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PREMESSA 

Il Centro Polifunzionale di Coesione Sociale e Intercultura Spazio Reale nasce nel 1995 con la 

prima riorganizzazione fisica dei locali della parrocchia di San Donnino a Campi, in un territorio più 

volte definito “periferia delle periferie”, caratterizzato da forti lacerazioni e conflitti sociali, anche a 

causa della numerosa presenza di cittadini cinesi concentrati in un piccolo lembo di territorio. Agli 

inizi degli anni ‘90 si stimavano circa 2000 cittadini cinesi a fronte di una popolazione italiana di 

poco inferiore alle 3300 unità. 

La Fondazione Spazio Reale rappresenta la continuità operativa del Centro Parrocchiale 

Spazio Reale, ramo onlus della parrocchia di San Donnino, giuridicamente operante in attività di 

coesione sociale e intercultura dal 1 gennaio 1999. 

Nel 2005 il Centro Parrocchiale trasferisce le proprie attività e i propri accreditamenti alla 

Fondazione. Nel 2009 la Fondazione acquisisce la qualifica di Impresa Sociale. 

Nel 2011 la Fondazione riceve in donazione dalla Parrocchia di San Donnino l’intera struttura 

realizzata nei 14 anni precedenti, che comprende anche l’ultimo edificio, ancora in corso di 

costruzione, attualmente denominato “edificio polifunzionale”. 

Nel 2013, al momento in cui si giunge a completare la struttura con l’inaugurazione 

dell’edificio polifunzionale, iniziano a emergere in tutta evidenza le difficoltà finanziarie della 

Fondazione, incapace di generare flussi tali da assicurare la continuità gestionale e l’ammortamento 

del debito accumulato col sistema bancario. 

Nella seconda metà del 2014 si acuisce la grave crisi finanziaria della Fondazione; il 

Cardinale Betori interviene affidandone la guida a Stefano Ciappelli, attualmente Economo 

dell’Arcidiocesi e nomina un nuovo Consiglio di Amministrazione, che guida la Fondazione dal 27 

maggio 2015. Contemporaneamente viene assegnato  il ruolo di Direttore Generale alla Dott.ssa 

Elisabetta Carullo. 

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni e la necessità di rilancio dell’attività commerciale, 

indispensabile per la tenuta della Fondazione, il CdA ha confermato la validità della mission, 

riconoscendole il ruolo di soggetto che si propone di “promuovere la coesione sociale attraverso 

l’interazione tra persone di diverse generazioni, abilità e culture, con l’obiettivo di diffondere 

conoscenza e saperi mediante l’organizzazione di eventi culturali, sportivi e ludici, valorizzando 

l’identità delle persone e del territorio”. 
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Al fine ottimizzare la gestione delle attività diverse da quelle previste dalla mission, la Fondazione ha 

costituito a fine dicembre 2016 tre nuove società partecipate: 

• Spazio Reale CSI – My Sporting Campus SSD a R.L. Si tratta di una società sportiva 

dilettantistica a responsabilità limitata, costituita con un capitale sociale di € 10.000,00 di cui la 

Fondazione detiene il 65%, che si occupa della gestione dell’area sportiva. 

• Palazzo Pucci Ristorazione srl. Si tratta di una società a responsabilità limitata, costituita 

con un capitale sociale di € 10.000,00 di cui la Fondazione detiene il 30%, che si occupa della 

gestione dell’area ristorazione. 

• Palazzo Pucci Events & Academy srl. Si tratta di una società a responsabilità limitata, 

costituita con un capitale sociale di € 10.000,00 di cui la Fondazione detiene il 30%, che si occupa 

della gestione dell’area eventi e formazione. 

L’obiettivo è quello di coinvolgere esperti professionisti della Ristorazione, di Eventi e 

Formazione e dello Sport, per avviare una gestione manageriale di tali settori, presenti a Spazio 

Reale fin dalla sua progettazione e mai gestiti in maniera adeguata. Sono settori strategici per 

l’operatività, la crescita e il posizionamento della Fondazione sul territorio, ma sono attività che 

richiedono competenze specifiche, che il nuovo Cda ha inteso affidare a manager esterni, al fine di 

concentrare le proprie forze sulla programmazione di attività sociali e culturali, cioè quelle attività 

che Spazio Reale intende offrire alla comunità. 

A supporto della nuova impostazone gestionale, la Fondazione ha ampliato la sua offerta di 

spazi e servizi acquisendo dalla Diocesi di Firenze una nuova location per eventi e formazione nel 

centro di Firenze: il Salone delle Feste di Palazzo Pucci e i locali adiacenti. Detti spazi sono a 

disposizione della Fondazione dal mese di giugno 2017 Il salone è stato adibito a centro eventi, 

mentre i locali adiacenti ospitano l’Accademia Internazionale dell’Artigianato Artistico Fiorentino. 

Entrambe le attività, per ciò che attiene all’organizzazione e alla gestione, sono state affidate alla 

società partecipata appositamente costituita, Palazzo Pucci Events & Academy srl. Nel mese di 

giugno p.v. la PPEA, che ha già relizzato e messo in funzione un laboratorio di formazione per 

giovani pellettieri a Spazio Reale, aprirà un secondo laboratorio in Palazzo Pucci, ove si terranno 

corsi rivolti principalmente a clientela straniera. Nel corso del 2018 la PPEA ha realizzato a Spazio 

Reale corsi di formazione per pellettieri rivolti a ragazzi/e diplomati, italiani e stranieri. 
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PARTE 1 – INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA 

 

La stesura del presente Bilancio sociale è stata redatta secondo le Linee Guida contenute nel 

Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale n. 86 del 11/04/2008 emanato ai sensi 

dell’art. 10 comma 2, del Dlgs n.155 del 24/03/2006. 

Il Bilancio Sociale della Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale rappresenta il punto di arrivo di 

un percorso realizzato secondo i principi della metodologia partecipativa: il percorso di elaborazione 

si è svolto infatti attraverso un lavoro condiviso tra gli stakeholders e quei soggetti che a vario titolo 

partecipano alla “vita” ed alle azioni proposte dalla Fondazione stessa. 

Il presente lavoro è partito dalla costruzione di un gruppo di lavoro organico e sistematico (dirigenti, 

responsabili amministrativi, coordinatori delle attività) e dalla distribuzione di compiti, quali: 

strutturare un’adeguata presentazione dei contenuti; partecipare al processo di valutazione dei 

risultati; impostare il documento finale. Successivamente sono stati individuati gli elementi ritenuti 

fondamentali da mettere in risalto nell’elaborazione del bilancio, con lo scopo di valorizzare i 

caratteri fondamentali della mission della Fondazione; promuovere la diffusione territoriale del 

Bilancio Sociale, come elemento di trasparenza e di partecipazione; far emergere il carattere 

“valutativo” e “programmatico” della rendicontazione, senza limitarsi alla descrizione delle azioni 

svolte, ma evidenziandone le potenzialità, nella prospettiva del miglioramento continuo; promuovere 

e diffondere le azioni della Fondazione per renderla identificabile nel ruolo che svolge. Le 

informazioni contenute nel Bilancio sono state contestualizzate rispetto alla dimensione sociale, 

culturale, geografica ed economica del territorio in cui ha sede la Fondazione, con l’intento di 

renderle “certe e verificabili”. L’ultima fase è stata quella della raccolta e della produzione dei 

contenuti del Bilancio, della revisione e della redazione del documento finale. 

Il collegio sindacale ha effettuato il monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte della 

Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, con particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 2, 3, 

4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 del D.lgs 155/2006, verificando l’inerenza tra l’attività svolta e il perseguimento 

degli obiettivi istituzionali. 
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PARTE 2 – CARATTERISTICHE ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVE 

1. PRESENTAZIONE E MISSION 

La Fondazione Spazio Reale, giuridicamente, è stata costituita con atto notarile il 27 dicembre 2004. 

Ha ottenuto il riconoscimento regionale con Decreto n. 3981 del 22 luglio 2005 ed è stata iscritta in 

data 26 luglio 2005 al n. 460 del registro regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi 

del D.P.R. del 10/02/00 n 361. 

La Fondazione Spazio Reale rappresenta la continuità operativa del Fondatore, ossia il Centro 

Parrocchiale Spazio Reale, ramo onlus della parrocchia di San Donnino ed è giuridicamente 

operante in attività di coesione sociale e intercultura dal 1 gennaio 1999, mentre la parrocchia opera 

su questi temi fin dagli anni novanta. Questa continuità operativa è riscontrabile nell’atto notarile 

del 25 luglio 2005, con il quale il Centro Parrocchiale trasferisce tutta la propria attività formativa 

alla Fondazione, compresi gli accreditamenti che rendono la Fondazione Spazio Reale agenzia 

formativa accreditata dalla Regione Toscana. 

La Fondazione Spazio Reale acquisisce la qualifica di Impresa Sociale, approvato con decreto n. 

4123 del 27 agosto 2009. 

Il 27 dicembre 2012, con atto notarile, si dota di un nuovo Statuto, adeguando quello esistente allo 

scopo di ampliare le finalità perseguite. L’adeguamento è reso necessario dalle opportunità 

operative oggi possibili con il nuovo spazio multifunzionale, una struttura di 4 piani che ospita uffici, 

sale, aule per la formazione e una foresteria. 

Il 27 maggio 2015 viene nominato un nuovo CdA, un nuovo Presidente, Stefano Ciappelli e un 

nuovo Direttore, Elisabetta Carullo. 

Il 29 settembre dello stesso anno viene registrato un nuovo Statuto che include l’attività di 

coworking come una delle attività istituzionali della Fondazione. 

Per lo svolgimento delle proprie attività Spazio Reale, ha attivato rapporti di collaborazione con 

diversi soggetti, fra i quali Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Comune di Campi 

Bisenzio, Scuola di Musica di Fiesole, ITTIG-CNR, Teatro Nazionale della Toscana (Pergola), 

Dance Performance, Comitato Italiano Paralimpico. 
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La Fondazione esercita attività di produzione e scambio di beni e servizi di utilità sociale nei 

seguenti settori: educazione, istruzione e formazione; cultura; sporti; organizzazione eventi, 

convegni, spettacoli e manifestazioni; organizzazione fiere e allestimento spazi espositivi; turismo 

sociale; hospitality; accoglienza ed integrazione; noleggio strumenti audio-video e attrezzature per 

eventi. 

Spazio Reale è Agenzia accreditata dalla Regione Toscana e dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca per la formazione professionale aziendale e degli insegnanti. 

Spazio Reale è anche centro studi, ricerche e promozione attività sociali; centro di formazione; 

sportello orientamento; spazio ricettivo e foresteria; spazi coworking; sala incisione; sale 

conferenze; centro eventi; centro sportivo e ricreativo; bar e ristorante. Spazio Reale è il più flessibile 

e dinamico centro congressuale polivalente dell’area nord-ovest di Firenze, attrezzato per ospitare 

convegni e manifestazioni di livello nazionale e internazionale. 

Tutti gli spazi, sia interni che esterni della Fondazione Spazio Reale, sono certificati D-4001 da Dasa-

Rägister S.p.A. per la completa accessibilità alle persone con disabilità motoria. 
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2. FINALITÀ 

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, come stabilito nell’art. 3 del proprio Statuto, persegue 

lo scopo della promozione e dell’organizzazione di attività socioculturali, formative e di orientamento, 

ricreative e sportive e inoltre di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, per 

favorire l’aggregazione e la crescita umana e spirituale delle persone e contribuire alla ricostruzione 

del tessuto relazionale, valoriale e civile delle nostre comunità, nonché sostenere la solidarietà e la 

coesione sociale, avendo come punto di riferimento essenziale il Vangelo e la Dottrina Sociale della 

Chiesa. 

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale esercita, inoltre l’attività economica della produzione 

e/o dello scambio di beni e servizi di utilità sociale nei seguenti settori: 

 educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53; 

 valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

di cui al D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42; 

 ricerca ed erogazione di servizi culturali; 

 condivisione di spazi lavorativi (coworking); 

 turismo sociale; 

 formazione universitaria e post universitaria; 

 tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004 n. 308; 

 formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al 

successo scolastico e formativo; 

 assistenza sociale ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328. 

In questa ottica, la Fondazione promuove eventi culturali, convegni, seminari, presentazioni di libri e 

in generale organizza attività che perseguono fini culturali, ricreativi e aggregativi, corsi di 

formazione e aggiornamento professionale, attività di sostegno scolastico, alfabetizzazione, 

accompagnamento genitoriale, attività di supporto a persone e famiglie in difficoltà, attività rivolte a 

persone con disabilità e molto altro. 
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La Fondazione inoltre gestisce gruppi di lavoro, di incontro per adolescenti e adulti volti a 

promuovere le potenzialità individuali e di gruppo al fine di rimuovere ogni ostacolo, effettivo e 

potenziale, per la loro crescita personale e sociale; lavora sul fronte dell’immigrazione, 

promuovendo e operando quanto necessario per favorire una positiva convivenza e sostenere il 

processo interculturale fra persone di nazionalità, cultura e religione diversa; gestisce campus 

universitari e/o centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e 

ludico/ricreative, per favorire l’orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e 

consapevole nella vita sociale, alla convivenza civile, ai valori di solidarietà e rispetto delle diversità; 

promuove e realizza ogni tipo di intervento diretto a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di 

disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, 

difficoltà sociali e condizioni di non autonomia al fine di migliorare la qualità della vita, garantire pari 

opportunità e diritti di cittadinanza a individui e/o a famiglie. 
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3. VALORI DI RIFERIMENTO 

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale opera secondo gli insegnamenti della Dottrina Sociale 

della Chiesa Cattolica, ponendo al centro la persona e il bene comune e tenendo presente il 

principio di sussidiarietà e quello di solidarietà, colti in relazione dinamica. La Fondazione opera 

inoltre secondo il principio per il quale impegnarsi per il bene comune significa anche prendersi 

cura e avvalersi di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, 

politicamente e culturalmente il vivere sociale. 

I valori di riferimento pertanto sono il bene comune, la partecipazione attiva alla/della comunità, il 

rispetto della persona, la relazione come espressione della dimensione sociale della persona, la 

promozione e la valorizzazione di tutti e di ciascuno, l’interesse all’esperienza e alla cultura di cui 

ogni persona è portatrice. Inoltre: la solidarietà intesa come reciprocità intenzionale e operativa, 

come processo di crescita compartecipato che richiede l’assunzione di una responsabilità collettiva, 

in maniera consapevole e non meramente assistenziale; la sussidiarietà, vista e vissuta come un 

principio antropologico che esprime una specifica concezione dell’uomo e della società, in virtù 

della quale il fulcro dell’ordinamento giuridico e di ogni operatività è e deve essere la persona 

umana, intesa come soggetto unico e irripetibile ma intrinsecamente sociale. 

Tali valori emergono dal riconoscimento dell’interazione tra persone, generazioni e culture e fra i 

vari livelli sociali e istituzionali, come modalità essenziale del processo formativo, conoscitivo e 

sociale e come elemento da promuovere e sviluppare in una prospettiva di progettualità e 

sostenibilità comunitaria. 
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4. LA GOVERNANCE DEL SISTEMA 

Organi della Fondazione 

− il Presidente; 

− il Consiglio di Amministrazione; 

− il Collegio dei Sindaci Revisori; 

− il Direttore Generale. 

Il Presidente possiede la rappresentanza legale della Fondazione Impresa Sociale di fronte a terzi e 

in giudizio. 

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 3 a 5 membri designati dall’Ordinario 

Diocesano di Firenze, o da un suo delegato, e rimane in carica per tre anni, i cui membri possono 

comunque essere rinominati. 

Il CdA elegge al suo interno il Presidente e il Direttore e delibera in ordine a tutti gli atti che ritiene 

utili e opportuni per il conseguimento delle finalità della Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, 

nonché quelli relativi all’amministrazione dei beni, all’organizzazione e al funzionamento dei servizi. 

A sostegno della propria attività, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di 

Indirizzo e/o un Comitato Scientifico, con il compito di suggerire linee programmatiche e operative 

e possibilità di collaborazioni. 

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale ha inoltre un Collegio di Sindaci Revisori, scelti tra 

gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi professionali individuati con D.M. 29/2004, 

320, che svolge funzione di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile della stessa Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale. 

Membri del Consiglio di Amministrazione: 

Presidente: Stefano Ciappelli. Consiglieri: Prof. Paolo Blasi, Dott. Giovanni Pasqualetti, Dott. 

Massimiliano Bernardini, Dott. Riccardo Bonechi. 

Membri del Collegio dei Sindaci: 
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Sindaci Effettivi: Marco Pianorsi (presidente), Giuseppina Gallotti, Raffaele Triggiani. 

Sindaci Supplenti: Alessandro Frosali, Franco Pasquini. 

Essendo iscritta all’apposito Registro Regionale, la Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale è 

soggetta al controllo e alla vigilanza sull’Amministrazione delle Fondazioni della Regione Toscana, 

ai sensi dell’art. 25 del codice civile e delle norme stabilite dalla Regione stessa fra queste l’obbligo 

della presentazione annuale dei bilanci, entro il 30 maggio, al Dipartimento della presidenza e degli 

affari legislativi e giuridici. 

Struttura operativa 

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale persegue le proprie finalità statutarie attraverso una 

struttura operativa. Per la realizzazione delle attività, nel 2017 la Fondazione si è avvalsa di 

dipendenti, collaboratori e liberi professionisti per la realizzazione delle varie attività circoscritte nel 

tempo (corsi di formazione, animazione estiva ecc.), giovani del servizio civile, tirocinanti e volontari. 
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6. NOTA ECONOMICO FINANZIARIA 

Esercizio 2018 

Il Consiglio di Amministrazione controlla sistematicamente le varie parti del bilancio relative alle 

diverse aree di intervento della Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale attraverso un 

monitoraggio costante dell’andamento economico e finanziario delle singole attività. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’andamento delle spese generali e all’individuazione di 

modalità di razionalizzazione delle stesse mantenendo inalterato l’erogazione delle attività 

istituzionali sul territorio di riferimento delle Fondazione. 

Le entrate e le uscite sono esplicitate nel bilancio di esercizio, composto dai prospetti contabili e 

dalla nota integrativa; redatto seguendo le Linee Guida per la redazione del bilancio degli enti no 

profit e, ove applicabili, secondo i principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri integrati dai principi contabili emanati dal Financial Accounting 

Standard Board (SFAS n. 116 e n. 117), specificamente previsti per le organizzazioni senza scopo di 

lucro. 

La Fondazione dispone di un fondo di dotazione iniziale di € 100.000,00. 

  



 
 

 

7. VALORE RETRIBUZIONI E COMPENSI 

Tutti i Consiglieri e i Sindaci Revisori svolgono il loro ruolo a titolo gratuito. 

Per tutti i dipendenti, assunti a contratto a tempo indeterminato o determinato, viene applicato il 

contratto nazionale UNEBA (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale). 

Per il Direttore Generale, assunta dal 1 giugno 2015, viene applicato il contratto nazionale di lavoro 

vigente per il personale dirigente di aziende del settore commercio conf-commercio. 

Il valore annuo massimo della retribuzione, complessivo di mensilità aggiuntive, di trattamento di 

fine rapporto, per la direzione, senza limiti di orario, è di € 216.884,45. Il valore annuo minimo della 

retribuzione, complessivo di mensilità aggiuntive e di trattamento di fine rapporto con esonero 

biennale del 40% su INPS, per una dipendente part-time, con qualifica di impiegata amministrativa 

è di € 17.290,53. 

Il valore complessivo delle retribuzioni per i 10 dipendenti per il 2018 è di € 513.255,24. Il numero dei 

lavoratori dipendenti nel 2018 è stato di 10, di cui 6 donne. 

Il valore complessivo dei compensi per incarichi professionali corrisposti nel 2018 ammonta a € 

134.704,68 così suddivisi: collaborazione occasionale (4 uomini e 2 donne): € 2.229,95; incarichi a 

partita IVA (5 donne, 10 uomini e 8 società): € 132.474,73 di cui € 45.516,07 per spese legali, € 

9.930,94 per servizi di supporto alla gestione degli eventi, € 7.903,75 per consulenze supporto 

attività istituzionale e € 69.123,97 per altri servizi. 

  



 
 

 

8. LA POLITICA DELLA QUALITÀ 

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, per le azioni di competenza della propria Agenzia 

Formativa, adotta un sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 con certificazione 

rilasciata da Dasa-Rägister – accreditata ACCREDIA – con l’intento di promuovere l’impegno per la 

qualità al fine di migliorare continuamente l’efficacia degli interventi dell’Agenzia e rispondere in 

modo sempre più specifico alle esigenze dell’utenza. Nel corso del 2017 il sistema è stato integrato 

dalla certificazione UNI ISO 29990:2011, la prima norma specifica adottata dall’UNI come norma 

nazionale, per il settore della formazinoe professionale. 

La Politica per la Qualità dell’Agenzia Formativa viene attuata tramite un Sistema che ne definisce 

gli obiettivi, le procedure di carattere operativo e gestionale, le relative modalità di rilevazione e di 

riesame e gli indicatori di performance. Il sistema prevede un monitoraggio procedurale 

dell’erogazione degli interventi, una valutazione annuale dei fornitori di beni e servizi e una 

valutazione della customer satisfaction in relazione alle attività formative erogate. Tali valutazioni si 

avvalgono di strumenti appositamente redatti per verificare l’efficacia/efficienza in termini logistico-

organizzativi, funzionali-strumentali e didattici. La politica della qualità è finalizzata al continuo 

miglioramento dei propri servizi e a una sempre maggiore capacità di risposta alle esigenze 

dell’utenza. 

