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INTRODUZIONE. 

Gentili soci, sostenitori e volontari dell'Associazione, siamo qui a presentare il bilancio sociale 

dell'anno 2021 dell'Associazione Centro di Ascolto uomini maltrattanti APS, ringraziandovi per il 

sostegno e per l'impegno profuso per l'Associazione. 

Presentiamo oggi la relazione allegata al bilancio dell'anno sociale 2021. 

PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE. 

Il Centro di Ascolto uomini Maltrattanti è attivo sul territorio ferrarese dal novembre 2012, come 

gruppo locale del Centro per uomini Maltrattanti di Firenze, costituitosi nel 2009. 

Dal settembre 2014 l'equipe ferrarese si è costituita in Associazione autonoma, denominata 

Centro di Ascolto uomini Maltrattanti di Ferrara. 

Nel 2021 siamo transitati nel RUNTS, il nuovo registro del terzo settore restando Associazione di 

Promozione Sociale e per fare questo abbiamo adeguato lo statuto alle nuove normative e alle 

nuove sfide e prospettive che si prospettano nel nostro settore. 

Opera primariamente su tutto il territorio della Provincia di Ferrara, con una parte delle proprie 

attività rivolte al territorio nazionale. 

La sede istituzionale è in Via Delle Chiodare n.l, a Ferrara. 

Trattasi di una sede assegnataci dal Comune di Ferrara. 

L'associazione conta 14 soci. 

Tutti i nostri servizi sono gratuiti 

ORGANIGRAMMA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 

Polì Michele: Presidente dell'Associaziorìe 

Corazzari Nicola: Vice-Presidente 

Frenza Alessandra: Tesoriera e Segretaria 

Del Torto Anna Caterina: consigliera 

Cunsolo Francesco: consigliere. 
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OGGETTO SOCIALE 

L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha finalità di lucro neanche indirette, e opera 

esclusivamente per fini di solidarietà sociale, prefiggendosi prioritariamente la diffusione di una 

cultura di solidarietà, di accoglienza e di rispetto tra gli esseri umani di qualsiasi etnia, credo 

religioso, genere. Al fine di raggiungere le proprie finalità, l'Associazione opera nel settore 

dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nel settore della formazione, dell'istruzione e dei diritti civili. 

In particolare rivolge la propria attività al contrasto, all'intervento e alla prevenzione sui temi della 

violenza contro le donne e i minori tramite la promozione di programmi di cambiamento rivolti a 

uomini che agiscono con violenza nelle relazioni affettive, con attenzione agli aspetti della 

genitorialità. L'associazione promuove tali programmi nell'ottica di eliminare la violenza maschile 

contro le donne e i bambini, per il miglioramento della sicurezza delle vittime della violenza, e con 

l'impegno di promuovere il cambiamento sociale. 

Pertanto l'associazione svolge attività di ricerca, di sensibilizzazione sulle tematiche della violenza 

di genere e formazione, rivolta a tutti gli operatori (scolastici, sanitari, assistenti sociali, forze 

dell'ordine, ecc.) che in diversi modi possono essere coinvolti in queste dinamiche. Accoglie gli 

uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive, proponendo loro, dopo un'accurata 

valutazione circa la motivazione al cambiamento dell'uomo e la capacità di prendersi la 

responsabilità dei propri agiti violenti, un percorso, dapprima con colloqui individuali, e in seguito 

con un percorso psico-educativo di gruppo. L'associazione promuove inoltre, sul territorio, un 

sistema integrato di presa in carico di situazioni di violenza, cercando di attivare tutte le risorse 

necessarie a tutelare le donne che hanno subito violenza e i minori coinvolti. L'associazione mira 

altresì a realizzare ogni attività che promuova una presa di consapevolezza di una identità di genere 

egalitaria e responsabile, di una equa distribuzione del lavoro di cura e di una genitorialità 

consapevole. 

