varie 
associazioni 

Circolo 
Amici 

del 
Lago 

Pubblica 
Assistenza 

Campi 
Bisenzio Arci  

Donatori 

Rete 
Saharawi 

ODV 

R.A.S.D. 

Anpi sez. 
Lanciotto 
Ballerini 

Coop. 
Villaggio 

dei Popoli 

CESVOT 

Agenzie 
Viaggi 

Circolo 
Rinascita 

  AICEC 

Soci e 
volontari 

Misericordia 
dl Quinto 

Misericordia 
di Campi 
Bisenzio 
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Uno stakeholder è una parte che ha un interesse in un'azienda nel privato economico e/o in 
un’associazione no profit e può influenzare o essere influenzato dall'attività che essa svolge.  
Nello specifico: 

• Uno stakeholder ha un interesse acquisito in un'associazione e può influenzare o essere 
influenzato dalle operazioni e dalle prestazioni di un'associazione. 

• Le parti interessate tipiche sono investitori, soci, volontari, dipendenti, clienti, fornitori, 
comunità, governi o associazioni di categoria e no profit. 

• Gli stakeholder di un'entità possono essere sia interni che esterni all'organizzazione. 
 

NOME COSA FA CON CHI 
LAVORA 

ESTERNO / 
INTERNO 

GRADO DI 
VICINANZA 

CHIANTI BANCA ISTITUTO DI 
CREDITO privati esterno 1 

MISERICORDIA DI CAMPI BISENZIO ODV ASSOCIAZIONE no profit esterno 3 

MISERICORDIA DI QUINTO  ODV ASSOCIAZIONE no profit esterno 3 

COMUNE DI CAMPI BISENZIO ENTE LOCALE istituzioni esterno 3 

AICEC Progetto Sano, Giusto e Solidale ASSOCIAZIONE no profit esterno 3 

ANPI Sez. Lanciotto Ballerini ENTE MORALE no profit interno 3 

CIRCOLO RINASCITA CAMPI BISENZIO AFFILIATO ARCI no profit interno 3 

COMITATO GEMELLAGGI COMUNE DI CAMPI 
BISENZIO no profit interno 3 

AGENZIE VIAGGIO 
MISSIONI DI 
COOPERAZIONE 
INT.LI 

privati esterno 3 

CASA DIRITTI DEI POPOLI MOVIMENTO no profit esterno 3 

VARIE ASSOCIAZIONI  ASSOCIAZIONI DEL 
TERRITORIO no profit esterno 3 

DANZE ARABE EGIZIANE FORMAZIONE  
circoli / 
associazioni esterno 3 

GLI AMICI DEL LAGO CIRCOLO 
LEGAMBIENTE no profit esterno 4 

DONATORI  SOGGETTI PRIVATI no profit esterno 5 

PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO 
ODV 

AFFILIATA ANPAS no profit interno 5 

ARCI FIRENZE COMITATO no profit interno 5 

R.A.S.D. - Rappresentanza 
RAPPRESENTANZA 
POPOLO 
SAHARAWI 

no profit esterno 5 
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Rispetto al 2020, CittàVisibili APS ha rafforzato i rapporti e le relazioni verso i propri stakeholder 
anche se restano alcune difficoltà, causate dalla pandemia ma anche dal residuo tempo che il 
Consiglio Direttivo può dedicare alle relazioni verso i bandi di Fondazioni, degli Istituti di Credito e 
Regionali per la presentazione dei progetti. Ne consegue che l’Associazione non ha ben investito su 
queste relazioni, pur rafforzando il rapporto con l’Ente Locale, i sostenitori del progetto Semi di Naso 
Rosso. la Rappresentanza del Fronte Polisario in Italia e nei Campi profughi e rinnovando nel 2022 i 
rapporti con la sezione soci Coop di Campi Bisenzio. 
 

