
Comunità e culture solidali
BILANCIO SOCIALE 2011





Comunità e culture solidali
BILANCIO SOCIALE 2011



Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile la raccolta dei materiali e la stesura di questo bilancio sociale:
Andreina Albano, Licia Bernardi, Gerardo Bisaccia, Emilia Blasi, Raffaella Bolini, Brankica Borovic, Livia Cantore,
Gemma Ciccone, Carla Cocilova, Elena Cozzani, Moira D’Amelio, Federica D’Amico, Martina Di Biase, Giuseppe Di
Francesco, Giulio di Meo, Cinzia Di Stasio, Emanuela Fiorletta, Eva Paola Fratucello, Emanuele Giordana, Antonio Io-
vene, Manfredi Lo Sauro, Luigi Lusenti, Chiara Luti, Nicola Manca, Virginia Marchetti, Federico Mei, Gianluca Mengozzi,
Marena Micheli, Flavio Mongelli, Biagio Napolano, Valentina Roversi, Francesco Verdolino e tutti coloro che hanno in
qualche modo contribuito fornendo informazioni, revisioni, suggerimenti, fotografie e materiali utili.

Grazie a Francesco Zizola per la gentile concessione della foto di copertina   

La redazione dei testi è a cura di Silvia de Silvestri e Adriana Persia 

Ideazione grafica e impaginazione: Sectio sas



Vogliamo dedicare il primo bilancio sociale di ARCS alla memoria 
di Tom Benetollo, Renzo Maffei e Rino Serri
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Tom Benetollo (1951-2004) nasce a Vigonza (PD); dopo il diploma di maturità
magistrale si iscrive all’università di Padova. Studente lavoratore, collabora come critico musicale
ad una rivista del settore. Diviene corrispondente dal Veneto del quotidiano «L’Unità» e collabo-
ratore di «Veneto Sette» negli anni Settanta. Nel 1973 si iscrive alla Fgci di Padova e dà vita al
giornale «Collettivo». Tra il ’77 e il ’78 decide di fare della sua passione politica una scelta di vita.
È prima funzionario della segreteria regionale della Fgci del Veneto, poi segretario regionale.
Nel 1981 si trasferisce a Roma come responsabile Esteri della Fgci nazionale. 
Nel 1983 diventa responsabile pace per l’Ufficio Esteri del PCI. Dall’82 al ’92 è componente del
segretariato delle convenzioni END (European Nuclear Disarmament) e componente della Se-
greteria della Helsinki Citizens’Assembly per la democrazia e i diritti umani all’Est, per lo svi-
luppo delle relazioni tra le società civili dell’Europa. 
Quando arriva all’Arci, nel 1987, ha maturato con il suo partito incomprensioni e discussioni sul
movimento per la pace, sulla sua natura, sulla sua funzione, sulla sua potenzialità. All’Arci, che
si trova in un momento non facile, si impegna in quegli anni per ridare slancio, fiducia e nuovo
smalto ad una storia gloriosa, lunga e forse anche un po’ segnata dalla stanchezza. 
È l’occasione di un grande rinnovamento e di una grande apertura a persone e temi nuovi: tra
questi, la prima grande campagna di adozione a distanza “Salaam ragazzi dell’Olivo”; Time for
Peace a Gerusalemme e poi a Sarajevo; le grandi mobilitazioni contro il razzismo e per avere
una legge civile sull’immigrazione, ma anche i campi di prima accoglienza di Villa Literno, l’im-
pegno per la libertà dell’informazione e quello per una robusta vita democratica basata su un
associazionismo diffuso e protagonista nel territorio. E ancora: la battaglia per la verità su Ustica,
l’impegno in Libera - l’associazione contro le mafie, il Forum del Terzo Settore, il Consorzio Ita-
liano di Solidarietà. 
Per la sua attività di solidarietà in Bosnia riceve nel 1993 il premio del Centro Internazionale per
la pace di Sarajevo. Dal 1993 al 1995 è presidente di Arcinova, la principale associazione della
Confederazione Arci. Dal 1995 è presidente della Federazione Arci. Mantiene la carica, anche
quando nel 1997 viene eletto Presidente Nazionale di Arci Nuova associazione, carica che gli
viene rinnovata nel 2002. 
È presidente anche di ARCS (la ong dell’Arci) e di Ucca (l’Unione circoli cinematografici dell’Arci). 
Le pratiche di solidarietà internazionale si accompagnano alla scelta radicalmente pacifista, che
vede l’Arci schierata contro la guerra in Kosovo,  poi contro la guerra “preventiva” in Afghanistan
e in Iraq. Centrale tra le attività internazionali resta la solidarietà attiva con quanti, in Israele e
Palestina, si battono per una soluzione equa e pacifica del conflitto. 
Partecipa sin dall’inizio al movimento contro il liberismo. È a Genova nel 2001 nei giorni del G8,
a Firenze e a Parigi per il Forum Sociale Europeo nel 2002 e 2003, a Porto Alegre e a Mumbai
per il Forum sociale mondiale del 2003 e 2004. 
Fa della difesa dei diritti una delle sue bandiere. È a fianco degli immigrati, per la chiusura dei
Cpt, la cittadinanza di residenza, il diritto d’asilo. Fino alla morte improvvisa, avvenuta il 20 giugno
del 2004, Tom è stato un protagonista generoso e appassionato del proprio tempo.

Tom Benetollo
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Renzo Maffei (1952-2006) è nato a Bientina (PI). Ha sempre posto al centro di
ogni sua attività l’impegno sociale e politico, a partire dalla difesa e dalla promozione dei diritti
dell’infanzia, in Italia e nel mondo. 
I bambini per Renzo erano lo specchio della società e la sua chiave di volta per un cambiamento
sostanziale e duraturo. 
Educatore e maestro, è stato tra i fondatori dell’Arciragazzi Nazionale e presidente del Comitato
della Valdera. 
Il suo impegno per i diritti dell’infanzia lo ha portato da Pontedera in Palestina quando, nel 1988,
contribuì a far nascere “Salaam Ragazzi dell’Olivo”, un’iniziativa promossa da ArciRagazzi e Age-
sci: la prima campagna internazionale a sostegno dei bambini palestinesi. 
“Salaam” coinvolse migliaia di persone in un atto di solidarietà diretto e tangibile: non si trattava
di una semplice raccolta fondi, ma di una vera e propria campagna politica che avvicinò la popo-
lazione italiana a quella palestinese, attraverso scambi internazionali e la nascita di Comitati di
solidarietà su tutto il territorio nazionale. 
Con la stessa forza Renzo ha portato avanti progetti e campagne per i diritti dei bambini e delle
bambine nelle Filippine, tra la gente dei quartieri poveri di Manila e gli indigeni di Mindanao, in
Perù, al fianco del movimento dei bambini lavoratori, in Libano, a Beirut e Tripoli, e in altre parti
del mondo. 
Il lavoro sociale di Renzo è stato sempre rivolto agli altri, ha saputo condividere ogni progetto
con una molteplicità di soggetti diversi tra loro, promuovendo azioni dal basso che coinvolgessero
la società civile ad un livello profondo, per attuare un cambiamento reale. 
Il patrimonio di valori e relazioni che Renzo ci ha lasciato è ancora oggi parte integrante del
lavoro di ARCS e dell’Arci tutta.

Renzo Maffei
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Rino Serri (1933 - 2006) è nato a Casina (Reggio Emilia). Ha cominciato la sua
attività politica negli anni Cinquanta, all’epoca del liceo. 
È stato Segretario della Federazione Pci nel Veneto, membro della Direzione nazionale della Fe-
derazione Giovanile Comunista e membro della Direzione Nazionale Pci all’epoca della segreteria
di Enrico Berlinguer. Pragmatico, generoso, combattivo, per queste sue qualità nel Pci fu un au-
torevole dirigente. 
È stato eletto deputato e poi senatore nei collegi del Veneto e dell’Emilia. Ha assunto la Presi-
denza nazionale dell’Arci negli anni Ottanta. 
Rino Serri è stato uno dei fondatori dell’ARCS, nel 1985 e nell’89 ne tenne anche la presidenza.
È stato inoltre Presidente dell’Associazione Nazionale Italia-Palestina. 
Dopo decenni di militanza politica, Serri ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla difesa dei
diritti umani e alla giustizia per il popolo palestinese. 
Dal 1996 al 2001 è stato esponente del Governo come Sottosegretario al Ministero degli Esteri
con delega per l’Africa, il mondo arabo-mediterraneo e la cooperazione allo sviluppo. È stato in-
viato speciale dell’Unione europea per il conflitto Etiopia-Eritrea e per tutto il negoziato di pace
che ha portato agli accordi di Algeri. Ha firmato questi accordi quale testimone a nome del-
l’Unione europea. 
La particolare sensibilità di Serri ed il suo sentirsi protagonista con gli africani lo fecero divenire
l’interlocutore della società civile africana che in quegli anni guardava all’Europa e all’Italia con
più fiducia e speranza. 
Serri divenne per tutti “l’africano”: e di questo era sinceramente orgoglioso. 
Fu un innovatore: l’Arci con Serri divenne protagonista di una stagione che seppe valorizzare i
giovani e le nuove istanze di cambiamento ed i fermenti culturali più vivi. Un patrimonio che nel
tempo si è consolidato ed è cresciuto. 
L’esperienza più vicina è quella che ha segnato l’ultima stagione dell’impegno politico di Serri –
gli anni del primo governo Prodi – e la delega alla Cooperazione ed ai Paesi africani e del Medio
Oriente. 
Divenne in poco tempo un interlocutore dei governi africani post-coloniali e rilanciò l’impegno
italiano nel Mediterraneo ed in particolare nei Paesi dell’Africa sub-sahariana. Incrementò le ri-
sorse per la cooperazione ed avviò, per la prima volta dopo anni, un percorso di riforma della
legge 49 del 1987. Non riuscì a portare a termine tale percorso – morì nel 2006 – , ma parte di
quelle proposte sono ancora oggi attuali.

Rino Serri



12

BILANCIO SOCIALE 2011



BILANCIO SOCIALE 2011

13

Lettera di Daniele Lorenzi, Presidente di ARCS

Introduzione

Partecipazione e solidarietà: il binomio vincente per una cooperazione efficace
Correva l’anno…

La partecipazione democratica inizia in casa

Da rete nasce rete
Partner e Stakeholder di ARCS nel 2011
Coordinamenti di ong e associazioni cui ARCS aderisce o partecipa
Campagne e reti tematiche/geografiche

ARCS: dove e come nel mondo
Dall’educazione allo sviluppo all’educazione alla cittadinanza 
attiva globale e alla pace
La cooperazione internazionale e gli interventi di aiuto umanitario
America Latina e Centroamerica

Le nuove sfide della cooperazione in Brasile
Cuba: la cultura della sostenibilità

Africa
In Mozambico per il protagonismo sociale delle donne

Medio Oriente e Mediterraneo
In Libano, verso un percorso di pace
Palestina, le ragioni della solidarietà

Balcani
Nei Balcani con i giovani per il dialogo sociale

Il processo di valutazione

Campagne di raccolta fondi e comunicazione sociale

ARCS in numeri: il profilo economico

Glossario

Messaggio di Cinzia di Stasio, Istituto Italiano della Donazione

Uno sguardo al futuro: la sfida delle culture solidali

Lettera di Paolo Beni, Presidente dell’ARCI

 Indice

p. 15

p. 17

p. 21
p. 22

p. 25

p. 32
p. 33
p. 35
p. 37

p. 39
p. 39

p. 45
p. 48
p. 49
p. 51
p. 58
p. 59
p. 64
p. 66
p. 67
p. 75
p. 76

p. 80

p. 82

p. 84

p. 88

p. 91

p. 93

p. 95



BILANCIO SOCIALE 2011

14



BILANCIO SOCIALE 2011

““
15

Sono presidente di ARCS dal 2004, avendo raccolto l’eredità di Tom Benetollo alla sua prematura
scomparsa. La formazione internazionalista e pacifista di Tom lo aveva portato a valorizzare e
condividere all’interno dell’ong relazioni ed esperienze di solidarietà importanti, dalla Palestina
ai Balcani soprattutto. Con lui le politiche associative di cooperazione internazionale dell’Arci si
sono arricchite di nuovi contenuti, hanno dato al “fare”, alla progettazione, un’ottica più globale,
collegando il sostegno ai movimenti civili e per i diritti alle azioni di rafforzamento delle comunità
nella ricerca di un modello autonomo di co-sviluppo. 
La mia formazione, tutta fortemente caratterizzata dall’incontro giovanile con l’Arci nel Veneto,
è più legata ai contenuti e alle relazioni culturali, che ho cercato – spero con qualche risultato
positivo – di trasmettere come mio contributo all’ARCS stessa. Con l’America Latina, soprattutto
con Cuba, in questi ultimi anni abbiamo intensificato una progettazione che vede al centro l’obiet-
tivo di promuovere il dialogo e il rafforzamento dei processi democratici attraverso il veicolo delle
arti e delle produzioni culturali giovanili: dal teatro alla musica, dalla letteratura all’arte. 
L’esperienza di sostegno all’associazione Hermanos Saiz a Santa Fé, vicino l’Avana, in zona a
rischio emarginazione sociale, oggi è un impegno prioritario di ARCS, riconosciuto anche dal-
l’Unione Europea come elemento qualificante della progettazione della ong. 
Ci auguriamo che il 2012 possa dare un impulso ancora maggiore alla cooperazione culturale
come strumento di auto-sviluppo e accresciuta consapevolezza del ruolo sociale per le comunità
nel mondo. 
ARCS per questo intende modificare il senso del proprio acronimo: da Arci Cultura e Sviluppo ad
Arci Culture Solidali. 
Personalmente, in questi anni di presidenza dell’ong, oltre all’impegno vigile per una gestione
economico-finanziaria sostenibile e consolidata nella sua “tenuta”, ho rivolto la mia attenzione
al rafforzamento della collaborazione e della co-progettazione tra la struttura dell’ARCS e il tes-
suto associativo dell’Arci: oggi credo che questo “patto solidale” sia maturato al punto da essere
in grado di costruire e rilanciare quanto prima una campagna identitaria di sensibilizzazione dif-
fusa tra le migliaia di soci e tra i circoli, con la regia dei comitati, che trovi la sua concreta dimo-
strazione nel fundraising associativo. 
Le sfide per il prossimo biennio sono sicuramente molte per l’ARCS, che oggi, nel panorama
delle organizzazioni di cooperazione internazionale in Italia, ha un ruolo politico rilevante come
strumento di promozione sociale del messaggio di solidarietà, cooperazione tra comunità e vo-
lontariato internazionale. 
Non ci distraiamo.

Daniele Lorenzi

Lettera di Daniele Lorenzi
Presidente di ARCS
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Il presente bilancio sociale, il primo di ARCS, è nato dall’esigenza degli organismi dell’ong di ri-
flettere sul proprio operato e di “comunicarsi” in modo chiaro e trasparente ai propri soci, donors
e interlocutori. 
È il frutto quindi di una ricognizione storica e politica della vita della ong, a partire dalla rico-
struzione del curriculum delle attività in Italia e nel mondo: ovviamente, il focus di questo primo
bilancio sociale è per l’anno 2011. Il percorso ha visto impegnati in particolare la struttura, l’ese-
cutivo di ARCS e alcuni dirigenti di Arci in un processo partecipativo e auto-riflessivo, stimolato
dall’agenzia di consulenza LAMA Development&Cooperation e dalle preziose indicazioni fornite
dall’Istituto Italiano della Donazione. La stesura del bilancio è quindi il risultato di un lavoro
corale ed ha visto l’impegno nella fase redazionale di Silvia De Silvestri, che è stata la responsa-
bile della comunicazione di ARCS, quindi il lavoro per la stesura finale di Adriana Persia, preziosa
stagista presso la sede dell’ong prima di questa consulenza. 
Per la visione del curriculum si rimanda al sito web www.arciculturaesviluppo.it, nella sezione
“Chi siamo”. 
La realizzazione di questo Bilancio Sociale ha rappresentato per ARCS un primo passo verso una
comunicazione internamente più condivisa oltre che orientata, a livello esterno, alla diffusione
di un’immagine coerente e facilmente riconoscibile da parte dei suoi diversi interlocutori. 
Per mettere in pratica questa funzione di confronto e crescita, ARCS ha chiesto all’agenzia LAMA
di supportarla nella fase di partecipazione e scambio di informazioni tra il personale e i vari
organi della struttura. 

Primi passi verso una comunicazione condivisa
(A cura di LAMA Development and Cooperation Agency - www.agenzialama.eu)

LAMA è un’agenzia di sviluppo e cooperazione che offre servizi di consulenza per il management
delle organizzazioni, la formazione e le strategie di impresa. In questo percorso orientato alla
realizzazione del primo Bilancio Sociale di ARCS, LAMA ha affiancato l’ong nella gestione della
fase preparatoria volta a far emergere i principali aspetti contenutistici da inserire nella pubbli-
cazione. La seconda fase, quella di ideazione e produzione dei testi, è stata seguita direttamente
e in autonomia da ARCS. 
Nel corso di alcuni mesi, gli esperti di LAMA hanno progettato e condotto tre focus group che
hanno visto la partecipazione dei collaboratori di ARCS e di alcuni rappresentanti di Arci. Questa
metodologia ha consentito non solo di raccogliere una grande quantità di informazioni (difficil-
mente rilevabili con interviste individuali), ma anche di instaurare una dinamica interattiva che
ha permesso di mettere in relazione le prospettive dei singoli. A livello tematico, gli incontri sono
stati incentrati su varie dimensioni: quella relativa all’identità e ai valori dell’Ente, quella inerente
le attività e le modalità operative, un’altra più specifica sulla comunicazione. 
A livello metodologico, si è lavorato per introdurre nello schema classico dei focus group una ti-

Introduzione
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pologia di domande ad hoc, pensate per facilitare la collaborazione trasversale tra settori e la
riscoperta dei tratti identitari comuni. In particolare, gli incontri sono stati condotti in maniera
tale da stimolare l’espressione di un racconto autentico e di un linguaggio vivo, frutto di espe-
rienze individuali e professionali. Lo scopo era anche quello di porre in evidenza il senso del la-
voro e del contributo di ognuno, andando oltre le dinamiche quotidiane e di routine. 
Successivamente, grazie ad un confronto diretto con il direttore e il presidente di ARCS, è stato
possibile effettuare una sintesi delle principali questioni emerse così da circoscrivere il perimetro
del Bilancio. Questa prima edizione, infatti, si presenta come l’avvio di un cammino più lungo
che mira in futuro a coinvolgere nella sua costruzione più soggetti, ambiti e altre categorie di in-
terlocutori.
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Si scrive ARCS e si legge Arci nel mondo. ARCS Arci Cultura e Sviluppo infatti nasce per realizzare
all’estero quello che Arci, associazione di promozione sociale e casa-madre dell’Organizzazione
Non Governativa (ong), si impegna a promuovere in Italia fin dalla costituzione: il sostegno all’as-
sociazionismo e alle iniziative della società civile organizzata come strumenti per la partecipazione
attiva di tutte le cittadine e i cittadini, dei bambini, dei giovani, dei migranti, alla vita della comunità. 
ARCS mette al centro delle sue attività la promozione della partecipazione dal basso e la costru-
zione di legami di solidarietà: deve esserci per tutti l’opportunità di esprimere le proprie poten-
zialità completamente, di contare nelle decisioni e nei luoghi di partecipazione civile. Poiché
nell’era globale la vita di ogni individuo è legata strettamente a quella di un altro, in una catena
infinita, è agendo insieme, “in solido” (da qui deriva infatti il significato di solidarietà) che si può
ottenere il cambiamento del contesto e del pensiero per un mondo più giusto e sostenibile. 
Questi valori sono la chiave della solidarietà e cooperazione internazionale di ARCS, “pratica”
che così viene investita di un nuovo significato, perché appunto rispecchia l’approccio basato sul
sostegno all’associazionismo e alla società civile organizzata come nuclei in cui l’individuo può
esprimere se stesso e far valere i diritti globali. 
Le relazioni di solidarietà divengono esse stesse fattore di sviluppo per le comunità, in quanto
capaci di attivare energie, processi di autodeterminazione, di promozione sociale ed economica,
di partecipazione democratica a catena. 
La cooperazione di ARCS è costruzione di relazioni tra comunità, lavoro condiviso nel Nord e nel
Sud del mondo, tra i Nord e i Sud che sono in ogni Paese del mondo, per investire le comunità
stesse del ruolo di agenti di cambiamento. 
La centralità della partecipazione dal basso orienta le scelte di ARCS anche nella pratica della
solidarietà e cooperazione: perché ARCS “fa rete”, in Italia e all’estero, con tanti partner capaci
di mettere al centro delle attività la spinta alla cittadinanza attiva, l’attivazione di percorsi di so-
lidarietà basati sull’inclusione sociale e il protagonismo associativo dei territori. 
In questo senso è da intendersi anche il coinvolgimento nelle attività di ARCS dei circoli e dei co-
mitati territoriali e regionali Arci diffusi su tutto il territorio italiano: cuore pulsante dell’Arci,
esprimono e diffondono ovunque la cultura solidale delle loro origini (le Società di Mutuo Soc-
corso, le Case del Popolo) e arricchiscono la solidarietà internazionale coinvolgendo e sensibi-
lizzando la cittadinanza tutta e le istituzioni locali, grazie al lavoro volontario di sensibilizzazione
della base sociale. 
La cooperazione decentrata allo sviluppo acquisisce quindi un’importanza fondamentale, in
quanto per ARCS si traduce nel coinvolgimento degli enti locali nella tessitura di relazioni tra
territori in Italia e all’estero e nella cooperazione tra comunità. 
Tale tipo di cooperazione è inoltre rafforzata dagli interscambi e dai campi di conoscenza, utili a
promuovere l’incontro globale delle genti attraverso il contatto diretto e lo scambio di esperienze
tra culture tra loro diverse, che così generano nuove idee e nuovi stimoli. 
Il protagonismo delle comunità nella costruzione di rapporti di cooperazione si esprime d’altra
parte anche nell’attenzione di ARCS al coinvolgimento dei migranti (da alcuni definito co-svi-

Partecipazione e solidarietà: 
il binomio vincente per una cooperazione efficace
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luppo): essi diventano protagonisti dei processi di relazione e cooperazione con i loro Paesi di
origine, prendendo decisioni, creando relazioni e reti laddove oggi vivono e promuovendo lo scam-
bio internazionale, in una forma nuova e centrata sulle reali esigenze delle popolazioni e delle
comunità. 
Il migrante è sollecitato dai mille stimoli del bisogno e della ricerca di un mondo migliore, porta
nel suo zaino culturale una ricchezza di relazioni e di impressioni, una consapevolezza della pre-
carietà del vecchio modello di sviluppo, del suo limite reale, che lo fa subito attore della costru-
zione di una nuova visione della cooperazione tra le genti. 
Un altro elemento caratterizza l’operato di ARCS: la valorizzazione del volontariato. Proprio per-
ché da sempre aperta alla partecipazione dell’individuo e della collettività, l’ong dà spazio a tutti
coloro che hanno voglia di contribuire in prima persona alla costruzione di relazioni di solidarietà.
Lo testimoniano le volontarie e i volontari dei campi di conoscenza, le ragazze e i ragazzi del ser-
vizio civile e degli stage in Italia e all’estero, del Servizio volontario europeo, tutti coloro che hanno
deciso di avvicinarsi alla cooperazione internazionale scegliendo di mettere le proprie compe-
tenze e capacità personali al servizio dei valori e della pratica di solidarietà che ARCS, a nome
di Arci, esprime e promuove. L’impegno e il protagonismo di queste persone spesso si sono tra-
mutati in percorsi professionali all’interno della ong, portando al lavoro dell’organizzazione un
valore aggiunto: quello di non avere tra i propri collaboratori dei semplici tecnici ed esperti degli
ambiti di attività specifiche, delle progettiste e dei progettisti. Chi opera nella struttura di ARCS
nella sede centrale o si impegna nel territorio prima di tutto crede fermamente nell’importanza
dell’impegno civile e nella creazione di rapporti globali di solidarietà, è passato da un percorso
iniziale di contatto e volontariato attivo. Le diverse provenienze e storie di tutte e tutti loro, non
può che trovare accoglienza nel sistema Arci, da sempre contenitore di diversità: moltiplicare i
punti di vista significa rafforzare la propria capacità di agire e interagire nel mondo, significa ac-
cettare la contaminazione culturale, nello sforzo di cogliere la complessità e le potenzialità di
quel che si ha oggi e si avrà domani davanti, in termini di sfida per un mondo giusto. Le volontarie
e i volontari, le collaboratrici e i collaboratori che in ARCS si impegnano hanno condiviso e con-
tinuano a condividere la filosofia di Arci: uniti c’è più senso. 
Per i prossimi anni l’ong si è prefissata non solo di consolidare i rapporti già esistenti e le relazioni
con le comunità locali attraverso interventi di sostegno e di promozione sociale, ma anche di am-
pliare le sue attività in aree in cui prima d’ora non era stata presente con progetti di cooperazione,
ma in cui tuttavia esistono importanti relazioni di lungo periodo: un esempio è il progetto che a
partire dal 2012 vedrà la costruzione di una “Casa della società civile” a Kabul, in Afghanistan,
con il cofinanziamento del Ministero Affari Esteri Italiano. Essa sarà un luogo in cui le organiz-
zazioni della società civile potranno esprimersi democraticamente, rafforzare i processi parte-
cipativi, operare per il dialogo sociale. 
Al tempo stesso la Casa sarà un centro culturale per lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Afgha-
nistan,  in partenariato con altri attori sociali che condividono il percorso e la mission: CGIL,
Oxfam Italia, Aidos, enti locali impegnati per la pace, Lettera 22 e giornalisti indipendenti.