Il Sistema di Gestione adottato per le azioni dell’Agenzia Formativa rappresenta per la Fondazione 

Spazio Reale una necessità/opportunità operativa per favorire e apportare contributi migliorativi per 

la creazione di modalità di gestione “aziendali” coerenti con la mission, i valori di riferimento ed i 

bisogni della comunità, che si riflettono su tutte le dimensioni operative. Per questo, le procedure 

contenute nel Manuale della Qualità dell’Agenzia Formativa, indicano le linee operative e teoriche 

della gestione degli interventi, prevedendo anche una continua attività di formazione e 

aggiornamento del personale impiegato. Tutti gli elementi che rientrano nella Politica per la Qualità 

fanno parte di un piano che include obiettivi e traguardi definiti e misurabili, verificati annualmente 

dall’Ente Certificatore. 

Tutta la struttura della Fondazione Spazio Reale, a correlazione delle due certificazioni sopra 

descritte, è inoltre certificata D-4001, per la completa accessibilità alle persone con disabilità 

motoria. 



 
 

 

In sintesi la politica della Fondazione opera perseguendo i seguenti obiettivi: 

↘ garantire a coloro che usufruiscono dei servizi erogati il costante mantenimento di un 

elevato livello qualitativo in grado di soddisfare pienamente tutte le loro esigenze esplicite 

ed implicite; 

↘ garantire un approccio orientato alla prevenzione dei problemi ed al miglioramento 

continuo; 

↘ progettare, promuovere ed attivare corsi di formazione formale e informale, sia nell’ambito 

della formazione professionale che in ambito socio-umanistico e dell’istruzione, nonché corsi 

di orientamento al lavoro; 

↘ aggiornare, specializzare o riqualificare lavoratori, professionisti, tecnici ed operatori già 

inseriti nei diversi settori del mondo del lavoro; 

↘ promuovere e realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del 

personale scolastico; 

↘ promuovere modalità e dinamiche di coworking, di cocreazione e di collaborazione 

professionale; 

↘ essere un sistema/struttura che condivide spazi fisici, attrezzature, sistemi informativi, 

servizi di supporto e altre risorse che siano accessibili ai fruitori; 

↘ promuovere e realizzare Progetti di Innovazione al fine di supportare il lavoro di gruppo e 

cooperativo di persone eterogenee per competenze ed esperienze professionali; 

↘ organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti 

a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. 

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale inoltre si impegna a rendere le proprie strutture 

accessibili da parte degli utenti con difficoltà motorie, ponendosi i seguenti obiettivi: 

↘ garantire a coloro che usufruiscono dei servizi erogati il costante mantenimento di un 

elevato livello qualitativo in grado di soddisfare pienamente tutte le loro esigenze esplicite 

ed implicite; 

↘ garantire un approccio orientato alla prevenzione dei problemi ed al miglioramento 

continuo; 

↘ adeguare e mantenere il sito in relazione alle condizioni di accessibilità tali da garantire pari 

opportunità per gli utenti; 



 
 

 

↘ inquadrare il miglioramento continuo in rapporto alle esigenze ed alle aspettative degli 

utenti. 

  



 
 

 

9. IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER 

Sin dall’inizio, il Progetto Spazio Reale ha richiamato l’interesse di molti soggetti al fine di costruire 

una relazione innovativa con la comunità e il suo contesto ambientale, socio-economico e culturale 

al fine di costruire una relazione fondata sull’assunzione e condivisione di responsabilità sociale da 

parte di tutti gli stakeholder. La Fondazione nasce infatti anche grazie al coinvolgimento attivo dei 

molti soggetti che a vario titolo, negli anni, hanno dato e continuano a dare il loro prezioso apporto. 

Operare una mappatura degli stakeholder, identificando e classificando tutti quei gruppi o soggetti 

che partecipano in modo significativo, aiuta a dare una panoramica del tessuto sociale nel quale la 

Fondazione vive e opera. Ragionare sulla rete di relazioni e tracciarne uno schema riassuntivo 

permette di chiarire quali sono i contributi e i probabili bisogni conoscitivi degli stakeholder, nonché 

le loro responsabilità nei confronti della stessa organizzazione. 

Gli stakeholder, ovvero tutti coloro che, a vario titolo, hanno un interesse o un’influenza diretta o 

indiretta nei progetti e nelle attività sviluppate, sono coinvolti all’interno di un processo partecipato 

di decisione e condivisione degli obiettivi strategici, delle azioni e degli interventi realizzati dalla 

Fondazione. Il sistema di dialogo con gli stakeholder può avvenire attraverso le attività volte 

all’effettivo coinvolgimento del territorio, mediante l’utilizzo della rete di relazioni e tramite altri 

processi comunicativi e/o momenti di concertazione e condivisione. 

Questo percorso si basa essenzialmente sulla valorizzazione delle risorse umane, nella prospettiva 

dell’ottimizzazione delle risorse strumentali e del territorio e si propone di rafforzare l’identità della 

Fondazione, attivando meccanismi in grado di generare fiducia e collaborazione e permettendo un 

ampio coinvolgimento nell’elaborazione di una sempre nuova cultura organizzativa e dello specifico 

“approccio al sociale”. 

Sono state individuate due categorie di stakeholder: quelli diretti, con le quali sono attivi momenti e 

strumenti di confronto e quelli indiretti, con la quale sussistono collaborazioni del tutto particolari. 

9.1. Stakeholder Diretti: 

Fondatore: 

È la parrocchia di San Donnino a Campi che ha dato origine al soggetto Fondazione. 



 
 

 

Arcidiocesi di Firenze: 

È il soggetto che ha consentito alla parrocchia di San Donnino di costituire la Fondazione e di 

costruire gli immobili nei quali la stessa Fondazione opera. L’Arcidiocesi di Firenze, segue con 

attenzione tutta l’attività della Fondazione e usufruisce degli spazi e dei servizi per varie attività 

diocesane. 

Consiglio di Amministrazione e Presidenza: 

Sono organi direttivi che non partecipano operativamente alle attività della Fondazione, ma 

deliberano in relazione agli atti che ritengono utili e necessari per il conseguimento delle finalità 

della Fondazione, compresi gli ambiti relativi all’amministrazione dei beni, all’organizzazione ed al 

funzionamento dei servizi. 

Nuove società: 

Il 17 dicembre 2016 sono state costituite tre nuove società: 

− Spazio Reale CSI – My Sporting Campus SSD a R.L: società sportiva dilettantistica a 

responsabilità limitata, costituita con un capitale sociale di € 10.000,00 di cui la Fondazione 

detiene il 65%, che si occupa della gestione dell’area sportiva. 

− Palazzo Pucci Ristorazione srl: società a responsabilità limitata, costituita con un capitale 

sociale di € 10.000,00 di cui la Fondazione detiene il 30%, che si occupa della gestione 

dell’area ristorazione. 

− Palazzo Pucci Events &Academy srl.: società a responsabilità limitata, costituita con un 

capitale sociale di € 10.000,00 di cui la Fondazione detiene il 30%, che si occupa della 

gestione dell’area eventi e formazione. 

Enti, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni: 

In questa categoria rientrano tutti quei soggetti pubblici con i quali la Fondazione intrattiene delle 

relazioni caratterizzate da continuità e stabilità nel tempo. I rapporti tra la Fondazione e i suddetti 

stakeholder sono regolati da Protocolli di Intesa, Convenzioni, Associazioni Temporanee di Impresa 

e di Scopo. In un certo qual modo e per certi progetti rappresentano la “committenza”, che richiede 

alla Fondazione alcune tipologie di azioni o servizi tramite Bandi, Gare di appalto o Convenzioni 



 
 

 

dirette (dipendenti dalla tipologia stessa dell’Ente e dalle intrinseche caratteristiche date 

dall’ambiente e dai servizi della Fondazione). 

Un rapporto di particolare collaborazione è attivo con l’Amministrazione comunale di Campi 

Bisenzio. Rapporti proficui si registrano anche con la Città Metropolitana e il Comune di Firenze. 

Protocolli di intesa e convenzioni sono stati firmati con la Regione Toscana, il Teatro Nazionale della 

Toscana, la Scuola di Musica di Fiesole. 

I collaboratori: 

Sono tutti coloro i quali esercitano a vario titolo attività attinenti alla realizzazione delle azioni della 

Fondazione e che per il loro ruolo, la loro competenza, attitudine e abilità professionale, partecipano 

direttamente ai lavori dell’Impresa Sociale e cooperano di fatto al suo consolidamento e sviluppo. 

Sono dipendenti e collaboratori stabili, ai quali si aggiungono collaboratori e liberi professionisti 

impiegati per la realizzazione di varie attività circoscritte nel tempo. 

I fornitori: 

Sono coloro che forniscono beni e/o servizi alla Fondazione, sono iscritti in un elenco interno 

appositamente costituito e costantemente monitorato e supportano le azioni e i servizi della 

Fondazione stessa. 

I sostenitori: 

In questa categoria rientrano tutti quei soggetti che sostengono la Fondazione in maniera attiva e 

partecipe, attraverso contributi finanziari destinati all’attività corrente e/o a particolari progetti. Tra i 

principali sostenitori vi sono Fondazione CR Firenze e Regione Toscana. 

I volontari: 

Sono tutte quelle persone che operano gratuitamente all’interno del Centro Spazio Reale. Persone 

che condividono le finalità, i valori e la progettualità della Fondazione, o che trovano nelle possibilità 

offerte da Spazio Reale un’opportunità per socializzare e mettere al servizio della collettività alcune 

loro passioni e caratteristiche personali. I volontari svolgono alcuni compiti o servizi essenziali per la 

realizzazione di alcune attività sociali e ricreative e per la raccolta fondi e collaborano alla 



 
 

 

realizzazione di attività di aggregazione e animazione e supporto per la realizzazione di alcuni eventi 

specifici. 

L’utenza: 

Poiché la Fondazione opera per contribuire alla ricostruzione del tessuto relazionale della comunità, 

essa vede proprio nella comunità locale nel suo complesso il suo “utente” naturale. Per la 

molteplicità degli interventi proposti, l’utenza della Fondazione è rappresentata da persone di tutte 

le fasce di età (dall’infanzia alla terza età) e provenienti dalle diverse realtà e categorie sociali: 

stranieri, occupati, disoccupati, educatori, associazioni di volontariato, associazioni economiche, 

ecc. 

La rete di relazioni nel suo complesso: 

La Fondazione considera attori e interlocutori fondamentali i soggetti inseriti nella propria rete di 

relazioni, nella quale sono presenti tutti quei soggetti con cui intrattiene rapporti di collaborazione e 

scambio con diverse finalità (si veda a tal proposito la sezione “Relazioni di rete”). 

9.2. Stakeholder Indiretti: 

La Fondazione, in una logica di massimizzazione degli obiettivi e delle mission che si è prefissata, ha 

acquisito nel 2009 la qualifica di impresa sociale e ha costruito un sistema di imprese sociali in 

grado di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in una logica di interazione tra 

diversi rami operativi nei riguardi di un’utenza sempre crescente e variegata e al fine di scorporare 

operativamente l’attività commerciale. 

  



 
 

 

10. LE RELAZIONI DI RETE 

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale rappresenta una realtà dinamica e fortemente radicata 

sul territorio e nel corso degli anni ha sviluppato una serie variegata di relazioni con enti pubblici, 

istituti di ricerca, categorie economiche e sociali e con il mondo del volontariato e 

dell’associazionismo. 

La Fondazione negli anni ha contribuito a costruire: 

− reti primarie: soggetti che condividono i principi e le finalità della Fondazione e contribuiscono a 

sviluppare ed approfondire la riflessione sui valori, orientandoli alla condivisione ed alla 

diffusione sul territorio; 

− reti secondarie: attivate tramite collaborazioni, convenzioni stabili od occasionali per la 

realizzazione di progetti, offerta di servizi, integrazione delle opportunità a livello locale, ovvero 

verso forme di intervento che rispondono ai bisogni emergenti della popolazione e che la 

cooperazione aiuta a sostenere e coniugare a livello capillare, secondo i principi di solidarietà e 

sussidiarietà. 

I soggetti con cui la Fondazione intrattiene collaborazioni continuative sono: 

Enti pubblici: 

− Città Metropolitana di Firenze; 

− Comune di Campi Bisenzio; 

− Comune di Firenze; 

− Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 

Politiche di Integrazione; 

− Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

− Prefettura di Firenze – Consiglio Territoriale per l’Immigrazione; 

− Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità; 

− Regione Toscana; 



 
 

 

− Società della Salute Nord-Ovest, Firenze. 

Istituti di Ricerca: 

− Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire), Firenze; 

− ITTIG – Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR, Firenze; 

− Università degli Studi di Firenze. 

Soggetti economici e sociali: 

− CNA (Firenze); 

− Confartigianato (Firenze); 

− Confcommercio (Firenze); 

− Confindustria (Firenze); 

− Eu About Lab (Bruxelles); 

− Euro Project Lab (Ferrara); 

− Euroteam Progetti sas (Firenze); 

− Firenze Convention Bureau (Firenze); 

− Fondazione Scuola di Musica di Fiesole (Firenze); 

− Fondazione Sequeri Esagramma (Milano); 

− Irecoop Toscana Società Cooperativa (Firenze); 

− OMA – Osservatorio Mestieri d’Arte (Firenze); 

− Qu.In (Calenzano); 

− Soccorso Clown (Roma); 

− Teatro Nazionale della Toscana (Firenze); 

− Vivaio per l’Intraprendenza (Firenze). 



 
 

 

Istituti Scolastici: 

− Istituto Comprensivo Campi Bisenzio Centro Nord; 

− Istituto Comprensivo Campi Bisenzio Centro; 

− Istituto Comprensivo Statale “G. La Pira” di Campi Bisenzio (FI). 

− Liceo Classico Galileo di Firenze 

− Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” (FI) 

− Istituto Alberghiero “Aurelio Saffi” (FI) 

Enti legati alla Diocesi di Firenze: 

− Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS; 

− Radio Toscana; 

− Radio Firenze; 

− Il settimanale “Toscana Oggi”.  



 
 

 

11. IDENTITÀ DEI SERVIZI 

Servizi progettati a misura di comunità 

Nel corso degli anni la Fondazione Spazio Reale ha vissuto una costante evoluzione e 

trasformazione dei servizi offerti. Il nucleo originario di attività è andato arricchendosi di un insieme 

di azioni sempre più qualificate volte alla progettazione/erogazione di servizi e attività che si 

rivolgono a una fascia molto vasta di utenza, che può essere identificata con l’intera comunità e le 

problematiche ad essa connesse: dall’infanzia ai giovani, alle coppie e alla terza età; da chi si trova 

in cerca di prima occupazione a coloro che hanno perduto il lavoro o hanno necessità di arricchire e 

perfezionare le proprie competenze, all’inserimento degli immigrati nel tessuto locale, e così via. 

Infatti tutte le azioni proposte – culturali, formative, sociali o ricreative – sono strategicamente 

pensate e sviluppate in relazione alla sua speciale collocazione geografica, alla sua mission e alla 

popolazione che vive e lavora nel territorio di riferimento. 

La peculiarità del territorio e il periodo storico nel quale nasce e opera la Fondazione sono tutt’altro 

che secondari. 

San Donnino, frazione del Comune di Campi Bisenzio, è connotato da caratteristiche fortemente 

pluriculturali e multireligiose. Rappresenta infatti la frazione del Comune di Campi Bisenzio con il 

maggior numero di immigrati regolari, nella quale da anni si sta lavorando in forte sinergia fra 

amministrazione comunale, realtà del territorio e scuole, al fine di creare le condizioni per rendere 

naturale la dimensione interculturale della società, senza permettere chiusure preconcette o visioni 

idealistiche che sempre più si stanno dimostrando causa di forti tensioni. A San Donninorisiedono 

5.772 residenti, di cui 1.182 sono stranieri (circa il 20% del totale). Sono sufficienti questi semplici 

dati a far comprendere come la questione dell’immigrazione e dell’intercultura abbiano orientato nel 

tempo le diverse esperienze maturate dalla Fondazione Spazio Reale ed abbiano contribuito a dare 

seguito alle proprie azioni. 

I progetti che la Fondazione propone partono da una scelta di fondo ben precisa: la società del 

futuro deve essere interculturale, intendendo l’intercultura come processo e non come dato, e 

ritenendo che la società non può solo limitarsi a registrare le tendenze presenti, perché è chiamata 

a governare i fenomeni sulla base di chiare scelte di valore in merito alla visione dell’uomo e della 

società stessa. Al concetto di intercultura vi è strettamente collegato quello di interazione, che 



 
 

 

presuppone l’esistenza di rapporti tra individui e degli elementi comuni di base, come ad esempio la 

lingua, per costruire una positiva convivenza fra persone di identità diverse e costruire la necessaria 

coesione sociale. Di fondamentale importanza appare la partecipazione quale elemento cardine per 

la crescita dei singoli e della comunità: mettersi insieme, partecipare e interagire sono alla base 

della costruzione di una comunità a dimensione dei suoi componenti ed aperta alle continue 

trasformazioni storiche. 

È per tutte queste ragioni che le numerose azioni realizzate dalla Fondazione Spazio Reale Impresa 

Sociale mirano a innescare processi che, a partire dalle varie specificità, sostengono una visione 

globale e un cammino di coinvolgimento collettivo. Alla base della progettazione delle varie attività, 

è possibile rintracciare il tentativo di cogliere nella loro reciproca relazione e tensione gli 

inseparabili binomi: persona-società, persona-territorio, solidarietà-sussidiarietà, diritti-doveri, 

popolazione locale-cittadini stranieri. La centralità della persona e la coesione sociale sono quindi la 

chiave interpretativa di tutti i servizi e consentono alla Fondazione di definirsi come un laboratorio 

costante d’incontro e di confronto fra esperienze, culture, fedi, ispirazioni diverse, rappresentando 

una risorsa per l’intera comunità, sempre bisognosa di luoghi e momenti di aggregazione sociale, 

culturale e ludica. 

Le azioni realizzate dalla Fondazione si rivolgono all’ambito sociale, educativo, sanitario, ricreativo, 

formativo e della promozione culturale e sono orientati a valorizzare la diversità generazionale, 

etnica e culturale. 

L’operatività della Fondazione mira a sviluppare e potenziare offerte diversificate, pluridisciplinari e 

innovative. Per questa ragione ogni servizio/percorso o attività si rivolge a uno specifico target di 

destinatari ed è realizzato nella logica di rispondere alle esigenze/necessità emergenti dal territorio 

attraverso periodiche rilevazioni dei fabbisogni formativi, sociali e culturali svolte dalla Fondazione 

stessa. 

Occorre infine sottolineare come molte attività e servizi siano sostenuti da fondi ricercati in proprio 

dalla Fondazione, mentre altri vengano proposti in collaborazione con altri soggetti e/o con il 

contributo/cofinanziamento di Enti pubblici. 

Gli interventi realizzati o promossi dalla Fondazione si articolano in: 

− attività di formazione; 



 
 

 

− attività di orientamento; 

− attività di teleformazione; 

− studi e ricerche; 

− progetti sociali; 

− azioni strategiche. 

È necessario specificare che tra i progetti sociali rientrano le cosiddette attività e/o servizi ordinari e 

gli ambiti di particolare di rilevanza, ovvero: gli Spazi per Eventi e Manifestazioni ed il Parco 

dell’Oltregioco. 

Le modalità di contatto con i vari target di destinatari/utenza sono, oltre ai canali canonici 

dell’informazione mass-mediatica e multimediale, anche e soprattutto le reti amicali e la 

comunicazione informale attivata dalle persone che frequentano il Centro Spazio Reale. 



 
 

 

PARTE 3 – LA GAMMA DEI SERVIZI 

1. AREA FORMAZIONE 

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale è anche Agenzia Formativa, accreditata dalla 

Regione Toscana (codice FI0345); è inclusa nell’elenco MIUR dei soggetti accreditati per la 

formazione del personale della scuola, con decreto prot. n. AOODPIT.852; è iscritta nell’Albo delle 

Agenzie Formative Pubbliche e Private operanti nel settore dell’Educazione non formale degli adulti 

(accreditamento numero 2EDA0040); inserita nell’elenco regionale – sezione provinciale – per lo 

svolgimento di servizi al lavoro, rinnovata con atto dirigenziale n. 96 del 08/03/2019 e certificata da 

Dasa-Rägister S.p.A. (in conformità EN ISO 9001:2015). La Fondazione pertanto progetta, coordina 

ed eroga corsi di vario tipo: riconosciuti, finanziati, privati, formazione obbligatoria, formale e non 

formale. 

Sebbene rilevante, l’attività portata avanti dall’agenzia formativa rappresenta per la Fondazione un 

ambito d’azione complementare e posto al servizio del più ampio processo di inclusione e coesione 

sociale, che ne rappresenta invece l’attività prevalente. 

1.1 Attività finanziate 

1.1.1 ERASMUS+ IN-ORCHESTRA 

Periodo di riferimento: da settembre 2016 a agosto 2019. 

Titolarità del progetto: Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, in partenariato con Scuola di 

Musica di Fiesole (capofila), Fondazione Sequeri Esagramma, MFPASS (FR) e Usak University (TR). 

Destinatari: ragazzi e ragazze disabili. 

Ente erogatore del finanziamento: Comunità Europea nell’ambito delle attività di Erasmus+, Key 

Action 2 (KA2): Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi, Partenariati strategici. 

Il progetto nasce dall’esperienza pluriennale dei partner coinvolti, sulla base dell’idea che la garanzia 

dell'effettivo esercizio del diritto allo studio ed alla formazione costituisce uno dei capitoli che 

maggiormente tocca il mondo dei disabili, in quanto condizione essenziale ai fini di una loro 

completa integrazione ed inclusione nella vita sociale e lavorativa. 

I destinatari sono bambini e ragazzi con disabilità mentale medio/grave indotto (o complicato) da 



 
 

 

cerebropatie organiche e da insorgenze di tipo psicotico. La fascia d'età interessata dal percorso 

educativo non può essere fissata con rigore cronologico sia per la tipologia di disabilità sia per le 

variabili che incidono sulla proficua partecipazione al percorso proposto. In generale, il progetto si 

rivolge ai ragazzi nell'arco della media primaria e secondaria. 

