
1. ANTIRAZZISMO E ACCOGLIENZA 

Ventitré anni di Meeting Internazionale Antirazzista e diciannove anni di attività collegata al mondo 
dell’accoglienza segnano in maniera incisiva e identitaria l’attività e il profilo di Arci Toscana.  Viviamo sempre 
più in un’epoca dove è necessario ricostruire spazi di socialità per riuscire a rispondere agli urlatori che 
vogliono parlare alla pancia invece che alla testa delle persone, vive nel nostro paese e nella nostra toscana 
un’idea stereotipata e semplificata del fenomeno delle migrazioni che non ne coglie né la complessità né la 
molteplicità. I nostri Circoli devono quindi essere argine di fronte a rigurgiti “iperidentitari” di chiusura e 
securitari, il nostro compito, oggi più che mai, deve essere quello di aprire spazi di discussione e 
approfondimento rispetto a questi temi per riuscire a dare strumenti che sappiano sempre più adeguare i 
nostri interventi sociali e di approccio culturale alla nuova realtà. Fare accoglienza, oggi, vuol dire fare 
politiche antirazziste e la nostra associazione ha tutti gli strumenti per svolgere, meglio di altri, questa attività.   

Arci Toscana oggi svolge il servizio di accoglienza all’interno del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati in dieci progetti territoriali accogliendo circa trecento persone, un quarto dell’accoglienza 
complessiva in SPRAR della Toscana. Sono più di cinquanta gli operatori che al momento qualificano il nostro 
modello di accoglienza e sono sessanta gli Enti Locali che fanno parte delle reti di accoglienza. Questi numeri 
ci indicano la rilevanza ed allo stesso tempo la responsabilità a noi affidata nel promuovere una accoglienza 
di qualità accompagnata dalla promozione di efficaci politiche fondate sull’antirazzismo. Questo è possibile 
grazie alla stretta collaborazione con i Comitati Territoriali che sempre più stanno lavorando su questo 
terreno. Arci Toscana oggi è chiamata a dare un contributo capace di fare un passo in avanti nella definizione 
del modello toscano di accoglienza, dobbiamo far sì che la filosofia dell’accoglienza “integrata” che sta alla 
base del modello SPRAR diventi il motore propulsivo delle nostre azioni, la predisposizione di vitto e alloggio 
deve essere contestuale alla messa in pratica di servizi volti a favorire l’acquisizione di strumenti per 
l’autonomia. Diventa essenziale collocare al centro del Sistema le persone accolte, le quali non devono essere 
semplici beneficiari di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di 
accoglienza e di inclusione sociale. L’obiettivo deve essere quindi quello di costruire un sistema in continuo 
dialogo con il contesto territoriale in cui si inserisce, i percorsi di accoglienza devono essere parte integrante 
del welfare locale senza pensare in nessun modo a ricoprire un ruolo di supplenza. L’accoglienza diventa un 
pezzo significativo del percorso di incontro e interazione con il territorio. Un modello non omologante che 
deve saper confrontarsi con le caratteristiche e le peculiarità socio culturali del territorio e delle comunità 
locali.  

Per fare questo dobbiamo migliorare la nostra capacità di promuovere ciò che quotidianamente facciamo, 
dobbiamo maggiormente condividere con le nostre basi associative le esperienze che sviluppiamo per 
costruire un alfabeto antirazzista capace di contaminare i territori, un passo fondamentale nella costruzione 
di inclusione sociale, comunità, tutela dei diritti. Facciamo questo utilizzando tutti i nostri luoghi, valorizzando 
il nostro patrimonio di esperienze ma allo stesso momento dobbiamo essere coscienti che anche all’interno 
del nostro corpo associativo vivono le stesse posizioni qualunquiste che attraversano la società. Il nostro 
lavoro quindi dovrà essere doppio, e sempre più attento a non dare nulla per scontato. Per sconfiggere 
l’incubo delle paure abbiamo bisogno di elaborare un nuovo sogno e questo deve saper vivere nelle 
straordinarie esperienze che giornalmente costruiamo a partire dal Meeting Internazionale Antirazzista che 
sempre più dovrà essere il fulcro della nostra elaborazione.  