Correva l’anno…

ARCS Arci Cultura e Sviluppo è nata nel 1985. È una associazione senza scopo di lucro di coo-
perazione, solidarietà e volontariato nazionale e internazionale e Organizzazione Non Governa-
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tiva (ong) riconosciuta come tale dal Mini-
stero degli Affari Esteri italiano. 
La costituzione legale della ong nasce
dalla necessità di Arci di dotarsi di una
struttura in grado di operare nel campo
della cooperazione internazionale secondo
i criteri formali richiesti dal Ministero degli
Affari Esteri. Tuttavia si può affermare che
ARCS, intesa come strumento per l’affer-
mazione dei valori sopra esposti a livello
globale, esiste da quando esiste l’Arci. 
L’interesse per le questioni internazionali
fa parte, da sempre, del patrimonio del-
l’associazione di promozione sociale e de-
riva dallo spirito delle Società di Mutuo
Soccorso e delle Case del Popolo, nelle
quali già nell’Ottocento vivevano aspira-
zioni di fratellanza e solidarietà internazio-
nale. Le prime attività nelle quali si impegna l’ong riguardano in effetti proprio quegli ambiti
che hanno caratterizzato storicamente l’Arci: la promozione della cultura intesa come eman-
cipazione, come conquista di un diritto, come partecipazione autentica. Non a caso il nome della
ong richiama il legame tra cultura e sviluppo; legame ancora oggi forte e anzi rinsaldato attra-
verso l’ampliamento stesso del significato della pa-
rola cultura, intesa come cultura della solidarietà,
cultura della partecipazione dal basso: lo stesso pay
off al di sotto del logo della ong mira a rafforzare
il concetto, al tempo stesso ponendo l’accento
sull’uguaglianza e la pari dignità di tante cul-
ture diverse. 
Fin dalla sua costituzione, ARCS ha messo a sistema le
tante esperienze di solidarietà maturate dall’associazione madre, Arci. La prima Intifada in Pa-
lestina ha visto l’ARCS raccogliere le istanze del territorio Arci per intervenire a sostegno dei
bambini e della popolazione colpita dallo scontro che si è protratto per anni da Gerusalemme
ad Hebron, passando per Betlemme, Ramallah e Gaza. 
L’eredità di “Salaam, ragazzi dell’Olivo”, campagna nazionale di adozioni a distanza, fu raccolta
con l’attivazione di programmi di emergenza, in collaborazione con le Nazioni Unite, con il pro-
getto per il campo profughi di Hebron, con l’impegno per Betlemme città di pace e cultura, con
il sostegno agli educatori della città e dei campi di Gerusalemme Est, con l’esperienza dei campi
di lavoro e conoscenza che hanno coinvolto tante e tanti giovani. 
Più di recente, la guerra nella ex Jugoslavia ha rilanciato l’impegno della ong per la pace at-
traverso interventi diretti di aiuto umanitario, alle vittime e alla ricostruzione, potenziando e
valorizzando quei laboratori di solidarietà nati nei circoli e comitati Arci a sostegno delle po-
polazioni colpite dal conflitto. Dopo un periodo di separazione progettuale tra ARCS e Arci, di
fronte alla crescente domanda dei territori di avere una struttura qualificata in grado di pro-
muovere sempre meglio l’attività di solidarietà internazionale, ARCS negli anni Novanta ha
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dato avvio a un processo di rinnovamento che ha legato maggiormente le sue scelte program-
matiche alle esigenze e agli indirizzi politici di Arci, risolvendo anche alcuni problemi economici
e di sostenibilità finanziaria. 
Oggi ARCS è una struttura solida perché ha scelto di porre nel legame con l’associazione Arci
e con i territori le fondamenta della sua sostenibilità; è in grado di tradurre concretamente in
progetti ambiziosi la propria idea di cooperazione e viene riconosciuta dagli interlocutori (isti-
tuzionali e della società civile organizzata) come una ong capace di dar voce alle esigenze reali
del territorio, proprio in virtù della stretta relazione con i circoli e i comitati Arci, antenne delle
esigenze di una cittadinanza più vasta, oltre l’Italia e l’Europa, nella dimensione globale. 
Come si legge nel verbale del Consiglio Direttivo del 27 giugno 2009: «sono sedi operative di
rappresentanza dell’ong per attività di cooperazione decentrata concordate e approvate dagli
organismi nazionali, tutte le sedi nazionali dei comitati Arci. Le sedi regionali sono autorizzate
alla presentazione di progetti ai bandi e nelle modalità stabilite dalle istituzioni locali, previa
autorizzazione degli organismi nazionali, attraverso lettera di autorizzazione e delega “ad hoc”
del presidente nazionale[…] Le sedi regionali della ong hanno titolarità di rappresentanza poli-
tica di ARCS rispetto alle proprie istituzioni locali di riferimento. I referenti sono i presidenti
delle sedi regionali Arci». Inoltre come dall’art. 5 dello Statuto (modificato il 14 novembre 2011):
«sono sedi operative di ARCS sul territorio quei luoghi, istituiti e riconosciuti dagli Organismi di
direzione nazionale ARCS, nei quali si realizzano le attività di cui al precedente art. 2, anche
operanti presso i comitati territoriali di Arci». Tutte le informazioni relative alle sedi territoriali
sono pubblicate sul sito web: www.arciculturaesviluppo.it nella sezione Chi siamo.

ARCS ha inoltre sedi distaccate all’estero, collegate con la progettazione, nei seguenti Paesi:
- Bosnia Erzegovina (Mostar)
- Brasile (Rio de Janeiro)
- Colombia (Bogotà)
- Cuba (L’Avana)
- Giordania (Amman)
- Serbia (Novi Sad)
- Territori Palestinesi (Gerusalemme Est)

ARCS Arci Cultura e Sviluppo

ARCS Arci Cultura e Sviluppo è una associazione senza scopo di lucro di cooperazione, solidarietà e volonta-
riato nazionale e internazionale. Si tratta di una Organizzazione Non Governativa (ong) che si è costituita il
18/12/1985 ed è riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri italiano ai sensi della L. 49/87 in vigore, con DM
n. 128/4180/2D del 20/02/1987. 
ARCS è un’associazione di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383; è iscritta con De-
creto n. 419/II/2011 al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art.2,comma
3 del DM 14/11/2001, n.471, in attuazione della L. 383/2000. 
L’ong è dotata di un proprio codice etico di cui si dà pubblicità sul sito www.arciculturaesviluppo.it e di un
manuale di procedure interne che racchiude informazioni sulla gestione delle varie attività della ong. Per ul-
teriori informazioni si rimanda all’indirizzo mail: arcs@arci.it  ARCS Arci Cultura e Sviluppo, C.F. 96148350588,
ha sede legale a Roma in via dei Monti di Pietralata.
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ARCS nasce dall’esigenza di Arci di dotarsi di una struttura di cooperazione internazionale 
in grado di rispondere ai criteri formali richiesti dal Ministero degli Affari Esteri. L’ong è sin
dall’inizio un organismo al servizio dell’associazione, in quanto mette a disposizione le sue com-
petenze per valorizzare le tante esperienze e risorse di comitati territoriali e regionali nel campo
della solidarietà, in un’ottica di rete. Il legame con il territorio è garantito in ARCS dalla pre-
senza, negli organi direttivi della ong, dei membri dei comitati regionali e territoriali Arci, a loro
volta rappresentanti della più ampia base associativa, i circoli. La struttura dell’Arci infatti può
essere rappresentata come una “piramide rovesciata”, in cui le decisioni vengono prese dalla
base, costituita dagli associati e dai circoli. Essa fa valere le proprie esigenze, necessità e de-
cisioni riportandole ai comitati territoriali di riferimento: questi sono infatti il principale livello
di coordinamento, di sintesi e di direzione politica e organizzativa dell’associazione nel territorio.
I comitati territoriali a loro volta fanno riferimento ai comitati regionali. Questi ultimi che coor-
dinano, valorizzano, tutelano e promuovono l’azione dei comitati territoriali, si pongono come
strumento di relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale, per guidare e realizzare le
iniziative e le campagne nazionali di cooperazione, solidarietà e volontariato internazionale. 
Gli organismi di direzione nazionale hanno tra le loro responsabilità quelle di coordinare, valo-
rizzare, tutelare l’iniziativa associativa della rete territoriale, favorire le relazioni orizzontali fra
le strutture del territorio e il loro concorso alla realizzazione del programma generale dell’as-
sociazione, anche attraverso sedi tematiche di coordinamento e lavoro comune. In particolar
modo, si pongono al servizio dei comitati territoriali e regionali, fornendo linee di indirizzo, con-
sulenza e assistenza sulle problematiche connesse all’associazionismo e ai vari campi di attività. 
Questa “piramide rovesciata” è la base associativa cui fa riferimento anche la ong ARCS. I com-
ponenti della Presidenza nazionale di Arci sono anche il Consiglio Direttivo di ARCS, con funzioni
di governo e direzione, con l’aggiunta del Direttore dell’ong. Si è trattato di una scelta politica,
che sottolinea la completa corrispondenza e unitarietà tra le linee di indirizzo, programmatiche
e di intervento di ARCS e quelle dell’associazione madre Arci. 

La partecipazione democratica
inizia in casa

Soci 1.556.000

Circoli 5.134

Comitati Territoriali 122

Comitati 
Regionali 21

Direzione
Nazionale
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Ordinaria
Delibera sul programma e sulle
attività della ong, sul bilancio
preventivo e consuntivo, 
sulle quote e contribuzioni 
associative, sulla decadenza 
dei soci e su eventuali sanzioni 

a loro carico

Congressuale
Discute e approva il nuovo 

statuto; elegge nuovi organismi 
di garanzia e controllo 
dell’Associazione

ASSEMBLEA

Collegio 
dei sindaci revisori 
(3 componenti 
+ 2 supplenti)

Controlla l’andamento
della gestione 

economica e finanziaria
e ne accerta il buon 
funzionamento 
amministrativo 
e contabile

Comitato Esecutivo 
(9 componenti)

Affianca il Direttore nel
coordinamento operativo
delle attività, dei servizi,
dell’organizzazione 
e del funzionamento 

di strutture e strumenti
dell’ong

Direttore
Istruisce i lavori del 
Comitato Esecutivo. 
È responsabile del 

coordinamento operativo
delle attività, dei servizi,
dell’organizzazione 
e del funzionamento 

di strumenti e strutture
dell’ong.

Tesoriere
Sovrintende alla 

gestione amministrativa
e finanziaria dell’ong

Organo di vigilanza

Comunicazione

Coordinamento 
progettazione

Coordinamento 
amministrativo

Budget, rendiconti e 
amministrazione progetti

Personale, servizi
territoriali e
contabilitàProgrammi Europei e 

tavoli di coordinamento

Medio Oriente
e Mediterraneo

America Latina,
sviluppo rurale 
e aiuto umanitario

Eas, scambi giovanili, SVE, 
campi di conoscenza,

servizio civile
internazionale

Balcani Africa e tematiche
di genere

Segreteria

STRUTTURA

Consiglio Direttivo 
(30 componenti)

È l’organo di governo
dell’ong. Esegue le linee

programmatiche, 
predispone 

la programmazione 
annuale e il regolamento

interno, convoca 
l’Assemblea ordinaria 

e congressuale, 
su proposta 

del Presidente elegge 
il Direttore, il Comitato
Esecutivo e il Tesoriere.

Presidente
Presiede l’Assemblea e il
Consiglio e garantisce il
rispetto e l’esecuzione
dei deliberati, convoca 
e coordina i lavori 

del Comitato Esecutivo.

Collegio dei Garanti 
(3 componenti 
+ 2 supplenti)
Interviene 

nelle controversie 
tra gli organi sociali

ORGANI
DI GOVERNO
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Lo schema di funzionamento dell’organigramma ARCS è spiegato di seguito:

L’Assemblea ARCS, che predispone le linee programmatiche, politiche e operative della ong e
ne verifica l’attuazione, sua formale base sociale, corrisponde al Consiglio Nazionale Arci, am-
piamente rappresentativo di territorialità e competenze associative. 

Il Collegio dei Sindaci Revisori ARCS, tra i cui compiti principali c’è quello di controllare l’anda-
mento della gestione economica finanziaria, corrisponde al Collegio dei Sindaci Revisori Arci. 

Il Collegio dei Garanti ARCS, che interviene per dirimere le controversie sorte nell’ambito degli
organi sociali, tra i soci e gli stessi organismi, corrisponde al Collegio dei Garanti Arci. 

A questi organi direttivi si aggiunge il Presidente ARCS, che ha la legale rappresentanza di ARCS,
agisce in nome e per conto dell’associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi; presiede
l’Assemblea e il Consiglio e ne garantisce il rispetto e l’esecuzione dei deliberati. 

Il Direttore è responsabile insieme al Comitato Esecutivo, di cui fa parte, del coordinamento ope-
rativo delle attività progettuali, nell’organizzazione dei servizi e nel funzionamento degli stru-
menti di cui l’ong si dota per l’istruzione e la realizzazione del programma.

Il Tesoriere, anch’esso parte del Comitato Esecutivo, sovrintende alla gestione amministrativa e
finanziaria dell’ong.

Durante ogni riunione degli organi direttivi viene redatto un verbale, successivamente depositato
in un apposito registro numerato e timbrato dal notaio, con data e firma del Presidente. 

Il verbale è a disposizione di qualsiasi socio di ARCS che ne faccia richiesta. La correttezza dei
processi gestionali di ARCS è dal 2011 monitorata dall’Istituto Italiano Donazione, ente che si
propone di diffondere tra le organizzazioni senza scopo di lucro comportamenti di eccellenza
tramite la correttezza gestionale, la trasparenza e la verificabilità dell’utilizzo delle risorse
messe a disposizione per finalità sociali da donatori ed erogatori, sia privati sia pubblici. ARCS,
dopo l’esame effettuato da verificatori esterni, è diventata socia dell’Istituto nell’aprile 2011.
Un ulteriore fattore che spinge l’organizzazione a migliorare costantemente i suoi processi ge-
stionali, anche sulla base delle evidenze fornite dall’Istituto e dall’ente verificatore. In generale,
ARCS dà massima diffusione alle informazioni e alle linee programmatiche stabilite durante le

TABELLA 1. RIUNIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI

Organo Numero di volte che si è riunito nel 2011 Livello di partecipazione
Consiglio Direttivo 7 volte 60%
Comitato Esecutivo 3 volte 95%
Assemblea 3 volte 60%

27
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riunioni degli organi dirigenti pubblicandole sul sito web dell’ong www.arciculturaesviluppo.it.
Sul sito web sono presenti inoltre il bilancio economico, la nota integrativa, la relazione del col-
legio dei sindaci revisori, il codice etico e lo statuto. 

Inoltre ARCS produce: 
• una newsletter bisettimanale che viene inviata agli utenti iscritti tramite il sito e in generale a
coloro i quali hanno mostrato a diverso titolo interesse per la ong e le sue attività e nel rispetto
della legge sulla privacy (decreto legislativo n. 196/2003). L’indirizzario dei destinatari è aggior-
nato periodicamente e conta 3500 contatti; 

• aggiornamenti costanti su Facebook, sfruttando le potenzialità di condivisione che lo strumento offre; 
• una rubrica bisettimanale su Arcireport, il settimanale dell’Arci inviato a tutti gli iscritti, i circoli
e i comitati, dedicata alle principali notizie prodotte dall’organizzazione; 

• approfondimenti vari su Arcireport, a seconda delle necessità della redazione e dei fatti di at-
tualità che si legano al contesto. 

Nel 2011 la direzione ha provveduto a ridefinire e strutturare maggiormente i ruoli di collaboratrici
e collaboratori. Si è realizzata la divisione tra le aree segreteria e amministrazione (servizi finan-
ziari), che tendevano a vedere in passato l’alternarsi di personale “intercambiabile”; sono state
stabilite con maggiore dettaglio le mansioni di ogni collaboratore, per la trasparenza ed efficacia
dei processi gestionali. Seguendo il percorso già iniziato nel 2010, sono inoltre state formalizzate
le politiche del personale e i codici di condotta a cui l’organizzazione tutta (direzione e struttura)
è chiamata a conformarsi attraverso documenti approvati dagli organi direttivi, oggetto di revisione
nel corso dello stesso 2011. I collaboratori in sede, nel 2011, sono 12 ed inquadrati tutti in tipi di
contratto di collaborazione a progetto.

TABELLA 2. RISORSE UMANE ARCS NEL 2011

Funzioni Unità
Direttore 1

Con contratto Coordinamento progettazione 1
pluriennale Coordinamento amministrativo 1

Segreteria 1
Comunicazione 1
Programmi europei e tavoli di coordinamento 1
Educazione alla Globalità, advocacy e lobbying 1

Con contratto Programmi giovani e scambi giovanili 1
annuale/parziale Programmi Africa e tematiche di genere 1

Programmi America Latina, sviluppo rurale 1
e aiuto umanitario
Programmi Balcani 1
Programmi Medio Oriente e Mediterraneo 1

Totale 12
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ARCS garantisce uguale trattamento a donna e uomo nel processo di selezione, formazione,
avanzamento delle carriere e retribuzione e bandisce ogni forma di discriminazione nei confronti
dei collaboratori. Nell’analisi della composizione della struttura operativa e della direzione,
emerge che c’è una valorizzazione, nei fatti, della componente femminile e giovanile.

Come si evince dalla tabella, le donne rappresentano quasi il totale delle risorse umane in sede,
e oltre il 69% all’estero. Elevata è anche la partecipazione femminile tra i volontari, che all’estero
sono per la totalità donne e in sede per il 75%. L’età media, invece, rappresenta un giusto equi-
librio tra la percentuale al di sotto e al di sopra dei 35 anni: i giovani al di sotto dei 35 anni sono
la metà delle risorse in sede e più del 61% all’estero, mentre i volontari sono per la totalità gio-
vani di meno di 30 anni. In generale, al fine di consentire a collaboratrici e collaboratori di con-
ciliare gli impegni di lavoro con le esigenze familiari e personali, è prevista flessibilità degli
orari, concordati da ciascun collaboratore con il direttore nel rispetto dei limiti stabiliti dagli
obiettivi da raggiungere. 
ARCS tutela e garantisce condizioni di lavoro adeguate. A tale scopo, un’unità esterna monitora
e gestisce le problematiche relative alla prevenzione dei rischi e alla tutela della salute dei la-
voratori nello svolgimento delle loro attività professionali. 
Ogni anno sono tanti i volontari che scelgono di avvicinarsi al campo della solidarietà interna-
zionale facendo un’esperienza in ARCS. Si tratta generalmente di giovani della fascia di età tra
i 18 e i 35 anni, interessati ad acquisire un’esperienza professionale utile al loro percorso for-
mativo (nella sede ARCS) e/o desiderosi di vivere un’esperienza diretta e concreta a contatto
con le comunità locali con cui ARCS ha relazioni. Ciò è reso possibile attraverso i campi di co-
noscenza, il servizio civile all’estero e il Servizio volontario europeo. In tutti i casi, le persone
(giovani e non) che contattano ARCS, conoscendo lo spirito che muove il mondo Arci, scelgono
l’ong proprio per l’approccio con cui essa fa cooperazione nel mondo, approccio che non si basa
sui progetti ma sui processi: di tessitura di legami, di relazioni solidali tra popolazioni che por-
tano al rafforzamento dal basso delle capacità di creare benessere e coscienza sociale, parte-
cipazione attiva ai processi decisionali. Nel 2011 ARCS ha accolto presso la sua struttura decine
di giovani; molti di questi hanno avuto l’opportunità di conoscere le comunità locali dei Paesi in
cui la ong opera.

TABELLA 3. PROFILO DELLE RISORSE UMANE ARCS NEL 2011

Numero Età media < 35 anni % < 35 M F % F
Operatori in sede 12 38,5 6 50 1 11 91,67 
Volontari in sede 4 27 4 100 1 3 75 
Operatori 13 33,5 8 61,54 4 9 69,23 
all’estero
Volontari 2 30 2 100 0 2 100 
all’estero
Totale 31 36 20 5 27
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Tante e tanti le ragazze e i ragazzi che, dopo aver fatto un’esperienza di volontariato grazie al-
l’incontro con ARCS, decidono di proseguire nell’impegno di solidarietà. Un percorso, come si
è detto, che impegna la persona prima del professionista: alcuni partecipanti ai campi di lavoro
e conoscenza, infatti, hanno scelto, al loro rientro in Italia, di creare associazioni per la socialità
e la solidarietà. 
Altri continuano la loro professione ma partecipano attivamente a iniziative e campagne sociali;
altri ancora hanno deciso di mettere su famiglia proprio nei luoghi conosciuti durante i campi.
Ci sono poi coloro che, terminato il servizio civile in Italia e all’estero, hanno avuto l’opportunità
di continuare il loro percorso professionale in ARCS: tra di essi attualmente ci sono una coope-
rante e tre collaboratori della struttura. L’ong infatti, coerentemente con i suoi valori di promo-
zione della partecipazione diretta, valorizza quelle esperienze volontarie dettate da forti
motivazioni personali, capaci di trasformarsi in impegno professionale.

TABELLA 4. COLLABORATORI E VOLONTARI IN PROGETTI ED ATTIVITÀ DI ARCS NEL 2011

Volontarie/i Campi di conoscenza 33 3 settimane 
luglio e agosto 2011
(84 ore per volotario)

Attività di animazione e ricerca in loco 1 124 ore
Assistenza realizzazione progetti in loco 1 588 ore

Stagiste/i Assistenza alla progettazione 3 450 ore 
Comunicazione 1 240 ore
Assistenza organizzazione campi di lavoro 1 240 ore

Operatori territoriali Educazione alla globalità 28 860 ore
in Italia e attività di sensibilizzazione
Totale 68 5.274 ore

1 Per far emergere il contributo dei volontari, al di là del noto valore aggiunto dal punto di vista umano, abbiamo provato a darne una stima eco-
nomica, secondo l’approccio “costo di sostituzione” suggerito nel  “Manuale sulla Misurazione del lavoro volontario” pubblicato dall’ ILO -Inter-
national Labour Organization. Il parametro scelto dall’ARCS per assegnare un valore monetario alle ore di lavoro volontario svolte da stagisti e
volontari è quello del costo medio di un volontario MAE all’estero, pari a circa 6 euro per ora. 

2011
68
5.274
31.664{Nel

volontari si sono impegnati con e per ARCS

ore totali dell’impegno dei volontari

euro di virtuale valore economico1
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“
“«Ho deciso di partecipare al Servizio Civile Internazionale per arricchire la mia esperienza, sia personale che

professionale, a un anno e mezzo dal conseguimento della laurea in Scienze politiche - Relazioni internazio-
nali, dopo vari stage che mi avevano lasciata parecchio insoddisfatta. Avevo una gran voglia di partire e sco-
prire nuove realtà, ma anche di mettermi in gioco e trovare un modo per sentirmi utile e fiera di me stessa. 
Qualche mese prima di provare il bando del servizio civile, avevo partecipato a un campo di lavoro in Libano,
nel campo profughi di Nahr el Bared, vicino a Tripoli. 
È stata forse proprio quella esperienza che mi ha spinta ad approfondire la conoscenza della realtà libanese
e palestinese, che prima di allora avevo solo conosciuto tramite i libri dell’università. Dopo un mese a stretto
contatto con i bambini palestinesi del campo, una volta tornata in Italia, mi sono resa conto che non sarei mai
voluta andare via, e che quel mese passato a Nahr el Bared non doveva rimanere un episodio isolato della
mia vita, ma semmai l’inizio di una nuova […]. Nello specifico, durante i mesi di servizio civile, ho seguito da
vicino un progetto basato a Tripoli, “Supporto Istituzionale per la gestione Integrata delle emergenze nella
Comunità Urbana di Al Fayhaa”, aiutando la responsabile del progetto e partecipando attivamente alla sua
implementazione […].  Posso affermare che l’esperienza del servizio civile con ARCS è stata senza dubbio
molto importante per la mia formazione professionale e personale; mi ha aiutata a crescere e a cavarmela
in un Paese come il Libano, che richiede molte energie e voglia di fare, ma che sa anche stupirti ogni giorno
e regalarti grandi soddisfazioni. Il mio percorso con ARCS non si è concluso con il servizio civile, ma si è svi-
luppato nel corso di questi ultimi anni, permettendomi di continuare la mia esperienza libanese e portare
avanti progetti che mi stanno molto a cuore e che spero aiuteranno il Paese a superare le difficoltà risultate
da anni di guerre e conflitti. La mia speranza è quella di poter crescere ancora all’interno dell’ong e continuare
sulla strada della cooperazione internazionale».
Elena Cozzani, una volontaria del servizio civile internazionale, poi responsabile per ARCS in Libano. 



32

BILANCIO SOCIALE 2011

ARCS crede da sempre che il concetto di sviluppo nella sua accezione tradizionale vada superato.
Giusto sarebbe puntare al benessere delle comunità, utilizzando non solo indicatori di carattere
quantitativo ed economico. Gli spazi per la socialità, per la cultura, per la ricreazione permettono
di innescare meccanismi di inclusione e promozione sociale ed economica che vanno oltre gli in-
dicatori numerici di valutazione dell’impatto; i luoghi di incontro, di formazione, di scambio di espe-
rienze combattono la solitudine costruendo relazioni solidali, rafforzano la cultura della convivenza
e del bene comune e danno a ciascuno la consapevolezza di essere portatore di diritti e capace di
farli valere: è un prodotto-indicatore di benessere sociale che si misura grazie alla continuità delle
relazioni. Per questo ARCS non costruisce ponti fisici, ma virtuali e paradossalmente più reali e
duraturi, perché basati sul cemento delle relazioni che mettono insieme i mattoni costituiti dalle
persone. ARCS crea legami. Per questo rafforza le organizzazioni della società civile come stru-
menti per l’uguaglianza dei diritti e la giustizia sociale, per l’empowerment economico e sociale di
donne, giovani, bambine/i, popolazioni private di diritti, persone escluse e che vivono in condizioni
di disagio, migranti e cittadine e cittadini che semplicemente vogliono contare per costruire un
mondo più giusto. Nel fare ciò, coerentemente alla sua mission, ARCS ha deciso di operare insieme
a tutti quegli attori della cooperazione affini alla ong: partner del mondo associativo, sindacale,
università, enti di ricerca, istituzioni locali che condividono le modalità di lavoro e i temi di interesse
dell’organizzazione.  Al tempo stesso, molte ong ricercano ARCS per la forza di attivazione e coin-
volgimento della società civile sul territorio italiano del sistema Arci e per l’esperienza nel campo
della promozione dell’associazionismo, oltre che per le capacità gestionali. Molti dei progetti del
2011, infatti, hanno visto la collaborazione, come capofila o come partner, con quelle organizzazioni
non governative e associazioni legate al mondo sindacale con cui ARCS condivide lo stesso modo
di intendere la cooperazione e con cui ha realizzato interventi in diversi Paesi per la promozione
del lavoro e dei diritti dei lavoratori, per l’affermazione del primato dei beni comuni e dei diritti glo-
bali. La versatilità e la capacità di attivare reti fa sì che la ong riesca a coinvolgere università, istituti
di ricerca, organizzazioni internazionali, istituzioni locali tanto in Italia, quanto “in loco”. Questo co-
stituisce un valore aggiunto ai progetti perché ne favorisce la sostenibilità nel tempo, ossia la ca-
pacità che i processi virtuosi che l’intervento di cooperazione innesca, riescano a proseguire dopo
la fine del progetto stesso, anche grazie al sostegno delle comunità e delle istituzioni locali. D’altra
parte, il coinvolgimento di istituti di ricerca e università apporta contributi conoscitivi fondamentali
che fanno crescere le realtà locali e la stessa ong. 
Conseguentemente ai valori guida che ispirano l’operato di ARCS, le relazioni con i partner italiani
e esteri vengono strette sul principio della pari dignità e dello scambio tra pari, seppur diversi. Ciò
significa che la progettazione è il più possibile partecipata e condivisa: i partner, che diventano tali
dopo un lungo periodo di conoscenza e contatti con la ong, vengono coinvolti nella pianificazione
delle attività e ascoltati nelle loro esigenze e idee. Di fatto il partenariato va oltre la definizione clas-
sica: diviene percorso di condivisione delle idee e della mission, prima che della progettazione. Si-
gnifica che si è al pari responsabili e responsabilizzati sul ruolo che si svolge all’interno del
partenariato, pianificando le azioni e contribuendo tutti, anche finanziariamente, ai progetti da rea-

Da rete
nasce rete
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lizzare; significa che vengono sempre previsti e favoriti momenti di condivisione, reciproca cono-
scenza e scambio di buone pratiche, nell’idea che ognuno abbia sempre da imparare dall’altro. 
Nel 2011 hanno affiancato ARCS in vari Paesi del mondo realtà associative, fondazioni o organiz-
zazioni di varia natura, portatrici di un know how specialistico in diversi settori: sono stati possibili,
ad esempio, interventi nell’ambito dell’agricoltura e della sostenibilità o del settore medico e sa-
nitario in cui l’animazione sociale e il coinvolgimento del territorio si sono coniugati con la profes-
sionalità specifica di settore. Questo percorso ha portato ad ampliare i campi di intervento,
rispondendo così alle richieste delle comunità di ampliare e completare la cooperazione sociale
con interventi complementari nel campo delle fonti energetiche rinnovabili, dell’agricoltura biolo-
gica, della sostenibilità ambientale, degli approvvigionamenti idrici, dell’architettura e del restauro. 
Le reti di partenariato sono un vero patrimonio per ARCS e per Arci: sono ampie, diffuse sul terri-
torio italiano e all’estero e in continua espansione. Da rete nasce rete!

