
 

 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 2020 
 

La presente relazione di missione rappresenta il completamento dell’informativa del Rendiconto della Gestione 

2020 ed è lo strumento esplicativo con cui l’Associazione documenta in termini qualitativi e quantitativi la 

propria capacità di perseguire gli obbiettivi stabiliti in sede di costituzione, le attività svolte e le previsioni di 

attività per l’anno successivo. 

La Relazione si riferisce al nono esercizio dell’Associazione, che va dal 1/1/2020 al 31/12/2020. 

L’associazione ha sede legale in Seriate (Bergamo) via Monte Cervino 51. 

L’atto costitutivo può essere reperito presso il sito web www.ocipher.it. 

 

Missione ed identità dell’Associazione 
L'Associazione si propone di svolgere attività di legate alla diffusione delle arti performative, organizza corsi di 

danza, di musica e di teatro e si occupa dell’animazione degli eventi principali della vita cittadina di Seriate. 

L’Associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso l’organizzazione, lo svolgimento e la promozione 

di: 

1. corsi e stage di formazione e aggiornamento, volti a proporre l’eccellenza del panorama della danza e delle 

arti performative; 

2. concorsi, incontri, seminari, conferenze, eventi e iniziative culturali in genere per l'approfondimento e la 

diffusione della danza, anche in relazione alle altre forme d’arte; 

3. progetti educativi/formativi e attività ludiche da svolgere sia all'interno delle scuole di danza, polisportive, 

associazioni sportive ecc., che in tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

4. incontri di danzaterapia e musicoterapia da proporre all’interno dei più diversi contesti pubblici e privati 

(scuole, associazioni, cooperative, unità riabilitative, consultori, carceri, centri diurni, ospedali ecc..) rivolti alla 

promozione del benessere psico-fisico e relazionale, alla prevenzione del disagio, alla formazione e al lavoro 

educativo, oltre che alla riabilitazione emotiva, fisica e cognitiva; 

5. confronto, scambio e integrazione con tutti i soggetti (associazioni, scuole, singoli operatori...) che afferiscono 

al campo delle discipline espressive, delle arti terapie e, in generale, dell’intervento sul disagio bio-psico-sociale, 

al fine del reciproco arricchimento culturale e sociale. 

I soggetti interessati all’attività dell’Associazione sono: 



1. privati cittadini; 

2. esercizi commerciali; 

3. enti teatrali e culturali; 

4. esponenti delle istituzioni pubbliche. 

 

Compagine e soci 
La compagine sociale nell’anno 2020 è leggermente diminuita, soprattutto a causa della situazione determinata 

dall’emergenza sanitaria che ha caratterizzato tutto il 2020. I soci al 31.12.2020 ammontavano a 147 persone. 

Alla data di redazione della presente relazione i soci ammontano a 267. 

Possono essere soci dell'Associazione, senza distinzione di sesso, idee e religione, tutti coloro che intendono 

impegnarsi per le finalità sopra dette. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse 

dall'Associazione, partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per l’approvazione di quanto 

previsto nello Statuto. L’Associazione è attualmente amministrata da un Consiglio Direttivo. 

 

Attività dell’Associazione svolte nel 2020 
In conformità alla propria missione sociale, anche nel corso del 2020 l’Associazione ha: 

1. organizzato presso la propria sede operativa di Seriate, la sede di Carugate (MI) e quella di Monza (MB) un 

totale di 15 corsi settimanali legati alle discipline della danza e dell’espressione creativa; 

2. partecipato con i propri gruppi di allievi a 2 concorsi di danza sul territorio del Nord Italia e conseguito 2 premi 

e posizionamenti sul podio; 

3. collaborato con Officina Giovani di Seriate (agenzia comunale per la valorizzazione della vita giovanile) e con 

l’Oratorio San Giovanni Bosco in Seriate per creare momenti di performance, animazione e didattica (durante 

l’estate) che potessero coinvolgere attivamente bambini e ragazzi in attività in presenza durante il periodo 

estivo; 

4. partecipato attivamente alla vita sociale e comunitaria di Seriate attraverso l’organizzazione, in collaborazione 

con il canale Facebook della Biblioteca, di lezioni di fitness, baby dance e hip hop dedicati a tutta la popolazione 

seriatese durante il lockdown della primavera 2020; 

5. organizzato 2 laboratori per le scuole medie ed elementari volti alla trasmissione di competenze legate alla 

danza o alle arteterapie; 

6. sostenuto il Centro Diurno Anziani, gestito dall’Associazione Il Risveglio, nell’adeguamento delle proprie 

attività e della stesura del protocollo di sicurezza nell’autunno 2020: 

9. mantenuto attivamente, nonostante la pandemia, le reti costruite con gli enti presenti all’interno di SpazioC, 

ovvero il Centro Anziani Il Risveglio, il Consultorio di Seriate e l’Ambito Territoriale Bergamo Est. 

 

Attività organizzativa 
Non ci sono state modifiche sotto il profilo organizzativo. 

 



Progetti realizzati 
Nel 2020, il centro di formazione ha continuato online la propria attività fino a Giugno 2020, riattivandosi nei 

primi giorni di settembre. A fine Ottobre 2020, dopo l’istituzione in Lombardia della prima zona rossa, le attività 

sono proseguite all’esterno, in un parco adiacente alla sede operativa dell’Associazione, con il benestare 

dell’Amministrazione Comunale.   

 


