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La	forza	dei	Circoli	nella	società	che	cambia:	
rinnovarsi	nel	nome	della	propria	storia	

	
	
Negli	ultimi	anni	ci	siamo	trovati	ad	affrontare	mutamenti	profondi,	che	hanno	 investito	 la	nostra	società	
con	una	velocità	tale	da	trovare	molti	di	noi	spiazzati,	non	solo	per	quanto	stava	accadendo	ma	anche,	e	
spesso	soprattutto,	per	“come”.	Se,	infatti,	i	mutamenti	sociali	fino	alla	fine	del	secolo	scorso	richiedevano	
anni	 per	 svilupparsi,	 quelli	 stessi	 mutamenti,	 ad	 oggi,	 si	 possono	 verificare	 nel	 giro	 di	 pochi	 mesi	 e,	
purtroppo,	queste	repentine	trasformazioni	non	riguardano	soltanto	“le	forme”	delle	organizzazioni	o	delle	
Istituzioni	in	genere,	ma	iniziano	a	fare	breccia	anche	“nella	sostanza”,	ovvero	in	quei	valori	costituzionali	–	
in	primis,	 lo	vediamo	 in	questi	giorni,	 l’antifascismo	–	che	sono	 il	perno	della	nostra	società.	E	purtroppo	
questo	mutamento,	questa	deriva	pericolosa	per	 la	tenuta	delle	nostre	comunità,	sta	 intaccando	anche	 il	
tessuto	sociale	dei	nostri	territori.	
L’Arci	 a	 tutti	 i	 suoi	 livelli,	 dal	 singolo	 Circolo	 alla	Direzione	Nazionale,	 ha	 il	 dovere	 di	 leggere	 quanto	 sta	
succedendo	ma,	soprattutto,	ha	il	dovere	di	proporre	contenuti,	iniziative	e	progetti	che	possano	restituire	
consapevolezza	alla	società	su	quali	siano	i	suoi	valori	fondanti	e	fondativi,	peraltro	gli	stessi	su	cui	la	nostra	
associazione	 è	 nata.	 Per	 quanto	 il	 clima	 di	 diffidenza	 nei	 confronti	 di	 organizzazioni	 e	 Istituzioni	 sia	
crescente,	 la	 sfida	 che	 ci	 aspetta,	 quindi,	 è	 quella	 di	 portare	 i	 nostri	 strumenti,	 ovvero	 cultura	 e	
divertimento,	impegno	e	felicità,	a	servizio	di	una	società	che	ha	perso	molti	punti	di	riferimento.		
	
I	CIRCOLI	
	
La	 grande	 diffusione	 di	 basi	 associative	 sul	 territorio	 fiorentino	 ha	 rappresentato	 un	 elemento	 che	 in	
passato	ha	permesso	che	nei	nostri	territori	si	diffondessero	conoscenza,	consapevolezza	e	felicità	e	ancora	
oggi	abbiamo	il	dovere,	aggiornando	e	cambiando	le	nostre	modalità	di	intervento,	di	fare	altrettanto.	Per	
questo	i	nostri	Circoli	possono	e,	anzi,	devono	svolgere	un	ruolo	fondamentale	in	questa	difficile	fase	della	
nostra	vita	associativa.	
	