 

 



 

2. LEGALITA’ DEMOCRATICA E ANTIMAFIA SOCIALE 

L’Arci Toscana ha continuato a promuovere il progetto “Liberarci dalle Spine” a Corleone, in collaborazione 
con la cooperativa Lavoro e Non Solo, straordinaria esperienza extrascolastica di partecipazione e impegno 
civico nei luoghi e nei beni confiscati alle mafie.  Oltre al valore politico, etico, culturale, sociale e formativo 
dell’iniziativa, è fondamentale anche l’aspetto aggregativo; infatti l’occasione offerta da questa esperienza 
da l’opportunità a centinaia di ragazze e di ragazzi di incontrarsi e confrontarsi su temi che sviluppano 
coscienza e consapevolezza, elementi fondamentali della cittadinanza attiva e dell’educazione civica. Dal 
2015 il progetto “LiberArci dalle spine” è inserito nel più ampio percorso dei campi della legalità promosso 
da Arci nazionale in vari luoghi d’ Italia. Dal 2016 Arci Toscana è stata pioniera nel redigere un piano formativo 
e culturale valido affinché la partecipazione al progetto dei giovani studenti e studentesse potesse essere 
considerata una opportunità da offrire per l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. In questi ultimi 5 anni 
sono stati circa 900 i giovani toscani che hanno partecipato al progetto, e oltre 400 studenti e studentesse 
nelle visite di istruzione organizzate dalle scuole toscane, 40 i volontari e le volontarie dei Comitati Arci 
toscani che hanno coordinato questa esperienza. In due anni, sono state stipulate 10 convenzioni con 
altrettanti istituti scolastici della regione.  
 
Il progetto rappresenta il naturale percorso che inizia, oramai da anni, nel periodo scolastico con la 
promozione di percorsi di partecipazione e di consapevolezza sui temi dell’antimafia sociale e che trovano 
concretezza in una esperienza attiva di volontariato sociale e impegno civile. I campi e i laboratori sono 
l'esempio che, anche in quei luoghi dove la mafia è nata e fonda le sue radici, è possibile ricostruire una realtà 
sociale ed economica fondata sulla legalità e sul rispetto della persona. Negli ultimi 5 anni si è rafforzata la 
nostra presenza negli istituti scolastici toscani, grazie all’impegno profuso dai Comitati territoriali e grazie al 
contributo della Regione Toscana e al partenariato di Libera, con cui abbiamo costruito progettualità di larga 
scala sui temi dell’educazione alla legalità democratica e alla responsabilità, alla partecipazione, alla 
cittadinanza attiva. Qualche numero:  in 5 anni sono stati circa 7500 gli studenti e le studentesse coinvolti 
nelle azioni Arci del progetto nelle decine e decine di scuole toscane in cui abbiamo proposto i nostri 
laboratori, incontri, attività culturali e negli altrettanti circoli in cui abbiamo svolto un altro grande lavoro di 
animazione territoriale e di sensibilizzazione su questi temi, anche attraverso le iniziative attivate durante il 
passaggio della Carovana Antimafie, di cui in Toscana l’Arci è stata animatrice in tutte le tappe. 

Nel prossimo mandato  l’obiettivo vuole essere quello di qualificare ulteriormente le attività formative e 
culturali da noi proposte sia nelle attività scolastiche che nell’esperienza estiva di “Liberarci dalle spine”, 
anche attraverso una formazione specifica agli operatori e alle operatici Arci impegnati su questi temi, in 
modo da creare una vera e propria figura di “operatore/trice nell’ antimafia sociale”, che rappresenterebbe 
un arricchimento per tutti i nostri Comitati territoriali. 

