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Introduzione
Nel giugno del 2011, l’attuale presidente viene eletta in seguito alle dimissioni, per motivi 
di salute, della presidente in carica. Assume quindi il ruolo con una certa trepidazione 
e cerca di informarsi per sapere di più dell’associazione CIF, della sua storia e della sua 
missione.
Si rende conto che il CIF Comunale di Pisa è un’associazione molto vitale con un passato 
glorioso in cui tante donne si sono impegnate al massimo di se stesse, ispirate da uno 
spirito cristiano di vicinanza al più debole, per aiutare persone in difficoltà. Quindi si è 
prefissa di sostenere e mantenere vive le attività storiche (corsi di italiano per stranieri 
e volontariato in carcere) ma anche di essere aperta a sostenere iniziative nuove.  
Inoltre, ha sentito il bisogno di allargare la base delle volontarie attive e partecipi delle 
decisioni da prendere, cercando di aumentare la condivisione e la trasparenza.
Nel 2013, è iniziato il servizio di accoglienza presso gli appartamenti per i familiari dei 
degenti negli ospedali pisani. Nello stesso anno, il CIF Comunale  è diventato un Centro 
Certificatore PLIDA e si è munito di siti internet e pagine facebook. Nel 2015, è stato 
aperto l’Angolino Solidale CIF per una esposizione permanente dei manufatti delle 
detenute. Negli anni si è ampliata la rete di associazioni ed enti con cui collaboriamo. 
Inoltre, in risposta alle richieste delle volontarie di svolgere qualche attività culturale per 
loro stesse e anche per offrire qualcosa alla cittadinanza che dia maggiore visibilità al 
CIF e attirare nuove volontarie sono stati proposti gli incontri di “CIF CAFE”, i corsi 
sulla comunicazione efficace, una rassegna di cori, un laboratorio di tessitura e via 
discorrendo.  Dal 2017, il CIF Comunale si è aperto a progetti di Scuola, Alternanza, 
Lavoro e di Servizio Civile.
La presidente del CIF Comunale ringrazia tutte le volontarie CIF che sostengono le 
iniziative con grande entusiasmo, propositività e impegno!
Poco dopo l’inizio di questo mandato, si è resa conto, segnalandolo al CIF Provinciale,  
dell’opportunità di poter disporre di una nuova sede unica dove unire le attività 
dell’associazione (che si trovavano dislocate in 2 sedi con il risultato che  le volontarie 
delle 2 principali  attività potevano non incontrarsi mai).  Inoltre anche a seguito 
dell’invito della Presidente del CIF Nazionale  di intraprendere iniziative che potessero 
“restituire slancio e nuova incisività pubblica alla nostra Associazione”  sembrava 
opportuno che tale nuova sede fosse accessibile a tutti compresi, anziani e persone con 
difficoltà motorie, e visibile alla cittadinanza, in grado di ospitare decorosamente  le 
molteplici attività  già in svolgimento e anche quelle  progettabili per il  futuro. 
Grazie alla disponibilità del CIF Provinciale siamo vicini a raggiungere anche questo 
traguardo!

     Maria O’Reilly
     Presidente del CIF Comunale di Pisa
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Nota metodologica
Il secondo bilancio sociale del CIF comunale di Pisa è stato redatto attraverso 
il sostegno del Cesvot, seguendo le linee guida pubblicate nel «Quaderno 34» Il 
bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato. Guida pratica.
Il processo di definizione del documento di rendicontazione sociale ha visto il 
coinvolgimento, nelle varie fasi di redazione (definizione dell’identità, raccolta 
dati, riclassificazione del conto economico), di un buon numero di aderenti 
all’associazione.
In particolare il gruppo di lavoro si è particolarmente concentrato sulla definizione 
della Carta dei valori dell’associazione. Per evitare che tale fondamentale 
documento, che è parte della sezione L’Identità, fosse una trascrizione formale 
di principi e valori enunciati nello statuto dell’associazione, è stato realizzato 
un processo partecipativo che ha visto il coinvolgimento del Consiglio direttivo 
nella sua interezza. All’interno di tre riunioni di scrittura collaborativa sono 
stati definiti: la missione, i valori di riferimento e la visione (chi siamo, in 
cosa crediamo, cosa vogliamo diventare). Un lavoro molto impegnativo, ma 
necessario, che consegna all’associazione una Carta dei valori veramente 
rispondente al sentire delle persone che attualmente reggono il CIF comunale, e 
soprattutto un punto fermo da cui ripartire per la prossima edizione del bilancio 
sociale.
Quale obiettivo di miglioramento per il futuro si può suggerire di sviluppare 
la sezione relativa ai portatori di interesse, attraverso l’attivazione di percorsi 
partecipativi che consentano l’emersione dei punti di vista di quanti operano 
all’interno dell’associazione (oltre alle consigliere già coinvolte nel corso di 
questa prima edizione) e quanti, pur non aderendo formalmente al CIF, ne 
condividono i valori e le ricadute sociali delle attività.

       Matteo Garzella
       Consulente Cesvot
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Storia dell’associazione
Il CIF nasce a livello nazionale nel mese di ottobre come collegamento 
di donne e di associazioni di ispirazione cristiana. Siamo nei 
primissimi anni del dopo guerra e l’Italia è distrutta e sconvolta. Pisa 
che era stata a lungo la linea di frontiera tra due eserciti stranieri porta 
i tragici segni del conflitto. Le ferite riguardavano strade ed edifici, 
ma soprattutto i cuori e la vita della gente. Proprio in mezzo a tanta 
distruzione emergeva sempre più chiaramente il ruolo delle donne 
nella famiglia e nella società e si faceva concreta la concezione del 
diritto di voto.

Nel mese di aprile anche le donne pisane danno vita al CIF assumendosi 
la responsabilità di una presenza costruttiva e responsabile, propositiva 
e cristianamente ispirata in tutti i settori della vita civica e sociale. Le 
promotrici della costituzione del CIF a Pisa sono alcune donne tra cui 
Teresa Toniolo, Leonetta Mammoli Sannazzari, Teresa Marcantoni 
e Lina Caraci che ne diviene la prima presidente.
Il CIF, in quel tempo, non aveva né sede né soldi, ma una grande 
motivazione ideale. Il Palazzo Arcivescovile accoglie questo piccolo 
gruppo, offrendo una stanza per gli incontri. Quelle donne si fanno 
promotrici di una azione costruttiva nei diversi settori della vita 
sociale e civile, a partire dall’attenzione ai bambini abbandonati 
e malnutriti, vittime innocenti della follia della guerra. La prima 
attività inizia sempre nel 1945 presso la Colonia “Vigili del Fuoco” 
al Calambrone, nella Colonia Figli degli Italiani all’Estero, nella Villa 
Rosa, nella Colonia Vittorio Emanuele II tutte prese in affitto.
Fino al 1972 non esiste la suddivisione fra CIF Provinciale e CIF 
Comunale di Pisa. Le aderenti sono iscritte tutte al CIF di Pisa.

Sorge a Pisa, in S. Croce, il primo asilo nido che diviene rapidamente 
per il prefetto Cataldi e per tutto il Comune il punto di riferimento dei 
casi più difficili.

Le aderenti al CIF si fanno “mendicanti” per amore di questi bambini 
gestendo la Colonia del CIF di Pontepetri sull’appennino Pistoiese.
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Viene inaugurata la scuola materna “Angeli custodi” in Pratale 
a Pisa. In ogni paese o frazione sorgono, secondo le esigenze locali: 
doposcuola, asili, scuole materne.

Il CIF pisano inizia un altro impegno nell’ambito dell’apprendistato 
(come previsto dalla legge n. 25 del 19 gennaio 1955) per maglieriste, 
sarte, parrucchiere, toelettiste.  Al termine del corso chi già lavorava 
aveva un avanzamento di carriera, coloro che non lavoravano, lo 
trovavano con maggiore facilità. Quindi nascono scuole di artigianato, 
cantieri di lavoro: taglio e cucito, ricamo, ceramica aperte a tutti. Le 
scuole di lavoro danno un guadagno a chi le frequentava e sorgono in 
diversi Comuni della provincia di Pisa. In queste attività assistenziali, 
essenziale per il loro sviluppo è la gratuità e la volontaria prestazione 
offerta da numerose donne cristiane.