Il progetto prevede: 

ITALIA: la realizzazione di percorsi educativi orchestrali inclusivi e di orchestre sinfoniche che 

integrano  giovani con disabilità intellettiva. Si adotterà il Modello Esagramma® per la creazione di  

percorsi  di Educazione Orchestrale Inclusiva e con la costituzione  di un’Orchestra Sinfonica 

Partecipativa che coinvolgeranno per tre anni musicisti in formazione e 24 giovani con disabilità 

intellettiva presso la  Scuola di Musica di Fiesole e la Fondazione Spazio Reale con l’impiego di 

insegnanti e supervisori specializzati della Fondazione Esagramma.  

FRANCIA: la realizzazione di percorsi educativi artistici multimediali per l’inclusione sociale di giovani 

con disabilità intellettiva.  La metodologia si basa sull’arte-terapia per riattivare lo sviluppo psico-

affettivo. I percorsi consistono in una serie di workshop, rivolti a 6 giovani disabili, focalizzati sull’arte 

multimediale e gli strumenti audiovisivi. L'output finale consisterà in un film autoprodotto. 

TURCHIA: la realizzazione di percorsi educativi basati sul teatro-terapia. Le azioni si rivolgeranno a 

15 ragazzi con disabilità intellettive e consisteranno in una rappresentazione teatrale finale. 

Rispetto a tale contesto, il progetto persegue il seguente obiettivo generale: favorire l’inclusione 

educativa degli alunni con disabilità intellettive attraverso metodi innovativi basati sulla 

valorizzazione delle diverse forme artistiche (musica, arte, teatro) come strumento di potenziamento 

personale e miglioramento delle proprie capacità di apprendimento. 

Gli obiettivi specifici consistono in: a) migliorare le capacità di apprendimento dei bambini con 

esigenze speciali nell’ottica di un più generale potenziamento del loro sviluppo personale, delle loro 

capacità intellettive, delle loro relazioni interpersonali; b) affiancare le istituzioni scolastiche nazionali 

nell’offerta di itinerari formativi specifici nell’ambito della musico-terapia, dell’arte-terapia e del 

teatro-terapia, rivolti ad alunni con disagio psichico e mentale di varia natura (sindromi autistiche, 

ritardo mentale, disturbi di apprendimento, sindromi post-traumatiche, disturbi psichiatrici, ecc.); c) 

realizzare uno scambio di buone prassi tra formatori ed organizzazioni europee che impiegano 

l’educazione musicale, teatrale, artistica;  d) formare professionisti in grado di  operare  nei diversi 

contesti nazionali ed europei valorizzando i risultati ottenuti sul fronte terapeutico e formativo e 



 
 

 

divulgando le teorie di riferimento e le metodologie di intervento; e) sensibilizzare gli stakeholder e le 

comunità locali tramite eventi artistici inclusivi. 

L’azione di disseminazione e valorizzazione dei risultati, per la sua importanza sociale, sarà condotta 

dai partner in tutti i Paesi, e prevedrà un grande Festival Europeo finale a Firenze. 

Per quanto riguarda i partner italiani, l’obiettivo è di avviare il primo progetto triennale di Educazione 

Orchestrale Inclusiva nel territorio fiorentino e di formare l’Orchestra Sinfonica Inclusiva a metodo 

Esagramma® della Regione Toscana, coinvolgendo musicisti con disabilità e professionisti. 

Il Bando di selezione del Progetto Erasmus Plus In-Orchestra rivolto a ragazzi e ragazze che 

prenderanno parte all’Orchestra Sinfonica Inclusiva della Toscana, ha avuto un’eccezionale 

partecipazione con ben 47 domande presentate, a fronte dei 24 posti disponibili. Si è per questo 

deciso di mettere a disposizione due posti aggiuntivi, arrivando così a formare i 4 gruppi in cui sono 

stati suddivisi, in base all’età, i 20 ragazzi e le 6 ragazze che sono stati ammessi. 

Durante il 2018, nelle sale della Fondazione Spazio Reale, si sono svolti il secondo e l’inizio del terzo 

ed ultimo anno del triennio formativo di Musico Terapia Orchestrale ed Educazione Orchestrale 

Inclusiva a metodo Esagramma® che vede impegnati i ragazzi nell’impegno dei diversi strumenti 

musicali e nell’esecuzione dei primi brani del repertorio classico. I docenti provengono dalla 

Fondazione Sequeri Esagramma, con l’ausilio di alcuni professionisti selezionati dalla Scuola di 

Musica di Fiesole. 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

1.1.2 ERASMUS+ T.H.E.A.T.E.R. 

Periodo di riferimento: da ottobre 2016 a marzo 2019. 

Titolarità del progetto: Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, in partenariato con OMA – 

Osservatorio dei Mestieri d’arte di Firenze (IT) (capofila), Fondazione Teatro Nazionale della 

Toscana (IT), ENSAAMA (FR), EYNCRIN (BU). 

Destinatari: studenti scenografi e costumisti. 

Ente erogatore del finanziamento: Comunità Europea nell’ambito delle attività di Erasmus+ – 

Azione chiave 2 – Partenariati strategici per l’innovazione. 

Il progetto T.H.E.A.T.E.R. - Technics Handicraft Exchange Around The European Regions - è 

finalizzato  a sviluppare e condividere, nell'ambito di una rete europea di partner, tra i più illustri  del 

panorama e tutti centri di eccellenza, proposte di formazione laboratoriale per l'acquisizione di 

competenze imprenditoriali e tecnico-specialistiche nell'ambito del Teatro, con particolare 

riferimento all'ideazione e realizzazione di costumi e scenografie. 

Il progetto nasce dalla consapevolezza delle caratteristiche peculiari dei mestieri d’arte nell’ambito 

del Teatro europeo: il Teatro è un prodotto complesso, dovuto all’ingegno, all’arte e alla creatività di 

molte persone che agiscono dietro al palcoscenico.  

Diverse e altamente specializzate sono dunque le professionalità artigianali coinvolte nella 

realizzazione di una messinscena, scenografia, costumi, trucco e parrucco, attrezzista, meccanica e 

movimentazione. Esse rappresentano una serie di saperi, conoscenze e competenze di grande storia 

e tradizione, tramandati secondo l’antico approccio della bottega e del rapporto tra maestro e 

apprendista, in maniera non formale e non codificata. Si tratta di mestieri artigianali in senso stretto, 

attività in cui la mano di chi lo esegue crea ogni volta un prodotto diverso dall’altro. 

Nel contempo, questi mestieri d’arte sono a rischio di estinzione: una prima causa è data dal fatto 

che il lavoro è molto duro e l’esperienza, basata su competenze non formali, è difficile da trasmettere. 

Un secondo motivo è rappresentato dal fatto che sempre più il settore dello spettacolo  a livello 

europeo richiede anche competenze diverse, maggiormente legate agli sviluppi tecnici, tecnologici e 

digitali della "macchina teatrale". 

Sulla base di tali considerazioni, il progetto si propone di sviluppare nuove offerte formative per 

l'acquisizione, da parte di gruppi di giovani, di competenze tecnico professionali nel settore dei 



 
 

 

Costumi e delle Scene in grado di coniugare tradizione e innovazione, antiche competenze artigiane 

e nuove competenze tecniche. "L'attualizzazione delle Botteghe" è dunque uno dei focus progettuali 

in cui ciascun partner potrà giocare un ruolo fondamentale nel processo di  identificazione di nuove 

forme di trasmissione ed acquisizione di competenze chiave utili a supportare il  "passaggio 

generazionale". 

Il progetto THEATER alla luce delle sue finalità ed obiettivi specifici, si svilupperà grazie allo scambio 

di buone pratiche e alla condivisione delle conoscenze tra i partner, allo scopo di costruire ed attivare 

un network di cooperazione transnazionale che costituisca un centro risorse per la formazione ed i 

mestieri dell'arte e per la mobilità anche occupazionale futura di giovani che intendano identificare 

nel Teatro un contesto di professionalizzazione attrattivo. Ogni azione chiave del progetto vedrà il 

contributo attivo di ciascun partner e per quanto concerne il metodo di lavoro, sarà privilegiata una 

modalità cooperativa e collaborativa tra i membri del Consorzio, tesa a valorizzare la vocazione e 

l'eccellenza di ciascuno. È opportuno considerare che lo scambio di buone pratiche finalizzate alla 

rivitalizzazione delle botteghe e dei mestieri artigianali connessi al mondo teatrale e la costituzione di 

una rete internazionale di soggetti che possano amplificare lo scambio e la condivisione dei saperi, in 

un'ottica non solo di rete virtuale, accomunata dal centro di competenze per i mestieri e le arti 

applicate, ma soprattutto reale, è da considerarsi un obiettivo ambizioso, raggiungibile grazie 

all'approccio dei partner, non da intendersi come approccio difensivo e nostalgico, rispetto ai 

mestieri a rischio di sparizione, ma piuttosto di innovazione, ri-design del contesto di apprendimento 

della "Bottega", di gestione della stessa come "sistema aperto". Le 4 masterclass che verranno 

realizzate nei diversi paesi verteranno su tematiche identificate in virtù dei fabbisogni individuati ed 

in in funzione dell'eccellenza delle tradizioni e delle lavorazioni artistiche di quel contesto, da 

misurare in termini di potenziale di innovazione  per giovani costumisti e scenografi. I focus delle 4 

masterclass saranno i seguenti: 

1. ITALIA, PRESSO TEATRO LA PERGOLA- LABORATORIO DI COSTUMI E SCENE - Tecniche 

sartoriali all'italiana per il teatro; 

2. FRANCIA, PRESSO ENSAAMA - LABORATORIO DI COSTUMI E SCENE - Tecniche di 

costruzione di scenografie effimere e scultura per il teatro; 

3. BULGARIA, PRESSO ACADEMY OD MUSIC, DANCE AND FINE ARTS, LABORATORIO DI 

COSTUMI E SCENE - "Creare dal niente, costruzioni di costumi e scenografie con materiali 

di recupero ed non convenzionali. 



 
 

 

4. PRESSO EYN CRIN, laboratorio di tecniche teatrali per lo sviluppo personale, 

l'empowerment, le competenze di autoimprenditorialità. 

Le prime tre masterclass sono state svolte: 

1. ITALIA: Il costume teatrale tra sartoria e lavorazioni pittoriche, organizzata da Fondazione Teatro 

della Toscana (Firenze, 13-19 marzo 2017) 

2. FRANCIA: Sculture teatrali tra finzione e realtà: scene sul tema del ballo, organizzata da Ensaama 

(Parigi, 16-21 ottobre 2017) 

3. BULGARIA: Scenografie con materiali di riuso, organizzata da Eyncrin (Plovdiv, 1-6 luglio 2018) 



 
 

 

 

Firenze: I masterclass Teatro La Pergola 



 
 

 

 
Parigi: II masterclass a ENSAAMA. 



 
 

 

 
Plovdiv (Bulgaria): III masterclass a Center for Contemporary Art Bania Starinna. 

1.1.3 APPRENDO 

Per quanto riguarda l’attività formativa finanziata, la Fondazione Spazio Reale fa parte del 

partenariato vincitore dell’avviso pubblico per la costituzione del “catalogo regionale dell’offerta 

formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante” dell’area della piana di Sesto, progetto 

approvato con Decreto della Regione Toscana 14941 del 20/12/2016 dal titolo Apprendo. 

Nonostante il progetto sia stato approvato a dicembre del 2016, i primi corsi di formazione sono 

avviati all’inizio del 2018. 

Titolarità del progetto: Confartis srl. 

Soggetti partner: Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Sophia scarl, Irecoop Toscana soc. 

coop, Qu.In srl, Pegaso Network Cooperativa Sociale Onlus, Smile Toscana, Anci Toscana, 

Formazione Co&So Network. 



 
 

 

Sedi di realizzazione: il progetto prevede la realizzazione di corsi di formazione professionale nelle 

sedi del capofila e dei partner. 

Periodo di svolgimento: 2018-2020. 

Ente erogatore del finanziamento: Regione Toscana, Direzione generale competitività del sistema 

regionale e sviluppo delle competenze, area di coordinamento formazione, orientamento e lavoro, 

settore formazione e orientamento. 

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono: 1– apprendisti assunti dal 26/02/2015, data 

di entrata in vigore del Regolamento DPGR 02/02/2015, n. 11/R, con contratto di apprendistato 

professionalizzante da datori di lavoro che hanno scelto di avvalersi dell’offerta formativa pubblica 

per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali; 2- apprendisti assunti con contratto di 

apprendistato professionalizzante fino alla data del 25/02/febbraio 2015, da datori di lavoro che 

hanno scelto di avvalersi dell’offerta formativa pubblica, e che non sono stati avviati alla formazione 

sul catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica, approvato con DD 1470/2013 e s.m.i. 

Il progetto sviluppa il catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica nell’apprendistato 

professionalizzante o contratto di mestiere, presentando un’offerta formativa ampia e composita 

che rende possibili, su un set di 72 UF complessive, con possibilità, per molte di queste, di essere 

scelte in corsi diversi per target: 31 destinate agli apprendisti laureati, 43 a quelli diplomati e 

qualificati e 50 per quelli senza titolo di studio secondario. Le UF per laureati, data la brevità della 

formazione, non afferiscono a tutte le tematiche formative, bensì per tutti i patti formativi a: a) 

sicurezza sui luoghi di lavoro, c) disciplina del rapporto di lavoro, f) pari opportunità. A scelta 

dell’utente la priorità sarà per d) competenze digitali e) relazioni interpersonali e comunicazione in 

ambito lavorativo, a seguire per le Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità e Elementi base della professione/mestiere. 

Le classi e la durata della formazione sono suddivise in base al possesso o meno di titoli di studio: 

1. Apprendisti sprovvisti di titoli di studio o qualifiche: 

 Durata totale ore Di cui FAD* % ore di FAD 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 10 6 60,00% 
Organizzazione e qualità aziendale 28 12 42,86% 
Disciplina del rapporto di lavoro 8 0 0,00% 



 
 

 

Competenze digitali 20 0 0,00% 
Relazioni interpersonali e comunicazione in 
ambito lavorativo 

24 0 0,00% 

Pari opportunità 10 6  
Competenze sociali e civiche 4 0 0,00% 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 8 0 0,00% 
Elementi di base della professione/ mestiere 8 0 0,00% 
    
Orientamento 2 0 0,00% 

*Un’ora FAD corrisponde a 3 ore di aula. 

2. Apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o 

diploma di istruzione e formazione professionale: 

 Durata totale ore Di cui FAD* % ore di FAD 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 10 6 60,00% 
Organizzazione e qualità aziendale 8 0 0,00% 
Disciplina del rapporto di lavoro 8 0 0,00% 
Competenze digitali 4 0 0,00% 
Relazioni interpersonali e comunicazione in ambito 
lavorativo 

26 18 69,23% 

Pari opportunità 10 6 60,00% 
Competenze sociali e civiche 4 0 0,00% 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 4 0 0,00% 
Elementi di base della professione/ mestiere 6 0 0,00% 
    
Orientamento 2 0 0,00% 

*Un’ora FAD corrisponde a 3 ore di aula. 

3. Apprendisti in possesso di laurea: 

 Durata totale ore Di cui FAD* % ore di FAD 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 10 6 60,00% 
Organizzazione e qualità aziendale 4 0 0,00% 
Disciplina del rapporto di lavoro 16 12 75,00% 
Competenze digitali 0 0 0,00% 
Relazioni interpersonali e comunicazione in ambito 
lavorativo 

0 0 0,00% 

Pari opportunità 10 6 60,00% 
Competenze sociali e civiche 0 0 0,00% 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 0 0 0,00% 
Elementi di base della professione/ mestiere 0 0 0,00% 
    
Orientamento 2 0 0,00% 



 
 

 

*Un’ora FAD corrisponde a 3 ore di aula. 

Corsi erogati presso Fondazione Spazio Reale: 

1. Diplomati, matricola 2018FI4-080-004: dal 02/05/2018 al 20/06/2018, 18 partecipanti 

(gestione: Sophia scarl). 

2. Diplomati, matricola 2018FI4-080-007: dal 08/05/2018 al 26/06/2018, 18 partecipanti 

(gestione Pegaso Network). 

3. Diplomati, matricola 2018FI4-080-005: dal 10/05/2018 al 05/07/2018, 19 partecipanti 

(gestione Irecoop Toscana). 

4. Diplomati, matricola 2018FI4-080-009: dal 27/06/2018 al 26/09/2018, 14 partecipanti 

(gestione Fondazione Spazio Reale). 

5. Senza titolo di studio, matricola 2018FI4-120-012: dal 18/09/2018 al 11/12/2018, 19 

partecipanti (gestione: Sophia scarl). 

6. Senza titolo di studio, matricola 2018FI4-120-016: da 13/12/2018 al 27/03/2019, 18 

partecipanti (gestione Pegaso Network). 

Sophia scarl ha delegato la Fondazione Spazio Reale della complete organizzazione dei 

propri corsi; Pegaso Network e Irecoop Toscana svolgono tutti i corsi completi presso la 

Fondazione; Co&so Formazione, Confartis, Qu.In e Smile svolgono presso la Fondazione 

soltanto le giornate di formazione a distanza (FAD), essendo l’unica agenzia formativa della 

piana di Sesto con un’aula informatica dotata di 20 postazioni pc, che può pertanto 

accogliere queste aule numerose per la frequenza dei moduli formativi TRIO. 

1.1.4 IMPFUT – Un’impresa, il tuo futuro: percorsi integrati per la creazione di 

impresa e di lavoro autonomo – 18 / 29 anni | Over 30 

Fondazione Spazio Reale ha partecipato all’Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi e servizi 

integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione d’impresa e di lavoro autonomo. 

FSE 2014-2020 Asse A – OCCUPAZIONE – Obiettivi Specifici A.1.1.2.A) e A.2.1.2.A), D.D. n. 6091 del 

20/04/2018, in partenariato con Euroteam Progetti sas e Palazzo Pucci Events & Academy srl. Il 

partenariato ha presentato un progetto integrato, ossia due progetti molto simili per quanto 

riguarda contenuti, obiettivi e attività ma uno rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni e uno specifico per 

gli over 30 anni. 



 
 

 

Con Decreto n. 17275 del 22/10/2018, la Fondazione si è aggiudicata il finanziamento di entrambi i 

progetti. 

Titolarità del progetto: Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale. 

Soggetti partner: Euroteam Progetti sas, Palazzo Pucci Events & Academy srl. 

Durata: 12 mesi. 

Sedi di realizzazione: Fondazione Spazio Reale e Euroteam Progetti. 

Periodo di svolgimento: 2019-2020. 

Ente erogatore del finanziamento: Regione Toscana, Direzione Istruzione e Formazione, settore 

programmazione formazione strategica e istruzione e formazione. 

Destinatari: 

Under 29: Destinatari: n. 15 giovani con un’idea di business in tutti i settori economici eccetto pesca 

e sanità, che non abbiano ancora costituito la propria attività di impresa. 

Over 30: n. 15 adulti con un’idea di business in tutti i settori economici eccetto pesca e sanità, che 

non abbiano ancora costituito la propria attività di impresa. 

Il Progetto supporta la crescita e la qualificazione di una nuova imprenditorialità sostenibile 

e competitiva. L’obiettivo è la realizzazione di piani di impresa cantierabili per ogni 

partecipante, puntando sul rafforzamento delle competenze per l’avvio e gestione di 

un’attività in proprio, sullo stimolo all’innovazione, alla crescita digitale, tecnologica. Il 

Progetto crea un ecosistema dove i partecipanti possono entrare in relazione con imprese, 

esperti, organizzazioni in grado di fornire loro ispirazione, know-how, strumenti utili per lo 

sviluppo dell’idea e dei business. Pone un’attenzione particolare, anche se non esclusiva, ai 

settori della moda/pelletteria, organizzazione eventi, ricettività, servizi alle imprese in 

risposta ai reali bisogni espressi dal contesto. Offre un insieme di servizi interconnessi, 

fruibili anche in funzione delle necessità e della maturità dell’idea di business di ogni 

partecipante: il Desk operativo sarà antenna di intercettazione e diffusione di opportunità, i 

Seminari modalità di approfondimento, il Percorso formativo conduce al business plan e 



 
 

 

l’avvio, le viste aziendali e workshop, sono azioni di stimolo ed arricchimento delle 

competenze. 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

1. Formazione individuale – Formazione ed accompagnamento alla stesura del 

Business Plan (50 h): 

o Analisi di Mercato (8 h) 

o Piano economico  finanziario (8 h) 

o Adempimenti e forme giuridiche (4 h) 

o Comunicazione (4 h) 

o Affiancamento alla stesura del Business Plan (4 h) 

o Consulenze tecniche (4 h) 

o Mentoring per lo start up (4 h) 

o Business English (8 h) 

o Digital skills e web marketing (6 h) 

2. Visite aziendali collettive ed individuali in imprese di settore (n. 2 di 8 h cad): 16 h 

La 1° visita sarà collettiva e sarà realizzata presso il partner Palazzo Pucci Events & 

Academy, con sede a Firenze in via de’ Pucci. Questa azienda offre un duplice focus di 

analisi, sia sul settore “organizzazione eventi” che sul settore “pelletteria”. 

Una 2° visita sarà organizzata in risposta agli specifici bisogni dei partecipanti. 

ATTIVITÀ NON FORMATIVE 

3. Servizio Desk operativo (4 h settimanali per 12 mesi, sarà erogato presso il 

capofila): 192 h 

4. Seminari informativi (n. 6 bimestrali di 2 h cad): 12 h 

I. Business Idea Generation 

II. Trasformare un’idea in un progetto di lavoro in proprio: nodi da sciogliere ed 

opportunità per avviare un’attività 

III. Trovare i soldi per realizzare il proprio progetto di impresa: tutto quello che 

devi sapere per accedere ai finanziamenti pubblici 

IV. Il Business Model Canvas: lo strumento per fare il piano della tua impresa 



 
 

 

V. Marketing: le cose da sapere per affrontare il mercato 

VI. Il nuovo regime forfettario della Legge di Stabilità 2016: come sfruttare le 

agevolazioni fiscali 

5. Workshop (n. 7 di 3 h cad): 21 h 

I. Business Clinic: work in progress in team 

II. Incontri di networking: Il valore del network 

III. Il crowdfunding per lo start up (per Under 29) 

Da artigiani ad imprenditori: lo sviluppo tecnologico nelle aziende artigiane 

(per Over 30) 

IV. Servizi 4.0: l’innovazione digitale nella microimpresa 

V. Pelletteria: le tendenze e la moda del settore: 

VI. I mercati esteri per i prodotti della pelletteria italiana 

VII. L’organizzazione di eventi: progettazione e preventivo 

L’ATI – Associazione Temporanea di Imprese – è stata firmata dai partner in data 

19/12/2018, mentre la Convenzione con la Regione Toscana sarà firmata verso febbraio 

2019, da quando cioè potremo partire con le attività previste. 