I	CIRCOLI	IN	UNA	SOCIETÀ	DIVERSA	DA	QUELLA	DELLA	LORO	NASCITA	
	
Alcuni	 dei	 nostri	 Circoli	 hanno	 più	 di	 un	 secolo	 di	 vita:	 hanno	 fatto	 la	 storia	 e	 sono	 la	 storia	 del	 nostro	
territorio.	È	evidente	che	 il	mondo	è	 totalmente	cambiato	 rispetto	a	quando	sono	nate	 la	maggior	parte	
delle	nostre	basi	associative,	ma	è	altrettanto	evidente	che	le	motivazioni	che	ci	spingono	quotidianamente	
a	impegnarci	nelle	nostre	associazioni	sono	le	stesse.	
Sono	 cambiati	 i	 modi	 con	 cui	 ci	 si	 rapporta	 con	 la	 società	 e	 con	 le	 Istituzioni,	 sono	 aumentati	 gli	
adempimenti	 a	 cui	 dobbiamo	 attenerci	 e	 sono	 aumentate	 le	 responsabilità	 normative.	 Di	 contro,	 è	
diminuita	 la	 partecipazione	 e,	 con	 essa,	 il	 volontariato	 attivo.	 Le	 motivazioni	 sono	 da	 ricercarsi	 in	 una	
generale	crisi	dell’impegno	e	in	un	graduale	disinteresse	alle	forme	collettive	di	partecipazione,	 in	quanto	
senza	dubbio	più	faticose	delle	forme	individuali,	così	come	nei	mutamenti	sociali,	lavorativi	ed	economici	
che,	per	alcune	generazioni	significano	una	decisa	erosione	degli	spazi	del	tempo	libero.		
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Il	Comitato	nel	corso	degli	anni	ha	approntato	una	serie	di	misure	per	cercare	di	aiutare	le	basi	associative	
che	 dovessero	 incontrare	 questi	 problemi.	 È	 cresciuta	 l’interlocuzione	 con	 i	 gruppi	 dirigenti	 e	 sono	 nati	
nuovi	servizi	legali,	amministrativi	e	tecnici	in	genere	per	cercare	di	dare	risposte	veloci	ed	efficienti	a	chi	ne	
avesse	bisogno.		
Impegno	fondamentale	della	nostra	associazione,	a	ogni	suo	livello,	deve	essere	 la	promozione	dei	propri	
valori,	perché	questi	sono	la	leva	che	può	riattivare	partecipazione	e	impegno,	come	dimostrano	i	tanti	casi	
di	 nuove	associazioni	 giovanili	 o	di	 Circoli	 segnati	 da	una	 riscoperta	del	 valore	 sociale	del	Circolo,	 in	una	
società	sempre	più	chiusa	e	atomizzata.		
	
I	CIRCOLI	RIGENERATI	E	I	NUOVI	CIRCOLI	
	
Molti	 sono	 i	 casi	 di	 basi	 associative,	 sia	 in	 città	 sia	 in	 provincia,	 che	durante	 gli	 ultimi	 quattro	 anni	 sono	
riuscite	con	pazienza	e	impegno	a	sollevarsi	da	situazioni	che	sembravano	molto	compromesse.	Non	è	una	
questione	che	riguarda	solo	il	ricambio	generazionale	o	le	problematiche	economiche,	ma	è	una	tematica	
che	 investe	 il	 concetto	di	 ricambio	e	 l’entusiasmo	che	porta	 con	 sé	un	nuovo	gruppo	dirigente,	 anche	 in	
situazioni	difficili.	In	questi	casi	il	Comitato	ha	svolto	un	ruolo	di	supporto	politico	e	tecnico,	sia	per	cercare	
di	 superare	 i	 problemi	 pratici	 che	 un	 nuovo	 Consiglio	 direttivo	 si	 trova	 ad	 affrontare,	 sia	 tentando	 di	
promuovere	contatti	politici	e	 iniziative	che	possano	motivare	quanti	 si	assumano	gli	 incarichi	dirigenziali	
non	solo	a	dedicarsi	con	impegno	all’associazione,	ma	anche	ad	allargare	la	base	sociale.	Non	sono	pochi	i	
casi	in	cui,	a	questo	tipo	di	lavoro	svolto	dal	Circolo	e	alle	azioni	di	supporto	svolte	dal	Comitato,	è	seguito	
un	aumento	dei	soci	e	del	volontariato,	a	dimostrazione	che	l’impegno	spesso	va	richiesto	e	motivato,	non	
essendo	qualcosa	di	naturale	o	scontato.	
Inoltre,	nel	corso	dell’ultimo	mandato,	sono	nate	nuove	associazioni,	solide	per	numeri	e	per	attività,	che	ci	
dimostrano	 che	una	nuova	 forma	di	 associazionismo	può	nascere	 anche	nel	 nostro	 territorio,	 più	di	 altri	
abituato	a	mantenere	invariate	consuetudini	decennali.	Questo	nuovo	associazionismo	nasce	dalla	passione	
e	 dall’entusiasmo	 dei	 promotori	 e	 si	 sviluppa	 con	 modalità	 nuove	 e	 attività	 qualificanti.	 È	 interessante	
cogliere	come	queste	nuove	associazioni	siano	perlopiù,	ma	non	solo,	create	da	persone	giovani,	comprese	
tra	i	25	e	i	40	anni,	ma	si	rivolgano	a	persone	con	età	e	percorsi	molto	diversi	tra	loro.	Queste	associazioni	ci	
mettono	 davanti	 agli	 occhi	 una	 cosa	 semplice:	 è	 possibile	 rinnovare	 il	 nostro	 tessuto	 associativo	 con	
impegno	e	costanza,	strutturando	le	proprie	attività	e	la	propria	partecipazione	senza	mai	perdere	il	senso	
più	 profondo	 della	 nostra	 associazione.	 Ed	 è	 ulteriormente	 qualificante	 che	 l’Arci	 venga	 riconosciuta	 da	
queste	realtà	come	soggetto	in	grado	di	sostenere	queste	esperienze.	
	