L'Associazione, attraverso le sue attività di sensibilizzazione e prevenzione, cerca di offrire modalità 

di vivere il maschile alternative a quelle abituali, che possono determinare sofferenza e ingiustizia 

all'interno delle relazioni fra uomo e donna e nella società civile. Segnaliamo in particolare come 

congiuntamente al Centro Antiviolenza di Ferrara, ha elaborato un percorso sulle tematiche 

dell'identità, dei ruoli di genere e per il riconoscimento della violenza degli uomini contro le donne, 

rivolto agli studenti sia nelle scuole primarie che secondarie di primo e secondo grado. Il percorso è 

strutturato in due/tre incontri di due ore ciascuno in ogni classe. Gli incontri sono co-condotti da un 

operatore CAM e di un'operatrice del CAV di Ferrara a testimoniare, non solo l'uguaglianza fattiva 

di uomini e donne quali persone e professionisti, ma anche la possibilità concreta di lavorare 

sinergicamente uniti dallo scopo medesimo di contrastare il fenomeno della violenza di genere. 
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I NOSTRI SERVIZI 

I nostri servizi per il contrasto 

alla violenza maschile 

Contatto e 

messa in 

sicurezza di 

partner e figi* 

con invio al 

CAV più 

vicino 

Linea 

telefonica e 

accoglienza 

Colloqui individuali 

o o o 
r m 
111 III 111 

Gruppi 

psico-educativi 

Percorsi sulla 

paternità 

nostri servizi per la prevenzione 

della violenza maschile 

Centro di 
documentazione 

sul maschile 

Formazioni a 
professionist* 

Educazione sulla 
violenza di genere 

negli istituti di 
istruzione di ogni 
ordine e grado 

Sensibilizzazione e 
informazione sulla 

violenza di genere alla 
collettività 
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280 u o m i n i 

presi in carico da 
2013 ad oggi. 

AZIONI REALIZZATE NELL'ANNO SOCIALE 

L'anno 2021 ha visto la nostra Associazione impegnata su più fronti. Vediamo, nello specifico, quali 

attività e progetti ha portato avanti il Centro di Ascolto uomini Maltrattanti di Ferrara. 

Progetto "Riscattare luoghi, corpi e generazioni dalla violenza di genere", finanziato con i 

fondi delI'SxlOOO della Chiesa valdese. 

Tale progetto, svolto in collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile di Bologna, ha preso 

avvio nel corso del 2021 ed è proseguito fino al 31 marzo 2022. 

Grazie a questo finanziamento è stato possibile realizzare: 

un gruppo con minorenni autori di violenza in messa alla prova, seguiti dall'Ufficio Servizio 

Sociale Minorenni. Al gruppo attivo presso l'USSM hanno partecipato 11 utenti, 

un gruppo psico-educativo con adulti autori di reato presso il nostro Centro. N° 16 partecipanti 

al gruppo psico-educativo. 

^ Progetto "Narrazioni: il linguaggio come strumento contro le discriminazioni e la violenza di 

genere" con a Capofila il CAV Centro Donna Giustizia di Ferrara, finanziato dalla regione Emilia-

Romagna. Siamo da 8 anni partner di questo progetto con cui portiamo avanti l'attività di 

formazione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta la provincia di 

Ferrara. N° 300 studenti coinvolti nei laboratori. 

^ Progetto "Inter Pares: contrastare la violenza e la disparità di genere attraverso 

l'educazione", finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e co-finanziato dai Comuni di Cento, 

Codigoro, Portomaggiore e dall'Unione Terre e Fiumi. Il progetto, che ha richiesto un grosso 

lavoro di coordinamento con il Centro antiviolenza, con i Comuni, con il Dipartimento di 

Architettura dell'Università di Ferrara e con molti Istituti scolastici di Ferrara e provincia che 
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hanno voluto aderire. Il progetto ha preso avvio nel luglio del 2021 ed è tuttora in corso 

(terminerà a dicembre 2022). 

Le attività che si stanno realizzando sono: 

1. Interventi di prevenzione e di sensibilizzazione nelle scuole sugli aspetti culturali della 

violenza, sulle differenze di genere, favorendo la consapevolezza sociale sul fenomeno 

e promuovendo concetti di parità, cooperazione, reciproco rispetto e condivisione tra 

uomini e donne. Questi interventi sono sempre co-condotti da un operatore del Centro 

Uomini e una operatrice del Centro Antiviolenza di Ferrara. N° 185 studenti coinvolti nel 

progetto; 

2. Apertura di un secondo Centro di ascolto nella città di Cento, fortemente voluto 

dall'amministrazione comunale e dai servizi sociali per facilitare l'accesso al percorso di 

tutti gli utenti provenienti dal distretto Ovest della provincia di Ferrara; 

3. Laboratori esperienziali, condotti da un operatore del CAM e una ricercatrice del 

dipartimento di Architettura esperta in neurodesign e arti performative, applicando tali 

arti performative alla prevenzione della violenza di genere. 

