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Questo 2020 siamo stati chiamati a confrontarci con drastiche limitazioni nelle nostre
abitudini e con la necessità di adottare stili di vita , dall’oggi al domani, radicalmente diversi,
di pari passo con le incertezze ed i timori di quanto poteva accadere a ciascuno di noi,
nessuno escluso.
In questa delicata, quanto complessa, situazione i volontari si sono trovati in prima linea nel
contrasto alla diffusione del virus, dovendosi adattare velocemente ai nuovi protocolli
associativi e dovendo prestare una grande attenzione ai comportamenti da tenere, per
salvaguardare loro stessi e gli altri. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle tutte le fasi del
contagio e con il coraggio che contraddistingue il mondo del volontariato, non ci siamo tirati
indietro. Ci hanno chiesto di continuare ad esserci e noi abbiamo dato oltre, continuando a
garantire tutti quei servizi che con il lockdown erano inaccessibili, soprattutto alle persone
più fragili del nostro territorio. La forza trainante della nostra Associazione, i volontari,
hanno risposto con consapevolezza e coraggio. 
Il Corona-virus ci ha messo a dura prova, ma fin da subito abbiamo risposto. Le mascherine
chirurgiche erano introvabili e noi ci siamo messi a produrle. Le nostre volontarie da casa
hanno cucito ininterrottamente quasi 15.000 mascherine, per poter garantire una protezione
ai dipendenti e ai volontari che svolgevano i servizi. Ma non eravamo gli unici ad essere in
difficoltà e abbiamo sentito forte il bisogno di aiutarsi l’un l’altro per uscire vincitori insieme
da questa battaglia. Abbiamo donato materiale e mascherine finite ad alcune associazioni
della zona fiorentina. Ne abbiamo cucite circa 3000 insieme all’Associazione Spingi la vita,
che le ha donate ai cittadini di Scandicci quando i punti vendita ne erano sprovvisti. Ne
abbiamo consegnate circa 500 alla Croce Verde di Lucca; oltre 2.000 sono state distribuite ai
cittadini tramite i punti vendita aperti ed anche al personale dipendente a lavoro; oltre 1.000
ne abbiamo distribuite in piena emergenza a Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale
ed Esercito. Coordinati da Aisla Firenze, le abbiamo consegnate personalmente anche ai
malati di SLA in tutto il territorio fiorentino. I nostri volontari del sociale hanno chiamato oltre
7000 anziani per sapere se avevano bisogno di una mano con la spesa ed i farmaci e con il
gruppo di Protezione Civile abbiamo portato la spesa ad oltre 25 nuclei familiari al giorno,
150 a settimana in collaborazione anche con i progetti di ANPAS ed UNICOOP. Il servizio
spesa è stato garantito anche grazie alla collaborazione con il gruppo dei ragazzi "Carità e
Missione", giovani della Comunità dei Salesiani di Scandicci.

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE
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 Abbiamo distribuito più di 30 pacchi alimentari a soggetti fragili del territorio, da noi
confezionati e raccolti tramite un progetto Coop della Fondazione “Il cuore si scioglie”.
Abbiamo supportato il comune di Scandicci e di Lastra  a Signa nella distribuzione dei buoni
spesa e dei pacchi alimentari a tutti i richiedenti insieme alle associazioni del territorio. 
Una bellissima nota di colore è stata aggiunta a questo periodo grigio grazie alla gentile
concessione dell’Associazione Wander And Pick che ci ha donato oltre 200 mazzi di fiori
che abbiamo consegnato agli utenti a cui portavamo le provviste.
Abbiamo continuato a garantire h24 le 4 ambulanze in stand by quotidiano sul nostro
territorio, svolgendo le oltre 420 ore di servizio di emergenza a settimana che vengono
garantite al 118.
Inoltre, abbiamo implementato la nostra disponibilità per servizi dedicati a pazienti Covid
positivi, sia in collaborazione con il 118 che con la rete PAS, sui servizi Covid dedicati in
emergenza e in ordinaria per dimissione o trasferimenti e per l’esecuzione di tamponi a
domicilio con il medico e infermiere in collaborazione con Fondazione Pas.
È stato un periodo duro, mai affrontato prima, ma insieme siamo riusciti ad andare avanti. 
A fine luglio abbiamo organizzato anche i centri estivi per ragazzi dai 9 ai 13 anni, cercando
di offrire  settimane di divertimento, svago, e socializzazione, ma anche educazione ai valori
civici e della solidarietà su cui la nostra Associazione ha tanto da raccontare. Obiettivo
principale è stato quello di costruire un  momento per fare socialità, nel rispetto delle linee
guide per la gestione in sicurezza nella fase 2 dell’emergenza covid- 19; ma anche per la
diffusione della cultura del volontariato, dell’attenzione alle fragilità, delle buone norme di
rispetto per l’ambiente, delle prime pratiche di Protezione Civile, delle nozioni di primo
soccorso, nonché l’approccio al teatro ed altre attività correlate che possano interessare i
più giovani e rappresentare stimoli di crescita sociale e culturale.
Abbiamo continuato ad esserci, distanti ma vicini, senza mai perdere le nostre finalità
associative restando costantemente a servizio delle fragilità del territorio.

Il Presidente 
Filippo Lotti
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L’Associazione da molti anni ha accompagnato l’approvazione e la pubblicazione del bilancio
economico e finanziario con il bilancio sociale, anche se questo non costituiva un obbligo
normativo.
Con l’esercizio 2020 abbiamo adeguato i contenuti alle “Linee Guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del terzo settore” emanate con il Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 in attuazione del Decreto Legislativo n. 117/2017.
Pertanto il format del documento è rimasto analogo a quello delle precedenti edizioni,
implementato da ulteriori dati e informazioni richieste dalle nuove Linee Guide del 2019. 
Il bilancio sociale rappresenta uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte
dall’organizzazione, al fine di offrire a tutti i soggetti interessati informazioni non solo
monetarie, ma anche descrittive e qualitative in grado di rispondere ai bisogni informativi di
tutti gli stakeholder dell’ente, evidenziando la coerenza dell’attività e degli obiettivi perseguiti
rispetto alla propria mission e alle aspettative degli stessi stakeholder.
Con la redazione del bilancio sociale si intende quindi effettuare in modo periodico e strutturato
un’analisi della propria identità promuovendo in tal modo processi di miglioramento
organizzativo.
Il documento si conforma ai principi indicati nelle Linee Guida: rilevanza, trasparenza,
neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità,
attendibilità e autonomia delle terze parti. L’arco temporale di rendicontazione è relativo alle
attività, ai servizi e ai progetti sviluppati e realizzati nell’anno solare 2020 che coincide con il
periodo del bilancio di esercizio: il bilancio sociale quindi accompagna e completa, senza
sostituirlo, il bilancio economico.

 

METODOLOGIA ADOTTATA NELLA RELAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE1.

1.1. NOTA METODOLOGICA
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Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro in base di un mandato dell’organo
istituzionale; le informazioni quantitative e finanziarie sono state estratte dal sistema
informativo interno, mentre quelle qualitative sono stare raccolte con il contributo di
dipendenti, volontari ed altri soggetti esterni. 
Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e in via definitiva
dall’Assemblea dei soci. Il testo completo è pubblicato sul sito istituzionale e inviato ai
principali stakeholder; la comunicazione sulla disponibilità del documento on line viene
pubblicizzata sui social media. Attraverso un apposito canale telematico sarà possibile da
parte di tutti i soggetti interessati formulare osservazioni, richiedere chiarimenti o apportare
informazioni integrative. Il documento sarà divulgato anche attraverso un opuscolo cartaceo in
versione sintetica.

Per l’edizione successiva si propone i seguenti obiettivi di miglioramento ai fini della
completezza e delle chiarezza della rendicontazione:
-maggior coinvolgimento attivo e strutturato degli stakeholder e di tutti i soggetti interessati
nel processo di elaborazione del documento
-attivazione di un processo di valutazione degli effetti generati dalle principali attività e servizi
svolti dall’associazione nel medio-lungo periodo sulle persone coinvolte nel contesto di
riferimento (outcome)
-adozione di una metodologia di valutazione di impatto sociale, ossia degli effetti di
cambiamento nel lungo periodo delle condizioni delle persone e del contesto sociale che
l’attività dell’organizzazione ha contribuito parzialmente a realizzare.

 

METODOLOGIA ADOTTATA NELLA RELAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE1.

