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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 
 

Signori Associati, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2016, il nono dalla costituzione del Centro Studi Riccardo Massa, riporta un 

avanzo di gestione pari a Euro 402,19.  
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

Nel corso del 2016 L’Associazione ha continuato ad operare secondo le tre direttrici che costituiscono le 
proprie attività istituzionali. 
 
Come “Centro di studio 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 20 e 21 aprile 2016 ha partecipato alla seconda edizione di IMMAGINABILI RISORSE, dedicato a “Il 
valore sociale della disabilità” e svolto presso l’università di Milano-Bicocca; nella cornice di questo 
convegno, ha svolto un intervento nell’ambito del workshop “Operatori e Servizi”. 
Il 7 aprile 2016 ha partecipato all’evento "Un anno vissuto #Oltreiperimetri….quello che abbiamo capito 
(per ora)", dedicato a spiegare la strada percorsa in 12 mesi di progetto attraverso voci diverse: il Prof. 
Piergiorgio Reggio, Istituto Italiano di Valutazione, valutatore del progetto; il Prof. Gino Mazzoli, Praxis srl, 
supervisore scientifico del progetto; la Dott.ssa Elena Zanella, Fundraiser rinomata a livello nazionale, che 
affianca lo staff di Comunicazione e Fundraising come consulente; la Prof.ssa Paola Marcialis, Centro Studi 
Riccardo Massa, che svolge attività di formazione dei nostri operatori; Mauro Mercatanti, titolare 
dell'Agenzia di Comunicazione Ideificio, che affianca lo staff di progetto nella realizzazione dell'identità 
visiva del progetto inaugurato.  
Il 30 settembre 2016, nella sede universitaria di Villa Forno, a Cinisello Balsamo, il Centro ha organizzato 
un evento finale del percorso di Master “Professione educatore”, seconda edizione, che ha coinvolto tutti gli 
attori del percorso: tutor, docenti, staff, apprendisti, cooperative.  
Nel mese di dicembre Il Centro, nell’ambito di una iniziativa di presentazione del nuovo anno di attività di 
ricerca e formazione pedagogica e consulenza psicopedagogica dedicato a tutte le scuole (Istituti 
comprensivi) della città, avrebbe dovuto presentare i primi risultati delle ricerche-formazioni svolte nell’anno 
scolastico passato. L’evento è stato spostato a gennaio 2017. Il progetto che si è riconfigurato come 
pluriennale, è a cura del Comune di Bergamo, della cooperativa sociale “Serena” e del Centro Studi Riccardo 
Massa.  
 
Come “Archivio Riccardo Massa”, il Centro ha rilanciato la questione delle modalità di apertura 
dell’archivio alla consultazione pubblica, collegandola con la costruzione di un partenariato che possa offrire 
un supporto logistico, cosa che dovrebbe realizzarsi nel 2017.  
 
Inoltre, come “Centro di Ricerca e Formazione Riccardo Massa”, ha concluso 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, partita a maggio 2015 con la 
collaborazione di un numero più alto di imprese sociali e socio-educative rispetto alla prima edizione, si è 
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conclusa il 30 settembre 2016. Come è stato ricordato nell’evento finale e di disseminazione del 30 
settembre, questa continua ad essere una iniziativa unica sul territorio nazionale nel settore socio-educativo. 
Con il decreto regionale 7400 del 26 luglio 2016 è stato approvato l'avviso pubblico per la formazione di 
apprendisti di alta formazione e di ricerca (art. 45 D.LGS. 81/2015) che apre la possibilità all'Ateneo di 
Milano-Bicocca di realizzare la terza edizione del Master "Professione educatore. Competenze cliniche per 
progettare, realizzare, valutare il lavoro educativo". In accordo con l’Ateneo, il Centro ha costruito la 
documentazione di progetto e la rete di partnership e l’Università ha risposto al bando nella prima metà di 
novembre 2016. 
Come ogni anno, il Centro ha anche progettato e gestito ricerche sui temi dell’educazione e della formazione. 
 
 
Realizzazione di progetti di ricerca e formazione (attività istituzionale) 
 
Per la cooperativa DOC di Torino, il Centro ha realizzato la documentazione di un convegno centrato sulle 
dimensioni pedagogiche innovative di Scuola-Natura, un progetto pluriennale del Comune di Milano, alla cui 
progettazione iniziale aveva fortemente contribuito Riccardo Massa (Convegno “La scuola oltre la scuola” a 
fine anno 2015 a Milano) a cui il Centro ha partecipato anche con alcuni interventi; sempre per la 
cooperativa DOC il Centro ha realizzato un seminario di ricerca-formazione nel mese di aprile 2016 
(“VINCOLI CREATIVI sul Progetto Educativo”). 
Dopo una lunga fase di progettazione e messa a punto del dispositivo di ricerca e supervisione che risale 
ancora e per la maggior parte al 2015, è partito il progetto di ricerca-supervisione per le scuole di Bergamo, 
che ha previsto 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 concluse a giugno 3 iniziative locali di ricerca e supervisione, 1 di 
ricerca-sensibilizzazione e 1 di ricerca e formazione, sono state avviate tra aprile e maggio 3 iniziative di 
ricerca-supervisione che hanno visto la prima parte realizzata entro giugno; è stata svolta la rendicontazione 
a luglio 2016. Il progetto è stato valutato molto positivamente ed è stato considerato “anno sperimentale” per 
avviare un progetto triennale. Sono state svolte le trattative per dare una cornice quadro a questa triennalità di 
ricerca con il Comune di Bergamo e i partner di progetto, che verrà presentata a gennaio 2017 a tutti gli 
istituti comprensivi di Bergamo.  
 
 
  
 
Consulenze e servizi (attività commerciali) 
 
È stato realizzato il primo anno di formazione per gli operatori del progetto #Oltreiperimetri (Sercop, 
Azienda per i servizi alla persona del Rhodense e Fondazione Cariplo). Si è avviato a maggio 2016 il 
secondo anno di attività, organizzato in quattro filiere di intervento - supervisione grande equipe territoriale, 
eventi culturali, seminari di formazione e ricerca sulla nuova figura di operatore per il nuovo welfare – che 
ereditano e approfondiscono quanto fatto nel primo anno.  
 
Conclusioni 

 
Si propone all'assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2016, così come presentato, costituito dalla 
Situazione Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione e dalla Nota integrativa e di portare a nuovo   
l’avanzo di euro 165,58. 
 
                       Milano, 30 aprile 2017                                              Il Presidente del 
Consiglio Direttivo 
                                                                                               Prof.ssa Anna 
Amalia Rezzara 
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