Foto della nuova sede di Cento in via Campagnoli 7 ospitati gentilmente dalla Cooperativa C.S.A.P.S.A. 

>̂  Progetto "Centro di Ascolto Maltrattanti Pescara" 

Il CAM di Ferrara, con il finanziamento del Comune di Pescara e della regione Abruzzo, e con 

il sostegno del centro antiviolenza cittadino Ananke, ha dato avvio al primo centro per uomini 

autori di violenza della città di Pescara. Il progetto ha preso avvio a marzo del 2021 e si 

concluderà a giugno del 2022. 

Tale progetto ha quindi visto la strutturazione di un Centro di ascolto utilizzando il programma 

di trattamento per gli autori di violenza già collaudato in 10 anni di attività a Firenze e a 

Ferrara, inteso a prevenire futura violenza e a interrompere quella esistente. Gli obiettivi 

perseguiti sono: 

1. Avviare l'intervento innovativo di presa in carico degli autori di violenza e 

maltrattamenti; creare una solida ed efficiente rete sul territorio per accogliere e prendere 

in carico gli autori di violenza; 
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2. rafforzare le azioni di rete territoriale e l'interazione tra i servizi, in particolare con il 

centro antiviolenza; creare una sensibilità diffusa sulla violenza di genere e sulla 

violenza assistita tra tutti i cittadini, e in particolare tra le giovani generazioni o tra 

coloro che hanno responsabilità educative; 

3. aumentare sul territorio percorsi di scambio e di crescita per gli uomini sulla cultura 

positiva del maschile. 

La realizzazione di tale progetto, soprattutto in fase di avvio del centro di ascolto, ha richiesto 

un grande impegno ai soci dedicati a vario titolo ad esso. Si è dovuto ricercare, selezionare e 

formare operatori e operatrici locali che avrebbero poi dato fattivamente avvio alle attività 

del Centro di ascolto denominato Itinere. Anche impegnativo è stato il coordinamento, 

spesso necessariamente a distanza, con l'equipe locale, con l'amministrazione comunale 

(Capofila del progetto stretta in ATS con il CAM) e per la costante attività di supervisione, di 

supporto tecnico e metodologico fornito dalla nostra esperta équipe. Risultato finale 

entusiasmante è stata la costituzione di una équipe di 12 persone (6 donne e 6 uomini). Al 

31/12/2021 il centro ha accolto n° 6 autori di violenza. 

Equipe del Centro Itinere davanti alla sede di Pescara. 

Ha dato avvio al progetto "L'amore è rispetto", finanziato dall'Istituto scolastico MS N. 

Copernico-A. Carpeggiani di Ferrara, in partenariato con il Comune di Ferrara, destinato ai 

docenti dell'Istituto. Il progetto ha avuto inizio nel gennaio 2021 e avrà termine il 30 giugno 

2022. 

Tale progetto ha permesso di dare avvio a un percorso di formazione destinato ai docenti 

dell'Istituto tecnico per favorire l'individuazione, il contrasto e il trattamento della violenza dì 

genere sia durante le lezioni, che derivante dai contesti socio-familiari degli studenti. 

N° partecipanti: 60 docenti distribuiti su due corsi. 

I fondi acquisiti dall'associazione tramite tale progetto, a cui hanno principalmente partecipato 

due operatori, si è deciso di comune accordo e per volontà degli operatori stessi di lasciarli a 

disposizione dell'associazione per finanziare le attività istituzionali. 
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^ Progetto "Insieme contro la violenza Ili". Per il 3° anno consecutivo, l'associazione ha aderito 

al progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con a Capofila l'ASP Rubicone. 

Un nostro operatore affiancato da una attrice impegnata nelle tematiche delle differenze di 

genere e della violenza degli uomini sulle donne è intervenuto in alcune scuole di secondo grado 

del distretto. Gli interventi hanno proposto esercizi dove l'uso del corpo in maniera espressiva 

è intrecciato a momenti di consapevolezza e riflessione sulla differenza di genere e sugli effetti 

della violenza subita e agita. N" 200 studenti che hanno partecipato al progetto. 

Anche gli introiti derivati da questo progetto sono stati destinati per volontà all'operatore che 

principalmente vi ha operato, in accordo con il consiglio direttivo, a finanziare le attività 

istituzionali. 