Nel campo della cultura, il CIF pisano ha avuto una attenzione 
particolare alla formazione permanente degli adulti. In questo anno 
viene organizzato il primo incontro di studio “La donna nella vita 
democratica”. Questa attività culturale prosegue negli anni seguenti 
con altri incontri: nel 1960 “La donna nella famiglia e nel lavoro”, nel 
1969 “La validità dell’associazionismo”, nel 1970 “Droga e pornografia”.

Viene costruita al Calambrone, sul mare, la “Regina Mundi” dove il 
CIF di Pisa gestisce l’assistenza ai bambini accolti.

L’ assistenza da generica si va sempre più specializzandosi, nell’ambito 
del recupero dei minori subnormali e dei disabili psico-fisici. Aprendo 
al Calambrone l’Istituto Psico-Medico-Pedagogico “S. Caterina”. Nel 
1973 l’Istituto è stato trasferito a Collesalvetti (Livorno), nell’ex Istituto 
Salesiano. Nel 1975 l’Istituto ha iniziato anche una attività di esternato, 
all’interno dell’Istituto funzionava una scuola materna speciale. Al 
Calambrone i locali che sono stati la prima sede dell’Istituto Psico-
Medico-Pedagogico, ristrutturati sono diventati la Casa Per Ferie “S: 
Caterina” che svolge una funzione sociale per le famiglie e per coloro 
che hanno bisogno di cure specialistiche. Nel 1973, la casa per ferie ha 
iniziato una collaborazione con il centro estivo per emofilici, nel 1975 è 
stata estesa una assistenza anche a favore dei bambini diabetici.
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Il numero delle donne che aderiscono al CIF è cresciuto fino a 
spingere l’associazione nazionale a organizzarsi in CIF Regionali, 
Provinciali e Comunali (i CIF Regionali e Provinciali sono costituiti 
da rappresentanti elette e hanno prevalentemente compiti di 
coordinamento e promozione mentre i CIF Comunali possiedono il 
nucleo di base formato dalle aderenti attraverso le quali operano nel 
territorio). Il 2 ottobre si tiene pertanto la prima assemblea di quello 
che da ora può essere chiamato propriamente “CIF Comunale di 
Pisa”.

19
72

 PRESIDENTI DEL
 CIF COMUNALE DI PISA:

 1972/1982: Giovanna Adorni Braccesi

 1982/1984: Nara Giannessi

 1984/1994: Maria Letizia Gaudenzi

 1994/1997: Gabriella Vergari

 1997/2003: ------

 2003/2009: Maria Letizia Gaudenzi

 2009/2011: Elisabetta Coppola

 2011/oggi: Maria O’Reilly
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Nel mese di dicembre, in occasione dell’anno internazionale della 
donna, attraverso una documentazione fotografica il CIF di Pisa 
presenta la propria attività svolta in 30 anni di servizio a favore della 
società presso l’atrio del Comune di Pisa.

I frati cappuccini incaricano il CIF di affiancare le suore nella  Scuola 
Materna Cappuccini a S. Giusto e di aprire dei locali dove accogliere 
le studentesse.

Arrivano i primi immigrati a Pisa. Nasce il corso di italiano per 
stranieri. Trovare la sede per svolgere il corso fu una impresa, in 
quanto il CIF Comunale di Pisa non aveva sede. Finalmente la 
parrocchia di S. Francesco ci spalanca la porta, padre Marco, polacco, 
appoggia l’iniziativa approfittando lui stesso dell’insegnamento. Il 
corso viene inaugurato dal prof. Peroni, insegnante (L2) della Facoltà 
di Lingue dell’Università di Pisa. Il Corso totalmente gratuito si rivolge 
a donne e uomini provenienti da paesi dell’est e del sud del mondo, 
badanti e “vucumprà”. Il corso vuole essere principalmente un tempo 
di accoglienza e di socializzazione dove imparare a leggere, a scrivere, a 
capire i diversi modi di vivere e di comportarsi e anche le cose pratiche 
della convivenza civile.

Alcune socie del CIF e il consulente ecclesiastico partecipano al corso 
per volontari nel carcere, promosso dall’Associazione Prometeo. I 
partecipanti si impegnano ad aiutare le donne detenute nel Carcere 
di Pisa, sia all’interno che quando si trovavano nella condizione di 
semilibertà e fine pena.

Ha inizio il volontariato in Carcere con la catechesi svolta da 
un’aderente CIF e dal Consulente ecclesiastico. Poco dopo inizia il 
laboratorio di manufatti che permetterà  alle detenute di imparare a 
realizzare manufatti, ricavare un piccolo guadagno e ottimizzare il 
tempo della detenzione.
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Progetto “DiversUguali”, destinato a volontari nel campo 
dell’accoglienza degli immigrati (contributo CESVOT); progetto “B.i.S. 
– Bulli in Scena”, destinato agli allievi della classe IC dell’IPSSAR 
Matteotti di Pisa (contributo Provincia di Pisa); progetto “Educare 
alla vita indipendente” destinato a giovani disabili realizzato in due 
edizioni (contributo Provincia di Pisa).

Incontro “Riflessioni sul fenomeno bullismo” (patrocinio CESVOT); 
progetto “Acquasoleterraria”, attività condivisa di giardinaggio 
per anziani e giovani disabili insieme servizi sociali associati LODE 
Valdarno (contributo Provincia di Pisa).

Incontro “Il Centro Italiano Femminile: Il volontariato per la 
promozione del bene comune”, (contributo CESVOT).

Progetto “Piccoli Laboratori di Parità” in collaborazione con il CIF di 
Capannori (LU) all’interno delle classi IV e V delle scuole primarie sul 
tema delle pari opportunità (contributo Regione Toscana)

Progetto “Piccoli laboratori di parità”; corso di stenotipia in carcere, 
sezione maschile (contributo Cesvot); si iniziano a organizzare 
bancarelle con i manufatti delle detenute della Casa Circondariale 
Don Bosco di Pisa (le bancarelle diventano negli anni successive una 
attività fissa dell’associazione).

Seminario “La didattica dell’Italiano e l’accoglienza” (contributo 
Cesvot). 
“Pause, Note e Libertà” musica e danza etnica in carcere dal 2012-14 
(finanziato dalla Provincia di Pisa). 

Inizio attività appartamento per familiari di degenti agli ospedali; 
iniziativa presso la stazione Leopolda “CIFesteggiamo” per i 40 anni 
del CIF Comunale a Pisa.
“Affetti detenuti” Corso per facilitatori volontari della relazione tra 
bambino e genitore detenuto (contributo Cesvot).
“Stanza delle Nuvole” progetto finanziato dalla Fondazione Pisa per 
creare un ambiente più adatto e meno traumatico per l’incontro fra 
genitore detenuto e il proprio bambino al momento del colloquio.
“Apericif” con presentazione di un libro di poesia.
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“Scodinzolando” corso di formazione per operatori volontari di pet 
therapy per gli istituti di pena (contributo Cesvot); 
seminario “Caregiving familiare: il peso del supporto e 
dell’accudimento quotidiano” (contributo Cesvot).

Inaugurazione Angolino Solidale in presenza dell’Arcivescovo di Pisa, 
S.E. Giovanni Paolo Benotto, il Sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, 
la Presidente della Delegazione Cesvot di Pisa, Donatella Turchi, il 
parroco di S. Cristina, Mons. Cei; laboratorio di espressività corporea 
presso la sezione femminile della Casa Circondariale “Don Bosco” di 
Pisa; 
iniziano le attività culturali del “CIF Café” con una conferenza sul 
tema “La donna e il tempo che passa” condotta dalla D.ssa Maria 
Angela Nannini.
“Imparare si può” Seminario di comunicazione non violenta 
(contributo Cesvot)
“Sogno di una serata di inizio estate” evento conclusivo del ciclo di 
incontri di CIF Café con poesia, danza, e canto-ospiti  i residenti della 
RSA di Mezzana.

