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DOCUMENTO CONGRESSUALE 2018 

L’ARCI NELLA TOSCANA CAMBIATA. 

Moltiplicare le identità associative per rafforzare i legami sociali e culturali. 

 

1. I circoli ARCI: risposte e soluzioni alla crisi e ai cambiamenti sociali. 
 
La Toscana è cambiata profondamente. E cambia ancora, con una velocità sconosciuta alle 
epoche che hanno preceduto quella contemporanea. Anni di crisi economica hanno 
determinato, in assenza di efficaci politiche che ne limitassero gli effetti, il degrado delle 
condizioni materiali di vita di ampie fasce della popolazione. Si ha la sensazione che si sia 
rotto quel patto sociale che per decenni ha retto un sistema che tramite solide garanzie dei 
diritti ha assicurato la possibilità universale di accesso all’ascensore sociale e ad una serena 
determinazione della propria vita. In oltre dieci anni di involuzione nell’accesso anche a 
quei diritti che si erano creduti acquisiti tramite un secolo di lotte di emancipazione 
operaie e contadine si sono aperte voragini nel senso di fiducia nel futuro delle giovani 
generazioni. La perdita di decine di migliaia di posti di lavoro, l’enorme disoccupazione 
giovanile, la precarizzazione degli impieghi, la difficoltà di accesso al credito e in generale 
all’autodeterminazione economica, hanno prodotto anche nella nostra regione sentimenti 
collettivi di sfiducia e disperazione a cui le forze politiche progressiste stentano a trovare 
risposte convincenti. Vi è una diffusa sensazione di difficoltà di godimento anche dei diritti 
di cittadinanza essenziali come salute e istruzione, sentimento che si intreccia con la 
sfiducia in istituzioni democratiche incapaci di misure convincenti per aumentare 
l’occupazione.  Anche in Toscana allora esplodono nuovi e antichi conflitti, tra generazioni, 
tra classi sociali, tra nuovi e vecchi cittadini; si accrescono le disuguaglianze e con esse 
rabbia, insicurezze e paure, a cui concorrono l’atomizzazione sociale, l’incertezza del futuro 
e la sensazione di insicurezza personale, in un quadro internazionale confuso e instabile 
contrassegnato dal terrorismo, da nuove lunghe guerre, dalla perdita di credibilità e 
capacità di intervento delle istituzioni europee. La sensazione di vulnerabilità di fasce 
crescenti della popolazione, incrociata con un imbarbarimento della pratica politica e con 
lo svilimento delle istituzioni democratiche ad opera di forze populiste e di destra, 
contribuisce alla perdita di quei punti di riferimento tradizionali, di prassi, ideologie e 
tradizioni, che hanno assicurato alle classi popolari la certezza dell’emancipazione tramite 
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l’impegno, la militanza e la lotta per l’affermazione dei propri diritti. E allora la destra e il 
qualunquismo si fanno spazio, si affermano elettoralmente in capoluoghi toscani che si 
pensavano assicurati al governo progressista, e lo fanno strumentalizzando con cinismo e 
demagogia il disagio, le pulsioni xenofobe e la diffidenza; si tratta però di forze 
conservatrici dell’ordine sociale, che non mettono in alcun modo in discussione i principi 
del sistema neoliberista e anzi lo rafforzano tramite parole d’ordine nazionaliste, razziste, 
isolazioniste che alimentano la disgregazione sociale in un circolo vizioso. In questo quadro 
circoli Arci rappresentano per la loro natura di spazi aperti e accessibili un termometro 
fedele della rapida evoluzione di questa congiuntura. Nei circoli si trovano nuovi e vecchi 
cittadini, varie generazioni, toscane e toscani espressione di ceti e condizioni 
socioeconomiche diverse. Dalle pratiche sociali dei circoli vengono interpretazioni e 
risposte alla crisi che meritano di essere meglio conosciute e valorizzate in primo luogo 
dalle istituzioni. Nei circoli Arci si affermano modelli sociali più sostenibili, e nelle prassi 
associative si praticano esperienze di contrasto alla selvaggia forza del neoliberismo, si 
concretizzano prassi mutualistiche contro la mercificazione dei diritti e del tempo libero. 
Alcune istituzioni pubbliche riconoscono ai nostri circoli uno spiccato ruolo sociale che nella 
crisi si accresce, e con esso la capacità di dare una risposta positiva alle angosce 
contemporanee contribuendo ad innalzare la qualità della vita e la coesione sociale. 
Questo perché l’Arci in Toscana rimane una associazione radicata nei territori, diffusa e 
solida. Non siamo però immuni da problemi e contraddizioni e la dirigenza deve essere 
consapevole delle difficoltà che si vivono nei circoli. La nostra è una associazione popolare 
di massa e le nostre basi sono un mondo variegato e complesso che ripropone fedelmente 
le paure e le crisi che si vivono nelle società di cui fanno parte, ed è per questo importante 
aumentare la capacità di capire, interpretare e dare risposte ai conflitti e alle tensioni che 
attraversano il nostro corpo sociale vivendoli in prima persona con i volontari e i militanti. 
Solo così riusciremo a conservare ed innovare le occasioni di pratica di democrazia e 
giustizia, alimentando sentimenti e sapienze dalle quali non si può prescindere se si 
cercano di ricostruire ambiti in cui si affermino nuove idee e nuove visioni tramite pratiche 
di organizzazione e animazione sociale dal basso. Le angosce, i conflitti sociali, l’esclusione, 
si affrontano offrendo nei circoli e nelle comunità di cui fanno parte nuovi spazi di 
democrazia e partecipazione. 
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2. La forza della nostra autonomia.  
 