 

3. PROMOZIONE DEI DIRITTI CULTURALI 

L’Arci riconosce la promozione del diritto alla cultura come uno dei suoi tratti fondativi ed identitari fin dal 
proprio acronimo. La nostra associazione ha rivestito un ruolo importante per assicurare l’accesso alla cultura 
e all’intrattenimento di qualità a ceti popolari che ne erano stati sempre esclusi. I circoli e le case del popolo 
nei decenni del dopoguerra si sono riempiti di occasioni di approfondimento e conoscenza, di informazione 
e spettacolo che sono stati un motore insostituibile dell’emancipazione delle classi operaie e contadine uscite 
dall’oscurantismo fascista. Si è trattato di un processo di democratizzazione dell’accesso alla cultura senza 
precedenti storici, frutto anche dell’impegno delle forze politiche progressiste, che ha pian piano assottigliato 
le differenze trai ceti e uniformato le possibilità di scelta. L’Arci ha saputo adattare la propria azione al mutare 
delle necessità del proprio corpo sociale, passando dalla lotta all’analfabetismo, alla cultura popolare, allo 
spettacolo politico, ai grandi concerti di piazza. Ad un dato momento, quando la generale democratizzazione 



dell’accesso cultura è parsa una delle garanzie sociali assicurate dalla mano pubblica, l’associazione ha saputo 
rinnovarsi, rivolgendosi alle questioni ambientali, sociali e internazionali che occupavano l’interesse della 
popolazione. Da un decennio però, e per la prima volta dopo la Liberazione, le istituzioni diminuiscono con 
decisione le risorse a disposizione dei servizi culturali. L’Arci è consapevole che in una congiuntura di crisi 
come l’attuale il primo dei tagli che viene operato dalle famiglie è, comprensibilmente, quello relativo al 
godimento della cultura (libri, cinema, teatro, musica, viaggi ed altre). La nostra associazione esprime una 
fortissima preoccupazione per il riaffacciarsi, anche in Toscana, di situazioni in cui ha accesso ai corsi di 
musica, di danza, di arti plastiche e di espressione della propria creatività solo una parte sempre minore della 
popolazione giovanile. Inoltre l’Arci riconosce nell’indebolimento dell’accesso ai diritti culturali uno dei 
motivi di degrado della politica nazionale, dell’affermarsi di forze populiste, autoritarie e razziste e 
dell’attuale recessione culturale in atto da anni nei principali media. Che Guevara ci ricorda che “Un popolo 
per essere libero deve essere colto”.  

Consapevoli di questa congiuntura dobbiamo avere la lucidità di impegnarci nel rinnovare il nostro approccio 
ed aggiornare i nostri strumenti, prendendo atto di una mutazione nella percezione dell’associazione che 
vede indebolita la propria identità di punto di riferimento per la fruizione di cultura. È il momento di prendere 
atto che in una grande associazione culturale popolare non può essere solo un “settore cultura” a curare la 
promozione dei diritti culturali ma che questa è e dovrà essere sempre più un tratto trasversale di ogni ambito 
in cui si esprime il nostro agire associativo. Erudizione, approfondimento, spettacolo, lettura, saperi e arte 
debbono essere ancora più di quanto sono il tratto distintivo di ogni nostra azione sociale. Prendiamo 
consapevolezza dei nostri limiti, della “stanchezza” nella capacità di produrre occasioni di cultura da parte 
della dirigenza delle basi, della necessità di dialogare con quella parte della dirigenza che si è disabituata a 
produrre animazione culturale per i circoli, che vi ha rinunciato per scarsità di risorse o che si è chiusa in 
nicchie elitarie. La collaborazione tra il regionale e comitati territoriali hanno un ruolo centrale: rafforzare le 
biblioteche sociali, dare spazi alla musica dal vivo, al cinema e al teatro per ogni età. Ma prima di ogni cosa 
dobbiamo essere più consapevoli dell’enorme produzione di occasioni di cultura che realizzano in autonomia 
i circoli toscani: il ruolo del Regionale in questo mandato che si conclude è stato quello di valorizzare, 
moltiplicare, sistematizzare e far conoscere un tesoro di iniziative delle nostre volontarie e volontari che ha 
pochi corrispettivi. Le tre edizioni della Notte Rossa con le centinaia di circoli che in un deciso crescendo 
hanno partecipato dimostra la necessità di dare tratti identitari distintivi all’offerta culturale delle nostre basi, 
valutando di contrassegnare l’anno sociale di eventi a rete sulla scorta di questo esempio fortunato, creando 
emulazione. E al contempo dovremo valutare se dotarci di esperti dell’animazione culturale investendo 
capacità professionali da affiancare all’azione dei volontari. 