1.2 Attività riconosciute 

La Fondazione ha anche un catalogo di corsi riconosciuti relativo a corsi di formazione obbligatoria 

(es: haccp, antincendio, primo soccorso, sicurezza, ecc.). 

Durante il 2018 sono stati svolti: 

1. Un corso RSPP – FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO CHE 

SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCH 

(RISCHIO BASSO), matricola 2018AF0459, dal 08/05/2018 al 17/05/2018 per un totale di 16 

ore, 12 partecipanti. 

2. Un corso RSPP – FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO CHE 

SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

(RISCHIO MEDIO), matricola 2018AF1033, dal 29/09/2018 al 17/11/2018, 7 partecipanti. 



 
 

 

1.3 Attività erogate in forma privata 

Nel corso dell’annualità 2018 sono state erogate le seguenti attività formative private: 

1. “Essere insegnanti competenti”, in collaborazione con Ufficio Scuola Arcidiocesi di Firenze, 

corso di aggiornamento insegnanti scuola dell’infanzia e primaria, dal 13/01/2018 al 

10/02/2018, 85 partecipanti. 

2. “Il mondo della scuola di fronte allo smarrimento della società moderna”, in collaborazione 

con Ufficio Scuola Arcidiocesi di Firenze, corso di formazione ed aggiornamento idr scuola 

dell’infanzia e primaria, dal 28/09/2018 al 17/11/2018, 79 parecipanti. 

3. Il mondo della scuola di fronte allo smarrimento della società moderna”, in collaborazione 

con Ufficio Scuola Arcidiocesi di Firenze, corso di formazione ed aggiornamento idr scuola 

secondaria di primo e secondo grado, dal 28/09/2018 al 15/11/2018, 64 partecipanti. 

I corsi sono stati accreditati MIUR e presentati sul portale S.O.F.I.A., dove gli insegnanti hanno 

potuto accedere e frequentare tramite i bonus annuali che spettano loro. 

1.4 Formazione personale interno sulla sicurezza 

La Fondazione Spazio Reale si impegna molto per offrire formazione ai propri dipendenti. Durante il 

2018 i dipendenti hanno frequentato i corsi di aggiornamento sulla sicurezza e quattro hanno 

rinnovato il brevetto BLSD per l’utilizzo del defibrillatore. 

  



 
 

 

2. SPORTELLO PER I SERVIZI DI ORIENTAMENTO 

Titolarità dell’attività e sede di realizzazione: Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale San 
Donnino – Campi B.zio (FI). 

Accreditamento: Iscrizione nell'elenco regionale – sezione provinciale – per lo svolgimento di 

servizi al lavoro, rinnovata con atto dirigenziale n. 247 del 02/02/2017. 

Destinatari diretti nel 2017: 144 soggetti, di cui 22 uomini e 122 donne. 

2.1 Attività e servizi 

Attivo dal 2008, lo sportello di Orientamento è un’esperienza ormai consolidata e continuativa svolta 

presso la sede della Fondazione Spazio Reale che dimostra come questa si confermi nel suo ruolo 

di stabile punto di riferimento a livello locale per la fruizione di servizi di orientamento all’istruzione, 

alla formazione ed al lavoro andando incontro alle esigenze degli utenti e garantendo sempre la 

funzionalità di tali servizi, pur nella necessità di reperire ulteriori e nuove fonti di finanziamento a 

sostegno degli interventi. La strutturazione dei servizi di sportello e delle relative modalità 

organizzative e gestionali rispecchiano le finalità e la mission proprie della Fondazione, poiché 

prevedono alla base di ogni intervento il coinvolgimento attivo della persona nel proprio iter di 

realizzazione personale e professionale, puntando allo sviluppo della coscienza di sé, della 

consapevolezza del proprio potenziale umano e della conoscenza delle opportunità offerte dal 

territorio nel quale abita e vive. Le attività orientative svolte dalla Fondazione non si configurano 

quindi solo come meri interventi tecnici, ma fanno dello sportello un vero e proprio luogo in cui la 

dimensione della ricerca si accompagna alla necessaria partecipazione della persona ai servizi che 

richiede ed alla dimensione comunitaria fuori dalle logiche assistenziali. Tutte le attività dello 

sportello di Orientamento sono proposte e realizzate secondo un approccio di tipo pedagogico 

diretto all’empowerment e all’approfondimento della conoscenza della dimensione locale, metodo 

che punta più al cambiamento dello stile personale nella ricerca di soluzioni idonee alle proprie 

necessità, che al soddisfacimento immediato di quest’ultime, certi che le risposte significative 

emergono solo dopo aver maturato abilità di problem solving. 

Per lo svolgimento delle sue attività, lo sportello si muove all’interno di reti costruite dalla 

Fondazione con Enti, associazioni di categoria, imprese e piccoli esercenti del territorio fiorentino, 

mondo dell’associazionismo e del volontariato, perseguendo come finalità principale quella di 



 
 

 

favorire e agevolare l’incontro tra domanda ed offerta locale di Lavoro, Formazione, Istruzione, 

nonché di conoscenza rispetto al sistema, ai luoghi in cui vengono erogate altre prestazioni, 

sbrigate vari tipi di pratiche, trovare assistenza sanitaria, fiscale, sociale ecc. Al fine di garantire 

l‘interazione e lo scambio con i canali istituzionali di servizio al lavoro, tutte le attività dello sportello 

vengono quindi realizzate interagendo e collaborando costantemente sia con i servizi provinciali del 

Centro per l’Impiego, che con le altre reti della Fondazione. 

I servizi offerti dallo sportello si dividono in interventi individuali strettamente personalizzati e 

interventi di gruppo e si rivolgono sia ad un’utenza adulta compresa mediamente nella fascia di età 

tra i 18 ed i 60 anni, che a minori, alle scuole del territorio ed a particolari categorie sociali. 

2.2. Caratteristiche dell’utenza 

Presso lo sportello della Fondazione nel 2017 si sono rivolti un totale di 144 contatti, di cui 

22 uomini e 122 donne. 

 

 

 



 
 

 

 

Il bacino di utenza dei servizi di orientamento della Fondazione è molto variegato, come si può 

notare dal grafico: gli utenti provengono prevalentemente dall’area della Piana fiorentina, 

interessando quindi i comuni di Campi Bisenzio, dove ha sede il Centro Spazio Reale, Calenzano, 

Signa e Sesto Fiorentino e dal Comune di Firenze. Non mancano comunque utenti che proventono 

anche da altri comuni della Provincia di Firenze. 

La fascia di età che prevalentemente si è rivolta allo sportello di orientamento è quella compresa tra 

i 35 e i 44 anni, seguiti dalla fascia 45-54, da quella 25-34 e da quella 55-65 e 18-24. Più scarsa, 

come si poteva immaginare, la fascia di età superiore ai 65 anni. 



 
 

 

 

La maggior parte degli utenti sono venuti a conoscenza dello Sportello tramite il passaparola, 

mentre l’altra da internet. 

 

Rispetto al percorso di studi effettuato dagli utenti si può notare che in prevalenza i soggetti 

possiedono la licenza di scuola superiore; 27 hanno conseguito la laurea. 



 
 

 

 

Per quanto riguarda la situazione occupazionale, la maggior parte risulta occupata. Soltanto in 23 

sono disoccupati, 6 sono studenti, 6 sono liberi professionisti con P.IVA e in 4 in cerca di prima 

occupazione. 

 

In questo grafico si può vedere il motivo per il quale gli utenti si sono rivolti al nostro sportello. La 

maggior parte di essi (85) per un aggiornamento professionale, 31 per trovare nuove opportunità 

lavorative; seguono in 24 che cercano un reinserimento lavorativo, quindi si tratta di persone che 

hanno perso il lavoro e che hanno bisogno di cercarne un altro. 



 
 

 

 

  



 
 

 

3. POLO TRIO E PUNTO PAAS 

La Fondazione dal 2009 ospita uno dei poli provinciali di teleformazione del Progetto TRIO 

(Tecnologia, Ricerca, Innovazione e Orientamento), il sistema di web learning della Regione Toscana 

che mette a disposizione, in forma completamente gratuita, circa 1900 prodotti didattici e un 

insieme di servizi formativi, per accrescere le conoscenze e per acquisire certificazioni professionali. 

Il Polo viene utilizzato soprattutto pe erogare formazione a distanza all’interno di corsi di formazione 

finanziati e/o riconosciuti dalla Regione Toscana (es. Progetto “Apprendo”). 

Da ottobre 2013 la Fondazione accoglie un punto PAAS della Regione Toscana. La rete dei PAAS è 

una rete territoriale di Punti per l’Accesso Assistito ai Servizi e a internet di grande valore sociale e 

politico dove, attraverso attività e iniziative, scambi e comunicazioni, sono coinvolte istituzioni, 

associazioni e cittadini. 

  



 
 

 

4. STUDI E RICERCHE 

Nel corso del 2018 la Fondazione ha condotto un’indagine sull’andamento del mercato del lavoro 

nell’area Nord Ovest di Firenze, attraverso un’analisi documentale ed un’analisi su un campione di 

riferimento ed il frutto della ricerca è stato il report dal titolo Ricerca sui fabbisogni formativi. 

La prassi della rilevazione dei fabbisogni è un elemento essenziale dell’attività della Fondazione 

finalizzato non solo alla costante ricerca di adeguamento delle proprie iniziative o delle varie 

tipologie di interventi realizzati alle necessità via via emergenti, ma anche ad una proficua 

programmazione degli interventi futuri, affinché questi possano rispondere alle esigenze formative, 

lavorative e aggregative presenti sul territorio. La rilevazione viene effettuata mediante il ricorso a 

canali di tipo formale (colloqui di orientamento effettuati allo sportello presso la Fondazione, 

monitoraggio dati Irpet e Unioncamere dell’Osservatorio Regionale, utilizzo di specifica modulistica 

per la rilevazione dei fabbisogni somministrati all’utenza a seconda delle aree di riferimento, ecc.) e 

canali di tipo informale (brevi colloqui con l’utenza, scambio di e-mail, ecc.). 



 
 

 

5. PROGETTI SOCIALI 

I progetti che la Fondazione Spazio Reale realizza in ambito sociale ne qualificano e 

contraddistinguono l’azione, riconducendola costantemente ai valori e ai principi della propria 

mission, ma ne determinano anche gli orientamenti futuri in funzione delle esigenze, rilevate o 

emergenti, legate alla comunità di riferimento ed a tutte le sue dinamiche interculturali e 

intergenerazionali. 

Abbattimento barriere architettoniche 

Fondazione Spazio Reale è stata concepita fin da subito come una struttura accogliente ed 

inclusiva, completamente accessibile e fruibile da persone con disabilità. Nel dicembre 2015 la 

struttura è stata certificata ufficialmente da un ente certificatore esterno, Dasa Rägister S.p.A 

secondo la norma D-4001:2008, che nasce da un gruppo di lavoro coordinato dal suddetto ente, al 

quale hanno partecipato persone con problemi motori, con l’obiettivo di definire un protocollo 

certificabile che disciplini i requisiti minimi che una struttura deve avere per garantire la reale 

accessibilità e la fruibilità del servizio che l’organizzazione eroga. Punto di forza della procedura e 

fonte di garanzia è la presenza di persone con difficoltà motorie nel ruolo di Auditor con il compito 

di effettuare le valutazioni. 

Nel 2018 l’Auditor Ing. Raffaele Amato, persona con disabilità motoria ed in sedia a rotelle, ha svolto 

l’audit presso la Fondazione ed ha rinnovato la certificazione. Per questo motivo e per l’attenzione 

continua della Direzione verso queste tematiche, molti enti scelgono proprio la Fondazione Spazio 

Reale come location per eventi, progetti e attività. 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

5.1 Candido Junior Camp/OSO 

Periodo di svolgimento: dal 05/07/2018 all’08/07/2018. 

Titolarità del progetto: OSO – Ogni Sport Oltre, presso Fondazione Spazio Reale. 

Destinatari: soggetti con disabilità. 

Ente erogatore del finanziamento: Fondazione Vodafone. 

Spazio Reale ha ospitato la prima tappa del Candido Junior Camp | OSO 2018, il progetto di 

promozione del basket in carrozzina tra i più giovani – nato nel 2015 e ispirato alla figura di Candido 

Cannavò. Si è trattato del primo campus estivo residenziale per ragazzi e ragazze disabili dagli 8 ai 

22 anni. 

Il campus ha avuto l’obiettivo di favorire l’apprendimento e il miglioramento delle abilità legate alla 

pallacanestro in carrozzina, una full immersion per sperimentare l’autonomia con la guida di tecnici 

federali e volontari qualificati. Tra questi anche i giocatori Filippo Carossino, co-capitano dell’Italia, e 

Laura Morato, rappresentante della selezione femminile. All’inaugurazione dell’evento hanno preso 

parte, tra gli altri, il presidente della Fondazione Spazio Reale Stefano Ciappelli, Roberto Posarelli 

(presidente del comitato fiorentino del Csi), Antonella Cultera (delegato Fondazione Vodafone 

Italia), Massimo Porciani (presidente Cip Toscana) e il presidente del Consiglio regionale della 

Toscana Eugenio Giani, che ha voluto mettere l’accento “sull’orgoglio, personale e di tutto il 

Consiglio, di ospitare una manifestazione che fa dell’integrazione e dell’accessibilità il proprio 

vanto”. 



 
 

 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

5.2 PizzAut – Nutriamo l’inclusione 

Periodo di svolgimento: 27 ottobre 2018. 

Titolarità del progetto: Associazione PizzAut, in collaborazione con Fondazione Spazio Reale. 

Destinatari: Associazione PizzAut. 

Ente erogatore del finanziamento: raccolta fondi. 

Il 27 ottobre è stata organizzata una cena, a base di pizza, per la raccolta fondi con l’obiettivo di 

avviare un laboratorio di inclusione sociale attraverso la realizzazione di un locale gestito da ragazzi 

con autismo affiancate da professionisti della ristorazione e della riabilitazione. Una serata 

straordinaria in cui i ragazzi speciali di PizzAut sono stati protagonisti al ristorante di Spazio Reale. I 

pizzaioli ed i camerieri con autismo hanno lavorato in maniera integrata e sinergica con i 

professionisti di Spazio Reale. L’incasso è stato devoluto all’associazione PizzAut. La serata è stata 

un successo che ha accolto più di 200 partecipanti nell’Auditorium di Spazio Reale. 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Intervista a Nico Acampora: https://www.youtube.com/watch?v=FULBkYARVAA (dal minuto 
53:04). 

5.3 Metti le Ali al Talento 

Periodo di svolgimento: 3/11/2018. 

Titolarità del progetto: Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale. 

Destinatari: allievi di danza. 

Ente erogatore del finanziamento: Istituto per il Credito Sportivo. 

Il progetto ha previsto l’organizzazione di un grande evento dedicato alla danza classica. L’evento è 

https://www.youtube.com/watch?v=FULBkYARVAA


 
 

 

stato organizzato con il supporto di CSI – Centro Sportivo Italiano, associazione senza scopo di 

lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di 

impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel 

servizio alle persone e al territorio e Studio Culturale Campidanza ASD, associazione senza scopo di 

lucro fondata nel 1990 che opera per lo sviluppo e la conoscenza della danza nelle sue varie forme, 

organizzando attività didattiche rivolte ai giovani e partecipando a numerose manifestazioni locali e 

nazionali. 

Il progetto ha ottenuto il sostegno finanziario da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo. 

L’evento si è svolto sabato 3 novembre e ha visto la partecipazione di 250 persone. La giornata è 

stata così articolata: l’evento ha aperto con una intervista tenuta da Gabriella Gori alla Etoile CARLA 

FRACCI, suo marito Beppe Menegatti e Livia Brillarelli, che ha tenuto una conferenza sulla storia del 

maestro Enrico Cecchetti.. 

Alla chiusura della conferenza è seguito un galà nel quale i migliori talenti provenienti dalle scuole 

di danza hanno ballato per aggiudicarsi un premio in denaro che ha permesso loro di finanziarsi 

corsi o stage illustri presso scuole di danza di fama internazionale. Carla Fracci ha premiato i 

migliori talenti. 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

Intervista con Laura Valenzuela, di Studio Culturale Campidanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=K5GNhrQ7u3U (dal minuto 55:58). 

5.3 ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva 

Periodo di svolgimento: 2-3 dicembre 2018. 

Titolarità del progetto: CSI, in collaborazine con Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Special 

Olympics, Università degli Studi di Firenze e molti operatori di settore. 

https://www.youtube.com/watch?v=K5GNhrQ7u3U


 
 

 

Destinatari: bambini, giovani, adulti, operatori. 

ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva è un contenitore di contenitori che 

condividendo attività esperienziali e riflessive, avranno la possibilità di mescolarsi, producendo nuovi 

contenuti rispetto al loro essere prima dell’iniziativa. Attraverso comunicazioni, eventi, laboratori e 

percorsi formativi, l’iniziativa rappresenta un tentativo per consolidare, promuovere, studiare e 

sviluppare processi inclusivi tra realtà scolastiche, universitarie ed extra-scolastiche. Ispirandosi ai 

concetti di equità ed universalità, le tematiche di interesse generale presenti all’interno 

dell’iniziativa, possono esser riassunte in: 

− attività culturali con finalità educative; 

− formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzate a promuovere la ricchezza educativa; 

− formazione universitaria e post-universitaria, con particolare attenzione alla ricerca sui 

processi inclusivi, in ambito nazionale ed internazionale; 

− organizzazione e gestione di attività ludiche, motorie e sportive in prospettiva inclusiva, con 

dimensioni e visioni locali, nazionali ed internazionali; 

− potenzialità e ruoli delle comunicazioni nella diffusione delle culture inclusive; 

− promozione del Service-Learning tra le giovani generazioni, attraverso l’organizzazione e la 

gestione di attività culturali e ricreative. 

PROGRAMMA 

Domenica 2 Dicembre 

08.30 Arrivo, iscrizioni partecipanti 

09.30 Apertura ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva  

10.00 Convention regionale Special Olympics 2018 THE REVOLUTION IS INCLUSION 

13.00 Presentazione attività pomeridiane  

13.30 Pausa pranzo  

         Smart Room: Comunicazioni poster su (1) PROGETTI/RICERCHE su ATTIVITÀ LUDICHE, 

MOTORIE E SPORTIVE IN  

         PROSPETTIVA INCLUSIVA e su (2) QUALITÀ DI VITA, TRA SALUTE DELLA PERSONA E BEN-

ESSERE DELLA COMUNITÀ 



 
 

 

15.00 FLASHMOB 2018 

15.30 Divisione in gruppi di lavoro 

         Campo 1: Dimostrazione BASKIN e tappa regionale Special Olympics European Basketball 

Week 2018  

         Campo 2: Dimostrazione CALCIO SOCIALE 

         Campo 3: Dimostrazione TCHOUKBALL 

         Campo 4: Dimostrazione Special Olympics YOUNG ATHLETES 

         Campo 5: Dimostrazione Special Olympics MOTOR ACTIVITY TRAINING PROGRAM 

         Smart Room: Tavole rotonde su APPRENDIMENTI, DIRITTI, EVENTI 2018/19, INNOVAZIONI 

TECNOLOGICHE, TEMPO LIBERO 

17.30 Restituzione in plenaria 

18.00 Chiusura della prima giornata 

Lunedì 3 Dicembre 

08.30 Arrivo, iscrizioni partecipanti  

09.00 Percorso formativo “Progettazione di attività, contesti ed eventi in prospettiva inclusiva” 

11.00 Divisione in gruppi di lavoro 

         Campo 1: Laboratorio BASKIN  

         Campo 2: Laboratorio CALCIO 

         Campo 3: Laboratorio TCHOUKBALL 

         Campo 4: Laboratorio Special Olympics YOUNG ATHLETES 

         Campo 5: Laboratorio Special Olympics MOTOR ACTIVITY TRAINING PROGRAM 

         Smart Room: Tavole rotonde su APPRENDIMENTI, COMUNICAZIONI, SOSTENIBILITA’, 

SPORT INCLUSIVI, TERRITORI 

13.00 Restituzione in plenaria 

13.30 Pausa pranzo  

         Smart Room: Comunicazioni poster su (1) PROGETTI/RICERCHE su ATTIVITÀ LUDICHE, 



 
 

 

MOTORIE E SPORTIVE IN  

         PROSPETTIVA INCLUSIVA e su (2) QUALITÀ DI VITA, TRA SALUTE DELLA PERSONA E BEN-

ESSERE DELLA COMUNITÀ 

15.00 Congresso internazionale EMPOWERING PERSONS WITH DISABILITIES AND ENSURING 

INCLUSIVENESS AND EQUALITY 

19.00 Chiusura ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva 

Questi due giorni di lavoro hanno registrato circa 1.000 presenze. 

 

Nasce ''ALL in for ALL'', un contenitore per promuovere e sviluppare processi inclusivi a partire 

dalla scuola e dall’università 

Venerdì 30 Novembre 2018 13:03  

Prende il via sotto i migliori auspici "ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva" un progetto 

nato dall’idea e dalla volontà di realtà delle Province di Arezzo e Prato, che tende a raccogliere, 

condividere e sviluppare processi inclusivi in ambito scolastico, universitario ed extrascolastico. 