Viene realizzato il primo corso CIF di alfabetizzazione al computer; 
festa multi-etnica di fine anno scolastico presso la Leopolda; 
progetto per realizzare il sito internet dell’Angolino Solidale 
(contributo Fondazione Pisa);
“Anziani: le radici del futuro. La vecchiaia è la sede della sapienza 
della vita” giornata dedicata agli anziani delle RSA locali; 
partecipazione con dei detenuti di Pisa al Giubileo della Misericordia 
a Roma.

“Se vuoi puoi: la pace viene da dentro”, riflessioni sulle strategie di 
gestione della rabbia e del conflitto a cura di Massimo Cortini.
“Italiano come Integrazione” Corso di formazione per formatori 
volontari di italiano L2 (contributo Cesvot).
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“Io sono io e tu sei tu: insieme!”, ascolto ed empatia per una 
comunicazione efficace a cura di Massimo Cortini.
Approvato Progetto Servizio Civile Regionale.
Rassegna Cori.

Gita con allievi scuola di italiano per visitare il Museo di Storia 
Naturale di Calci; 
“Intrecci di fili, intrecci di vita”, laboratorio di arte terapia tessile 
condotto da Laura de Cesare.
Il progetto ‘Officina Inclusiva-Laboratori di idee, autonomia, 
benessere’ è stato approvato e finanziato dalla Regione Toscana. 
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Carta dei Valori
Missione
Il CIF è un’associazione apartitica di donne di ispirazione cristiana. A Pisa, 
così come nel resto d’Italia, è nata nel secondo dopoguerra, in risposta a 
esigenze presenti all’interno del territorio per supportare le famiglie, donne 
e bambini in particolare, in un periodo di forte crisi morale, economica e 
sociale.
In origine, l’obiettivo principale era quello di favorire la rigenerazione 
spirituale, sociale e civile: la donna, da sempre relegata a un ruolo marginale 
nella società, aveva per la prima volta la possibilità di concorrere alla 
ricostruzione del Paese anche attraverso il diritto di voto.
Negli anni, l’attività dell’associazione ha continuato a rispondere ai bisogni 
emergenti sul territorio, a seconda delle esigenze del momento, riuscendo 
anche a prevederli.

Oggi, i bisogni sui quali siamo focalizzati sono: l’integrazione delle persone 
immigrate, il reinserimento e l’accompagnamento dei detenuti e degli ex 
detenuti, l’accoglienza di persone malate e delle loro famiglie provenienti 
da tutta Italia, la creazione di relazioni positive coinvolgendo tutta la 
cittadinanza.

Facciamo corsi di italiano per stranieri, attività artigianali, culturali e 
di catechesi con i detenuti, progetti di reinserimento sociale e sostegno 
economico di persone svantaggiate, accoglienza di familiari dei degenti presso 
gli ospedali pisani, raccolta fondi per sostenere progetti benefici. Offriamo 
inoltre attività culturali rivolte a tutti.

Le volontarie dell’associazione sono la nostra principale risorsa.
Operiamo in sedi messe a disposizione gratuitamente dal CIF Provinciale di 
Pisa e dall’Arcidiocesi di Pisa.
I mezzi che adoperiamo per sostenere le nostre attività provengono da 
contributi di enti e di privati, e dalla raccolta fondi dell’Angolino Solidale.

Valori
I nostri valori di riferimento sono:
•	 Fraternità: accogliamo tutti senza discriminazioni  rispettando 

l’originalità di ciascuno.
•	 Condivisione: mettiamo a disposizione di chi ne ha bisogno, energie, 

competenze e tempo.
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•	 Gratuità: le nostre volontarie operano seguendo le parole del Vangelo: 
«gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt. 10,8).

I soggetti che incontriamo nella nostra attività:
•	 Le istituzioni riconoscono il valore sociale della nostra attività.
•	 I beneficiari dei nostri servizi apprezzano la nostra preparazione e 

dedizione.
•	 Le persone si sentono accolte senza essere giudicate.
•	 Viene apprezzata la gratuità dei servizi offerti.

Visione
Nel prossimo futuro vogliamo raggiungere un maggior rapporto tra 
l’associazione e gli altri soggetti che operano sul territorio, e migliorare 
l’interscambio tra le aderenti.

In particolare:
•	 Vorremmo rafforzare e mantenere vive le attività in corso, ed essere 

pronte ad intraprendere nuovi percorsi per affrontare i bisogni futuri.
•	 Stimolare maggiormente le aderenti a partecipare alla vita associativa 

per renderle più consapevoli delle attività che svolgiamo, attraverso una 
più diffusa comunicazione e creare una maggiore coesione tra le volontarie 
dei diversi settori di azione.

•	 Individuare strategie adeguate per valorizzare le aderenti: tutte, 
indipendentemente dagli anni di militanza nell’associazione, possono 
dare un prezioso contributo.

•	 Aumentare la visibilità dell’associazione per informare e coinvolgere 
sempre nuove persone del territorio.

I passi concreti che ci impegniamo a compiere sono:
•	 Speriamo di avere a disposizione una nuova sede, più grande, accessibile 

e visibile, dove tutte le attività del CIF comunale, tanto quelle attuali 
quanto quelle future, potranno essere riunite.

•	 Rendere più efficaci i canali di comunicazione digitali di cui già 
disponiamo.

•	 Sperimentare percorsi di partecipazione con le aderenti per ottenere i 
loro suggerimenti, opinioni, proposte.
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Le persone che operano nell’associazione

Il Consiglio
Ogni quattro anni si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio. 
Le consigliere scelgono al loro interno la presidente, la vicepresidente e la 
tesoriera. Inoltre, quando può il nostro consulente ecclesiastico partecipa ai 
Consigli.
Le attuali cariche sono state assegnate nel 2017.

Consiglio direttivo
 Presidente: Maria O’Reilly
 Vice presidente: Maria Santoro
 Segretaria: Tiziana Panduri
 Tesoriera: Grazia De Stefano
 Consigliere: Elisabetta Coppola
 Consigliere: Maria Letizia Gaudenzi
 Consigliere: Maria Emma Modesti
 Consigliere: Pierina Marconi
 Consigliere: Franca Volpi
 Consulente ecclesiastico: Don Italo Lucchesi
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Le aderenti
Per aderire all’associazione è necessario versare ogni anno una quota 
associativa e compilare un modulo di iscrizione, il che consente di partecipare 
alle assemblee e alle elezioni per il rinnovo del Consiglio.

   2015 2016 2017 2018 2019
 Totale  59 56 52 57 58
 Età 18-35 anni 2 2 1 0 0
  36-50 anni 7 8 4 8 7
  51-65 anni 11 9 9 7 11
  Più di 65 anni 39 37 37 42 40

Le volontarie attive
Una parte delle aderenti presta servizio di volontariato attivo nell’associazione, 
alle quale si aggiungono altre volontarie non iscritte.