Partecipazione 
Promuoviamo spazi, luoghi e meccanismi reali di partecipazione democratica interna ed esterna 
alle organizzazioni, attraverso la consapevolezza e il protagonismo individuale per essere un luogo 
di apprendistato alla partecipazione democratica e politica, oltre che di apprendistato all’educazione 
civica e alla solidarietà.  

Questo è verificabile attraverso: 

1) il crescente aumento del nostro corpo sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nel 2021 è stato attivato il Corpo dei volontari al quale sono stati iscritti n. 21 soci. 
Nel 2022, sarà nominato il responsabile delle attività e di concerto con Arci 
approntato il Registro dei Volontari, al momento sono registrati n. 18 volontari. 

25

39

47

58

73

75

IL CORPO SOCIALE DEGLI ANNI

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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2) i risultati di questionari di soddisfazione non sono stati attivati nel 2021 a causa della 

pandemia che ha rallentato le attività relazionali dell’Associazione. Saranno ripresi nel 
corso del 2022.  

3) CittàVisibili APS al momento della richiesta di adesione da parte di un nuovo socio provvede al 
colloquio e all’invio del modulo appositamente predisposto, della sua richiesta viene informato il 
Consiglio Direttivo che ne delibera l’iscrizione, dopo il pagamento della quota associative. Il 
Responsabile del tesseramento provvede all’inoltro della tessera sociale ed ad inviargli via e-mail 
i seguenti documenti: 1) Statuto Associativo 2) Codice Etico 3) Regolamento dei Volontari 4) 
Questionario gradimento soci entro il mese di marzo di ogni anno. I documenti quali, Relazione 
di Missione dell’anno in corso, Bilancio sociale e ogni altro documento amministrativo sono 
ricevuti da tutti i soci prima dell’Assemblea ordinaria annuale a cura della Presidenza 
dell’Associazione, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 

4) CittàVisibili APS utilizza quattro tipologie delle nuove tecnologie social per la partecipazione dei 
soci e della comunità: 
Facebook (con cinque identità pubbliche): CittàVisibili APS (pagina), CittàVisibili APS (gruppo), 
Popolo Saharawi (pagina), Semi di naso rosso nel deserto on line  (gruppo), attiva quindi gruppi 
FB per i corsi on line ed eventi per le cene di solidarietà oltre un gruppo fb privato ad uso dei 
consiglieri.  
WhatsApp: chat con i soci, con i consiglieri e gruppi di lavoro.  Liste broadcast con i soci, i 
sostenitori dei progetti 1) Semi di naso rosso nel deserto 2) Bottega del Sole 3) soci  
Newsletter: a tutti i soggetti interessati alle attività associative (soci, associazioni, giornalisti, 
esponenti politici locali e regionali, sostenitori). 
Linkedin: CittàVisibili Aps Arci 
Instagram: Cittavisibili Aps e Nadia Conti, Presidente 

5) Nel 2021 a causa della pandemia gli incontri e le riunioni informali non si sono potuti svolgere. 
6) Nel 2021 è stata sottoscritta una collaborazione con Aicec per promuovere il mercato Sano 

Giusto Solidale. Restano invariate le altre collaborazioni: Villaggio dei Popoli, Società 
Cooperativa a r.l. commercio equosolidale e finanza etica, Comitato Gemellaggi di Campi 
Bisenzio, Tavolo Immigrazione di Campi Bisenzio. 

7) Abbiamo organizzato due convegni 1) sulla storia del colonialismo spagnolo e l’analisi geopolitica 
su Cuba fino alla contemporaneità e l’impegno delle brigate sanitarie cubane e informazioni sui 
vaccini soberana con collegamenti in remoto e in presenza 2) sulle risorse naturali del Sahara 
occidentale e sul loro sfruttamento, fra le cause del mancato diritto all’autodeterminazione del 
popolo saharawi in presenza. Sono state due le iniziative rivolte ai cittadini per sostenere 1) 
l’accoglienza estiva alternativa 2) progetto semi di naso rosso nel deserto – sostegni a distanza.  
Tutte sono avvenute attraverso la promozione sui social, CittàVisibili inoltre ha partecipato a 
Convegni organizzati dal Fronte Polisario e dalla Rete Saharawi. 

