


1 tessera 

4500 luoghi non comuni 

240 vicino a casa tua

L’ARCI Firenze sul territorio

I CIRCOLI DEL COMITATO ARCI DI FIRENZE

 
40.000 soci e socie
240 circoli e associazioni
161 circoli con attività ricreative
157 circoli con attività culturali 
87 circoli con attività sportive
75 sale da ballo
68 locali per concerti
61 circoli impegnati in attività di solidarietà
        
58 teatri
53 spazi per bambini
40 circoli che offrono servizi di solidarietà e
    
35 tra cinema e spazi per proiezioni
26 circoli impegnati in attività su salute mentale

e immigrazione

mutualismo
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ARCI è cultura, servizi, formazione, solidarietà e tanto altro.
È la più grande associazione di promozione culturale e sociale che 
lavora NEI territori e PER i territori.

Organizziamo momenti di socialità e cultura; promuoviamo la pace e 
la collaborazione fra i popoli; ci battiamo per i diritti di tutti, 
contro le discriminazioni; offriamo sostegno ai più svantaggiati. 
Promuoviamo il volontariato come forma di partecipazione attiva ai 
processi sociali e culturali del nostro territorio, certi che il 

cambiamento e il rinnovamento sociale e il sostegno alle fasce più 
fragili della popolazione passino anche dal contributo che volonta-
rie e volontari possono dare.

Offriamo formazione e cura a tutti loro. 
Riceviamo in cambio molto di più.

Diventa socio, sottoscrivi la nostra tessera:
aiutaci a crescere e sostieni l’ARCI! 

Sono tante le attivita’  che svolgiamo. 



il presidente ARCI Firenze
Jacopo Forconi
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Cara socia, caro socio,

quest’anno il tesseramento dell’Arci ha come slogan “Con Arci puoi. Costruire, sogna-
re, conoscere, crescere, ripartire”. Sono parole in cui dobbiamo credere se vogliamo 
uscire da questa crisi pandemica che ci sta attanagliando da quasi due anni. Sono 
parole e concetti che abbiamo sempre cercato di valorizzare nel corso del tempo, ma 
quest’anno più che mai dovranno essere un faro per il nostro agire e dovranno essere 
la base su cui rilanceremo l’attività di Circoli, Case del Popolo e Associazioni culturali.

-
simi mesi, ma abbiamo sempre cercato di portare avanti le istanze del mondo associativo 
laico e progressista senza darci mai per vinti. Non è certo semplice in un clima in cui aumen-
tano le tensioni sociali e politiche, dove la stessa politica ha smarrito la bussola al punto di 

contesto generale che viene ulteriormente sconvolto dalla pandemia. Grazie ad un forte 
radicamento territoriale e ad una storia che in alcuni casi comincia più di un secolo fa, il 
nostro tessuto associativo - ovvero Circoli, Case del Popolo e Associazioni Culturali – ha 

da fare sarà ancora lunga prima di poter affermare di essere al sicuro da tutte queste 

Cosa possiamo fare per sostenere questo tesoro inestimabile fatto di associazionismo? Senza 
dubbio diventando soci e socie si acquisisce il diritto e il dovere di partecipare alla vita di 
un’associazione, di sceglierne il gruppo dirigente, di discuterne i bilanci, di proporre inizia-
tive e progetti, insomma diventando socio o socia di un’associazione se ne diventa parte 
integrante: questo è il primo passo da fare per prendersi cura di un Circolo o di una Casa del 
Popolo. Il secondo passo è tenere sempre a mente le parole dello slogan del tesseramento 
che, appunto, non sono concetti astratti ma ben applicabili alla quotidianità di 
un’associazione grande come la nostra: costruire, sognare, conoscere, crescere, ripartire 
sono parole che ogni volontario tiene a mente e sono le parole che permettono all’Arci di 
vivere da oltre sessant’anni.

Proviamo dunque – con questo libretto – a tracciare un quadro di questo nostro 
mondo, anche attraverso una panoramica delle convenzioni che abbiamo stipulato con 
tante realtà del territorio, e che sono uno strumento con cui ringraziare voi, socie e 
soci, per l’energia e l’impegno con cui tenete viva la nostra associazione. 
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Per informazioni e iscrizioni:
cardelli@arci.it
campidellalegalita@arci.it 
FB @campilegalita
www.campidellalegalita.it

ARCI Firenze promuove la cultura della legalità democratica e dell’antima�a sociale 
realizzando iniziative nei nostri circoli e nelle Case del Popolo e coinvolgendo i più 
giovani nel progetto “Campi della Legalità” – attivo dal 2004 e che vede ARCI Firenze 
in prima �la nell’organizzazione dei campi “Liberarci dalle Spine”, realizzati ogni anno 
a Corleone a �anco della cooperativa sociale “Lavoro e non solo”, e “Suvignano 
#benecomune” in provincia di Siena, nella tenuta con�scata all’imprenditore palermi-
tano Vincenzo Piazza su cui già stava indagando Giovanni Falcone a partire dal 1983. 

Un’esperienza straordinaria di crescita individuale e collettiva, di partecipazione e 
cittadinanza attiva, di formazione e impegno civile per centinaia di ragazze e ragazzi 
che ogni estate partecipano ai campi di lavoro e conoscenza sull’antima�a in varie 
regioni d’Italia.

Promuoviamo inoltre incontri e laboratori sui temi della legalità e dell’antima�a in 
scuole secondarie di primo e secondo grado di Firenze e Provincia con l’obiettivo di 
stimolare i ragazzi a conoscere un mondo che, solo apparentemente, gli appare 
distante, sostenendoli nel percorso di costruzione di un’identità aliena da illegalità e 
sopraffazione.

A partire dal 2018 Arci Firenze organizza nei Circoli del proprio Comitato il festival 
“ASCUTAMI”: quattro eventi all’anno in quattro case del popolo differenti dedicati 
all’antima�a sociale e alla cultura della legalità democratica, con presentazioni di libri, 
spettacoli teatrali, concerti, mostre d’arte e di fotogra�a.