1.2 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER LA SUCCESSIVA EDIZIONE
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Sede Legale: Scandicci Via Bessi 2 

2. CARTA DI IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
 

Sedi Operative: 
Sezione della Piana di Settimo Via dell'Orto

Sezione Collinare_ Presidio di San Vincenzo a Torri e Ginestra f.na  

Sede di Via Aleardi

2.1 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas società di  mutuo soccorso OdV 
Codice Fiscale e partita IVA: 00957880487 
Associazione di Volontariato iscritta al registro delle persone giuridiche private della Regione Toscana al numero 44
ed al registro regionale del volontariato ex L.R.T. 28/1993 al n. 137/FI 

È la sede principale della P. A. Humanitas  Costruita nel 1924 e ristrutturata prima nel 2016  e poi nel
2018. Con sale per i volontari, camere per il turno notturno, cucina e sale riunioni. Nella struttura è
presente anche la stanza del 118, utlizzata dai professionisti in turno h24 sui servizi in emergenze.
Comprenede  i magazzini di Via XX Settembre ad uso della Protezione Civile e per lo stivaggio delle
divise e degli ausili che vengono offerti tramite il servizio di noleggio ai soci dell’Associazione. Di
fronte alla sede c’è il Giardino, di proprietà del Comune di Scandicci, ma concesso in comodato
gratuito all’Associazione,  un luogo molto apprezzato da volontari e cittadini, soprattutto nel periodo
estivo, vi si svolgono attività di tipo ricreativo e di socializzazione.

Dal 2013, è situata presso Via dell’Orto, prima invece, era ospitata nei locali della Casa del Popolo di
San Colombano. Per la Pubblica Assistenza giungere ad avere una propria sede dopo 25 anni di
presenza sul territorio  è stato un elemento di forte consolidamento del rapporto stretto tanto tempo
fa con un territorio e una comunità in continua espansione. L’acquisto dei nuovi locali ha portato ad
avere la disponibilità di circa 100 mq al piano terra dell’immobile per la sezione dei volontari e tutto il
primo piano, circa 500mq, destinati al progetto Ora con noi. I volontari in questa sede svolgono
servizi sociali,  trasporti in ambulanza e accoglienza presso gli ambulatori.

Nel 2012, con il consenso di tutto il Consiglio, nasce il presidio collinare che inizialemnte trovò sde
presso il circolo MCL di San Vincenzo. Nel corso del 2016 un nuovo trasloco, presso i locali della
parrocchia. Locali spaziosi, confortevoli, utilizzati per la realizzazione delle attività socio-sanitarie
associative. La sede è gestita da volontari che svolgono servizi sociali, servizi di accoglienza per i
medici di medicina generale e servizi di prenotazione per le visite mediche e diagnostiche presso gli
ambulatori di Rete PAS. Da luglio 2018 entrta a far parte dell'Humanitas, anche il presidio di Ginestra
Fiorentina, che, insieme a San Vincenzo a Torri, ha costituito la nuova sezione collinare. Nella sede
inaugurata a gennaio 201, prestano servizio circa 100 volontari nei vari settori. È attiva H12,
l’ambulanza per i servizi di emergenza-urgenza, oltre all'ambulanza ordinaria e servizi di
accompagnamento sociale; è possibile anche prenotare servizi tramite il Cup. 

Nei nuovi locali del Polo Sociale di Via Aleardi, la Pubblica Assistenza ha dislocato dal 2018 tre
importanti servizi fino ad oggi realizzati all’interno dei locali di Via Bessi 2. 
•   Fondo Essere:lo sportello di micro-credito e solidarietà, gestito dai volontari della P.A. Humanitas; 
•   Centro Servizi Anziani: un punto di riferimento per la popolazione anziana del territorio; 

•   Centro Osiride: il centro di ascolto nato per affrontare e cercare di rispondere al disagio sociale
manifestato dalle famiglie e dai giovani.6



Per portare supporto alle popolazioni 
colpite dal devastante terremoto
 di Messina 

Nasce il gruppodi Protezione Civile 
 L’Humanitas guidata da Belisario Bicci aderisce alla
Federazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze. Nello
stesso anno, le donne per la prima volta diventavano
protagoniste, impegnate in vari compiti ma, in particolare,
nell’opera d’intervento su ambulanza.

nascono con Mario del Ventisette, per rendere
possibile   una riduzione di tariffe per soci e
cittadini, e per rompere il monopolio del settore ed
eliminare i dilaganti fenomeni di speculazione. 

Nasce il corpo femminile di Soccorso

Nasce la Comunità assistenziale 

Le Onoranze funebri

Humanitas sarà la prima associazione a farsi carico di
inserire un medico sulla propria ambulanza appositamente
progettata dai volontari per l’emergenza, innovazione
straordinaria per il territorio regionale e nazionale

Nel 2012 con Mario Pacinotti Humanitas di Scandicci e
Humanitas di Firenze decisero di dare origine alla
Fondazione Pas: un nuovo organismo no-profit, per la
gestione e l’erogazione dei servizi sanitari, ambulatoriali e di
onoranze funebri.

A Luglio 5 volontari di Protezione Civile partono alla volta di
Sabac, in Serbia, in seguito alla richiesta di aiuto del
Console di Firenze per la Repubblica di Serbia con lo scopo
di fornire supporto umanitario alle popolazioni colpite da una
violentissima alluvione.

La Spamu, il medico a bordo

La Fondazione PAS 

Missione in Serbia

Missione a idomeni e Terremoto Italia centrale

1974

1975

 Le Origini1897

1908

1947

1968

In un’Italia flagellata da una grave crisi politica, sociale ed
economica,un giorno qualunque di un mese qualsiasi di
quell’anno, nacque la Compagnia di Pubblica Assistenza
Humanitascon il comune obiettivo di «raccogliere e
trasportare  i feriti e gli infermi sia agli ospedali che al proprio
domicilio, fornendo loro i primi soccorsi d’urgenza».

Avvocato Dionisio Martinati
primo Presidente Humanitas 

1975

2018

1989

2014

2016

2012
2019

IIl 30 maggio l’Associazione ottiene l’autorizzazione
ad installare un radiotelefono presso il Pronto
Soccorso dell’Ospedale S. Giovanni di Dio a Firenze
per avere un contatto diretto 24 ore al giorno,  con la
struttura ospedaliera.

A maggio una delegazione di volontari e rappresentanti del
Comune di Scandicci si sono diretti ad Idomeni, tra Grecia
e Macedonia, e hanno portato a destinazione 400 pacchi di
aiuti umanitari, per i profughi Siriani bloccati al confine.
 A fine agosto ivolontari di Protezione Civile intervengono
con la colonna Mobile della Regione Toscana, in supporto
delle popolazione del Centro Italia colpite dal sisma.

Scandicci La posa della prima pietra
 Il 24 giugno in una porzione di terreno
donata del marchese Migliore Torrigiani
venne posata la prima pietra per quella
che diventerà la struttura nell’odierna
Piazza Benini. 1924
San Vincenzo a Torri
Gli abitanti di San Vincenzo a Torri fanno
espressa richiesta affinché venga aperta
anche lì, una sezione dell’Associazione;
sarà fatto in tempi brevi.

Ginestra fiorentina

 Il 12 giugno, su espressa richiesta della
comunità locale nasce infatti la nuova
sezione dell’Humanitas.

Piana di Settimo

Viene inaugurato 18 maggio, questo nuvo
spazio polivalente per la comunità. Oltre
al centro fisioterapico, altri servizi come 
 Essere, il Centro Servizio anziani il
Centro di ascolto Osiride.

Polo Sociale Aleardi

Da luglio 2018 entra a far parte della
famiglia Humanitas Scandicci anche il
presdio di Ginestra Fiorentina,inaugurato
il 26 gennaio, che insieme a San Vincenzo
a Torri ha costituito la nuova sezione
Collinere dell'Humanitas. 

