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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  
 
 

Signori Associati, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2015, l’ottavo dalla costituzione del Centro Studi Riccardo Massa, riporta un avanzo di gestione pari a 

Euro 141,75.  
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

Nel corso del 2015 l’Associazione ha operato secondo le tre direttrici che costituiscono le proprie attività istituzionali. 
 
Come “Centro di studi e Documentazione Riccardo Massa” ha partecipato a numerosi eventi territoriali promossi da cooperative e 
associazioni in partenariato con ambiti sovra comunali: ricordiamo, tra l’altro, che il 25 febbraio a Rho ha partecipato al convegno 
“#oltreiperimetri. Generare capitale sociale per contrastare la vulnerabilità”, che ha inaugurato il Progetto triennale finanziato dalla 
Fondazione Cariplo, che vede il Centro come fornitore di servizi formativi e di ricerca sulla nuova figura di operatore per un nuovo 
welfare. 
Il 2 marzo, nell’ambito del Quarto Forum delle Politiche Sociali del Comune di Milano, ha presentato nel seminario “ProgettaMi 
ovvero il diritto di pensarsi adulti” la ricerca sociale e valutativa svolta sul primo anno di attività di sperimentazione della 
residenzialità per persone adulte con disabilità. ProgettaMI è stato realizzato da Ledha, Fondazione Idea Vita, consorzio SIR con il 
Comune di Milano e la Fondazione Cariplo; la realizzazione della ricerca è stata a più mani, con l’apporto di IRS e del Centro Studi 
Riccardo Massa, oltre che di tutta la compagine del privato sociale che ha gestito il progetto. 
Il 1° ottobre ha presentato il progetto integrato di ricerca-supervisione di Bergamo Città, nell’ambito dell’evento “Dire, fare e rifare 
la scuola: un'esperienza educativa di cui prenderci cura”. Il progetto pluriennale è a cura del Comune di Bergamo, della cooperativa 
sociale “Serena” e del Centro Studi Riccardo Massa. 
Il 4 novembre, in occasione dell’assemblea soci, ha organizzato una presentazione partecipata del libro, sotto richiamato, che 
documenta i lavori del Laboratorio sul lavoro educativo, in cui tutti gli autori si sono confrontati con i soci e gli amici del Centro 
sulla centralità del lavoro di ricerca nelle professioni educative e pedagogiche. In questa occasione, il Centro ha allargato la sua 
compagine sociale. 
 
Come “Archivio Riccardo Massa”, il Centro ha concluso la pubblicazione del secondo dei due testi in curatela, esito dei lavori di 
ricerca e riflessione dei due Laboratori Permanenti avviati, (Educare e ricercare. Oltre la fine della pedagogia nella cultura 
contemporanea, Franco Angeli, Milano, a cura di Paola Marcialis, dai lavori del Primo Progetto del Laboratorio Permanente dedicato 
al lavoro educativo nei servizi del welfare lombardo; ha inoltre rilanciato la questione delle modalità di apertura dell’archivio alla 
consultazione pubblica, collegandola con la costruzione di un partenariato da costruire che possa offrire un supporto logistico. 
 
Inoltre, come “Centro di Ricerca e Formazione Riccardo Massa”, ha avviato la seconda edizione del Master di Alta Formazione 
“Professione educatore. Competenze Cliniche per progettare, realizzare e valutare il lavoro educativo”, sempre attraverso il 
dispositivo regionale di Master per apprendisti/e; questo progetto, curato e presentato dalla Presidente del Centro affiancata da alcuni 
soci del Centro per conto dell’Università Milano-Bicocca, ha infatti avuto un esito favorevole; l’iniziativa formativa è partita a 
maggio 2015 con la collaborazione di un numero più alto di imprese sociali e socio-educative  rispetto alla prima edizione e si 
concluderà a settembre 2016. Ricordiamo con orgoglio che continua ad essere una iniziativa unica sul territorio nazionale nel settore 
socio-educativo.  
 
 
Realizzazione di progetti di ricerca e formazione (attività istituzionale) 
 
E’ stata realizzata una ricerca sul dispositivo di Villa di Ester, una comunità educativa e familiare di Gorla Maggiore. Gli esiti della 
ricerca saranno presentati all’équipe del servizio nei primi mesi del 2016. 
Dopo una lunga fase di progettazione e messa a punto del dispositivo di ricerca e supervisione, è inoltre partito il progetto pluriennale 
di ricerca-supervisione per le scuole di Bergamo, che prevede una cabina di regia e monitoraggio costante con i dirigenti scolastici e 
l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Bergamo, una azione di monitoraggio e supervisione con le figure psicopedagogiche che 
affiancano le attività dei nove Istituti Comprensivi presenti a Bergamo e coinvolti nel progetto: sono state avviate 4 iniziative locali  
di ricerca e supervisione e sono stati realizzati vari contatti di progettazione e predisposizione di percorso per avviarne altre nel 2016. 
Il progetto avrà una sua prima rendicontazione tra maggio e giugno 2016.  
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Consulenze e servizi (attività commerciali) 
 
Sono stati realizzati e conclusi gli ultimi due percorsi di formazione con la Provincia di Milano, nel frattempo trasformatasi in Area 
Metropolitana, eredi di un lungo e articolato progetto di formazione e diffusione del pensiero socio-pedagogico iniziato nel 2013. 
È stato inoltre realizzato un accurato monitoraggio progettuale per avviare nei primi giorni del 2016 il percorso laboratoriale di 
formazione e ricerca sulla nuova figura di operatore per il nuovo welfare.  
 
 
Conclusioni 

 
Si propone all'assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2015, così come presentato, costituito dalla 
Situazione Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione e dalla Nota integrativa e di portare a nuovo   
l’avanzo di euro 141,75. 

 
                       Milano, 30 aprile 2016                                              Il Presidente del Consiglio Direttivo 
                                                                                               Prof.ssa Anna Amalia Rezzara 

 
 
 
 

 
 