Attività Internazionali

Per informazioni:
losauro@arci.it

ARCI Firenze promuove concreti e innovativi progetti di cooperazione internazio-
nale in collaborazione con partner locali e, ad oggi, è presente in quattro Paesi: 
Palestina, Colombia, Iraq e Siria. 

In Palestina, con i nostri partner abbiamo lavorato per sviluppare il sistema agricolo e 
caseario del villaggio di Beit Doqu, in Cisgiordania, e continuiamo a portare avanti 
progetti per migliorare l’offerta culturale, formativa e ricreativa per i giovani del campo 
di Shu’fat, di Gerusalemme e di Hebron. 
In Colombia promuoviamo la partecipazione femminile, il sostegno agli Accordi di Pace, 
il rispetto dell’ambiente, la costruzione della Pace e il riconoscimento politico delle 
comunità contadine. 
In Siria sosteniamo la lotta dei popoli del Nord della Siria per la costruzione del Confede-
ralismo Democratico. Negli ultimi anni abbiamo cooperato con il Cantone di Kobanê per 
la ricostruzione del sistema idrico distrutto dalla guerra, abbiamo lavorato con il proget-
to "Una Biblioteca per la Pace" per diffondere una cultura di Pace attraverso la rimessa 
in opera e il rafforzamento di uno spazio culturale ed aggregativo di Kobanê. Attualmen-
te stiamo collaborando con la Fondazione delle Donne Libere del Rojava in due progetti: 
nel campo profughi di Roj per coinvolgere le familiari degli ex combattenti dell’ISIS nella 
costruzione della nuova società democratica e promuovere la loro emancipazione econo-
mica, culturale e sociale rispetto all’oscurantismo religioso e a Kobanê per costruire un 
ambulatorio pediatrico alla scuola orfanotro�o Alan’s Rainbow.
In Iraq contribuiamo allo sviluppo e alla crescita della comunità yazida, già vittima di 
genocidio ad opera dell’ISIS nel 2014, attraverso il progetto “Ricostruiamo una comuni-
tà. Un ospedale per il Sinjar.”, che ha l’obiettivo di migliorare l’assistenza sociosanitaria 
alla popolazione del Sinjar attraverso la costruzione di un ospedale di medicina generale.

Nei nostri Circoli organizziamo iniziative per presentare i progetti e per far conoscere la 
storia, la condizione politica e sociale di quei luoghi, dando voce a chi s’impegna in 
prima persona per diffondere una cultura fondata su solidarietà e diritti.



9Antirazzismo e Immigrazione

Arci Firenze sostiene Mediterranea - Saving Humans

Ci impegniamo per costruire una società più giusta, che vede nell’antirazzismo il fondamento delle relazioni tra 
le persone, per offrire pari opportunità a tutti i cittadini, senza nessuna distinzione, qualunque sia la loro etnia, 
religione o storia personale. 

Anche per questo, nell’inverno 2018 durante l’emergenza freddo, abbiamo ideato, insieme ad Anelli Mancanti, 
ANPI Firenze, CGIL Firenze e Libertà e Giustizia Firenze, il “Buono Notte”: intervento con cui abbiamo potuto 
offrire un letto e un luogo accogliente a molte persone rimaste fuori dal sistema di accoglienza prefettizia a 
causa dei decreti dell’ex ministro Salvini. Con un totale di oltre 20.000€ raccolti e più di 1.100 notti in ostello 
pagate, il Buono Notte si è trasformato in concreto progetto di inclusione sociale. Attraverso una rete diffusa di 
volontari l’obiettivo è diventato, infatti, quello di aiutare persone fuoriuscite dal sistema dell’accoglienza a 
trovare un lavoro e un alloggio stabile.

Nel 2019 abbiamo aderito alla rete AnG – Accoglienza non Governativa, attraverso la quale abbiamo rilanciato 
“Buono Notte”, che è diventato strumento cruciale di accoglienza e protezione di persone rimaste senza alloggio 
nei drammatici mesi di diffusione del Covid19.

Da molti anni, per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, organizziamo servizi di mediazione 
linguistico-culturale nei presìdi sanitari e nelle scuole, attività che rappresenta uno strumento fondamentale 
per garantire pari diritti ai cittadini di origine straniera. Nello speci�co forniamo tale servizio ad USL Toscana 
Centro dell’area �orentina sia all’interno di presidi ospedalieri che di ambulatori territoriali; in numerose scuole 
primarie e secondarie di primo grado, in molti Comuni dell’area Firenze Sud-Est, del Chianti e nel Comune di 
Scandicci.

Fin dal 1998 gestiamo gli sportelli legali per cittadini immigrati in diversi Comuni del territorio metropolitano 
e dal 2015 abbiamo organizzato un servizio di sportello anche presso la nostra sede in piazza dei Ciompi. Con 10 
sportelli in totale rispondiamo a una media di 10.000 utenze ogni anno, le cui richieste riguardano principal-
mente domande di cittadinanza e rinnovo di permessi di soggiorno. Più avanti trovate la lista completa dei 
nostri sportelli legali con tutte le info utili.

Nel Mediterraneo, dall’estate 2018, una persona ogni sei ha perso la vita, spesso nel silenzio e nell’indifferenza. 
Questo è uno dei risultati della scellerata campagna di criminalizzazione delle Ong e degli operatori umanitari. 
Una nave, la Mare Jonio, dai primi di ottobre 2018 ha iniziato a solcare il Mediterraneo, in missione in acque 
internazionali per monitorare, chiamare i soccorsi e, spesso, salvare centinaia di vite. Vite di chi non ha avuto 
altra scelta se non quella di s�dare il mare, su imbaracazioni di fortuna e in condizioni proibitive, per cercare di 
avere una vita. 