Partner e Stakeholder di ARCS nel 2011

COMITATI ARCI 
Comitati Arci Liguria , Arci La Spezia, Arci Trieste, Arci Modena, Arci Toscana, Arci Milano, 
Arci Lazio, Arci Rieti, Arci Latina, Arci Viterbo, Arci Carrara, Arci Sardegna. 

ONG, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E VOLONTARIATO, SINDACATI 
In Italia: Iscos-CISL, Iscos Comitato Emilia Romagna, Progetto Sviluppo CGIL, CGIL Camera del lavoro Territoriale
di Reggio Emilia, CGI L- Camera del Lavoro territoriale di Rimini, CISL Emilia Romagna, Istituto Progetto Sud,
Co.Vi.Co.De Comitato Viterbese per la Cooperazione Decentrata, Nexus Emilia Romagna, Auser, COSPE, Azimut
onlus , Mani Tese, CeLIM - Centro Laici Italiani per le Missioni, Naga, UDI (Unione Donne d’Italia) Modena, Asso-
ciazione Yoda, TiconZero Compagnia teatrale, GVC -Gruppo di Volontariato Civile, Legambiente Lombardia, Trentino
con il Kosovo, Officina Culturale Via Libera. 
In Francia: E&P-Echanges et Partenariats. 
In America Latina: Viva la Ciudadania (Colombia), Movimento Sem Terra (Brasile), CTH, Confédération de Tra-
vailleurs Haïtiennes (Haiti), CATH Confederation Autonoma de Travailleurs Haitiennes (Haiti), CASC Confede-
ración Autonoma Sindical Clasista (Repubblica Dominicana), TUCA - Trade Union Confederation of the Americas. 
In Africa: NAFEZA - Núcleo das Associações Femininas da Zambezia (Mozambico), UDMC - União Distrital de Cam-
ponesas de Morrumbala (Mozambico), Associação Graça Machel  (Mozambico), Associaçao Cultural Machaka (Mo-
zambico), KULIMA - Organismo para o Desenvolvimento Socio-economico Integrado (Mozambico), Sevota  (Ruanda). 
In Medioriente: FMAS - Forum des Alternatives Maroc, Women Youth Assembly (Libano), Fondazione Renè Moa-
wad (Libano), Maakom Association (Libano), L’Association du travail feminine (Libano), Charitable Association
for the support of the Rural Women (Libano), YDD  - Youth Development Department (Territori Palestinesi), BDDS 
Beit Doqu Development Society (Territori Palestinesi), Centro Burj Al Luq Luq (Territori Palestinesi), Nidal Centre 
for Community Development, HWC- Health Work Committee. 
Nei Balcani: Omladinski kulturni centar Abrasevic (Bosnia Erzegovina), Ardhmeria Youth Centre (Kosovo). 

PARTNER ISTITUZIONALI (Ministeri, Dipartimenti, Municipalità) 
In Italia: Provincia di La Spezia, Comune di Lerici, Comune di Sassari, Regione Veneto, Comune di Carrara, 
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Protezione civile Regione Friuli Venezia Giulia, Museo Storico del Trentino. 
In Africa: Governo della Provincia di Zambézia (Mozambico), Bunda District Council (Tanzania), DPMAS- Direcção
Provincial da Mulher e Acçao Social (Mozambico), Bunda District Council (Tanzania). 
In Medioriente: Municipalità di Tripoli, Aley e Hermel, Unione delle Municipalità di Al Fayhaa (Libano). 
Nei Balcani: Città di Belgrado - Agenzia per la Cooperazione con le ong e l’Armonizzazione Europea, Museo
della Storia Yugoslava (SRB).

PARTNER “SPECIALISTICI” (ong, aziende, cooperative, mass media), OSPEDALI E CENTRI DI SALUTE 
In Italia: Policlinico Umberto I di Roma, Ausl bologna, CIA - Confederazione Italiana Agricoltori, ANAP - Asso-
ciazione Italiana Piccoli Agricoltori, AUCS- Associazione Universitaria per la Cooperazione allo Sviluppo, AIAB-
Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, AIAB Lazio, E.T.I.- Ente Teatrale Italiano- Emilia Romagna,
Teorema soc. coop Reggio Emilia, Educaid, Radio Popolare Network Milano), TRC Tele Modena, Teatro dei venti
di Modena (circolo Arci), Circolo Arci radioattiva, Associazione Eurocultura 
In America Latina: AESCA - Associação Estadual de Cooperação Agricola (Brasile), IBASE - Istituto Brasiliano
di Studi Economici e Sociali, SPCM - Sociedade, Patrimonio, Comunidad y Medio ambiente (Cuba), ACTAF As-
sociación Cubana de Tecnicas Agricolas y Forestales (Cuba). 
In Africa: Comités de Saude da Area de Mavalane (Mozambico), Associação Radio Monte Gilè (Mozambico),
WLSA – Women and Law in Southern Africa (Mozambico), Manyamanyama Hospital (Tanzania), CBR - Commu-
nity Based Rehabilitation Programme (Tanzania), Bunda DDH Hospital (Tanzania). 
In Medioriente: NJ- Association Nous Jouons pour les Arts (Marocco), cooperativa Assyndian (Libano). 
Nei Balcani: Multimedia Qendra e Arteve Vizuele -  Centro di Arti Visive e Multimediali (Kosovo); Fondazione
Imam Petlju Gariwo (Bosnia Erzegovina), Dah Teatar Centar Za Pozorisna Istrazivanja (Serbia), Umetniki kolektiv
za aktivizam Dokukino - Centro per la Nuova Comunicazione Dokukino, Local Democracy Agency in Prijedor
(Bosnia Erzegovina). 

ISTITUTI DI RICERCA E UNIVERSITÀ 
In Italia: Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, Università di Trieste, DEAR - Dipartimento di Economia
Ambientale e dell’Ambiente rurale dell’Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Sassari,
Upter-Università Popolare di Roma, Cirps Consortium 
In Polonia: Accademia delle Belle Arti di Varsavia 
In America Latina: Facoltà di Agricoltura, Università de la Habana (Cuba), Facoltà di Agro-ecologia Università
di São Luis (Brasile), Escuela Nacional Florestal Ferdandez (Brasile), ELAA - Escuela Latinoamericana de Agroe-
cologia (Brasile), UFRJ - Universidade Federal de Rio de Janeiro. 
In Medioriente: Université Saint Joseph de Beyrouth (Libano), ISADAC- Institut Supérieur d’Arts Dramatiques
et d’Animation Culturelle (Marocco). 

FONDAZIONI
Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cariplo 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
ILO - International Labour Organization
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Costruire reti significa anche dare più forza alle rivendicazioni e alle istanze della società civile
organizzata, moltiplicando i risultati. Per questo ARCS partecipa insieme ad altre ong a numerose
campagne di lobby e advocacy e a tavoli di coordinamento e di rappresentanza nazionali e inter-
nazionali su temi e aree geografiche di interesse per l’ong, portando con sé il bagaglio di cono-
scenze, esperienze e modalità di fare cooperazione che la caratterizzano. Proprio questo
patrimonio è riconosciuto e apprezzato non solo dalle altre ong, ma anche dalle istituzioni del set-
tore con cui si relaziona in rappresentanza delle reti stesse. Il ruolo di ARCS, come quello di altre
ong simili per storia e mission (Ipsia-Acli, Legambiente, Mani Tese, Oxfam Italia, le ong sindacali,
Caritas, per citarne solo alcune), in quanto organizzazioni radicate e diffuse sul territorio, con forti
e vere relazioni con le comunità locali, diventa sempre più importante e influenza il modo di pen-
sare e di rapportarsi alla cooperazione di cittadine e cittadini: si supera l’impostazione tecnicista
dell’intervento di cooperazione, per lungo tempo vigente, e si pone attenzione alla costruzione di
dialogo, al pluralismo delle voci, all’affermazione dei valori non confessionali, dei diritti di tutti at-
traverso il sostegno alle iniziative della società civile.

Coordinamenti di ong e associazioni cui ARCS aderisce o partecipa 

AOI - Associazione Ong Italiane – costituitasi nel 2000 e trasformatasi nel 2009 in un’orga-
nizzazione di terzo livello – è la storica maggiore rappresentanza delle ong italiane. Prevede
l’adesione per federazioni di ong (COCIS, FOCSIV), nodi o coordinamenti regionali, ong legate
ad associazioni di rilevanza nazionale (ong sindacali, Legambiente, ARCS Arci, Ipsia Acli).
AOI promuove al suo interno gruppi di affinità e piattaforme tematiche (EAS, UE, idoneità
ong) che permettono ai soci e alle realtà di primo livello aderenti tramite il secondo livello o non aderenti,
quindi “esterne”, di lavorare in azioni di advocacy verso MAE, UE  e altre istanze. AOI è la rappresentanza ita-
liana che aderisce a CONCORD. 

CCCDR - Comitato cittadino per la cooperazione decentrata 

COCIS - Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la cooperazione. Federazione di ong strut-
turata come secondo livello, aderente all’AOI. 

ForumSaD – Forum delle Associazioni per il Sostegno a Distanza (ARCS aderisce come osservatore) 

IID - Istituto Italiano della Donazione. È un’associazione riconosciuta giuridicamente senza scopo di lucro,
indipendente, autonoma e apartitica che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, assicura che l’ope-
rato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e ri-
sponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà. Il marchio IID “Donare con Fiducia”, concesso ai Soci
Aderenti, conferma che l’ONP mette al centro del proprio agire questi valori. Fondato nel 2004 da Fondazione
Sodalitas e Forum Nazionale del Terzo Settore, l’Istituto basa la propria attività sulla Carta della Donazione,
primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel non profit. Dal 2006 
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l’IID aderisce all’ICFO, International Committee on Fundraising Organizations, ente internazionale che  riu-
nisce realtà analoghe nel mondo. ARCS, con delibera dell’8 aprile 2011, rilasciata il 27 maggio 2011, è socio
aderente dell’Istituto della Donazione che ne verifica annualmente il corretto utilizzo delle risorse raccolte. 
La certificazione di ARCS da parte dell’Istituto per il 2011 è stata rilasciata il 14 febbraio.

Cooperazione Lazio – Associazione delle ong e delle organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazio-
nale del Lazio

CONCORD – Confédération Européenne des ong d’urgence et de développement. Arcs partecipa tramite SO-
LIDAR ad uno dei gruppi di lavoro (FDR - Funding for Development & Relief) seguendo le attività relative al
processo di consultazione con la Comunità europea attualmente in corso. Inoltre ARCS, in quanto socio AOI,
che è il soggetto di rappresentanza delle ong italiane aderente a CONCORD, partecipa anche in questa “veste”
di socio ai gruppi del coordinamento. 

SOLIDAR -  È una rete composta da circa 56 associazioni sociali, organizzazioni non governative e sindacati a
livello europeo impegnata nella promozione della crescita sociale della comunità in Europa e nel mondo. Al-
l’interno di Solidar si incontrano le più importanti espressioni dell’aggregazionismo sociale europeo, il cui
obiettivo è quello di promuovere azioni comuni principalmente nei settori delle politiche e servizi sociali, po-
litiche di sviluppo e aiuti umanitari, educazione, migrazione e integrazione. ARCS partecipa come parte del
mondo Arci a SOLIDAR, seguendo il settore della cooperazione internazionale. 
La rete si pone i seguenti obiettivi, da perseguire con azioni progettuali e con attività di advocacy: 

• rafforzare il processo di integrazione europea promuovendo una globalizzazione equa 
• contribuire ad una Europa sociale garantendo ai cittadini dell’EU come dei Paesi limitrofi pari diritti e oppor-
tunità, condizioni di vita e di lavoro dignitosi e una piena partecipazione di tutti nella società 

• monitorare il processo di aggiustamento dell’architettura internazionale per promuovere la creazione di cambia-
menti sociali investendo nella protezione sociale globale, nel lavoro dignitoso per tutti, nei modelli di mercato equo 

• promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione attraverso politiche educative inclusive, democrazia
partecipativa e il dialogo civile. 
ARCS partecipa per conto di Arci alle attività della rete di cooperazione internazionale, e promuove iniziative
congiunte, condivisione di informazioni, partenariati ed esperienze che perseguano gli obiettivi ispiratori di So-
lidar. Con la primavera araba, Solidar è particolarmente impegnata nel sostegno al rafforzamento della società
civile della sponda sud del Mediterraneo e a promuovere azioni di indirizzo per migliorare la politica dell'Unione
Europea verso questi Paesi, in particolar modo nel riconoscimento dei diritti umani e del lavoro dignitoso.
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Campagne e reti tematiche/geografiche

Afgana - È una rete informale della società civile italiana lanciata da Arci, Lettera22 e Lu-
naria nel 2007 al fine di promuovere un dibattito approfondito nella società civile italiana
sul conflitto in Afghanistan. Le realtà aderenti ad Afgana sono oggi molte: oltre i promotori,
dalla CGIL a Intersos, a Pangea, alla Tavola per la Pace. Afgana ha promosso due iniziative
finanziate dal Ministero degli Esteri sulla base di un mandato parlamentare per dare voce
alla società civile afgana. Con un primo progetto (capofila Intersos) ha organizzato due conferenze della so-
cietà civile afgana a Kabul e a Roma nel 2011. Il secondo progetto è previsto in partenza nel 2012 (capofila
ARCS con Oxfam, Aidos, Prosvil - CGIL, Lettera22): si intende lavorare alla costruzione di una Casa della So-
cietà Civile afgana a Kabul. ARCS ha quindi seguito Arci nell’impegno per la rete Afgana. 

Anna Lindh Foundation - Fondazione per il dialogo tra le culture. La fondazione raccoglie reti nazionali di
ong, associazioni, università, istituzioni pubbliche, autorità locali e compagnie private di 43 Paesi dell’area
euro mediterranea.

Campagna del millennio - Campagna che riunisce ong per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Campagna Biblioteche Solidali - La campagna intende promuovere a livello globale il diritto alla lettura e al-
l’informazione, costruendo o sostenendo biblioteche o progetti rivolti alla diffusione del libro e della lettura
nei Paesi del Sud del mondo e al contempo offrendo ai cittadini utenti delle Biblioteche di Roma occasioni di
informazione più approfondita e testimonianze dirette sulla cultura e sulla realtà di questi Paesi. Nel 2011 è
stato selezionato il progetto ARCS in Libano “Promozione dello sviluppo socio-creativo nella comunità di
Aley”, per il rafforzamento del ruolo della biblioteca di Aley come centro culturale e spazio d’incontro, capace
di incrementare lo sviluppo creativo ed il dialogo interculturale di giovani e bambini. 

CISA - Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare 

Coalizione italiana della Campagna Globale per l’Educazione - Coalizione che riunisce associazioni, orga-
nizzazioni e sindacati che si occupano del tema dell’educazione.

GCAP - Coalizione Italiana contro la Povertà.

Lavori in corsa: 30 anni CEDAW - È una piattaforma di organizzazioni e singole persone impegnate nella pro-
mozione dei diritti delle donne in Italia e nel mondo. 
Come rete attiva per la promozione dell’uguaglianza di genere e la tutela dei diritti delle donne, la piatta-
forma vuole informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esistenza, l’attualità e l’importanza della
CEDAW come strumento di avanzamento della condizione delle donne e contribuire alla diffusione di un ap-
proccio basato sui diritti e di una più forte prospettiva di genere proponendo un’immagine positiva, non di-
scriminante e rispettosa delle donne e del loro agire come attrici dello sviluppo a livello locale, nazionale e
globale. ARCS è una delle 10 organizzazioni promotrici della campagna insieme a: ActionAid, BeFree, Casa
Internazionale delle Donne, Differenza Donna, D.i.Re., Fondazione Pangea, Fratelli dell’Uomo, Giuristi De-
mocratici, LeNove. 
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Piattaforma delle ong italiane in Medio Oriente e Mediterraneo - Si tratta della più duratura esperienza di
coordinamento di tutte le ong italiane sul tema della cooperazione geografica. È nata 18 anni fa dall’iniziativa
di Cisp, Movimondo e Prosvil Cgil, ha avuto da subito il sostegno dell’ARCS e raccoglie oggi circa 30 ong e as-
sociazioni aderenti. La piattaforma è nata come coordinamento delle ong che lavoravano in Palestina; si è
poi allargata sei anni fa, per l’espansione della cooperazione non governativa italiana in Libano, Giordania e
Siria, all’area Mediorientale. Nel 2011, con la Primavera Araba, ha deciso di comprendere anche il Mediter-
raneo. La piattaforma interloquisce con il MAE, con delegazioni UE nei Paesi e con reti importanti di ong che
operano nelle stesse aree e con la medesima mission di promozione delle azioni per la pace, il dialogo, il so-
stegno alle organizzazioni della società civile. Dal 2011 la piattaforma è coordinata dal Direttore di ARCS,
Silvia Stilli, con un segreteria politica di altri rappresentanti di ong. 

Piattaforma Europa - All’interno dell’AOI la piattaforma ha come obiettivi il rilancio della partecipazione e della
presenza dell’associazione e delle ong italiane in ambito europeo e, in particolare, nel dibattito e nelle iniziative
promosse da CONCORD, nonché sensibilizzare il MAE e la Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo affinché
realizzino una partecipazione più efficace e incisiva in ambito europeo, sui temi dello sviluppo e della cooperazione. 

Osservatorio Romano sulle Azioni contro la Povertà - Laboratorio di ricerca che promuove attività di ricerca
e formazione sul tema della lotta alla povertà.

Rete Internazionale delle Donne per la Pace - Rete che riunisce donne italiane, africane e immigrate per pro-
muovere l’empowerment delle donne, combattere razzismo e xenofobia e ogni forma di violenza contro le donne.

Social Watch Italia - Nel 1995 un gruppo di organizzazioni della società civile fondò il Social Watch per pro-
muovere politiche che trasformassero in realtà le promesse fatte ai vertici delle Nazioni Unite (da Rio sul-
l’ambiente, a Copenaghen per i diritti sociali, a Pechino per i diritti delle donne, fino agli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio), per ricordare ai governi gli impegni presi a livello internazionale, per l’inclusione sociale e
l’equità di genere e seguirne in modo indipendente l’applicazione. In Italia il Social Watch si è costituito come
coalizione di organizzazioni della società civile sin dal 1996. ARCS è uno dei 10 membri della coalizione e
contribuisce al rapporto annuale e alle attività di informazione, sensibilizzazione, advocacy, in particolare sui
temi che riguardano migranti, welfare, giovani. Oltre al rapporto, la coalizione sta lavorando in particolare
sugli indicatori di benessere/qualità della vita, sulla dimensione europea (guardando alle politiche della Com-
missione in materia di diritti sociali), ed è tra i principali promotori della campagna “Zerozerocinque” per
l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie. Social Watch è anche presente nel consiglio interna-
zionale del Forum Sociale Mondiale, al quale partecipa anche Arci. Coerentemente alla missione della rete
a livello internazionale, la coalizione italiana, di cui ARCS e Arci fanno parte, si pone quale osservatorio sul-
l’attuazione di politiche nazionali rispetto ai due temi cardine: la lotta alla povertà e la parità di genere. La fi-
nalità ultima della coalizione non si esaurisce nel monitorare l’operato del governo, ma nel cercare di
indirizzarne le scelte politiche secondo criteri di giustizia sociale e ambientale. Per questo, oltre al rapporto
annuale, il Social Watch promuove una serie di iniziative e di materiali a sostegno delle attività della società
civile in Italia e di confronto con parlamentari e altri decisori politici, oltre a svolgere un ruolo attivo a livello
europeo con le altre coalizioni della rete.
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Dall’educazione allo sviluppo all’educazione alla cittadinanza attiva globale
e alla pace

L’educazione allo sviluppo dalla fine degli anni Settanta ha espresso l’insieme di azioni informative,
educative, di quella che è stata definita «sensibilizzazione diffusa», realizzate dalle ong sui temi
della cooperazione allo sviluppo. 

In Italia la sua diffusione è iniziata con la collaborazione tra ong e scuole, ma subito si è diffusa nei
percorsi di educazione informale e permanente e oggi si lega alle campagne sui diritti globali e
anche ai processi di fundraising non governativo. 
Il 2005-2014 è stato proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “Decennio dell’Edu-
cazione allo Sviluppo Sostenibile” (DESS). 
ARCS, come la maggior parte delle ong italiane ed europee, ritiene che le definizioni «educazione
allo sviluppo» e «cooperazione allo sviluppo» siano culturalmente sbagliate, legate alla percezione
dei bisogni e dei modelli di una minoranza (il Nord del mondo), ostacolo alla formazione di cittadine/i
globali e alla costruzione di un mondo migliore. La sensibilizzazione su queste tematiche è oggi
educazione alla cittadinanza globale, in un quadro di cooperazione internazionale come processo
condiviso. Si tratta di una diversificata offerta formativa al singolo e alla comunità di informazioni,
esperienze di conoscenza e confronto, rispetto alla lettura dei problemi che hanno generato e ge-
nerano uno sviluppo diseguale. 
Numerose sono le attività di sensibilizzazione e formazione dell’opinione pubblica realizzate dal-
l’ARCS per l’educazione alla cittadinanza attiva mondiale, per sostenere l’apprendimento continuo
sui temi della complessità della crescita sostenibile nell’era della globalizzazione: dall’interdipen-
denza tra i vari Nord e Sud del mondo, alla sostenibilità ambientale, alla pace, ai diritti umani, alla
responsabilità sociale. Al centro di questo processo (sempre in itinere perché legato all’interpre-
tazione della complessità del mondo in divenire e delle esigenze delle persone e delle comunità
tutte), le questioni dei beni comuni, della lotta alle varie forme di povertà, alle disuguaglianze di