LA	SFIDA	DELLA	RIFORMA	DEL	TERZO	SETTORE	
	
La	 riforma	del	 terzo	 settore,	 anche	 se	 ancora	 non	possiamo	 sapere	quali	 effetti	 di	 preciso	 porterà	 per	 il	
nostro	 associazionismo,	 ci	 pone	 sicuramente	 di	 fronte	 ad	 alcune	 sfide	 importanti	 e	 decisive	 che	 devono	
essere	 analizzate,	 spiegate	 e	 comprese	 tanto	 al	 nostro	 interno,	 quanto	 all’esterno,	 in	 quel	 mondo	 che	
cambia	con	grande	rapidità	e	i	cui	codici	di	lettura	e	interpretazione	sono	in	costante	mutazione.	
La	 prima	 sfida	 riguarda	 la	 consapevolezza	 di	 chi	 siamo	 e	 del	 ruolo	 che	 giochiamo	 nel	 nostro	 territorio,	
ovvero	 la	nostra	capacità	di	dotarci	di	adeguati	 strumenti	di	analisi	 che	ci	permettano	di	comprendere	 la	
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portata	 della	 nostra	 azione,	 del	 nostro	 modo	 di	 fare	 attività	 e	 di	 mettersi	 a	 servizio	 delle	 comunità	 di	
riferimento.		
La	seconda	sfida	riguarda	la	capacità	di	comunicare	ai	nostri	soci	e	alle	nostre	socie,	così	come	all’esterno,	
quello	che	siamo	e	che	facciamo.	
La	terza	sfida	riguarda	un	concetto	che	la	riforma	ripropone	più	volte	e	che	noi	dobbiamo	imparare	a	usare:	
questo	concetto	è	“trasparenza”.	
Essere	chiari,	mettere	gli	altri	 in	condizione	di	comprenderci,	sapere	farsi	leggere	e	farsi	capire	non	è	solo	
un	obbligo	imposto	dalla	riforma,	che	proprio	da	questo	concetto	ha	preso	il	via.	
La	trasparenza	per	noi	deve	essere	di	più,	non	solo	un’indicazione	da	rispettare,	ma	la	profonda	volontà	di	
essere	 chiaramente	 e	 univocamente	 comprensibili	 e	 intellegibili	 da	 tutti,	 anche	 da	 chi	 non	 ci	 conosce.	
Assumendo	 questo	 impegno	 con	 noi	 stessi	 e	 con	 le	 nostre	 socie	 e	 i	 nostri	 soci	 potremmo	 senza	 dubbio	
anche	 muovere	 tante	 persone,	 e	 far	 finalmente	 crescere	 i	 nostri	 volontari	 e	 le	 nostre	 volontarie,	 sia	
numericamente	sia	come	serietà	dell’impegno	richiesto.		
Abbiamo	quindi	davanti	a	noi	sfide	 importanti,	che	possiamo	affrontare	al	meglio	solo	se	ci	 riconosciamo	
nella	nostra	rete	associativa,	se	le	attribuiamo	un	valore	e	agiamo	in	base	a	questo.		
	