In questa crisi della partecipazione popolare che non risparmia partiti, istituzioni e 
sindacati, la nostra autonomia è un formidabile strumento dell’agire sociale della nostra 
associazione, della cui forza dobbiamo essere ancora più consapevoli. Si tratta di una 
autonomia serena, senza sussiego, superiorità, autosufficienza o istinti difensivi, e che 
discende dalla consapevolezza della nostra forza e del nostro ruolo sociale. La nostra 
autonomia moltiplica gli spazi del pluralismo, riduce la forza di chi vorrebbe su di noi 
esercitare pressioni e condizionamenti, e ci permette di assumere punti di vista e decisioni 
politiche in coerenza con i nostri mandati e principi ideali. La nostra autonomia non è 
autarchia o solipsismo, ma anzi lo strumento per essere ancora più che in passato al centro 
del dibattito politico e sociale, e per dare alle nostre proposte credibilità e autorevolezza. 
Nel perdurare della crisi della partecipazione e della rappresentanza che affligge i partiti 
dell’arco progressista noi intendiamo dare un contributo di sistema alla conservazione dei 
valori della costituzione repubblicana figlia dell’antifascismo tramite la proposta di 
contenuti concreti, e per farlo abbiamo l’obbligo di dialogare, di costruire occasioni di 
scambio e spazi di sinergia con le parti migliori della politica e delle istituzioni. Per fare 
questo dobbiamo aumentare la percezione di essere non già un mero “luogo” della 
politica, un contenitore, ma un attore appassionato, fiero delle proprie consapevolezze e 
della virtuosità delle proprie prassi e che dà un contributo insostituibile per la ricostruzione 
di quello spazio politico pubblico, accessibile e partecipato, che è stato messo in crisi dai 
governi populisti, conservatori e neoliberisti negli ultimi venti anni.  E al contempo 
ricordare ai partiti che la politica continuerà a perdere mobilitazione sociale ed energia, 
nella crescente indifferenza della cittadinanza, se non ritroverà il tempo, l’umiltà ed il 
coraggio di confrontarsi con lealtà con i corpi intermedi ed in particolare con 
l’associazionismo popolare.  

 
 
3. Le priorità dell’azione dell’Arci: ampliare gli spazi di partecipazione e democrazia, 

contrastando la mercificazione dei diritti.  
 

