
Siamosolidali.it e Scuola di Scienze Aziendali: un nuovo servizio per le associazioni 

Il 29 aprile 2015 alle 14:30 presso la Sala delle Assemblee della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di 

Firenze è stato inaugurato un nuovo progetto, “I giovani per le associazioni”, che vede la collaborazione 

tra Siamosolidali.it e la Scuola di Scienze Aziendali di Firenze.  

Assistono alla presentazione tredici tra le associazioni iscritte al portale Siamosolidali.it, giornalisti di ANSA 

e de “La Nazione”; per la Scuola Scienze Aziendali il Presidente, Filippo Salvi, e il Direttore, Lorenzo Ricci ; 

per l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze il Direttore, Gabriele Gori, il Dirigente Responsabile Attività 

Istituzionale, Ugo Bargagli, il Responsabile del settore Progetti Solidarietà e Interesse pubblico, Edoardo 

Ristori, e la Responsabile del settore Progetti Ambiente e Formazione Giovanile, Chiara Mannoni. 

L’iniziativa, benefica e formativa, mette in sinergia gli studenti con le Onlus del territorio fiorentino per 

fornire assistenza sulle questioni amministrative e fiscali. 

Filippo Salvi, Presidente della Scuola Scienze Aziendali, ha aperto l’incontro ripercorrendo brevemente la 

storia dell’Istituto, che dal 1985 si impegna ogni anno nella formazione di nuove professionalità per favorire 

un rapido inserimento lavorativo dei giovani sul territorio. L’iniziativa “I giovani per le associazioni” 

rispecchia del tutto le finalità dell’attività didattica della Scuola: incentrare il proprio operato sulla 

solidarietà e sull'analisi di "casi concreti" per avvicinare gli studenti alla loro futura attività professionale.  

Il Direttore della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Gabriele Gori, si dice entusiasta della 

produttiva sinergia creata con la Scuola, e ripone molte aspettative in questo nuovo servizio.  

Leggere il volontariato come esperienza che possa dare un valore aggiunto alla propria vita e vedere 

questa iniziativa come l’inizio di un nuovo e coinvolgente percorso tra studenti e terzo settore: questi alcuni 

dei suggerimenti che il Direttore ha voluto rivolgere ai ragazzi.  

Lorenzo Ricci, Direttore della Scuola Scienze Aziendali, ha poi illustrato nel dettaglio il nuovo servizio. A 

partire da settembre, per tre mesi, i ragazzi saranno impegnati in un project work con le associazioni del 

terzo settore iscritte a Siamosolidali.it, supportandole nella gestione della contabilità e nella 

rendicontazione dei progetti. I ragazzi si recheranno direttamente nelle sedi delle associazioni che 

aderiranno all’iniziativa per alcune a settimana.  

A giugno sarà previsto un primo incontro conoscitivo tra gli studenti e le associazioni per predisporre i 

tempi e le modalità del project work. 

Al termine della presentazione Edoardo Ristori, Responsabile dei settore Progetti Solidarietà e Interesse 

Pubblico della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, ha invitato le organizzazioni presenti a 

prendere la parola per segnalare i propri bisogni. 

Marco Martelli Calvelli, Presidente dell’Associazione Sipario, “padrino” dell’iniziativa, è felice di vedere 

come l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze possa ad oggi ritenersi un esempio di “acceleratore di 

operatività”, capace non solo di ascoltare le esigenze del terzo settore ma anche di proporre soluzioni 

concrete e fattibili. In quanto ex Presidente della Scuola Scienze Aziendali di Firenze, è uno dei promotori 

dell’iniziativa “I giovani per le associazioni”, crede fortemente che il volontariato sia un’importante 

esperienza di vita.  

Chiara Mannoni, Responsabile del settore Progetti Ambiente e Formazione Giovanile della Fondazione Ente 

Cassa di Risparmio di Firenze, è intervenuta ricordando alle organizzazioni nonprofit che vi sarà una futura 



disponibilità di fondi indiretti. I ragazzi potranno aiutare le associazioni anche a reperire tali fondi e a 

preparare la domanda per ottenerli. 

Altre associazioni sono poi intervenute durante l’evento.  

L’associazione Angeli della Città Onlus ha espresso l’evidente difficoltà per quanto riguarda le questioni 

amministrative a causa anche di un numero veramente esiguo di volontari addetti. Inoltre riscontra serie 

difficoltà a compilare correttamente le richieste di finanziamenti e a fare le pratiche per aderire al 5xmille.  

Avrebbe inoltre bisogno di un aiuto per la modulistica per i fondi della Regione Toscana. 

Associazioni come Radici Quadrate e la Fierucola sono felici di sapere che persone esterne ed esperte 

offrano un prezioso aiuto ai volontari per indicare loro come svolgere al meglio il lavoro di 

rendicontazione. Radici Quadrate infatti avrebbe bisogno che un esperto del settore controllasse l’operato 

dell’associazione in ambito fiscale e dicesse loro se le procedure che seguono sono corrette o meno; 

mentre La Fierucola lamenta il fatto di non poter avere un commercialista che sia presente in sede quanto 

necessario. 

Il Progetto ITACA Firenze Onlus, invece, punta molto sui giovani e ritiene che questo servizio sia 

estremamente utile per arricchire socialmente sia gli studenti che le associazioni. Inoltre per i ragazzi stessi 

questa esperienza permetterà loro di entrare a contatto con le molte sfaccettature del volontariato. 

Anche il Nido di Pippi vive la contabilità e la comunicazione come un grosso problema: per questo un 

sostegno da persone competenti sarebbe una risorsa importante. Anche un aiuto sui social media – tra le 

altre cose – sarebbe per loro molto utile. 

L’importanza di investire su un assessment delle competenze dei singoli volontari è anche una delle 

prerogative di Villa Lorenzi. La loro necessità primaria, tuttavia, rimane quella di trovare docenti e 

centralinisti competenti, dato che hanno già una buona struttura amministrativa interna.  

Capire come unire le risorse delle organizzazioni nonprofit con le finalità degli studenti è uno dei punti 

che ha sottolineato invece l’Accademia dei Ponti. 

Infine la giovane Associazione Voa Voa! Onlus – Amici di Sofia, nata poco più di un anno e mezzo fa ma già 

molto nota e dinamica, ha come obiettivo primario quello di perfezionare il proprio lavoro nei modi più 

efficaci e costruttivi. Inoltre avrebbe bisogno di assistenza dal punto di vista della contabilità, per esempio 

per poter andare a chiedere fondi alle aziende.   

Il Direttore Ricci conclude l’incontro prospettando per l’anno prossimo, oltre che una riedizione di questa 

iniziativa, di estendere il progetto anche alle classi che si occupano di Comunicazione e Marketing, in 

modo da fornire alle associazioni, oltre che – di nuovo – assistenza fiscale e amministrativa, anche un aiuto 

concreto sulla gestione dei loro siti, blog e canali social.  