SERVIZI	
	
Il	 Comitato	 ha	 cercato	 nel	 corso	 di	 questo	 mandato	 di	 rafforzare	 la	 propria	 rete	 di	 servizi,	 per	 venire	
incontro	ai	quesiti,	ai	problemi	e	alle	esigenze	dei	Circoli	e	del	gruppo	dirigente	diffuso.	
Abbiamo	offerto	 servizi	 e	 formazione	 e	messo	 a	 disposizione	 un'ampia	 gamma	di	 consulenze	 interne	 ed	
esterne.	
Abbiamo	registrato,	in	questi	anni,	una	positiva	adesione	a	tutte	le	occasioni	formative	messe	in	campo	dal	
Comitato,	sia	rispetto	alla	formazione	dovuta	per	legge,	sia	alla	formazione	politica	e	tecnica	che	abbiamo	
deciso	di	offrire	ai	nostri	dirigenti	e	ai	volontari	tutti,	raccogliendo	soprattutto,	l’interesse	dei	nuovi	gruppi	
dirigenti,	 interessati	 a	 meglio	 comprendere,	 da	 un	 lato	 le	 questioni	 amministrative,	 burocratiche	 e	
lavorative,	e	dall’altro	il	legame	del	proprio	circolo	con	il	territorio	di	riferimento	e	con	il	Comitato.	
Sono	molti,	poi,	i	Circoli	che	riconoscono	al	Comitato	una	competenza	specifica	rispetto	alla	materia	legale	
e	fiscale,	e	si	rivolgono	a	noi	in	caso	di	dubbi	e	controversie,	così	come	cercano	sempre	un	confronto	e	un	
dialogo	per	portare	avanti	una	corretta	gestione	del	Circolo,	per	gli	aspetti	 legati	alla	vita	 istituzionale	ed	
eventuali	accordi	con	soggetti	esterni.	
Purtroppo	 è	 sempre	 più	 complesso	 gestire	 la	 vita	 quotidiana	 di	 un	 Circolo	 e	 ancora	 non	 sappiamo	 se	 la	
riforma	del	terzo	settore	ci	potrà	sostenere	in	questo	senso	o	complicherà	ulteriormente	le	cose,	ma	come	
Comitato	 stiamo	 portando	 avanti	 un	 percorso	 che	 ci	 consenta	 di	 affrontare	 le	 novità	 in	 maniera	
organizzata.	Per	questo	però	è	necessario	anche	un	cambio	di	passo	e	di	prospettiva	da	parte	dei	gruppi	
dirigenti	 dei	 Circoli	 che	 spesso	 ancora	 si	 rivolgono	 al	 Comitato	 quando	 un	 determinato	 problema	 si	 è	
manifestato,	con	una	logica	che	potremmo	chiamare	“emergenziale”,	sulla	base	di	controversie	specifiche	e	
con	un	approccio	"difensivo",	quando	invece	sarebbe	nell’interesse	di	tutti	e	soprattutto	sarebbe	doveroso	
nei	confronti	dei	soci	e	volontari,	operare	sempre	in	un'ottica	di	miglioramento	preventivo	e	strutturale.		
	
	
	



 
 
 
 
 

ARCI	–	Comitato	Territoriale	di	Firenze	
Presidenza,	Segreteria,	Uff.	Tesseramento,	Centro	Servizi	e	Consulenze,	Arci	Servizio	Civile:	

Piazza	dei	Ciompi	11	-	50122	Firenze	|	tel.	055/26297218		–	Fax	055/26297266	
web:	www.arcifirenze.it	|	e-mail:	firenze@arci.it	|social:	www.facebook.com/arcifirenze	|	www.twitter.com/arcifirenze		