   2015 2016 2017 2018 2019
 Totale  51 56 54  50 51
 Età 18-35 anni 3 1 10 2 1
  36-50 anni 4 8 5 7 8
  51-65 anni 15 12 6 10 10
  Più di 65 anni 29 35 33 31 32

Tirocinanti
   2015 2016 2017 2018 2019
 Tirocinanti universitari  3 5 3 1 4
 Tirocinanti inseriti nel progetto - - 9 - -
 “Alternanza scuola-lavoro”

La sede dell’associazione
La sede legale dell’associazione è sita a Pisa in Lungarno Gambacorti 5/6 ed 
è anche sede dell’Angolino Solidale CIF. Attualmente, la sede operativa delle 
altre attività (Scuola di Italiano per Stranieri e Laboratorio ex-detenute) si 
trova in Via S. Paolo 62/64, Pisa. In futuro ci sposteremo nella nuova sede di 
Via Fiorentina 225A.
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Portatori di interesse
Sono portatori di interesse di un’associazione tutti quei soggetti che hanno 
una qualche relazione con essa. Si suddividono in: realizzatori dei servizi 
(che svolgono direttamente le attività e i servizi che eroga l’associazione); i 
beneficiari dei servizi (le persone che fruiscono dei servizi e delle attività 
dell’associazione); i partner (enti, istituzioni che collaborano con l’associazione 
nell’erogazione dei servizi e nella realizzazione delle attività).

Realizzatori dei servizi

Volontari
Svolgono prestazioni a titolo gratuito per lo 
sviluppo di attività, per l’erogazione dei servizi, per 
l’organizzazione di iniziative dell’associazione

Volontari
“Speciali’”

Detenute in regime alternativa al carcere, persone 
in ‘messa alla prova’, persone che beneficiano di un 
progetto SPRAR di inclusione sociale

Tirocinanti

Sono studenti universitari o studenti delle scuole 
superiori che affiancano le volontarie nell’erogazione 
dei servizi. Nel periodo di permanenza 
nell’associazione ricevono una formazione teorica e 
pratica sul campo

Professionisti Nel caso di progetti finanziati ci avvalliamo di 
professionisti



18



19

Partner dell’associazione

Enti del terzo settore

CIF provinciale di Pisa
Mette a disposizione i propri locali per le nostre attività/servizi e il proprio 
personale per la progettazione

CIF di Calci
Sostegno reciproco per la realizzazione di progetti CESVOT.
Collaborazione nella raccolta di prodotti per l’igiene per i detenuti

Cooperative sociali
Collaboriamo con la CRI, Paim, Aforisma, Arci, DIM con i corsi di italiano 
per stranieri 

Cesvot
Ha finanziato diversi progetti e corsi di formazione. Ci avvaliamo degli 
incontri di consulenze collettive e specifici

DoReMiao:
abbiamo collaborato con i progetti “Pause, note e libertà”, “Scodinzolando” e 
facilitato il loro intervento di Pet Therapy in carcere

Informatici senza frontiere:
in collaborazione offriamo un corso di alfabetizzazione al computer

El Comedor:
partner del progetto “Italiano come Integrazione” un corso di formazione per 
insegnanti di italiano come L2

Controluce:
partner del progetto “Italiano come Integrazione”

Inner Wheel:
acquistano manufatti delle detenute per darli in omaggio al loro pranzo di 
natale

Centro di Aiuto alla Vita:
donazione di vestiti per neonati, partecipiamo attivamente alla Giornata per 
la vita

Telefono Azzurro:
le nostre volontarie hanno collaborato attivamente alla loro campagna di 
raccolta fondi



20

CILLA:
collaborazione per il servizio di accoglienza negli appartamenti Caritas 
diocesana e collaborazione per l’accoglienza negli appartamenti

Enti principali

Arci Comitato Pisa ONLUS
Convenzione per l’attivazione di un percorso di inclusione sociale e lavorativa 
di persone in situazione di svantaggio sociale e/o disabilità, inserimento 
socio-terapeutico

Casa circondariale “Don Bosco”
In collaborazione con il carcere, oltre al volontariato settimanale, proponiamo 
progetti periodici

Fondazione Cassa Risparmio di Pisa
Ha finanziato diversi progetti, inoltre ha erogato contributi istituzionali a 
sostegno delle nostre attività

Società “Dante Alighieri” di Roma
Dal 2013 convenzione- Centro certificatore

Università di Pisa
Dal 2015 convenzione-offriamo occasione di tirocinio per laureandi

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa
Visite guidate coordinate con l’Ufficio Didattico

IISS “Pesenti” di Cascina
Nel 2017 convenzione - Alternanza Scuola Lavoro per studenti dell’indirizzo 
linguistico

UDEPE Pisa
Convenzione per accogliere detenute in misura alternativa e persone in messa 
alla prova

Arcidiocesi di Pisa
Fornisce, in comodato gratuito, i locali dell’Angolino. La nostra associazione 
partecipa alle iniziative promosse dalla diocesi e l’arcivescovo nomina il 
nostro consulente ecclesiastico

Parrocchie
Diverse parrocchie della diocesi ci offrono ospitalità per bancarelle manufatti 
e dolci o raccolgono prodotti per l’igiene per il carcere
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Toscana Oggi
Pubblica articoli relativi alle nostre attività

Scuola di taglio e cucito TRIMODA
Corso di cucito a macchina in carcere

Biblioteca “SMS” di Pisa
Visite guidate per gli allievi della nostra scuola di italiano

Comune di Pisa
Sostiene le nostre attività attraverso il patrocinio

Regione Toscana
Finanzia progetti

Beneficiari dei servizi

Detenuti Casa circondariale “Don Bosco”
Offriamo corsi vari, sostegno, abbigliamento, prodotti per l’igiene e speranza

Ex detenuti Casa circondariale “Don Bosco”
Sostegno e accompagnamento nel difficile percorso di reinserimento sociale

Caritas diocesana
Accoglienza presso gli appartamenti di persone bisognose di cure

Arci
L’Angolino Solidale accoglie un progetto SPRAR Accoglienza Specialistica

Cittadini stranieri
Corsi di lingua e cultura italiana, prossimità

Cittadini bisognose di cure presso gli ospedali pisani
Accoglienza presso gli appartamenti

Cittadini in difficoltà
Sostegno materiale e morale ad alcune famiglie in difficoltà

Comunità locale
Offriamo occasioni:
•	 di volontariato che mettono in contatto con persone (migranti, detenute) 

che rischiano di rimanere ai margini della società
•	 per far parte di una dinamica rete di relazioni positive
•	 per una certificazione RICOV (competenze nel volontariato) del CESVOT
•	 di sensibilizzazione al mondo del carcere
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Offriamo:
•	 vestiti usati a basso costo alla portata di tutti
•	 corsi di interesse generale (comunicazione efficace)
•	 iniziative culturali (CIF Café, Racconto il mio viaggio)

Missione A.F.A in Brasile
Ogni anno facciamo una donazione a favore della missione A.F.A. (fondata 
da Padre Arturo Paoli) che offre sostegno alle famiglie che vivono nelle 
favelas  di Foz du Iguaçu in Brasile

Adozioni a distanza
Dal 2015
abbiamo attivato un’adozione a distanza a favore di un bambino disabile 
in Burundi in memoria di una nostra iscritta defunta che si era impegnata 
molto per i poveri di quel paese.

Dal 2016
sponsorizziamo 2 bambini in Uganda in modo che possono frequentare la 
scuola.
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SECONDO CAPITOLO

Le attività
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Scuola
Corsi di italiano per stranieri

Di cosa si tratta

Dal 1992 vengono realizzati corsi di italiano 
gratuiti per immigrati/migranti, tenuti da 
insegnanti volontari esperti nell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri. Gli studenti provengono da 
tutto il mondo con diversi livelli di scolarizzazione 
(da analfabeti a laureati). Ogni anno più di 100 
persone seguono i  corsi dal livello da Alfa a B1+.

Cosa è stato fatto
nel 2018

La scuola ha visto un’evoluzione nella tipologia 
degli utenti che riflette quella dei flussi migratori 
degli ultimi 25 anni. È continuata la stretta 
collaborazione con la CRI, ARCI e DIM.