Un progetto ambizioso che inizierà a muovere i suoi primi passi nella due giorni del 2 e 3 di dicembre 

prevista presso la Fondazione Spazio Reale di Campi Bisenzio (FI), con un fitto programma di 

interventi ed iniziative, che si concluderanno con un Congresso Internazionale. Un progetto dove si 

articoleranno attività culturali con finalità educative; formazione scolastica ed extra-scolastica 

finalizzate a promuovere la ricchezza educativa; formazione universitaria e post-universitaria, con 

particolare attenzione alla ricerca sui processi inclusivi, in ambito nazionale ed internazionale; 

organizzazione e gestione di attività ludiche, motorie e sportive in prospettiva inclusiva, con 

dimensioni e visioni locali, nazionali ed internazionali; potenzialità e ruoli delle comunicazioni nella 

diffusione delle culture inclusive; promozione del Service-Learning tra le giovani generazioni 

attraverso l’organizzazione e la gestione di attività culturali e ricreative. 

Grazie alla collaborazione tra Scuola di Ingegneria, Corsi di Laurea in Scienze Motorie e 

Dipartimento SCIFOPSI, l’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio dell’Università di Firenze. La 



 
 

 

partecipazione dell’Università andrà a tradursi in presenza formativa, funzionale ed operativa di 

studentesse e studenti (per un totale di 100), insieme a professoresse e professori, durante eventi 

pratici e culturali presenti all’interno dell’iniziativa. Oltre alla collaborazione dell’Università di Firenze, 

l’iniziativa vedrà la partecipazione delle Università di Cagliari, “Foro Italico” di Roma, LUMSA, 

Modena e Reggio Emilia, Molise, Palermo, Pisa e Siena. A livello internazionale, vi sarà la 

partecipazione del Prof. Marcelo Ducart della Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 

L’iniziativa ospiterà il percorso formativo Progettazione di attività, contesti ed eventi in prospettiva 

inclusiva ideato per esser proposto ad operatori della Scuola e dell’extrascuola (in particolare 

operatrici ed operatori impegnate/i nel socio-educativo, nel socio-sanitario e nello sport), con la 

presenza di studentesse e studenti delle Università (in particolare Corsi di Laurea in Scienze Motorie 

e in Scienze dell’Educazione e della Formazione). Percorso che nasce con l’obiettivo di rappresentare 

un luogo dove approfondire, conoscere, studiare ed utilizzare attività ludiche, motorie e sportive 

orientate a favorire processi inclusivi (Baskin, Calcio Sociale, Orienteering, Special Olympics Young 

Athletes, Special Olympics Motor Activity Training Program, Special Olympics Unified Sports, 

Tchoukball), i contesti dove si praticano tali attività e gli eventi che le ospitano. 

La partecipazione della scuola, non si limiterà ai docenti ma si estenderà alla partecipazione di 

bambine, bambini, adolescenti e giovani adulti che verranno coinvolte/i nelle differenti proposte 

pratiche così come durante momenti ricreativi. Nello specifico parteciperanno l’Istituto Comprensivo 

“Galileo Ferraris” di Spello (PG), il Liceo Scientifico "Francesco REDI" di Arezzo, l’Istituto “Leonardo 

da Vinci” Liceo Scientifico Paritario di Prato, l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Niccolò 

Machiavelli” di Firenze, insieme ad una numerosa rappresentanza delle Scuole del Comune di Campi 

Bisenzio (Scuole dell’Infanzia “Andersen”, “Gandhi” e “Riccardo Valerio”, Scuole Primarie “Frà 

Ristoro”, “La Villa-Pablo Neruda” e “Vamba”, Scuole Secondarie di primo grado “S.M.S. Garibaldi”, 

“Sms Matteucci” e “Verga”) per un totale di 400 tra bambine e bambini, alunne ed alunni. 

L’iniziativa è patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Regione Toscana, da ANCI Toscana, 

dall’Azienda USL Toscana centro, da ASIR Toscana, dalla FIP Toscana e dalla Federazione Nazionale 

Associazioni Trauma Cranico. 

Emiliano Fossi Sindaco di Campi Bisenzio: "ALL in for ALL rappresenta per il nostro territorio una 

opportunità. Siamo felici di sostenerla adesso e nel caso fosse ripetuta in futuro. Una opportunità di 

crescita, conoscenza, divertimento e scoperta, in linea con quanto stiamo cercando di realizzare nel 

nostro Comune perché tutti appunto, abbiamo la possibilità di facilitare un network in prospettiva 



 
 

 

inclusiva." 

Claudia Del Tongo presidente Asd All Stars Arezzo Onlus: "Per l'Associazione, nata 15 anni fa 

all'interno di un istituto privato di riabilitazione, ALL in for ALL: un Network in Prospettiva Inclusiva 

rappresenta un ulteriore passo di apertura verso la comunità allargata. La parola network che ricorda 

le reti, le relazioni, apre per le persone con disabilità la possibilità di conoscere, scambiare 

esperienze, emozioni e soprattutto avere maggiori opportunità sociali. Opportunità sociali che, fin 

dalla nascita dell’Associazione, abbiamo pensato potessero essere incrementate attraverso lo 

SPORT come strumento di gioco, divertimento, espressione d'impegno, tenacia e determinazione; 

tutti elementi che innegabilmente si riscontrano nel quotidiano dei nostri atleti. Ecco, ALL in for ALL 

vuole essere anche un modo per far incontrare realtà simili e allo stesso tempo diverse a quelle della 

nostra dimensione associativa ma che meritano di diventare, grazie ai nostri atleti, protagoniste di 

quei processi definiti INCLUSIVI... speriamo sempre più frequentemente." 

Paolo Lucattini presidente Aps All Stars Arezzo Social, direttore regionale Special Olympics Italia 

Team Toscana, responsabile organizzativo dell’iniziativa: "Con il Patrocinio del Senato della 

Repubblica ricevuto nelle ultime ore, l’iniziativa ha ottenuto quel riconoscimento istituzionale che 

come organizzatori vedevamo importante. La partecipazione numerosa delle Scuole, delle Università, 

delle Associazioni, dei Centri, delle Istituzioni appartenenti a differenti regioni italiane insieme alla 

comunità del Comune di Campi Bisenzio, rappresenta quel potenziale punto di partenza per 

confermare, o scoprire, che è possibile apprendere insieme." 

Umberto Spinelli presidente Fondazione CRiDA, presidente Adv Special Team Prato: "ALL in for ALL 

rappresenta una tappa di arrivo della mia vita di lavoro e di volontariato vissuta quasi interamente nel 

mondo della disabilità. È la presentazione più “orizzontale e democratica” di progetti culturali e 

programmi di inclusività per le persone disabili attraverso l’attività motoria, lo sport e il tempo libero: 

la proposta più innovativa di servizio a tutta la comunità, libera da preconcetti e schieramenti. Il mio 

concetto di vita." 

"L'inclusione è un valore sociale importante - ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra SpA 

- che abbatte barriere e pregiudizi: ogni individuo ha valore, è parte di una comunità che accoglie 

anziché respingere, una comunità in cui ogni differenza diventa un più invece di un meno, un 

elemento di ricchezza e pluralità. L'inclusione va insegnata, praticata e sviluppata a partire dalla 

scuola in poi e a tutti i livelli, come questo progetto insegna. È per questo che Estra si è fatta 

promotrice di un progetto di inclusione nell'ambito di Estra Sport Club, un progetto ambizioso che 



 
 

 

promuove un concetto di responsabilità sociale di impresa proprio nelle associazioni sportive del 

nostro circuito territoriale, in cui la partnership con Estra si rinsalda attraverso valori condivisi". 

http://www.sienafree.it/toscana/82-toscana/103307-nasce-all-in-for-all-un-contenitore-per-

promuovere-e-sviluppare-processi-inclusivi-a-partire-dalla-scuola-e-dalluniversita 

 

“ALL in for ALL”: a Spazio Reale il “festival” dell’inclusione fatta con lo sport e il confronto 

Pubblicato il 30.11.2018 alle 14:01  

CAMPI BISENZIO – “Tutto per tutti”. Se vogliamo provare a tradurre, dall’inglese all’italiano, la due 

giorni in programma il 2 e 3 dicembre a Spazio Reale, il senso è questo. Un festival dell’inclusione, 

dello sport, aperto alla scuola, agli operatori socio-sanitari e socio-sportivi, agli studenti, alla 

cittadinanza, a tutti insomma. Un festival che è stato presentato questa mattina da Paolo Lucattini, 

organizzatore dell’evento insieme a Umberto Spinelli e Claudia Del Tongo, dal sindaco di Campi 

Emiliano Fossi, dal sindaco di Prato e presidente Anci Toscana Matteo Biffoni, dal consigliere 

delegato allo sport del Comune di Campi Alessandro Consigli mentre a fare gli onori di casa è stata 

Elisabetta Carullo, direttore di Spazio Reale. Continuando infatti sulla scia di iniziative che fanno di 

inclusione e aggregazione, ma anche educazione e formazione, i loro capisaldi, proprio come è nello 

spirito e nell’anima di Spazio Reale, “All in for All”, questa la dicitura corretta, vuole essere un 

“Network in prospettiva inclusiva”. In altre parole mettere intorno allo stesso tavolo, o a più tavoli, 

persone e realtà che hanno visioni differenti delle tematiche che fanno parte del mondo dello sport 

ma che comunque hanno un filo comune, quello dell’educazione che, insieme alla formazione, può 

generare nelle scuole l’inclusione sociale. Non a caso, le scuole di Campi saranno coinvolte dal 

progetto con alcuni momenti dedicati e pensati appositamente per loro. Per provare a rispondere alle 

tante domande che giornate del genere possono e devono generare e che sono riconducibili a un 

interrogativo significativo: cosa vogliamo fare con lo sport nella scuola italiana? E’ questo, in sintesi, 

“All in for All”, un evento che vuole creare una rete anche in prospettiva futura e che non si fermi solo 

http://www.sienafree.it/toscana/82-toscana/103307-nasce-all-in-for-all-un-contenitore-per-promuovere-e-sviluppare-processi-inclusivi-a-partire-dalla-scuola-e-dalluniversita
http://www.sienafree.it/toscana/82-toscana/103307-nasce-all-in-for-all-un-contenitore-per-promuovere-e-sviluppare-processi-inclusivi-a-partire-dalla-scuola-e-dalluniversita


 
 

 

all’evento. In realtà, poi, scorrendo il programma della due giorni, organizzata con il patrocinio del 

Senato della Repubblica, di Regione Toscana, Anci Toscana, Asir Toscana, Azienda Usl Toscana 

centro e il sostegno di Fish Onlus, Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico, Cip 

Comitato Regionale Toscana e Osservatorio regionale per lo sport, oltre a una rete di associazioni 

delle province di Arezzo e Prato, è molto altro ancora. E’ un contenitore di contenitori che, 

condividendo attività diverse, avranno la possibilità di “mescolarsi”, producendo nuovi contenuti 

rispetto al loro essere prima dell’iniziativa. Attraverso eventi, laboratori e percorsi formativi, 

“l’iniziativa – si legge in una nota – rappresenta un tentativo per consolidare, promuovere, studiare e 

sviluppare processi inclusivi fra realtà scolastiche, universitarie ed extra-scolastiche. Ispirandosi ai 

concetti di equità e universalità, le tematiche di interesse generale presenti all’interno dell’iniziativa”, 

che possono essere riassunte, fra le altre cose, in attività culturali con finalità educative ma anche 

organizzazione e gestione di attività ludiche, motorie e sportive in prospettiva inclusiva, con 

dimensioni e visioni locali, nazionali e internazionali”. Un percorso formativo, ma non solo, che 

adesso è riconosciuto anche dal Miur e che vuole rappresentare un luogo dove approfondire, 

conoscere, studiare e utilizzare attività ludiche, motorie e sportive orientate a favorire processi 

inclusivi. Il via domenica 2 dicembre alle 8.30 con l’arrivo dei partecipanti e le iscrizioni mentre alle 

9.30 la due giorni inizierà davvero a prendere forma. Info: www.fondazionespazioreale.it/all-in-for-all 

o allinforall2018@gmail.com, 3485256236. 

 



 
 

 

 

http://www.piananotizie.it/all-in-for-all-a-spazio-reale-il-festival-dell-inclusione-fatta-con-lo-sport-e-

il-confronto/ 

 

Campi capitale dell'inclusione. 'All in for All' a Spazio Reale  

Il 2 e 3 dicembre a San Donnino il network in prospettiva inclusiva. Il sindaco Fossi: 

"Un'occasione di crescita, conoscenza, divertimento e scoperta" 

Ultimo aggiornamento il 30 novembre 2018 alle 17:41 

http://www.piananotizie.it/all-in-for-all-a-spazio-reale-il-festival-dell-inclusione-fatta-con-lo-sport-e-il-confronto/
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Campi Bisenzio (Firenze), 30 novembre 2018 - Campi città dell’inclusione. Ancora una volta Spazio 

Reale di San Donnino ospita una due giorni nazionale dedicata al tema dell’inclusione: domenica 2 e 

lunedì 3 dicembre si svolgerà ‘All in for All’, festival dell’inclusione, dello sport, aperto alla scuola, agli 

operatori socio-sanitari e socio-sportivi, agli studenti, e alla cittadinanza. La manifestazione – frutto 

della collaborazione di più soggetti ed enti e che gode il patrocinio anche del Senato della 

Repubblica – è stata presentata da Paolo Lucattini, organizzatore dell’evento insieme a Umberto 

Spinelli e Claudia Del Tongo, dal sindaco di Campi Emiliano Fossi, dal sindaco di Prato e 

presidente Anci Toscana Matteo Biffoni, dal consigliere delegato allo sport del Comune di Campi 

Alessandro Consigli e da Elisabetta Carullo, direttore di Spazio Reale. 

“Per il nostro territorio questa manifestazione rappresenta un’opportunità – dice il sindaco Fossi - 

Siamo felici di sostenerla e lo saremo anche in futuro se sarà ripetuta. È un'opportunità di crescita, 

conoscenza, divertimento e scoperta, in linea con quanto stiamo cercando di realizzare nel nostro 

Comune perché tutti abbiamo la possibilità di facilitare un network in prospettiva inclusiva”. 

“All in for All vuole essere un network in prospettiva inclusiva – spiega Lucattini che è direttore 

regionale Special Olympics Italia Team Toscana - In altre parole mettere intorno allo stesso tavolo, o 

a più tavoli, persone e realtà che hanno visioni differenti delle tematiche che fanno parte del mondo 

dello sport ma che comunque hanno un filo comune, quello dell’educazione che, insieme alla 

formazione, può generare nelle scuole l’inclusione sociale. Insomma, un momento che vuole creare 



 
 

 

una rete anche in prospettiva futura e che non si fermi solo all’evento stesso” 

Questo il programma di ‘All in for All’ a Spazio Reale. 

- Domenica 2 dicembre: alle 10 convention regionale Special Olympics ‘The revolution is inclusion’; 

alle 15 flashmob 2018 sulla traccia di ‘Moscow Mule’ di Benji & Fede; alle 15,30 basket unificato, 

baskin, calcio sociale e tchoukball; alle 15,30 Special Olympics Young Athletes; 

- Lunedì 3 dicembre: alle 9 percorso formativo sul tema della progettazione di attività, contesti ed 

eventi in prospettiva inclusiva; alle 11 laboratori di baskin, calcio, Special Olympics Young Athletes, 

Special Olympics Motor, tchoukball; alle 15 congresso internazionale conclusivo. 

Barbara Berti 

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/campi-capitale-dell-inclusione-all-in-for-all-a-spazio-

reale-1.4321509 
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ALL in for ALL: a Spazio Reale 400 ragazzi “a scuola di inclusione” 

Pubblicato il 03.12.2018 alle 16:03  

CAMPI BISENZIO – L’inclusione si impara fin da piccoli, tra i banchi di scuola e nelle palestre. Questa 

è stata la parola d’ordine che ha segnato le due giornate dell’iniziativa “ALL in for ALL” a Spazio 

Reale, pensata per raccogliere, condividere e sviluppare processi inclusivi in ambito scolastico, 

universitario ed extrascolastico.  

Ieri e oggi sono arrivati a Spazio Reale 400 ragazzi di ogni ordine e grado di scuole dalla Toscana e 

dalla provincia di Perugia, che si sono confrontati sui processi inclusivi. La partecipazione 

della scuola non si è limitata ai docenti ma si è estesa alla partecipazione di bambine, bambini, 

adolescenti e giovani adulti che sono stati coinvolto nelle differenti proposte pratiche e nei momenti 

ricreativi. Era presente anche una nutrita rappresentanza delle scuole campigiane: dell’Infanzia 

Andersen, Gandhi e Riccardo Valerio, Primarie Frà Ristoro, La Villa-Pablo Neruda e Vamba, 

secondarie di primo grado Garibaldi, Matteucci e Verga. “Abbiamo presentato l’iniziativa ai tre istituti 

comprensivi – spiega l’assessore alle Politiche educative del Comune di Campi Bisenzio, Monica 

Roso – e hanno tutti risposto all’appello. Nove classi, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, 

hanno partecipato all’iniziativa che stimola i processi di inclusione. Questo ci fa tanto più piacere 

perché l’inclusione è una delle cifre della nostra amministrazione e partecipare a un’iniziativa di 

questo valore sul territorio era per noi un segnale importante”. 

Grazie alla collaborazione tra Scuola di Ingegneria, Corsi di Laurea in Scienze Motorie e 

Dipartimento SCIFOPSI, l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Università di Firenze. La 

partecipazione dell’Università si traduce in presenza formativa, funzionale ed operativa di 

studentesse e studenti (per un totale di 100), insieme a professoresse e professori, durante eventi 

pratici e culturali presenti all’interno dell’iniziativa. Oltre alla collaborazione dell’Università di Firenze, 

l’iniziativa ha visto la partecipazione delle Università di Cagliari, “Foro Italico” di Roma, LUMSA, 



 
 

 

Modena e Reggio Emilia, Molise, Palermo, Pisa e Siena. A livello internazionale, la partecipazione del 

Prof. Marcelo Ducart della Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 

L’iniziativa ha ospitato il percorso formativo “Progettazione di attività, contesti ed eventi in 

prospettiva inclusiva” ideato per esser proposto ad operatori della Scuola e dell’extrascuola (in 

particolare operatrici ed operatori impegnate/i nel socio-educativo, nel socio-sanitario e nello 

sport), con la presenza di studentesse e studenti delle Università (in particolare Corsi di Laurea in 

Scienze Motorie e in Scienze dell’Educazione e della Formazione). Percorso che nasce con l’obiettivo 

di rappresentare un luogo dove approfondire, conoscere, studiare ed utilizzare attività ludiche, 

motorie e sportive orientate a favorire processi inclusivi (Baskin, Calcio Sociale, Orienteering, Special 

Olympics Young Athletes, Special Olympics Motor Activity Training Program, Special Olympics 

Unified Sports, Tchoukball), i contesti dove si praticano tali attività e gli eventi che le ospitano. 

L’iniziativa è stata patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Regione Toscana, da ANCI 

Toscana, dall’Azienda USL Toscana centro, da ASIR Toscana, dalla FIP Toscana e dalla Federazione 

Nazionale Associazioni Trauma Cranico. 

https://www.piananotizie.it/all-in-for-all-a-spazio-reale-400-ragazzi-a-scuola-di-inclusione/ 
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Calcio Sociale a 'All in for all': "Collaborazioni per il futuro e incontri importanti" 

06 dicembre 2018 11:00 

 

 

Dopo le recenti avventure fuori dalla Toscana, il Calcio Sociale di Empoli ha recitato di nuovo un 

ruolo da protagonista, stavolta a pochi passi da casa. Domenica 2 e lunedì 3 dicembre si è tenuto 'All 

in for all' alla Fondazione Spazio Reale di Campi Bisenzio. In questi due giorni si è tenuto un network 

di attività tra realtà di tutta Italia, in cui la prospettiva principale era incentrata sull'inclusione. I 

concetti di equità e uguaglianza sono stati protagonisti, così come ragazzi e ragazze dai 14 ai 65 anni 

che hanno portato le loro esperienze, sportive e non. Juri Stabile, responsabile del progetto a Empoli, 



 
 

 

e la 'squadra' del Calcio Sociale hanno vissuto due giorni importanti, a contatto con circa ottanta tra 

giovani e studenti, anche universitari: erano presenti, infatti, istituti di Campi Bisenzio, ma pure di 

Arezzo, Firenze, Prato e Spello (Umbria), oltre a educatori, docenti e studenti dagli atenei di tutta la 

penisola. Tra baskin, tchoukball e altri sport, questo modo speciale di vivere il pallone ha centrato 

l'obiettivo, dato che molti hanno mostrato interesse per il Calcio Sociale. "Un evento importante per il 

Calcio Sociale di Empoli", afferma Stabile, "dove abbiamo conosciuto tante bellissime realtà con cui 

costruire collaborazioni nel futuro. Soprattutto incontri importanti per i nostri ragazzi, nuove amicizie, 

sorrisi, abbracci che fanno comunità". L'evento 'All in for all' ha avuto come propulsore Special 

Olympics, di cui realtà come il Calcio Sociale non fanno parte ma con cui potrebbero 'collaborare': 

"L'idea è quella di poter creare una rete dove poter stare e agire in futuro". Molti sono gli aneddoti 

positivi riguardo la due giorni: "Una ragazza, che non aveva mai giocato a calcio e lo reputava uno 

sport 'maschilista' ha preso la parola l'ultimo giorno e ha detto 'il calcio non mi piace, il calcio sociale 

sì'. Poi una coppia di persone con sindrome di down, che aveva sempre mal visto il pallone, è scesa 

in campo mano nella mano e si è divertita tantissimo". 'All in for All' è un evento a cura di All Stars 

Arezzo e Special Team Prato, con il sostegno di Fondazione Spazio Reale, Crida, Comune di Campi 

Bisenzio, Special Olympics Italia Team Toscana, Synergy, Csi Solidarietà e col patrocinio di Anci 

Toscana, Asl, Unifi, Senato, Asir Toscana, Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico e 

Regione Toscana,. Tra i finanziatori anche il progetto Polis della Cooperativa Il Piccolo Principe di 

Empoli, dietro a cui c'è una bella storia. Polis infatti vede protagonista proprio il Calcio Sociale, il 

progetto è finanziato da Oxfam Italia con il supporto economico della Fondazione Burberry. 