La risposta dell’Europa e dell’ex ministro dell’Interno ha rappresentato una pagina buia della storia del nostro 
Paese, in cui la discriminazione è diventata prassi di Stato, in cui per mera propaganda si è proceduto sistemati-
camente a mettere in atto violazioni delle leggi internazionali e del mare, comprese quelle che impongono il 
salvataggio di vite umane. 

Per fermare questa barbarie è nato il progetto Mediterranea Saving Humans, che ha raccolto attorno a sé migliaia 
di persone, dando vita a mobilitazioni spontanee per sostenere i volontari della Nave e supportarli con campagne 
di terra per raccogliere fondi destinati al pagamento delle sanzioni comminate dal Governo italiano e permettere 
così alla Nave Mare Jonio di tornare ogni volta in mare per salvare dall’annegamento altri uomini, donne, bambi-
ne e bambini. 

Arci è tra i fondatori del progetto e il Comitato di Arci Firenze si è impegnato, insieme ai propri circoli, a 
sostenere Mediterranea e la Mare Jonio, con una moltitudine di iniziative sui territori, nei circoli, con l’obiettivo 
di permettere alla Mare Jonio di continuare nel suo viaggio, offrendo speranza e umanità.

Scopri come sostenere Mediterranea su mediterranearescue.org



GREVE IN CHIANTI
Palazzo del Fiorino, piazza Matteotti 11
Per appuntamenti:
055 8360304 e 055 26297269 
da Lunedì a Venerdì 9.00 – 13.00
tel. solo per messaggi WhatsApp 339 8498422
buffa.arci@gmai.com
Orari sportello:
Lunedì e Venerdì 9.30 – 12.30

IMPRUNETA – Loc. Tavarnuzze
Via Fratelli Rosselli 6 c/o sede distaccata del Comune
Per appuntamenti:
055 8360304 e 055 26297269 
da Lunedì a Venerdì 9.00 – 13.00
055 2372138 solo in orario di sportello
tel. solo per messaggi WhatsApp 339 8498422
buffa.arci@gmail.com
Orari sportello:
Mercoledì 9.30 – 12.30

TAVARNELLE VAL DI PESA
Via Benedetto Naldini 44 c/o 
Distretto socio-sanitario “Il Borghetto”
Per appuntamenti:
055 8360304 e 055 26297269 
da Lunedì a Venerdì 9.00 – 13.00
055 8050875 solo in orario di sportello
tel. solo per messaggi WhatsApp 388 9080515
arci�renze3@gmail.com
Orari sportello
Giovedì 9.30 – 12.30

SAN CASCIANO VAL DI PESA
Via della Volta 4, San Casciano in Val di Pesa, Palazzo 
Comunale
Per appuntamenti:
055 8360304 e 055 26297269 
da Lunedì a Venerdì 9.00 – 13.00
55 8256206 solo in orario di sportello
tel. solo per messaggi WhatsApp 388 9080515
arci�renze3@gmail.com
Orari sportello:
Lunedì 15.00 – 18.00

RIGNANO SULL’ARNO
Palazzo comunale, piazza della Repubblica, 1
Per appuntamenti:
055 834 7887 solo in orario di sportello
tel. solo per messaggi WhatsApp 339 8498422
buffa.arci@gmail.com
Orari sportello:
Giovedì 9.30 – 12.30

FIGLINE E INCISA VALDARNO
Comune di Figline, piazza IV Novembre, 3
Per appuntamenti:
055 8360304 e 055 26297269 
da Lunedì a Venerdì 9.00 – 13.00
055 9125217 solo in orario di sportello
tel. solo per messaggi WhatsApp 339 8497824
mburberi@comune.pontassieve.�.it
Orari sportello:
Martedì 15.30 – 18.30
Venerdì 9.30 – 12.30

FIRENZE
Sede Arci Firenze, Piazza dei Ciompi, 11
Per appuntamenti: 055 26297269 da Lunedì 
a Venerdì 9.00 – 13.00
tel. solo per messaggi WhatsApp 339 8498422
buffa.arci@gmail.com
Orario sportello:
Venerdì 15.00 – 18.30

SCANDICCI
Piazzale della Resistenza c/o Palazzo Comunale
Per appuntamenti: sportelloscandicci@arci�renze.it,
055 26297269 da Lunedì a Venerdì 9.00-13.00
tel: 055 7591555 – 565 solo in orario di sportello
r.menichetti@comune.scandicci.�.it
www.comune.scandicci.�.it/index.php/immigrazione.html
Orari sportello:
Lunedì 9.00 – 13.00
Martedì e Giovedì 15.00 – 18.00
Venerdì e Sabato 9.00 – 12.00

LASTRA A SIGNA
Via Cadorna, 1 c/o Punto Amico
Sportello Immigrazione
Per appuntamenti: immigrazione@arci�renze.it, 
055 26297269 da Lunedì a Venerdì 9.00-13.00
buffa.arci@gmail.com
tel. solo per messaggi WhatsApp 3398498422
Orari sportello:
Martedì 10.00 – 13.00
Giovedì 15.00 – 18.00

SPORTELLO ORIENTAMENTO AL LAVORO
Per appuntamenti:
Piemontese.arci@gmail.com
055 26297269 da Lunedì a Venerdì 9.00-13.00
Orari sportello:
Martedì 9.00 -12.00
Giovedì 15.00 – 18.00

PONTASSIEVE
Via Tanzini 30 c/o Palazzo Comunale
Per appuntamenti:
055 8360304 e 055 26297269 
da Lunedì a Venerdì 9.00 – 13.00
Giovedì 15.00 – 18.00
Tel. solo per messaggi WhatsApp 3398497824
mburberi@comune.pontassieve.�.it
Orari sportello:
Martedì 9.00 – 12.00
Mercoledì 9.00 – 12.00
Giovedì 15.00 -18.00



the be(a st music in town ) !

città futura
novaradio.info 101.5 FIRENZE

87.8 MUGELLO

 

Novaradio Città Futura è la radio comunitaria 
dell’Arci di Firenze

Dal 1992 è un progetto sociale e culturale che dà voce ad aggregazione e ricerca, 
sperimentazione e diffusione di nuove tendenze, supportando l’autoproduzione 
giovanile e l’inclusione sociale.