ARCS:
dove e come nel mondo
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genere, i temi della “colpevole lontananza anni luce” dal raggiungimento degli Obiettivi del Millen-
nio, dei diritti calpestati dell’infanzia, delle minoranze e dei popoli. 
ARCS ha raccolto, nel suo impegno di formazione e sensibilizzazione, la mission Arci di solidarietà
e promozione del dialogo come prevenzione del conflitto, collegando strettamente, quindi, l’edu-
cazione alla cittadinanza globale all’educazione alla pace. 
Costruire reti significa anche dare più forza alle rivendicazioni e alle istanze della società civile or-
ganizzata, moltiplicando i risultati. Per questo ARCS partecipa insieme a altre ong a numerose
campagne di lobby e advocacy e a tavoli di coordinamento e di rappresentanza nazionali e interna-
zionali su temi e aree geografiche di interesse per la ong, portando con sé il bagaglio di conoscenze,
esperienze e modalità di fare cooperazione che la caratterizzano. Proprio questo patrimonio è ri-
conosciuto e apprezzato non solo dalle altre ong, ma anche dalle istituzioni del settore con cui si
relaziona in rappresentanza delle reti stesse. Il ruolo di ARCS, come quello di altre ong simili per
storia e mission (Ipsia Acli, Legambiente, Mani Tese, Oxfam Italia, le ong sindacali, Caritas, per ci-
tarne alcune), in quanto organizzazioni radicate e diffuse sul territorio, con forti e vere relazioni
con le comunità locali, assume un peso sempre maggiore e influenza il modo di pensare e di rap-
portarsi alla cooperazione di cittadine e cittadini: si supera l’impostazione tecnicista dell’intervento
di cooperazione, per lungo tempo vigente, e si pone attenzione alla costruzione di dialogo, al plu-
ralismo delle voci, all’affermazione dei valori non confessionali, dei diritti di tutti attraverso il so-
stegno alle iniziative della società civile. 
In Italia, ARCS fa parte della Piattaforma EAS, nata ufficialmente nel 1999 all’interno dell’As-
sociazione delle Ong Italiane, dall’esigenza e volontà degli operatori del settore di creare un
luogo comune di incontro, confronto e formazione reciproca, ufficializzando di fatto quello che
già succedeva in modo informale. Le attività comuni svolte all’interno della piattaforma sono
seminari di auto-formazione e lavoro in gruppo su temi specifici. Oltre alla piattaforma nazio-
nale, vi sono diversi cantieri territoriali, cui partecipano i referenti delle sedi locali dell’ong. 
ARCS fa parte della Piattaforma italiana “Lavori in corsa: 30 anni CEDAW”, una rete di organiz-
zazioni e singole persone impegnate nella promozione dei diritti delle donne in Italia e nel
mondo. Nel 2011 l’ong ha partecipato agli incontri con donne lavoratrici, insegnanti, politiche,
immigrate e studentesse per confrontarsi sui temi del Rapporto Ombra elaborato dalla piatta-
forma stessa e presentato alle Nazioni Unite. Il rapporto analizza la condizione delle donne in
Italia, lo stato di attuazione della Convenzione CEDAW e la comparazione con lo stato di avan-
zamento della Convenzione negli altri Paesi del mondo: la sua diffusione è mirata a informare
e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esistenza, l’attualità e l’importanza della CEDAW, pro-
ponendo un’immagine positiva, non discriminante e rispettosa delle donne, attrici dello sviluppo
a livello locale, nazionale e globale. 
Nel 2011 ARCS ha realizzato 18 iniziative di sensibilizzazione e informazione, in varie realtà
locali italiane, sui progetti e le relazioni attive in Medio Oriente, a Cuba, in Mozambico, in Brasile
e Palestina sui temi dell’educazione per i giovani, dei diritti e dell’empowerment di genere, della
sostenibilità ambientale, delle cause delle minoranze, del dialogo e della pace; ha coinvolto
molti circoli e comitati in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Cam-
pania, Calabria. Nelle attività di educazione alla cittadinanza globale a alla pace rivolte a citta-
dine e cittadini ha collaborato con enti locali, università, centri giovanili e altre ong e
associazioni. In queste occasioni, ARCS ha utilizzato la presenza in Italia di delegazioni, opera-
trici e operatori dei Paesi partner, per promuovere un confronto e uno scambio diretto. 
Per quanto riguarda le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche della glo-
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balizzazione dei diritti, non strettamente legate alla propria progettualità di cooperazione in-
ternazionale, ARCS ha partecipato a dibattiti sull’efficacia dell’aiuto nell’operato delle ong: a
Firenze nel maggio 2011, in occasione di Terra Futura; a Genova a dicembre in un’iniziativa pro-
mossa dalla Regione Liguria; a Roma in varie occasioni pubbliche. Sempre nel Lazio, ARCS
segue i lavori dell’Osservatorio per la Lotta alla Povertà, presso l’Università Roma 3, del Comi-
tato Cittadino per la Cooperazione Decentrata e del Coordinamento Regionale ong Lazio. A
Roma, dal 2011, ha preso avvio un’iniziativa importante, promossa dalla rete delle Biblioteche
cittadine, facente capo all’Assessorato all’Istruzione del Comune: si tratta del programma “Bi-
blioteche Solidali”, che coinvolge alcune ong nella diffusione di informazioni e conoscenze sui
loro progetti legati all’educazione di bambine e bambini e alla promozione culturale. Nel 2011
è stato selezionato un progetto di ARCS di cooperazione decentrata in Libano, dal titolo “Pro-
mozione dello sviluppo socio-creativo nella comunità di Aley”. 
Il progetto ha come obiettivo quello di rafforzare il ruolo della biblioteca libanese, l’unica pre-
sente sul territorio e gestita dall’associazione femminile Women Youth Assembly, come centro
culturale e spazio d’incontro, capace di incrementare lo sviluppo creativo ed il dialogo intercul-
turale di giovani e bambini in un contesto sociale frammentato e lacerato da divisioni etniche e
interconfessionali. Nel 2011 sono state diverse le iniziative di divulgazione e sensibilizzazione
legate al progetto, inserito nella Campagna delle Biblioteche Solidali. Il progetto “Networking
Memories”, finanziato dalla Direzione Generale per l’allargamento dell’Unione Europea nel
2011, ma che si protrarrà con le attività in Italia nel 2012, è un’iniziativa di educazione alla cit-
tadinanza attiva e alla globalità rivolta ai giovani dei Paesi balcanici e italiani sul tema della
“memoria” come contributo alla cittadinanza mondiale. Nel 2011 le attività si sono svolte pre-
valentemente nei Balcani e hanno visto un lavoro comune tra associazioni culturali per la pro-
mozione giovanile di tre Paesi balcanici – Bosnia Erzegovina, Kosovo UNSCR 1244/99 e Serbia
–, tra i quali esistono forti conflitti sociali e politici legati ad una guerra civile mai veramente
conclusa.
L’intervento progettuale è finalizzato a rafforzare la società civile all’interno di una democrazia
partecipativa, stimolando la creazione di “ponti” tra le associazioni e i giovani che sono i target
bosniaci, serbi, kosovari e italiani: il complesso partenariato (12 organizzazioni), si attiva per la
creazione di una nuova rete, sostenibile e permanente, attraverso lo strumento artistico, es-
senzialmente con arti visive e teatro. L’elaborazione, con al centro il tema del recupero della
memoria al fine di costruire un dialogo interculturale, impegna molte associazioni e giovani ita-
liani coinvolti nel compito di mediazione e di rilancio di una cittadinanza mondiale, a partire
dall’accettazione dell’essere diversi e complementari. 
Nel 2011 ARCS ha realizzato percorsi interni tra operatrici e operatori sia della struttura cen-
trale che di alcune sedi distaccate di formazione con esperti esterni per valutare e confrontare
le esperienze nell’approccio culturale alla mission di cooperazione internazionale e trovare ele-
menti di valutazione sull’impatto della progettazione dell’ong nelle realtà di intervento. Si è
trattato anche di momenti di approfondimento interno con facilitatori che hanno sviluppato e
affrontato tematiche specifiche: volontariato, partenariato, efficacia/efficienza dell’intervento,
coinvolgimento territoriale, percorsi di autovalutazione e altro ancora. ARCS inoltre collabora
con le proprie sedi territoriali ed i partner nella promozione di attività ed occasioni di scambio,
soprattutto rivolte ai giovani: per questo nel 2011 ha richiesto ed ottenuto dall’UE lo status di
ente di invio e coordinamento all’interno dell’Az.2 Servizio Volontario Europeo del Programma
“Gioventù in Azione”. 
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SVE-SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO 

Gestito dalla Commissione Europea e dalle Agenzie Nazionali attraverso il programma “Youth
in Action”, offre ai giovani dai 18 ai 30 anni un’esperienza di apprendimento interculturale in
un contesto non formale, promuovendo la loro integrazione sociale e la partecipazione attiva.
I giovani possono svolgere un’attività di volontariato in un Paese europeo o al di fuori dell’Eu-
ropa, per un periodo che va da 2 a 12 mesi, lavorando come “volontari europei” in progetti lo-
cali in vari settori o aree di intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio
culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo. 
Il progetto si avvale dei principi e dei metodi dell’apprendimento non formale. Attraverso questa
esperienza i giovani hanno l’opportunità di entrare in contatto con nuove culture, esprimere
solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze e capacità utili alla loro formazione
personale e professionale. 

Come ente accreditato per l’invio di giovani italiani in progetti SVE, sono stati realizzati percorsi
di valutazione ed orientamento per ragazze e ragazzi. Sono stati presentati due progetti per l’in-
vio di giovani italiani in Ruanda e in Kosovo, quest’ultimo approvato nell’ottobre 2011. 

CAMPI DI CONOSCENZA  

I campi sono focalizzati sulla promozione della solidarietà attraverso attività concrete sul
campo e favoriscono la cooperazione tra i popoli, la costruzione di percorsi di pace e il sostegno
ai movimenti di emancipazione sociale e civile. Condividere attraverso i campi la quotidianità
dei progetti di cooperazione internazionale è uno degli strumenti con cui ARCS vuole promuo-
vere l’incontro e le relazioni fra popoli e culture, per creare un ponte tra comunità sociali del
Nord e del Sud del Mondo. L’obiettivo principale dei campi di conoscenza è quello di organiz-
zare attività no-profit coinvolgendo per un periodo di 3 settimane volontari italiani e attori locali
(bambini, donne, famiglie e comunità). Un campo di conoscenza è infatti un’esperienza forma-
tiva unica, che permette di entrare in contatto direttamente con la quotidianità della coopera-
zione internazionale, confrontandosi con le realtà locali, vivendone i problemi ma cogliendone
anche la ricchezza dall’interno. Aldilà della realizzazione degli obiettivi specifici, infatti, il
campo ha soprattutto lo scopo di formare i partecipanti, promuovendo valori come l’educazione
sociale, la promozione culturale e il reciproco arricchimento personale. Ad oggi ARCS ha rea-
lizzato numerosi campi in America Latina, nei Balcani, in Africa e nel Mediterraneo. 

Da allora a dicembre 2011 è iniziato un percorso di formazione che ha coinvolto due giovani
italiani e li ha formati all’esperienza di volontariato. Il programma dei campi di conoscenza
coinvolge la sede nazionale, le sedi operative in Italia, gli uffici all’estero e i partner tutti nella
costruzione di percorsi formativi/educativi per giovani italiani “solidali” nei Paesi in cui sono
attive progettazioni e relazioni, anche al fine di “fidelizzare” sostenitrici e sostenitori tra cam-
piste e campisti che possano poi, al loro rientro, promuovere gruppi locali di supporto alle ini-
ziative di ARCS. 
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“
“

«Spesso mi sono ritrovata a pensare e a dire a chi mi chiedeva del campo, che la famosa frase “mi casa es tu
casa” non è detta tanto per dire, ma ha un significato reale, tangibile. Ho incontrato, infatti, persone che hanno
condiviso molti aspetti della loro vita, presente e passata, in modo totalmente sincero, dimostrando una grande
fiducia nei confronti di noi che partecipavamo al campo e li ascoltavamo attenti. E tutto questo con una costante
voglia di fare e cambiare che faceva da sfondo e che, almeno nella mia testa, m’immaginavo difficile da trovare
in un contesto così difficile come quello colombiano […] C’è un libro che si chiama “Colombia: il Paese dell’ec-
cesso”; non l’ho letto ma mi piace pensare che l’eccesso cui si fa riferimento sia quello della sincerità, della
voglia di vivere e di cambiare delle persone che vivono in questo Paese». 
Silvia, una volontaria dei campi di conoscenza in Colombia

«Cosa significa per me fare un campo di lavoro? Significa scegliere di dedicare un po’ del proprio tempo agli
altri, sapersi adattare, ritrovarsi in situazioni sconosciute e lontane, presentarsi in un posto in punta di piedi, 
arrivare e spontaneamente abbracciare le persone che ti vengono a salutare,  riempirsi di suoni di voci dolci, 
avere chiaro in testa che farai molto poco rispetto al necessario, ma che il tuo impegno sarà totale». 
Lisa, una volontaria dei campi di conoscenza 

Oltre alla realizzazione dei campi, sono previsti percorsi di informazione sia attraverso i canali
internet, sito e mailing list, Facebook, sia con iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, uni-
versità, centri di aggregazione, circoli. Anche il circuito nazionale dei centri Informagiovani cit-
tadini è da anni in stretto collegamento con ARCS, contribuendo alla promozione di questo
percorso di conoscenza e crescita culturale. Nel 2011 sono stati realizzati momenti di informa-
zione/formazione a Rieti, Viterbo, Monterotondo (RM), Roma, Bologna, Modena e Carrara.
Tra le possibilità che offre ARCS ai giovani (di età compresa tra i 18 e i 28 anni) c’è anche il Ser-
vizio Civile all’Estero che ha l’obiettivo di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di
solidarietà sociale, promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale e interna-
zionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all’edu-
cazione alla pace fra i popoli, contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale mediante attività svolte anche presso enti ed amministrazioni operanti all’estero:
obiettivi che ricalcano esattamente quelli della mission di ARCS. L’ong ha attivato nel corso
degli anni progetti di servizio civile in Brasile, Bosnia Erzegovina, Libano e Serbia lavorando in-
sieme a partner dei progetti di cooperazione internazionale con cui ha intessuto relazioni e con-
diviso progetti negli anni. 
Un altro modo di venire in contatto con il mondo della solidarietà e della cooperazione interna-
zionale e con il mondo ARCS Arci è lo stage. ARCS ospita nella sua sede nazionale a Roma sta-
giste e stagisti, in partenariato con enti di formazione ed università. Nell’anno 2011 sono stati
coinvolti l’Università di Sassari (“Programma Ulisse”), il Cirps Consortium, la Fondazione Alma
Mater, l’Università Popolare UPTER, la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata
e il Master “Relazioni d’aiuto in contesti di povertà e vulnerabilità nazionali ed internazionali”
dell’Università Cattolica di Milano. 
Lo stage è innanzitutto un momento formativo in cui è necessario trovare il giusto equilibrio tra
il  conoscere nuove realtà ed esperienze e il fare imparando. Ogni stage sottende un progetto
che si lega strettamente all’attività in cui è inserito il volontario/a; i progetti sono pensati in
base alle esperienze precedenti dei ragazzi, ai loro contesti relazionali e alle attività che po-
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trebbero eseguire con e per la ong. L’ARCS organizza esperienze di stage più o meno lunghi
(da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 6 mesi) sia nella propria sede a Roma, che presso
alcuni partner di progetto all’estero. Nel 2011 sono stati ospitati diversi stagisti nella sede na-
zionale e uno nella sede ARCS in Libano. 
Nell’ambito dell’educazione alla globalità e cittadinanza attiva, nel 2011 è stato approvato il pro-
getto S.C.A.T.T.O. in collaborazione con il Comune di Carrara, e sono stati promossi ed attivati
diversi campi di conoscenza, al fine di favorire un impegno concreto, sia delle istituzioni che dei
singoli, soprattutto giovani, sui temi prioritari per la ong. La partecipazione e il “fare rete” dei
e tra i giovani sono stati stimolati, in molti casi, da quelle attività come il teatro, la musica e le
arti visive, portatrici di un valore aggiunto perché strumenti più facilmente capaci di veicolare
significati e creare legami tra le persone.

PROGETTO S.C.A.T.T.O. Socializing, Community, Arts, Territories, Transnational Opportunities 

Obiettivi Favorire la partecipazione dei giovani alla vita comunitaria; connettere i giovani e le
istituzioni che si occupano di politiche giovanili; creare reti internazionali che lavorino sulle
politiche di settore attraverso laboratori fotografici, nuovi media, teatro e uno scambio gio-
vanile internazionale 
Partner Comune di Carrara (capofila), Arci Carrara; Circolo Arci Radioattiva; TiconZeroCom-
pagnia Teatrale 
Beneficiari Giovani e famiglie del territorio di Carrara e giovani artiste/i provenienti da Polonia,
Italia, Germania partecipanti al Festival SIAM di Carrara, impegnate/i nella costruzione di un
Tavolo di confronto sulle tematiche del progetto 
Periodo di attuazione aprile 2011 - giugno 2012 
Ente finanziatore Commissione Europea, Agenzia EACEA

CAMPI DI CONOSCENZA

Territori Palestinesi
Obiettivi Conoscere da vicino le situazioni di vita nei Territori Palestinesi entrando in contatto
con la società civile, in modo particolare con le associazioni giovanili, e partecipando a visite tematiche e in-
contri specifici. 
Produzione di  materiale informativo da utilizzare in Italia (video, foto, interviste, racconti) 
Partner Opgai, Comitato Regionale Toscana Settore Internazionale, Comitato Arci Val di Susa 
Periodo 15 - 24 luglio 2011 
Finanziamento Quote di partecipazione dei campisti, contributo Comune di Collegno, contributo Arci Toscana,
contributo locale 
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Mozambico 
Obiettivi Promozione di occasioni di scambio culturale tra Mozambico e Italia attraverso attività legate alla
tutela dell’ambiente 
Partner ARCS, Nexus, Manitese, Iscos, Regione Emilia Romagna 
Periodo 19 luglio - 9 agosto 2011 
Finanziamento Quote di partecipazione dei campisti, contributo Regione Emilia Romagna, contributo locale 

Ruanda 
Obiettivi Conoscere la realtà ruandese contemporanea, creare nuovi stimoli e spunti di lavoro per il futuro 
Partner Sevota 
Periodo 1-15 agosto 2011 
Finanziamento Quote di partecipazione dei campisti, contributo locale 

Colombia
Obiettivi Conoscenza della realtà ambientale, politica e sociale colombiana, e in particolare del dipartimento
del Quindío
Partner Corporación Viva la Ciudadanìa, Fundaciòn Bosque de Niebla 
Periodo 28 luglio - 8 agosto 2011
Finanziamento Quote di partecipazione dei campisti, contributo locale

Brasile
Obiettivi Realizzazione di un workshop fotografico che permetta di avvicinarsi a quegli scorci della realtà bra-
siliana spesso solo sfiorati dai grandi mezzi di comunicazione, perlopiù inesplorati o sconosciuti
Partner Sem Terra 
Periodo 15 - 27 luglio 2011 
Finanziamento Quote di partecipazione dei campisti, contributo locale

La cooperazione internazionale e gli interventi di aiuto umanitario

L’impegno di ARCS si concretizza in interventi e progetti di solidarietà e cooperazione internazionale
che, in estrema sintesi, sono diretti all’affermazione dei diritti globali, della pace e del dialogo, alla
promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica, sostenendo in particolar
modo l’associazionismo civile e la costruzione di reti tra comunità nel mondo. In questa direzione
sono pianificati e orientati, in accordo con i partner locali, i progetti d’intervento sul territorio. L’im-
pegno per i diritti dell’infanzia e la sua autodeterminazione, l’empowerment economico e sociale
di genere, la sostenibilità ambientale e sociale nella ricerca del benessere globale, la conservazione
e valorizzazione del patrimonio culturale e materiale, la tutela dei beni comuni, a partire dall’acqua,
il protagonismo delle minoranze e dei migranti: su questi obiettivi principali ARCS declina le sue
azioni progettuali, in nome della lotta ad ogni forma di violenza, povertà, esclusione ed emargina-
zione sociale. Comune denominatore di tutte le sue attività e progetti nel mondo è il fatto che la
società civile sia sempre protagonista. L’intervento di ARCS è sempre diretto in particolar modo
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alle fasce di popolazione svantaggiate. Bambine/i in età prescolare, adolescenti e giovani in condi-
zioni di disagio sono coinvolte/i in attività educative, formative, ludico-ricreative, senza mai trala-
sciare la dimensione collettiva di queste attività, attraverso l’organizzazione di spazi per la
socializzazione, la condivisione, l’attivazione di energie positive in grado di produrre partecipazione
e affermazione di diritti. L’uso di mezzi come il teatro e le arti visive funziona da elemento aggre-
gativo e permette di veicolare significati, esperienze ed emozioni, legati a tematiche delicate da af-
frontare con giovani e bambini: si realizzano spazi e luoghi anche figurativi di sensibilizzazione
sociale, promozione del dialogo interculturale e mediazione dei conflitti, soprattutto per quei giovani
e bambini, a tutte le latitudini e longitudini, a rischio di esclusione sociale. 
Analoga attenzione viene dedicata alle donne. Nei Paesi in cui sono vittime di violenze, senza rico-
noscimento del loro ruolo nell’economia formale e informale, spesso loro stesse inconsapevoli dei
loro diritti, ARCS interviene al loro fianco, perché prendano coscienza delle dinamiche che provo-
cano il perdurare in condizioni di oppressione e povertà e perché siano soggetti attivi e protagonisti
del cambiamento, attraverso attività di volta in volta individuate a seconda dal contesto. In Mozam-
bico, ad esempio, Paese in cui ARCS è impegnata dagli anni Novanta, nel 2011 è proseguita l’azione
di rafforzamento delle associazioni femminili locali e della lotta contro l’AIDS/HIV e contro la vio-
lenza di genere, attraverso attività di sensibilizzazione e formazione che prevedono l’uso di stru-
menti anche informali, come la comunicazione sociale attraverso le radio comunitarie, che hanno
un forte radicamento nel territorio. Promuovere l’empowerment di genere significa anche garantire
l’indipendenza economica, attraverso attività generatrici di reddito, in Africa come negli altri Paesi
destinatari dei progetti: questo percorso rafforza il ruolo delle donne nelle comunità e dà loro con-
sapevolezza della propria forza sociale. Raggiunto questo obiettivo sia materiale che di rafforza-
mento interiore, sta a loro scegliere liberamente la strada sostenibile e giusta per sentirsi bene
con se stesse, senza subire imposizioni. Il lavoro di ARCS a favore di una crescita sostenibile e par-
tecipata di individui e collettività nel mondo delle sfide globali si è concretizzato in progetti a soste-
gno delle comunità rurali. In tutti i Paesi coinvolti, rispettando le peculiarità di ogni contesto e
gruppo sociale, si sono realizzati interventi di natura integrata, dove lo sviluppo di un’agricoltura
biologica o la lavorazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari ha innescato processi
virtuosi, garantendo sia la sicurezza alimentare e un impatto ambientale sostenibile, sia lo scambio
di pratiche agricole e la valorizzazione dei saperi locali tradizionali. 
Gli interventi promossi da ARCS, inoltre, sono orientati alla difesa del lavoro, come dimensione
umana essenziale. Inserire la dimensione lavorativa in un’ottica partecipativa ha significato portare
avanti azioni orientate all’affermazione di un lavoro dignitoso e sicuro: questo soprattutto grazie al
sostegno e alla promozione del cooperativismo, sia in ambito urbano che rurale. 
Accanto ai progetti di cooperazione internazionale, ARCS ha realizzato alcuni interventi di aiuto
umanitario nei Paesi dove esisteva già un partenariato attivo e relazionale, in cui disastri ambientali
o particolari emergenze del contesto politico, sociale, economico, come guerre e conflitti civili,
hanno reso necessarie delle azioni di assistenza immediata. Anche in questa ottica, ARCS ha scelto
di definire il suo intervento, che coinvolge il territorio Arci, un percorso di solidarietà nell’emer-
genza, più che di semplice aiuto umanitario. Nel 2011 ad Haiti, un anno dopo il violento terremoto
che ha colpito una popolazione che viveva già in condizioni di miseria e privazioni, ARCS è stata
partner di un progetto finanziato dal Solidar Haiti Solidarity Found, un fondo nato all’interno della
piattaforma Solidar, proprio allo scopo di canalizzare i fondi per gli interventi post-terremoto. Il
progetto, della durata di un anno, e realizzato insieme a partner del mondo sindacale, prevede la
promozione della protezione sociale e della contrattazione lavorativa attraverso i sindacati. In Li-



BILANCIO SOCIALE 2011

47

bano, le azioni promosse si inseriscono in un programma pensato per rafforzare le capacità istitu-
zionali dell’Unione delle Municipalità di Al Fayhaa nel far fronte alle emergenze, agendo in maniera
integrata con Croce Rossa, Vigili del Fuoco e Protezione Civile libanese. In un contesto sociale già
fortemente degradato a causa dell’elevato tasso di povertà, il notevole numero di immigrati e l’alto
tasso di conflittualità sociale tra gruppi religiosi ed etnici causa di una intermittente guerra civile,
e le scarse competenze della comunità urbana di Al Fayhaa nel far fronte alle emergenze giorna-
liere, contribuiscono ad aumentare il senso di insicurezza dei cittadini. ARCS, grazie al finanzia-
mento del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione decentrata, ha avviato diversi progetti
destinati in primo luogo a risolvere il problema dell’intervento congiunto dei soggetti responsabili
della pubblica sicurezza. In una seconda fase, sono stati avviati studi sulla percezione del rischio
nella comunità di Tripoli e attività di comunicazione ed educazione alla cittadinanza sui rischi pre-
senti nell’area e i comportamenti da seguire in caso di emergenza, che hanno avuto luogo soprat-
tutto nelle scuole pubbliche. ARCS riesce a tradurre anche gli interventi di emergenza in stimolo
alla partecipazione democratica della cittadinanza, coinvolgendo in particolare bambini e studenti,
da sempre target privilegiato per produrre cambiamento e costruire una società più consapevole.
I bambini sono i protagonisti anche del progetto di aiuto umanitario finanziato dal MAE nei Territori
Palestinesi, dove si è cercato di aiutare bambini/e e ragazzi/e di due quartieri di Gerusalemme est
a fronteggiare situazioni di stress psico-fisico, offrendo servizi socio-educativi e ricreativi.

BENEFICIARI DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI DI ARCS NEL 2011
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America Latina e Centro America

In America Latina la presenza di
ARCS da molti anni ha favorito il
consolidamento dei programmi
intrapresi e il rafforzamento
delle reti di partenariato, frutto
di collaborazioni e scambi di
lunga durata. In Brasile prose-
gue con successo il lavoro a so-
stegno delle comunità rurali
dello Stato del Maranhão con il
Movimento Sem Terra della co-
munità di Cigra, partner storico
di ARCS. 
Due progetti di cooperazione
decentrata, nel corso del 2011,

hanno permesso di finanziare attività di sviluppo dell’agricoltura biologica, al fine di contribuire
alla sicurezza alimentare della comunità in un modo che sia sostenibile dal punto di vista am-
bientale e culturale: si alimenta, infatti, l’uso di pratiche che non solo hanno uno scarso impatto

ARCS è presente nei seguenti Paesi:
Brasile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Mozambico, Ruanda, Tanzania, Sahara Occidentale, Giordania, Libano,
Territori Palestinesi, Israele, Tunisia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Croazia, Albania, Romania, Afghanistan.

GLI INTERVENTI DI ARCS NEL MONDO
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ambientale, ma favoriscono anche la conservazione di tecniche e saperi tradizionali. In ambito
urbano, invece, in alcune favelas di Rio de Janeiro, ARCS ha guidato un progetto in partnership
con IBASE (Istituto Brasiliano di Studi Economico e Sociali) e finanziato da MAE, cooperazione
decentrata e raccolta fondi, per favorire l’accesso al mercato del lavoro di gruppi svantaggiati
e vulnerabili, giovani e donne in particolare, attraverso la promozione e lo sviluppo del coope-
rativismo. In Colombia continua la stretta collaborazione con l’ong locale Viva la Ciudadania,
con un progetto triennale finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, mirato alla costruzione di
percorsi di democrazia partecipata a livello locale nelle Escuelas de Liderazgo Democratico in
particolare nell’ambito della salute pubblica, dell’educazione, dell’impiego e della sicurezza
sociale. 
In Centro America, a Cuba, oltre ad essere impegnata come partner in un progetto finanziato
dalla Regione Emilia Romagna per la promozione di pratiche sostenibili in aree rurali, ARCS
prosegue il suo intervento in ambito culturale a L’Avana, con un progetto che promuove la sal-
vaguardia del patrimonio culturale del centro storico della città e che riesce a coinvolgere la
società civile, le organizzazioni impegnate nel lavoro di salvaguardia (Ho - Officina Historiador)
sia il mondo universitario italiano e polacco, come la Facoltà di Architettura dell’Università di
Firenze e l’Accademia di Belle Arti di Varsavia, che collaborano nell’applicazione e il migliora-
mento di nuove tecnologie per il restauro e la conservazione di beni mobili e immobili. 
Sempre nella zona centrale del continente americano, ad Haiti, ARCS sta seguendo un inter-
vento di post emergenza a favore dei lavoratori, in partnership con organizzazioni sindacali lo-
cali, con il coordinamento di realtà sindacali italiane ed europee.