Cosa è stato fatto
nel 2019

È stata organizzata una gita con allievi della scuola 
di italiano per visitare il Museo di Storia Naturale 
di Calci.
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     2015 2016 2017 2018 2019
 Studenti dei corsi (totale)  118 121 109 102 163
 di cui studenti maschi/femmine  73/45 98/23 95/14 71/31 82/81
 di cui studenti analfabeti  33 26 30 23 37
 di cui studenti A1  34 71 58 41 51
 di cui studenti A2  34 24 21 19 49
 di cui studenti B1  17 0 0 18 26

Nazionalità degli studenti     
 Africa sub-sahariana  75 66 64 44 47
 Africa magrebina  7 5 5 7 16
 Asia   26 34 33 35 32
 America latina  4 3 1 9 43
 Europa orientale  3 8 2 7 19
 Europa occidentale  3 5 4 0 6

Centro certificatore PLIDA

Di cosa
si tratta

Dal 2013 la Scuola è un Centro Certificatore della 
Società Dante Alighieri di Roma. E’ pertanto 
autorizzata a somministrare il test PLIDA (Progetto 
Lingua Italiano Dante Alighieri) ai propri studenti. Il 
certificato PLIDA, riconosciuto a livello internazionale, 
è destinato a persone la cui lingua madre non è l’italiano 
e che necessitano di un riconoscimento ufficiale della 
conoscenza della lingua italiana per ragioni di lavoro, 
di studio, di permesso di soggiorno o di cittadinanza.

Cosa è stato 
fatto

nel 2019

Nel 2019 sono stati offerti corsi di  preparazione 
specifica per il conseguimento di una certificazione 
ufficiale, utile per ottenere il permesso di soggiorno, 
la cittadinanza, l’accesso all’università o al mondo del 
lavoro (in base al livello). I corsi sono stati frequentati 
da 25 candidati.
Si sono svolte 5 sessioni d’esame, accogliendo 79 
candidati.
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     2015 2016 2017 2018 2019
 Iscritti agli esami (totale)  20 20 19 41 79
 di cui maschi/femmine  8/12 8/12 9/10 18/23 17/62
 di cui livello A2  16 14 10 15 7
  di cui livello B1  0 2 4 15 41
  di cui livello B2  1 2 2 8 8
  di cui livello C1  3 1 2 1 0
  di cui livello C2  0 1 1 2 1
 Persone che hanno superato l’esame 9 10 12 19 57

Nazionalità degli iscritti agli esami  2015 2016 2017 2018 2019
 Africa sub-sahariana  1 4 4 8 1
 Africa magrebina  5 1 2 2 0
 Asia   7 5 4 18 21
 America latina  1 0 1 1 12
 Nord America  0 0 0 1 0
 Europa orientale  5 5 5 8 39
 Europa occidentale  1 3 3 1 6

Non solo scuola….
Scambi culturali
La Scuola CIF, oltre ad essere un punto di riferimento per la lingua e la 
cultura, offre proficue e solidali possibilità di relazioni umane in un clima di 
serenità e speranza. Durante l’anno scolastico vengono organizzati numerosi 
momenti di ritrovo durante le festività (Natale, carnevale, Pasqua, fine anno 
scolastico) che si svolgono tra canti, balli, brindisi e preparazione di piatti 
tipici delle varie culture di provenienza degli immigrati. Così volontarie e 
studenti hanno modo di conoscersi e di familiarizzare ulteriormente. Questi 
momenti permettono ancor più ai nostri allievi di sentirsi accolti in un clima 
di vera famiglia.

Gite
Abbiamo organizzato visite alla Certosa di Calci, al Museo di S. Matteo, e 
alla Chiesa della Spina e altri luoghi ricchi di storia e di opere d’arte. Inoltre i 
nostri insegnanti hanno previsto per gli studenti uscite presso banche, uffici 
postali, e luoghi pubblici in modo che potessero prendere visione diretta delle 
procedure richieste.
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Consigli professionali per affrontare la vita in Italia
Abbiamo coinvolto diverse figure come psicologi, infermieri, geriatri 
affinché potessero fornire le indispensabili linee guida alle numerose persone 
immigrate che lavorano come badanti, per permettere loro di svolgere le 
proprie mansioni con maggiore competenza. Abbiamo inoltre contattato un 
avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione, come supporto e tutela 
in caso di problematiche di tipo legale dei nostri utenti. Nate come azioni 
volontarie dei membri del CIF queste attività di corredo all’insegnamento 
sono state successivamente affidate a personale qualificato, mediante l’apertura 
di un sportello di counselling al quale le persone in difficoltà hanno potuto 
rivolgersi direttamente.

Servizio di accompagnamento
Ci siamo occupate di contattare il personale medico ospedaliero in occasione 
di un difficile intervento chirurgico di una nostra allieva georgiana; un bravo 
chirurgo ha operato e l’esito è stato un grande successo. In tale occasione, 
abbiamo anche seguito la nostra allieva nella fase post operatorio e le siamo 
state vicine finche non è stata dimessa dall’ospedale. La scuola del CIF 
è sempre presente, sia nei momenti tristi che in quelli gioiosi dei nostri 
studenti: in seguito alla dolorosa scomparsa di una nostra allieva per incidente 
stradale, abbiamo fatto una raccolta di fondi che ha permesso di fare fronte al 
rimpatrio della sua salma; per la nascita della bambina di una nostra corsista 
marocchina abbiamo organizzato una bella festa.

Cosa è stato 
fatto

nel 2018

Nel 2018 è stata effettuata una visita alla biblioteca 
comunale. Nel 2019 è stata organizzata una visita 
al Museo di Storia naturale di Calci, guidata da due 
studenti africani formati per questo scopo da un’altra 
cooperativa insieme all’ufficio didattico del museo. 
L’esperienza è stata molto apprezzata dagli allievi alcuni 
dei quali non erano mai stati in un museo.

Cosa è stato 
fatto

nel 2019

Abbiamo ospitata una giovane tirocinante all’interno 
del bando della Regione Lazio “Torno subito”. Oltre ad 
affiancare e supportare le insegnanti, ha proposto un 
corso che ha riscosso molto entusiasmo “Mettiamoci 
al lavoro!” L’obiettivo didattico era saper presentarsi in 
sede di colloquio e redigere un curriculum vitae.
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Formazione degli insegnanti

Di cosa si tratta

Per garantire un alto livello qualitativo i nostri 
insegnanti vengono incoraggiati a seguire corsi di 
aggiornamento le cui spese sono a carico totale o 
parziale del CIF.
Nel 2017, grazie a un finanziamento Cesvot, 
abbiamo organizzato, in collaborazione con docenti 
universitari, un corso di formazione “Italiano 
come Integrazione” di circa 40 ore aperto a tutti gli 
insegnanti volontari presenti e futuri sul territorio. 
Il corso ha riscosso molto interesse.

Cosa è stato 
fatto

nel 2019

Alcune insegnanti hanno partecipato a corsi di 
aggiornamento organizzati dalla Società Dante 
Alighieri a Roma.

   2015 2016 2017 2018 2019
 Insegnanti volontarie  8 6 5 8 7
 Tirocinanti coinvolti nelle lezioni  1 3 1 1 3
 Ore di lezione (totale)  608 456 380 608 608
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Carcere
Laboratorio di cucito creativo “Libere dentro”

Di cosa si tratta

È un laboratorio di cucito creativo che si svolge all’interno 
della Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa. I manufatti 
vengono realizzati quasi totalmente riciclando materiale 
di scarto, proveniente da privati e ditte.
L’obiettivo dei laboratori è molteplice: fare passare il tempo 
della detenzione in maniera costruttiva, insegnare a fare 
questi lavori manuali, permettere alle detenute di scoprire 
ed esprimere la propria creatività, dare la possibilità di 
ottenere un piccolo compenso economico attraverso le 
offerte ricevute fuori per gli oggetti realizzati (grembiuli, 
portaoggetti, bambole ecc) da parte delle volontarie CIF.
In alcuni particolari momenti dell’anno come il Natale 
si offre alle detenute una parentesi ludica: Tombolate, 
rinfreschi, proiezioni.