>̂  Progetto "Refugium" Finanziato dalla regione Calabria e realizzato in ATS con la Fondazione 

Città Solidale Onlus di Catanzaro per la formazione del personale inserito nel Centro 

Antiviolenza "Centro Aiuto Donna" inserito tra i centri riconosciuti dalla Regione Calabria. 

^ Nel 2021 l'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Ferrara ha finanziato, attraverso i 

Piani di zona, il progetto "CAM Ferrara per il contrasto alla violenza di genere e nelle relazioni 

d'intimità", con il quale la nostra associazione ha potuto riconoscere in parte anche 

economicamente l'enorme lavoro compiuto da alcuni soci/e a titolo volontario. Questo 

contributo verrà incassato dall'associazione a rimborso delle spese effettuate nel corso del 

2022. 

Gli operatori e le operatrici hanno svolto, durante l'anno 2021, periodici momenti di 

aggiornamento attraverso formazioni interne realizzate e/o supervisionate dal Coordinatore o 

dagli operatori più esperti, oltre che svolgere periodiche supervisioni con una supervisora 

esterna. 

^ Gli/le operatori/ici hanno continuato a impegnarsi e a partecipare a incontri e corsi di 

formazione che si sono tenuti in presenza e online, per promuovere le attività del CAM e per 

discutere e confrontarsi sul tema della violenza degli uomini sulle donne e sulla costruzione di 

una cultura paritaria tra uomini e donne. Sono state inoltre rilasciate numerose interviste per 

progetti di ricerca e tesi, a conferma dell'interesse suscitato dall'attività dell'Associazione. 

^ Sono proseguite, a cadenza settimanale, le riunioni dell'equipe. Questi incontri, a carattere 

organizzativo, formativo e di intervisione, sono fondamentali per la realizzazione delle molteplici 

attività di lavoro e dell'organizzazione complessiva del Centro. 

Convenzione con Casa Circondariale di Pescara e L'Associazione Ananke Onlus Pescara per lo 

svolgimento di attività di prevenzione e trattamento nei confronti degli autori di reato contro le 

donne e per la prevenzione della recidiva. N° 28 autori di reato trattati all'interno del carcere. 
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/ NUMERI DEL 2021 

56 uomini autori di violenza hanno contattato il centro; 

47 sono i nuovi accessi (volontari 20, coatti 27); 

70 uomini hanno partecipato ai percorsi proposti dal Centro; 

259 Sono stati i colloqui svolti dagli operatori e dalle operatrici 

119 gli incontri di gruppo 

23 donne hanno contattato il centro per informazioni o consigli sulla situazione di violenza subita; 

15 partner/ex partner degli uomini in percorso hanno partecipato al colloquio con un'operatrice; 

336 i contatti ricevuti dal Centro per informazioni varie (richieste, collaborazioni, interviste) 

LA NOSTRA RETE, I PROTOCOLLI E GLI ACCORDI 

Comuni di 

Ferrara e 

della 

provincia 
Centro per 

le famiglie 

Centro 

Donna 

Giustizia 

Prefettura 1 
di Ferrara Questura 

di Ferrara 

Questura 

di Ferrara 

La nostra rete 

La rete dei 5 
CAM-Centro di 
Ascolto uomini 

Maltrattanti 

Rete dei centri per 
autori del pnvato 
sociale In Emilia 

Romagna 

USSM Bologna e 
circuito della 
Giustizia penale 
minorile 
dell'Emilia 
Romagna 

Tribunale ordinario 
e Tribunale per i 
minorenni 

Carcere di 
Ferrara 

UIEPE 

ReLiVE-
Relazioni 

Libere dalla 

violenza WWP EN - Worl< 
W i t t i Perpetrators 
European Network 

WWP EN - Worl< 
W i t t i Perpetrators 
European Network 

� Il Presidente del CAM è stato eletto nel consiglio direttivo di RE.LI.VE - Relazioni libere dalle 

violenze la rete Italiana che riunisce i 32 centri operanti nel trattamento degli autori di 

violenza. 

� Prefettura di Ferrara - Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate 

alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei 

minori. 
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� P.I.C.O. Protocollo d'intesa per la definizione di azioni, strategie di intervento e di contrasto 

all'omotransnegatività 

� Protocollo di collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile per L'Emila-Romagna e le 

Marche, 

� Questura di Ferrara Protocollo d'intesa in materia di stalking e violenza domestica l'invio di 

uomini con ammonimento 

� Convenzione con Casa Circondariale di Pescara e L'Associazione Ananke Onlus Pescara per 

lo svolgimento di attività di prevenzione e trattamento nei confronti degli autori di reato 

contro le donne e per la prevenzione della recidiva. 