Le sedi

2. CARTA DI IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
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MISSION valori e finalità perseguite

2. CARTA DI IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
  Area Territoriale di operatività

L’operatività dell’Associazione si svolge prevalentemente nel territorio di Scandicci e Lastra a Signa con la
propria sede e le sezioni operative.
L’Associazione opera anche sul territorio fiorentino con servizi socio-sanitari,  in virtù di convenzioni con
enti pubblici o privati.
L’attività della protezione civile può estendersi in ambiti più vasti in relazione alle attivazioni di interventi
da parte degli organi preposti

VALORI
VOLONTARI

VALORE AGGIUNTO PRINCIPI

DEMOCRATICITA

 GRATUITA’

AI SOGGETTI
FRAGILI DELLE
COMUNITA’ DI
RIFERIMENTO

PARTECIPAZIONE 

LAICITA’ 

UGAGLIANZA

SOLIDARIETÀ

LIBERTÀ

SOSTEGNO

SUSSIDIARIETÀ

MUTUALITA’ 

DELLA CULTURA DELLA
SOLIDARIETA’ E DEI

DIRITTI PER LA
CREAZIONE DI

COMUNITA’ SOLIDALI

SVILUPPO

FORME DI
PARTECIPAZIONE

CIVILE
SOPRATTUTTO DEI

GIOVANI

ATTIVAZIONE
DELL’AMBIENTE E

DIFFUSIONE DELLA
CULTURA DELLA

PROTEZIONE CIVILE
RIFERIMENTO

TUTELA

FINALITÀ
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2. CARTA DI IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
 

Partecipazione ad
associazioni o

enti senza scopo
di lucro con

mission affine a
quella

dell’associazione

ATTIVITA’ STRUMENTALI
(ART 6 DLGS 117/2027

 Gestione del
patrimonio non

utilizzato
direttamente,

destinandolo a scopi
compatibili, affini o
assimilabili a quelli

associativi

Azioni di
solidarietà per

situazioni di dolore
e difficoltà e per

comunità o
popolazioni in

stato di difficoltà e
bisogno 

 
 Promozione di

iniziative culturali,
sportive e

ricreative atte a
favorire una

migliore qualità
della vita

ATTIVITA’ DI INTERESE GENERALE SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE 
(ART 5 DLGS 117/2017) 

 Progetti
educativi dei

giovani che ne
favoriscano
l’inclusione

sociale

 Supporto al
disagio sociale

manifestato
dalle famiglie e

dai giovani

Servizi di
accompagn

amento
sociale 

 Protezione
Civile e tutela
dell’ambiente

Trasporto
socio-sanitario

di soccorso,
emergenza e

urgenza

Assistenza e
sostegno ai cittadini

anziani, disabili o
comunque in

condizioni di fragilità
o difficoltà anche

temporanee 

 
Supportare la

promozione delle
iniziative di

volontariato e
sostenere il

lavoro di rete degli
enti del Terzo

settore.
 

 Formazione
per qualificare i

volontari
o coloro che
aspirino ad

esserlo
 

 Promozione del
volontariato, anche
in collaborazione

con progetti
ANPAS, soprattutto
nei confronti delle

giovani generazioni

Informazione e
comunicazione

per incrementare la
qualità e la quantità
di informazioni utili

 al volontariato
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2. CARTA DI IDENTITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
 COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE 

Humanitas Scandicci aderisce    all’organismo   federativo       ANPAS                  
e partecipa attivamente tramite propri rappresentanti ai suo organismi locali
(zona fiorentina e comitato regionale) .

Humanitas inoltre è socio Fondatore di  Fondazione Pubbliche Assistenze,
costituita insieme ad altre associazioni di volontariato del territorio:
organizzazione che opera nel settore funebre e della medicina specialistica
e diagnostica con articolata presenza nell’area metropolitana fiorentine

Humanitas Scandicci è socio
fondatore di Fondazione Ora con
Noi, costituita insieme
all’associazione Cui-Ragazzi del
Sole, Humanitas Firenze  e Casa
dell’Iris al fine di raccogliere la sfida
per costruire un futuro solidale per
le famiglie con figli con disabilità.
Obiettivo della Fondazione è quello
di creare, in sinergia con le
istituzioni pubbliche e private, nuovi
contesti familiari, in cui le persone
possono accrescere il loro grado di
autonomia e socializzazione

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
L’associazione svolge la propria attività preminentemente nel territorio dei Comuni di Scandicci e Lastra a
Signa (in particolare nella frazione di Ginestra Fiorentina), con consolidate interazioni con la città di Firenze e
tutta l’area metropolitana fiorentina. La città di Scandicci è il secondo comune più popoloso della provincia di
Firenze (50.600 abitanti) e presenta una forte integrazione con il capoluogo fiorentino dal quale non esiste
soluzione di continuità territoriale. Evidenzia tendenze demografiche e dinamiche sociali analoghe al
circostante territorio metropolitano:

 indice di vecchiaia (rapporto tra
la popolazione> 65 anni e la
popolazione 0-14 anni)

cittadini stranieri
rispetto alla popolazione

 età media 

tasso di natalità

Invecchiamento della
popolazione 

 47 anni (45 nel 2007)

 218% (195% nel 2007)

 6,9 per mille (8,5 per mille nel 2007)

 10,1% (4,5% nel 2007)

1111



 3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
 

DEMOCRATICITA’ INTERNA E PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI 
I soci partecipano alla gestione dell’associazione attraverso l’assemblea che, a termini di legge e di statuto,
viene regolarmente convocata per discutere ed approvare:
- il bilancio annuale di esercizio, il preventivo e il bilancio sociale
- le linee programmatiche dell’associazione
- le modifiche allo statuto e ai regolamenti
- le quote associative annuali
- la costituzione , l’adesione o la partecipazione  a società od enti per il conseguimento di finalità
sociali
Il Consiglio Direttivo viene eletto attraverso elezioni a cui possono candidarsi e votare tutti i soci; al
Consiglio Direttivo spetta la gestione organizzativa ed economico-finanziaria dell’Associazione sulla
base delle linee programmatiche deliberate dall’Assemblea. Le decisioni vengono assunte in modo
collegiale e non sono assegnati poteri autonomi ai singoli consiglieri.

I soci volontari partecipano alla vita delle proprie sezioni attraverso le assemblee ed eleggono
periodicamente il responsabile della propria sezione di appartenenza, incaricato di rapportarsi
con l’organo amministrativo per rappresentare eventuali proposte o criticità della sezione di
appartenenza.
 

Gli effetti della pandemia stanno determinando processi di aggravamento delle situazioni di
vulnerabilità ed isolamento sociale già presenti per le dinamiche demografiche in atto, oltre a nuove
forme di povertà economica e ciò richiederà uno sforzo congiunto da parte delle organizzazioni del
terzo settore nell' individuazione di modelli di risposta innovativi ai bisogni emergenti. Il territorio in
cui opera l’associazione è caratterizzato da una ricca presenza di soggetti che, a vario titolo, operano
nel campo dell'assistenza sociale, nello sviluppo di iniziative di solidarietà, nella promozione della
cittadinanza attiva e della partecipazione civica, a sostegno della coesione sociale e dello sviluppo di
comunità. In particolare nel comune di Scandicci sono presenti 70 enti del privato sociale tra cui
esistono, sia pure in modo episodico, forme ed occasioni di collaborazione e coordinamento.
Humanitas Scandicci opera in stretta correlazione con le associazioni facenti parte della zona
fiorentina ANPAS (29 OdV) con lo scopo comune di radicare la presenza e il ruolo del volontariato su
tutto il territorio.

Da luglio 2016 sono stati in carica fino a luglio 2020 i seguenti consiglieri:
Lotti Filippo : Presidente 
Comeni Delia: Vicepresidente e delega alla Formazione
Nacci Paolo: Amministratore
Lanini Sergio: delega ai Servizi e Trasporti Sociali
Alfani Paolo: delega ai servizi e trasport sanitari dal 2018
Pecchioli Valerio: delega alla Protezione Civile
Fallani Fabrizio: delega alla Ricreativa
Mugnai Gianni: delega ai Rapporti con i Soci
Bernardini Enrico: da ottobre 201912



 3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
 CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA DA SETTEMBRE 2020  

PROTEZIONE CIVILE
 

TACCETTI MASSIMILIANO

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

SERVIZI E TRASPORTI SANITARI 
PROGETTAZIONE PROTEZIONE

CIVILE 
SANTABARBARA DANIELE 

FORMAZIONE
SERVIZIO CIVILE

PIANIFICAZIONE RISORSE
COMENI DELIA

VICE PRESIDENTE
SERVIZI E TRASPORTI SOCIALI

CARDINI DAVID 

RELAZIONI ISTITUZIONALI 
 PROGETTAZIONE SOCIALE 

NANNETTI CARLO

QUALITA' E PROCESSI DI
EFFICIENTAMENTO
MUGNAI GIANNI

COMMISSIONE 
SERVIZI E TRASPORTI

SANITARI

COMMISSIONE 
SERVIZI

 E TRASPORTI SOCIALI

COMITATO DI
REVISIONE E
CONTROLLO
FUSI LORENZO

GRASSI MANUELA 
PORFIDO ALBERICO

 
MORMORELLI CARLO

MORI RICCARDO
MANNI UGO

AMMINISTRATORE 
NACCI PAOLO

RAPPORTI CON I FORNITORI 
ERMINI MARCO

COMMISSIONE 
PROTEZIONE CIVILE

COMMISSIONE 
FORMAZIONE

COMITATO DI
SEZIONE SCANDICCI
BINI ALESSANDRO

COMITATO DI SEZIONE 
 PIANA DI SETTIMO

AULISA ANDRIJ

COMITATO DI SEZIONE 
 COLLINARE

CUBATTOLI CARLO

COLLEGIO DEI
PROVIBIRI

LE SEZIONI 
LE

COMMISSIONI
PRESIDENTE 

LOTTI FILIPPO
 

 Il mandato di consiglio direttivo  dura 4 anni.
Per i componenti dell’organo amministrativo
non è previsto alcun compenso o gettone di

presenza; solo al Presidente dell’organo di
controllo è corrisposto un compenso

professionale dell’importo annuo lordo di 
€ 1.000 (mille,00) 