 

4. SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da marcati cambiamenti dei paradigmi internazionali e spesso diventa 
complicato riuscire a interpretare le nuove dinamiche geopolitiche. In questo contesto l’Arci ha dimostrato 
di vivere ancora la dimensione internazionale come una priorità. Molti percorsi di approfondimento sono 
stati organizzati per favorire l’interpretazione delle vere cause dei conflitti, dei disequilibri del mondo e di 
come questi elementi siano alla base delle migrazioni di milioni di persone. Questo lavoro di formazione ed 
educazione popolare avviene in un momento in cui le nostre comunità si chiudono in loro stesse e in cui la 
politica cancella dalla propria agenda la cooperazione e la solidarietà internazionale. Ciò dimostra quanto la 
nostra associazione continui, con una visione della realtà all’avanguardia e strutturata, ad assumere la 
solidarietà internazionale come un elemento identitario. Arci Toscana ha contribuito, grazie alla conoscenza 
diretta dei contesti in cui collabora con una società civile attiva, ad avere accesso alla realtà di un Medio 
Oriente che è stato negli ultimi anni  il centro di conflitti e di gravi crisi umanitarie, così come di interpretare 
l’attualità o di altri paesi. Soltanto nel 2017 sono state 31 le iniziative pubbliche organizzate dai comitati 



territoriali con la collaborazione del comitato regionale. Grazie al lavoro capillare dei territori siamo quindi 
riusciti a mantenere legami di sincera solidarietà tra le nostre basi e le associazioni del Sud del mondo. 
Nonostante la crisi e la contrazione generalizzata delle risorse, abbiamo continuato a sostenere i partner 
storici del Perù, delle Filippine e del Niger per esempio e siamo riusciti a rilanciare il lavoro in Libano e a Cuba. 
Abbiamo inoltre sperimentato nuove iniziative, per esempio portando avanti una serie di progetti e attività 
sul cosviluppo, ponendo al centro della nostra azione l’interazione tra cooperazione e immigrazione. Un 
ambito questo in cui il nostro esperimento, che ha coinvolto le associazioni migranti della Toscana, viene 
riconosciuto come pioneristico a livello nazionale. E finalmente alla fine del 2017 siamo riusciti a lanciare 
un’iniziativa di solidarietà per i bambini e le bambine di Aleppo.  

Con la volontà di voler continuare in questa direzione durante il prossimo mandato, migliorando la qualità 
della relazione e dell’interazione tra comitato regionale e territori, pensiamo sia necessario rilanciare 
ulteriormente alcuni ambiti. In modo particolare pensiamo che la Palestina debba tornare ad essere una 
priorità politica e di azione per tutte le Arci della Toscana, così come crediamo che il Niger sia un paese in cui 
investire maggiormente, data la particolare congiuntura in cui si trova. Infine, sempre in riferimento a tracce 
di lavoro futuro, vorremmo ricordare due esperienze realizzate negli anni scorsi come modelli da replicare: - 
inserire nei progetti e nelle iniziative internazionali opportunità di scambio e conoscenza diretta per i nostri 
soci, così come abbiamo fatto portando 16 ragazzi e ragazze nel cuore del Kurdistan iracheno ad incontrare i 
loro coetanei; - utilizzare i linguaggi della cultura e dell’arte per promuovere azioni congiunte nei vari paesi e 
in Toscana, così da avere materiale prodotto per aumentare l’impatto comunicativo, come è stato fatto con 
gli  Assalti Frontali venuti in Libano all’interno di un progetto. Portare avanti la nostra identità quindi, anche 
attraverso la solidarietà internazionale, con la passione e la creatività che da sempre ci contraddistinguono. 