Negli ultimi quattro anni Novaradio ha vissuto una nuova fase di sviluppo e crescita. 

ascolti giornalieri e circa 15mila settimanali), Novaradio ha saputo coinvolgere oltre 
40 volontari e volontarie impegnati nelle circa 20 trasmissioni autoprodotte 
dall’emittente. 

La pandemia ha evidentemente limitato l’attività di aggregazione comunitaria che la 

realizzate dalla redazione giornalistica sono sempre andate in onda anche nei giorni 
del lockdown, garantendo un servizio di informazione e di compagnia davvero 
prezioso per gli ascoltatori. In questo periodo abbiamo inoltre deciso di intraprendere 

dell’Arci.

Mhz per l’area del Mugello, in DAB+ nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo 
e Siena. Sul web si ascolta in streaming su www.novaradio.info. 

Ascolta Novaradio!



Memoria dell’Antifascismo 
ARCI Firenze s’impegna nel tener viva la Memoria dell’Antifascismo e della Resistenza 
perché questi sono i semi da cui siamo orgogliosi di esser nati.

antifascismo
memoria

Promuoviamo le forme d’arte e la creatività come strumenti di critica e ri�essione.
Dal 2013 abbiamo promosso A_Zero Violenza!, il concorso gra�co ideato da Arci Firenze 
in occasione del 25 novembre, per realizzare un manifesto contro il femminicidio e ogni 
forma di violenza sulle donne. 
Quasi 500 partecipanti per la maggior parte giovanissimi studenti, si sono cimentati negli 
anni in questo concorso che ha un successo sempre crescente.
Dal 2019 promuoviamo invece A_Zero Pregiudizi, stesso concorso ma contenuti diversi. 
Ai ragazzi e alle ragazze chiediamo di esprimere il loro punto di vista sugli stereotipi di 
genere e di metterlo in gra�ca su un manifesto che distribuiamo in tutti i nostri 240 
circoli.

 



 

 

CorsiCorsi
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Sono tanti e in continua crescita i corsi che i Circoli sul territorio offrono ai propri soci, 
per coltivare le proprie passioni e accrescere le proprie competenze. Anche il comitato 
ARCI Firenze promuove corsi rivolti a tutti i soci, per stimolare la creatività delle perso-
ne, attraverso la cultura e la condivisione.

Corsi di lingua italiana per cittadini stranieri 

. 

Scrittura d’evasione

 

Monica Sarsini nella scuola carceraria del carcere di Sollicciano, da cui sono nate due 
raccolte di racconti: “Alice nel paese delle domandine” (2011) e “Alice, la guardia e 
l’asino bianco” (2013), “Racconti dalla casa di nessuno” (2019), editi dalla casa 
editrice Le Lettere. 

Dal 2016 Scrittura d’evasione è aperto anche agli esterni: è un progetto che vuole 
sostenere le persone detenute e offrire a tutti i partecipanti un’occasione per aprirsi 
all’ascolto e al racconto di sé e del mondo, entrando in contatto con scrittori e 
professionisti della parola scritta.

Un altro ambito nel quale possiamo vantare una lunga e collaudata esperienza è 
quello dell’insegnamento dell’italiano lingua seconda a cittadini immigrati di ogni 
età, infatti in molte scuole gestiamo progetti di alfabetizzazione e mediazione cultu-
rale per studenti delle primarie e secondarie mentre in diversi nostri circoli e case del 
popolo vengono organizzati corsi di insegnamento dell’italiano lingua seconda per 
cittadini immigrati adulti. Quest’ultima attività delle nostre basi associative ha 

-
zione per insegnanti volontari che sono stati organizzati dal Comitato Territoriale di 
ARCI Firenze.



-
bili, coinvolgere i soci e la comunità locale in un accrescimento della propria consapevolezza relativa a 
questi temi; costruire una formazione condivisa a partire dalle nuove generazioni: questi sono gli intenti 
che ci muovono e che vorremmo diventassero un punto d’incontro e di lavoro stabile fra tutte le nostre 
realtà associative.

Impatto Clima

1.L’acqua in circolo è Chiara è la campagna per promuovere l’uso dell’acqua del rubinetto che mette 
insieme Publiacqua, Arci Firenze e Water Right Foundation. L’obiettivo è quello di ribadire qualità e 

fortuna di abitare un territorio dove essa è garantita quotidianamente sottolineando quindi la necessità 
-

menti da parte del laboratorio Publiacqua. 
Le case del popolo già coinvolte a partire dal 2019 sono 41 per un totale di 2184 bottiglie in vetro conse-
gnate ai circoli. Secondo la stima di Publiacqua, ogni Circolo ha risparmiato 10 bottiglie di plastica al 
giorno, 70 alla settimana, 3640 bottiglie all'anno, per un totale di 145,6 kg di plastica risparmiati, 7680 
kg di petrolio risparmiati per la produzione, 46,41 litri di carburanti in meno, 364 kg di c02 non emessi, 
800€ risparmiati all’anno a Circolo

2.Circoli ad energia verde in collaborazione con Energiachiara: 50 circoli hanno optato per una 
fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile.

3.Circoli con ecotappa in collaborazione con Alia SPA e Aer SPA: 18 circoli che hanno deciso di ospitare 

4.Circoli con impianti fotovoltaici, coibentazione o solare termico: 14 circoli hanno intrapreso la 
strada del risparmio energetico e della produzione di energia rinnovabile attraverso l’installazione di 
caldaie a condensazione e di impianti fotovoltaici e la realizzazione di forme di coibentazione della 
struttura.