 

Leggi questo articolo su: https://www.gonews.it/2018/12/06/calcio-sociale-empoli-all-in-for-all-

spazio-reale/?fbclid=IwAR0u3UUHovZCXlSu9RE96iytHi83OWh6Lwu5LKHwjT0xO_Y3gLBb01iHk_8 

Copyright © gonews.it 
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“All in for all”, a Spazio Reale l’inclusione è sempre di casa 

Pubblicato il 11.12.2018 alle 13:20  

CAMPI BISENZIO – Per capire quello che è stato “All in for All”, il network in prospettiva inclusiva 

che di recente ha animato Spazio Reale, basta osservare l’immagine scattata durante il Flash mob. 

Due giorni in cui gli organizzatori hanno tentato di facilitare e sviluppare percorsi culturali e pratici, 

due giornate intense e ricche, sia nella quantità dei momenti in programma che nella qualità delle 

relazioni e delle sensazioni vissute. 

La Convention regionale “Special Olympics” della domenica mattina, “The revolution is inclusion”, è 

stata il fil rouge dell’iniziativa. All’interno della Convention, infatti, la presenza di atleti e partner sul 

palco è stata costante, non solo per raccontare le proprie abilità e soddisfazioni sportive ma per 

comunicare e trasmettere al numeroso pubblico, idee, punti di vista, riflessioni e spunti operativi. Una 

Convention curata nei dettagli dallo staff toscano del movimento internazionale che, preparando il 

copione dal mese di ottobre, ha voluto mettere nella migliore condizione possibile tutti coloro che 

hanno tradotto con la presenza quanto riportato sulla carta. Una Convention che ha visto la 

partecipazione di venti realtà associative toscane, per un totale di quasi 500 presenti. Terminata la 

Convention, si è passati al momento delle “Comunicazioni poster”, con venti giovani laureati che 

hanno avuto l’occasione di raccontare ai presenti le loro tesi. E nel pomeriggio il Flash mob, 

all’interno del quale, attraverso la musica e la coreografia, grandi e piccoli hanno condiviso la 

bellezza di esserci e di significare che è possibile. E poi ancora tante altre attività, con la presenza 

attenta e interessata di quasi cento studenti universitari impegnati nei corsi di laurea in Scienze 

dell’Educazione, Scienze dell’Educazione e della Formazione e Scienze Motorie dell’Università di 

Firenze e della Lumsa di Roma. 

Il week end è proseguito con il percorso formativo “Progettazione di attività, contesti ed eventi in 

prospettiva inclusiva”, ideato per operatori della scuola e dell’extra-scuola. Percorso che proseguirà 



 
 

 

nel mese di febbraio e che ha come obiettivo quello di condividere un linguaggio comune tra tutte 

quelle persone che, con intensità, ruoli e tempistiche differenti, andranno a prendere parte ai 

processi educativi di bambine, bambini, giovani e giovani adulti. Il percorso, con la presenza di 40 

iscritti, dopo una prima fase teorica ha coinvolto i partecipanti nei laboratori pratici di Baskin, calcio, 

Young Athletes, Motor Activity Training Program e Tchoukball. Tante le scuole presenti a Spazio 

Reale: l’Istituto Comprensivo Galileo Ferraris di Spello (Perugia), il Liceo Scientifico Francesco Redi 

di Arezzo, l’Istituto Leonardo da Vinci Liceo Scientifico Paritario di Prato, l’Istituto Statale d’Istruzione 

Superiore Niccolò Machiavelli di Firenze. Ad accoglierle, grazie alla collaborazione del Comune di 

Campi Bisenzio, le locali scuole dell’infanzia Andersen, Gandhi e Riccardo Valerio, le Scuole Primarie 

Frà Ristoro, La Villa-Pablo Neruda e Vamba e le Scuole Secondarie di primo grado Garibaldi, 

Matteucci e Verga. 

Due giorni che hanno ospitato anche alcune tavole rotonde, ulteriori momenti di studio dove docenti 

della Scuola e delle Università, professionisti della salute, rappresentanti delle associazioni e delle 

istituzioni, tecnici sportivi, operatori del terzo settore, studenti universitari hanno avuto la possibilità 

di dialogare ed elaborare documenti su tematiche come Apprendimenti e innovazioni tecnologiche, 

diritti e tempo libero, apprendimenti e territori, sport inclusivi fra comunicazioni e sostenibilità. 
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5.4 Pranzo di Natale – Comunità S. Egidio 

Periodo di svolgimento: 25 dicembre 2018. 

Titolarità del progetto: Comunità di S. Egidio, in collaborazione con Arcidiocesi di Firenze e 

Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale. 

Destinatari: soggetti disagiati. 

La Fondazione Spazio Reale ha messo a disposizione il proprio Auditorium e il personale per 

organizzare il pranzo di Natale per soggetti disagiati che la Comunità di S. Egidio organizza 

annualmente. Sono state circa 800 le persone che hanno potuto passare il giorno di Natale in 

compagnia. 



 
 

 

 

5.5 Inserimenti socio-terapeutici in ambienti lavorativi a favore di soggetti svantaggiati 

Periodo di svolgimento: da ottobre 2016 – in corso (rinnovo annuale). 

Titolarità del progetto: Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale. 

Destinatari: soggetti disagiati. 

Ente erogatore del finanziamento: Azienda USL Toscana Centro. 

La Fondazione accoglie soggetti disagiati attraverso l’inserimento socio-terapeutico, un percorso 

abilitativo/riabilitativo, attraverso la convenzione stipulata con la ASL. 



 
 

 

L’inserimento socio-terapeutico è uno strumento flessibile e funzionale, che offre l’opportunità alle 

persone di maturare una crescita personale, sviluppare abilità e acquisire un ruolo socio-lavorativo. 

L’inserimento socio-terapeutico è rivolto a giovani che hanno adempiuto l’obbligo 

scolastico/formativo e a persone adulte a rischio di esclusione per cause cliniche o sociali, accertate 

dalle commissioni medico-legali o certificate dai servizi sanitari specialistici della Azienda sanitaria. 

Per tali soggetti, in carico ai servizi sociali e sanitari (salute mentale, recupero e riabilitazione 

funzionale, dipendenze ), viene definito un percorso personalizzato realizzato nel mondo del lavoro. 

Attualmente la Fondazione ha avviato un inserimento di un soggetto adulto, che è molto soddisfatto 

dei compiti che gli abbiamo assegnato. 

5.6 Collaborazione con l’oratorio della Parrocchia di San Donnino 

Periodo di svolgimento: da settembre 2016 – in corso. 

A settembre 2016 si è insediato il nuovo parroco di San Donnino, Don Gilbert Shahzad, con il quale la 

Fondazione Spazio Reale ha avviato una proficua collaborazione. In particolare si organizzano 

momenti culturali e socio-ricreativi per l’oratorio e per i parrocchiani di San Donnino. 

Grazie alla collaborazione tra il parroco, don Gilbert Shahzad, le associazioni del territorio, il 

ristorante di Spazio Reale e tutto lo staff della Fondazione Spazio Reale, la festa di carnevale 

organizzata nell’Auditorium ha riscontrato grande apprezzamento ed è stato occasione di 

divertimento e svago per adulti e bambini. 

5.7 Centro Luzzi 

Periodo di svolgimento: dal 2013 – in corso. 

La Fondazioneoffre agli ospiti del “Centro Luzzi”, una struttura residenziale della UFM Ser.T. Firenze 

Nord-Ovest (Azienda Sanitaria di Firenze), i propri spazi, quando richiesti, per le loro attività: 

incontri genitore-figlio, con la presenza dell’assistente sociale della ASL, attività teatrali, ecc. 

5.8 Servizio Civile Regionale a Spazio Reale 

La Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale è iscritta nell’albo regionale degli enti per la 

presentazione dei progetti di Servizio Civile Regionale per n. 1 sede di attuazione di progetto, albo 

istituito secondo l’art.5 della L. R. n. 35 del 25/07/2006 “Istituzione del Servizio Civile Regionale”. 



 
 

 

Accreditarsi come Ente per il Servizio Civile risponde pienamente alla mission statutaria ed ha lo 

scopo di contribuire a creare le condizioni perché i giovani possano iniziare a sperimentarsi, come 

volontari, in diversi ambiti della società civile, maturando sentimenti di solidarietà e conoscendo, 

attraverso questo mezzo, anche differenti aspetti delle realtà locali. L’intento è che lo svolgimento 

del Servizio Civile rappresenti un momento di crescita personale e di miglioramento delle capacità 

dei giovani. 

La Fondazione, durante le aperture del bando rivolto ai giovani da parte della Regione Toscana, 

accoglie 4 giovani in Servizio Civile Regionale. 

Il progetto che la Fondazione ha costruito si propone come un corpus articolato di azioni diverse al 

fine di impiegare realmente i giovani in attività concrete. La filosofia del progetto risiede nella 

convinzione che per costruire una positiva convivenza e cambiamenti positivi, occorre sempre 

proporre iniziative tangibili che richiedano il coinvolgimento di tutti, tenendo ovviamente conto delle 

specifiche necessità. L’obiettivo generale è quello di offrire ai giovani un’esperienza completa dal 

punto di vista professionale e personale, attraverso una serie di opportunità volte alla 

partecipazione, allo sviluppo del senso civico e della solidarietà e di una mentalità in grado di 

comprendere il senso dell’esperienza. Questa si caratterizza pertanto come una vera e propria 

esperienza lavorativa a tutti gli effetti, che prevede la partecipazione effettiva e l’assunzione di 

responsabilità commisurate ai ruoli ricoperti. Poiché questo per molti rappresenta uno dei canali per 

cimentarsi nel mondo del lavoro per la prima volta, o per scoprire realtà nuove, è assolutamente 

necessario veicolare messaggi carichi di valori ed esperienze edificanti. 

La presenza dell’agenzia formativa all’interno della Fondazione ha offerto e continua a offrire 

gratuitamente ai giovani la possibilità di seguire percorsi formativi ed ottenere le certificazioni 

relative, in riferimento agli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, ai sensi del 

vigente Sistema Regionale Competenze. 

Nel 2018, a partire dal 4 luglio, la Fondazione ha ospitato 4 ragazzi (2 ragazze e 2 ragazzi). Facendo 

un bilancio a fine progetto possiamo concludere che i giovani del servizio civile hanno avuto 

l’occasione di aumentare il proprio bagaglio di conoscenze teoriche, attraverso i corsi di formazione 

offerti dall’agenzia formativa che sono andati ad arricchire anche i loro curricula professionali, e 

quelle pratiche, attraverso lo svolgimento delle attività presso la struttura. 



 
 

 

5.9 Tirocinio a Spazio Reale 

La Fondazione Spazio Reale accoglie presso le proprie strutture tirocinanti, sia di tipo curriculare 

che extra-curriculare, nochè ragazzi per l’alternanza scuola-lavoro. 

Curriculari: la Fondazione ha stipulato una convenzione con l’Università di Firenze per accogliere gli 

studenti che hanno l’obbligo di svolgere il tirocinio curriculare. Ha inoltre una convenzione con la 

Scuola di Scienze Aziendali, tramite la quale,nel 2018, ha accolto uno studente che si è inserito nel 

reparto amministrativo. 

Alteranza scuola-lavoro: la Fondazione ha stipulato una convenzione con il Liceo Galileo di Firenze 

per accogliere gli studenti con obbligo dell’alternanza scuola-lavoro, alla fine di ogni anno scolastico 

(giugno-luglio). Nel 2018 la Fondazione ha ospitato 3 alunne e un alunno del Liceo per circa due 

settimane. 

Extra-curriculari: la Fondazione ospita regolarmente, tramite il Centro per l’Impiego, tirocinanti ai 

quali viene riconosciuto un rimborso spese (la Regione Toscana ha stabilito che il minimo di 

retribuzione è di 500,00 € mensili). Nel 2018 la Fondazione ha accolto una tirocinante che ha avuto 

l’occasine di formarsi nel settore dell’accoglienza del cliente e della gestione alberghiera. 

  



 
 

 

 

6. AMBITI DI PARTICOLARE RILEVANZA 

6.1 Parco OltreGioco 

Presenze medie annuali stimate: 15.000/20.000. 

Il Parco OltreGioco è nato dall’intento di proporre un’area di incontro per tutte le fasce di età, dove 

la dimensione ludico-motoria stimoli ed alimenti quella relazionale, cognitiva e percettiva. Per le sue 

caratteristiche specifiche, il Parco Ludico Interattivo rappresenta una concretizzazione della filosofia 

complessiva che sta alla base del Progetto Spazio Reale e ne riflette la mission: fare della normalità 

l’ambito privilegiato di intervento, dell’aggregazione la modalità principale di approccio e dei 

rapporti fra le generazioni e le culture la dimensione costitutiva del vivere. 

Il Parco Oltregioco permette la realizzazione di diverse azioni e di una serie diversificata di attività 

coerenti con le varie stagioni dell’anno, come ad esempio: 

- Attività motoria adattata sia libera che assistita per gli adulti e la terza età; 

- Occasioni di relazione e di incontro intergenerazionali ed interculturali per offrire 

un’opportunità sociale agli anziani ed alle famiglie fuori dall’ambiente domestico; 

- Percorsi di animazione strutturata che richiamano a un giusto uso delle strumentazioni, ad 

un’azione di socializzazione incisiva e consapevole e ad un’assunzione di responsabilità da 

parte delle persone che frequentano ed utilizzano il parco Oltregioco nei confronti dell’uso 

appropriato delle attrezzature e della tutela dell’ambiente circostante. Tutto ciò coniugando 

il gioco e l’attività motoria con la necessità della comunità di avere luoghi adeguati a tutte le 

età, in cui vivere rispettosamente i tempi e le attività dell’altro da sé. 

Nel 2018 il Parco è stato chiuso per un periodo per dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ed è 

stato riaperto a maggio. Sono stati tagliati degli alberi ritenuti pericolosi e sostituiti da alberi giovani 

e sani; sono stati sostituiti alcuni giochi ormai usurati: sono stati scelti dei nuovi giochi dedicati 

appositamente ai più piccoli (una casetta di legno e un’altalena) ed è stato sostituito il tappeto 

antritrauma. 



 
 

 

6.2 Spazi per Eventi e Manifestazioni 

Periodo di svolgimento: in corso (servizio permanente). 

Per favorire l’aggregazione e la crescita culturale, tra le attività della Fondazione riveste un ruolo di 

particolare interesse e rilevanza la promozione di manifestazioni e di eventi di rilievo, sia a carattere 

continuativo che episodico. La Fondazione, per l’organizzazione di questi eventi, si avvale delle sale 

congressi e dell’Auditorium, nonché degli spazi del Ristorante, che può offrire anche servizi di 

catering e banqueting. Questi spazi sono utili per creare momenti di aggregazione e di condivisione 

per la comunità e per le persone che frequentano regolarmente o sporadicamente gli eventi 

promossi. 

Tra questi eventi, ad esempio, si segnalano: incontri socioculturali e presentazioni di libri, 

rappresentazioni di commedie amatoriali e saggi musicali e di danza, serate settimanali di ballo 

liscio, convegni, incontri e manifestazioni di beneficienza e altre tipologie. 

Spazio Reale ospita inoltre gruppi di incontro e di preghiera provenienti dall’Istituto Buddista Italiano 

Soka Gakkai, dalla Chiesa Evangelica cinese e dalla Comunità Islamica di Campi Bisenzio, gli incontri 

di preghiera della comunità senegalese, ecc. 

Il Centro Spazio Reale ospita eventi promossi e/o co-organizzati da altri soggetti. Alcuni esempi delle 

iniziative ospitate nel 2018 sono: 

Firenze Comics: 20-21 gennaio – circa 6000 presenze. Seconda edizione della fiera di comics e 

fumetti, con una moltitudine di cosplay che hanno partecipato. 



 
 

 

 

 

TuballoSwing: 27-28 gennaio – 300 presenze. Tuballoswing è un’associazione culturale e scuola di 

ballo che nasce nel 2010 per diffondere la potenza e l’eleganza del ballo e della musica Swing, 

proporre iniziative e condividere una passione. L’intento principale è quello di riportare i balli di età 



 
 

 

Jazz e Swing in una dimensione sociale, divertente, più aperta alla città e al territorio. Il ballo diventa 

un mezzo per favorire l’incontro e l’aggregazione tra appassionati degli anni della “Grande Era”. 

 

Festa di carnevale: 4 febbraio – 500 presenze. Insieme alla collaborazione con la Parrocchia di San 

Donnino e Sant’Andrea l’Auditorium di Spazio Reale è stato aperto al territorio per festeggiare il 

Carnevale con una grande festa. 

I Love Disco - 40 Grease Tribute: 17 febbraio – 700 partecipanti. Spazio Reale accoglie uno degli 

eventi più singolari del panorama fiorentino: I LOVE DISCO 2018 con show, coreografie e la mitica 

gara di ballo di Grease e dj set con disco music anni 70/80. 

Cena Associazione Cinesi in Italia: 8 marzo – 300 partecipanti. L’Auditorium di Spazio Reale viene 

allestito con tavoli e sedie per una regale cena di questa associazione. 

VI edizione di Zumba per il Meyer: 11 marzo - 1000 partecipanti. Tanta musica, quest’anno per la 

prima volta dal vivo, fitness e spettacolo senza dimenticare il vero scopo della manifestazione, 

ovvero raccogliere fondi per la Fondazione Meyer e sensibilizzare quante più persone possibile, 

sulle attività e i progetti che l’ospedale pediatrico fiorentino realizza ogni giorno con successo e 



 
 

 

dedizione. Il ricavato dell’evento verrà donato alla Fondazione Meyer per il reparto di Oftalmologia 

per l’acquisto di un macchinario per l’esame della retina. 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Assemblea Regionale Agesci: 15 aprile – 600 presenze. I primi punti all’ordine del giorno la 

presentazione delle candidature a tre incarichi regionali. Il saluto di Stefania Saccardi Assessore 

regionale al Diritto salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria. 



 
 

 

 

 



 
 

 

Model Firenze – Fiera del Modellismo Ferroviario: 5/6 maggio – 150 presenze. 

 



 
 

 

 

PerBacco Compagnia Teatrale presenta IL NUOVO SPETTACOLO: 13 maggio – 400 

partecipanti. 

Il ballo delle emozioni, organizzato a favore di File – Fondazione italiana di leniterapia Onlus: 

19 maggio – 250 partecipanti. Si tratta della prima edizione di uno spettacolo di danza che combina 

vari generi che ricorda, come impostazione, l’iniziativa di solidarietà “Ballando per File”, giunta nel 

2017 alla sua ottava edizione e ospitata ogni anno al Teatro Aurora di Scandicci. Rispetto a questo 

evento, vuole essere, tuttavia, qualcosa di diverso: non un momento di incontro indirizzato 

esclusivamente alla raccolta fondi ma organizzato appositamente per sensibilizzare su un progetto 

importante, B.E.P.P.E. – Bambini ed Elaborazione della Perdita: Pensieri ed Emozioni, ideato da File 

per offrire un sostegno ai più piccoli, oltre che alle loro famiglie, nell’affrontare la dolorosa 

esperienza del lutto. 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

PARTE 4 – RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 

 

La quantificazione delle presenze annuali nel Centro Spazio Reale, tenendo presenti le diverse aree 

operative e la consistenza e varietà delle offerte fornite alle varie tipologie di fruitori, è una questione 

piuttosto complessa. Ai fini della stesura del bilancio sociale, si rende necessario rendere una 

fotografia attendibile dell’affluenza e della partecipazione alla “vita” della Fondazione, e questo 

viene fatto attraverso il concetto di “presenze”. Per “presenze”, infatti, non si intendono persone 

fisiche, ma il numero degli utilizzatori o utenti che in maniera continuativa o sporadica frequentano 

gli spazi o partecipano alle iniziative promosse dalla Fondazione. 

Le presenze sono registrate e verificate trimestralmente con criteri differenti e dipendenti dalla 

tipologia delle azioni. 

Il numero delle presenze registrato nel 2017 presso il Centro Spazio Reale si basa su una stima 

media, approssimata per difetto, del numero degli accessi nei diversi ambiti di attività (es. 

formazione e orientamento, Area Eventi, ristorazione, palestra, parco ecc.), escludendo le attività 

progettuali realizzate fuori sede o quelle inerenti l’ambito studi e ricerche. 

La stima delle presenze complessive è stata effettuata in base al: 

- numero degli accessi registrati ai vari corsi di formazione (calcolati in base al numero dei 

partecipanti ed al calendario degli incontri); 

- numero degli accessi ai servizi di orientamento, al polo di teleformazione e ad altri servizi 

offerti continuativamente dalla Fondazione (calcolati in base al numero degli utenti per la 

frequenza di utilizzo registrata); 

- numero degli accessi alle varie iniziative, attività ordinarie e progetti sociali (calcolati in base 

al numero dei partecipanti/iscritti per la frequenza degli incontri e/o delle iniziative); 

- numero degli accessi al Parco dell’OltreGioco (stimati in base al numero di presenze e 

fruitori nel corso dell’anno); 

- numero degli accessi ai vari Eventi e Manifestazioni ospitati dalla Fondazione (calcolati in 

base al numero dei partecipanti iscritti o registrati ad ogni evento); 



 
 

 

- numero degli accessi registrati in ambito sportivo (calcolato in base alla registrazione della 

frequenza degli accessi ed in base agli iscritti alle varie attività proposte durante l’anno), 

sottolineando che gli eventuali spettatori non sono inclusi nel conteggio; 

- numero degli accessi rilevati sui fruitori dei servizi di bar e ristorazione. 

Nel numero delle presenze annuali sono compresi sia gli utenti e fruitori sporadici ed occasionali, 

sia il numero degli utenti fidelizzati, ovvero quei fruitori che, a seguito di apposite verifiche, risultano 

possedere almeno 3 di quei requisiti minimi, stabiliti in fase di valutazione, che possono definirli 

come tali. 