� Accordi informali con l'Ufficio di Esecuzione penale esterna (UEPE), di Bologna e Ferrara e di 

Padova e Rovigo per l'invio degli uomini sottoposti ad esecuzione della pena extramuraria. 

� Accordi informali con il carcere di Ferrara per invii di uomini soggetti a misure alternative 

alla detenzione e a cui fosse concessa la semilibertà. 

� Convenzioni con Università di Padova, Bologna, Forlì, Chieti e Ferrara per lo svolgimento di 

tirocini presso la nostra struttura. 

LE PROFESSIONALITÀ' UTILIZZATE 

Psicoterapeuti/e 13 

- Counselor 4 

Psicologi/ghe 2 

Laureati in psicologia 2 

Laureata in Giurisprudenza 

con specializzazione criminologica 1 

- Attrice professionistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

Educatori/trici 1 

- Esperta in gestione nonviolenta dei 

conflitti e comunicazione nonviolenta 1 

Sociologa a indirizzo criminologico 1 

PRECISAZIONI DELLE VOCI DEL BILANCIO 2021 

Vediamo ora sommariamente alcune voci del bilancio associativo, per dar conto delle spese 

sostenute e degli introiti ricevuti per realizzare le attività del Centro. 

Con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore il bilancio per le associazioni di promozione 

sociale è stato notevolmente semplificato, non essendo più per competenza ma per cassa. 

ENTRATE 

Contributi da Enti pubblici: 

� Comune di Ferrara attraverso il progetto "Interrompere la violenza degli uomini. CAM 

Ferrara", progetto portato a termine nel 2020 

� Comune di Pescara per il progetto "Itinere - Centro Ascolto maltrattanti Pescara" 

� Comune dei comuni Terre e Fiumi cofinaziamento progetto "Inter Pares" 
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� Comune di Portomaggiore cofinaziamento progetto "Inter Pares" 

� Istituto Istruzione Superiore N.Copernico A.Carpeggiani di Ferrara con il Progetto "L'amore 

è rispetto". 

� ASP Rubicone per il progetto "Insieme contro la violenza II" 

Contributi da soggetti privati: 

� Chiesa valdese per il progetto "Riscattare luoghi, corpi e generazioni dalla violenza" 

� Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna per il progetto "Comprendere il sorgere dei 

comportamenti violenti nell'età adolescenziale, la loro prevenzione e il loro contrasto. 

Strumenti per operatori/trivi" 

� Università popolare Auser di Treviso 

USCITE 

Uscite da attività di interesse generale: 

Alla voce Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci rientrano, a titolo esemplificativo, le 

spese per il materiale pubblicitario nonché le spese sostenute per gli arredi e per l'acquisto della 

strumentazione necessaria all'avvio del nuovo Centro per autori di violenza a Pescara, "Itinere". 

Alla voce Servizi corrispondono le spese per le utenze della sede, rimborsi dei viaggi sostenuti in 

nome e per conto dell'Associazione, compensi ai professionisti e ai collaboratori occasionali. 

Nonché la quota assicurativa per i suoi soci/volontari, che copre eventuali danni causati ai soci stessi 

o a terzi; 

Uscite di supporto generale: 

rientrano in questa voce tutte quelle spese che non sono direttamente connesse alle attività 

istituzionali ma che, comunque, sono sostenute nell'ambito dei diversi progetti che il CAM porta 

avanti, come ad esempio le spese di conto corrente. 

COSA FAREMO NEL 2022 

VISION: Realizzare una città più sicura: attivando servizi aperti alle persone a contatto con la 

violenza (agita, assistita, subita), aprendoci alle esigenze del territorio e della nostra società, 

operando una sintesi vitale tra competenza professionale ed attenzione umana alle persone. 

FORMAZIONE 

� Realizzare momenti formativi, iniziative pubbliche volte a far conoscere il centro e a offrire 

al territorio occasioni di maggiore consapevolezza rispetto alla violenza degli uomini sulle 

donne 

� Sostenere gli operatori e le operatrici con proposte formative che interessino la sfera umana, 

spirituale e professionale 

� Potenziare il Centro di Documentazione sul Maschile con nuove acquisizioni di materiale 

COMUNICAZIONE 

� Aggiornare la pagina Facebook e Instagram e il Sito 

� Realizzare corsi di formazione interna rivolti ai soci e ai volontari 

� Sensibilizzare la cittadinanza relativamente ai servizi offerti dall'Associazione 

� Pubblicazioni 
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PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

� Intercettare risorse utili a garantire la vita dell'associazione e delle sue attività prendendo in 

esame bandi comunali, regionali e nazionali. 