Arci Nazionale ha avanzato una proposta di riduzione dei consumi e di corretto utilizzo delle 
risorse da attuarsi entro l’anno 2021. Ci piacerebbe che sia Arci Firenze, sia le associazioni 
af�liate siano parte del cambiamento e di una reale sostenibilità ambientale. 
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www.arci.it/convenzioni/



MOSTRE - MUSEI - TEATRI, CINEMA E FESTIVAL

-

Per i soci Arci, oltre agli sconti garantiti sul territorio dal Comitato, sono attive anche 
tante convenzioni nazionali per l’acquisto di beni e servizi e la partecipazione a eventi 
artistici e culturali. 

Di seguito vi diamo alcune anticipazioni, ma per conoscere tutte le opportunità per i 
Soci, visitate il sito, alla sezione:

www.arci.it/convenzioni/

Sono oltre 200 i teatri su tutto il territorio nazionale convenzionati ARCI; 
180 i siti culturali tra musei e spazi espositivi, 70 i cinema, 60 i festival artisti-
ci e culturali!

EDITORIA

Rockerila
Mensile di cultura musicale dal 1978
Sconto per i soci Arci del 15% sull’abbonamento
abbonamenti@rockerilla.com | www.rockerilla.com

Left – L’unico giornale di sinistra
Editoriale Novanta 
Sconto soci Arci 30€ su abbonamento annuale cartaceo + digitale.
Per informazioni sulle modalità di pagamento 
Scrivere a: abbonamenti@editorialenovanta.it
tel. 800-969 831 | www.left.it

Internazionale
Ogni settimana il meglio dei giornali di tutto il mondo
Sconto soci Arci: 99€ annui per la versione cartacea più quella digitale.
Scrivere a convenzioni@arci.it | www.internazionale.it 

Altreconomia
Mensile d'informazione indipendente.
Riduzione del 10% sull’abbonamento annuale carta + digitale. 
Per abbonarsi scrivere a: abbonamenti@altreconomia.it
tel. 02 89919890 | www.altreconomia.it
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La Repubblica / Il Fatto Quotidiano / il Manifesto / Il Foglio / 
Domani
Sconto per i soci arci sull’abbonamento annuale dei seguenti quotidi-
ani.
Info: www.s.repubblica.it/promo6mesi  / 
abbonamenti@ilfattoquotidiano.it 
maniabbonati@ilmanifesto.it / diffusione@ilfoglio.it / 
vantaggi@arcinazionale.it

 

SCONTI VARI

Ekoe – Plastic Free Solutions
Offerte e sconti per i soci Arci
info@ekoe.org | www.ekoe.org

ParkinGO
Il network di parcheggi per gli aeroporti e i porti
Sconto del 10% per i soci
https://www.parkingo.com/it/prenotazione-parcheggio-associazione-arci 

Morini e Maggiore Rent
Sconto dell’8% sul noleggio di auto e veicoli per i soci
www.morinirent.com

Movimento Consumatori
Tessera a soli 2€ per i soci Arci
tesseramento@movimentoconsumatori.it 

Worth Wearing
Prima piattaforma online di realizzazione t-shirts allo scopo di �nanzi-
are progetti e idee di cambiamento
www.worthwearing.org 

Unipol Assicurazioni
Prezzi scontati per i soci
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TEATRI 19

OF/OPERA DI FIRENZE MAGGIO MUSICALE 
FIORENTINO
Corso Italia 16, Firenze
Riduzione del 10% su tutti i biglietti dei concerti e 
degli spettacoli prodotti dal Teatro in qualsiasi 
settore
tel. 055/2779276 / 0552779254 
www.maggio�orentino.com

TEATRO CANTIERE FLORIDA 
Via Pisana 111/r, Firenze
Riduzione del 20% sui biglietti interi della stagione 
teatrale 2021/2022
tel. 055/7135357   
www.teatro�orida.it

TEATRO COMUNALE CORSINI / Barberino di Mugello
Viale della Repubblica 3, Barberino del Mugello
Riduzione di €2,00 sui biglietti della stagione teatrale 
2021/2022
tel. 055/841237 www.catalyst.it 
www.teatrocorsini.it 

TEATRO COMUNALE NICCOLINI / San C. in Val di Pesa
Via Roma 47, San Casciano in Val di Pesa 
Fondazione Toscana Spettacolo
Biglietto ridotto per i soci arci 
tel. 055/8256388   
www.teatroniccolini.it 

TEATRO DANTE/ CARLO MONNI / Campi Bisenzio
Piazza Dante 23, Campi Bisenzio
Riduzione di €2,00 sui biglietti della stagione teatrale 
2021/2022
tel. 055/8940864   
www.teatrodante.it

IL TEATRO DELLE DONNE / Scandicci
Presso il Teatro Studio “Mila Pieralli”, via Donizetti 
58, Scandicci
Riduzione di €2,00 sugli spettacoli della stagione 
teatrale 2021/2022
tel. 055/8876581   
www.teatrodelledonne.com

TEATRO DELLA LIMONAIA / Sesto Fiorentino
Via Gramsci 426, Sesto Fiorentino
Riduzione del 20% sui biglietti della stagione teatrale 
2021/2022
tel. 055/440852   
www.teatrodellalimonaia.it   

TEATRO DELLA PERGOLA / Fondazione Teatro 
della Toscana
Via della Pergola 12/32, Firenze
Ingresso a prezzo ridotto per i soci arci in spettacoli 
concordati 
www.teatrodellapergola.com

TEATRO DELLE ARTI / Lastra a Signa
Via Giacomo Matteotti, 8, Lastra a Signa
Biglietto ridotto per i soci arci
tel. 055 8720058

TEATRI D’IMBARCO / TEATRO DELLE SPIAGGE
Via del Pesciolino 26/a, Firenze, 1° piano centro 
commerciale Conad
Riduzione di €2,00 sui biglietti della stagione teatrale 
2021/2022
tel. 055/310230
 www.teatridimbarco.it 

TEATRO DI RIFREDI
Vi Vittorio Emanuele II 303, Firenze
Riduzione di €2,00 sul biglietto della stagione 
teatrale 2021/2022 (escluso il sabato)
tel. 055/4220361-2  
www.teatrodirifredi.it