Succede talvolta che da alcune parti si sollevi il dubbio che la spinta di partecipazione 
sociale, solidale e civile sia in grave crisi e che prevalgano su di essa istanze individuali e 
personali, privando l’associazionismo di futuro e relegandolo ad un fenomeno in via di 



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

esaurimento. Non è così: se i dati del tesseramento e dell’insediamento associativo 
toscano dell’Arci indicano una lieve contrazione, la nostra rimane una associazione radicata 
e di massa, presente in tutte le province e nella maggioranza dei comuni della Toscana. La 
voglia di partecipare è ancora presente e si rinnova con nuove esigenze, diverse dal 
passato, che la dirigenza diffusa dell’Arci deve saper interpretare dando risposte efficaci e 
pragmatiche alla voglia di stare assieme e fare associazionismo. Dobbiamo allora 
moltiplicare gli spazi della partecipazione e della democrazia, rafforzando l’offerta di 
socialità e le infrastrutture di resilienza umana, investendo in un capitale sociale che 
rappresenta un fondamento della società toscana e che non arretra quando la crisi si fa più 
grave ma si fa invece avanti cercando di dare nuove risposte a vecchie e nuove esigenze, 
sperimentando nuove soluzioni e producendo innovazione associativa. Si tratta di una 
realtà generativa di azioni di prossimità, di grande capitale sociale, di legami tra le persone 
nelle comunità che si oppongono alla disgregazione, all’intolleranza, alla decoesione delle 
comunità. Si tratta di una forza enorme, di un presidio di civiltà troppo spesso 
sottovalutato e misconosciuto, diffuso capillarmente nella società toscana e che produce le 
condizioni in cui si possano esprimere solidarietà, rivendicazione, militanza e progresso. La 
grande eterogeneità delle forme dell’Arci, la multiforme espressione della sua rete 
associativa, le oltre mille variazioni sul tema dello stare assieme producendo sono un 
tesoro inestimabile senza il quale la nostra regione non sarebbe la stessa, e sarebbe 
peggiore. Sarebbe legittimo pensare che un’aggregazione così differente e variegata 
potesse disintegrarsi dietro a pulsioni particolariste, territoriali e individualiste, e invece la 
nostra rete associativa ha compiuto 60 anni e rinnova ad ogni stagione le ragioni della 
propria unità del proprio essere comunità, pur nella difficoltà a dare ad un universo di 
differenze una identità univoca e riconoscibile. Dobbiamo allora ridirci quali sono le proprie 
priorità di azione per rafforzare la nostra proposta associativa, con pragmatismo e con la 
consapevolezza delle nostre forze e delle nostre debilità. Dobbiamo innovare, costituire 
una forza attrattiva per nuovi soggetti associativi e al contempo conservare il patrimonio di 
quelli esistenti. Allora è importante mettere al centro dei nostri sforzi delle priorità 
identitarie, a partire da una risposta moderna e attuale alle esigenze di cultura, di 
conoscenza e di informazione. I circoli Arci sono nati perché le classi sociali meno abbienti 
hanno deciso di dotarsi di strutture per dare risposta alla loro richiesta di accesso al 
divertimento ed alla cultura, che fino alla fine dell’Ottocento erano privilegio di nobili e 
borghesi. Aggiornare la nostra proposta culturale significa rimettere al centro della nostra 
azione campagne, iniziative e progetti nell’intenzione di moltiplicare l’offerta di attività di 
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promozione culturale nelle nostre basi. Nei nostri documenti spesso abbiamo riconosciuto 
nell’indebolimento dell’accesso ai diritti culturali le ragioni dell’affermarsi della paura, della 
disgregazione sociale, dell’affermarsi anche in Toscana di forze populiste, autoritarie e 
razziste. Per contrastare questi fenomeni l’Arci deve promuovere l’accesso ad una cultura 
di livello e a occasioni di ricreazione, in primo luogo facendo tesoro delle molte buone 
pratiche già presenti sul territorio. È necessario anche raccogliere la sfida di rinnovare la 
nostra offerta di qualità del tempo libero e dello stare insieme, investendo in nuove forme 
di convivialità, di gioco, di intrattenimento di qualità che siano espressione anche delle 
aspettative delle nuove generazioni. Facendolo ci è obbligo di tenere presente il radicale 
cambio dei tempi che ha subito il lavoro nell’epoca della precarietà, dell’allargamento del 
pendolarismo, del multi lavoro, dell’atomizzazione delle persone e delle famiglie, una sfida 
complessa che in generale riguarda una risposta attuale e coerente da dare al diritto di 
associazione affermato dall’articolo 18 della nostra Costituzione. E aspirando a moltiplicare 
le occasioni di benessere delle persone diciamoci che alcune delle vecchie soluzioni con cui 
promuovere socialità non sono più adeguate alla vita contemporanea, e che dobbiamo 
umilmente familiarizzare più lucidamente con una idea di futuro diversa da quella delle 
generazioni che ci hanno preceduto, e progettare occasioni di socialità con lo sguardo volto 
