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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017  
 
 

Signori Associati, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2017, il nono dalla costituzione del Centro Studi Riccardo Massa, riporta un avanzo di gestione pari a Euro 

2.238.  
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

Nel corso del 2017 L’Associazione ha continuato ad operare 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: in primo luogo ricordiamo che si è svolto l’evento di presentazione dei primi 
risultati delle ricerche-formazioni svolte nel corso degli anni scolastici 2015/2016 e di quanto realizzato nell’anno scolastico 2016/17, 
nell’ambito del progetto “ASCOLTARE PER PROMUOVERE. Dalla scuola dell’autonomia a quella dell’inclusione: la qualità 
dell’esperienza scolastica”, che prevede attività di ricerca e formazione pedagogica e consulenza psicopedagogica dedicato a tutte le 
scuole (Istituti comprensivi) della città. L’evento è stato realizzato il 26 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.  
Il 4 febbraio 2017 ha partecipato al convegno “SCUOLA NATURA: Casa mia e il Mondo. Presentazione dei percorsi educativi 
rivolti alle scuole”, nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, con un intervento di Anna Rezzara dedicato a “Aprire mondi di 
esperienza per aprire al mondo”.  
L’8 aprile 2017 ha partecipato all’evento “ABITARE LA DISABILITA’. Prospettive di residenzialità per persone fragili del territorio”. 
Diletta Cicoletti ha svolto un intervento nella prima sessione dei lavori, dal titolo “Dalla residenzialità all’abitare. Elementi, vincoli e 
possibilità di un cambiamento culturale in atto” e sono stati presentati dei lucidi di sintesi pedagogica sul tema dell’abitare e della 
fragilità di Cristina Palmieri. L’evento è stato co-progettato dal Centro insieme ai promotori (Consorzio RIBES, Il Solco del Serio, 
Confcooperative, Ambito territoriale n° 9, CBI e Associazione IDEM). 
Il 24 maggio 2017 si è svolto il convegno “ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE E NUOVO WELFARE. Basta unire i puntini?” 
progettato e realizzato dal Centro per conto del progetto aprile  # Oltreiperimetri . Il programma ha visto una mattinata dedicata agli 
scenari (Interventi di Anna Rezzara del CSRM, Davide Luca Arcidiacono dell’Università Cattolica e Flaviano Zandonai di Iris 
Network, con la conduzione di Franco Floris, direttore di Animazione Sociale); nel pomeriggio si sono svolti quattro workshop 
dedicati all’abitare (Discussant CSRM – Andrea Marchesi), al finanziare (Discussant CSRM – Manuela Palma), al lavorare 
(Discussant CSRM – Matteo Ripamonti) e al socializzare (Discussant CSRM – Paola Marcialis). Le conclusioni sono state tracciate 
dai quattro discussant dei workshop, insieme a Gino Mazzoli e a Gianni Biondillo.  
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.  
 
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 è stata accuratamente 
trattata nel corso del 2017 e dovrebbe trovare una sua felice concretizzazione nel 2018.  
 
Inoltre, come “Centro di Ricerca e Formazione Riccardo Massa”, ha aperto la terza 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 (Con il decreto regionale 7400 del 26 luglio 2016 era stato approvato l'avviso 
pubblico per la formazione di apprendisti di alta formazione e di ricerca (art. 45 D.LGS. 81/2015) che ha aperto la possibilità 
all'Ateneo di Milano-Bicocca di proporre 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 aveva risposto al bando nella prima metà di novembre 2016; il progetto è stato perfezionato a gennaio 2017 
sulla piattaforma regionale). Il progetto, curato e presentato dalla Presidente del Centro affiancata da alcuni soci del Centro per conto 
dell’Università Milano-Bicocca, è partito a maggio 2017 con la collaborazione di un numero ancora più alto di imprese sociali e 
socio-educative rispetto alla seconda edizione, è in corso d’opera e si è concluderà il 30 settembre 2018. Questa iniziativa, arrivata 
alla terza edizione, continua ad essere una iniziativa unica sul territorio nazionale nel settore socio-educativo. 
 
