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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019 
 
 

Signori Associati, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2019, il decimo dalla costituzione del Centro Studi Riccardo Massa, riporta un avanzo di 

gestione pari a Euro 1.412. 
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
Nel corso del 2019 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 presenziato ad alcuni eventi di diffusione scientifica 
delle ricerche svolte insieme ai partner che hanno richiesto approfondimenti pedagogici di loro servizi, progetti, 
interventi. E’ per esempio successo con DOC, che ha voluto presentare a una serie di interlocutori scelti del Comune di 
Milano i risultati della ricerca svolta nell’anno precedente in alcune case-vacanze del Comune di Milano, con il 
Progetto delle scuole a Bergamo, che ha voluto presentare alla cittadinanza gli effetti del progetto e i risultati della 
ricerca ad esso connessi e con AGPD che ha voluto presentare alla sua compagine sociale il risultato complessivo 
dell’attività di supervisione e ricerca del Centro. L’ultimo evento di diffusione scientifica di attività di ricerca 
pedagogica che è stato realizzato nel 2019 è quello legato alla ricerca commissionata da Acli regionale, sul suo Progetto 
“EducAttivi”, sul servizio civile in ambito educativo-formativo.  
 
 
 
Come “Archivio Riccardo Massa”, il Centro ha consolidato il partenariato con Acli Lombardia che ha cominciato ad 
offrire un supporto logistico ai primi eventi del Centro, che sempre di più si presta a diventare un supporto logistico 
adeguato per l’Archivio; sono stati trasportati buona parte dei materiali giacenti in case dei soci ma il processo di 
completamento dei trasferimenti e dell’allestimento è ancora da finire, poiché si è aggiornato il censimento dei siti in 
cui sono custoditi i materiali dell’Archivio, grazie alla collaborazione dei soci.  
 
Inoltre, come “Centro di Ricerca e Formazione Riccardo Massa”, ha collaborato con l'Ateneo di Milano-Bicocca 
all’avvio il 30 marzo 2019 della quarta edizione del Master di Alta Formazione “Professione educatore. Competenze 
Cliniche per progettare, realizzare e valutare il lavoro educativo”, sempre finanziato 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). La quarta edizione è partita con 20 
apprendisti e 16 enti che hanno attivato l’assunzione in apprendistato art. 45. Da notare che avremmo avuto anche più 
enti disponibili ad assumere, ma è stata l’offerta dei candidati all’apprendistato ad essere stata più esigua della domanda 
degli enti: se si daranno le condizioni per lanciare una quinta edizione del Master, questo dato andrà accuratamente 
preso in considerazione.  
 
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, non chiuderà i battenti con 
il 2019 ma è ipotizzabile una “coda” delle attività di supervisione e forse anche di qualche Consulenza alla 
sperimentazione. Il Progetto nel 2019 ha previsto una cabina di regia leggera 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, oltre alla collaborazione scientifica 
all’evento di chiusura ufficiale del Progetto, di cui si è già parlato precedentemente.  
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Quest’anno, avrebbe dovuto diventare 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 che avrebbe potuto partire a settembre 
2019 è stato poi aggiornato al 2020 per questioni organizzative legate alla scuola capofila. .  
 
 
Il progetto genovese “Sulla buona strada” (Bando nazionale dedicato alla povertà educativa, con Capofila il Circolo 
Vega di Genova) è partito a fine 2018, ha realizzato la sua prima annualità che, per quanto riguarda il Centro, è stata 
impegnata in attività di supervisione pedagogica nelle scuole del territorio coinvolto dal progetto.  
 
Il gruppo del Centro Studi di Genova ha poi attivato un ulteriore progetto di supervisione pedagogica nelle scuole, 
rivolgendolo al territorio coinvolto dal crollo del ponte, come atto di cura educativa ad una comunità “isolata”: il 
finanziamento è stato trovato nel bando annuale con cui la Chiesa Valdese devolve i proventi dell’8 per mille a progetti 
sociali, educativi, civici.  
 
Inoltre il Centro è stato coinvolto per un contributo pedagogico di formazione degli insegnanti in un altro progetto del 
Bando nazionale dedicato alla povertà educativa, questa volta in territorio lombardo (hinterland milanese) e con 
capofila la cooperativa sociale Lule.  
 
Da ultimo, nel 2019 il Centro è stato coinvolto in una partnership per un progetto sui temi dell’orientamento presentato 
agli Istituti Educativi di Bergamo. Il progetto, che ha preso il titolo di “Un territorio che si orienta” e che è stato 
progettato per il contesto dell’ambito di Romano di Lombardia (BG) è stato approvato a settembre e la cabina di regia, 
riunita da marzo per la progettazione, ha inaugurato ad ottobre i suoi lavori di realizzazione del progetto. 
 
 
 
Consulenze e servizi (attività commerciali) 
 
 
 
Il 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, è 
ufficialmente partito a gennaio 2019 e si pensa che avrà il suo termine nella data naturale di scadenza, cioè entro la fine 
del 2020.  
 
Il progetto “Agenzia per la vita indipendente”, sempre finanziato dalla Fondazione Cariplo, (capofila Ledha; partner: 
Cascina Biblioteca società cooperativa di tipo A e B, Fondazione Idea Vita, cooperativa sociale Il Cardo, Spazio aperto 
servizi società cooperativa, Cooperativa sociale Lotta contro l’emarginazione e l’associazione UILDM) ha avuto come 
tema centrale lo studio delle condizioni per mettere in atto una “Agenzia per la vita indipendente” per l’area 
metropolitana. Si è svolto nel corso del 2019 e la sua prima annualità avrà una coda anche nel 2020. Se tutto andrà bene 
in fase di rendicontazione, dovrebbe essere richiesto il finanziamento per una seconda annualità; anche questo progetto 
ha richiesto una consulenza progettuale del Centro Studi.  
 
 
 
Conclusioni 

 
Si propone all'assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019, così come presentato, costituito dalla Situazione 
Patrimoniale, dal Rendiconto della gestione e dalla Nota integrativa e di portare a nuovo l’avanzo di euro 1.412. 
 
Milano, 30 settembre 2020 
                                               
                                                      
   Il Presidente del Consiglio Direttivo 
      
       Prof.ssa Anna Amalia Rezzara 
 

 
 