*In carica da 2016
**In carica da 2012

***in carica da 2009
Gli altri in carica dal 2020

 
***

 

 
***

 

 
**

 

 
*
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Tutti coloro che aderiscono
all'Associaazione rispettandone lo

statuto e i regolamenti da esso
derivati. Chiunque sia mosso da

spirito di solidarietà autentico e ne
condivida le finalità associative, nel

pieno e totale rispetto delle
disposizioni statutarie può entrare a

far parte di Humanitas. Senza
distinzioni di sesso, religione, età o

credo politico.

ESTERNI
INDIVIDUALI

Operare quotidianamente come associazione del territorio con i cittadini e in particolare con le
fragilità  significa “prendere in carico” non solo un singolo utente ma creare e sviluppare reti locali,
coinvolgere più soggetti di una comunità, contribuire al benessere di un territorio. Gli “stakeholder”
sono tutti  coloro che sono interessati, in quanto traggono benefici dall'attività dell'associazione.

 3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
 MAPPATURA DEI PINCIPALI STAKEHOLDER 

MEDIA

CITTADINI 

 DESTINATARI
 PROGETTI 

 UTENTI SERVIZI 

 ESTERNI
ISTITUZIONALI

ENTI
CONVENZIONATI

 AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE 

DIPENDENTI 
COLLABORATORI

STABILI 

ANPAS

ASSOCIAZIONI DEL
TERRITORIO

VOLONTARI
ASSOCIATI

INTERNI

SERVIZIO
CIVILE

ASSOCIATI ORDINARI
TOTALI 
44.574

NEL 2019 46.860 24.490
Esenti Paganti

SOCI ONORARI

Nominati dall'assemblea su
proposta del consiglio

direttivo  

20.084
22.387 NEL 2019 24.473 NEL 201914



PERSONALE E VOLONTARI
4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’

 
 Il Servizio Civile Universale
rappresenta una straordinaria
occasione di crescita personale,
un’opportunità di  educazione alla
cittadinanza attiva, un prezioso
strumento per aiutare le fasce più
deboli della società a cui la P. A.
Humanitas anno dopo anno e con
sempre maggiore convinzione,
ricorre. 
Nel corso del 2020 ben 16 giovani
hanno scelto la nostra
associazione per impegnare dodici
mesi della loro vita  al servizio della
comunità di Scandicci. 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

I DIPENDENTI

CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO

Da gennaio 2020 sono stati con noi : Agostini Federico, Bigozzi Andrea, Calonaci Martina, Coulibaly
Salif, Filippi Claudia, Manetti Bianca, Martino Alyssa, Messere Leonardo, Moretti Nicholas, Prati
Iasmin, Shala Sara, Sieni Gianmarco, Torrini Francesca, Bartoli Stefano, Quispe Canari Jhon Alex.
Per il SERVIZIO CIVILE REGIONALE, svolto fino ad ottobre 2020: Palmieri Gemma

Non è cosa semplice garantire un costante e qualitativamente soddisfacente raggiungimento della
Mission. Humanitas ci è riuscita e ci riesce anche grazie al contributo fondamentale, incessante e
appassionato del personale dipendente. Sono loro gli ingranaggi che fanno funzionare tutta la
macchina associativa. 
Sono loro che garantiscono continuità ed efficienza. I dipendenti al 31 12 2020 della Pubblica
Assistenza Humanitas Scandicci,  sono  Melchionda Lucia,Becagli, Elena,Bianchi, Francesca,
Carmagnini Francesco, Ceccherini Valentina, Crociani Mattia, Iovino Andrea,  Lentini Alessio,
Margheri Simone, Nistor Roxana.

CCNL ANPAS + CONTRATTO
INTEGRATIVO AZIENDALE. Le
retribuzioni sono definite in base all’
inquadramento contrattuale di ogni
dipendente; attualmente non esistono
indennità ad personam o di carica, il
rapporto fra la retribuzione annuale
massima e quella minima fra i
lavoratori dipendenti è di 1,29.
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

COME SI DIVENTA 
VOLONTARI

 
COLLOQUIO
INDIVIDUALE

VISITA DI
IDONEITA'

Scansiona il codice QR e
Diventa volontario!

Sanitario 978

Nuovi
volontari 

dal 1.1.2020
al 31.12.2020

Uomini 760
(779 nel 2019)

 

Donne 670
 (693 nel 2019)

Piana di 
Settimo 

253 
(244 nel 2019) VOLONTARI TOTALI 

AL 31.12.2020

 1430
(1472  nel 2019)

Gruppo
Cucina 

18

108 
(117 nel
2019)

SETTORI Sociale
709

Centro di
ascolto Osiride 

13

Protezione
civile
120

30 -50 anni
401

395 nel 2019

Over 50 
609

628 nel 2019

Scandicci 
1033

(1091 nel
2019

Sezione
Collinare  144
 (137 nel 2019)

21-30  anni
360

354 nel 2019

 16- 20 anni  
60 

95 nel 2019

Accoglienza
 95

Centro
Servizi

Anziani 
18

Teatro 
25

 Servizio
Civile 

16

DOMANDA
DI ADESIONE

PLENARIA
INFORMATIVA

INIZIO
VOLONTARIATO

PERSONALE E VOLONTARI
I volontari non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, solo nei casi di servizi fuori sede
a lungo chilometraggio viene corrisposto un rimborso spese per consumazione pasti dietro
presentazione di regolare ricevuta. Per il 2020 non è stato attivato, in assenza di specifica
regolamentazione, il sistema di rimborso spese con autocertificazione previsto dal comma 4
dell’art 17 del DLgs 117/2017. Tutti i volontari nello svolgimento dell’attività sono coperti da polizza
assicurativa a copertura dei rischi infortuni e malattia e responsabilità civile.
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CONOSCENZA
DELL'ASSOCIAZIONE
E ATTIVAZIONE
SISTEMA DI
EMERGENZA

CORSO APPROCCIO
ALLA DISABILITà

CORSO APPROCCIO
ALL'ANZIANO
FRAGILE 

CORSO SULLA
SICUREZZA DL 81/08 

CORSO CENTRO DI
ASCOLTO OSIRIDE

CORSO PER
UTILIZZO DEL
DEFIBRILLATORE
PER ESECUTORE
LAICO
RICONOSCIUTO
DALLA REGIONE
TOSCANA 

CORSI PRIMO
SOCCORSO PER
LE SCUOLE

CORSO PER LE
SCUOLE
ELEMENTARE
ATTIVAZIONE DEL
118 TRAMITE
"FAVOLA"   

CORSO DI
MANOVRE DI
RIANIMAZIONE E
DISOSTRUZIONE
PEDIATRICA 

7 EVENTI FORMATIVI 
 280 STUDENTI 

1 CORSO  
20 BAMBINI

3 CORSI 
45 PERSONE 

OPERATORE
COLONNA
MOBILE
NAZIONALE E
REGIONALE 

CORSO SERVIZIO
DI PIENA 

COMUNICATORE        
IO NON RISCHIO         

ANTI-INCENDIO
BOSCHIVO  

SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE   

2 CORSI
3 VOLONTARI

1 CORSO 
53 VOLONTARI 

1 CORSO
6 VOLONTARI 

1 CORSO   
6 VOLONTARI

1 CORS0
16 VOLONTARI 

03
AMBITO
SANITARIO

CORSO UNICO PER
SOCCORRITORI
LIVELLO BASE

CORSO UNICO PER
SOCCORRITORI
LIVELLO AVANZATO 

RETRAINING LIVELLO
AVANZATO IN 
 MODALITà
CONTINUA 

AGGIORNAMENTO
SICUREZZA
STRADALE

AGGIORNAMENTO SU
PROCEDURE COVID
19 

 CORSI PAD UTILIZZO
DEFIBRILLATORE
OPERATORI 

 1 CORSO 
 39 VOLONTARI

1 CORSO
30 VOLONTARI 

 15 EVENTI FORMATIVI
130 VOLONTARI

4 CORSI 
130 VOLONTARI 

7 CORSI 
70 VOLONTARI 

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
  FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE

01
AMBITO
PROTEZIONE
CIVILE 

MONTAGGIO
CAMPO

ESERCITAZIONI 
 SERVIZIO DI
PIENA   

BLS LAICO E
ACCENNI
DITRAUMA

ANTI-INCENDIO
BOSCHIVO

1 CORSO _ 
16 VOLONTARI

1 CORSO 
20 VOLONTARI  

02
IN
COLLABORAZIONE
CON ANPAS

04
AMBITO
SOCIALE 

05
AMBITO
CITTADINANZA

La Formazione rappresenta uno dei settori su cui Humanitas ha, da sempre, concentrato molte delle
sue energie e delle sue risorse. Un investimento costante e continuo, finalizzato a favorire lo sviluppo
e il potenziamento delle competenze necessarie dei volontari affinché rispondano al meglio ai bisogni
sanitari e sociali della collettività. A causa della Pandemia mondiale causata dal covid-19 la formazione
in presenza è stata consentita solo in ambito sanitario e dal 3 maggio 2020 (DPCM 10.04.2020). 
 L’Associazione organizza una serie di corsi  annualemente, che possono essere così suddivisi. Solo i
corsi evidenziati in Rosso, sono quelli che sono stati svolti  nel 2020.
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servizi di

trasporto
TRASPORTI E SERVIZI SANITARI

Servizio  H24
 + infermiere del servizo di

emergenza urgenza
territoriale 118 

+ squadra volontari di
livello avanzato 

circa 15 volontari al giorno 

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

 NATURA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI VOLONTARI

 Trasporti e i servizi sanitari
rappresentano una delle principali
attività dell’Associazione, e
soprattutto, una delle più complesse
e articolate. Un’attività regolata dalla
Legge Regionale n.70 emanata dalla
Regione Toscana, che ha di fatto
inserito le Pubbliche Assistenze, le
Misericordie e la Croce Rossa
Italiana come parte integrante del
sistema di emergenza urgenza
territoriale. Un passaggio
importante, che ha riconosciuto
formalmente l’alto valore del
volontariato. 
La classificazione dei servizi di
trasporto sanitari è suddivisa in: 

SANITARIO

Servizi Emergenza
urgenza

ALTRI
SERVIZI

 Fuori zona oppure i
servizi sanitari ai

poligoni di tiro della
guardia di finanza ,
servizi richeisti da
privati per gare 

 sportive 

ORDINARIO

Servizio per richieste di non
emergenza . Con richiesta

medica vidimata da ASL per
utenti non autonomi barellati

o disabili. Effettuato con :
mezzo attrezzato e

ambulanze. Giornalmente
circa 30/40 volontari

INDIA DELTA 

Servizio garantito tutti i
giorni. 

Squadra di volontari di
livello avanzato 

DELTA 21 

6/8 volontari al
giorno : attiva dalle
8,00 alle 20.00 
Sez. della Piana di
Settimo

6/8 volontari a
turno: attiva dalle

Sede di Scandicci 
     20.00 alle 8.00

DELTA 39 

6/8 volontari a
turno: attiva h12,
mesi alterni  
8.00/20.00 o
20.00/8.00 
Sez.Collinare
presidio Ginestra
Fiorentina.

DELTA 55

18



Si tratta di un servizio pensato e rivolto alle persone  che non sono autonome negli spostamenti e non
hanno familiare che possa effettuare l’accompagnamento per ragioni di lavoro  o per problematiche di
salute. Quest’attività è stata strutturata nel  corso degli anni, anche per garantire alle persone svantaggiate
la possibilità di  frequentare i centri diurni presso le residenze sanitarie assistenziali, le scuole, le sedi di
formazione professionale per  gli alunni disabili, i centri sanitari e di socializzazione presenti nel  territorio
della provincia di Firenze e infine le sedi per l’attuazione dei progetti socio-terapeutici. Per
l’implementazione di questo servizio, la Pubblica Assistenza ha stipulato un’apposita convenzione con la
Società della Salute, che ha riconosciuto all’Humanitas il ruolo di partner principale per il trasporto dei
ragazzi diversamente abili per scopi sociali. La Convenzione prevede il trasporto quotidiano da e per le varie
strutture di riferimento. Servizio svolto da accompagnatori e autisti circa 40/50, dal lunedì al sabato dalle
7.00 alle 19.00. A causa del covid-19 molti sono stati i servizi interrotti soprattutto nella prima fase del
contagio da marzo 2020.

1 2

34
DELTA 2998

INDIA 1814

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
  NATURA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI VOLONTARI

SERVIZI GENERICI , SPESA,

SANIFICAZIONE CONSEGNA

BUONI SPESA, CONSEGNA

FARMACI 

220

SERVIZI

ORDINARI

COVID

TRASFERIMENTI

, DIMISSIONI

DIALISI

120

DELTA

COVID 109

 SERVIZI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

Nel 2019
19.6951 Nel 2019

2872

Nel 2019
6601

4
Nel 2019
9823

3

SERVIZI  DI
TRASPORTO

SOCIALE 
10.321

 

ALTRI

SERVIZI

289

SERVIZI
EMERGENZA

URGENZA
4812

SERVIZI

ORDINARI

7757

GRAFICO DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI 2020  SERVIZI23.179 

SERVIZI
COVID

TANGO

COVID 108

 

 

36.404 nel 2019
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Gli automezzi che la Pubblica Assistenza
utilizza, rappresentano una parte
fondamentale della strumentazione
necessaria per l’implementazione di molte
attività associative. 
Ne 2019 è stata inaugurata una nuova
ambulanza inserita sui servizi in emergenza 
 acquistata grazie a parte del ricavato della
Lotteria del Soccorso in memoria di Niccolò
CIatti. Ad ottobre 2020 è stata lanciata una
campagna di ricerca Supporter nel territorio
di Lastra a Signa e Scandicci, in
collaborazione con "I progetti del cuore" per
riuscire avere in dotazione un nuovo mezzo
per i trasaporti sociali.
 Nel dettaglio il parco automezzi attuale della
 P. A. Humanitas risulta così composto: 

 

10 mezzi 
attrezzati 
con pedana 
per trasporto
 disabili

 

12 
ambulanze

10  
automobili

5 mezzi 
di Protezione 
Civile

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 PARCO AUTOMEZZI UN NUOVO PULMINO PER I TRASPORTI SOCIALI

HUMANITAS CERCA SUPPORTER 

20



4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
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Anche se ufficialmente il Gruppo è stato costituito il 19 Settembre del 1994, la Pubblica Assistenza è
impegnata in operazioni di Protezione Civile da oltre un secolo. 
Gli interventi effettuati in seguito a calamità naturale, sia in Italia che all’estero, sono stati tantissimi. E, con
il passare degli anni, sempre più incisivi e specializzati, a dimostrazione del ruolo insostituibile del
volontariato di Protezione Civile, forza civica di tutela e protezione di ciascuna comunità. Forza civica che
diventa sempre più organizzata, strutturata, addestrata e attrezzata, che svolge una serie di azioni articolate
in opere complementari, come la previsione e la programmazione, la prevenzione, l’allertamento nella fase
di rischio, l’intervento e il soccorso. Le attività del 2020 svolte dal Gruppo di Protezione Civile della P. A.
Humanitas possono essere così suddivise: 

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 LA PROTEZIONE CIVILE 

SANIF ICAZIONE  

18

ANTINCENDIO

73

SPESA E
FARMACI  A

DOLMICILIO

126

RAPPRESE
NTANZA 4

SPARG ISALE
SPALANEVE

7

F IERE
MOSTRE
EVENTI

45

CORSI

10

MANI

FESTAZIONI

5

PER SEGG IO

ELETTORALE   

8

 SERVIZI313
256 NEL 2019

CONSEGNA
 MASCHERINE

10

CONSEGNA
 BUONI ALIMENTARI

6

ESERCITAZIONI

1
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Il servizio di piena, in
convenzione con la Città
metropolitana di Firenze
alle dirette dipendenze
della Polizia Idraulica
prevede il Controllo della
riva sinistra del fiume
Arno, ed eventuali altri
fiumi del territorio. Sono
attivi in questo settore 60
volontari.
 