 

5. SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE PRATICHE ASSOCIATIVE 

Fare sviluppo associativo significa essenzialmente sapersi proporre negli ambiti di azione come soggetto 
politico attivo e innovativo, in modo indotto se generato dalle politiche dell’associazione e spontaneo se 
stimolato dai protagonismi dei territori e dei corpi sociali. 

Un progetto collettivo di sviluppo e innovazione su scala regionale deve necessariamente intercettare la 
domanda di cambiamento che ci arriva direttamente dagli ambiti locali che risultano veri e propri laboratori 
di sperimentazione, di creatività e di idee. La multiformità del sistema ARCI in Toscana, costituito da basi 
associative strutturate ed associazionismo tematico, ci riconsegna un’originalità ed  una forza che non hanno 
eguali nel panorama del Terzo Settore, che si innesta in una crisi economica di sistema e nell’applicazione 
delle riforme in corso. 

Il settore Sviluppo Associativo del Comitato Regionale nel quadriennio 2014-2018 ha dispiegato la propria 
azione attraverso modalità di lavoro connesse a processi di rigenerazione di basi associative strutturate e 
all’intercettazione dei nuovi bisogni di fare associazionismo e protagonismo nel Terzo Settore. Una parte 
dell’impegno del settore è stato dedicato, in collaborazione con la Tutela Associativa, ad incontri con i 
Comitati Territoriali sul territorio toscano dedicati al supporto e alla consulenza per la nascita di nuove 
esperienze associative. Il settore Sviluppo Associativo ha avuto una funzione trasversale nel raccordare, 
coordinare, supportare e dare visibilità alle opportunità di aggregazioni del sistema ARCI in Toscana, nel 
campo giovanile, musicale, enogastronomico, nel mediattivismo, nell’arte contemporanea, sulla 
rigenerazione degli spazi ad uso creativo e nei nuovi stili di vita. Il lavoro svolto in raccordo con gli altri settori 
del Comitato Regionale si è concretizzato nella realizzazione di progettazione sociale sulla formazione dei 



dirigenti e sul coordinamento alla realizzazione delle tre edizioni della Notte Rossa dei Circoli della Toscana 
che ha visto più di 1000 eventi proposti dalle nostre basi. 

La nuova legislazione sul Terzo Settore ci consegna elementi normativi per approfondire nuovi prototipi 
associativi, valutando sistemi ibridati, fermo restando che l’associazione di promozione sociale rimane il 
riferimento. Dovremo cercare di mettere a sistema e far dialogare forme organizzative diverse rientranti nella 
nuova definizione di ETS in una forma inclusiva, questo per essere pronti ad intercettare tutte le forme di 
protagonismi associativi che si stanno configurando sui territori. Molti dei nostri Circoli e basi associative 
sono veri e propri incubatori di lavoro, giovanile e non, che riconsegnano economie di scala sui territori e che 
abbisognano di supporto, orientamento e sicurezza. 

Rinnovato impegno dovrà essere dedicato alla formazione politica e tecnica dei nuovi dirigenti dei Comitati 
che nei prossimi anni affronteranno un aumento di complessità sul terreno degli adempimenti normativi. Il 
rafforzamento degli strumenti per lo sviluppo associativo si potranno dispiegare attraverso l’attivazione di 
nuove convenzioni territoriali, incentivi sul regolamento del tesseramento, su progetti dedicati, in stretta 
collaborazione con la direzione nazionale, con la creazione di App e di guide cartacee tematiche regionali, e 
sull’uso integrato delle piattaforme social. 