� Migliorare il servizio a favore della comunità e dei destinatari finali 

� Consolidare il lavoro di rete attraverso protocolli d'intesa: già in previsione la sottoscrizione 

di un protocollo di collaborazione con il CAV di Catanzaro 

Il 2021 è stato un anno molto impegnativo per l'Associazione, ma anche gratificante. Abbiamo avuto 

un numero importante di nuovi arrivi presso il Centro, a dimostrazione dell'impegno profuso, da 

parte degli operatori e delle operatrici, nonché dei volontari e di tutti coloro che, a vario titolo, 

collaborano con esso, ma anche per gli effetti della novella legislativa del cosiddetto "codice rosso", 

che ha favorito l'accesso al centro di molti uomini condannati per il reato di maltrattamenti. Infatti, 

possono frequentare un percorso di recupero presso il nostro Centro gli uomini che scelgono, 

avendone i requisiti di legge, di accedere alla sospensione condizionale della pena. 

Abbiamo ancora tanto da fare per promuovere le attività del centro, per far conoscere il CAM sul 

territorio di Ferrara e Provincia, al fine di proporci come portatori di un'idea di maschilità nuova, 

positiva e libera da pregiudizi e stereotipi. 

Anche se si affianca al bilancio contabile, questo è un documento autonomo in grado di fornire 

informazioni qualitative e quantitative sugli effetti dell'attività della nostra Organizzazione. Le 

informazioni in esso contenute derivano da fonti certe e verificabili e rispondono a procedure ben 

definite. Le informazioni sociali, cosi come quelle economiche, hanno per i diversi soggetti rilevanza 

differente in relazione ai contributi apportati e alle conseguenti attese che ne derivano. Nel 

documento dunque non si riscontra un'utilità globale ma una serie di utilità, ognuna per ogni 

pubblico di riferimento. Si tratta di un prospetto verificabile e oggettivo che dà rilevanza alla nostra 

identità ed al sistema di valori di riferimento da noi assunti. 

Ma il viaggio non è terminato, anzi, sperando in maggiori risorse economiche da parte dello Stato, 

come sembra prospettare il quadro politico presente, e contando su sempre maggiori competenze, 

si affronteranno nuove iniziative e si organizzeranno interventi con maggiore determinazione. 

CONCLUSIONI 

Centro di Ascolto uomini Maltrattanti 
di Ferrara APS 

Via delle Chiodare. 1-44121 FERRARA 
\. 345 5975453 

Coc Sfl4c.„ 93087630385 
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CAUM 

Rendiconto per cassa ANNO 2021 

USCITE fflHHHI 
A} Uscite da attività di interesse generale 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
2) Servizi 
3} Godimento di beni di terzi 
4) Personale 
5) Uscite diverse di gestione 

B) Uscite da attività diverse 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e dì merci 

2) Servizi 

3) Godimento di beni di terzi 

4) Personale 

5) Uscite diverse di gestione 

C) Uscite da attività di raccolto fondi 

1) Uscite per raccolta fondi abituali 

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 

3) Altre uscite 

DJ Uscite da attività finanziarie e patrimoniali 

1) Su rapporti bancari 

2) Su investimenti finaniiari 

3) Su patrimonio ediltiio 

4] Su altri beni patrimoniali 

5) Accantonamenti per rischi e oneri 

6) Altre uscite 

| : » / U / 2 0 U .3VU/I020 ENTRATE SMMHHHHHĤ ^ 
A) Entrate da attività di interesse generale 