TEATRO LIPPI 
Circolo Arci Lippi / Gestione a cura di Arciteatro
Via Pietro Fanfani, 16, Firenze
Ingresso riservato ai soci Arci
tel. 055 412161

TEATRO PUCCINI
Via delle Cascine 41, Firenze
Biglietto ridotto per i soci arci per gli spettacoli del 
venerdì della stagione teatrale 2021/2021 su 
presentazione della tessera Arci presso il botteghino 
del teatro aperto dal giovedì al sabato dalle 16.00 
alle 19.00.
tel. 055/362067
 www.teatropuccini.it
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MUSEI DI PALAZZO VECCHIO
Piazza della Signoria, Firenze
Biglietto ridotto per i soci Arci
055/2768325 www.museicivici�orentini.comune.�.it

MUSEO STEFANO BARDINI
Via dei Renai 37, Firenzde
Biglietto ridotto per i soci Arci
055/2342427 www.museicivici�orentini.comune.�.it

CAPPELLA BRANCACCI
Piazza del Carmine 14, Firenze
Biglietto ridotto per i soci Arci
055/2768224 www.museicivici�orentini.comune.�.it

FONDAZIONE SALVATORE ROMANO
Piazza Santo Spirito 29, Firenze
Biglietto ridotto per i soci Arci
055/287043 www.museicivici�orentini.comune.�.it

MUSEO NOVECENTO
Piazza di Santa Maria Novella 10, Firenze
Biglietto ridotto per i soci Arci al Museo Novecento
 e per eventuali mostre temporanee in svolgimento
055/286132 www.museicivici�orentini.comune.�.it

FORTE DI BELVEDERE
Via di San Leonardo 1, Firenze
Biglietto ridotto per i soci Arci durante l’apertura estiva
055/2625962 www.museicivici�orentini.comune.�.it

PALAZZO STROZZI
Piazza Strozzi, Firenze
Riduzione sul prezzo dei biglietti d’ingresso per i soci arci.
Possibilità di realizzare visite guidate all’interno della mostra
 ad un prezzo ridotto per i soci arci.
tel. 055/2776461 - www.palazzostrozzi.org

MUSEO GALILEO
Piazza dei Giudici, 1, Firenze
Biglietto ridotto per i soci arci (€7,00 invece di €10,00)
tel. 055 265311 – www.museogalileo.it

CINEMA ADRIANO
Via Romagnosi 46, Firenze
Riduzione di €2,00 sui �lm in 2D e in 3D.
tel. 055 483607 - www.cinemaadriano.it

CINEMA IL PORTICO
Via Capo di Mondo, 66, Firenze
Biglietto ridotto per i soci arci per i �lm del lunedì, 
martedì e giovedì (escluso festivi e il periodo natalizio 
dal 23/01 al 06/01)
Biglietto ridotti per “eventi speciali” concordati
tel. 055 669930
 www.cinemailportico.wordpress.com
 

CINEMA LA COMPAGNIA
Via Cavour 50/r, Firenze
Biglietto ridotto per la programmazione ordinaria 
2021/2021. Il prezzo del biglietto può variare in base 
al �lm in programma; sono esclusi festival ed eventi 
speciali
tel. 055/268451   www.cinemalacompagnia.it 

FONDAZIONE CULTURALE N. STENSEN
Viale Don Minzoni 25/c, Firenze
Riduzione di €2,00 sulle proprie proiezioni nel 
programma cinematogra�co 2021/2022
tel. 055/576551   www.stensen.org 

CINEMA NEI CIRCOLI ARCI
Cinema Antella, via di Pulicciano 53, Bagno a Ripoli
Cinema Castello, via Reginaldo Giuliani 518, Firenze
Cinema Il Girone, via Aretina 24, Fiesole
Cinema La Filarmonica, San Donato in Poggio, via 
Senese 9, Tavarnelle Val di Pesa
Cinema San Quirico (Casa del Popolo “Fratelli 
Taddei”), via Pisana 576, Firenze
Cinema L’Accademia (CRC Eugenio Curiel), via 
Montanelli 35, Pontassieve

TESSERA AGIS-ANEC
Sconto �no al 30% sui biglietti d’ingresso dei giorni 
feriali nelle sale aderenti alla FICE e del 30% sui 
biglietti del lunedì e del martedì nelle sale aderenti 
all’Agis-Anec per i possessori della tessera Vola al 
Cinema. I soci Arci interessati a usufruire della 
convenzione potranno richiedere, a un costo inferiore 
ai 4,00€ la tessera di validità annuale Vieni al cinema 
rivolgendosi ad Arci Firenze (�renze@arci.it)

Cinema del circuito FICE nel territorio di Arci Firenze: 
Cinema Giotto di Borgo San Lorenzo, Cinema Adriano, 
Sala Esse, Stensen, Il Portico, Spazio Al�eri, Spazio Uno 
di Firenze.

CHILLE DE LA BALANZA
via di San Salvi 12, Firenze
Biglietto ridotto per i soci Arci
tel. 055/6236195   www.chille.it

EVENTI MUSIC POOL
Biglietto ridotto del 10% per i soci Arci su tutti gli 
eventi organizzati
tel. 055/240397 www.eventimusicpool.it

FABBRICA EUROPA 
Biglietto ridotto per i soci Arci
tel. 055/351599 / 0552638480 
www.fabbricaeuropa.net

FESTIVAL DEI POPOLI 
Biglietto e abbonamento ridotto per i soci Arci
tel. 055/244778   www.festivaldeipopoli.org
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FESTIVAL DEL VIAGGIO
Sconto su o�erte viaggi organizzati dalla Società 
Italiana Viaggiatori
Precedenza sulle prenotazioni delle passeggiate 
presso il Festival del Viaggio 2022 o presso altre 
manifestazioni organizzate dall’associazione
www.festivaldelviaggio.it 

FLORENCE QUEER FESTIVAL 
Festival Internazionale di cinema lgbt
Biglietto ridotto per i soci arci
www.�orencequeerfestival.it 