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 SERVIZIO DI PIENA

Il servizio anti-incendio.  17 Volontari
impegnati in pattugliamenti e
interventi su incendi per la
salvaguardia del territorio presso la
zona di Fucecchio e zone limitrofe a
sostegno della locale Pubblica
Assistenza
 

Supporto in grandi eventi e
manifestazioni, la partecipazione alla
Fiera annuale del comune di Scandicci,
il servizio spargisale e lo spalaneve, il
montaggio e smontaggio tendoni per
l’Associazione ed altri enti che ne
richiedono supporto. La preotezione
civile durante il 2020 per la pandemia
causata dal covid-19, è stata impegnata
in molte attività richieste dalla sala
operativa comunale. 
 

ANTINCENDIO

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 LA CAMPAGNA IO NON RISCHIO

La Campagna nazionale per le buone pratiche di
Protezione Civile promossa dal Dipartimento della
Protezione Civile su iniziativa e impulso di Anpas,
l’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, e
realizzata d’intesa con l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia e la Rete dei Laboratori Universitari di
Ingegneria Sismica.
Ha lo scopo diffondere la cultura della prevenzione e
sensibilizzare i propri concittadini sul rischio.
Quest'anno la campagna si è svolta in modalità a
distanza, riuscendo comunque ad ottenere ottimi
risultati di visualizzazione.

11 OTTOBRE 2020
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L'idea nata nel 2012, quando tramite un questionario
distribuito in occasione della fiera comunale è stata realizzata
un’indagine conoscitiva volta a meglio identificare i bisogni
della comunità. Dalle risposte emerse un dato molto
significativo: bisognava ampliare i servizi e le attività a favore
della popolazione anziana di Scandicci, che oltre al bisogno di
mobilità e di assistenza infermieristica, necessitava anche di
altri tipi di aiuti, a partire dal supporto nella cura della casa o
nella cura della persona. Nell’ottobre del 2013 il Csa era già
pronto. Venti volontari si sarebbero alternati per garantirne
l’efficienza e la continuità. E così è stato. I dati parlano chiaro.
A fine 2013 erano 4 i fruitori del Centro, al 31 dicembre del
2020  se ne contano 397. Il Csa è oggi un punto di riferimento
per gli anziani del territorio. Fornisce aiuto e supporto
volontario a tutti gli iscritti al Gruppo Anziani Humanitas .

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 CENTRO SERVIZI ANZIANI

                                                                                
397 UTENTI ISCRITTI 
 + 60 utenti rispetto al 2019

Il rapporto che si è instaurato tra Utenti e
Volontari, gratifica e stimola tutto il gruppo
CSA a continuare nell’operato ed
eventualmente incrementare la platea degli
Utenti aderenti alla Compagnia Telefonica

263 richieste di servizi di cui:
                53  prestazioni di supporto utenza

106 trasporti per servizi sanitari
86 TRASPORTI  GENERICI 

11 servizi per COMPAGNIA DOMICILIARE OCCASIONALE
4991 chiamate telefoniche ai 

103 utenti iscritti alla compagnia telefonica

COSA ABBIAMO FATTO?    

PER CHI LO ABBIAMO FATTO? 

Durante il periodo covid  i volontari e le
volontarie in due settimane, hanno chiamato
più di 7000 soci anziani per non fare sentire
nessuno solo capendo le loro necessità.  

23 MARZO 2020

26



4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

 PRANZO CENTRO ANZIANI 5 FEBB

 PRANZO ANZIANI GINESTRA 1 MARZO

 

È lo sportello di micro-credito e solidarietà gestito dai
volontari della P. A. Humanitas, dove chi ha gravi problemi
sociali e sanitari che richiedono liquidità immediata per
essere risolti può richiedere un prestito. Allo sportello è
possibile richiedere anche un micro-credito per accedere a
prestiti bancari con tassi agevolati. Un ulteriore aiuto
concreto che la Pubblica Assistenza vuole dare alla sua
comunità. Il progetto mette in rete realtà diverse presenti sul
territorio di Scandicci e del Quartiere 4 di Firenze. 
Lo sportello, gestito totalmente dai volontari, esamina la
richiesta di aiuto, raccoglie i dati personali del richiedente e
quelli relativi alla sua condizione economica. Raccoglie le
motivazioni, l’entità dell’importo necessario da erogare e
valuta le possibili modalità di restituzione. Sarà poi la
Commissione di Solidarietà, composta da quattro membri
scelti a rotazione fra i rappresentanti delle Associazioni che
aderiscono al Fondo Essere, che analizza i casi raccolti e
delibera sulla concessione del prestito. Che può essere
erogato secondo tre distinte modalità, ognuna delle quali è
caratterizzata da un importo massimo: 

Il Prestito di solidarietà :
pagamento diretto della cifra richiesta al debitore. La restituzione è
flessibile e l’impegno è unicamente di tipo morale non vengono
richieste garanzie materiali. SENZA interessi importo massimo
erogabile  2.500 euro. 
Il Micro-credito regionale: 
Prestito garantito dal Fondo per il Micro-credito della Regione
Toscana. È diretto alle famiglie A tasso di interesse fissato dalle
banche aderenti al progetto.--> Il massimo erogabile è di 4.000 euro. 
 Il Micro-credito:
Tramite Chianti Banca, ad un tasso d’interesse concordato e
contenuto.  Fondo Essere agisce come garante tramite il fondo di
garanzia appositamente costituito. massimo erogabile 5.000 euro. 
In 19 anni di attività sono stati centinaia i prestiti erogati. Centinaia le
persone aiutate. All’interno del progetto opera anche un avvocato
che in maniera volontaria segue le vittime di usura. 

IL FONDO ESSERE 
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Il Centro opera nel territorio da quasi 30 anni, mentre con Humanitas
Scandicci la collaborazione nasce nel 1992. E' nato come necessità,
da parte dall’Associazione Humanitas, di affrontare e cercare di
rispondere al disagio sociale manifestato dalle famiglie e dai giovani.
Il Centro accoglie cittadini di ogni fascia di età, sia individualmente
sia in piccoli gruppi; operano all’interno i Volontari della Pubblica
Assistenza Humanitas di Scandicci, tutti gli operatori sono tenuti al
Segreto Professionale e per svolgere questo servizio sono stati
adeguatamente preparati con Corsi di Formazione specifici. 
Durante l'anno 2020, i 13 operatori volontari  del centro Osiride hanno
continuato a dare supporto ai 22 utenti nonostante le diffocoltà
causate dal covid 19.
Le funzioni del Centro di Ascolto

Ascolto: 
ascoltare significa mettere in atto un atteggiamento che tende a
rendere protagonista chi parla di sé: deve verificarsi un “incontro” fra
chi ascolta e chi viene ascoltato. La persona che si rivolge al Centro
di Ascolto deve sentirsi accolta, accettata, capita, rassicurata, aiutata
a comprendere il suo problema reale. Chi ascolta deve essere
pervaso dal desiderio di capire chi incontra, la sua storia, il suo
problema, più che dalla preoccupazione di dare risposte e suggerire
soluzioni.
Orientamento:
 un primo livello di orientamento coincide con l’informazione.
L’ascolto è finalizzato a instaurare una relazione d’aiuto. Chi ascolta e
chi è ascoltato, vengono coinvolti, con ruoli diversi, nella definizione
di un progetto graduale che tende a promuovere la persona nella sua
integrità, aiutandola ad affrontare e a gestire il suo Bisogno.
Presa in carico:
 “farsi carico” significa stabilire una relazione con la persona,
accompagnandola nella ricerca delle risposte, sostenendola nei
tentativi di soluzione, formulando insieme a lei un progetto che tenga
conto della sua situazione e delle risorse attivabili, aiutandola a porsi
degli obiettivi realistici, graduali e verificabili, nella consapevolezza
che alcune situazioni richiedono anche una risposta “d’emergenza”.
La metodologia di lavoro del Centro si fonda su tre punti basilari: 
   ASCOLTARE, CAPIRE e STIMOLARE IL CAMBIAMENTO.