Le nuove sfide della cooperazione in Brasile
L’intervento ARCS in Brasile è il risultato della politica di relazioni internazio-
nali intessute dall’associazione a partire dalla seconda metà degli anni No-
vanta, nel contesto del dibattito sulla cittadinanza attiva globale e con il primo
Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre. La naturale propensione dell’Arci al-
l’interlocuzione e alle relazioni internazionali in questo contesto trova nuova
linfa nella ricerca di un rinnovamento sociale che non è più possibile affrontare
a livello di singoli stati, e non può essere appannaggio della sola politica estera delle diplomazie:
al centro c’è il protagonismo delle comunità dei popoli e delle genti. All’interno dell’associazioni-
smo sociale europeo cresce quindi sempre di più la consapevolezza della necessità di instaurare
un confronto costruttivo con i movimenti sociali che in altre parti del mondo condividono gli stessi
principi e le stesse prospettive. Nel 1998 nasce quindi Euralat, l’Osservatorio Euro-latinoameri-
cano a cui partecipano associazioni, centri di studio e altri soggetti di imprese sociali che colla-
borano con istituzioni locali al fine di promuovere una cultura e una pratica di aggregazione sociale
che dia inizio a politiche di collaborazione e solidarietà tra le varie ed eterogenee realtà del terzo
settore, tra le amministrazioni cittadine e tra gli altri attori dello sviluppo locale che porteranno
poi al primo grande evento globale del movimentismo sociale mondiale, il Social Forum di Porto
Alegre. Il dialogo sulle esperienze comuni tra Arci e i partner sociali mondiali ha aperto uno spazio
di confronto e costruzione di partenariati in attività di cooperazione, soprattutto in merito al disagio
giovanile e alla promozione dell’aggregazione sociale, concentrandosi, in Brasile, nei due principali
contesti di disagio sociale: le campagne e le favelas (aree urbane degradate). È in questi spazi che
si è concentrata l’attività di cooperazione dell’ong, che ha avviato, sin dai primi anni del 2000, in-
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terventi che coinvolgono molti attori del tessuto associativo territoriale. In ambito urbano, l’azione
di ARCS si concentra nell’area di Rio de Janeiro, in collaborazione con IBASE (Istituto di Analisi
Sociali ed Economiche), con il supporto di alcune istituzioni locali: l’assessorato alle politiche so-
ciali della municipalità di Mesquita e la Segreteria di Economia Solidaria della città di Rio de Ja-
neiro. Le tematiche affrontate sono l’esclusione sociale e lavorativa di giovani e donne e la
promozione dell’aggregazione sociale. Fondamentale, oltre alla campagna di raccolta fondi, risulta
il supporto del territorio Arci, da Reggio Emilia all’Umbria che, anche attraverso la cooperazione
decentrata, permette di realizzare diversi interventi che pongono le basi di un grande progetto
triennale supportato dal finanziamento del Ministero degli Affari Esteri Italiano: “Peris - Percorsi
di inserimento sociale e lavorativo di giovani e donne”, attivo dal 2009 al 2012. Vengono approntati
punti di orientamento al lavoro in alcune favelas, luoghi rivolti agli abitanti per indirizzarli verso
opportunità lavorative o di formazione e per promuovere l’incontro con le imprese. Vengono rea-
lizzati corsi di formazione e supportati quei gruppi che, attraverso la cosiddetta “economia soli-
dale”, danno vita a un ricco movimento informale e a nuove forme di lavoro. Forte inoltre è
l’impegno nella promozione di un dialogo interculturale che promuove l’arricchimento e la crescita
reciproca. I campi di conoscenza, il servizio civile all’estero e gli scambi formativi dal 2004 per-
mettono a giovani italiani e brasiliani di confrontarsi da un lato con la realtà della favela e dall’altro
con il panorama associativo italiano. Nello stesso momento, sulla spinta di alcuni territori come
Reggio Emilia e la Liguria, si concretizzano in azioni progettuali le relazioni avviate con il Movi-
mento dei Lavoratori Rurali Senza Terra, l’MST, movimento che sin dalla metà degli anni Ottanta
si batte per la riforma agraria e il riconoscimento del diritto alla terra delle famiglie rurali, un
problema ancora irrisolto. 
Con MST, attraverso “Arte de Educar: Programma di sviluppo formativo, culturale e artistico negli
insediamenti e accampamenti della Riforma Agraria” (2004-2007), si lavora per la promozione
della cultura all’interno degli accampamenti rurali di cinque Stati. La cultura rappresenta un mo-
mento imprescindibile di crescita anche nella vita rurale, soprattutto in quegli avamposti isolati
circondati da latifondi infiniti. La realtà di sfruttamento che caratterizza molte aree rurali, soprat-
tutto del nord-est del Paese, porta poi a spostare l’attenzione a problematiche più legate all’am-
biente e alla sostenibilità produttiva. Grazie al sostegno della Regione Liguria e del territorio de
La Spezia (non solo l’Arci locale ma anche la Cia, il Comune e la Provincia) si avvia un programma
quadriennale, dal 2007 al 2011, con il Movimento dello Stato del Maranhão, una delle realtà più
povere del Brasile, che porta alla sperimentazione di piccoli progetti pilota su tecniche di agro-
ecologia: dapprima uno scambio conoscitivo tra contadini dei due Paesi per consolidare buone
pratiche e individuare i bisogni, poi tre tappe integrate di pratiche agro-ecologiche. In Maranhão,
come nella favela di Santa Marta a Rio, vengono promossi dal 2006 campi di lavoro e conoscenza,
che vedono una ricca partecipazione, nonché workshop di fotografia sociale che permettono di
ottenere anche un ricco repertorio fotografico. ARCS attiva una forma di cooperazione trilaterale,
nel 2011, facendosi mediatrice di uno scambio formativo tra contadini cubani e brasiliani.
L’enorme crescita economica attuale del Brasile non corrisponde a uno sviluppo del territorio e
della società equo e scevro da contraddizioni, e non significa comunque la risoluzione di questi
problemi. Le povertà ed emergenze sociali presenti nel Paese (che pure è attore di cooperazione
internazionale e finanziatore, di fatto), sono la contraddizione di uno sviluppo che non pone al
centro la comunità, che privilegia l’entrata di risorse finanziarie dall’estero (le imprese che in-
vestono) alla sostenibilità ambientale. 
Oggi la sfida della cooperazione in Brasile, che si sente “donor”, è quella della costruzione, prima
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che in ogni altro Paese dell’America Latina, di relazioni multilaterali tra comunità, indirizzando
le risorse brasiliane nelle direzione della sostenibilità sociale globale. Gli attori politici e sociali
di questo grande Paese, che l’Arci e l’ARCS hanno incontrato in questi anni, sono oggi spesso
attori istituzionali, quindi interlocutori “sensibili”: per questo vanno sempre seguiti nel loro ruolo,
e va rafforzato l’impegno nelle relazioni con le soggettività sociali di movimento e con le realtà
locali.

Cuba: la cultura della sostenibilità
Da molti anni sono diffuse le relazioni tra il mondo Arci e la popolazione cu-
bana. La presenza operativa dell’Arci a Cuba parte dai primi anni Novanta,
in pieno periodo especial. La prima fase della presenza dell’associazione
nell’Isola è stata diretta alla promozione di politiche culturali che vedono
nella cultura il mezzo per la promozione del dialogo e della costruzione di
coscienza civica. È grazie all’impegno dell’Arci e dell’ICAIC (Istituto Cubano
di Arti Cinematografiche), principale partner locale, che dal 1993 si tiene stabilmente a L’Avana
una rassegna di cinema italiano che ha visto come ospiti, tra gli altri, i registi Gabriele Salvato-
res, Ettore Scola, Gillo Pontecorvo, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Giuseppe Tornatore. Nel
campo della letteratura, rilevante è stato l’impegno nella pubblicazione di libri di scrittori italiani
e cubani per scuole e biblioteche. Viene creato il premio letterario “Italo Calvino” – che si tiene
dal 1997 con cadenza biennale –grazie al partenariato dell’UNEAC (Unione Nazionale Artisti e
Scrittori Cubani) e alla partecipazione attiva dell’ambasciata italiana a Cuba. Non va infine di-
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menticato il grande impe-
gno nel campo musicale
che, grazie al sostegno
dell’Arci, ha permesso a
molti importanti artisti, sia
di musica leggera (i No-
madi, Jovanotti, Daniele Sil-
vestri, Articolo 31) che di
musica classica, come il
maestro Abbado, di esibirsi
a L’Avana. Continua ancor
oggi la promozione del
mondo Arci degli scambi
culturali con l’isola. A par-
tire dai primi anni 2000 si
sente la necessità di
un’azione più concreta e co-
ordinata di progettazione e

viene affidato ad ARCS il compito di sviluppare una politica di maggiore cooperazione interna-
zionale. Dal 2004 ARCS prende parte al Consorzio Habana Ecopolis, insieme ad altre organiz-
zazioni italiane, per la promozione dello sviluppo sostenibile della città de L’Avana, con un
approccio integrato che assume come campo di intervento l’ambiente naturale e la ricostruzione
del tessuto materiale e sociale. Viene dato protagonismo alle comunità locali nei processi di
pianificazione e gestione del territorio, in un’ottica di valorizzazione delle identità e delle risorse.
In questo processo ha un ruolo di primo piano il territorio toscano Arci, che, anche grazie al
programma delle Nazioni Unite PDHL, permetterà di realizzare molte iniziative. Nel 2007 ARCS
firma il primo accordo quadro di cooperazione con il Mincex - Ministero degli Esteri Cubano,
condizione indispensabile per poter operare nel Paese: vengono definite le priorità di intervento
identificate dall’associazione insieme ai partner cubani. Si avvia quindi una nuova fase di pro-
gettazione che porta nel 2010 a ottenere due importanti finanziamenti dalla Commissione Eu-
ropea locale nei settori della cultura e del sociale; nel 2011, dal Ministero Affari Esteri si ottiene
un co-finanziamento nel campo delle energie rinnovabili. Il primo intervento, sostenuto dal-
l’Unione europea e avviato nel maggio del 2011, ha come focus il miglioramento delle capacità
locali di conservare il proprio patrimonio culturale, ed è realizzato con l’Officina de Historiador
de la Habana, la locale ong Società Patrimonio y Medioambiente, la facoltà di Architettura del-
l’Università di Firenze e l’Accademia delle Belle Arti di Varsavia. Il secondo intervento, che par-
tirà nel maggio del 2012, prevede la creazione a Santa Fé, quartiere periferico della città, di un
centro di aggregazione sociale e culturale per i giovani della comunità. L’intervento – che vedrà
la partecipazione attiva della Presidenza Nazionale di Arci – sarà realizzato in collaborazione
con l’associazione locale Hermanos Saiz, che riunisce i giovani artisti cubani ed è presente in
tutta l’isola, e con il Circolo Arci Senese Carretera Central. Nel settore dell’ambiente, delle
energie rinnovabili e dell’agricoltura sostenibile, ARCS fa tesoro dell’esperienza avuta in Brasile
con il Movimento Sem Terra - MST ed è l’unica ong internazionale a promuovere uno scambio
tra contadini cubani e brasiliani, grazie al supporto finanziario della Regione Emilia Romagna.
Da questa piccola esperienza è nata l’idea di sostenere un processo per l’applicazione di tecni-
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che e metodologie sostenibili nel campo agricolo, mirato alla costruzione di un programma di
sviluppo locale integrato che prenderà avvio nel settembre 2012, anche grazie al finanziamento
del MAE. Il programma vede tre componenti base: innovazione tecnologica, che permetta la
creazione di capacità locali nel campo delle energie rinnovabili, con protagonisti la UPR - Uni-
versità di Pinar del Rio, ed ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile; innovazione agricola, con protagonisti l’ACTAF - Associazione
Cubana di Tecnici Agricoli e Forestali, e la facoltà di Agricoltura dell’Università della Tuscia; in-
tervento socio-ambientale, con partner il Municipio di Pinar del Rio e la Legambiente, target le
scuole. Si tratta di priorità strategiche a Cuba su cui, anche grazie al sostegno del territorio
Arci , si investirà nei prossimi anni, con la prospettiva di intervenire anche in altre province.

BRASILE
SCHEDA PROGETTO – MARANHÃO
Sviluppo di attività sostenibili in una prospettiva di salvaguardia ambientale e rafforzamento
di un sistema agro-ecologico in un’area pre-amazzonica degradata dello stato del Maranhão 

Obiettivi Contribuire allo sviluppo di pratiche di conservazione e di valorizzazione ambientale e
di indipendenza alimentare nella comunità di Cigra, sostenendo e valorizzando pratiche agro-
ecologiche e di zootecnia sostenibile e rafforzando il ruolo di formazione della Scuola Agrotec-
nica della Regione; contribuire al rafforzamento del ruolo e della competenza della Scuola in
ambito locale e statale, attraverso le pratiche di agro-ecologia e la formazione di esperti nel
settore, come buona pratica esempio per altri asientamentos dello Stato 
Partner del progetto Comitato Arci La Spezia, Provincia di La Spezia, Comune di Lerici, CIA -
Confederazione Italiana Agricoltori, Movimento dos Trabalhadores rurais Sem Terra Maranhão,
AESCA - Associação Estadual de Cooperação Agricola 
Beneficiari Agricoltori Sem Terra di Cigra e studenti e ricercatori/docenti della scuola di Agroe-
cologia di Cigra 
Settore Sviluppo rurale  
Periodo di attuazione maggio 2010 - dicembre 2011  
Soggetto finanziatore Cooperazione decentrata Regione Liguria  
Ruolo di ARCS Capofila

Parametro
Reddito nazionale 20.740  R$ 8.133 
lordo pro capite annuo
Compenso mensile 1.350  R$ 527 
di un agronomo  

ARCS, privati, Partner
enti locali locale

Finanziatori

55.410

59.910

2.500
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BRASILE
SCHEDA PROGETTO – MARANHÃO 
Promozione delle tecniche di agro-ecologia, interventi diretti e formazione come strumenti
di sviluppo sostenibile nelle comunità rurali dello stato del Maranhão 

Obiettivi Sviluppare tecniche di agricoltura ecologica nell’ottica di soddisfare i bisogni primari
della popolazione, contribuendo contestualmente alla creazione di processi di sostenibilità am-
bientale nelle comunità contadine, nello specifico delle comunità Sem Terra; avviare processi
di sviluppo sostenibile ed endogeno, favorendo inoltre lo scambio di saperi fra differenti culture
locali e promuovendo la conservazione dei saperi tradizionali nella comunità Sem Terra di Cigra.
Partner e associati Movimento dos Trabalhadores rurais Sem Terra Maranhão, AESCA - Asso-
ciação Estadual de Cooperação Agricola, comitati Arci Liguria, Arci La Spezia 
Beneficiari Agricoltori Sem Terra di Cigra e studenti della scuola di Agro-ecologia di Cigra 
Settore Sviluppo rurale 
Periodo di attuazione marzo 2010 - marzo 2011 
Soggetto finanziatore Cooperazione decentrata Regione Liguria 
Ruolo di ARCS Capofila

BRASILE
SCHEDA PROGETTO – RIO DE JANEIRO 
PERIS - PERcorsi di Inserimento Sociale e lavorativo di giovani e donne della municipalità di
Rio de Janeiro 

Obiettivi Realizzazione attività di inserimento lavorativo e sociale in accordo con il Piano Nazio-
nale di Lotta alla Povertà, volte ad orientare e formare la popolazione esclusa dal mercato del
lavoro per la condizione di emarginazione sociale e a generare lavoro e reddito: promozione e
sviluppo del cooperativismo, al fine di affrontare il problema dell’esclusione sociale della po-
polazione vulnerabile di Rio de Janeiro 
Partner del progetto IBASE - Istituto Brasiliano di Studi Economici e Sociali 
Beneficiari Giovani e donne disoccupati e con bassa scolarizzazione di tre aree delle favelas cit-
tadine: Cidade De Deus, Santa Marta e Grande Tijuca, con particolare attenzione alla zona di
Rocinha 2 (“favela nella favela” che presenta emergenze sociali preoccupanti) 

Parametro
Reddito nazionale 20.740  R$ 8.133
lordo pro capite annuo
Compenso mensile 1.350  R$ 527
di un agronomo  

ARCS, privati, Partner
enti locali locale

Finanziatori

26.530

27.730

1.200
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Settore Lavoro e inclusione sociale giovanile 
Periodo di attuazione settembre 2009 - aprile 2012 
Soggetto finanziatore MAE 
Ruolo di ARCS Capofila

COLOMBIA
SCHEDA PROGETTO    
Ampliamento e rafforzamento della capacità di azione delle organizzazioni della società civile
nei processi di sviluppo locale in 7 municipalità

Obiettivi Contribuire alla formazione e promozione della società civile colombiana impegnata
nella costruzione di coscienza democratica per la difesa dello stato sociale e di diritto; indivi-
duare e rendere attivi e diffusi percorsi di capacity building e formazione di dirigenti associativi
per la promozione della cittadinanza attiva.
Partner e associati Viva la Ciudadania  
Beneficiari Adulti provenienti da tutte quelle realtà associative colombiane che operano nel set-
tore pubblico o sociale dei municipi di Florencia, Armenia, Ibagué, Medellín, San Gil, Sincelejo,

Parametro
Reddito nazionale 20.740  R$ 8.133 
lordo pro capite annuo3

Compenso mensile 640  R$ 251 
di un operatore locale  

Partner locale ARCS, privati, MAE
enti locali

Finanziatori

455.573

1.313.300

203.800 653.927

2

2 Qui, come nel resto del testo, i valori economici, laddove non diversamente indicato, sono espressi in euro.
3 Come nelle schede di progetto seguenti, si è scelto di mettere in evidenza il contributo del/dei partner locale/i del progetto. Per rendere “leg-
gibile” la quota di co-finanziamento viene messa a confronto con un dato statistico internazionale. È stato scelto il reddito nazionale lordo pro-
capite annuale così come viene indicato dalle statistiche dell’UNDP - United Nation Development Programme. Le stime, come indicato sui
documenti dell’UNDP, si riferiscono ai dati forniti da Banca Mondiale, FMI - Fondo Monetario Internazionale e UNSD -Divisione Statistica delle
Nazioni Unite e risalgono al 15 maggio 2011. Riconoscendo i limiti di tale parametro, si è cercato di individuare per ogni progetto un dato finanziario
interno al progetto stesso perché fosse indicativo, benché non esaustivo, della realtà particolare in cui si opera e quindi potesse “dare giustizia”
dell’entità della partecipazione, anche economica, dei partner locali.
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Magangué: circa 1050 leaders comunitari formati nelle Escuelas de Liderazgo Democratico
(ELD) sulle tematiche dello stato sociale e democratico di diritto, tra i quali almeno 525 impe-
gnati nella partecipazione e nella gestione delle Agende cittadine Municipali nonché le asso-
ciazioni e i soggetti di cui fanno parte. 
Settore Partecipazione democratica 
Periodo di attuazione novembre 2009 - aprile 2012 
Ente finanziatore MAE 
Ruolo di ARCS Capofila 

CUBA
SCHEDA PROGETTO – GRANMA  
Lotta alla povertà in favore della popolazione rurale cubana 

Obiettivi Migliorare la produzione agricola dei piccoli agricoltori per favorire la sicurezza ali-
mentare, in particolar modo stimolando la produzione di riso nella provincia di Granma attra-
verso pratiche sostenibili e promuovere uno scambio di esperienze innovative “Sud-Sud” tra
contadini cubani e realtà brasiliane impegnate negli stessi temi, in particolare Movimento Sem
Terra e Scuola di Agro-ecologia Latinoamericana di Santa Caterina. 
Partner e associati GVC - Gruppo di Volontariato Civile (capofila), COSPE - Cooperazione per lo
Sviluppo dei Paesi Emergenti, ANAP - Associazione Nazionale di Piccoli Agricoltori.  
Beneficiari ANAP, Cooperativa di produzione agricola Jusué Pais - Couto Cristo - Granma, Fa-
coltà di Agricoltura dell’Università de l’Avana.
Settore Promozione di attività culturali  
Periodo di attuazione maggio 2011-dicembre 2013  

Parametro
Reddito nazionale 15.342.572 Cop 6.685 
lordo pro capite annuo
Compenso 250.000 Cop 108 
di un formatore 
locale per diem  

Partner locale ARCS, privati, MAE
enti locali

Finanziatori

585.300

1.674.000

252.000 837.300
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Soggetto finanziatore Regione Emilia Romagna GVC 
Ruolo di ARCS Partner attuatore 
Budget totale euro 75.000 (100%)

CUBA
SCHEDA PROGETTO – L’AVANA   
Salvaguardia dei valori del patrimonio del centro storico della città de L’Avana  

Obiettivi Contribuire a preservare il patrimonio culturale del centro storico della città, renden-
dolo fruibile a tutti e rafforzare il senso di appartenenza dell’intera comunità alle proprie radici;
migliorare l’applicazione di nuove tecnologie per la cura e la conservazione del patrimonio di
beni mobili e immobili; promuovere la consapevolezza, soprattutto tra i giovani, dell’importanza
della protezione del patrimonio culturale. 
Partner e associati Università di Firenze, Facoltà di Architettura - Dipartimento di Costruzione,
Restaurazione e Conservazione dei beni Architettonici; Istituto interuniversitario di Conserva-
zione e restauro delle Opere d’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Varsavia; Sociedad Civil Pa-
trimonio, Comunidad y Medio Ambiente. 
Beneficiari Popolazione di Cuba, in particolare giovani interessati al restauro; OH – Officina de
l’Historiador de la Ciudad de la Habana. 
Settore Promozione di attività culturali  
Periodo di attuazione maggio 2011 - dicembre 2013 
Ente finanziatore UE-Europeaid 
Ruolo di ARCS Capofila 

HAITI 
SCHEDA PROGETTO 
Better work for a decent reconstruction 

Obiettivi Contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro insalubri a cui sono sottoposti i
lavoratori haitiani a causa della mancanza di qualsiasi protezione sociale, in particolar modo nel
settore edile, con tassi altissimi di incidenti mortali sul posto di lavoro; realizzare attività di for-
mazione sindacale dei lavoratori e promuovere la contrattazione collettiva per i lavoratori edili. 

Partner locale ARCS, privati, UE
enti locali

Finanziatori

33.000

361.000

58.000 270.000
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Partner e associati Iscos - Cisl (capofila), Arci Toscana, Progetto Sviluppo - CGIL, Progetto Sud-
Uil, Auser, CTH, Confédération de Travailleurs Haïtiennes; CASC - Confederación Autonoma
Sindical Clasista; CATH - Confederation Autonoma de Travailleurs Haitiennes, ILO - International
Labour Organization, TUCA - Trade Union Confederation of the Americas.  
Beneficiari Promozione del lavoro e inclusione sociale 
Settore Sviluppo rurale 
Periodo di attuazione febbraio 2011 - febbraio 2012  
Soggetto finanziatore The Solidar Haiti Solidarity Fund 
Ruolo di ARCS Partner attuatore 
Budget totale euro 140.115

Africa

Nel vasto continente africano, ARCS ha intessuto nel tempo rapporti privilegiati con alcuni partner
locali in diversi Paesi, come il Mozambico, la Tanzania e il Ruanda. In tutti i casi la parola chiave è
favorire l’empowerment, ossia il rafforzamento del “potere” delle fasce più deboli, un migliora-
mento della loro capacità di poter indirizzare la propria vita nelle direzioni auspicate. Il valore ag-
giunto portato da ARCS è il basarsi sull’approccio delle relazioni tra comunità, che innesca
interessanti meccanismi di partenariato e di promozione sociale e umana: si gettano ponti tra un
“qui” (la ong, i cooperanti, le regioni, i circoli Arci...) e un “lì” (la rete di associazioni femminili, le
istituzioni locali, la popolazione...), ponti che sono fatti di scambi reciproci, partecipazione, sostegno,
lavoro comune che porta ad una crescita umana e sociale in tutti i territori e le persone interessate. 
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In Mozambico, grazie al finanziamento della cooperazione decentrata si agisce sue due fronti
distinti, ma strettamente collegati: si cerca di sensibilizzare e formare i soggetti emarginati e
svantaggiati in modo da prevenire e lottare contro l’Hiv/Aids, causa e conseguenza, allo stesso
tempo, del circolo vizioso costituito da deprivazione, povertà e assenza di diritti. D’altra parte,
si cerca di opporsi alle forme di esclusione sociale e in particolare quelle di genere, favorendo
il coinvolgimento diretto della società civile locale, soprattutto in forma organizzata ed associata,
in modo da potersi esprimere collettivamente nelle vertenze sociali con le istituzioni. 
In Ruanda nel 2011 è iniziato un progetto frutto di un legame che da alcuni anni ARCS ha instaurato
con l’associazione locale di donne Sevota. Lavorare in Ruanda, vuol dire affrontare in maniera im-
prescindibile le conseguenze del suo tragico passato, la guerra civile tra Hutu e Tutsi del 1994. Il
progetto, iniziato nel 2011, è volto alla reintegrazione sociale e lavorativa delle donne e dei ragazzi
orfani capofamiglia che, avendo subito violenze e traumi nel corso del genocidio, soffrono oggi di

forti disagi psico-sociali che non per-
mettono loro di integrarsi nel mercato
del lavoro. Per questo ARCS ha scelto
di aiutare a combattere la povertà
estrema, agendo al contempo su di-
versi fronti: il reinserimento socio-la-
vorativo, il sostegno psicologico per i
traumi del post-genocidio e il lavoro
individuale e collettivo sulla memoria
del passato. 
In Tanzania, insieme ad Azimut Onlus
e al Policlinico Umberto I di Roma, e
grazie al contributo finanziario di enti
locali, nel 2011 sono proseguite le at-
tività di un progetto che ha preso il via

nel 2010, destinato allo sviluppo del carente sistema sanitario del distretto di Bunda. Anche in
questo caso, il modus operandi di ARCS ha privilegiato, rispetto ad un approccio assistenzialistico
o puramente tecnico, le attività di formazione e le campagne di sensibilizzazione, prevenzione e
diffusione, sia in loco, sia nei territori italiani interessati (province di Roma e Milano). Alla co-
struzione di reti locali in Africa si è affiancata quindi la costruzione di reti in Italia, affinché si co-
struisca una cultura di pace e solidarietà tra i popoli.