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Via delle Fontanelle 24, San Domenico di 
Fiesole
Riduzione sui biglietti della stagione concertis-
tica 2021/2022
tel. 055/597851 
www.scuolamusica�esole.it 

FLORENCE KOREA FILM FEST
Biglietto ridotto per il 20th Florence Korea Film 
Fest
Esenzione pagamento iscrizione per partecipazi-
one ai corsi di lingua e cultura coreana
Sconto per eventi vari organizzati nella stagione 
2021/2022
tel. 055/5048516 www.korea�lmfest.com

MUSICUS CONCENTUS
Ingresso a prezzo ridotto in eventi concordati
tel. 055/287347   
www.musicusconcentus.com

RIVER TO RIVER 
Florence Indian Film Festival 
Ingresso ridotto per i soci arci
tel. 055 286929 www.rivertoriver.it 

LO SCHERMO DELL’ARTE 
Festival di cinema e arte contemporanea
Biglietto ridotto per i soci arci
info@schermodellarte.org - 
www.schermodellarte.org

TEMPO REALE 
Centro di Ricerca, Produzione e Didattica 
Musicale
Ingresso a prezzo ridotto per i soci arci in eventi 
concordati
tel. 0557172270 www.temporeale.it

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE 
TOSCANA (Teatro Verdi)
Via Ghibellina 99, Firenze
Riduzione sul prezzo dei biglietti d’ingresso per i 
soli concerti dell’ORT al Teatro Verdi di Firenze, 
con un prezzo agevolato pari a: €15,00 anziché 
€17,00 durante la stagione concertistica 
2021/2022
tel. 055/212320 www.teatroverdi�renze.it



LIBRERIA ALFANI 
Via degli Alfani 84/86R, Firenze
Sconto del 5% sui romanzi
tel. 055 2398800 - www.librerialfani.it/

LIBRERIA MARABUK 
Via Maragliano 29/e, Firenze
Sconto del 5% su tutti i libri
tel. 055 360437 

LIBRERIA MENABÒ 
Via Cento Stelle 5/b, Firenze
Sconto del 5% su tutti i libri (escluso scolastici)
tel. 055/608041   www.libreriamenabo.it

LIBRERIA RINASCITA 
Via Antonio Gramsci 334, Sesto Fiorentino
Tessera fedeltà gratuita per i soci Arci (5€ di 
sconto ogni 100€ di spesa)
tel. 055/440107 - www.rinascitasesto.it

RELAXO STUDIO 
Via di Compiobbi 2D, Loc. Vallina, Bagno a 
Ripoli
Prezzo della sala prova, a seconda della 
grandezza, di €25,00, €30,00, €35,00 e €40,00 
per sessioni di due ore e mezzo a partire dalle 
15.00 �no alle 01.00.
Per conoscere il prezzo dello studio e dei servizi 
video, scrivere a info@relaxostudio.com 
tel. 055 696045 – www.relaxostudio.com 

CICLI SERGIO BIANCHI
Via San Gallo 38-42 r. Firenze
Sconto del 10% su acquisto biciclette e su 
riparazione cicli; sconto del 15% su abbiglia-
mento. Gli sconti non sono cumulabili con 
promozioni e saldi in corso.
tel. 055/499385   www.ciclisergiobianchi.it

CIRCULAR FARM
La Fattoria Urbana Circolare
Via di Triozzi 31/A, Scandicci
Sconto del 10% su tutte le iniziative culturali e di 
formazione
tel+39 329 7490279. – www.circularfarm.it – 
www.funghiespresso.com 

COOPERATIVA SOCIALE ULISSE
via Attavante 5, Firenze
Sconto del 10% sulle biciclette restaurate 
all’interno del carcere di Sollicciano in vendita 
nell'o�cina esterna in via Baccio Bandinelli 84/B. 
La vendita avviene il mercoledì e il venerdì dalle 
15.00 alle 17.30 previa prenotazione sul sito 
www.cooperativaulisse.it 
tel. 055/6505295   
www.cooperativaulisse.org

DEAPHOTO / Didattica e progettazione 
fotogra�ca
Via Giovanni Antonio Dosio 84/2, Firenze
Sconto di €10,00 sulla quota d’iscrizione a tutti i 
corsi di fotogra�a (non cumulabile con altre 
promozioni)
tel. 338/8572459   www.deaphoto.it

ERBORISTERIA MEDICINALE TOSCANA
Piazza dei Ciompi 12, Firenze
Sconto del 6% sui prodotti erboristici, cosmetici, 
nutraceutici e curativi
tel. 055/241279

corsi, 
acquisti
e servizi

LIBRER
IE

E SALE
 PROVE



 

23

%

TOSCANA INSIEME 
Visite e passeggiate culturali alla scoperta del 

Appuntamenti settimanali e itinerari dedicati 
alla Storia, all’Arte e al Paesaggio.
Riduzione di 2€ su tutti gli eventi per i soci Arci. 

tel. 353 4343938 www.toscanainsieme.net 
FB Toscana Insieme – itinerari e cultura

USATO BENE MANI TESE 
Il Cantiere delle Alternative di Mani Tese
Via della Pieve 43b, Pieve a Settimo 
(Scandicci)
Sconto del 10% sulla vendita dei prodotti del 
mercatino
tel. 055 720006 
 www.usatobenemanitese.it

Feltrinelli Education
Sconto del 10% su tutti i corsi del catalogo
Sconto del 25% su una selezione 
di corsi professionalizzanti
Codice sconto soci Arci: FEDUARCI10
www.feltrinellieducation.it

IL VILLAGGIO DEI POPOLI - BOTTEGA DEL 
MONDO
Via dei Pilastri 45/r, Firenze
Sconto del 10% su acquisti di importo pari 

alimentari, cosmetici e cura casa, con 
esclusione di quelli già scontati
tel. 055/2346319   
www.villaggiodeipopoli.org 