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 IL CENTRO DI ASCOLTO OSIRIDE 
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

Le iniziative e le Attvità

LE PIGOTTE 2 GENN 2020

BEFANA IN COLLINA 6 GENN 2020

BEFANA NELLA PIANA 6 GENN 2020

15 GENN 2020
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

Le iniziative e le Attvità  23 febbraio Carnevale 2020

 SERVIZIO NOLEGGIO AUSILI 2020
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 Le iniziative e le attività

La formazione
A VOLTE NON BASTA UN CEROTTO

 
 
 
 

SERATE FORMATIVE COVID 19
 
 
 
 

13 GENN 2020 nelle scuole CORS0 PER SOCCORRITORI 2020
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

CORSI ALLA CITTADINANZA 

CORSO AUTISTI AMBULANZA 
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

 

SUPPORTO ALLA CITTADINANZA DURANTE IL PERIODO COVID_ LE MASCHERINE

MARZO GRAZIE AGLI IMPRENDITORI

LE MASCHERINE SELF-MADE 

E' IL MOMENTO DI AIUTARSI
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

 

SUPPORTO ALLA CITTADINANZA DURANTE IL PERIODO COVID

NOI NON CI FERMIAMO!
I GIOVANI DEL GRUPPO CARITA' E MISSIONE
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

 

SUPPORTO ALLA CITTADINANZA DURANTE IL PERIODO COVID

IN AIUTO AD AISLA FIRENZE UN FIORE A DOMICILIO

SPESA SOSPESA IL CUORE SI SCIOGLIE
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AVER  CURA DEGLI ALTRI 

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 SUPPORTO ALLA CITTADINANZA DURANTE IL PERIODO COVID

NOVEMBRE VICINI ALLA COMUNITà

25 NOVEMBRE
 GIORNATA INTERNAZIONALE

CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

 

SUPPORTO ALLA CITTADINANZA DURANTE IL PERIODO COVID

UN LIBRO IN REGALO

LE VISIERE PER I VOLONTARI

CON CARITAS 
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Domenica 13 dicembre 2020, è stato presentato il libro "Humanitas oltre un secolo di volontariato" di Mauro Bagni,
contemporaneamente all'uscita del Docufilm sull'associazione realizzato da Gianluca di Stefano. Una diretta tramite i
canali social associativi che ha visto la partecipazione a distanza di molti volontari ed associati. Questa presentazione,
nonostante la distanza fisica imposta dalle normative ministeriali anticontagio, ha rappresentato un momento molto
importante di questo 2020.
"Tra poco più di dodici mesi l’Humanitas avrà 125 anni, una vera e propria istituzione non solo per l’età, ma per la
capacità di avere rappresentato nel tempo un punto di riferimento praticamente per ciascuna delle generazioni di
cittadini che si sono susseguite a Scandicci già dal secolo scorso. L’idea di approfondire la storia della realtà che sto
avendo l’onore di guidare nasce da qui: dalla voglia di ricordare per far rivivere un pezzo importante della storia
cittadina, celebrare nomi e gesta che hanno in maniera disinteressata costruito l’associazione che oggi conosciamo."  Il
Presidente Filippo Lotti 

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 "HUMANITAS, OLTRE UN SECOLO DI VOLONTARIATO" 

DIRETTA FACEBOOK DEL 13 DICEMBRE 2020
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 SUPPORTO ALLA CITTADINANZA DURANTE IL PERIODO COVID_ I TAMPONI 

CON PAS ALL'AEREOPORTO 23 AGOSTO
CAMPAGNA SCREENING TAMPONI

IL DRIVE TROUGH DI SCANDICCI 10 OTTOBRE

1785 tamponi molecolari
DRIVE TROUGH DI

SCANDICCI 
DAL 28 OTTOBRE AL 31

DICEMBRE

 500 tamponi rapidi
DRIVE TROUGH DI 

 SCANDICCI
DAL 14DICEMBRE AL 31

DICEMBRE

40



 

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 SUPPORTO ALLA CITTADINANZA DURANTE IL PERIODO COVID

IL DRIVE TROUGH DI GINESTRA  DICEMBRE 13 NOVEMBRE LA BIOCONTENIMENTO

80 TAMPONI MOLECOLARI
40 TAMPONI RAPIDI
DRIVE TROUGH DI

GINESTRA 
DAL 19  AL 31 DICEMBRE

120 ORE DI AMBULANZA
ATTREZZATA AL

BIOCONTENIMENTO DI
PAZIENTI CRITICI COVID

POSITIVI
DAL 13 NOVEMBRE 

AL 31 DICEMRBE
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Il progetto “ANZIANI AL CENTRO DI SCANDICCI”, che è stato avviato dal 05/11/2018, è un laboratorio di
stimolazione cognitiva e creativa per soggetti ultra sessantenni affetti da forme di involuzione senile e
demenze, che possono comportare gravi rischi di solitudine e di emarginazione sociale. Il servizio è stato
attivato dal lunedì al venerdì in orario mattutino 9-13 e in orario pomeridiano 14-18 ed hanno partecipato
continuativamente al progetto mediamente 22 utenti di età superiore a 65 anni, parte per mezza giornata e
altri per giornata intere,con somministrazione del pranzo. Le attività sono costituite da programmi di
rieducazione alle attività della vita quotidiana, riabilitazione fisica di gruppo, laboratori finalizzati alla
stimolazione delle capacità cognitive, creative, espressive individuali, partecipazione ad incontri,
spettacoli e gite di gruppo. A causa delle normative anticontagio nel 2020 le attività del centro sono state
interrrotte, riprendendo in modalità ridotta all'esterno nei mesi estivi.

Humanitas Scandicci è da sempre impegnata nella prevenzione e nel contrasto al
disagio sociale, anche attraverso l’inserimento abitativo di soggetti svantaggiati: il
progetto HaBiBi si colloca in quest’ottica perché facilita l’accesso alla casa dei
singoli o dei nuclei familiari normalmente esclusi per motivi di affidabilità
economica. Presentato nel 2017 il progetto si prefigge di suggerire e costruire
delle coabitazioni fra nuclei familiari e/o persone adulte nel tentativo di trovare una
soluzione efficace e redditizia per le parti. HaBiBi prevede infatti la locazione, con
il supporto dell’Humanitas, degli appartamenti individuati sul libero mercato e
ritenuti idonei ad ospitare i beneficiari del progetto appositamente selezionati. 

 
Mantenere il più a lungo possibile la
persona nel suo nucleo familiare e

sociale attivando un circuito di
sostegno alla famiglia;

 

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

La riabilitazione cognitiva,
mediante l’impiego di professionisti
nella relazione di aiuto (counselor o

psicologi), con la famiglia. 

Rinforzare le capacità residue
cognitive, affettive e di relazione

degli anziani con problematiche di
demenza, attraverso un programma

di attività calibrate e monitorate
dall’equipe di 3 dipendenti.

 

ANZIANI AL CENTRO

Gli obiettivi 
del servizio sono stati:Giugno e Luglio al centro

PROGETTO DI COABITAZIONE SOCIALE HABIBI 
HABIBI DAL 2017
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Vista la buona riuscita del progetto Campi scuola a cui la
Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci ha aderito nel 2019
per la terza volta, nel 2020 abbiamo aderito alla
partecipazione dei centri estivi del comune di di Scandicci 
I Centri Estivi Humanitas Scandicci 202o si sono svolti presso
la Scuola E.Toti di San Vincenzo a Torri, per 6 settimane dal
15 giugno al 31 luglio per accogliere, divertire e formare
ragazzi dai 9 ai 13 anni su tematiche affini al mondo del
volontariato. Obiettivo principale è stato un ritrovato
momento per fare socialità nel rispetto delle linee guide per la
gestione in sicurezza nella fase 2 dell’emergenza covid- 19,
ma anche la diffusione della cultura del volontariato,
dell’attenzione alle fragilità, delle buone norme di rispetto per
l’ambiente, delle prime pratiche di Protezione Civile, delle
nozioni di primo soccorso, nonché l’approccio al teatro ed
altre attività correlate che possano interessare i più
 

4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 CENTRI ESTIVI HUMANITAS
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
  

Nato nel 2011, il “Bar…ella”, è un chiosco che da
giugno a settembre, veniva gestito in
collaborazione con i ragazzi del Faro nel giardino
di fronte alla sede centrale di via Bessi. “Bar…
ella”, il cui nome è stato pensato per unire
l’attività del bar con quella del sostegno al
potenziamento dell’inclusione sociale  In questi
anni il progetto  “Bar…ella” è cresciuto e dal 2013
hanno dato un contribuito alla gestione anche i
ragazzi di “Questa casa non è un albergo” ed i
volontari.Le attività collegate al Bar..ella
quest'anno a causa della pandemia mondiale covid
19 sono state molto limitate, ma si è comunque
cercato di mantenere le iniziative laddove  il
distanziamento lo permettesse. I proventi del
Bar..ella quest'anno sono stati destinati al
sostegno delle attività di casa Humanitas. 