Cosa è stato 
fatto

nel 2018

Nel 2017 abbiamo attivato un corso “professionale” 
per insegnare ad alcune detenute ad usare la macchina 
da cucire in collaborazione con una scuola di taglio e 
cucito. Alla fine del corso è stato rilasciato un attestato di 
frequenza spendibile nel mondo del lavoro.

Cosa è stato 
fatto

nel 2019

La sezione femminile è rimasta chiusa per lavori di 
ristrutturazione. Siamo rimaste in contatto con alcune 
detenute trasferite ai domiciliari proponendo loro di 
continuare a creare manufatti a distanza. Vengono spedite 
loro le stoffe, per video chiamate chiariti dubbi e poi 
rispediti i manufatti per l’Angolino Solidale/le bancarelle.

   2015 2016 2017 2018 2019
 Detenute partecipanti al laboratorio 5 8 15 28 -
 Volontarie coinvolte  3 4 5 7 -
 Ore di laboratorio  3 3 5 5 -
 svolte ogni settimana
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Corso di italiano per detenute straniere

Di cosa si tratta

Per una detenuta straniera conoscere la lingua 
italiana è fondamentale per esprimere i bisogni 
primari in un contesto così complesso.
A partire dal 2016 una nostra volontaria offre 
la preparazione per il superamento dell’esame 
di livello A2 necessario per l’ottenimento del 
permesso di soggiorno.

Cosa è stato 
fatto

nel 2018

Dal 2019 il corso viene tenuto anche nella sezione 
maschile della Casa circondariale

Cosa è stato 
fatto

nel 2019

Essendo chiusa la sezione femminile, il corso si è 
svolto solo presso la sezione maschile.

   2015 2016 2017 2018 2019
 Detenute partecipanti al corso  - 5 9 10 12
 Detenute che hanno superato  - - 2 - -
 l’esame di livello A2
 Volontarie coinvolte  - 1 1 1 1
 Ore di lezioni svolte  - 32 48 48 48
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Corso di inglese per detenute 

Di cosa si tratta

Quando esce dal carcere la detenuta deve trovare 
un lavoro. Oggigiorno, per qualsiasi impiego viene 
richiesta una conoscenza minima della lingua 
inglese. Da diversi anni una volontaria madre 
lingua offre lezioni di inglese presso la sezione 
femminile.

Cosa è stato 
fatto

nel 2019

La sezione femminile è rimasta chiusa per lavori di 
ristrutturazione.

   2015 2016 2017 2018 2019
 Detenute partecipanti al corso  16 14 13 20 -
 Volontarie coinvolte  1 1 1 1 -
 Ore di lezioni svolte  50 70 45 60 -
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Catechesi “Il Vangelo dietro le sbarre. La forza dell’amore”

Di cosa si tratta

Ogni settimana, il giovedì pomeriggio, nel Carcere 
di Pisa, è offerto alle detenute un momento di 
condivisione e confronto a partire dalle letture della 
messa della domenica.
Questo appuntamento, portato avanti con la 
collaborazione fra il sacerdote assistente del 
CIF Comunale e una volontaria del CIF, è uno 
spazio prezioso. Infatti la “Parola” spezzata offre 
l’opportunità a tutte le detenute che lo desiderano 
(credenti e non credenti) di aprirsi, di confrontarsi 
con le domande di senso, esistenziali.
Sentirsi accolte senza pregiudizi è l’occasione per 
loro di confidarsi le pene, le paure, i rimorsi, le 
speranze, le attese.
Per questo vi partecipano anche donne di altre fedi 
religiose o persone che non hanno un immediato 
riferimento a Dio.
Nei tempi forti della Liturgia: Natale, Pasqua, Mese 
di Maggio si ricordano con celebrazioni particolari 
come Via Crucis, Rosario, Celebrazione Eucaristica 
aperta alle volontarie dell’Associazione.

Cosa è stato 
fatto

nel 2019

La sezione femminile è rimasta chiusa per lavori di 
ristrutturazione.

   2015 2016 2017 2018 2019
Detenute partecipanti alla catechesi 8 10 10 12 -
Volontarie coinvolte  2 2 2 2 -
Ore svolte ogni settimana  1,5 1,5 1,5 1 -
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Progetti periodici

Di cosa si tratta

Periodicamente vengono attivati laboratori a 
progetto. Ultimamente si è svolto un laboratorio 
di musica e danza etnica “Pause, note e libertà” 
che ha coinvolto sia la sezione femminile che 
maschile.  Inoltre, presso la sezione femminile si è 
svolto un Laboratorio di Espressività Corporea 
che ha permesso alle detenute partecipanti di dare 
forma ai contenuti emozionali che abitano il loro 
mondo interno attraverso la creazione libera e 
spontanea di ‘danze’ e ‘poesie’. Successivamente 
questo laboratorio è stata proposto ad un’utenza 
più ampia – quella della polizia penitenziaria, 
delle educatrici e delle volontarie – con l’obiettivo 
ulteriore di creare uno spazio “ludico” dove 
conoscerci come persone al di là del ruolo, e 
apprezzare i compiti  ma anche le difficoltà 
dell’altro nello svolgere il suo lavoro. Grazie a un 
finanziamento della Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Pisa abbiamo potuto arredare un 
ambiente all’interno della Casa Circondariale 
“Don Bosco” di Pisa in modo da renderlo adatto 
alle famiglie con figli piccoli che andavano al 
colloquio con il parente detenuto. L’ambiente 
è stato nominato “Stanza delle nuvole”. Nello 
stesso periodo grazie a un finanziamento Cesvot 
abbiamo attivato un corso di formazione “Affetti 
detenuti”, per preparare volontari, facilitatori 
della relazione fra bambino e genitore detenuto 
in modo da poter attivare un “Servizio Tata” al 
momento del colloquio fra famiglie con bambini 
e genitore detenuto.

Cosa è stato 
fatto

nel 2018

Corso di cucito a macchina in collaborazione con 
la scuola di taglio e cucito “Trimoda”.

Cosa è stato 
fatto

nel 2019

La sezione femminile è rimasta chiusa per lavori 
di ristrutturazione.
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Laboratorio per ex-detenute “Liberamente”

Di cosa si tratta

È un tentativo di offrire un sostegno morale ed un 
punto di riferimento ad alcune donne conosciute in 
carcere uscite da poco per accompagnarle nel difficile 
reinserimento nella società civile.
Purtroppo il giudizio e il pregiudizio annientano i 
loro propositi di rinascita. È importante fare un tratto 
di strada insieme, senza giudicare, senza condannare, 
senza pretendere di cambiare le persone, ma solo 
amandole così come sono.
Il laboratorio mira a dare a queste donne alcune nozioni 
e tecniche di cucito, oltre a fornirle di tutti i materiali 
e strumenti necessari per realizzare manufatti che si 
possono trovare presso l’Angolino Solidale CIF e sulle 
bancarelle periodiche nella città e nelle parrocchie.
Il laboratorio, è iniziato il 1° aprile 2014, in questo periodo 
alcune ex detenute hanno soddisfatto egregiamente, nel 
periodo natalizio, delle ordinazioni attraverso l’Angolino 
Solidale, realizzando con soddisfazione il ricavato 
scaturito dalle loro mani.

Cosa è stato 
fatto

nel 2019

Diverse detenute continuano la collaborazione a 
distanza, creando raffinati manufatti a punto in croce 
per l’Angolino Solidale, e decorazioni natalizie su 
ordinazione per un’associazione amica.

