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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  
 
 

Signori Associati, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2018, il nono dalla costituzione del Centro Studi Riccardo Massa, riporta un avanzo di 

gestione pari a Euro 3.361. 
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

Nel corso del 2018 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 promosso un evento culturale in concomitanza con 
l’assemblea annuale ordinaria: si è infatti tenuto in data 17 aprile 2018 un evento culturale dedicato 
all’approfondimento del tema della consulenza pedagogica, una delle questioni al centro dell’attività istituzionale del 
Centro Studi. Questa l’organizzazione: Intervento di apertura sulla Consulenza Pedagogica è stata a cura di una socia, 
Manuela Palma; a seguire, ci sono stati interventi di Luciano Cerioli (psicoanalista), Barbara Di Tommaso 
(psicosociologa) e Dafne Guida (pedagogista), che con prospettive amiche e vicine al Centro Studi, hanno dialogato con 
quanto presentato nell’intervento introduttivo e quanto raccolto dalla Presidente del Centro Studi, Anna Rezzara. 
Questo evento, dedicato alla compagine sociale, è stato aperto a interessati su invito.  
L’evento è stato poi ripresentato a Genova, debitamente riprogettato con i soci genovesi e con gli amici del Circolo 
Vega, come una presentazione del libro "Consulenza pedagogica e clinica della formazione" (a cura di Manuela Palma, 
Franco Angeli, Milano, 2017), e si è tenuto 3 ottobre 2018 presso la Sala Lignea "G. Franchini" della Biblioteca Civica 
Berio di Genova. L’incontro ha voluto essere un’occasione, in particolare per chi lavora in ambito pedagogico come 
educatore, formatore, insegnante, consulente, per riflettere insieme su questa particolare funzione , sulla domanda  oggi 
più che mai diffusa e crescente di aiuto e supporto al lavoro educativo e sulle risposte, molteplici e variegate, che i 
diversi consulenti e modelli di consulenza oggi offrono. 
 
Un secondo evento del Centro Studi, si è svolto a fine estate (26 settembre 2018) con una partnership stretta con la 
Fondazione IdeaVita: l’evento, dal titolo “Spazi di pensiero, pensieri che fanno spazio”, era inscritto in un percorso di 
riflessione a più tappe sull’abitare delle persone con disabilità ideato dai poli per la disabilità della città metropolitana 
denominato “Le strade verso casa… Passo dopo passo”, in collaborazione con la Consulta Cittadina per le Persone con 
Disabilità del Comune di Milano.  
L’appuntamento del 26 settembre si è offerto come un laboratorio di pensiero, nel quale presentare e discutere gli effetti 
dell’azione di Monitoraggio attuata da Idea Vita interrogata clinicamente dal Centro Studi Riccardo Massa. 
Questi eventi “in proprio”, sono un primo esercizio di utilizzo della “casa” che il Centro Studi ha trovato come sede 
operativa, presso le Acli regionali di Milano: sono da prevedersi sviluppi nel corso del 2019.  
 
Il 10 settembre 2018, nella sede universitaria di Villa Forno, a Cinisello Balsamo, il Centro ha organizzato un evento 
finale del percorso di Master “Professione educatore”, terza edizione, che ha coinvolto tutti gli attori del percorso: tutor, 
docenti, staff, apprendisti, cooperative   
 
Il 30 novembre 2018 si è svolto l'evento conclusivo del progetto #oltreiperimetri, dal titolo “Generazione #OP - 
Luoghi, professioni, cittadini, legami nati oltre i perimetri del welfare”. Il Centro Studi ha seguito il progetto dai suoi 
esordi progettuali e ha contribuito a tracciare il percorso di confronto che è poi confluito nell’evento finale.  
 
Come “Archivio Riccardo Massa”, il Centro ha costruito un partenariato con Acli Lombardia che ha cominciato ad 
offrire un supporto logistico ai primi eventi del Centro, come abbiamo visto sopra e si presta a diventare un supporto 
logistico adeguato perl’Archivio; buona parte dei materiali sono stati trasferiti e si prevede il completamento 
dell’allestimento dell’Archivio Riccardo Massa entro l’estate del 2019.  
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Inoltre, come “Centro di Ricerca e Formazione Riccardo Massa”, ha collaborato con l'Ateneo di Milano-Bicocca alla 
presentazione della quarta 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 (rif. al dds 10693 del 23/07/2018 7400 con cui era stato approvato l'avviso pubblico per la formazione di 
apprendisti di alta formazione e di ricerca - art. 45 D.LGS. 81/2015). Il Centro ha costruito la documentazione di 
progetto e la rete di partnership, in accordo con l’Ufficio Master e l’Università ha risposto al bando nella prima metà di 
ottobre 2018. Ed è stato approvato a dicembre 2018. Il progetto, curato e presentato dallo staff della Direzione del 
Centro per conto dell’Università Milano-Bicocca, partirà entro il 30 marzo 2019 con la collaborazione di un numero 
ancora più alto di imprese sociali e socio-educative rispetto alla terza edizione, e si è concluderà il 30 maggio 2020. 
Questa iniziativa, arrivata alla quarta 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. 
 