Il numero delle presenze totali registrato nel 2018 è 113.475. 

 

  



 
 

 

PARTE 5 – VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI 
REALIZZATI DALLA FONDAZIONE SPAZIO REALE 

 

Il processo di valutazione intende verificare l’impatto sul tessuto sociale del territorio della 

Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale e delle azioni e servizi da essa attivati, attraverso un 

approccio metodologico interdisciplinare che si avvale di diversi principi e strumenti di indagine. 

Ogni progetto sociale, azione formativa o attività strutturata è dotata di uno specifico piano di 

monitoraggio e valutazione, redatto ex-ante al momento della progettazione e implementato in 

itinere e che si conclude con la valutazione ex-post ad almeno un mese dalla conclusione 

dell’intervento. Ciascun piano di valutazione converge all’interno di una macro-valutazione di 

insieme, funzionale alla verifica dell’andamento generale degli interventi sviluppati nel corso 

dell’anno. 

Vista la particolare realtà che la Fondazione Spazio Reale rappresenta per se stessa, e la differente 

tipologia delle azioni e dei servizi realizzati, svolgere una valutazione complessiva, selezionando tra 

gli indicatori specifici per la verifica di ciascuna attività, quelli comuni e standardizzabili, è 

un’operazione assai complessa. Tale complessità è data sia dalle caratteristiche intrinseche alla 

natura della Fondazione e alle sue finalità, che dai fattori relativi: 

- al processo di gestione delle azioni realizzate; 

- all’impatto delle azioni realizzate sul tessuto sociale, ambientale e culturale; 

- al risultato conseguito dalle azioni realizzate rispetto: agli obiettivi, al target di riferimento ed 

alle finalità predefinite; 

- alla realizzazione delle attività ed a quanto ad esse collegato. 

Attraverso l’analisi della valutazione si cerca pertanto di far emergere gli output conseguiti, 

l’impatto/ricaduta sul contesto di riferimento ed i risultati maturati, mettendone in luce i punti di 

forza e le criticità rilevate. 

Per questo, gli obiettivi generali che presiedono alla presente valutazione sono: 

- rilevare la percezione dell’utilità sociale della Fondazione e delle azioni da essa sviluppate; 



 
 

 

- rilevare la ricaduta delle iniziative promosse sulla popolazione e sul contesto di riferimento; 

- definire delle strategie interne ed esterne sostenibili nel tempo: i meccanismi operativi e le 

possibilità di ampliamento in termini progettuali, le reti territoriali e quelle politiche; 

- verificare l’idoneità, l’adeguatezza e le criticità delle risorse finanziarie, strumentali, 

strutturali, organizzative e professionali utilizzate. 

Gli obiettivi trasversali a lungo termine del processo di valutazione complessiva, sono: 

- verificare la sostenibilità sociale ed economica degli interventi tenendo presente che alcune 

aree della Fondazione hanno comunque alti costi di gestione e nessun ritorno economico; 

- individuare le azioni e le attività più efficaci per la realizzazione di un insieme di “modelli” 

teorico-pratici della Fondazione; 

- trasferire i modelli ad altri ambiti o contesti operativi interni ed esterni per il rafforzamento e 

la diversificazione delle azioni e dei servizi di utilità sociale. 

La valutazione presentata in questo Bilancio è il frutto di un lavoro di sintesi tra le informazioni 

raccolte attraverso vari studi, ricerche e attività di monitoraggio e verifiche effettuate per i diversi 

ambiti durante il corso dell’anno. 

Dalla ricognizione dei dati raccolti sono state selezionate le informazioni e i relativi indicatori, 

necessarie alla definizione di quei fattori ritenuti “rilevanti” ai fini del processo di valutazione 

complessiva, ovvero: 

- fattori che sono sotto il controllo diretto della Fondazione; 

- fattori sui quali la Fondazione non esercita un controllo diretto. 

Mutuando i riferimenti terminologici e teorico-pratici dal modello Precede-Proceed di Green e 

Kreuter (1999) e riducendone l’applicabilità all’analisi e alla valutazione dell’impatto sul tessuto 

sociale della Fondazione, sono stati individuati i seguenti fattori determinanti: 

a. Fattori predisponenti: elementi che non sono sotto il controllo diretto della Fondazione e 

che precedono un comportamento personale o collettivo, fornendo l’impulso iniziale e la 

motivazione che sta alla base dell’assunzione di un determinato comportamento. Questi 



 
 

 

fattori riguardano le dimensioni cognitive e affettive del conoscere, sentire, credere, valutare 

e dell’avere fiducia o meno in se stessi dei vari soggetti e si riferiscono alla motivazione ad 

agire di un singolo, di un gruppo ed anche di una organizzazione. 

b. Fattori abilitanti: elementi controllabili dalla Fondazione. In questo gruppo rientrano la 

dimensione organizzativa, operativa, metodologica, contenutistica delle diverse proposte; 

rientra anche la dimensione informativo-comunicativa. Nello specifico queste dimensioni 

sono connotate da aspetti: 

- progettuali, gestionali, manageriali e operativi: professionalità e competenze del 

personale impiegato, regole di funzionamento, procedure, efficienza nella progettazione 

e programmazione degli interventi ecc.; 

- sociali e relazionali interni ed esterni alla Fondazione, in cui e con cui si interviene: reti, 

scuole, Enti pubblici, associazioni, ecc.; 

- contenuti e qualità delle iniziative, dei progetti e delle attività, le finalità intrinseche delle 

stesse, connesse alla capacità di promuovere, sviluppare ed educare alla coesione 

sociale, sia in modo diretto che in modo indiretto; 

- la disponibilità e l’accessibilità delle risorse, delle azioni e delle iniziative per la persona 

e la comunità, elementi essenziali al concreto perseguimento delle finalità dirette 

dell’organizzazione; 

- acquisizione di nuove abilità e competenze necessarie a una persona, un’organizzazione 

o una comunità, per muovere e mettere in pratica il cambiamento, individuando il 

concreto bisogno che si vuole soddisfare rispetto all’intenzionalità teorica espressa. 

Questi fattori influenzano il comportamento e le risposte dell’utenza, orientando la 

motivazione soggettiva e collettiva verso l’assunzione di comportamenti partecipativi, e 

contribuiscono a determinare nel loro complesso la performance della Fondazione. 

c. Fattori rinforzanti: sono elementi sui quali la Fondazione ha un controllo indiretto per ciò 

che attiene alla sfera soggettiva, e un controllo diretto per ciò che concerne la capacità della 

Fondazione stessa di potenziare con diverse misure di sostegno le iniziative realizzate. Nello 

specifico sono tutti quegli elementi che influiscono sulla capacità di “creare e veicolare la 



 
 

 

forma mentis che sottende gli interventi realizzati”, e di mettere in circolo messaggi, anche 

educativi, chiari, da cui emergano con trasparenza le finalità e gli obiettivi, e in ultima analisi 

anche la filosofia della Fondazione e delle sue iniziative. Rientrano in questa area anche la 

capacità di comunicare sia con gli utenti che con il territorio, nonché la percezione dei 

singoli soggetti relativa all’utilità dell’esperienze maturate. Appartengono a questo gruppo di 

fattori anche il gradimento delle azioni da parte degli utenti, la qualità delle relazioni 

interpersonali attivate, la capacità della Fondazione di creare reti di supporto, i feed-back 

degli organizzatori e dei coordinatori delle iniziative. Fanno anche parte dei fattori rinforzanti 

le strategie adottate dalla Fondazione dopo i vari interventi e la possibilità di rintracciare un 

riscontro a livello culturale, sociale e politico dei risultati prodotti. 

Tutti i fattori sopra descritti originano e derivano da tre diverse linee di analisi, utilizzate sia per la 

selezione degli indicatori di valutazione, che per la redazione del Bilancio Sociale: 

1. Analisi sociale: relativa alla rilevazione delle caratteristiche del territorio di azione della 

Fondazione. Le indagini condotte hanno rilevato i tratti salienti dell’area (densità e 

composizione della popolazione, culture presenti, qualità della vita percepita, possibilità 

aggregative, aspettative ecc.) e le specificità degli abitanti, individuando in linea generale le 

necessità e le aspettative delle varie fasce di età e delle varie condizioni (studenti, 

disoccupati, adulti, bambini, cittadini italiani e stranieri ecc.), oltre che della comunità nel suo 

complesso. La valutazione sociale, empirica ma fortemente fondata, condotta a questo 

livello utilizzando come chiave interpretativa l’obiettivo della Coesione Sociale che la 

Fondazione persegue, ha inteso esplorare il bisogno di possibilità aggregative, educative, 

formative, ricreative, ludiche, di occupabilità, di interazione e di scambio e in generale la 

qualità della vita della popolazione intesa sia nella percezione del contesto sociale “degli 

individui o gruppi”, sia alla luce dei valori di riferimento della Fondazione. 

2. Analisi dei comportamenti e dell’ambiente: relativa alla rilevazione di comportamenti 

personali e organizzativi e di situazione ambientale che possono agevolare le possibilità di 

partecipazione o creare impedimento, anche attraverso le azioni che la Fondazione pone in 

atto e contribuisce a creare. Per situazione ambientale si intende il “contesto/contenitore” 

del Centro Spazio Reale, nelle sue diverse accezioni: strutturale, logistica, organizzativa, 



 
 

 

culturale, geografica, sociale, formativa, includendo anche elementi come la collocazione 

decentrata nella quale sorge Spazio Reale. 

3. Analisi gestionale e politica: relativa alla rilevazione delle capacità “politiche”, gestionali e 

organizzative espresse dalla Fondazione, necessarie per la positiva realizzazione dei diversi 

interventi. In questo ambito rientrano tutti quei costi che vengono sostenuti, come le 

strutture e le risorse umane, che sono fondamentali per conoscere “il valore” effettivo degli 

interventi posti in essere e delle possibilità offerte. Elementi fondamentali sono: le risorse 

umane utilizzate, il budget a disposizione (riguardante tutti i costi da affrontare per la 

manutenzione, l’acquisto di materiali, i compensi al personale, le utenze, ecc.), i tempi 

tecnici, dalla progettazione alla conclusione dell’azione, e le capacità/abilità necessarie alla 

Fondazione per la gestione. 

1. METODOLOGIA E TECNICHE DI RILEVAZIONE 

I vari dati, oltre a quelli che fanno parte del bagaglio acquisito negli anni dalla Fondazione Spazio 

Reale, sono stati raccolti durante l’anno attraverso strumenti di rilevazione dotati di indicatori propri, 

specifici e trasversali. 

Per la presente Valutazione sono stati selezionati gli indicatori comuni e trasversali a tutti gli ambiti 

operativi, e sono stati aggregati per macro-voci secondo le quattro linee di valutazione individuate: 

- la valutazione di processo; 

- la valutazione di impatto; 

- la valutazione di risultato; 

- la valutazione della realizzazione. 

Per effettuare le valutazioni di processo, di impatto e di risultato sono stati adottati indicatori di tipo 

qualitativo, stimati attraverso una scala denotativa riportante i seguenti valori (in ordine dal più 

basso al più alto): 

- insufficiente; 

- sufficiente; 



 
 

 

- buono; 

- ottimo. 

Modalità di campionamento: la tecnica utilizzata è quella di campionamento casuale su un 

sottoinsieme della popolazione che frequenta il Centro Spazio Reale e che “vive” nel territorio di 

riferimento. Il campione si attesta su un totale di 500 persone, ed è ritenuto sufficientemente 

significativo ai fini della valutazione. L’età delle persone coinvolte è compresa tra i 18 e gli 80 anni. 

Modalità di rilevazione: questionario strutturato, intervista strutturata diretta e sondaggi semi-

strutturati sul web utilizzando il sito della Fondazione. 

Cadenza della rilevazione e delle analisi: trimestrale (gen-mar/apr-giu/lug-sett/ott-dic). 

Periodo di rilevazione: da gennaio a dicembre 2017. 

2. LA VALUTAZIONE ESTERNA 

Presentazione degli indicatori e griglia di sintesi: 

VALUTAZIONE DI PROCESSO INDICATORI (Tipo: Qualitativo) 
− Efficienza progettuale 
− Capacità gestionale della struttura 
− Competenza delle risorse umane 

impiegate nelle diverse azioni 
− Efficacia e rapidità nella risoluzione dei 

problemi 
− Capacità di comunicazione interna 

VALUTAZIONE DI IMPATTO INDICATORI (Tipo: Qualitativo) 
− Efficacia delle azioni progettuali nel 

generare cambiamenti e comportamenti 
nel tessuto sociale 

− Ricaduta percepita degli interventi in 
termini di potenziamento delle relazioni di 
comunità 

− Livello di comunicazione verso l’esterno 
− Capacità di rispondere alle 

caratteristiche/necessità del contesto 
comunità/territorio 

− Percezione dell’utilità/spendibilità delle 
singole esperienze realizzate da parte degli 
utenti 

VALUTAZIONE DI RISULTATO INDICATORI (Tipo: Qualitativo) 



 
 

 

− Adeguatezza delle risorse finanziarie 
rispetto alle attività realizzate 

− Qualità rilevata dagli utenti rispetto alle 
attività realizzate/servizi fruiti 

− Successo delle azioni rispetto ai singoli 
obiettivi preposti 

− Incremento della richiesta di servizi/azioni 
analoghe o ulteriori 

− Aumento della capacità di aggregazione, 
miglioramento delle relazioni personali e 
collettive e creazione di reti territoriali 

 

GRIGLIE DI SINTESI VALUTAZIONE ESTERNA 

Tab. 1 – VALUTAZIONE DI PROCESSO 
N. Indicatori Qualitativi Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

1 Efficienza progettuale   X  
2 Capacità gestionale della struttura   X  
3 Competenza delle risorse umane 

impiegate 
  X  

4 Efficacia e rapidità nella risoluzione 
dei problemi 

  X  

5 Capacità di comunicazione interna   X  
Tab. 2 – VALUTAZIONE DI IMPATTO 

N. Indicatori Qualitativi Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 
6 Efficacia delle azioni progettuali di 

generare cambiamenti e 
comportamenti nel tessuto sociale 

  X  

7 Ricaduta percepita degli interventi in 
termini di potenziamento delle 
relazioni di comunità 

  X  

8 Livello di comunicazione verso 
l’esterno 

  X  

9 Capacità di rispondere alle 
caratteristiche/necessità del contesto 
comunità/territorio 

  X  

10 Percezione dell’utilità/spendibilità 
delle singole esperienze realizzate da 
parte degli utenti 

  X  

Tab. 3 – VALUTAZIONE DI RISULTATO 
N. Indicatori Qualitativi Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

11 Adeguatezza delle risorse finanziarie 
rispetto alle attività realizzate 

  X  

12 Qualità rilevata dagli utenti rispetto 
alle attività realizzate/servizi fruiti 

  X  

13 Successo delle azioni rispetto ai 
singoli obiettivi preposti 

  X  



 
 

 

14 Incremento della richiesta di 
servizi/azioni analoghe o ulteriori 

  X  

15 Aumento della capacità di 
aggregazione, miglioramento delle 
relazioni personali e collettive e 
creazione di reti territoriali 

  X  

  



 
 

 

Commento alla Tab. 1 

1. Efficienza progettuale: riguarda tutti gli aspetti progettuali, dalla fase di ideazione al 

processo di gestione delle iniziative previste. La percezione di efficienza progettuale, in una 

certa misura, determina il livello di motivazione degli utenti a partecipare alle azioni 

proposte, contribuendo a definire complessivamente la qualità della performance della 

Fondazione. Dall’analisi dei dati raccolti emerge un giudizio complessivo dell’utenza Buono. 

2. Capacità gestionale della struttura: ci si rifierisce alla gestione dell’organizzazione dal punto 

di vista manageriale e operativo (professionalità e competenze del personale impiegato, 

regole di funzionamento, procedure, programmazione degli interventi). Il valore attribuito 

alla capacità gestionale determina il livello di affidabilità della struttura percepito dall’utenza. 

Dall’analisi dei dati raccolti emerge un giudizio complessivo Buono. Il cambio di direzione 

intrapreso dal nuovo Consiglio di Amministrazione a partire dal 2015 ha portato i propri 

frutti. 

3. Competenza delle risorse umane impiegate nelle diverse azioni: si fa riferimento alla 

percezione dell’utenza rispetto alla professionalità e capacità delle risorse umane impiegate 

nella realizzazione delle diverse azioni. Tale indicatore include tutte le risorse umane che, in 

qualche modo, si interfacciano con l’utenza nel suo complesso e, quindi, anche con i 

partecipanti alle specifiche attività; è inoltre indice della qualità della performance della 

Fondazione. Dall’analisi dei dati raccolti emerge un giudizio Buono. 

4. Efficacia e rapidità nella risoluzione dei problemi: si considera la percezione da parte 

dell’utenza nel veder tempestivamente affrontate le eventuali criticità emerse durante la 

partecipazione/svolgimento delle varie azioni e il livello e capacità di risposta alle esigenze 

espresse. Anche questo indicatore influenza direttamente la qualità della performance della 

Fondazione. Dall’analisi dei dati raccolti emerge un giudizio Buono, indice di un’adeguata 

capacità di problem solving da parte dell’organizzazione. 

5. Capacità di comunicazione interna: si fa riferimento alla percezione da parte dell’utenza 

riguardo alla capacità di elaborare i processi di comunicazione interna e la velocità e 

puntualità con cui le informazioni vengono elaborate e trasmesse tra i vari “ambiti” operativi 

della Fondazione. È un indicatore che appartiene alla sfera intra-organizzativa e che è 



 
 

 

valutabile dall’utenza in termini di efficienza del processo ed efficacia della gestione e 

circolazione delle informazioni/richieste. Dall’analisi dei dati raccolti emerge un giudizio 

complessivo Buono. Questo non impedisce all’organizzazine di puntare comunque al 

miglioramento continuo. 

Commento alla Tab. 2 

6. Efficacia delle azioni progettuali nel generare cambiamenti e comportamenti nel tessuto 

sociale: con questo indicatore si fa riferimento alla percezione dell’utenza rispetto alla 

capacità della Fondazione di veicolare messaggi educativi e generare cambiamenti 

significativi, attraverso le azioni progettuali realizzate. Si valuta pertanto la capacità della 

Fondazione di veicolare in maniera esplicita le sue finalità aggregative ed educative generali 

e specifiche delle offerte. Contestualmente tale indicatore si riferisce anche alla capacità dei 

progetti di offrire contenuti che stimolino la motivazione dei soggetti, ne sollecitino 

l’intenzionalità nei processi di coinvolgimento, la partecipazione e la comprensione dei 

significati espliciti e impliciti dei messaggi veicolati. Dall’analisi dei dati raccolti emerge un 

giudizio complessivo Buono. I progetti portati avanti dalla Fondazione (es. i due Erasmus+) 

hanno influenzato il miglioramento di questo giudizio rispetto agli anni precedenti. 

7. Ricaduta percepita degli interventi in termini di potenziamento delle relazioni di comunità: 

con questo indicatore ci si riferisce alla percezione da parte dell’utenza degli effetti 

sull’incremento del livello di interazione generato, facilitato e sostenuto dal Centro Spazio 

Reale in se stesso e delle azioni attivate dalla Fondazione. Emerge un giudizio complessivo 

Buono. Il Centro, in cui ha sede e opera la Fondazione, è in se stesso luogo di incontro, 

socializzazione e scambio, interculturale e intergenerazionale, e l’utenza che lo frequenta, 

percepisce e vive questa opportunità per aumentare la possibilità di costruire buone 

“relazioni di comunità”, da molteplici punti di vista. 

8. Livello di comunicazione verso l’esterno: con questo indicatore si fa riferimento al livello di 

percezione da parte degli utenti dell’efficacia delle strategie adottate dalla Fondazione in 

merito alla comunicazione, promozione, marketing e diffusione dei risultati delle proprie 

attività verso l’esterno. Dall’analisi dei dati il giudizio è Buono. 



 
 

 

9. Capacità di rispondere alle caratteristiche/necessità del contesto comunità/territorio: con 

questo indicatore si fa riferimento alla capacità degli interventi realizzati di rispondere 

adeguatamente alle esigenze espresse dal territorio: da singole persone e famiglie e dalla 

comunità locale. Tali esigenze sono direttamente connesse ed emergono dal rapporto che la 

Fondazione intrattiene con il territorio. Esigenze e bisogni vengono rilevati periodicamente 

con indagini e/o studi dalla stessa Fondazione e da altri Enti con i quali collabora. Questo 

indicatore comprende la percezione dell’utenza della disponibilità e dell’accessibilità delle 

risorse, delle azioni e delle iniziative proposte, nonché la capacità di risposta delle varie 

azioni alle aspettative personali e collettive, anche in termini di incremento di nuove abilità, 

competenze o conoscenze. L’indicatore include inoltre la capacità di lettura delle necessità 

sociali, relazionali e di aggregazione locale per programmare in maniera opportuna, nei limiti 

delle possibilità della Fondazione, interventi specifici per il contesto ambientale di 

riferimento. Anche questo indice influenza direttamente la qualità della performance e 

dall’analisi dei dati raccolti emerge un giudizio complessivo Buono. 

10. Percezione dell’utilità/spendibilità delle singole esperienze realizzate da parte degli utenti: 

con questo indicatore si fa riferimento alla capacità percepita da parte dell’utenza di tradurre 

le esperienze realizzate in esperienze proficue per la crescita personale e della comunità. La 

portata sociale e la ricaduta delle azioni realizzate dalla Fondazione è “misurata” quindi in 

termini di “esperienze” utili, aspetti significativi, conoscenze e altre possibilità che si aprono 

lungo il percorso, da cui possono originare altre possibili vie per l’accrescimento del proprio 

potenziale umano. Questo indice, strettamente connesso a tutti gli altri, influenza 

direttamente la qualità della performance della Fondazione ed è stato valutato con un 

giudizio Buono. 