C.F.	e	P.I.	03923680486	

PROGETTAZIONE	
	
Uno	 dei	 settori	 d’interesse	 del	 Comitato	 negli	 ultimi	 anni	 –	 già	 prima	 dell'ultimo	mandato	 –riguarda	 lo	
sviluppo	di	attività	tramite	progettazione.	
Abbiamo	per	molto	tempo	 lavorato	con	 la	 logica	della	progettazione,	e	molti	dei	nostri	 interventi	si	sono	
potuti	sviluppare	proprio	grazie	alla	messa	a	bando,	da	parte	degli	Enti	pubblici,	di	risorse	importanti,	per	
cui	siamo	riusciti	spesso	a	ottenere,	grazie	alle	competenze	messe	in	campo,	fondi	adeguati	per	lo	sviluppo	
di	 azioni	 soprattutto	 a	 carattere	 sociale.	 A	 lungo	 abbiamo	 lavorato	 nel	 settore	 dell'orientamento	 e	 del	
reinserimento	 lavorativo	 di	 soggetti	 appartenenti	 a	 fasce	 deboli	 e	 in	 quello	 delle	 attività	 culturali	 nel	
carcere	di	Solliciano;	abbiamo	potuto	realizzare	progetti	sperimentali	e	azioni	innovative	nelle	scuole	e	nel	
settore	dell'immigrazione.	
Tuttavia,	nell’ultimo	periodo	notiamo	un’inversione	di	 tendenza	e	una	progressiva	 riduzione	delle	 risorse	
messe	 a	 bando	 dalle	 amministrazioni,	 laddove	 i	 tagli	 spesso,	 purtroppo,	 riguardano	 anche	 attività	 che	
portiamo	avanti	da	molti	anni.	
Si	 tratta	 di	 un’inversione	 di	 rotta	 che	 prospetta	 un	 futuro,	 in	 questo	 settore,	 fatto	 di	 poche	 risorse	 e	 di	
accesa	competizione,	spesso	al	ribasso	da	un	punto	di	vista	economico	e	qualitativo.		
La	scelta	del	Comitato,	di	fronte	a	questo	scenario	mutato,	è	stata	quella	di	ripensare	le	attività	sostenute	
per	 molto	 tempo	 con	 finanziamenti	 esterni	 e	 provare	 a	 mantenere	 molte	 delle	 azioni	 grazie	
esclusivamente,	o	principalmente,	all’autofinanziamento.	
Con	un’attenta	analisi	non	solo	delle	risorse	 interne,	ma	anche	delle	ricadute	quantitative	e	qualitative	di	
alcuni	 nostri	 progetti,	 abbiamo	 continuato	 a	 operare	 a	 Sollicciano,	 a	 fare	 formazione	 per	 volontari	 nel	
settore	 dell’italiano	 L2	 e	 a	 tenere	 aperto	 uno	 sportello	 di	 consulenza	 legale	 per	 stranieri	 in	 piazza	 dei	
Ciompi,	presso	la	nostra	sede.		
Abbiamo	 realizzato	 progetti	 collaborando	 con	 molte	 scuole	 anche	 sul	 tema	 della	 violenza	 di	 genere	 e	
cercato	di	portare	progetti	culturali	continuativi	nei	nostri	Circoli.	
Nel	 corso	 dell’ultimo	 mandato	 abbiamo	 provato	 a	 fare	 in	 modo	 che	 quasi	 sempre	 le	 attività	 di	
progettazione,	sia	quelle	 finanziate	sia	quelle	non	finanziate,	avessero	una	ricaduta	diretta	o	 indiretta	sui	
Circoli	affiliati,	assumendo	quanto	più	possibile	un	carattere	non	solo	sociale	ma	anche	culturale.	
		
COMUNICAZIONE	
	
L’azione	 di	 coinvolgimento	 delle	 basi	 associative	 passa	 inevitabilmente	 da	 una	 buona	 comunicazione	 dai	
Circoli	e	per	i	Circoli.	
Ancora	 oggi	 ci	 sono	 associazioni	 che	 hanno	 difficoltà	 nell’utilizzo	 dei	 mezzi	 di	 comunicazione	 e	 questo	
complica	anche	il	lavoro	di	recupero	d’informazioni	da	parte	del	Comitato	su	quelle	che	sono	le	attività	dei	
Circoli.	 Negli	 ultimi	 anni	 il	 Comitato	 si	 è	 dotato	 di	 nuovi	 strumenti	 per	 rendere	 più	 semplice	 la	
comunicazione,	come	il	rinnovato	sito	internet	e	lo	sviluppo	dei	canali	social,	sul	cui	utilizzo	corretto	sono	
stati	 anche	 organizzati	 incontri	 formativi	 per	 i	 dirigenti	 delle	 basi	 associative.	 Perché	 la	 comunicazione	
dell’Associazione	 sia	 il	 più	 efficace	 possibile,	 sono	 necessari	 il	 supporto	 e	 la	 collaborazione	 delle	 basi	
associative	che	trovano	nell’Ufficio	Stampa	del	Comitato	un	punto	di	riferimento	per	 la	promozione	delle	
attività	e	delle	iniziative,	sia	sui	canali	istituzionali	dell’Associazione	sia	sui	media	del	territorio.	
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Dalla	fine	dello	scorso	mandato,	poi,	è	cominciata	una	fase	di	riforma	di	Novaradio	–	la	radio	del	Comitato	–	
con	 un	 percorso	 incentrato	 sulla	 riconoscibilità	 politica	 e	 culturale	 della	 nostra	 emittente,	 partendo	 dal	
coinvolgimento	attivo	e	frequente	dei	Circoli	con	interviste	e	approfondimenti,	passando	dal	rinnovamento	
del	 palinsesto	 che	 oggi	 coinvolge	 circa	 40	 volontari	 (quasi	 tutti	 espressione	 di	 gruppi	 culturali	 e	 politici	
locali)	 e	 da	 un	 ampliamento	 della	 selezione	 musicale,	 fino	 ad	 arrivare	 al	 miglioramento	 della	
strumentazione	tecnica	che	fa	di	Novaradio	una	delle	prime	emittenti	in	Toscana	a	poter	sfruttare	il	sistema	
digitale	DAB+.	
I	numeri	di	ascolto	sono	quindi	migliorati,	 come	dimostrano	 le	ultime	rilevazioni:	nel	2015	 la	media	degli	
ascoltatori	 settimanali	 era	 di	 11.000,	 nel	 2016	 si	 è	 passati	 a	 14.000	 e,	 infine,	 nel	 2017	 il	 numero	 è	
ulteriormente	salito	a	15.000	ascoltatori	settimanali.	
	