alle comunità del domani, al lavoro e all’economia che sarà. Non possiamo mancare la sfida 
di rafforzare, ampliare e innovare l’offerta di legami sociali dei circoli della Toscana. E farlo 
riaffermando con forza che l’Arci si oppone all’ideologia neoliberista, maggiore 
responsabile delle crescenti diseguaglianze con cui anche la Toscana si trova a fare fronte. 
L’eguaglianza è un valore primario, un diritto ineludibile nella salute, nel lavoro, 
nell’istruzione, perché solo attraverso di essa si posso sviluppare tutte le diversità degli 
individui a prescindere dalle proprie origini socioeconomiche. Oltre a mobilitarsi per la 
diffusione delle misure pubbliche al contrasto della povertà l’Arci deve aumentare il valore 
mutualistico della propria tessera, aumentando l’accesso a sconti e vantaggi di pragmatico 
utilizzo. E moltiplicare le esperienze di acquisto solidale, di mensa e convivialità sociale, di 
tutela e indirizzo delle fasce sociali in difficoltà, favorendo la circolarità di pratiche solidali. 
Il presidio dei nostri valori identitari guarda oggi a pratiche emergenti che attualizzano la 
nostra militanza per la pace, la solidarietà trai popoli e tra le culture, rendendole 
maggiormente accessibili al nostro corpo sociale e creando una reale circolarità di idee e 
soluzioni per affermare il principio associativo dell’internazionalismo dei diritti e della 
solidarietà, approfittando del fatto che le nuove tecnologie e gli strumenti di 
comunicazione costruiscono nuove soluzioni di prossimità, e rendono possibile 
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appartenere a molte diverse comunità condividendo diverse dimensioni e costruendo 
nuove identità ed appartenenze. La nostra pratica antifascista ha bisogno di un rinnovato 
investimento che veda i circoli protagonisti perché proprio in essi si infranga l’onda nera 
del rigurgito oscurantista e totalitario che si diffonde in Europa senza risparmiare la nostra 
regione. Difendere il progresso sociale significa per l’Arci affermare i valori della laicità e 
dei diritti civili di tutti, la libertà di scegliere dell’amore, della vita e della morte senza 
condizionamenti, di riaffermare che è l’effettivo godimento dei diritti che dà sostanza al 
patto sociale. E tra questi il diritto alla vita ed alla totale libertà delle donne, praticandolo 
soprattutto nella nostra associazione, in cui permangono sacche di maschilismo e 
paternalismo che limitano la partecipazione e l’espressione associativa delle donne e che 
vanno contrastate con decisione a partire dal ripensare i tempi della nostra vita associativa. 
L’offerta associativa sui temi dell’antimafia popolare ha dato buoni frutti e molti sono i 
giovani che si sono avvicinati all’associazione in questo ambito partecipando ai campi 
antimafia e alle numerose attività di promozione della legalità democratica nelle scuole e 
nell’associazionismo studentesco; adesso si tratta di rafforzare questa nuova militanza già 
così identitaria per l’associazione, rendendola maggiormente conosciuta e fruibile. Parlare 
oggi di accoglienza vuol dire prima di tutto confrontarsi con il tema dei diritti di 
cittadinanza secondo una accezione più estesa, Arci Toscana fa accoglienza, attraverso i 
progetti SPRAR, perché ritiene che questa attività includa altro, a partire dall’ inclusione 
sociale, alla costruzione di comunità, alla tutela dei diritti. Lo fa perché fare accoglienza 
vuol dire praticare attivamente politiche antirazziste, lo fa consapevole del quadro sociale 
problematico convinta che è solamente tramite il presidio socio-culturale dei territori che 
possiamo sconfiggere le paure. Per conseguire i nostri obiettivi e moltiplicare le occasioni 
di fare nei circoli partecipazione e democrazia è di fondamentale importanza confermare la 
priorità dell’impegno del regionale nella promozione del tesseramento e nel sostegno allo 
sviluppo associativo del territorio.  Il calo del numero dei soci e la contrazione progressiva 
delle nostre basi, lenti ma costanti, vanno affrontati con tutta la forza di cui è capace il 
nostro sistema, con un sostegno politico all’animazione delle attività delle basi e 
valorizzando il patrimonio diffuso di sapienze e capacità di promuovere associazionismo 
dell’Arci Toscana. Ma non potremo sottrarci dall’affrontare anche la questione della 
sostenibilità economica dei circoli perché negli ultimi anni è aumentata la difficoltà dei 
volontari e dei militanti che animano le nostre basi a fare fronte alla tenuta dei bilanci 
sociali; si tratta di un tema di primaria importanza che necessita di pragmatismo e soluzioni 
diversificate nella cui ricerca l’associazione dovrà cimentarsi con grande concentrazione. 
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4. Gli anni delle riforme e i servizi al territorio: una sfida di innovazione da interpretare 
collettivamente promuovendo associazionismo, valorizzando le specificità locali e 
aprendosi a nuove identità associative.  
 