 

 

BAR..ELLA

 
Nel 2007 si è costituita all’interno della Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci la compagnia
teatrale “GUELFI E GHIBELLINI”,costituita fra volontari e dipendenti della struttura sanitaria . Il primo
debutto è stato nell’estate del 2008 in occasione della rassegna estiva SPEGNI LA TV E VIENI CON NOI,
dove venne messa  in scena la rievocazione della celeberrima trasmissione radiofonica IL GRILLO
CANTERINO , (avendone ottenuto l’autorizzazione dal detentore dei diritti la R.A.I. di Firenze) con la
validissima collaborazione dell’amico ed attore professionista ed autore Brunetto Salvini.

Le attività svolte dal gruppo teatrale Humanitas Guelfi e Ghibellini nel 2020 sono state ridotte a causa
della pandemia da covid19, ma nonostante tutto, l'impegno a portare un pò di serenità ha prodotto
ugualmente momenti di leggerezza nel periodo estivo:

-Collaborazione ai centri estivi del Comune con ragazzi dai 9 ai 13 anni
-12 Luglio,  Commedia e Cabaret al Giardino di Via Bessi 
-16 Luglio, "Rimettiamoci in Moto" Spettacolo teatrale e Cabaret alla Casa del Popolo di Vingone 
-3 agosto "La scelta Giusta", in collaborazione con ANPI,  una serata aspettando il giorno della     
Liberazione 

GRUPPO TEATRALE COMPAGNIA
GUELFI E GHIBELLINI
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 

 

INIZIATIVE  AL BAR..ELLA
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4.OBIETTIVI ED ATTIVITA’
 LA FIERA DI SCANDICCI 

Quest'anno la Scandicci Fiera ha avuto una durata
dal 23 settembre all'11 ottobre 2020. In questo
periodo siamo stati di supporto come Protezione
civile, per il controllo flussi,  come squadra
sanitaria in presidio sanitario, e con il Bar..ella in
collaborazione con la friggitoria del CUI. 
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5. SITUAZIONE ECONOMICO –FINANZIARIA
 PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE

Nel 2020 sono state effettuate 3 raccolte pubbliche di fondi:

-            

Le raccolte fondi che Humanitas Scandicci organizza sono un
simbolico abbraccio di cura ed attenzione verso realtà a cui
l'Associazione protende il suo aiuto. Le finalità delle raccolte
fondi sono state preventivamente divulgate tramite stampa e
canali social e la rendicontazione è stata pubblicata sul sito
istituzionale dell’Associazione, oltre ad essere allegata al
bilancio come previsto dalla normativa.

Le risorse

economiche

dell’associazione

sono derivate 

Gestione del
patrimonio :                

 € 253.643 
(€ 291.413 NEL

2019)

Prestazioni socio
sanitarie a enti e
soggetti privati :

€173.944
(€ 218.356 NEL

2019)

Prestazioni in
convenzione con

enti pubblici : 
€ 616.645 

(€ 738.141 NEL
2019)

Proventi
istituzionali

(tesseramento e 5
per mille) :                  €

228.241
 (€ 257.427 NEL

2019)

Contributi da
privati:  € 197.121 

(€39.877 NEL
2019)

Contributi da enti
pubblici € 174.446 
(€ 2.180 NEL 2019)

LE RACCOLTE FONDI 

 Per Giorgia, per supportare la famiglia nella cura della
bambina affetta da grave malattia

 

Una Speranza per Giorgia
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  Per sostenere l’attività Casa Humanitas
 I proventi del Bar..ella di questo anno, sono

stati destinati al sostegno delle attività di Casa
Humanitas, la comunità alloggio protetta
destinata ad accogliere persone con disabilità
gravi quando verrà loro a mancare il sostegno
della famiglia.  Inaugurata  nel 2018, a Badia a
Settimo, situata in Via dell’Orto 7 nei pressi
della storica abbazia di Badia a Settimo. Il
progetto è  promosso da Humanitas Scandicci
e dalla Fondazione di partecipazione Ora con
Noi.  

5. SITUAZIONE ECONOMICO –FINANZIARIA
 PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE

Voi Restate a casa ma non dimenticatevi di noi!
 
 

A sostegno delle attività associative in seguito
all'emergenza coronavirus
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5. SITUAZIONE ECONOMICO –FINANZIARIA
 PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

Attestazione organo di controllo.

Attestazione  di conformità con giudizio positivo senza rilievi sul Bilancio Sociale 2020

Ai sensi dell’art 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas società
di mutuo soccorso OdV, evidenziando nell’esercizio contabile 2020 ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superiori ad 1 milione di euro,  è soggetta all’obbligo di redigere,  depositare presso il registro unico
nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo Linee Guida
adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Ai sensi dell’art 30 comma 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017  n. 117, spettano all’organo di controllo i compiti di
monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di attestazione che il bilancio
sociale è stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all’art 14 del medesimo D.Lgs.
Il bilancio sociale è uno strumento di accountability, ossia di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti
e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Tale documento ha lo scopo
di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati, non ottenibile con la sola informazione
contenuta nel bilancio di esercizio.
Il Bilancio sociale, redatto da un gruppo di lavoro su mandato del Consiglio Direttivo dell’Associazione,  è stato
approvato dallo stesso organo amministrativo in data 26 aprile 2021 contestualmente al bilancio economico, per
rappresentare ai soci e agli stakeholder informazioni di carattere quantitativo, ma anche descrittivo e qualitativo,  sui
progetti e le attività svolte nell’esercizio di riferimento,  al fine  evidenziarne la coerenza rispetto alla propria mission 
 ed  ai requisiti previsti dalla normativa per gli Enti del Terzo Settore
L’Organo di controllo prende atto che i dati riportati nel Bilancio Sociale 2020 scaturiscono dal sistema informativo di
gestione delle risorse e dei servizi, mentre quelli economici corrispondono alle evidenze del bilancio economico-
finanziario. 
Dai dati rilevati dal bilancio economico-patrimoniale e dalle informazioni quantitative e qualitative riportate dal Bilancio
sociale si può affermare che:
- Ai sensi dell’art 5 del Dlgs 117/2017  Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas società di mutuo soccorso OdV 
 esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nel settore dell’assistenza sociale e sanitaria, in conformità con le
normative specifiche che ne disciplinano l’esercizio.
- Le attività secondarie e strumentali svolte in attuazione di quanto previsto dallo statuto rappresentano una modesta
componente delle attività svolte dell’associazione e quindi rientrano nei limiti definiti dall’art 6 del Dlgs 117/2017
- Le attività di raccolta fondi sono state effettuate nell’esercizio di riferimento in conformità all’art 7 comma 2 del DLgs
117/2017 e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti del pubblico: sono state infatti
preventivamente pubblicizzate le finalità di ogni campagna tramite volantini e comunicazioni social e la destinazione
delle somme raccolte sono state puntualmente rendicontate all’organo direttivo e divulgate sul proprio sito internet.



- L’associazione rispecchia i requisiti di assenza di scopo di lucro in quanto il patrimonio e  tutti i ricavi, proventi,
entrate comunque denominate, avanzi di gestione vengono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività
statutarie. Viene altresì rispettato il divieto di distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve ad
associati, lavoratori e collaboratori e altri componenti degli organi sociali. 
- Nell’erogazione di retribuzioni e compensi ai lavoratori subordinati ed autonomi, nella determinazione dei
corrispettivi per cessione o acquisto di beni e servizi sono rispettati i criteri e gli indici previsti dall’art 8 comma 3 
 lettere da a) ad e) del DLgs. 117/2017. L’attività dei membri dell’organo amministrativo è gratuita.
L’organo di controllo attesta quindi che il bilancio sociale 2020è stato redatto in conformità alle linee guida di cui
all’art. 14 del DLgs 117/2017.
L’organo di controllo condivide gli obiettivi di implementazione e miglioramento proposti per il bilancio sociale
dell’esercizio 2021 ed invita l’organo amministrativo a promuovere il conseguimento di maggiore completezza nella
rendicontazione delle attività e un più ampio coinvolgimento degli stakeholder nel processo di elaborazione del
documento.
Infine l’organo di controllo raccomanda agli amministratori la più ampia diffusione e pubblicizzazione del documento
affinchè possa raggiungere tutti gli stakeholder e i soggetti interessati. 

Scandicci, 11 maggio 2021

L’organo di controllo
Lorenzo Fusi
Manuela Grassi
Alberico Porfido

IL BILANCIO SOCIALE È STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 26 APRILE ED
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 26 GIUGNO 2021



Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas
 Società di Mutuo Soccorso-ODV

 
Via G. Bessi, 2 – 50018 Scandicci
055 73.63.1  –  Fax: 055/73.63.431

 
 

contatti@humanitas-scandicci.it
humanitas-scandicci@pec.net

Per prenotazioni ambulatoriali nei centri medici PAS 055 71.11.11