   
    2015 2016 2017 2018 2019
 Ex detenute partecipanti al laboratorio  5 3 3 3 3
 Ex detenute partecipanti che   0 0 0 0 0
 sono tornate in  carcere
 Volontarie coinvolte   5 5 3 3 4
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Inserimento sociale e raccolta fondi
Angolino solidale

Di cosa si 
tratta

L’ Angolino Solidale CIF attualmente è la nostra sede legale.
È’  aperto 5 giorni alla settimana dal martedì al sabato, la mattina 
(9.30-12.30) e il pomeriggio (15.30-18.30).
Ci permette di pubblicizzare le iniziative CIF e di esporre in 
maniera costante i manufatti realizzati dalle detenute del Don 
Bosco (e da qualche ex-detenuta seguita dal CIF nel laboratorio 
“Liberamente”) dando loro un piccolo ma regolare sostegno 
economico.
L’ offerta raccolta per un manufatto viene devoluta interamente 
alla detenuta che ha svolto il lavoro.
L’Angolino, inoltre, è diventato un luogo dove tutti si sentono 
benvenuti e accolti con garbo e gentilezza. Diverse “clienti” si 
fermano giusto per salutare e fare due chiacchiere con la scusa di 
vedere se c’è qualcosa di nuovo. Trovano sempre un volto amico, 
un sorriso.
Oltre ai manufatti delle detenute, si trovano vestiti e oggettistica 
usati, regalatici dagli amici dell’Angolino. Le offerte permettono di 
finanziare le altre attività CIF.
L’Angolino viene gestito interamente dalle volontarie. Ogni turno 
è composta da 2 volontarie una delle quali può essere una persona 
detenuta o in misura alternativa alla detenzione. Così la detenuta 
ha la possibilità di trascorrere qualche ora “fuori”, relazionandosi 
con le nostre volontarie che a loro volta superano riserve e 
pregiudizi. L’Angolino è aperto a progetti di inclusione sociale 
“Accoglienza Specialistica” e a progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro.

Cosa è 
stato fatto
nel 2019

Abbiamo organizzato una Rassegna Cori nella Chiesa di S. Cristina 
adiacente l’Angolino per promuovere la nostra associazione.
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  2015 2016 2017 2018 2019
 Risorse derivanti dalle offerte 1.683,50 5.751,11 5.607,90 4.401,20 2.558
 ricevute per i manufatti delle detenute
 Giorni di apertura 90 256 232 240 230
 Ore di volontariato annue 1.080 3.072 2.784 2.880 2.760
 Volontarie coinvolte nella gestione 33 34 29 25 21
 Studenti inseriti nel progetto - - 9 - 0
 “scuola-lavoro”
 Detenute in misura alternativa coinvolte 3 4 4 5 2
 Persone in “messa alla prova” - - 3 3 0
 Persone in inclusione psicoterapeutica - - - 1 1

Bancarella dolci

Di cosa si tratta

Ogni anno le volontarie CIF preparano presso una 
cucina autorizzata una centinaia di dolci (mele, yogurt, 
cioccolata, crostate alla marmellata), che vengono 
vendute attraverso bancarelle, nelle parrocchie. Il 
totale ricavo viene devoluto a sostegno della missione 
nelle favelas di Foz du Iguaçu in Brasile gestita 
dall’asociazione AFA fondata da Padre Arturo Paoli.

Cosa è stato fatto
nel 2018 La vendita di dolci si è svolta il 22 aprile.
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Altre attività
Appartamenti

Di cosa si tratta

Il CIF mette a disposizione 2 appartamenti per 
accogliere i familiari dei degenti negli ospedali pisani 
per il periodo della cura e comunque non oltre 30 
giorni. Non c’è una tariffa. Gli ospiti possono fare 
un’ erogazione liberale all’associazione per le spese 
di gestione in base alle proprie disponibilità. Oltre 
all’aspetto economico agevolato, gli ospiti vengono 
accolti e seguiti umanamente dalla volontaria CIF che 
si occupa di questo servizio. 

Cosa è stato fatto
nel 2019

Nel 2019 24 famiglie hanno beneficiato di questo 
servizio, compresa qualche famiglia proveniente da un 
paese estero.

   2015 2016 2017 2018 2019
 Persone ospitate  10 17 18 17 24
 Regioni italiane di provenienza  6 9 9 5 9
 Stati esteri di provenienza  0 0 0 0 1
 Giorni di soggiorno in media  13,6 18,3 17,9 14,4 14,5

Attività culturali e corsi di formazione

Di cosa si tratta

Dal desiderio di offrire qualcosa alle persone 
vicine al CIF ma non coinvolte nelle attività in 
carcere o presso la scuola di italiano sono nate 
una serie di iniziative. Queste servono anche 
a fare conoscere il CIF e avvicinare nuove 
volontarie.
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CIF Café

Di cosa si tratta È un momento di ritrovo per parlare di temi di 
interesse.

Cosa è stato fatto
nel 2015

“La Donna e il Tempo che Passa”, “La Donna 
nell’Arte” con l’aiuto di esperti qualificati. A 
conclusione degli incontri abbiamo organizzato 
un evento presso la Regina Mundi a Calambrone 
“Sogno di una serata di inizio estate” alla quale 
hanno partecipato numerose anziane ospiti di 
una RSA pisana. Corso di alfabetizzazione al 
computer aperto rivolto a stranieri e anziani.

Cosa è stato fatto
nel 2016

Corso di alfabetizzazione al computer aperto 
rivolto a stranieri e anziani.

Cosa è stato fatto
nel 2017

Un ciclo di incontri sul tema “Se vuoi puoi: la 
pace viene da dentro” (Riflessioni sulle strategie 
di gestione della rabbia e del conflitto) a cura di 
Massimo Cortini.
“Italiano come Integrazione” per formatori 
volontari di italiano come L2 (Cesvot).

Cosa è stato fatto
nel 2018

Nel 2018 abbiamo organizzato una serie di 
incontri sul tema della comunicazione efficace 
dal titolo “Io sono io e tu sei tu:insieme!” 
(Ascolto ed empatia per una comunicazione 
efficace) a cura di Massimo Cortini. 
Racconto il mio Viaggio… in India.
Rassegna cori presso la chiesa di S. Cristina 
adiacente all’Angolino Solidale.

Cosa è stato fatto
nel 2019

“Intrecci di fili, intrecci di vita”, laboratorio di 
arte terapia tessile condotto da Laura de Cesare.
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TERZO CAPITOLO

Le Risorse Economiche
Finanziarie
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Il bilancio consuntivo 2018/2019

  ENTRATE 2018 2019
 Contributi 5 per mille 1.601 652
 Contributi Cesvot 4.040 800
 Contributi enti e privati 5.430 4.808
 Raccolta fondi “Angolino” e banchetti 13.866 14.000
 Incasso cedole 615 615
 Rimborsi spese cert. Plida 1.578 2.084
 Totale entrate 27.130 22.959

 USCITE 2018 2019
 Spese generali 7.753 3.890
 Devoluto alle detenute del “Don Bosco” per i manufatti 5.650 2.558
 Materiali per i laboratori di cucito 4.013 1.193
 Sostegno a famiglie bisognose 3.511 6.292
 Quote per esame PLIDA 1.571 2.084
 Spese per progetti 2.537 6.202
 Adozioni a distanza 503 139
 Oneri bancari 224 202
 Totale uscite 25.769 22.560

 RISULTATO DI ESERCIZIO 2018 2019
 Avanzo di esercizio 1.361 399
 Totale a pareggio 27.130 22.959
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Uscite 2018

Uscite 2019
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APPENDICE

Dicono di noi
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Meno male!
“Meno male che ci siete voi dell’Angolino Solidale CIF. Siamo stranieri e ci 
manteniamo a fatica con lavori saltuari. Qui troviamo abiti in ottimo stato che ci 
permettono di vestirci in modo dignitoso con una piccola offerta! Grazie!”
      Gyorg e Krstyna

Un volto amico
Grazie Signora Franca per la tua dolcezza e sensibilità nell’accoglierci 
nell’appartamento del CIF. Ogni anno dobbiamo venire a Pisa 2 volte per una lunga 
terapia a causa della grave malattia di mio marito. Per miracolo è ancora vivo 
grazie anche alla bravura dei medici ma anche alla disponibilità dell’appartamento 
senza tariffa. Non avremmo mai potuto permetterci permanenze così lunghe. 
Sapere che ci attende un volto conosciuto, sorridente sempre disponibile ad 
ascoltarci, interessata alle nostre vicissitudini rende meno pesante la fatica del 
viaggio e l’angoscia del percorso ospedaliero. Grazie.