In Mozambico per il protagonismo sociale delle donne 
ARCS è presente in Mozambico sin dal 1996 con interventi volti a sostenere la
prevenzione e la lotta all’Hiv/ Aids e alle forme di esclusione sociale, dando
particolare rilievo alle attività di formazione e sensibilizzazione. Nell’area del-
l’infanzia, ha lavorato all’interno di due Centri di accoglienza per bambini orfani
e/o svantaggiati, uno a Beira e l’altro a Maputo, collaborando con la Croce
Rossa locale, la Cruz Vermelha Moçambicana. Dall’emergenza post-bellica, il
problema principale nel Paese è la diffusione dell’Hiv/Aids, per cui le attività principali da subito
sono state la scolarizzazione delle bambine e dei bambini in difficoltà, i corsi di formazione pro-
fessionale, varie attività ludico-ricreative, che hanno integrato l’attività culturale dei centri. 
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Parallelamente al lavoro svolto per le giovani generazioni, ARCS ha iniziato un importante in-
tervento a favore delle donne, in collaborazione con diverse associazioni che si occupano di pro-
blematiche di genere: il Forum Mulher (rete che riunisce molte associazioni di donne e ong
mozambicane che lavorano per la promozione dell’empowerment delle donne) e l’associazione
WLSA (Women and Law in Southern Africa), presente in sette Paesi dell’Africa australe. 
Negli ultimi anni ARCS ha intensificato i rapporti e attivato progetti con l’associazione NAFEZA
(Núcleo das Associações Femeninas da Zambezia), una rete di 57 associazioni femminili che
operano nella regione della Zambézia, lavorando in vari settori: la comunicazione sociale e dei
diritti delle donne, il sostegno ai gruppi giovanili teatrali attivi sui temi dell’empowerment fem-
minile, il rafforzamento alle attività formative specifiche sulla violenza domestica, l’avvio di at-
tività generatrici di reddito per le donne. Lo strumento privilegiato che riesce a coinvolgere la
popolazione per il suo forte radicamento sul territorio è quello delle radio comunitarie e del
teatro, unici mezzi di informazione e partecipazione in aree rurali caratterizzate da particolari
problematiche sociali, ambientali e culturali. 
Il lavoro – che si prospetta lungo e complesso – è volto principalmente a mettere in discussione
i paradigmi culturali che pongono la donna in posizione di subordinazione rispetto all’uomo. In
Mozambico, infatti, nonostante dagli inizi del 2000 siano entrate in vigore alcune leggi che tu-
telano la parità tra i sessi e vietano alcune pratiche tradizionali, le donne continuano a subire
le conseguenze di una società fortemente maschilista, che continua a perpetrare la violenza
domestica, la quale si associa a sfruttamento e mancanza di opportunità lavorative. 
ARCS si è impegnata nella sensibilizzazione sul Mozambico nel territorio italiano, attraverso la
sua rete di circoli di promozione sociale e culturale e la collaborazione con altre associazioni,
ong ed enti locali. 
Con il territorio Arci ha attivato campi di conoscenza che hanno portato giovani e meno giovani
ad un confronto diretto con la cultura locale.
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MOZAMBICO
SCHEDA PROGETTO - MAPUTO E ZAMBEZIA   
Promozione dell’empowerment delle donne 

Obiettivi Promuovere la parità di genere e l’empowerment delle donne in Mozambico, nelle aree
di Mafalala (Maputo) e nella Regione della Zambézia attraverso attività di formazione e sensi-
bilizzazione rispetto a salute riproduttiva, Hiv e violenza di genere; rafforzare la partecipazione
femminile alla vita sociale, politica ed economica della comunità 
Partner e associati Arci Modena (capofila), Nexus, Iscos Emila Romagna, Manitese, Teatro dei
Venti di Modena, UDI Modena, TRC Tele Modena, ETI-Emilia Romagna Teatro, Governo da Província
da Zambézia, DPMAS - Direcção Provincial da Mulher e Acçao Social, NAFEZA - Núcleo das As-
sociações Femininas da Zambézia, WLSA - Women and Law in Southern Africa, Associação Cul-
tural Machaka, Associação Ophavela 
Beneficiari Ragazze e donne nelle aree di Mafalala (Maputo) e nella Regione della Zambézia 
Settore Salute e empowerment di genere 
Periodo di attuazione aprile 2010 - ottobre 2011 
Soggetto finanziatore Cooperazione decentrata Regione Emilia Romagna  
Ruolo di ARCS Partner attuatore

MOZAMBICO
SCHEDA PROGETTO - MAPUTO E ZAMBEZIA   
Insieme per le donne, insieme nella lotta contro l’Hiv

Obiettivi Lotta all’Hiv/Aids e contrasto alla violenza di genere con attività di formazione ed edu-

Parametro
Reddito nazionale 24.490 MZN 718 
lordo pro capite annuo
Compenso 2.500 MZN 73 
di un formatore 
locale per diem  

Partner locali ARCI, ARCS Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena

Finanziatori

2.670

71.724

39.440 21.304
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cazione sanitaria; sostegno alla scolarizzazione e promozione di attività creatrici di reddito, in
particolar modo per le donne 
Partner e associati Nexus Solidarietà Internazionale Emilia Romagna, Arci Modena, ISCOS Emilia
Romagna, Mani Tese, Associazione Yoda, NAFEZA - Núcleo das Associações Femininas da Zam-
bézia, União Distrital de Camponeses de Morrumbala (UDCM), Dipartimento delle Aree Verdi di
Maputo, Associazione Graça Machel, KULIMA Organismo Para o Desenvolvimento Socio Econo-
mico Integrado, Associação Radio Monte Gilè, ISCOS CISL, Progetto Sviluppo CGIL, TEOREMA
Soc. Coop.r.l. Reggio Emilia, CGIL Camera del Lavoro Territoriale di Reggio Emilia, CGIL Camera
del Lavoro Territoriale di Rimini, CGIL Emilia Romagna, CISL Emilia Romagna  
Beneficiari Donne e bambine della Provincia di Zambezia, distretti di Gilé, Morrumbala e Na-
marroi, Provincia di Maputo, Zone Verdi e donne mozambicane che vivono in Emilia Romagna
che rafforzeranno la presentazione e rendicontazione del progetto alle comunità regionali che
contribuiscono al progetto 
Settore Salute e empowerment di genere 
Periodo di attuazione febbraio 2011 - giugno 2012  
Soggetto finanziatore Cooperazione decentrata Emilia Romagna  
Ruolo di ARCS Partner attuatore

MOZAMBICO
SCHEDA PROGETTO - ZAMBEZIA  
Chapulampunga Chapula! L’attivismo associativo e dei giovani per l’empowerment delle
donne e il potenziamento dei servizi socio-sanitari in Mozambico 

Obiettivi Promuovere l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne, con particolare at-

Parametro
Reddito nazionale 24.490 MZN 718 
lordo pro capite annuo
Compenso 2.500 MZN 73 
di un formatore 
locale per diem  

Partner locali Partenariato Cooperazione decentrata 
italiano Regione Emilia Romagna

Finanziatori

35.440

140.180

44.085 69.515
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tenzione alle giovani generazioni, nella lotta contro l’Hiv/Aids e rafforzare l’autonomia econo-
mica e la loro partecipazione alla vita comunitaria 
Partner e associati Arci Modena, CESTAS, Ausl di Bologna, Teatro dei Venti, Provincia di Modena,
Associazione UDI - Unione Donne in Italia, WLSA Moçambique - Women and Law in Southern
Africa, NAFEZA - Núcleo das Associações Femininas da Zambézia, Associação Cultural Machaka 
Beneficiari Operatori socio-sanitari dei centri della zona di Chapula, donne e giovani che par-
tecipano alle attività di formazione e tutti coloro che ricevono gli strumenti di informazione e
divulgazione realizzati 
Settore Salute e empowerment di genere 
Periodo di attuazione settembre 2009 - aprile 2012 
Soggetto finanziatore Cooperazione decentrata Regione Emilia Romagna 
Ruolo di ARCS Capofila 

RUANDA
SCHEDA PROGETTO - BUNDA    
Reintegrazione socio-economica delle donne vittime di violenza e dei bambini orfani capo-
famiglia in condizioni di estrema povertà (Kamonyi, Muhanga, Rulindo, Rubavu, Gasabo, Ki-
cukiro) 

Obiettivi Combattere la fame attraverso la reintegrazione sociale e lavorativa delle donne e dei
ragazzi orfani divenuti capofamiglia che, avendo subito violenze e traumi nel corso del genocidio,
soffrono di forti disagi psico-sociali dovuti all’emarginazione 
Partner e associati Sevota 
Beneficiari 210 nuclei familiari per un totale di circa mille persone 
Settore Promozione del lavoro e inclusione sociale delle donne e dei giovani 
Periodo di attuazione aprile 2011 - dicembre 2012 
Soggetto finanziatore Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartizione 8×1000 (2010)    
Ruolo di ARCS Capofila
Budget totale euro 69.388

TANZANIA
SCHEDA PROGETTO - BUNDA    
Sviluppo umano e sanitario nel distretto di Bunda

Obiettivi Rafforzamento delle capacità e potenzialità delle strutture e del personale in ambito
sanitario al fine di migliorare le condizioni di salute materno-infantile del Distretto di Bunda,
nella Regione di Mara, in Tanzania; potenziamento dell’Ospedale di Manyamanyama e dei per-
corsi di formazione materno-infantile; attivazione di campagne di prevenzione e sensibilizza-
zione sulla salute materno-infantile 
Partner e associati Policlinico Umberto I di Roma, Azimut Onlus, Manyamanyama Hospital, Bunda
District Council, CBR -Community Based Reahbilitation Programme, Arci Milano, Bunda DDH Ho-
spital 
Beneficiari Personale medico e paramedico dell’ospedale di Manyamanyama, operatori sanitari
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di villaggio, animatori locali, ragazzi e insegnanti delle scuole primarie e secondarie ed in ge-
nerale le famiglie e le comunità sensibilizzate. In Italia persone coinvolte negli incontri nei circoli
Arci e nelle scuole 
Settore Salute
Periodo di attuazione ottobre 2010 - marzo 2012  
Soggetto finanziatore Cooperazione decentrata Regione Lombardia, Provincia di Roma   
Ruolo di ARCS Capofila

Medio Oriente e Mediterraneo

Si tratta di aree di forte interesse politico re-
lazionale dell’associazione Arci e in partico-
lare della società civile italiana impegnata
sui temi della pace e del dialogo e nell’affer-
mazione delle democrazie al posto delle dit-
tature. In Libano, il dialogo interno tra le
diverse istanze sociali e religiose, ostaggio di
dinamiche di spartizione dei clan radicate, è
difficile e ostacolato anche dalla crisi nel Sud
del Paese ai confini con Israele. Il difficile
rapporto del Paese con la Siria si collega
molto alla crisi perenne interna che vede al-
cune fazioni appoggiate da gruppi di inte-

Parametro
Reddito nazionale 2.135.713 TZS 1.062 
lordo pro capite annuo
Compenso 45.000 TZS 22,37
di un medico 
formatore per diem

Partner locali Provincia ARCS e partner Cooperazione decentrata 
di Roma Europei Regione Lombardia

Finanziatori

12.900

140.180

28.000 12.900 44.340

FOTO M. GALLINARO
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resse di Damasco: questo mette in primo piano le emergenze, legate ai conflitti e ai timori degli
attacchi terroristici. 
In tal senso si è operato nell’area di Tripoli, cercando di attivare con fondi MAE e di Cooperazione
decentrata un’unità di crisi territoriale. Nel 2011 è stata data alta priorità anche all’empower-
ment economico delle donne, in un’ottica di gestione sostenibile delle risorse naturali, nonché
il dialogo interculturale. 
Nei Territori Palestinesi il dialogo con la società civile palestinese ha portato negli anni ad in-
tervenire con iniziative finalizzate alla lotta contro il disagio sociale, la limitazione delle libertà
individuali e collettive e la mancanza di possibilità lavorative. 
Nel 2011 queste iniziative si sono concretizzate in progetti destinati allo sviluppo sostenibile
delle risorse agroalimentari in aree rurali, nel villaggio di Beit Doqqu (a ridosso del Muro) e in
un intervento mirato al miglioramento del benessere psico-sociale di bambini e giovani, attra-
verso l’offerta di servizi socio-educativi e ricreativi a Gerusalemme Est. 
L’Arci ha relazioni “antiche” consolidate con associazioni di promozione culturale e realtà sociali
impegnate nell’assistenza ai migranti e profughi dal Centro-Nord Africa che fuggono verso le
sponde europee del Mar Mediterraneo e vengono respinti. Anche sulle tematiche dei beni co-
muni, soprattutto dell’acqua e dei diritti umani, l’esperienza delle reti euro-mediterranee vede
l’Arci protagonista di dialogo, scambi e confronti pluriennali. La Primavera Araba nel 2011 ha
risvegliato speranze e volontà di sentirsi parte di “un comune mare” e di un “comune spazio
sociale” e ha attivato un interesse sulla co-progettazione per attivare subito una cooperazione
comunitaria. Cultura e partecipazione sono state le parole chiave del progetto finanziato dal-
l’Unione Europea in Marocco, che ha preso il via nel giugno del 2011. L’obiettivo è quello di fare
del teatro il mezzo per coinvolgere giovani marocchini, insieme ai partner italiani e francesi, al
fine di sensibilizzare i cittadini e promuovere la cultura e il dialogo interculturale tra i giovani
delle due rive del Mediterraneo.

In Libano verso un percorso di pace
ARCS è presente in Libano fin dagli anni Ottanta con la promozione di attività
di scambio formativo e sostegno per bambini e giovani, in collaborazione con
associazioni della società civile libanese di varie confessioni religiose e pro-
venienze culturali e sociali, e con le associazioni palestinesi che operano nei
campi profughi. A partire dal 2004 ARCS ha avviato un intenso programma
di sostegno ai bambini lavoratori e alle bambine lavoratrici di un quartiere
socialmente “a rischio” della città di Tripoli, grazie ad un progetto finanziato dal MAE dal titolo
“Una scuola per i bambini lavoratori di Tripoli“, collegato a diversi interventi di cooperazione
decentrata (Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Provincia di Reggio Calabria, Unicoop Fi-
renze). L’eredità culturale e relazionale di questo primo intervento si è oggi allargato anche
nelle zona Sud di Beirut, a favore di bambine e bambini con problemi di scolarizzazione e disagio
sociale, a titolarità diretta dell’Arci Toscana, all’interno del programma Art Gold, in partenariato
con la Regione Toscana. Nel corso degli anni, gli interventi di ARCS hanno avuto un percorso
strettamente legato al contesto politico regionale, che ha visto le ostilità ai confini con Israele
culminare nella guerra dell’estate 2006: gli anni immediatamente seguenti hanno quindi im-
pegnato l’ARCS nell’emergenza e la ricostruzione post-bellica: sociale in primis, ma anche ma-
teriale ed economica. Si tratta di 24 interventi realizzati su tutto il territorio libanese (dal Sud
del Paese a Tripoli, alla Beqaa all’Akkar fino alla città di Beirut e i campi palestinesi), finanziati
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principalmente dalla Cooperazione italiana attraverso il programma di emergenza Ross, ma
anche da molte realtà della cooperazione decentrata, grazie al coinvolgimento del tessuto as-
sociativo territoriale dell’Arci. Si è scelto di operare oltre l’emergenza già dal primo periodo
post-bellico, coinvolgendo le comunità, i gruppi di interesse e le realtà sociali in una pianifica-
zione partecipata e condivisa dell’intervento dalla fase della progettazione, mirando a sostenere
empowerment di genere, capacity e institutional building nei settori educativo, culturale, di in-
tegrazione sociale e di promozione economica di cooperativismo per i giovani e per le donne. 
Gli interventi educativi a sostegno di bambini/e e giovani si sono concentrati nelle aree di Tripoli,
nell’Akkar, a Hermel nella Beqaa e ad Aley (Monte Libano). In particolare l’iniziativa di “Supporto
all`istruzione di base e alla formazione tecnica dei giovani svantaggiati delle regioni severa-
mente colpite dalla guerra”, finanziata dal Programma Ross e poi anche dalla cooperazione de-
centrata, ha portato alla creazione del Centro culturale di Hermel, ad oggi l’unico spazio laico
aggregativo che organizza attività ludiche e formative per bambini nella regione ampia e difficile
della Beqaa. Il più recente progetto avviato nel settore educativo è il sostegno alla biblioteca
della città di Aley, unica in tutta la provincia: si tratta dell’azione di “Promozione dello sviluppo
socio-creativo nella comunità di Aley”, sostenuta dalla raccolta fondi del sistema delle Biblio-
teche di Roma, dopo un primo intervento di emergenza del programma Ross e alcuni finanzia-
menti della Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo. 
Contemporaneamente, si è rafforzato il ruolo socio-economico e politico delle donne. Con il
progetto “Donne e Natura: un intervento integrato”, sono state sostenute alcune cooperative di
donne dell’area di Hermel, rafforzando il loro ruolo nelle scelte di politica sociale delle istituzioni
locali. È stata inoltre creata un’associazione femminile, Sanaa, nella federazione delle Munici-
palità di Hermel: successivamente è stato realizzato con contributo ARCS l’Osservatorio sulle
politiche sociali della Municipalità di Hermel, in cui Sanaa si occupa di seguire specificatamente
le politiche di genere promosse dall’istituzione locale. Anche in questo caso la sinergia tra fondi
emergenza MAE e decentrata attivata da ARCS ha permesso di costruire percorsi comunitari
partecipati. L’ultima “fatica” di cooperazione in cui la ong è impegnata riguarda il rafforzamento
istituzionale della Federazione di Al Fayhaa (Tripoli). “Supporto Istituzionale per la gestione in-
tegrata delle emergenze nella conurbazione di Al Fayhaa” è il primo di una serie di progetti volti
alla creazione e al rafforzamento di una Centrale Operativa per la gestione delle emergenze,
che coinvolge Civil Defence, Vigili del Fuoco e Croce Rossa, che in passato operavano separa-
tamente. L’intervento è stato anch’esso finanziato con fondi emergenza e con contributi della
cooperazione decentrata (Regione Friuli), con l’apporto di competenze territoriali (Protezione
Civile Nazionale e dell’Emilia Romagna) e della ong stessa. 
Oltre alle attività progettuali vere e proprie, ARCS ha promosso nel corso di questi ultimi anni
iniziative di volontariato e promozione dell’associazionismo e scambio attraverso il servizio civile
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internazionale, che ha impegnato per molti mesi tre ragazze italiane nel Paese; ha realizzato
due campi di lavoro e conoscenza con i profughi palestinesi dell’area di Beirut, con i giovani di
Hermel e del Centro di Aley. Sicuramente l’intervento dell’ong in Libano ha la dimensione di un
programma, in quanto mette insieme modalità di progettazione diverse e finanziatori comple-
mentari, che non sempre si incontrano nei percorsi di cooperazione tradizionale. Si è operato
promuovendo la prassi dello scambio di conoscenze tra attori multipli, dalle associazioni alle
comunità, alle cooperative di donne, ad educatrici ed educatori, alle realtà istituzionali locali,
alla protezione civile fino alle associazioni ambientaliste: questo incontro/confronto è avvenuto
non soltanto tra italiani e partner libanesi di progetto, ma anche tra Libanesi di formazione so-
ciale, culturale, politica, religiosa differente, che non sono solitamente abituati a interloquire
tra di loro e per cui le donne e gli uomini, le volontarie e volontari attivati dall’ARCS hanno svolto
un ruolo di facilitazione importante.

Palestina, le ragioni della solidarietà
L’impegno dell’Arci in Palestina ha origini antiche e vede stabilirsi i primi
contatti già negli anni Settanta. La scelta coraggiosa è quella di difendere i
diritti del popolo palestinese ad avere uno Stato riconosciuto a livello inter-
nazionale, cercando insieme di promuovere e sostenere il dialogo, nel reci-
proco rispetto, con la popolazione civile israeliana: si parte del principio che
non vi è giustizia nella guerra e nell’oppressione e che occorre trovare una
pacificazione nella pari dignità, dando priorità alla diplomazia e al dialogo tra la società civile
pacifista. La marcia “Time for peace”, che vide l’Arci protagonista insieme ad altre realtà ita-
liane, ebbe nel 1990 questo obiettivo. Il percorso è stato assai “accidentato”, ma è tuttora forte
la spinta a non demordere. È a partire dagli anni Ottanta che la solidarietà con il popolo pale-

FOTO ARCENNI



68

BILANCIO SOCIALE 2011

stinese dell’Arci si concretizza in azioni di solidarietà internazionale prima e di cooperazione
poi, affidate definitivamente dal 1988 alla regia di ARCS. La grave situazione di privazioni che
riguarda soprattutto l’infanzia palestinese, nei campi e nella Cisgiordania, le ragazze e i ragazzi
protagoniste/i dell’Intifada, vede la nascita di un importante movimento solidale, promosso da
Arci e a cui partecipano diverse componenti dell’associazionismo sociale italiano: la campagna
Salaam Ragazzi dell’Olivo. Coinvolgerà migliaia di cittadine e cittadini in Italia nel dare un aiuto
materiale a tantissime bambine e bambini palestinesi, e per il sostegno educativo, sanitario,
socio-ricreativo. Si protrarrà fino all’inizio degli anni Novanta, quando ARCS avvierà una fase
più strutturata di azione progettuale sull’emergenza anche con il contributo delle organizzazioni
internazionali presenti in Palestina. ARCS ha operato continuativamente per dodici anni nei Ter-
ritori e a Gerusalemme Est: dal 1994 al 1998 con un progetto UE e dal 1999 fino al 2004 con un
progetto MAE, continuando quindi fino al 2005 con progetti di emergenza della cooperazione
italiana, attraverso il consolato a Gerusalemme. Queste le aree d’intervento e i partner coinvolti:
a Hebron, con la Red Crescent Society (nata nel 1965, attiva nell’area di Hebron, nel sud della
West Bank con la finalità di migliorare le condizioni sanitarie, assistenziali e educative dell’area)
e DCI (Defence for Children International Palestine Section), ong non-profit, nata nel 1996, attiva
nella West Bank e a Gaza, in difesa dei principi sanciti dalla International Convention on the
Rights of the Child; a Shu’fat con il Women Centre, che sostiene donne, madri e bambini da 0 a
5 anni; lo Youth Centre per ragazzi, adolescenti e giovani; la Community Based Rehabilitation
Centre, per ragazzi disabili, bambini da 3 a 5 anni, ragazzi con difficoltà scolastiche, genitori, e
la Electric Cooperative, che associa tutte le famiglie del campo. 
L’infanzia rimane a lungo il focus principale dell’azione della ong che si concentra, in questa
prima fase, nel distretto di Hebron, nel campo profughi di Al Fawwar e nei campi limitrofi. 
La prima azione è diretta a rafforzare il Centro di sostegno ai disabili, principalmente minori;
successivamente vengono promossi diversi interventi per la comunità in generale per garantire
il benessere psico-sociale, interventi che culminano nella realizzazione di un grande progetto
triennale diretto a rafforzare il centro polivalente del campo con il sostegno dell’UNRWA. “Al
Fawwar Children’s Community Network” è il primo progetto strutturato del mondo Arci in Pa-
lestina, che vede il sostegno di gran parte dell’associazione e che porta nei successivi anni ad
allargare l’area di intervento su Gerusalemme Est: una realtà che vede i Palestinesi vivere in
una condizione di marginalità di fatto rispetto al resto dei Territori, dove almeno attualmente
esercitano un’autonoma  gestione amministrativa e sociale. Gerusalemme Est è una delle aree
di maggiore criticità rispetto al conflitto israelo-palestinese. A partire dal 2000 sono sette i pro-
getti promossi da ARCS (tra emergenza e cooperazione), con il cofinanziamento della coopera-
zione italiana, della decentrata e dei fondi privati raccolti con la campagna AttivArci: si
concentrano in un uno dei quartieri più disagiati, Shu’Fat (di fatto un campo profughi), e sono
diretti a rafforzare le competenze degli insegnanti, ristrutturare asili e scuole, fornire attrezza-
ture per le attività educative e ludico-ricreative, creare spazi di aggregazione e gioco per i bam-
bini. Il partner principale di questi interventi a partire dal 2002 fino al 2006 è l’ECRC - Early
Childhood Resource Centre: un’eccellenza nel settore educativo per la prima infanzia. Vengono
coinvolte anche molte realtà del territorio italiano, soprattutto emiliano romagnolo, ma anche
del viterbese, del Lazio, dell’Abruzzo, come scuole, eccellenze nel campo dell’educazione (Reg-
gio Children), istituzioni locali, università, associazioni, il sistema delle Coop di consumo del-
l’Emilia Romagna. All’oggi il sostegno diretto alle attività a Gerusalemme Est sull’infanzia
seguite da ECRC è una priorità del Comitato Arci di Bologna. 
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Sempre nei primi anni 2000 si avvia un lavoro più specifico sulla lotta all’esclusione sociale dei
giovani in collaborazione con la rete Prosvil CGIL e in partenariato con lo YDD  - Youth Develop-
ment Department nato sulle ceneri della Orient House. Si coinvolgono sette centri giovanili della
città in attività di lotta alle tossicodipendenze, formazione professionale, orientamento al lavoro.
Un particolare impegno viene dato dal centro Torre del Fenicottero (Burj Lac Lac) per la sua
posizione strategica. L’ultimo intervento, realizzato con fondi emergenza del Ministero Affari
Esteri Italiano nel 2011, si è concentrato proprio in questo centro per rilanciare le attività del-
l’associazione; un’altra componente dell’intervento ha visto la presenza nel quartiere di Silwan,
altro luogo particolarmente disagiato. A partire dal 2009, con la conclusione del muro costruito
dagli Israeliani, buona parte del territorio di Gerusalemme Est (governatorato di Gerusalemme)
viene delimitato e l’enclave di Biddu, composta da sette villaggi, si trova isolata. Sempre con il
supporto di YDD e del locale Centro giovanile (BDCS Beit Doqqu Civil Society) si studia un inter-
vento diretto a dare opportunità ai giovani e ad evitare le gravi conseguenze di un’esclusione
sociale prolungata. L’intervento si concentra nel settore agricolo. Si crea una cooperativa di
giovani e si coinvolge il centro donne locale per la trasformazione dei prodotti da poter vendere
sul mercato locale. Il risultato è un successo: circa 80 giovani e donne riescono a garantire un
reddito alle proprie famiglie, tutta la comunità ne beneficia potendo contare su prodotti freschi
e a basso prezzo. Dopo questo primo intervento, sostenuto con fondi emergenza del MAE, è la
cooperazione decentrata che sostiene le attività tuttora in corso per creare un bio-distretto, ba-
sato sul modello italiano proposto da AIAB - Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica. 
Gli interventi ARCS in Palestina hanno visto il cofinanziamento e il sostegno sia nell’emergenza
che nella realizzazione di programmi di cooperazione di organizzazioni internazionali, come la
UNRWA - United Nation Relief Works Agency for Palestine Refugees, oltre che della DGCS del
MAE, dei donatori privati del mondo Arci, della raccolta fondi delle Coop di consumo, della coo-
perazione decentrata, di privati cittadine e cittadini. 
Arci ha promosso dal 2005 circa 7 campi di conoscenza gestiti da ARCS non solo nelle zone di
progettazione attiva (Hebron e Gerusalemme Est), ma anche dove esistono impegni diretti e bi-
laterali di comitati territoriali, per esempio Betlemme (Milano), e Jenin (Modena). I giovani che
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vi hanno preso parte sono stati 110. Il 10 agosto 2006, al termine di un campo estivo di cono-
scenza promosso da Arci, ARCS e Prosvil CGIL a Gerusalemme Est, un giovane estremista di-
sagiato palestinese uccise con una coltellata Angelo Frammartino, un ragazzo di Monterotondo
(Roma). Questo tragico, gravissimo lutto è stato affrontato da Arci e CGIL e dalla città e dalla
famiglia di Angelo come una sfida per rilanciare la pace e il dialogo, sostenendo la relazione
tra le famiglie delle giovani vittime del conflitto in Israele e in Palestina e per promuovere azioni
di pace e dialogo e sensibilizzazione tra i giovani anche in Italia. Nel settembre 2007 è nata la
Fondazione Angelo Frammartino per iniziativa della famiglia Frammartino, supportata dalla
Provincia di Roma, dal Comune di Monterotondo, da Arci e CGIL. La fondazione opera con e per
le giovani generazioni con attività di promozione e sostegno di programmi scolastici orientati
all’educazione alla pace, a favore dei bambini e dei giovani di Gerusalemme Est. La Fondazione
organizza convegni ed altre iniziative rivolte ai giovani per rafforzare il loro percorso formativo,
per la promozione e tutela dei diritti civili, in ambito nazionale ed internazionale, a partire dal
sostegno ad iniziative di dialogo e confronto per il processo di pace tra Israele e Palestina. Pro-
muove borse di studio e sostegno ai giovani che si sono distinti per iniziative di solidarietà, at-
tività di formazione rivolta ai giovani sui temi della pace, dei diritti, della giustizia sociale, di
scambi culturali tra giovani di Paesi e culture diverse. 
Oggi continua l’impegno dell’Arci per i diritti dei Palestinesi e il dialogo con le forze “sane” israe-
liane per la fine del conflitto che genera morte e tensioni sociali, mettendo però senza indugio
al centro la priorità del riconoscimento definitivo dello Stato di Palestina da parte del consesso
internazionale. ARCS collega l’iniziativa politica dell’Arci alla progettazione presente in Palestina
con il coinvolgimento del territorio, che risponde alla sfida: la Sardegna (Sassari) e il Lazio (Vi-
terbo) sono realtà Arci attive nella cooperazione decentrata e hanno presentato nel 2011 richieste
di sostegno ai bandi territoriali al lavoro dell’ong in Palestina. In Puglia, il Comitato Regionale
Arci sta cercando di inviare aiuti e sostegno al REC (Remedial Education Center) a Gaza, insieme
al circolo di Grottaglie, che per anni ha ospitato in campi estivi i bambini provenienti da quella
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zona disperata. Ad ARCS più che mai si chiede oggi di collegare le proprie attività per i Palestinesi
e la pace e il dialogo con le forze democratiche israeliane alla progettazione territoriale, che è
diffusa, da Gerusalemme alla Cisgiordania, fino ai campi palestinesi in Libano e in Giordania.