 

6. TUTELA ASSOCIATIVA E RIFORMA DEL TERZO SETTORE 

Il settore tutela associativa si fonda su tre contenuti generali:  

1. il sostegno ai comitato territoriali nei servizi e nella consulenza alle associazioni di base, mediante 
interventi sul territorio, risposta a quesiti scritta e orale, produzione note informative e di approfondimento.  

2. la formazione dei dirigenti territoriali e di circolo mediante la redazione ed esposizione di materiale 
informativo e di approfondimento sia sulla disciplina generale che attraverso focus su argomenti specifici.  

3. l’interlocuzione con la Pubblica Amministrazione, su scala regionale, per la produzione legislativa e la 
sua attuazione. 

Nel corso del mandato si sono realizzati incontri di formazione sulla disciplina generale e seminari tematici in 
materia di disciplina fiscale e verifiche, riforma del lavoro, disciplina intrattenimento e spettacoli, riforma del 
terzo settore, valutazione d’impatto sociale. Dal licenziamento della legge delega per la riforma del terzo 
settore, l’attività si è concentrata con maggior attenzione su questo argomento. Si sono intensificate le 
attività di confronto e formazione e di interlocuzione con la Regione Toscana e con gli enti maggiormente 
rappresentativi del Terzo Settore (CESVOT, Forum Regionale del Terzo Settore, Associazioni Regionali, …). È 
stata elaborata una prima bozza di statuto conforme alla nuova disciplina e poi validata dalla Regione ai fini 
dell’iscrizione delle nuove associazioni al registro APS. È stato predisposto materiale informativo sui 
contenuti del codice del terzo settore. Si è data particolare attenzione al tema della valutazione d’impatto 
sociale, sollecitando e partecipando a lavori specifici di Università di Firenze, COPAS e CESVOT. Il lavoro si è 
sviluppato con i presidenti territoriali sino alla predisposizione di un primo strumento pratico rappresentativo 
dell’impegno sul tema della nostra associazione. Si è riunito un gruppo di approfondimento e confronto sui 
contenuti della riforma con la partecipazione dei comitati territoriali interessati. Nello stesso periodo sono 
state emanate 45 note esplicative e 80 risposte scritte a quesiti, oltre alle risposte orali su questioni di 
maggior semplicità e di pronta soluzione. Si è prestata assistenza ai comitati nella gestione di 35 specifiche 
contestazioni pervenute alle nostre associazioni da parte della P.A.  



Nella prospettiva dei prossimi anni, sarà determinante mantenere un forte impegno sull’approfondimento, i 
servizi e la formazione dei dirigenti sulla legislazione di settore in continuo divenire. Il percorso della riforma 
del terzo settore avrà un iter di messa a regime lungo e complesso. Nei prossimi anni dovranno essere 
modificati gli statuti, gestito il passaggio alla nuova disciplina fiscale e all’operatività del registro unico del 
terzo settore. Dovranno essere assunte decisioni circa le necessità e opportunità di riconfigurazione e utilizzo 
delle varie tipologie di ETS.  Questa complessa revisione renderà necessaria una spinta decisa per: 1. La 
formazione dei dirigenti da declinarsi, anche e soprattutto, come formazione politico-culturale sulla funzione 
sociale e culturale delle APS e in generale sul mutato approccio al ruolo di amministratore di ETS. Sarà 
determinante investire per la crescita di nuovi dirigenti e per l’estensione della consapevolezza nei nostri 
dirigenti di base sul nuovo contesto. 2. L’organizzazione dei servizi in tema di adempimenti burocratici e 
contabili al fine di rafforzare il sostegno alle associazioni aderenti, sostenere l’insediamento territoriale e 
sviluppare il ruolo di ARCI nel nuovo contesto disciplinare. 3. Un coordinamento e confronto continuo dei 
comitati territoriali per dare circolarità alle informazioni, la crescita delle competenze, l’uniformità delle 
strategie. 