Testimonianza di Blessing
Ciao, mi chiamo Blessing e sono della Nigeria, ho 36 anni e da un po’ sono in Italia. 
Mi sono trovata in un grande guaio e dopo sono finita nel carcere di Pisa. Lì ho 
conosciuto Maria Letizia e le sue colleghe che lavorano insieme per l’Associazione 
CIF, che aiuta le donne in difficoltà. Il CIF mi ha aiutato tanto in carcere e anche 
fuori, adesso se non ci fosse Maria Letizia per tante cose non saprei come andare 
avanti. Durante il periodo di carcerazione mi hanno aiutato tanto, ho imparato a 
cucire a macchina e a ricamare. Ho conosciuto persone strepitose e meravigliose.
Vorrei ringraziare tutte le donne del CIF che mi hanno aiutata. Sono tanto 
contenta, mi hanno resa felice, non pensavo di incontrare persone cosi. Grazie 
tante la mia preghiera per ognuna di voi è che la vostra vita sia lunga e ogni bene 
perché voi meritate solo cose belle.
       Blessing
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Lettera di ringraziamento
Questa missiva è da parte di tutte noi detenute della Casa Circondariale di Pisa. 
Siamo un gruppo di donne che devono aspettare il giudizio, a breve finirà il nostro 
tempo da recluse; ma soprattutto siamo donne con pensieri e sentimenti che in 
questi giorni delle festività natalizie sentono ancora di più la mancanza degli 
affetti familiari, la lontananza dei propri figli e compagni, madri e altri familiari.
Ma nel nostro piccolo mondo c’è una luce che ci porta conforto. Questa luce è 
rappresentata dal CIF Comunale di Pisa e da tutte le volontarie come: Maria 
Letizia, Maria, Gabriella, Cristiana, le due Lucia, Carmela e Tiziana; e le altre 
che ci seguono dall’esterno, anche gli ecclesiastici come Suor Enrica, Don Italo, 
Padre Marfi.
Per questo oggi siamo qui per dirvi infinitamente grazie, non solo per i doni, 
ma soprattutto per il tempo, i sorrisi e gli abbracci che ci donate gratuitamente, 
senza giudizio, senza preferenze, senza rancori, per far sì che questo tempo che 
trascorriamo qui sia più lieve. Un ultimo ringraziamento anche al direttore del 
circondariale che per permette lo svolgimento delle attività.
Ancora Grazie da noi tutte della sezione femminile Don Bosco.

Una giovane tirocinante
Care Ciffine,
Volevo ringraziarvi per avermi dato modo di entrare a far parte di questa “bella 
famiglia”.
La fiducia che mi avete dato non la dimenticherò mai e proverò a seguire il vostro 
esempio sempre, dando a tutti la possibilità di farsi valere.
Un bacio.
       Marty
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Con amore
A tutte le persone che sono speciali, le persone che mi hanno aiutato in una fase 
della vita troppo difficile che ci capitano quando il primo figlio Mendo aveva solo 
3 mesi di vita, e noi due giovani senza lavoro, senza alcuna persona a cui potremo 
appoggiarsi per poter andare avanti. Poi Dio mi ha mandato Maria Letizia come 
un angelo sceso dal cielo, che Mendo e cresciuto a Vicolo dei Tinti con tutte le 
ragazze che erano lì. E da lì piano piano abbiamo conosciuto quasi tutte le persone 
del CIF speciali per noi. Chi con lavoro, chi con contributi, però non ci hanno 
lasciato sole. Siete la nostra famiglia. Grazie e poco, che Dio vi protegge e guida 
nella sua meraviglia.
     Simbad, Ajnisha, Mendo e Omar

Testimonianza di Sonia
Io mi chiamo Sonia ed ero detenuta a Pisa nel 2015. Lì ho avuto l’occasione di 
conoscere l’associazione CIF. Conobbi Maria che mi insegnò l’inglese, Gabriella 
che mi insegnò a ricamare e Maria Letizia per il laboratorio creativo. Erano i corsi 
del carcere di Pisa. All’inizio ero un po’ dubbiosa ma poi cominciai a capire che 
ero brava. Con Maria Letizia che crede molto in me e le voglio molto bene, mi ha 
insegnato molto e dopo 5 anni ancora mi sta seguendo. Senza il suo aiuto farei 
molta fatica ad andare avanti. Nei miei confronti il CIF mi ha sempre aiutato, 
mi hanno insegnato il risparmio, il riciclo e ad amare Dio, a farmi capire che 
il mondo che avevo scelto era sbagliato. Il CIF mi ha aiutato e mi ha stimolato 
a cercarmi un lavoro, a volermi bene. E dopo anni abbiamo creato delle belle 
amicizie. Io sono riuscita a crearmi una famiglia e ho un figlio meraviglioso di 2 
anni. E con il tempo riuscirò a raggiungere tutti quei piccoli obbiettivi che mi sono 
imposta. Ringrazio il CIF perché ho avuto l’onore di conoscere signore meravigliose 
che svolgono un bel lavoro.
Vi voglio Bene.
     Sonia, Luis, e il piccolo Diego
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Testimonianza di Goume
Vengo dal Mali. Ho lasciato il mio Paese nel 2015. Ho perso mia madre quando 
ero piccolo. Sono cresciuto con mio padre.
Mio padre era commesso in un negozio di vestiti, e lavorava sempre con il suo 
amico Moussa. Loro andavano in Guinea per comprare i vestiti e le scarpe che poi 
rivendevano in Mali. Dopo tanti anni di amicizia Moussa ha tradito mio padre; 
mentre i due erano in viaggio per la Guinea, Moussa ha pagato due uomini per 
ucciderlo e derubarlo.
Una settimana dopo il socio è tornato da solo in Paese dove io vivevo con mio 
padre.
In Mali non avevo più nessuno per aiutarmi. Due mesi dopo ho deciso di andare 
in Algeria. Ho lavorato quattro mesi lì, poi sono arrivato in Libia. Qui ho vissuto 
tante difficoltà, ho fatto quattro mesi di lavoro con un libico, non mi dava da 
mangiare tutti i giorni.
Ho chiesto i miei soldi. Ha detto che se continuavo a chiederglieli mi uccideva. Io 
avevo molta paura e ho continuato a lavorare per lui.
Un giorno, la notte verso l’una, mi ha fatto alzare. Abbiamo preso la macchina. Io 
non sapevo dove andavamo. Qualche minuto dopo mi sono ritrovato in prigione.
Dopo un mese mi hanno portato verso il mare. Quando sono arrivato lì c’erano 
tantissime persone, donne, uomini e bambini. Hanno detto di salire per forza sul 
barcone, io ero molto spaventato. Se non salivi con loro ti ammazzavano.
Abbiamo passato due giorni in mare. Abbiamo visto cose strane. Tante persone 
hanno perso la vita. La barca era rotta ma dopo tante ore per fortuna abbiamo 
visto la Guardia Costiera italiana. Ci hanno salvati, hanno dato cibo, coperte e 
assistenza sanitaria. Arrivati a Taranto la Missione Umanitaria Rinascita ci ha 
accolti.
Dopo qualche giorno sono stato trasferito a Pisa e affidato alla cooperativa Paim.
Sono stato iscritto a un corso di italiano per stranieri alla scuola CIF di Pisa per 
potere avere i documenti per rimanere in Italia.
Al CIF ho trovato persone gentili e comprensive. Le insegnanti sono molto brave.
A scuola non mancano momenti di divertimento in ricorrenza di festività e fine 
anno scolastico.
Ringrazio tanto tutti gli italiani che mi hanno aiutato, non so proprio come potevo 
fare senza il loro aiuto. Ringrazio tutte le persone che mi stanno aiutando.
Grazie Italia!

Questo bilancio sociale
è stato realizzato con
il sostegno di Cesvot
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