Un tratto distintivo del prossimo quadriennio sarà quello della definizione e 
dell’applicazione delle riforme e delle nuove leggi che interessano l’associazionismo Arci. 
Quello della produzione delle norme sul terzo settore è un processo ancora in corso, in cui 
l’associazione dovrà essere presente e attiva come lo è stata nel mandato che si chiude, 
moltiplicando il dialogo con la direzione nazionale e il confronto col territorio e 
partecipando alle istanze collettive in cui si svolgono le discussioni. È allora importante 
qualificare e aumentare il contributo dell’Arci ai luoghi regionali del terzo settore, 
attivando la condivisione col territorio del ruolo dell’associazione nel Forum del Terzo 
Settore, nel Centro dei Servizi al Volontariato (CESVOT), nella Conferenza permanente per 
le autonomie sociali (COPAS), nei tavoli regionali e nelle reti di cui facciamo parte. Va 
confermato il ruolo marcato e visibile negli ambiti propri del terzo settore che l’Arci 
Toscana ha riconquistato, aumentando la sinergia strategica con la direzione nazionale. 
Una puntualità particolare merita la partecipazione ai tavoli consultivi regionali in cui si 
decidono le linee delle nuove leggi, di fondamentale importanza data la delega alle regioni 
nell’applicazione delle nuove norme. Informare e rassicurare le nostre basi è un dovere a 
cui dobbiamo continuare a dare seguito con precisione, scegliendo la maniera di stare in 
questo processo, agendolo da protagonisti senza subirlo passivamente. Va quindi 
confermato con decisione l’investimento che il Regionale ha fatto sull’approfondimento 
delle leggi, sulla consulenza e sui servizi, aumentando la sinergia con i centri di servizio Arci 
attivi in Toscana; e impegnarsi nella formazione anche culturale delle dirigenze alla luce del 
nuovo contesto normativo e delle sfide della misurazione dell’impatto sociale. In questo 
senso andrà verificata la fattibilità di un nuovo sistema integrato di servizi, formazione e 
progettazione di scala regionale, assieme alla promozione di una maggiore circolarità di 
esperienze, sapienze e buone pratiche tra i territori. Si presenta una stagione in cui si potrà 
verificare la possibilità di esprimere capacità di servizi all’associazionismo anche fuori dai 
perimetri dell’associazione e costituire forza attrattiva per nuovi soggetti associativi e per 
quelli esistenti. In questa prospettiva sarà utile rafforzare il dialogo con le associazioni della 
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Federazione Arci. È infatti importante approfittare delle novità della riforma per dare 
sistema all’evolversi dell’associazionismo Arci in Toscana tra tradizione, innovazione e 
nuove identità associative, e facendo questo rendere più efficace il contributo regionale 
all’arricchimento dell’offerta associativa promuovendo rinnovamento e sviluppo di nuove 
pratiche. Al contempo vi è la necessità di promuovere e rafforzare il volontariato Arci, 
motivando il corpo sociale militante e la dirigenza diffusa, offrendo prima di tutto maggiore 
sicurezza e certezza delle positive conseguenze del proprio impegno associativo. Vi è attesa 
per la definizione di alcuni aspetti salienti della riforma che riguarda le possibilità di 
espressione delle associazioni di promozione sociale nelle pratiche di rilevanza economica: 
è questa l’occasione per noi di darci sistema, di modernizzarci, di fornire una nuova e più 
adeguata identità alle esperienze economiche e partecipative assimilabili all’impresa 
sociale frutto dell’impegno ideale dell’Arci. In tutto ciò la capacità del Regionale di 
promuovere associazionismo e di assicurare efficaci servizi ai territori dovrà essere sempre 
attualizzata e ampliata, anche allargandone il raggio di azione, sulla base di nuove e diverse 
necessità davanti a cui ci metteranno di fronte gli scenari futuri. 
 