 
Come ogni anno, il Centro ha anche progettato e gestito ricerche sui temi dell’educazione e della formazione. 
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Realizzazione di progetti di ricerca e formazione (attività istituzionale) 
 
Il progetto di ricerca-supervisione per le scuole di Bergamo, al suo terzo anno di sviluppo (primo anno sperimentale; attualmente è in 
corso il secondo anno di progetto e chiuderà i battenti nel 2019), ha previsto una cabina di regia e monitoraggio 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 2017 le 3 iniziative locali di ricerca e supervisione iniziate nell’anno scolastico 2016/17, e sono state sviluppate 
altre iniziative di ricerca-supervisione e 2 iniziative di “sperimentazione assistita”1; è stata svolta la rendicontazione a luglio 2017, ed 
è in quella sede che si è valutato opportuno avviare nel sistema scolastico bergamasco la fase di “sperimentazione” degli esiti di 
ricerca-supervisione.  
 
Quest’anno è stato avviato un intervento di ricerca-azione per una RSD nel bergamasco della cooperativa sociale Lavorare Insieme di 
Almè: il progetto, ha come titolo “UN CANTIERE A PIARIO”. Si tratta di una iniziativa dall’alto valore innovativo in campo sociale 
e pedagogico, che vuole ottenere un passaggio importante dalla residenzialità all’abitabilità (una sorta di re-design sociale con 
modalità partecipate dei soggetti direttamente coinvolti nella vita della RSD e della comunità circostante).  
 
Sempre quest’anno, è diventato operativo il progetto “Lab Community”, presentato dall’Istituto Tecnico Commerciale Mattei di Rho, 
dove il Centro Studi, partner di progetto dagli inizi di un lungo iter di presentazione progettuale per fasi, ha partecipato alle cabine di 
regia attivate ed ha predisposto il ruolo di supervisione valutativa, che sarà attivato dal 2018.  
 
Ancora, è partito il progetto di ricerca-azione che ci vede partner di AGPD (Associazione Genitori Persone Down), centrato su una 
ricerca della valorizzazione delle competenze maturate in contesti laboratoriali, di vita quotidiana e di tirocinio.  
 
Da ultimo, sono state presentate alcune idee progettuali nel bando nazionale dedicato alla povertà educativa, che hanno visto il 
Centro in partenariato con alcune reti locali lombarde e liguri; a fine anno abbiamo saputo che il progetto genovese “Sulla buona 
strada” è stato approvato e partirà nel 2018 
 
Consulenze e servizi (attività commerciali) 
 
È stato concluso anche il secondo 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 2017 il terzo anno di attività, organizzato in tre iniziative 
formativo-culturale di carattere seminariale e territoriale che ereditano e rielaborano culturalmente quanto fatto negli anni precedenti 
e preparano temi e questioni da mettere in forma per l’evento conclusivo di progetto, che si dovrebbe svolgere entro aprile 2018 o, in 
caso di proroga, entro ottobre 2018. È possibile che quanto fatto all’interno di questo progetto sperimentale sul fronte nel nuovo 
Welfare trovi nel Bando governativo dedicato alle Periferie dei nuovi fondi e una nuova cornice progettuale per rilanciare le sue linee 
guida e i suoi effetti nel territorio del Rhodense.  
 
Conclusioni 

 
Si propone all'assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2017, così come presentato, costituito dalla Situazione Patrimoniale, 
dal Rendiconto della gestione e dalla Nota integrativa e di portare a nuovo   l’avanzo di euro 2.238. 
 
Milano, 28 marzo 2018 
                                               
                                                      
   Il Presidente del Consiglio Direttivo 
      
       Prof.ssa Anna Amalia Rezzara 

 
 
 
 

 
 