8) Le assicurazioni volontari sono state stilate tramite una apposita convenzione UNIPOL alla 
copertura ai rischi verso terzi, valida anche durante le nostre Missioni umanitarie in Algeria sia 
per l’anno 2021 sia per il 2022. 
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Riguardo la progettazione e la realizzazione di attività di comunicazione utili per sollecitare 
cambiamenti nelle conoscenze, percezioni, immaginari della comunità, compresi eventuali 
stereotipi si sono realizzate attraverso l’utilizzo di strumenti base di comunicazione 
organizzativa:  

 
• url: http://www.cittavisibili.it   
• Facebook: https://www.facebook.com/cittavisibili/?fref=nf e le altre pagine FB 
• calendari da muro e da tavolo, sulla storia e tradizioni saharawi e sulle missioni umanitarie nel 

2021 e sull’accoglienza estiva alternativa nel 2022. 
• Instagram, pubblicazione delle foto delle Campagne associative e dei progetti sostenuti 
• Bacheca di Arci Provinciale 

  
Innovazione e immaginazione 

 
Riteniamo di avere capacità di una visione prospettica che ci ha consentito, di trasformare 
le nostre attività anche durante la pandemia in azioni che hanno coinvolto più persone. 
 
Utilizzando i social si è cercato di sensibilizzare la comunità nella difesa dei diritti umani, la 
tutela ambientale e la prevenzione sanitaria grazie alle vaccinazioni. Abbiamo lavorato in 
rete con altre associazioni per progetti di cooperazione internazionale che ci hanno 
permesso di proporre alle scuole del territorio l’esperienza del volontariato nella conoscenza 
della storia, della geografia, delle tradizioni del Popolo Saharawi in modo creativo. 
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Esprimiamo tutto questo attraverso queste nostre azioni: 
• Aggiornamento annuale del documento di programmazione partecipata degli obiettivi 

dell'organizzazione svolta su base quadriennale 
• Restituzione alla cittadinanza di spazi accoglienti per un utilizzo degli stessi piacevole e 

accogliente 
• Sollecitazioni alla riflessione su principi e valori universali che attuiamo con le nostre 

iniziative seminariali e incontri interculturali. 
• Promozione della solidarietà, attraverso le missioni nei campi profughi e il sostegno a 

distanza. 
 

 
 
 
 
 

MI CASA ES TU CASAS
Sahara occidental - las Mujeres y la vita
Il progetto Vita da Donne: scambi tra scuole saharawi e toscane impegnate nell’analisi dei tempi di 
vita e ruolo sociale delle donne è finanziato dalla Regione Toscana in compartecipazione con sette 
associazioni delle provincie di Firenze, Pisa e Livorno, il Ministero della Cooperazione della RASD 
(Repubblica Araba Saharawi Democratica), in esilio nel deserto algerino e il Comune di Campi 
Bisenzio (delibera di Giunta n. 1056/2021 “Disciplina delle attività europee e di rilievo 
internazionale della Regione Toscana”)

Storia e collocazione geografica
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Etica e trasparenza 

Abbiamo la capacità di costruire piattaforme caratterizzate dalla presenza di valori quali: legalità, 
solidarietà, uguaglianza, aiuto ai deboli, impegno civile, sostenibilità. 
I nostri spazi associativi sono dotati di codici etici trasparenti che guidano la relazione con il socio e 
la definizione delle attività e dei progetti associativi: 

- Codice Etico, pubblicato sul sito di Città Visibili
(https://cittavisibili.it/wp-content/uploads/2021/04/CITTAVISIBILICodiceEtico.pdf )

- Decalogo dei Circoli Arci pubblicato sul sito di CittàVisibili e sulla pagina di FB
(http://cittavisibili.it/wp-content/uploads/2021/04/DECALOGO-DELLE-BUONE-PRATICHE-DEI-
CIRCOLI-ARCI.pdf)