Commento Tab. 3 

11. Adeguatezza delle risorse finanziarie rispetto alle attività realizzate: con questo indicatore si 

è chiesto all’utenza di esprimere un proprio giudizio su un elemento che tendenzialmente 

afferisce alla valutazione interna dell’organizzazione. Tale indicatore, rispetto agli altri, merita 

quindi un approfondimento diverso, perché presuppone una sintesi delle diverse verifiche 

effettuate con l’utenza al fine di sviluppare una riflessione sull’adeguatezza delle risorse 

finanziarie rispetto alla qualità e quantità di servizi/attività realizzate e offerte; alla qualità e 



 
 

 

varietà delle strutture offerte dal Centro; alla qualità e quantità delle richieste avanzate 

dall’utenza. La percezione dell’utenza in merito alla quantità di risorse disponibili appare 

Buono. 

12. Qualità rilevata dagli utenti rispetto alle attività realizzate/servizi fruiti: con questo indicatore 

si fa riferimento alla percezione dell’utenza rispetto alla qualità complessiva dei servizi, 

attività e iniziative realizzate dalla Fondazione. Con tale indice vengono valutati tutti quegli 

aspetti e quei fattori “di qualità” che facilitano la partecipazione e la frequentazione del 

Centro e che determinano nel loro complesso il livello di gradimento e di performance delle 

azioni realizzate dalla Fondazione. Dall’analisi dei dati raccolti emerge un giudizio 

complessivo Buono. 

13. Successo delle azioni rispetto ai singoli obiettivi preposti: con questo indicatore si fa 

riferimento alla conoscenza degli obiettivi specifici delle azioni realizzate dalla Fondazione e 

al loro grado di conoscenza e di diffusione all’esterno. Dall’analisi dei dati raccolti emerge la 

percezione di “una parziale” conoscenza, che si attesta con il giudizio Buono. La valutazione 

complessiva di questo indice è strettamente legata, data la sua specifica natura, alle 

caratteristiche e alla capacità di sviluppare una comunicazione più organica ed efficace 

verso l’esterno, per influenzarne l’andamento. Questo suggerisce il miglioramento delle 

strategie di diffusione e promozione verso l’esterno. 

14. Incremento della richiesta di servizi/azioni analoghe o ulteriori: con questo indicatore si fa 

riferimento al bisogno/richiesta dell’utenza in merito al potenziamento e allargamento delle 

offerte esistenti. Tali bisogni/richieste originano da una continua raccolta di informazioni 

riguardanti domande ed esigenze; da una selezione delle azioni più efficaci e di 

sperimentata utilità sociale; dalla possibilità di trasferire modelli adottati in altri ambiti o 

contesti operativi interni ed esterni per il rafforzamento e la diversificazione delle azioni e dei 

servizi offerti. Dall’analisi dei dati raccolti emerge un giudizio complessivo dell’utenza Buono. 

15. Aumento della capacità di aggregazione, miglioramento delle relazioni personali e collettive 

e creazione di reti territoriali: con questo indicatore si fa riferimento a due ordini di fattori 

definiti abilitanti e rinforzanti. Si tratta di valutare la percezione da parte dell’utenza rispetto 

al valore del Centro e delle varie azioni nel contribuire a “fare comunità”, consolidando e 

sviluppando nuove relazioni, avviare legami solidali anche attraverso il potenziamento di reti 



 
 

 

territoriali, sviluppare interazioni significative tra soggetti, comunità e territorio, vivere i 

luoghi e le occasioni di aggregazione e condivisione, lavorare a livello sociale per la crescita 

della dimensione civica “locale”. Tale indice rileva anche, in termini qualitativi, il grado e la 

qualità del Centro e delle relazioni che da esso vengono promosse e favorite, la capacità di 

creare network di supporto, la capacità di sviluppo di strategie a livello socio-politico. 

L’indicatore ha comunque un rapporto indiretto anche con i fattori predisponenti, per ciò 

che concerne la possibilità di modificare le percezioni personali e organizzare risposte 

“aggregative” attraverso la sollecitazione delle sfere cognitive e affettive personali e 

dell’avere fiducia in sé e negli altri. Anche questo indice influenza direttamente la qualità 

della performance della Fondazione e dall’analisi dei dati raccolti emerge un giudizio Buono. 

3. LA VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE 

Per effettuare la valutazione della realizzazione sono stati adottati degli indicatori di tipo 

quantitativo i cui valori emergono dal rapporto tra il valore atteso/stimato e quello effettivamente 

conseguito. Le stime relative alla quantificazione iniziale dei singoli indicatori vengono delineate in 

fase di programmazione e successivamente, in base all’andamento registrato durante l’anno per 

ciascuno di essi, è possibile procedere all’individuazione delle strategie per l’anno successivo, 

fissando gli obiettivi minimi di realizzazione. 

Presentazione degli indicatori e griglia di sintesi 

VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE INDICATORI (Tipo: Quantitativo) 
− N° di azioni adottate per la promozione 

(marketing, sensibilizzazione, ecc.) 
− N° di presenze annuali 
− N° di operatori coinvolti nella realizzazione 

delle azioni (stima annuale) 
− N° di utenti fidelizzati 
− N° di azioni/interventi realizzati/progettati 

 

Tab. 4 – VALUTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE 
N. Indicatori Quantitativi Stimati Realizzati Scostamento 

in unità 
Valore 

% 
negativo 

Valore % 
positivo 

1 N° di azioni adottate per la 
promozione (marketing, 
sensibilizzazione, ecc.) 

25 50 25  50% 



 
 

 

2 N° di presenze annuali 80.000 113.475 33.475  29,5% 
3 N° di operatori coinvolti nella 

realizzazione delle azioni 
(stima annuale) 

35 50 15  42,85% 

4 N° di utenti fidelizzati 1.500 1.500 0   
5 N° di azioni/interventi 

realizzati/progettati 
25 30 5  20% 

Commento Tab. 4 

1. N° di azioni adottate per la diffusione (promozione, marketing, sensibilizzazione ecc.): tale 

indicatore si riferisce al rapporto tra la quantità di azioni realizzate per la promozione, 

diffusione e divulgazione e delle azioni realizzate dalla Fondazione, i risultati conseguiti e la 

quantità di quelle programmate. Dal valore emergente risulta che le azioni realizzate 

superano di gran lunga quelle stimate. Il risultato di questa valutazione è riconducibile anche 

alla valutazione qualitativa rispetto agli indicatori Successo delle azioni rispetto ai singoli 

obiettivi preposti (in Tab. 3) e Livello di comunicazione verso l’esterno (in Tab. 2). Tali indici, 

attestandosi entrambi tendenzialmente su livelli buoni, riflettono il dato quantitativo e 

contribuiscono alla comprensione del suo andamento. Il potenziamento delle azioni di 

marketing, di promozione diffusa a livello territoriale e divulgazione delle azioni realizzate e 

delle finalità perseguite dalla Fondazione, risulta elemento centrale ed essenziale ai fini della 

sostenibilità del progetto Spazio Reale e sul quale la nuova direzione ha investito molto. 

2. N° di presenze annuali nel Centro Spazio Reale: tale indicatore si riferisce al rapporto tra la 

quantità di presenze annuali registrate nel Centro e la quantità di quelle previste. Dal valore 

emergente, visibile all’interno della tabella, risultano registrate il 29,5% di presenze in più 

rispetto a quelle stimate. Il risultato di questa valutazione confermato dalle evidenze 

oggettive, è anche riscontrabile e in parte spiegabile sia dall’aumento di attività formative e 

sociali realizzate (progetti formativi finanziati, Candido Junior Camp, PizzAut, Metti le Ali al 

Talento, All in for All, ecc.) sia dalla positiva valutazione di alcuni indicatori qualitativi, in 

particolare: Efficienza progettuale (Tab. 1); Competenza delle risorse umane impiegate nelle 

diverse azioni (Tab. 1); Capacità di rispondere alle caratteristiche/necessità del contesto 

comunità/territorio (Tab. 2); Incremento della richiesta di servizi/azioni analoghe o ulteriori 

(Tab. 3); Aumento della capacità di aggregazione, miglioramento delle relazioni personali e 

collettive e creazione di reti territoriali (Tab. 3). 



 
 

 

3. N° di operatori coinvolti nella realizzazione delle azioni (stima annuale): tale indicatore si 

riferisce al rapporto tra il numero dei collaboratori effettivamente coinvolti nella realizzazione 

delle azioni e quello preventivato in fase di programmazione. Dal valore emergente, risultano 

utilizzate il 42,85% in più delle risorse umane preventivate. Questa crescita è prodotta 

dall’ingresso di nuovi fornitori che hanno contribuito allo sviluppo del piano di 

comunicazione e marketing, alla creazione delle nuove società partecipate (ristorazione, 

eventi e sport), sia all’avvio dei lavori di ristrutturazione iniziati durante il 2016 e terminati nel 

2017. 

4. N° di utenti fidelizzati: tale indicatore si riferisce al rapporto tra il numero degli utenti 

considerati fidelizzati e quello previsto in fase di programmazione. Prima di sviluppare la 

riflessione sul dato è opportuno dichiarare quale siano i criteri minimi adottati dalla 

Fondazione per identificare una persona come “utente fidelizzato”. 

SI CONSIDERANO UTENTI FIDELIZZATI TUTTE QUELLE PERSONE CHE POSSIEDONO 

ALMENO 3 DEI SEGUENTI 4 REQUISITI MINIMI 

- partecipazione ad almeno 3 diverse iniziative continuative promosse dalla Fondazione nel 

corso del 2017 

- frequentazione del Centro Spazio Reale per finalità aggregative almeno 4 volte al mese, 

nell’anno 2017 

- fruizione dei servizi offerti dalla Fondazione almeno 1 volta all’anno nel triennio 2015-2017 

- fruizione dei servizi offerti dalla Fondazione almeno 3 volte nel corso del 2017 

 

Dal confronto tra le varie risposte ottenute in base ai criteri prestabiliti, il numero degli utenti 

fidelizzati rispecchia il numero preventivato. 

Occorre tuttavia precisare che il processo di fidelizzazione non sempre origina dall’aver 

compreso e fatto propria la dimensione relazionale e comunitaria con la quale è stato 

pensato il Centro, ma semplicemente dal trovare opportunità e risposte ai propri bisogni ed 

esigenze. Nella filosofia di Spazio Reale le varie azioni e i singoli servizi sono sempre pensati 



 
 

 

e gestiti in un modo tale da produrre significative relazioni di comunità. Ed è la fidelizzazione 

che deriva da questa visione che la Fondazione cerca di promuovere e sostenere. 

5. N° di azioni/interventi realizzati/progettati: tale indicatore si riferisce al rapporto tra il 

numero di azioni effettivamente realizzate e quello preventivato in fase di programmazione. 

Dal valore emergente, visibile all’interno della tabella, risulta un aumento delle azioni 

realizzate pari al 20%. Dall’analisi dei dati è possibile percepire quanto tale elemento sia 

direttamente collegato e incida positivamente sulle performances della Fondazione. Esso è 

confermato anche dall’andamento degli altri indici quantitativi, che ne lasciano presumere la 

buona realizzazione, ma anche da alcuni degli indicatori qualitativi quali: Efficienza 

progettuale (Tab. 1); Competenze delle risorse umane impiegate nelle diverse azioni (Tab. 1); 

Capacità di rispondere alle caratteristiche/necessità del contesto comunità/territorio (Tab. 2); 

Incremento della richiesta di servizi/azioni analoghe o ulteriori (Tab. 3); Aumento della 

capacità di aggregazione, miglioramento delle relazioni personali e collettive e creazione di 

reti territoriali (Tab. 3). 

4. LA VALUTAZIONE INTERNA 

Alcuni degli indicatori utilizzati per la valutazione complessiva dell’andamento sono stati impiegati 

anche per la valutazione dei principali elementi organizzativi e gestionali interni. 

Presentazione degli indicatori e griglia di sintesi 

VALUTAZIONE DI PROCESSO INDICATORI (Tipo: Qualitativo) 
− Capacità gestionale della struttura 
− Capacità di comunicazione interna 
− Capacità di reperimento risorse qualificate 

in relazione alle diverse azioni o progetti 
VALUTAZIONE DI IMPATTO INDICATORI (Tipo: Qualitativo) 

− Capacità di comunicazione verso l’esterno 
− Capacità di rispondere alle 

caratteristiche/necessità del contesto 
comunità/territorio 

− Efficacia delle azioni progettuali nel 
generare i cambiamenti ed i 
comportamenti previsti nel tessuto sociale 

VALUTAZIONE DI RISULTATO INDICATORI (Tipo: Qualitativo) 
− Adeguatezza delle risorse finanziarie 

rispetto alle attività/servizi realizzati 



 
 

 

− Successo delle azioni rispetto agli obiettivi 
preposti alla realizzazione delle singole 
azioni 

− Efficacia delle azioni progettuali di: 
aumentare l’aggregazione, migliorare le 
relazioni personali e collettive e creare reti 
territoriali 

 
  



 
 

 

GRIGLIA DI SINTESI VALUTAZIONE INTERNA 

Tab. 5 – VALUTAZIONE DI PROCESSO 
N. Indicatori Qualitativi Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

1 Capacità gestionale della struttura   X  
2 Capacità di comunicazione interna   X  
3 Capacità di reperimento risorse 

qualificate in relazione alle diverse 
azioni o progetti 

  X  

Tab. 6 – VALUTAZIONE DI IMPATTO 
N. Indicatori Qualitativi Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

4 Capacità di comunicazione verso 
l’esterno 

  X  

5 Capacità di rispondere alle 
caratteristiche/necessità del contesto 
comunità/territorio 

  X  

6 Efficacia delle azioni progettuali nel 
generare i cambiamenti ed i 
comportamenti previsti nel tessuto 
sociale 

  X  

Tab. 6 – VALUTAZIONE DI RISULTATO 
N. Indicatori Qualitativi Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

7 Adeguatezza delle risorse finanziarie 
rispetto alle servizi/attività realizzati 

  X  

8 Successo delle azioni rispetto ai singoli 
obiettivi preposti 

  X  

9 Efficacia delle azioni progettuali di: 
aumentare l’aggregazione, migliorare le 
relazioni personali e collettive e creare 
reti territoriali 

  X  

 

Commento Tab. 5 

1. Capacità gestionale della struttura: con questo indicatore si fa riferimento alla valutazione 

interna della Fondazione rispetto alla capacità gestionale della struttura. Con il cambio della 

direzione avvenuto nel 2015 la valutazione dell’indicatore effettuata internamente ha 

ottenuto un giudizio Buono, in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti. 

2. Capacità di comunicazione interna: con questo indicatore ci si riferisce ai livelli di 

comunicazione all’interno della Fondazione, un valore importante per la motivazione dei 

collaboratori, la circolazione interna delle informazioni e per il livello di collaborazione tra le 

varie aree operative. È inoltre un indicatore legato anche al livello organizzativo e gestionale 

percepito, che ottiene nel complesso un giudizio Buono. 



 
 

 

3. Capacità di reperimento di risorse qualificate in relazione alle diverse azioni o progetti: con 

questo indicatore si fa riferimento alla valutazione interna della Fondazione rispetto alla 

capacità di reperimento di risorse competenti e professionalmente qualificate per la 

realizzazione delle diverse azioni e progetti o per i vari ambiti operativi. Dall’analisi dei dati si 

rileva che l’indicatore si attesta su un livello Buono. 

Commento Tab. 6 

4. Capacità di comunicazione verso l’esterno: con questo termine si fa riferimento alla 

valutazione interna della Fondazione rispetto alla comunicazione verso l’esterno. Il giudizio 

Buono è relativo alle azioni svolte di promozione, marketing, diffusione e divulgazione degli 

obiettivi e dei risultati delle attività, conformemente a quanto percepito anche dall’utenza. 

5. Capacità di rispondere alle caratteristiche/necessità del contesto comunità/territorio: con 

questo termine si fa riferimento alla valutazione interna alla Fondazione rispetto alla 

percezione della propria capacità di poter e saper rispondere alle necessità della 

comunità/territorio, a partire dalla conoscenza delle sue specificità e caratteristiche 

fondamentali. Il valore percepito da parte dell’organizzazione interna di questo indicatore si 

attesta su un livello Buono. 

6. Efficacia delle azioni progettuali nel generare i cambiamenti ed i comportamenti previsti nel 

tessuto sociale: ci si riferisce all’efficacia delle proprie azioni progettuali nel realizzare 

cambiamenti o produrre i comportamenti previsti. Dall’analisi interna emerge un giudizio 

Buono. 

Commento Tab. 7 

7. Adeguatezza delle risorse finanziarie rispetto agli interventi sostenuti: con questo indicatore 

si fa riferimento alla valutazione interna della Fondazione rispetto all’adeguatezza delle 

risorse economiche e finanziarie in rapporto alla quantità e qualità degli interventi e 

iniziative continuativamente promosse, al numero di utenti fidelizzati e alla quantità di 

presenze complessive. L’indice di valutazione è Buono, conformemente a quanto rilevato 

dall’utenza. 



 
 

 

8. Successo delle azioni rispetto agli obiettivi preposti alla realizzazione delle singole azioni: si 

fa riferimento al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le singole azioni/interventi. Il 

giudizio complessivo è Buono e ha origine dal rapporto tra gli sforzi compiuti, le evidenze 

oggettive e il giudizio dell’utenza. La Fondazione, nell’esprimere un giudizio su se stessa, 

assume sempre un punto di vista migliorativo e quindi tende ad attestarsi su posizioni 

critico-costruttive, propedeutiche alla riflessione e all’analisi anche delle eventuali criticità. 

9. Efficacia delle azioni progettuali di aumentare l’aggregazione, migliorare le relazioni 

personali e collettive e creare reti territoriali: con questo indicatore si fa riferimento alla 

valutazione interna relativa al Centro e all’efficacia delle iniziative di aumentare 

l’aggregazione, le interazioni personali e di comunità, il fare e mantenere la rete. La 

valutazione che emerge è Buono e si concilia con quanto espresso dall’utenza. I dati sono 

inoltre confermati dagli indicatori quantitativi e da altri indicatori qualitativi che evidenziano 

le possibilità di aggregazione tra persone e famiglie, le relazioni fra le generazioni e le 

culture: le interazioni di comunità si creano e si ricreano quotidianamente all’interno del 

contesto Fondazione. 



 
 

 

CONCLUSIONI 

Nel corso dell’esercizio 2015 è stato avviato un processo riorganizzativo della struttura 

Spazio Reale al fine di realizzare economie di costi, ottimizzare le entrate e i ricavi caratteristici di 

missione e rilanciare la programmazione delle attività della Fondazione. 

Nel corso del 2016 la riorganizzazione ha dato i suoi primi frutti e la Fondazione ha chiuso il 

bilancio al 31 dicembre con un utile di € 126 mila. 

Nel corso del 2017 sono state avviate le 3 start up e sembrano produrre i risultati attesi. Il 

bilancio della Fondazione ha chiuso anche quest’anno con un utile di  € 54 mila. 

Nel corso del 2018 la Fondazione ha continuato a sostenere le start up nella loro fase di 

avvio e ha chiuso il bilancio in attivo, con un utile di oltre € 50.000. 

Il complesso della struttura Spazio Reale è unico nel suo genere, non esistono infatti 

strutture simili a livello locale e forse regionale. La diversificazione e il bilanciamento del business, la 

programmazione di nuove attività, la particolarità della struttura, stanno contribuendo a ridurre 

l’impatto degli effetti negativi originati dalle gestioni pregresse. La ripresa, peraltro, comporterà un 

ulteriore sforzo, considerato che in passato la gestione della Fondazione non è stata caratterizzata 

da un chiaro assetto organizzativo e progettuale. 

Di particolare importanza per le finalità sociali della Fondazione si è rivelata l’acquisizione 

nel 2015 della certificazione D-4001-2008, rinnovata anualmente e tuttora in vigore, che consente ai 

disabili motori di utilizzare l’intera struttura in piena libertà e dunque di essere preferita ad altre per 

comfort e accessibilità. 

Il nuovo assetto e un’adeguata organizzazione interna, hanno consentito alla Fondazione di 

posizionarsi sul mercato locale e nazionale ai livelli aspettati. L’interesse di alcuni imprenditori locali 

ed esteri riguardo il possibile sviluppo delle attività della Fondazione (nel rispetto della mission 

sopra esplicitata), le proposte di collaborazione e il riconoscimento della qualità del lavoro svolto 

negli ultimi 4 anni, sono chiari segnali di crescita e miglioramento. 

Infine, per quanto riguarda l’area della formazione professionale, il nuovo catalogo corsi 

dell’Agenzia Formativa, il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio, ha riportato 

all’attenzione del vasto pubblico l’azione sociale e formativa della Fondazione; è infatti in fase di 



 
 

 

definizione un calendario di corsi, eventi e manifestazioni legati alle tradizioni, al territorio alla 

manifattura artigianale, argomenti che potranno assicurare il coinvolgimento delle persone che 

vivono in aree scarsamente attrattive e socialmente poco organizzate. Sono in programma 

numerosi corsi rivolti agli apprendisti, per i quali la Fondazione è diventata punto di riferimento 

anche di altre agenzie locali.  

La progettazione europea, sulla quale Spazio Reale ha puntato negli ultimi due anni, è 

affidata a EuAbout Lab asbl, società di diritto italo-belga, con sede a Bruxelles, della quale la 

Fondazione è socia. 

È allo studio del management anche il potenziamento dell’Ufficio di Progettazione (con 

l’introduzione di una nuova risorsa specializzata), al fine di intercettare i finanziamenti pubblici e 

privati rivolti al settore no-profit, con l’intento di rafforzare l’impegno sociale della Fondazione verso 

il territorio. 

A conclusione di quanto esposto, possiamo affermare che i nuovi collegamenti tramviari 

previsti da accordi già sottoscritti da Regione Toscana e Comuni limitrofi, riposizioneranno 

territorialmente la Fondazione Spazio Reale, facilitandone l’accessibilità dal centro di Firenze e 

stemperando in modo significativo una criticità per lo sviluppo dell’intero complesso. 
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