 

 
7. IL NOSTRO WELFARE, CONTRO DISUGUAGLIANZE E POVERTA’ 

 
Le nostre basi associative sono la nostra essenza, il nostro patrimonio vivo, il nostro capitale sociale.  
Un patrimonio che aggrega, costruisce legami sociali e che assolve ad una insostituibile funzione di tenuta 
sociale sul territorio.  
Ricreazione, scambio, relazioni, confronto, diritti, contrasto all’emarginazione sociale, costituiscono la 
missione della nostra associazione e ne guidano giorno per giorno le attività e gli impegni. La presenza diffusa 
dei nostri circoli, e quindi le attività e iniziative che nei circoli sono quotidianamente organizzate, ci offrono 
la possibilità di essere un soggetto privilegiato nell'analisi e nel monitoraggio dei fenomeni sociali e dei loro 
cambiamenti e tendenze, ed è nostro dovere partire da questi osservatori per pianificare, progettare ed 
organizzare interventi qualificati di contrasto alle disuguaglianze sociali, alle nuove povertà e alla 
disgregazione sociale.  

La presa in carico di questa “specificità” è la nostra priorità, la nostra prima necessità, e dovrà guidarci nel 
far riconoscere i circoli Arci della Toscana come presenze essenziali per la costruzione del welfare locale, 
PRESIDI SOCIALI indispensabili al territorio. 

Lo abbiamo fatto attraverso il progetto di prestito sociale, promosso dalla Regione toscana per contrastare 
le nuove povertà, insieme ai nostri comitati e ai nostri volontari, che hanno collaborato con le grandi 
associazioni partner (Caritas Toscana, Pubbliche Assistenze, Misericordie) per costruire una rete territoriale 
di 300 centri di ascolto diffusi su tutto il territorio, coordinati e portati avanti da oltre 600 volontari delle 4 
associazioni. 

Lo abbiamo fatto avviando una profonda riflessione sul ruolo dei nostri circoli nei percorsi di contrasto al 
Gioco d’Azzardo Patologico, e continueremo a farlo trasformando questa riflessione in azione concreta 
all’interno dei nostri circoli: Il GAP è un fenomeno in continuo aumento anche nelle fasce più deboli della 
popolazione, che viene considerato una forma di dipendenza comportamentale che investe sia “il giocatore” 
che la sua famiglia e i suoi amici, con gravi ripercussioni di natura emotiva, cognitiva, relazionale e sociale. 
Noi, che siamo la realtà sociale per eccellenza, abbiamo il dovere di lavorare per e con i circoli affinché sia 
conosciuto, riconosciuto e valorizzato il loro ruolo di spazi della coesione sociale.   



Lo abbiamo fatto attraverso la nostra presenza sui tavoli di analisi e riflessione rispetto al tema delle nuove 
povertà, e continueremo a farlo con la nostra presenza nell’Alleanza Contro le Povertà, che si sta preparando 
per essere strumento chiave nella progettazione e pianificazione di risposte alle nuove povertà, anche 
attraverso la facilitazione dell’accesso al REI.  
 
I nostri circoli rappresentano la più grande opportunità che il territorio ha per contrastare la disgregazione 
sociale, e per questo è nostro dovere vivere quotidianamente la nostra passione attraverso il nostro impegno, 
lavorando per il riconoscimento politico, sociale, culturale, del nostro associazionismo.  
 
Continueremo dunque a lavorare rivendicando con forza la nostra natura di associazione mutualistica, in 
nome delle centinaia di volontari che quotidianamente si impegnano assolvendo al fondamentale ruolo di 
“custodi” dei nostri PRESIDI SOCIALI.   
 