1.848 £ 5.305 € 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 

34.498 € 33.658 € 2) Entrate dagli associati per attività mutuali 

3} Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 

4) Erogaiioni liberali 

I C 365 C S) Entrate del 5 per mille 

36.347 € 39.328 € 6) Contributi da soggetti privati 

7) Entrate per prestaiioni e cessioni a terzi 

8] Contributi da enti pubblici 

9) Entrate da conlrani con enti pubblici 

31/12/2021 3VU/202t 

340 € 280 € 

10} Altre entrate 

Sopravvenienze attive 

Totale 

6.S47€ 

964 € 

6.677 € 

26 993 C 

946 £ 

42.466 € 

B) Entrate da attività diverse 

1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 

2) Contributi da soggetti privati 

3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 

4) Contributi da enti pubblici 

5; Entrate da contratti con enti pubblici 

6} Altre entrate 

C) Entrate do attività di raccolta fondi 

1) Entrate da raccolta fondi abituali 

2) Entrate da raccolte fondi occasionali 

3) Altre entrate 

7.450 C 

1.S94C 

1.027 C 

28.221 C 

I C 

38.573 € 

E) Usche di supporto generale 

1] Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

2) Servizi 

3) Godimento di beni di terzi 

4) Personale 

5) Altre uscite 

299 £ 

372 £ 

222 € 

893 £ 

D) Entrate da attività finamiarie e patrimoniali 

1) Da rapporti bancari 

2( Da altri investimenti finanziari 

3) Da patrimonio edilizio 

4) Da altri beni patrimoniali 

5) Altre entrate 

571 £ 

571 € 

Entrate di supporto generale 

Entrate da distacco del personale 

2) Aftre entrate di supporto generale 

ToMdf fntrstc d«to gestione 

Avanzo/disavanzo d'esercizio p 5.227 C � 1.4S2C 

13 C 

Avanzo/dicavwuo d'ewrclzlo prima di Investimenti e 

dliinvettlmaml oatrlmonlal) « ftnanziamentì 

Uscite da investtmenti in N 

1) 

ixloni 

'n'.i alle allivita Oi 
0 da dtfluisl « capftatt « tawil 

Investimenti in immobilizzazioni 1 

interesse Renerale 

2] Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse 

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 

4) Rimborso di finanziamenti oer quota capitale e Pi prestiti 

Totah M 

IVU/2021 31/12/2020 
o Ita fhiu) di capitalt «t«r?] 

Disinvestimenll di immobilizzazioni inerenti aiie attività ai 

interesse «erief ale 

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse 

3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali 

4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 

Imposte 

Avanio/disavanio da entrate e uscite per Investimenti e 

dsinvestimenti patrimoRlsUeflMmdamtBtl 

31/12/2021 31/12/2020 

31/12/2021 31/12/2020 

5.227 € 1.452 C 

Avanio/disauanio da entrate e uscite per inve - £ 

Avanio/dìsavanto compleaWo 5.227 € � 1.452 f 

CASMEIANCA 31/12/2011 31/11/2020 

Cassa 626 C 134 C 

Depositi bancari e postali 10.030 € 5.096 £ 

Costi e proventi figurativi (facoltativi) 
31/12/2021 31/12/2020 

1) da attività dunteresse generale 

2) Oa attività diverse 

1) da attività di interesse generale 

2) da attivila diverse 



Centro 
di Ascolto 

Uomini 
Maltrattanti 

V E R B A L E ASSEMBLEA ORDINARIA 

n. 1 del 2022 dell'Associazione 

Centro d'Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara APS 

Presentì in sede: Michele Poli, Nicola Corazzari, Alessandra Frenza, Elena 

Scarcella, Francesco Cunsolo, Marcella Sorace, Emanuele Tieghi, Giulio 

Gualandris. 

Deleghe: Anna Caterina Del Torto e Tiziano Rubino delegano Marcella Sorace. 

Nessuno accede on line 

Verbale del 17 giugno 2022 

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 14.00, presso la sede del "Centro 

di Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara" tenuta con modalità mista utilizzando il 

presente link di zoom: https://us02web.zoom.us/i/87273488784 si è riunita, in seconda 

convocazione - essendo la prima andata deserta - l'Assemblea ordinaria dei soci della 

medesima Associazione. 

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto, il Sig. Poli 

Michele, verbalizza la Sig.ra Alessandra Frenza. 

Il Presidente, constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso 

spedito ai soci così come previsto dall'art. 9 dello Statuto in quanto sono presenti presso 

la sede dell'Associazione ed in regola con la quota associativa n. 8 soci iscritti + 2 

tramite delega, su 14 soci con diritto di voto. Si ritiene di comune accordo con tutti i 

presenti, di non ritenere valida la delega del socio Vittorio Sangiovanni in quanto 

intestata a Michele Poli che in quanto membro dell'organo di Amministrazione non può 

ricevere deleghe. Quindi si dichiara che l'assemblea deve ritenersi regolarmente 

costituita nel rispetto dello Statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda 

convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente dell'Organo di amministrazione e approvazione del 

bilancio sociale relativo all'anno 2021 

2) Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2021; 

3) Proposta variazione del numero dei consiglieri che compongono l'Organo di 

Amministrazione; 

4) Elezione dei componenti dell'Organo di Amministrazione; 
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5) Determinazione della quota associativa 2023; 

6) Varie ed eventuali. 