Realizzazione di progetti di ricerca e formazione (attività istituzionale) 
 
Il progetto di ricerca-supervisione per le scuole di Bergamo, al suo quarto anno di sviluppo (primo anno sperimentale; 
attualmente è in corso il terzo e ultimo anno di progetto e chiuderà i battenti nel giugno 2019), ha previsto una cabina di 
regia e monitoraggio con 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. 
Nel 2017/18 si sono svolte  due macro-tipologie di attività:  

 Percorsi di ricerca-supervisione/formazione, agganciando un nuovo istituto comprensivo (IC S. Lucia) o 
raccogliendo nuove domande di ricerca in istituti comprensivi già coinvolti in passato, in nuovi contesti-scuola 
(IC I Mille) o intorno a nuove tematiche (inclusione).  

 Consulenza alla sperimentazione, una modalità d’intervento più prossima alle pratiche didattiche al fine di 
implementare progetti o prospettive innovative, consolidando indicazioni e apprendimenti sviluppati durante le 
esperienze di ricerca-supervisione o di ricerca-formazione realizzate nel biennio precedente  

Nel 2018/19 si è voluto tenere aperta una sola tipologia di attività, la Consulenza alla sperimentazione, come 
accompagnamento alla fine del quadriennio progettuale e si è ipotizzato di collaborare con dei contributi e degli 
interventi all’evento di chiusura del progetto, previsto a primavera 2019. . 
 
Quest’anno è stato ultimata la prima fase di 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”. Richiamiamo il fatto 
che 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, e ha rivisitato il suo ruolo, a seguito della formazione dell’Università 
Bicocca, che da supervisione valutativa si è trasformato in ripresa sperimentale in tutte le scuole di ciò che Bicocca ha 
realizzato per la scuola capofila; rivisitate le date, il percorso partirà a settembre 2019.  
 
In estate è anche stata realizzata la parte operativa di raccolta dati sul campo in due case di vacanze del Comune di 
Milano, gestite dalla cooperativa DOC; la ricerca verrà elaborata e consegnata nella primavera del 2019. 
 
Ancora, è si è concluso 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. L’evento finale sarà nel primo semestre 2019. 
 
Inoltre quest’anno si è concluso anche il progetto “Lavoro sonante”, con capofila IAL, dedicato allo studio delle 
condizioni per un inserimento lavorativo di successo delle persone con disabilità sensoriale nel settore della media e 
grande distribuzione.  
 
Da ultimo, nel 2017 erano 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 2017 abbiamo saputo che il progetto 
genovese “Sulla buona strada” è stato approvato ed è partito nel 2018. 
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A settembre 2018 siamo stati coinvolti dal capofila di un altro progetto approvato sempre nell’ambito dei bandi sulla 
povertà educativa e la proposta del capofila è stata quella di fare entrare il Centro nella compagine del partenariato.  
 
 
Consulenze e servizi (attività commerciali) 
 
 
È stato concluso il terzo e ultimo anno di formazione per gli operatori del progetto #Oltreiperimetri (Sercop, Azienda 
per i servizi alla persona del Rhodense e Fondazione Cariplo). Si è concentrato su iniziative formativo-culturali 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 è svolto il 30 novembre 2018. 
Sono stati presi accordi affinché 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.  
 
È poi partito un progetto biennale nel novatese, finanziato dalla fondazione Cariplo e imperniato sulla biblioteca come 
animatrice culturale del territorio (“A Novate la cultura è fuori”), che ha richiesto una consulenza progettuale del Centro 
Studi.  
 
Negli ultimi mesi del 2018 è partito un ultimo progetto, sempre finanziato dalla Fondazione Cariplo, che ha come 
capofila Ledha e coinvolge una nutrita rete di partner e ha come tema centrale il mettere in atto una “Agenzia per la vita 
indipendente” per l’area metropolitana; anche questo progetto ha richiesto una consulenza progettuale del Centro Studi.  
 
 
 
Conclusioni 

 
Si propone all'assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018, così come presentato, costituito dalla Situazione 
Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione e dalla Nota integrativa e di portare a nuovo l’avanzo di euro 3.361. 
 
Milano, 28 marzo 2019 
                                               
                                                      
   Il Presidente del Consiglio Direttivo 
      
       Prof.ssa Anna Amalia Rezzara 

 
 
 
 

 
 