 

5. L’immagine e la sostanza: vincere i nostri limiti e comunicare la multiforme identità 
dell’Arci.  
 
Un nostro limite è quello di non saper comunicare con efficacia le moltissime produzioni di 
valori sociali del mondo dei circoli e dei comitati Arci. Non possiamo continuare a pensare 
che questa nostra debilità sia l’ineluttabile conseguenza della nostra natura universalistica 
e della nostra diffusione capillare, così grandi e così difficili da rappresentare e comunicare. 
È fondamentale allora prima di tutto aumentare la consapevolezza diffusa dell’importanza 
di una moderna cultura della comunicazione nel gruppo dirigente diffuso. L’esperienza di 
successo della Notte Rossa, la sua grande presenza sui media e lo spazio comunicativo che 
occupa, dimostrano che sono possibili anche con limitate risorse delle campagne di 
visibilità e valorizzazione a rete delle nostre attività, a condizione che siano un prodotto 
genuino della nostra natura e non la contraddicano con inefficaci forzature. Vanno messe a 
sistema regionale le occasioni di diffusione dell’offerta associativa e dell’identità 
dell’associazione offerte dai social network ma anche dalle radio, dai giornali web e 
cartacei e da altri media tradizionali: valorizzare le esperienze, amplificare la 
comunicazione locale. Sarà necessario valutare la moltiplicazione di campagne di scala 
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regionale a partire da quella del tesseramento, o di altre amplificando iniziative nazionali, 
sempre tenendo in conto un approccio di rete che valorizzi prima di tutto le tante 
esperienze di valore esistenti. Andrà valutata, in sinergia con la direzione nazionale, la 
costituzione di un sistema di comunicazione integrato, dotato delle adeguate risorse, che 
riesca finalmente a raggiungere il corpo sociale, contribuendo a dare identità alla tessera.  
 