Adempimenti Preliminari 

Si allega e-mail inviata dall'Organo di Amministrazione per la convocazione formale 

della presente riunione, avvenuta con modalità e tempistiche previste dallo Statuto, da 

considerarsi parte integrante del presente verbale. 

Il Presidente visto lo Statuto associativo e da lui accertata la regolare convocazione 

dell'assise, dichiara aperta la riunione e la dichiara atta a deliberare sul predetto ordine 

del giorno a maggioranza semplice dei soci presenti. 

Trattazione 

Il Presidente prende la parola per dare il benvenuto ai soci/e e ringraziarli/e per il 

prezioso sostegno che scelgono di dare all'Associazione. 

Punto primo dell'ordine del giorno: 

Il Presidente relaziona illustrando tutte le azioni portate avanti nell'anno 2021 e i progetti 

in cui è stata coinvolta e impegnata l'associazione. Da lettura della Relazione di Bilancio 

che costituisce anche il Bilancio Sociale dell'associazione, per far meglio comprendere 

ai soci la correlazione tra il bilancio e le attività svolte. Nel bilancio sociale sono anche 

delineate le linee di indirizzo della nuova annata che vengono spiegate ai soci. L a 

relazione costituisce l'allegato n° 2 del presente verbale. 

L'assemblea approva all'unanimità la Relazione di bilancio e ne autorizza la 

pubblicazione. 

Punto Secondo dell'ordine del giorno: 

Il Presidente dà lettura integrale del bilancio consuntivo dall'Associazione al 

31.12.2021, redatto dal Dott. Commercialista Giovanni Tellarini, che costituisce 

l'allegato n° 3 del presente verbale. I l dato rilevante è che l'associazione nonostante il 

calo dei finanziamenti ricevuti è riuscita a chiudere in attivo anche questo bilancio. 

I soci approvano all'unanimità il bilancio consuntivo e ne autorizzano la pubblicazione. 

Punto tre dell'ordine del giorno: 

L'organo di amministrazione uscente propone che il numero dei propri componenti, che 

fino ad oggi è stato di 5 membri, possa diventare di soli 3 componenti. I l fine è quello 

di rendere più agile lo svolgimento delle riunioni e di renderlo più in armonia con il 

piccolo numero di associati. 
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I soci all'unanimità approvano tale modifica. 

Punto quattro dell'ordine del giorno: 

Si passa all'elezione dei membri dell'Organo di Amministrazione. Si candidano a 

proseguire la loro atfività di consiglieri i soci Michele Poli, Nicola Corazzari, Anna 

Caterina Del Torto. 

I soci all'unanimità e, come sempre, con voto palese eleggono i 3 candidati. 

I soci decidono che pur non essendo più nel direttivo viene confermato ad Alessandra 

Frenza l'incarico di tesoriere. 

I soci all'unanimità approvano. 

Punto cinque dell'ordine del giorno: 

L a Socia Frenza chiede ai soci/e di confermare la quota associativa di 20 euro. 

I soci/e all'unanimità confermano la cifra di 20 euro. 

Punto sei dell'ordine del giorno: 

II Presidente chiede all'assemblea di deliberare su un'ultima questione, ovvero 

sull'apertura della Partita Iva. Tale necessità nasce dal fatto che la legge n.69/2019, 

conosciuta come codice rosso, che obbliga gli autori di taluni reati e in certe casistiche 

a effettuare un percorso di cambiamento presso il CAM, prevede che siano gli uomini 

stessi a provvedere al pagamento di tale servizio, dato che per le associazioni vige il 

divieto di utilizzare fondi pubblici per tali percorsi. Essendo che attualmente come 

associazione non possiamo percepire denaro per le prestazioni effettuate ci troviamo 

costretti ad attivare la partita iva. I soci all'unanimità approvano e si rimanda all'Organo 

di Amministrazione di valutare l'economicità in base ai costi da appurare meglio con il 

commercialista. 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, perché nessun socio chiede parola, il 

Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.00 previa stesura, lettura e 

approvazione del presente verbale e dell'allegato foglio firme. 

L a Segretaria *I1 Presidente 

N° 4 allegati + n° 2 deleghe 
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