- Bilanci Sociali e Relazioni di Missione
entrambi pubblicati nella Home (Chi Siamo) del sito di CittàVisibili (https://cittavisibili.it/wp-
content/uploads/2021/04/relazione_di_missione_2020_L024569.pdf
e https://cittavisibili.it/wp-content/uploads/2021/04/BILANCIO-SOCIALE.pdf)

- Rendiconto di Cassa esauriente e dettagliato che sostituisce le schede della
Relazione di Missione

- Regolamento dei Volontari
- Regolamento Raccolta Fondi
- Regolamento sedute in video conferenza

Formazione 
Abbiamo costruito nonostante le difficoltà pandemiche o forse grazie a loro, percorsi di sostegno e 
orientamento della crescita di conoscenze e competenze individuali e/o organizzative, rivolti sia 
all'interno sia all’esterno dell'organizzazione attraverso: 
- Corso di lingua spagnola e di hassanja nel 2021. Il corso di spagnolo è stato riproposto nel 2022.

Ad ogni partecipante al corso è stato consegnato Attestato di frequenza.
- I volontari di CittàVIsibili APS si sono impegnati nella stesura di presentazioni in power point che

hanno illustrato agli studenti. Attività che ha consegnato all’Associazione una consapevolezza
formativa che si impegna a proseguire.

- Frequenza corsi Cesvot

Persone che nell'anno hanno operato per Arci CittàVisibili APS 
Con Protocollo d’Intesa tra il Governo di Auserd e l’Associazione CittàVisibili si riconosce un 
rimborso spese non forfettario a Mohamed Brahim per seguire nei campi profughi il nostro 
Progetto di cooperazione Semi di Naso Rosso nel Deserto. 
Ogni altra informazione sociale è inserita nel Bilancio Sociale, in allegato. 

 LA PRESIDENTE 

  Nadia Conti 
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Utopia aveva una sorella maggiore 
che si chiamava Verità 

 senza errore 
lanciava spesso un aquilone nel vento 
su cui era scritto libertà con l'accento. 
Le due sorelle trascorrevano il tempo 

senza fermarsi mai neppure un momento 
avvinte sempre a quell'aquilone 

senza sapere, sapere ragione. Ma troppo deboli le braccia delle fate 
e troppo fini quelle dita delicate 

strappò la fune il forte vento quel giorno 
e l'aquilone più non fece ritorno. 

 
Quell'incidente cancellò la magia, 
le due sorelle separarono la via, 

Utopia andò per il mondo a cercare 
e Verità già pensava a sposare. 

 
La Verità si sposava col Tempo 

anche Utopia fu invitata all'evento, 
"Non ti sposare, resta libera che tedi guarda che le parole son semi!" 

Che parole sono seni hai ragione 
ma per fiorire non è già la stagione". 

"Il tuo non è un matrimonio d'affetto, 
ti peserà questa casa e quel letto." Mentre Utopia andava via allegramente 

perché vedeva il futuro presente, 
Verità a capo chino sussurrava 

"Stai confondendo desiderio e destino". 
 

E l'animo corse come fa un torrente 
cambiando segno tra passato e presente, 

Utopia ogni notte un uomo amava 
ed all'alba lo abbandonava. 
Per verità, a quanto si dice, 

il matrimonio non fu mai felice, 
il Tempo non è un marito ideale 

avaro, vecchio ed anche brutale. Ma infondo infondo qualcosa ne ha avuto 
con tanti amanti lo ha reso cornuto 

ed alla fine dell'infedeltà 
ha avuto l'eredità. 

 
Mentre Utopia che non ha un padrone 
ne ha centomila senza alcuna ragione, 

resta da sempre a vagare nel prato, 
ma l'aquilone non lo ha più trovato, 

non lo ha più trovato 
 

(Sempre Nomadi 1983) 
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