 

6. Il risanamento, le risorse e le prassi di gestione.  
 

Il risanamento del grande dissesto economico del comitato regionale prosegue con rigore e 
si avvia a superare, alla fine del prossimo mandato, la metà del suo percorso. E’ importante 
proseguire con concentrazione e determinazione nella strada intrapresa, perché la 
vulnerabilità del regionale, seppur non acuta come nel recente passato, è ancora un dato di 
cui tenere di conto in ogni attività sociale di rilevanza economica. Bene che nel consiglio 
direttivo regionale, nell’esecutivo regionale, nell’assemblea dei presidenti e nei percorsi di 
approfondimento e discussione con cui da alcuni anni si costruisce la fase finale della 
redazione del bilancio si continui ad approfondire la natura di questo percorso di 
risanamento. Non dobbiamo rinunciare a farci domande e, con la ponderazione necessaria, 
a sperimentare differenti risposte nella consapevolezza che il modello economico del 
regionale è composto oltre che dalle entrate istituzionali, da attività, progetti e patrocini 
determinanti nel concorrere al risanamento. La sicurezza e la tenuta del sistema di 
gestione economico del regionale hanno avuto una positiva evoluzione tramite la riforma 
dell’ufficio amministrativo con la presenza di un direttore residente. Si tratta di un lavoro 
che va terminato, e rimangono ancora correzioni da fare nelle prassi, ma le partite 
economiche prevalenti, da cui in passato sono venuti i danni maggiori, adesso sono gestite 
e monitorate con maggiore puntualità. Ora è più lineare la restituzione del debito anche ai 
comitati territoriali che generosamente hanno pazientato nell’attesa che il miglioramento 
delle prassi gestionali consentisse un più regolare flusso di uscita. Per raggiungere questi 
obiettivi non è stato secondario l’ottimo rapporto di collaborazione esistente con Banca 
Etica, partner del comitato regionale e di numerosi circoli e comitati territoriali toscani. 
Dunque il regionale, come numerosi territori, ha sviluppato un buon patrimonio di 
competenze nella gestione di iniziative progettuali anche complesse, sempre tenendo in 
conto la necessità che queste imprese realizzino, in sinergia con i comitati, gli obiettivi 
politici: si tratta questa di una condizione ineludibile perché le attività progettuali siano 
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conseguenza di scelte politiche e non le determinino, e perché i risultati dei progetti 
continuino ad essere uno strumento di animazione sociale e comunitaria per l’associazione 
in tutti i campi disciplinari a cui i progetti afferiscono. In questo quadro è però necessario 
riaffermare l’importanza dell’autofinanziamento che deriva dalle attività istituzionali e 
dalle campagne di sottoscrizione popolare. Il tesseramento e le sue oscillazioni sono per 
noi elementi di importante valore politico e non dobbiamo correre il rischio di considerare 
le tessere e le affiliazioni dei circoli come un mero elemento contabile, e la particolarità del 
regionale di avere il sistema di risanamento intimamente legato alle entrate istituzionali ci 
deve indurre a rinnovare le nostre riflessioni sulla tenuta del nostro sistema. La riforma del 
terzo settore prevede nuovi strumenti di gestione finanziaria della nostra vita associativa e 
sarebbe miope non cogliere l’occasione di approfondire e sperimentare trasformazioni che 
ci potrebbero permettere il raggiungimento di nuovi assetti assai più efficaci di quelli 
esistenti. Dobbiamo avvicinarci a questa sfida con mente aperta e disponibilità a metterci 
in gioco, attivando sinergie che possano generare evoluzioni positive nel nostro sistema, in 
quello del terzo settore e attivando prassi di progettazione e co-progettazione con gli enti 
pubblici e le istituzioni in linea con i nostri mandati sociali. 

 

SCHEDE ALLEGATE: 

1. Antirazzismo e accoglienza.  
2. Legalità democratica e antimafia sociale. 
3. Promozione dei diritti culturali. 
4. Solidarietà internazionale.  
5. Sviluppo e innovazione delle pratiche associative.  
6. Tutela associativa e riforma del terzo settore.  
7. Il nostro welfare, contro disuguaglianze e povertà.  

 