LIBANO 
SCHEDA PROGETTO - ALEY   
Promozione delle categorie socio-economiche vulnerabili, donne e bambini, nelle aree pilota
di Tripoli e Caza di Aley 

Obiettivi Rafforzamento delle attività educative e delle strutture di assistenza e animazione, già
presenti, al fine di migliorare la vita sociale della popolazione, in particolare quella di donne e
bambini: creare spazi sicuri di aggregazione per la comunità, fornire opportunità ricreative e
culturali, formare adeguatamente gli operatori delle ong locali, gli insegnanti e gli educatori e
attivare iniziative dedicate soprattutto a ragazzi e donne 
Partner e associati Arci Milano (capofila), Legambiente Lombardia, Naga, Celim, Women Youth
Assembly, Municipalità di Tripoli, Municipalità di Aley, CNCA UTL Beirut, Fondazione Renè Moa-
wad, Maakom Association, L’Association du travail feminine, Charitable Association for the support
of the Rural Women, Universitè Saint Joseph 
Beneficiari Donne, bambini e ragazzi delle aree svantaggiate della Caza di Aley nella regione
del Monte Libano e del quartiere di Bab el Tebanneh a Tripoli 
Settore Promozione del lavoro e inclusione sociale di donne e di giovani   
Periodo di attuazione marzo 2010 - luglio 2011 
Soggetto finanziatore Cooperazione decentrata Lombardia      
Ruolo di ARCS Partner attuatore

Parametro
Reddito nazionale 19.622.188 LBP 10.465
lordo pro capite annuo
Compenso 93.751 LBP 50
per diem 
per un animatore 
di attività psico-sociali

Partner locali ARCS, ARCI Cooperazione decentrata
e partner Italiani Regione Lombardia

Finanziatori

67.378

320.196

157.700 95.118
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LIBANO 
SCHEDA PROGETTO - ALEY   
Promozione dello sviluppo socio-creativo nella comunità di Aley 

Obiettivi Rafforzare il ruolo della biblioteca, l’unica presente sul territorio e gestita dall’asso-
ciazione femminile Women Youth Assembly, come centro culturale e spazio d’incontro, capace
di incrementare lo sviluppo creativo ed il dialogo interculturale di giovani e bambini in un con-
testo sociale frammentato e lacerato dalle divisioni etniche e religiose 
Partner e associati Women Youth Assembly  
Beneficiari Bambini e giovani che partecipano alle attività psico-sociali all’interno della biblio-
teca; donne della Women Youth Assembly che vedranno rafforzate le loro capacità gestionali
all’interno della biblioteca; le famiglie dei bambini e dei giovani che parteciperanno ai corsi e in
generale la popolazione dell’area servita dalla biblioteca 
Settore Promozione del lavoro e inclusione sociale dei giovani e delle donne 
Periodo di attuazione luglio 2011 - luglio 2013  
Soggetto finanziatore Campagna Biblioteche solidali attraverso la raccolta fondi   
Ruolo di ARCS Capofila 
Budget totale Proviene dalla raccolta fondi ancora in corso (la stima è di 5.500 euro)

LIBANO 
SCHEDA PROGETTO - BEQAA
Il giardino della speranza

Obiettivi Ampliare e rafforzare le fonti di reddito alternative legate alle attività rurali nella pro-
vincia della Beqaa e rafforzare il ruolo delle donne nella gestione delle risorse locali naturali 
Partner e associati Arci La Spezia, Arci Liguria, Cooperativa Assyndian, Municipalità di Hermel  
Beneficiari Donne in condizioni socio-economiche svantaggiate 
Settore Promozione del lavoro e empowerment di genere   
Periodo di attuazione giugno 2010 - luglio 2011 
Soggetto finanziatore Cooperazione decentrata Regione Liguria. La municipalità di Al Kwawh
partecipa con un ulteriore contributo di settemila dollari  
Ruolo di ARCS Capofila

ARCS, ARCI Cooperazione decentrata
e partner Italiani Regione Liguria

Finanziatori

21.000

61.000

40.000
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LIBANO 
SCHEDA PROGETTO - TRIPOLI   
Supporto istituzionale per la gestione integrata delle emergenze nella conurbazione di Al
Fayhaa (Tripoli) 

Obiettivi Rafforzamento delle capacità di prevenzione dell’emergenza sociale e ambientale per
la realizzazione di un’Unità integrata di crisi nell’area 
Partner e associati Protezione civile italiana, Unione delle Municipalità o Comunità Urbana di Al-
Fayhaa, raggruppamento di enti locali ovvero delle Municipalità di Tripoli, Al-Mina e Beddawi 
Beneficiari Bambini e giovani che partecipano alle attività psico-sociali all’interno della biblio-
teca; donne della Women Youth Assembly che vedranno rafforzate le loro capacità gestionali
all’interno della biblioteca; le famiglie dei bambini e dei giovani che parteciperanno ai corsi e in
generale la popolazione dell’area servita dalla biblioteca 
Settore Prevenzione rischio ambientale 
Periodo di attuazione marzo 2011 - febbraio 2012 
Soggetto finanziatore Ministero degli Affari Esteri – Programma ROSS 
Ruolo di ARCS Capofila 
Budget totale 90.000 Euro

LIBANO 
SCHEDA PROGETTO - TRIPOLI   
Cittadinanza attiva e prevenzione del rischio 

Obiettivi Migliorare il coordinamento tra i soggetti responsabili della pubblica sicurezza e del-
l’emergenza, favorire un approccio partecipativo della cittadinanza attraverso studi sulla per-
cezione del rischio nella comunità di Tripoli; realizzare di attività di comunicazione ed
educazione alla cittadinanza sui rischi presenti nell’area e un piano per la riposta civica alle si-
tuazioni di emergenza 
Partner e associati Arci Trieste (capofila), Università di Trieste, Protezione Civile Regione Friuli
Venezia Giulia, Unione delle Municipalità di Al Fayhaa  
Beneficiari Soggetti responsabili della pubblica sicurezza e, in generale, tutta la cittadinanza
della città di Tripoli 
Settore Partecipazione democratica e prevenzione rischio ambientale  
Periodo di attuazione gennaio 2011 - dicembre 2011 
Soggetto finanziatore Cooperazione decentrata Regione Friuli Venezia Giulia
Ruolo di ARCS Partner attuatore
Budget totale 75.000 Euro (100%)

MAROCCO  
SCHEDA PROGETTO  
Teatro interculturale per il dialogo e la comprensione reciproca   

Obiettivi Contribuire al rafforzamento del ruolo del teatro come spazio di sensibilizzazione so-
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ciale, promozione della cultura e dialogo interculturale tra i giovani delle due rive del Mediter-
raneo ed in particolare tra i giovani marocchini, francesi ed italiani 
Partner e associati FMAS Forum des Alternatives Maroc (Marocco), E&P Echanges et Partenariats
(Francia), NJ Association Nous Jouons pour les Arts (Marocco), ISADAC - Institut Supérieur d’Arts
Dramatiques et d’Animation Culturelle 
Beneficiari Giovani, associazioni ed istituzioni pubbliche impegnati nel campo della cultura,
arte, spettacolo e teatro 
Settore Promozione di attività culturali e dialogo interculturale   
Periodo di attuazione giugno 2011 - giugno 2012  
Soggetto finanziatore Unione Europea - EuropeAid 
Ruolo di ARCS Partner attuatore 
Budget totale 58.495 Euro 

TERRITORI PALESTINESI   
SCHEDA PROGETTO - GERUSALEMME EST  
Promozione del benessere psico-sociale e della resilienza dei minori a rischio 

Obiettivi Promuovere il miglioramento del benessere psicofisico di bambine/i e ragazze/i e che
vivono nel difficile contesto di due quartieri di Gerusalemme Est quali Bab Hutta e Silwan e della
loro capacità di fronteggiare situazioni di elevato stress; migliorare l’offerta di servizi socio-
educativi e ricreativi nelle aree di Silwan e Bab Hutta 
Partner e associati Arci Toscana, Rete di cooperazione internazionale della CGIL (composta da
Progetto Sviluppo CGIL, Nexus Emilia Romagna, comitati regionali Prosvil Piemonte e Toscana,
Educaid, YDD - Youth Development Departement, BDDS - Beit Doqu Development Society; Centro
Burj Al Luq Luq; Nidal Centre for Community Development, HWC - Health Work Committee 
Beneficiari Bambini/e e ragazzi/e di Bab Hutta e Silwan e volontari ed educatori coinvolti nel
progetto affinché siano in grado di disegnare e organizzare servizi e interventi di qualità 
Settore Promozione di attività culturali   
Periodo di attuazione maggio 2011 - dicembre 2011    
Soggetto finanziatore Ministero degli Affari Esteri 
Ruolo di ARCS Capofila 
Budget totale 115.000 Euro (100%)

TERRITORI PALESTINESI   
SCHEDA PROGETTO - GERUSALEMME EST, BEIT DOQQU  
Intervento integrato di sviluppo economico rurale nel villaggio di Beit Doqqu a sostegno di
attività artigianali e produttive nel settore agricolo e della trasformazione agroalimentare.
Sostegno per un bio-distretto a Gerusalemme Est 

Obiettivi Ridurre il disagio socio-economico dei giovani e delle donne delle comunità residenti
nel villaggio di Beit Doqqu, supportando e potenziando le capacità professionali integrate nel
settore della produzione e trasformazione agro-alimentare, promuovendo un modello di pace
e sviluppo 
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Partner e associati Arci Sardegna, Università degli Studi di Sassari, Comune di Sassari, AUCS -
Associazione Universitaria per la Cooperazione allo Sviluppo, YDD - Youth Development Depar-
tment, BDDS - Beit Doqu Development Society
Beneficiari Donne impegnate nelle trasformazioni agro-alimentari e nella produzione di prodotti
commercializzabili presso i mercati locali e agricoltori impegnati nella gestione dei piani di fer-
tilizzazione organica dei terreni destinati alla frutticoltura ed orticoltura, e nella produzione del
compost organico 
Settore Sviluppo rurale e inclusione sociale dei giovani e delle donne   
Periodo di attuazione giugno 2011 - settembre 2012   
Soggetto finanziatore Cooperazione decentrata Regione Sardegna 
Ruolo di ARCS Capofila

Balcani

L’esperienza Arci ed ARCS nei Balcani è legata al rafforzamento dei percorsi di cittadinanza at-
tiva e di dialogo tra le istanze sociali dopo l’emergenza: la ricostruzione sociale come collante
della nuova democrazia. Il 2011 è stato un anno di intensa progettazione nell’area, con l’avvio
al progetto biennale “Networking Memories”, finanziato dalla Commissione Europea. 
Il progetto ha creato un network attivo e efficiente tra organizzazioni culturali e organizzazioni
della società civile che lavorano sui temi della memoria e della mediazione dei conflitti in Bosnia
Erzegovina, Serbia, Kosovo e Italia, attraverso il teatro e le arti visive, per coinvolgere attiva-
mente i cittadini dei rispettivi Paesi. Le numerose attività previste dal progetto hanno contribuito

Partner locali ARCS e partner Regione Sardegna 
Italiani

Finanziatori

20.598

105.052

26.492 57.962

Parametro
Reddito nazionale 10.257 NIS 6.685
lordo pro capite annuo
Compenso 3.137 NIS 650
mensile per un 
coordinatore 
locale part-time
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a diffondere tra la società civile i valori condivisi dell’Unione Europea come la tolleranza, il ri-
spetto reciproco, l’inclusione sociale e la democrazia, anche nella prospettiva dell’ingresso di
questi Paesi nella UE.

Nei Balcani con i giovani per il dialogo sociale
Anche nei Balcani, la presenza di ARCS è legata alle relazioni importanti
dell’Arci, in sostegno alla società civile impegnata nel dialogo tra Est e Ovest
negli anni Ottanta, a partire dai Forum di cittadine e cittadini, come l’Helsinky
Citizen Assembly. Dagli anni Novanta, però, a causa della guerra che ha
scosso l’ex-Jugoslavia, Arci ha dovuto necessariamente ridefinire il suo in-
tervento, passando dalle relazioni sul tema del dialogo all’azione umanitaria.
ARCS, a servizio delle attività di solidarietà dell’Arci, ha aiutato i profughi ad uscire dalle zone
di guerra, ha supportato le popolazioni di ogni realtà croata, bosniaca, serba nel ricevere gli
aiuti (cibo, abiti, materiale sanitario), ha inviato volontarie e volontari nei campi di accoglienza
per dare sostegno morale e psicologico e realizzare attività sociali ed educative per donne, an-
ziani, bambine e bambini colpiti in vario modo dal conflitto civile. 
Da questa presenza anche “fisica” sul territorio, che in Serbia (soprattutto a Novi Sad) e in Bosnia
Erzegovina (a Mostar) fino ad oggi ARCS non ha mai sospeso, è nata una ricca progettazione che
ha prodotto interventi di ricostruzione post bellica sia materiale (abitazioni, ospedali, centri civici)
che sociale, con il sostegno alle realtà comunitarie e associative di giovani, di donne sui temi cul-
turali, della cittadinanza attiva, del sostegno all’educazione informale, all’empowerment econo-
mico e sociale di genere. Con finanziamenti tradizionali di sviluppo del MAE e con interventi
invece sostenuti dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana (Legge 84/01), con il
sostegno di Agenzie delle Nazioni Unite (Organizzazione Mondiale della Sanità, Programma
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti, Orga-
nizzazione Internazionale per il Lavoro), ARCS ha realizzato programmi di sviluppo umano che
hanno coinvolto enti locali italiani ed anche di altri Paesi europei (tra cui la città di Barcellona
in Spagna) nell’attivazione di percorsi di capacity e institutional building. 
ARCS ha promosso anche la realizzazione di importanti Festival culturali in collaborazione con

FOTO P. VITI
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fondazioni e realtà culturali italiane, europee e mediterranee: Umbria Jazz - Balcanic Windows a
Belgrado e Novi Sad, Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo, in supporto all’Arci, a Sarajevo. 
In Bosnia Erzegovina e in Serbia, ARCS ha promosso la nascita di cooperative e consorzi di agri-
coltori impegnati nella diffusione delle colture sostenibili e di ridotto impatto ambientale, avviando
un percorso di certificazione della produzione biologica. I campi di conoscenza e i progetti del Pro-
gramma Gioventù dell’Ue in passato hanno permesso di attivare scambi e relazioni tra giovani
artisti e musicisti balcanici e italiani, hanno promosso festival estivi di carattere internazionale e
hanno riattivato spazi colpiti dai bombardamenti e dalle pallottole della “guerra porta a porta”. 
Queste iniziative varie e diverse tra loro, questa ricchezza di progettazione ha aperto la possibilità
di costruire nuovi programmi per la riattivazione del dialogo tra i giovani dei Paesi balcanici. 
Anche in Albania, oltre che in Bosnia Erzegovina, Serbia e Kosovo, ARCS ha realizzato proget-
tazione di emergenza e di sviluppo umano, sostenendo i centri giovanili di aggregazione sociale
e culturale e le realtà associative di donne. L’eredità di queste azioni è stata raccolta dal per-
corso di “Networking Memories”, progetto finanziato dalla DG Enlargement dell’UE, che pure
non riguarda l’intera area. Networking Memories è finalizzato a rafforzare la società civile al-
l’interno di una democrazia partecipativa stimolando la creazione di “ponti” tra le organizzazioni
della società civile e i giovani-target, provenienti da tre Paesi dei Balcani – Bosnia, Kosovo (in
base alla risoluzione UNSCR 1244/99), Serbia – e dall’Italia. Si intende creare una nuova rete
civile, i cui fili sono le espressioni artistiche (arti visive e teatro), e ricondurre il percorso faticoso
e doloroso della memoria del recente passato verso la costruzione del dialogo. 
Le organizzazioni e realtà italiane coinvolte sono mediatrici culturali in questo processo, che
vede ancora le ferite sociali aperte, ostacolo reale per la pacificazione definitiva. Il progetto sta
riuscendo a far riflettere i gruppi di giovani coinvolti sul passato, ma anche su un futuro da ri-
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definire, in un’ottica di nuova cittadinanza europea e globale: affrontare questo tipo di domande
aiuta tutti, permette alle persone di andare avanti, costruire “ponti” con la memoria del passato
lontano (la Jugoslavia) e recente (la guerra), ma anche con la prospettiva del futuro in confronto
con altre realtà a est, ad ovest, oltre il mare.

SERBIA
SCHEDA PROGETTO - ATTIVISMO GIOVANILE E CITTADINANZA ATTIVA TRA SERBIA E ITALIA     

Obiettivi Favorire la partecipazione e collaborazione attiva fra gruppi di giovani delle città partner
emiliano romagnole (in particolare Modena e Reggio Emilia) e i rispettivi partner balcanici in
Serbia (Kragujevac, Novi Sad), per riflettere sul tema della differenza attraverso strumenti quali
il teatro ed il video partecipativo 
Partner e associati ARCI Modena (capofila), Regione Emilia Romagna, Comune di Modena, Co-
mune di Reggio Emilia, Fondo territoriale per la cooperazione, Teatro dei Venti, Voice off, Enti locali
di Novi Sad e Kraguejevac (distretto di Backa Sud), Studentski Kulturni Centar Novisad 
Beneficiari Giovani tra i 18 e i 24 anni, operatori italiani (di Modena e Reggio Emilia) e serbi (di
Novi Sad e Kraguejevac) e associazioni culturali giovanili 
Settore Promozione di attività culturali e dialogo interculturale 
Periodo di attuazione aprile 2011 - dicembre 2012 
Soggetto finanziatore Cooperazione decentrata Regione Emilia Romagna 
Ruolo di ARCS Partner attuatore 
Budget totale 16.490 Euro (100%)

Parametro
Reddito nazionale 12.051 BAM 6.162
lordo pro capite annuo
in Bosnia Erzegovina
Compenso di un 489 BAM 250
esperto di dialogo
interculturale (14 gg.)

Partner locali ARCS e partner UE
Italiani

Finanziatori

26.000

275.760

30.260 219.500
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SERBIA, BOSNIA ERZEGOVINA, KOSOVO 
SCHEDA PROGETTO - NETWORKING MEMORIES    

Obiettivi Rafforzare il ruolo della società civile attraverso la democrazia partecipata. Il progetto
si propone di creare un network attivo e efficiente tra cinque organizzazioni culturali e tre or-
ganizzazioni della società civile rafforzando la capacità delle organizzazioni di coordinarsi, di
cooperare e di coinvolgere attivamente i cittadini 
Partner e associati Multimedia Qendra e Arteve Vizuele (Kosovo), Fondazione Imam Petlju Gariwo
(Bosnia Erzegovina), Dahteatar centar za pozorisna istrazivanja (Serbia), Regione Veneto, Città di
Belgrado - Agenzia per la cooperazione con le ong e l’armonizzazione europea, Agenzia di De-
mocrazia Locale (Bosnia Erzegovina), Associazione Trentino con il Kosovo, Fondazione Museo Sto-
rico Trentino, Museo della Storia Yugoslava , Omladinski kulturni centar Abrasevic, Centro per la
Nuova Comunicazione “Dokukino” 
Beneficiari Associazioni e centri artistici e culturali in Italia, Bosnia Erzegovina, Serbia e Kosovo
impegnati nella ricostruzione della memoria e del dialogo interculturale 
Settore Dialogo interculturale   
Periodo di attuazione dicembre 2010 - novembre 2012  
Soggetto finanziatore UE Commissione - Direzione Generale 
Ruolo di ARCS Capofila
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In ogni contesto progettuale il processo di valutazione, che deve fare riferimento alle specifiche
modalità operative richieste dai donors/contribuenti, persegue l’obiettivo generale di analizzare e
valutare l’efficacia degli interventi: si tratta, quindi, di verificare la capacità di questi ultimi – e/o
dei programmi in cui sono inseriti – di incidere effettivamente sulle realtà in cui e con cui si opera
attraverso l’azione, sulla base di indicatori, obiettivi, attività, risultati, tutti quanti concordati e sta-
biliti tra i partner nella fase di identificazione dei bisogni e nella conseguente progettazione. 
Si sottolinea che la valutazione risponde all’esigenza di verificare il buon uso dei fondi dei donatori
pubblici e/o privati. Le organizzazioni internazionali, il Ministero Affari Esteri italiano, l’Unione Eu-
ropea, le fondazioni, la cooperazione decentrata sono donors comunque importanti e politicamente
“impegnativi”, soggetti pubblici e privati che danno coordinate definite delle azioni e delle realtà
che intendono/possono finanziare e del percorso di monitoraggio e valutazione che applicano. Saper
interpretare questo percorso di valutazione vuol dire comprendere l’effettivo impatto e la qualità e
sostenibilità del proprio intervento, all’interno di un più ampio programma strategico del “sistema”.
Le linee guida della cooperazione internazionale del MAE, dell’UE e degli altri donors citati non
sono mai slegate da un contesto di pubbliche o private relazioni che hanno la caratteristica della
continuità temporale, di rafforzamento di politiche di partenariato non estemporaneo. Questa vi-
sione prevede per le ong un ruolo di attori di una “cooperazione di sistema”, al pari di altri (il privato
profit, per esempio). Le ong sono libere o meno di scegliere di esserne parte attiva: se lo fanno de-
vono aver chiaro il percorso di attuazione e anche di valutazione e i loro confini. 
Rispetto ai canoni classici del processo valutativo di finanziatori istituzionali (MAE, UE, decentrata,
organizzazioni delle Nazioni Unite), o di privati rilevanti (fondazioni), anche se vi sono delle differenze
tra di loro, si possono delineare le linee comuni e gli indirizzi che vanno seguiti. 
La valutazione si articola in vari livelli: 
• valutazione finanziaria (efficienza); 
• valutazione di processo e d’impatto (efficacia); 
• valutazione/monitoraggio in itinere ed ex-post (temporale). 

Ogni donor predispone regole chiare per realizzare il processo di valutazione che prevede, in tempi
prestabiliti, la presentazione dei documenti necessari a questo scopo: 
• relazione finanziaria, con le specifiche dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività e or-
ganizzati a seconda delle richieste del donor alla stesura del budget preventivo; 

• certificazione finanziaria, realizzata da soggetti terzi specializzati (audit), come garanzia di tra-
sparenza e correttezza gestionale; 

• relazione tecnica, rispetto allo svolgimento delle attività e il grado di raggiungimento dei risultati
previsto;

• materiale di documentazione: foto, produzioni grafiche, video, pagine interattive e siti web, altro. 

Come nel caso della certificazione finanziaria è caso sempre più frequente, anche se non obbliga-
torio, che la valutazione tecnica finale sia affidata dall’ong ad un soggetto specializzato terzo. Oltre

Il processo
di valutazione
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alla documentazione sopraelencata, soprattutto quando si tratta di interventi inseriti in programmi
di rilevanza nazionale o internazionale, legati anche ad accordi multilaterali, il donor tende ad ef-
fettuare missioni di verifica diretta in loco con personale esperto, oppure utilizzando personale
delle sue sedi distaccate (delegazioni della UE e uffici della cooperazione del Ministero Affari Esteri
presso le ambasciate). Le organizzazioni che utilizzano i fondi sono tenute a mantenere tutta la do-
cumentazione relativa ai progetti per almeno 5 anni per eventuali verifiche ex-post che di norma
vengono realizzate a campione. La metodologia di monitoraggio e valutazione dei singoli progetti
sottende l’utilizzo del Project Cycle Management (PCM) e del principale strumento utilizzato al suo
interno: l’approccio del Quadro Logico (QL). Il QL mira a rendere evidente che il processo che si è
voluto attivare abbia raggiunto gli obiettivi sperati. È quindi un tipo di valutazione di natura tecnico-
quantitativa, tesa a misurare con esattezza e precisione quali risultati oggettivi e quante attività
siano stati raggiunti e messi in atto, misurati attraverso parametri (indicatori e fonti di verifica) pre-
stabiliti e indicati nel quadro logico stesso. L’ARCS realizza da sempre progetti e interventi finanziati
principalmente da donors che richiedono e applicano queste prassi di valutazione e segue il per-
corso sopraindicato per intero. Questo tipo di monitoraggio, in itinere e in fase finale del progetto,
nel caso in cui sia l’ong a gestirlo, viene realizzato da ARCS insieme ai partner locali, che si impe-
gnano, in tempi prestabiliti e concordati, a inviare relazioni al termine di ogni attività o sotto-attività
prevista dal documento del progetto. 
ARCS, come la maggior parte delle ong, ritiene oggi che questo processo sia parziale, perché legato
alla singola azione – anche se all’interno di un sistema con più attori – che vede il donor nel doppio
ruolo di “produttore-regista”. Non rende conto della complessità della sostenibilità economica, po-
litica e socio-culturale nel lungo periodo, perché non mette al centro la solidità e la continuità delle
relazioni sociali attivate. La prassi solidale di ARCS affonda le sue radici nel tessuto associativo
Arci, che fa della partecipazione la sua mission e della cooperazione condivisa la sua strategia ope-
rativa, quindi anche la problematica della valutazione deve far riferimento a criteri non esauribili
dentro il quadro illustrato dei donor tradizionali. La valutazione dell’operato dell’ong riveste un
aspetto più complessivo, perché la chiama a dare conto di quanto è stato realizzato canalizzando il
comune sforzo di individui e gruppi: i soci in primis, i comitati e i circoli, i singoli donatori privati e
tutti coloro che in qualche modo le hanno “affidato” risorse finanziarie, umane, materiali e imma-
teriali per rendere visibili e concreti intenti e progetti. ARCS, quindi, dà molto spazio al processo
interno, che stabilisce criteri e indicatori (di quantità, qualità, genere) complementari rispetto a
quelli prestabiliti dai finanziatori classici. 
Gli interventi dell’ARCS devono garantire l’interesse e il coinvolgimento delle territorialità associative
dell’Arci, dei suoi vari settori di lavoro, dei suoi soci, volontarie e volontari che compongono la “pi-
ramide rovesciata” (dal circolo alla direzione nazionale), la costruzione di durature e solide relazioni
tra comunità e persone, la traduzione delle politiche sociali, culturali, ambientali nazionali dell’as-
sociazione nelle pratiche solidali globali. Per questo è necessario un continuo sforzo auto-riflessivo
della ong sul proprio operato nel corso degli anni, sforzo di cui la stessa redazione del bilancio sociale
annuale rappresenta un passaggio, una tappa importante di condivisione innanzitutto del tessuto
associativo. ARCS da aprile 2011 è socio aderente dell’Istituto della Donazione che ne verifica an-
nualmente il corretto utilizzo delle risorse raccolte, con delibera dell’8 aprile 2011, rilasciata il 27
maggio 2011. La certificazione dell’Istituto di ARCS per il 2011 è stata rilasciata il 14 febbraio. Il mar-
chio IID “Donare con Fiducia”, concesso ai Soci Aderenti, conferma che l’operato delle Organizzazioni
Non Profit (Onp) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di
trasparenza, credibilità ed onestà attraverso un percorso di costante verifica e monitoraggio.
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Per una ong che fa della promozione dell’associazionismo globale la sua mission, e della par-
tecipazione il suo modo di agire “nei mondi”,  la strategia di raccolta fondi non può che basarsi
sul coinvolgimento attivo del tessuto sociale in cui ARCS e la sua casa madre Arci sono inserite. 
Raccolta fondi per ARCS è sinonimo quindi di comunicazione sociale. Il fine, anche in questo
caso, è quello di informare, coinvolgere e attivare la cittadinanza. Gli eventi organizzati sono
stati quindi un importante momento comunicativo, non di mero marketing e fundraising. 
La campagna di comunicazione e raccolta fondi si è concretizzata in diversi eventi sul territorio
italiano organizzati dal 27 dicembre 2010 al 27 dicembre 2011, tesi a sostenere interventi di coo-
perazione e solidarietà internazionale. ARCS provvede poi a concordare con i partner locali dei
singoli progetti a quali attività e/o materiali previsti destinare i proventi. In particolare i fondi
raccolti da privati nel 2011 hanno riguardato per la maggior parte i progetti nei Balcani (in Ser-
bia), ad Haiti, e i campi di conoscenza.
I canali di promozione utilizzati dalle campagne del 2011 sono state principalmente il sito web
www.arciculturaesviluppo.it, Facebook, le newsletter ARCS, pubblicazioni su Arcireport e ma-
teriale informativo cartaceo come depliant, brochures e volantini, oltre agli eventi organizzati
sul territorio.