ISTITUTO FRANCESE
Piazza Ognissanti 2, Firenze
Gratuità delle spese di iscrizione (31 euro) per 
chi possiede la tessera Arci e acquista un corso 
di francese.
tel. 055/2718801   

OFFICINA TEATRO 'O'
Via Attavante, 5, Firenze (sede operativa)
Riduzione del 30% su stages e lezioni private 
per singoli allievi
Gratuità della quota di iscrizione a tutti i corsi
Prima lezione gratuita per ogni corso
tel. 055/4684591   
www.teatroo.it

SAMADHI ASSOCIAZIONE
Via Lorenzo di Credi 20, Firenze
Sconto del 10% sui corsi settimanali
Sconto del 5% sui corsi di formazione per gli 
insegnanti
tel. 338/1600523   

STRATAGEMMA
Sia dei Servi 15/r, Firenze
Sconto del 10% alla cassa (non cumulabile 

tel. 055/215912   
www.stratagemmaonline.com



la tessera 

ti costa la metà. 

hai meno di 40 anni?
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Under 40 – Risparmi 50% 
Hai meno di 40 anni? La tessera ti costa la metà

A partire dal 2020 la tessera Arci, nei Circoli di Firenze e provincia, costa la metà: una 
misura che riteniamo possa essere un aiuto fondamentale alle nostre associazioni con 
l’obiettivo di favorire partecipazione, protagonismo e mutualità tra i soci e le socie più 
giovani. Ma soprattutto pensiamo che la tessera a metà prezzo per gli under 40 possa essere 
un segnale forte e chiaro, uno strumento che vada incontro a quelle generazioni che più 
delle altre stanno subendo le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria e che si 
ritrovano in gran percentuale, come dimostrano gli ultimi dati ISTAT, senza un lavoro. 
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Sostenere la nascita e lo sviluppo di associazionismo sul territorio è uno dei compiti priori-
tari di Arci Firenze: l'associazionismo è un patrimonio e una ricchezza per il nostro paese 
che in questi anni ha visto crescere la complessità del quadro normativo e amministrativo 
che disciplina il settore. Per questo da anni abbiamo rafforzato il nostro sistema di servizi 
di consulenza e assistenza e le nostre proposte sociali e culturali ai Circoli e alle Associazio-
ni. 

Il Centro Servizi di Arci Firenze si rivolge oggi a una vasta rete associativa: oltre 240 tra 
Circoli, Associazioni, Case del Popolo e circa 40 mila soci e socie. Ogni anno, inoltre, soste-

percorsi costitutivi dei gruppi informali. 

di strumenti pensati per risolvere tutte quelle problematiche che riguardano la gestione di 
-

strative, economiche. Arci Firenze offre servizi sia alle associazioni già costituite che 

un'associazione: incontri orientativi e informativi, consulenze, disbrigo pratiche. Alcuni di 
questi servizi sono gratuiti, altri sono a pagamento a tariffa agevolata.
Scopri tutti i servizi su 

Servizi 

SCARICA 
LA CARTA 
DEI SERVIZI



Stella Rossa. La festa dell’Arci di Firenze

Dall’estate 2019, presso lo spazio estivo del Circolo Arci La Loggetta (Via della 
Funga 27/b, Firenze), si tiene la “Stella Rossa”, il festival estivo di Arci Firenze: 
una festa che vede impegnati i volontari e le volontarie dell’associazione nel 
corso di una tre giorni di concerti, dj set, incontri, cene, stand, cultura e solida-
rietà, il tutto a ingresso gratuito e completamente plastic free. Primo obiettivo 
della “Stella Rossa” è quello di raccontare l’associazione attraverso alcuni dei 
temi che ne segnano l’attività, insieme ad artisti, protagonisti dell’attualità ed 
esperti con cui approfondire le questioni che più ci stanno a cuore.
 
“Abbiamo inteso ripartire dai simboli – continua Forconi – e dai valori a cui quei 
simboli ci riportano. Perché in un contesto sociale e politico in cui la solidarietà, 
l’umanità, la cultura, l’apertura a ciò che è nuovo e diverso, sembrano essere 
smarriti, e anzi denigrati e stigmatizzati come qualcosa di pericoloso, noi sentia-
mo il bisogno di ripartire da lì. Nel nome della nostra associazione ci sono le due 
parole che saranno alla base della nostra tre-giorni: ricreazione e cultura, perché 
vogliamo testimoniare come, nei nostri luoghi, l’impegno, la cultura e il diverti-
mento, vadano a braccetto, integrandosi e rafforzandosi l’un l’altro.”

Nel corso delle prime tre edizioni, alla “Stella Rossa” hanno suonato artisti come 
Dutch Nazari e Max Collini, Giorgio Canali e i Movie Star Junkies; sono intervenu-
ti ospiti come Alessandro e Annalisa Orsetti, Davide Grasso e Sara Montinaro, 
Iacopo Melio e Victoria Sandino, Muna Al Kurd e Gianluca Costantini; e hanno 
partecipato più di 1500 persone e di 50 volontari per ogni edizione.



the be(a st  )
music in town!

città futura
novaradio.info 101.5 FIRENZE

87.8 MUGELLO

ASCOLTA NOVARADIO CITTÀ FUTURA
LA RADIO COMUNITARIA DELL'ARCI DI FIRENZE 

FM 101.5 Firenze e area metropolitana | FM 87.8 Mugello | DAB +
 

tel 055 65289  | fax 055 6528999
via del Rosso Fiorentino 2/b – 50143 Firenze

novaradio.info



Arci Firenze aps
Piazza dei Ciompi 11  – 50122 Firenze
tel 055 262970 | fax 055 26297266 | firenze@arci.it
Fb/instagram @arcifirenze

Ascolta Novaradio città futura
la radio comunitaria dell'Arci di Firenze 
FM 101.5 Firenze e area metropolitana | FM 87.8 Mugello | DAB + 
tel 055 65289  | fax 055 6528999
via del Rosso Fiorentino 2/b – 50143 Firenze
novaradio.info