TESSERAMENTO	
	
Sul	tesseramento	si	può	e	si	deve	fare	ancora	molto.	I	nostri	numeri,	nell’ultimo	quadriennio,	hanno	visto	
un	 forte	 calo,	 che	 coinvolge	principalmente	 le	 basi	 associative	 “tradizionali”,	 che	hanno	 visto	diminuire	 i	
propri	 soci	 nonostante	 in	 parallelo	 si	 siano	migliorati	 alcuni	 strumenti,	 come	 ad	 esempio	 la	 fitta	 rete	 di	
convenzioni	e	promozioni	sviluppata	sia	a	livello	locale	sia	nazionale.	
Il	 Comitato	 Arci	 di	 Firenze	 sottoscrive	 ogni	 anno	 circa	 70	 convenzioni	 per	 i	 soci	 che,	 sommate	 a	 quelle	
nazionali,	 superano	 le	 100	 convenzioni.	 È	 indubbio	 che	 questo	 sia	 uno	 strumento	 sottoutilizzato	 e	 poco	
conosciuto	nonostante	i	molti	sforzi	comunicativi	che	il	Comitato	compie	per	informare	i	soci	e	i	Circoli	su	
questo	tema.	
Purtroppo	 viviamo	 in	 una	 fase	 storica	 in	 cui	 l’appartenenza	 politica,	 che	 sia	 a	 partiti	 o	 anche	 a	
un’associazione	come	la	nostra,	non	sempre	è	vista	favorevolmente	dai	più.	Nostro	compito	è	dimostrare	
quanto	l’Arci	possa	essere	promotrice	di	buona	politica	con	le	proprie	attività,	con	i	propri	valori	e	con	le	
proprie	 idee	 e	 non	 soltanto	 come	 contenitore	 o	 spettatore	 passivo.	 L’unico	 strumento	 che	 permette	 di	
avvalorare	 questa	 buona	 prassi	 è	 il	 tesseramento.	 La	 partecipazione	 a	 tutte	 le	 nostre	 attività	 passa	
ineludibilmente	dalla	 sottoscrizione	della	 tessera,	 che	diventa	così	un	mezzo	e	al	 contempo	un	 fine	a	cui	
aspirare	per	poter	svolgere	una	buona	e	sana	attività	politica.	
Il	 diritto	 alla	 cultura	 e	 al	 divertimento,	 il	 diritto	 a	 un	 miglioramento	 delle	 nostre	 condizioni	 collettive,	 i	
principi	 statutari	 come	 l’accoglienza,	 l’antifascismo,	 il	 pacifismo	 e	 la	 solidarietà	 sono	 valori	 su	 cui	 non	 è	
possibile	trattare	e	si	esprimono	in	maniera	evidente	quando	si	allarga	la	base	sociale	di	un’associazione.	
La	cultura,	intesa	nella	maniera	più	ampia	possibile,	è	il	vero	strumento	che	la	nostra	società,	e	più	che	mai	
la	nostra	associazione,	deve	esercitare	per	migliorarsi	e	migliorare	il	mondo	che	ci	circonda.	
Per	questo	è	necessario,	e	in	questo	mandato	il	Comitato	molto	si	è	speso	in	questa	direzione,	che	siano	in	
primis	i	dirigenti	delle	singole	basi	associative	a	riconoscere	alla	nostra	tessera	un	valore	fondamentale,	e	a	
trasmetterlo	ai	soci,	così	che	la	nostra	tessera	non	sia	vista	come	una	sorta	di	“pass”	che	in	un	determinato	
lasso	temporale	consenta	di	partecipare	alle	nostre	attività,	ma	sia	considerata	un	segno	di	appartenenza,	
un	 impegno	 preso	 con	 la	 propria	 comunità	 e	 con	 se	 stessi	 per	 l’adesione	 a	 un	 sistema	 di	 valori	 che	 si	
manifesta	attraverso	per	la	promozione	e	la	diffusione	di	cultura	e	socialità.	

    