EVENTI A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
“SOSTEGNO PER UN BIO-DISTRETTO A GERUSALEMME” 
26 novembre 2011- A Collegno, all’interno del circolo Arci Asylum è stata organizzata in
collaborazione con Arci Val di Susa una giornata di racconti del campo di conoscenza in Pa-
lestina, una mostra fotografica, cena palestinese e concerto. L’iniziativa era rivolta ai cit-
tadini di Collegno e hanno partecipato all’evento circa 120 persone. 

EVENTI A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
“REINTEGRAZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI BAM-
BINI ORFANI CAPO-FAMIGLIA” 
30 novembre, 7 e 14 dicembre - Ciclo di Incontri Solidali sul Ruanda realizzati da ARCS in collaborazione
con il circolo Arci Forte Fanfulla a Roma. Sono stati proiettati un film e presentato un libro sul tema del ge-
nocidio in Ruanda. Alle tre serate hanno partecipato circa 90 persone. 

EVENTI A SOSTEGNO DEL PROGETTO 
“PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-CREATIVO NELLA COMUNITÀ DI ALEY”,
REALIZZATO ALL’INTERNO DELLA CAMPAGNA BIBLIOTECHE SOLIDALI DELL’ISTITU-
ZIONE DELLE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI ROMA 
Il 28 settembre 2011 durante l’iniziativa “San Lorenzo in Piazza”, a Roma, si è tenuta una serata di sensibi-
lizzazione e raccolta fondi sul progetto in Libano “Promozione dello sviluppo socio-creativo nella comunità 

Campagna di raccolta fondi
e comunicazione sociale
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di Aley”, realizzato all’interno della Campagna Biblioteche Solidali dell’Istituzione delle Biblioteche del Co-
mune di Roma. È stato presentato il progetto e proiettato un video sulla Biblioteca di Aley; la presentazione
è stata arricchita dalle testimonianze di due ragazze che conoscono bene la realtà di Aley e della sua biblio-
teca: la cooperante di ARCS in Libano e una ragazza libanese, che hanno raccontato qual è la situazione so-
ciale nel Paese, con particolare riferimento ai giovani, e quale il ruolo svolto dalla Biblioteca di Aley e
dall’associazione di donne che la gestisce, la Women Youth Assembly. La serata, grazie all’organizzazione
della Campagna, è stata arricchita dall’esibizione del coro multietnico di bambini “Se… sta voce” e dalla
presentazione del libro di Franco La Torre Grazie a Dio è venerdì, con la partecipazione di Vauro Senesi, Tano
D’Amico e Giancarlo De Cataldo, oltre che dei cittadini del Terzo Municipio.
In occasione della Giornata internazionale dell’Infanzia, il 23 novembre 2011 il Comitato Cittadino per la
Cooperazione Decentrata, il Forum SaD e il Terzo Municipio di Roma Capitale hanno organizzato una setti-
mana di iniziative all’interno della Casa della Partecipazione. ARCS ha dedicato il suo intervento comunica-
tivo al diritto all’istruzione e al gioco, con un focus particolare sul Libano e sul progetto inserito all’interno
della Campagna Biblioteche Solidali. 
Il 16 dicembre 2011 presso la Biblioteca Elsa Morante di Ostia è stato promosso un corso di scrittura creativa
destinato a persone di età superiore ai 16 anni, realizzato dall’associazione Donne di Carta. 
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ARCS in numeri:
il profilo economico

Il presente capitolo risponde all’esigenza di “dare conto”, anche dal punto di vista finanziario,
dell’agire di ARCS, dell’efficienza e dell’efficacia nel rispondere alla missione che si è posta nel
mondo. Il bilancio è redatto dall’ufficio amministrativo e presentato dal Consiglio Direttivo al-
l’Assemblea dei Soci ed è stato approvato il 18 maggio 2012.  Il documento è stato redatto nella
forma del Bilancio a scalare formato UE, e per la prima volta è stato redatto anche nella forma
consigliata dall’Agenzia per le Onlus. È stato sottoposto alla verifica della società  di certifica-
zione Stern Zanin & Avvocati Associati. Il bilancio è sottoposto anche alla verifica del Collegio
dei Revisori anche in merito alla regolarità rispetto alle attività statutarie. 
In questa sezione si riportano i principali dati economici dell’esercizio del 2011. Per un appro-
fondimento si rimanda al Bilancio d’esercizio.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO PER MACROCLASSI  SECONDO LINEE GUIDA AGENZIA DELLE ONLUS

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

Dati in Euro Dati in Euro

ATTIVO Anno 2011 Anno 2010

A) Crediti verso associati per versamento quote - -

B) Immobilizzazioni - -

I - Immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali 9.081 -   

III - Immobilizzazioni finanziarie 525 525 

Totale immobilizzazioni (B) 9.606 525 

C) Attivo circolante - -

I - Rimanenze: - -

II - Crediti: 390.201 429.997 

III - Attivita finanziarie non immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide 129.867 220.307 

Totale attivo circolante 520.068 650.304 

D) Ratei e risconti - -

Totale attivo 529.674 650.829 

PASSIVO STATO PATRIMONIALE

Dati in Euro Dati in Euro

PASSIVO Anno 2011 Anno 2010 

A) Patrimonio netto - -

I -  Fondo di dotazione dell'ente - -

II - Patrimonio vincolato - -

III - Patrimonio libero 11.563 8.250 
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Totale A) 11.563 8.250 

B) Fondi per rischi ed oneri 21.597 25.008 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -  -   

D) Debiti 496.514 617.571 

E) Ratei e risconti - -

Totale passivo  529.674 650.829 

CONTI D'ORDINE

Fidejussioni - -

Polizza n. 949-950 progetto “Promozione sociale e culturale - 60.632

di donne e giovani della Caza di Aley” - Libano

Polizza n. 245 progetto “Promozione sociale e culturale di donne - 71.338

e giovani nelle zone pilota di Tripoli e Aley” - Libano

Polizza n.1055-1056 progetto “Supporto istituzionale per la gestione - 208.000

integrata delle emergenze nella conurbazione di Al Fayhaa” - Libano

Polizza n. 493 - n. 494 progetto “Supporto istituzionale per la gestione 46.800 -

integrata delle emergenze nella conurbazione di Al Fayhaa- fase II” - Libano

Polizza n.521 progetto “Sviluppo umano e sanitario nel distretto 11.200 -

di Bunda” - Tanzania.

Polizza n. 548 progetto “Intervento integrato di sviluppo economico rurale - -

nel villaggio di Beit Doqqu a sostegno di attività artigianali e produttive 

nel settore agricolo e della trasformazione agroalimentare” - Palestina 40.573 0

Totale 98.573 339.970

ONERI ANNO 2011 PROVENTI E RICAVI ANNO 2011

1) Oneri da attività tipiche 1.642.847 1) Proventi e ricavi da attività tipiche 1.907.786 

1.1) Acquisti   710.395 1.1) Da contributi su progetti  693.036 

1.2) Servizi   14.569 1.2) Da contratti con enti pubblici 1.102.036 

1.3) Godimento beni di terzi 3.255 1.3) Da soci ed associati -

1.4) Personale  271.845 1.4) Da non soci -

1.5) Ammortamenti - 1.5) Altri proventi e ricavi 112.714 

1.6) Oneri diversi di gestione 639.019 

1.7) Fideiussioni su progetti 3.764 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 12.215 2) Proventi da raccolta fondi 65.452 

2.1)  Campagna per progetti di sostegno 981 2.1)  Campagna per progetti di sostegno 4.906

a infanzia, adolescenza e giovani - a infanzia, adolescenza e giovani -

2.2) Campagna contro la violenza di genere 1.267 2.2) Campagna contro la violenza di genere 6.361

e per l'empowerment delle donne -   e per l'empowerment delle donne -

2.3) Raccolta Emergenza Haiti 560 2.3) Raccolta  Emergenza Haiti 2.800 

2.4) Raccolta Balcani 2.148 2.4) Raccolta Balcani 10.740 

2.5) Raccolta istituzionale e altre 150 2.5) Raccolta istituzionale e altre 751 

2.6) Raccolta campi di volontariato 420 2.6) Raccolta campi di volontariato 29.368 

e conoscenza e conoscenza

2.7) Attività ordinaria di promozione 6.689 2.7) Altri contributi volontari privati 10.526 
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3) Oneri da attività accessorie - 3) Proventi e ricavi da attività accessorie -

3.1) Acquisti - 3.1) Da Attività connesse e/o gestioni commerciali -

accessorie

3.2) Servizi - 3.2) Da contratti con enti pubblici -

3.3) Godimento beni di terzi - 3.3) Da soci ed associati -

3.4) Personale - 3.4) Da non soci -

3.5) Ammortamenti - 3.5) Altri proventi e ricavi -

3.6) Oneri diversi di gestione - -

4) Oneri finanziari e patrimoniali 11.611 4) Proventi finanziari e patrimoniali 2

4.1) Su rapporti bancari 5.415 4.1) Da rapporti bancari 2

4.2) Su prestiti 6.196 4.2) Da altri investimenti finanziari -

4.3) Da patrimonio edilizio - 4.3) Da patrimonio edilizio -

4.4) Da altri beni patrimoniali - 4.4) Da altri beni patrimoniali -

5 ) Oneri straordinari 1.942 5) Proventi straordinari 8.650

5.1) da attività finanziarie - 5.1) da attività finanziarie -

5.2) da attività immobiliari - 5.2) da attività immobiliari -

5.3) da altre attività 1.942 5.3) da altre attività 8.650

6) Oneri di supporto generale 309.962 

6.1) Acquisti 46.649 

6.2) Servizi 21.427 

6.3) Godimento beni di terzi 22.946 

6.4) Personale 138.765 

6.5) Ammortamenti -

6.6) Altri oneri 63.929 

6.7) Imposte (Irap) 16.246 

Risultato gestionale positivo 3.313 

TOTALI 1.981.890 1.981.890
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EFFICIENZA DI GESTIONE

26%

74%

Costi per le attività

Costi per l’organizzazione e la gestione
(inclusi uffici all’estero)

Comitati e circoli ARCI

Associazioni italiane e internazionali, 
fondazioni, Tavola Valdese

Privati

Altri

Mae

8x mille DPMC

UE

Enti locali

Donatori pubblici

Altri donatori

TIPO DI FINANZIATORI

27%

73%

ALTRI DONATORI

12%

32%

40%

16%

DONATORI PUBBLICI

6%

71%

1%

22%
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Arci: Associazione Ricreativa e Culturale Italiana, è l’acronimo dell’associazione di promozione
sociale adottato nel 1957. Nel 1994 ha assunto la denominazione “Arci Nuova Associazione”,
sostituita nel 2006 con la nuova formula “Associazione Arci”. Il nome dell’associazione riconduce
a quelli che sono stati i suoi obiettivi sin dalla sua fondazione: l’organizzazione di attività culturali
e ricreative per il tempo libero dei lavoratori 

ARCS: è Arci Cultura e Sviluppo, l’ong creata dall’Arci per promuovere i diritti, la pace, la soli-
darietà internazionale e la cittadinanza attiva nelle relazioni comunitarie globali attraverso l’as-
sociazionismo, la cultura e la partecipazione. 
Cittadinanza globale: sentirsi parte di un mondo di persone e comunità interdipendenti, in stretta
relazione fra loro, che operano in rete per l’affermazione dei diritti globali e la difesa dei beni
comuni. 

Comunità: sono le persone e i gruppi, “qui” e “lì” che costruiscono “ponti” tra di loro, ponti vir-
tuali che travalicano i territori e le coordinate geografiche per crescere insieme e tessere le fila
di un destino comune. 

Cooperazione decentrata: si intende l’attività di cooperazione realizzata dalle Autonomie locali
italiane (Regioni, Province, Comuni), in partenariato con enti e organizzazioni di Paesi in via di
sviluppo con il coinvolgimento della società civile. Per una ong, come ARCS, che affonda le sue
radici in tutto lo “stivale” il termine acquista una particolare valenza, traducendosi nel coinvol-
gimento degli enti locali nella tessitura di relazioni tra territori in Italia (attraverso circoli, co-
mitati territoriali e regionali Arci) e all’estero. Significa quindi non mero aiuto allo sviluppo in
Paesi “terzi”, ma pensare la cooperazione come coinvolgimento di comunità all’interno delle
quali creare reti di relazioni che permettano a tutto il sistema di crescere insieme in maniera
armonica. 

Co-sviluppo: con questo termine si intende quello sviluppo auspicato in cui i migranti diventano
protagonisti dei processi di relazione e cooperazione con i loro Paesi di origine, prendendo de-
cisioni, creando relazioni e reti laddove oggi vivono, e promuovendo lo scambio internazionale,
in una forma nuova e centrata sulle reali esigenze delle popolazioni e delle comunità. 

Empowerment: nel mondo della cooperazione allo sviluppo viene comunemente usato questo
termine anglosassone per indicare l’insieme dei meccanismi e dei processi che permettono
alle comunità – o ad un particolare gruppo al suo interno – di assumere potere decisionale e di
esprimere la propria volontà per raggiungere un obiettivo comune. Normalmente questo per-
corso di rafforzamento parte proprio da un processo di assunzione di conoscenza rispetto ai
problemi strutturali della società che provocano il perdurare dell’oppressione e della povertà.

Glossario
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È in questo senso che gli interventi sul campo vengono progettati e realizzati. Non si tratta di
rendere solo partecipi le comunità locali, ma di renderle protagoniste, aiutarle a divenire con-
sapevoli della propria realtà per poterla cambiare. 

Fundraising: ARCS intende le attività di raccolta fondi non come mero marketing e raccolta di
proventi da privati, ma come attività e campagne di comunicazione sociale per informare e coin-
volgere i cittadini, eventi che richiamino l’attenzione di soci e cittadini su temi di interesse glo-
bale nei Paesi in cui ARCS lavora e ha dei progetti in corso. «Fundraising» è sinonimo quindi di
partecipazione e condivisione. Significa fare uno sforzo insieme per un obiettivo comune. 

Mission: è la missione, lo scopo ultimo di un’organizzazione, la giustificazione stessa della sua
esistenza che ne fa il tratto distintivo rispetto a tutte le altre realtà organizzative ed associative:
è quello che per ARCS è la promozione dell’associazionismo globale. 

Ong: Organizzazione non governativa, ovvero associazione idonea alla progettazione di coope-
razione e solidarietà internazionale ai sensi della legge 49/87. 

Solidarietà: il termine deriva da solidale o solidario, che nascono a loro volta dal termine “so-
lido” (dal latino solidum), il cui significato è «compatto, robusto, ma anche intero, pieno». Soli-
darietà quindi per ARCS significa agire “in solido”, in collegamento stretto con gli altri; significa
legare il proprio destino a quello degli altri attraverso vincoli di fratellanza, coesione sociale,
reciprocità.
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Il primo incontro dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) con la ong ARCS è avvenuto nel 2011,
ed è subito stata chiara ed evidente l’intenzione di ARCS di aggiungere un ulteriore tassello al
percorso di trasparenza e condivisione scelto e intrapreso fin dai suoi esordi. La volontà di en-
trare a far parte dell’Istituto italiano della Donazione è l’ennesima attestazione di una spiccata
sensibilità nei confronti del tema dei “diritti”, allargato fino a coinvolgere, oltre ai beneficiari ti-
pici delle proprie attività, anche chi, attraverso la propria propensione a donare e a contribuire,
ne permette il perseguimento: i donatori italiani e i finanziatori istituzionali.
Aderendo all’IID e quindi alla Carta della Donazione (il codice etico di riferimento dell’IID), ARCS
ha assunto delle precise responsabilità nei confronti dei donatori e finanziatori delle proprie atti-
vità, garantendo la difesa dei loro diritti: il diritto ad un’informazione chiara e trasparente, ad un
uso equo e giusto delle risorse raccolte, puntando all’efficienza economica e all’efficacia sociale.
La verifica dell’IID non è solo un atto formale. Ad essere verificato, infatti, non è il solo bilancio,
né la semplice raccolta fondi, ma tutti i processi gestionali che caratterizzano l’attività di una
organizzazione non profit: dall’analisi della democraticità e indipendenza della governance, ai
comportamenti nei confronti dei volontari e collaboratori retribuiti, fino ad arrivare al rispetto
e giusto coinvolgimento dei destinatari delle proprie attività.
L’adesione all’IID è un atto volontario, non esiste nessun obbligo a prendervi parte: ARCS ha
dunque scelto di far parte di una associazione che ne monitorerà nel tempo il proprio percorso
di miglioramento gestionale e di accountability, entrando in una famiglia di associazioni che mi-
rano all’eccellenza.
Per una ong come ARCS, già conosciuta e riconosciuta come associazione dall’alto valore so-
ciale e dall’ampia capillarizzazione sul territorio, la decisione di aprire ulteriormente le porte
ad una verifica dei propri comportamenti rappresenta  una scelta politica di responsabilità e at-
tenzione nei confronti di tutti gli stakeholders coinvolti a diverso titolo nella propria attività. 
È così che i valori della “cittadinanza attiva” e della “partecipazione dal basso” si esprimono a
tutti i livelli, permettendo anche a chi contribuisce con denaro, tempo e risorse, di partecipare
consapevolmente alla costruzione di una società migliore basata  sulla  solidarietà, sulla giu-
stizia e sull’inclusione sociale, temi da sempre perseguiti con determinazione, correttezza e
trasparenza dalla ong ARCS.
Lieti di avervi tra noi, ci auguriamo, nel tempo, di affiancarvi e accompagnarvi verso traguardi
sempre più ambiziosi e successi di pace, solidarietà e giustizia.       

Messaggio di Cinzia di Stasio 
Istituto Italiano della Donazione 

Messaggio di Cinzia Di Stasio
Istituto Italiano della Donazione
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Uno sguardo al futuro:
la sfida delle culture solidali

““
ARCS è nata negli anni Ottanta per volontà dell’Arci, che le ha affidato il compito di promuovere nel
mondo lo sviluppo attraverso la cultura. Il progetto in sé non è mai stato il paradigma centrale del
suo fare cooperazione; la conoscenza e le relazioni sono state da sempre la base di partenza della
sua pratica di solidarietà. Oggi le sfide della globalizzazione dei diritti sono il riferimento delle ini-
ziative dell’ARCS nelle aree geografiche mediterranee e mediorientali, dell’America Latina e del-
l’Africa. Partecipazione, promozione sociale, volontariato sono le parole chiave della cooperazione
internazionale dell’Arci; ARCS le declina e diffonde nella costruzione di relazioni comunitarie du-
rature, che vanno oltre il partenariato, nell’ottica di condivisione di tutto il processo tra soggetti di
pari dignità. Siamo consapevoli che i Nord e i Sud del mondo non indicano aree geografiche, ma
stati e luoghi di disagio ed emarginazione sociale ampiamente diffusi in ogni Paese e regione, di
povertà e violazione di diritti che riguardano la dimensione globale, per cui la distinzione concettuale
tra donatore e beneficiario non ha veramente ragione di esistere. 
La solidarietà e la cooperazione per l’ARCS sono altre pratiche rispetto a quelle che promuovono
l’aiuto dall’alto verso il basso – dal Nord al Sud –, perché privilegiano la lettura di un mondo vera-
mente interdipendente e legato ad un uguale futuro, in relazione attraverso le proprie realtà sociali.
Questo percorso risponde fortemente alle indicazioni internazionali che hanno come riferimento
l’affermazione dell’ownership democratica, percorso relazionale che mette al centro della coope-
razione la partecipazione attiva dei singoli e delle comunità per autodeterminare il futuro proprio
nel rispetto di quello altrui e che si basa sul partenariato paritetico. Al contempo, la cooperazione
delle ong associative, come l’ARCS, si pone come obiettivo non l’efficienza, ma l’efficacia delle sue
azioni, garanzia di una sostenibilità nel tempo e nelle condizioni, legata all’approccio dal basso
nella definizione delle priorità della cooperazione non governativa e che dà ragione della pluralità
degli attori. Impatto ambientale e sociale, visione globale dello sviluppo, centralità dei diritti e della
giustizia per tutti, difesa dei beni comuni e stili di vita sostenibili sono concetti e principi stretta-
mente legati alla lotta alle povertà, alla fame e alle pandemie e aggiornano una lettura ormai in
parte datata del raggiungimento degli Obiettivi del Millennio per il 2015. Per l’Arci e la sua ong, im-
pegnate nel coinvolgimento sempre più diffuso del territorio nella costruzione di un mondo di rela-
zioni globali, la sfida sta nell’effettiva attenzione alla coerenza tra la mission e la pratica: la
realizzazione di un progetto, la promozione di una campagna, la partecipazione attiva dei giovani
alla conoscenza dei contesti e alla costruzione della cooperazione internazionale, lo scambio come
valore sono strumenti importanti e concreti soprattutto se tenuti insieme da un unico filo, quello
della solidarietà, che rafforza gruppi sociali e comunità coinvolte. ARCS era nata nell’Arci come am-
basciatrice di un’idea di sviluppo (centrata sul modello del Nord del mondo) basata sulla promozione
della cultura: oggi, con 30 anni di vita, la sua nuova vera sfida è il rafforzamento di un’idea e di una
pratica di solidarietà e cooperazione che mettono al centro non il progetto in sé, ma le relazioni pa-
ritetiche tra luoghi, territori, attori sociali: relazioni basate sulla cultura come scambio, confronto,
crescita reciproca e fattore di cambiamento per tutti nella dimensione globale. 

Silvia Stilli, 
Direttore di ARCS 
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Lettera di Paolo Beni
Presidente dell’ARCI

““
Il primo bilancio sociale di Arci Cultura e Sviluppo – ong di cooperazione internazionale dell’Arci
– rappresenta il punto di arrivo di un percorso lungo e partecipato ed è un risultato importante
per tutta l'Arci. Il bilancio sociale è infatti uno strumento fondamentale per la vita di un’associa-
zione: andare oltre il doveroso esercizio della rendicontazione economica per consentire a soci,
operatori, donatori, ai diversi interlocutori dell'associazione, una verifica ragionata delle scelte
effettuate, degli obiettivi che ci si è posti, dei risultati conseguiti. Uno strumento che può aiutarci
a promuovere una migliore conoscenza del lavoro svolto da ARCS in tante aree del mondo con
azioni di solidarietà e cooperazione, promozione della pace e dei diritti umani.
L'Arci vanta una lunga tradizione nelle relazioni internazionali, tanto a livello nazionale che nelle
attività dei suoi comitati e circoli territoriali. Le pratiche di solidarietà, mobilità e cooperazione
internazionale sono parte integrante del lavoro di promozione sociale che svolgiamo nelle nostre
comunità locali: non possiamo costruire un futuro migliore nel nostro Paese se non operiamo
anche per la pace, la giustizia, i diritti, la democrazia nell’intero pianeta; e per far crescere cit-
tadinanza consapevole e responsabile. 
Le attività di cooperazione internazionale offrono alle nostre basi associative, alle comunità in
cui operano, alle persone che coinvolgono un'opportunità per entrare in contatto col mondo, ab-
battere i muri dell’ignoranza e della diffidenza, allargare il proprio punto di vista e impegnarsi
per un mondo migliore e più giusto. Il nostro approccio alla cooperazione non è quello caritatevole
e spesso interessato che caratterizza l'intervento di tanti governi, ma quello di contribuire a far
crescere – nel nord come nel sud – reti di società civile democratica impegnate per cambiare le
politiche economiche, commerciali e militari con cui i Paesi ricchi saccheggiano il sud del mondo. 
I parametri con cui valutiamo l’efficacia delle nostre relazioni internazionali sono l'interscambio
paritario fra comunità, orientato al reciproco sostegno e alla ricerca di soluzioni a problemi co-
muni, la conoscenza reciproca, l’accrescimento civile e culturale, l’avanzamento di pensiero e
pratiche sociali democratiche. È con questo approccio che abbiamo avviato con successo anche
l'esperienza dei campi di lavoro e conoscenza all'estero, grazie alla quale tanti giovani hanno
l'opportunità di conoscere il mondo e contribuire attivamente ai nostri progetti. 
Collaboriamo con grandi reti internazionali e con piccole, ma significative, realtà locali che in
tante parti del pianeta sperimentano laboratori innovativi su come fare società, promuovere par-
tecipazione democratica e costruire una nuova cultura per l’umanità del Terzo Millennio. Pen-
siamo infatti che non solo i governi, ma anche le società civili possano avere la forza di orientare
i cambiamenti epocali che stiamo vivendo. A questa convinzione si ispira la nostra azione negli
spazi offerti dalla legislazione nazionale di cooperazione, dagli organismi internazionali, dalla
cooperazione delle regioni e degli enti locali.

Paolo Beni
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