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Democrazia, partecipazione, diritti e cultura nel mondo che cambia. 
 
SOSTENERE LE TANTE SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALI DEL MONDO ARCI  

Per molti anni la solidarietà internazionale è stata un patrimonio abbastanza diffuso fra la 
gente dell’ Arci, i cui statuti hanno preso atto di quella che è stata a lungo una naturale 
inclinazione del corpo sociale: occuparsi di ciò che accade fuori dai confini nazionali. Spinti 
dai valori dell’internazionalismo o dalla solidarietà verso le popolazioni colpite da guerre e 
carestie, i gruppi dirigenti dell’Arci, in particolare con l’esempio di Tom Benetollo, hanno 
saputo guardare alle vicende del Mondo con interesse. C’è da chiedersi quanto e in che 
termini ancora oggi trai socie e le socie sia viva e diffusa la volontà di confrontarsi con 
altre culture sociali e politiche, di intessere relazioni e collaborazioni, di fare volontariato 
internazionale, di accendere relazioni e amicizie, di partecipare a reti e movimenti, giacché 
la ormai fin troppo citata e abusata “crisi” (culturale, valoriale e sociale, prima ancora che 
economica) ha favorito la tendenza a rinchiudersi nei propri piccoli egoismi. Dal territorio 
infatti arrivano segnali discordanti, i quali indicano come su questo tema all’interno 
dell’Arci vi siano consapevolezze diverse, in un mosaico di casi ed esperienze ancora tutto 
da definire. Talvolta poi, quando i media portano nelle case le immagini di popolazioni 
innocenti colpite da guerre o da disastri ambientali, il territorio si mobilita in operazioni di 
solidarietà concreta, in raccolte fondi, in denuncia civile e stimola e scuote le dirigenze 
regionali e nazionali a fare di più. Questo patrimonio umano di empatia per chi lotta, per 
chi soffre, per chi rivendica i diritti umani e sociali che sono scritti negli statuti 
dell’associazione è un tesoro prezioso che va coltivato e sviluppato. Per questo l’Arci deve 
riuscire a rappresentare con sincerità quale sia oggi lo stato associativo diffuso del suo 
impegno nella solidarietà internazionale. L’impressione è che ci sia stato un arretramento, 
le cui cause vanno indagate e capite, e non possono essere semplicisticamente ascritte 
alla crisi economica o alla difficoltà di guardare altrove in un momento in cui in Italia 
aumenta la povertà. Ma guardare al mondo consente anche di capire meglio i fenomeni 
migratori, di comprendere il perché masse di popolazioni fuggono da conflitti e carestie, di 
conoscere le contraddizioni della globalizzazione neoliberista e di un capitalismo 
internazionale che mostra la sua faccia più feroce. In questo contesto di cambiamento 
degli orizzonti, il dovere delle dirigenze territoriali, regionali e nazionali deve essere quello 
di costruire e coltivare entusiasmi e mobilitazione. Sviluppare socialità richiede che la 
dirigenza dell’Arci abbia una lucida consapevolezza sul valore prioritario di questo 
impegno: occorrono sapienze ed esperienze, conoscenze tecniche e capacità, insomma 
gli “attrezzi” di una cassetta alla quale tutti debbono sentirsi di poter contribuire. Ed è per 
questo che c’è l’Arcs, come strumento politico-operativo, la Ong dell’Arci nata per essere 
idonea alle caratteristiche richieste dalla legge 49/87, per l’accesso ai fondi per la 
cooperazione internazionale.  



 
  

 
 

 

L’ARCS AL TRENTESIMO ANNO DI ATTIVITÀ 

Lungo i suoi trent’anni di vita Arcs ha rivestito con differenti caratteristiche il ruolo di 
strumento della cooperazione internazionale del mondo Arci, anche in conseguenza delle 
diverse modalità con le quali la sua esistenza è stata considerata da parte 
dell’associazione madre. Ma il binomio Arci/Arcs nella cooperazione internazionale è stato 
inscindibile, e le attività della Ong sono sempre state pensate come filiazione delle 
specificità ideali della più grande associazione culturale italiana. Forse in passato una 
malintesa interpretazione della autonomia della Ong ha allontanato le sue attività 
dall’obbligo di considerarsi comunque al servizio dei circoli, dei comitati e della direzione 
nazionale, ma negli ultimi quindici anni si è avviata una decisa correzione di questa 
stortura, processo che dovrà continuare e perfezionarsi in futuro. In questi anni si è 
lavorato molto alla rimozione delle ragioni che hanno portato in passato l’Arcs in situazioni 
di difficoltà finanziaria. La direzione nazionale Arci, in collaborazione con i comitati, si è 
riappropriata della vita economica della sua Ong, riorganizzandola con raziocinio e buon 
senso. Però ancora oggi non esiste una diffusa conoscenza, soprattutto fra le giovani 
generazioni associative, della storia e delle finalità statutarie dell'Arcs: recuperare questo 
gap di conoscenza e attualizzarne i mandati sarà fondamentale. L’Arcs arriva a questo 
appuntamento congressuale con una diffusione di relazioni internazionali importanti, con 
un patrimonio di progetti di grande valore e un personale di qualità e motivato e con 
alcune solide relazioni di collaborazione con i comitati territoriali, e con un positivo 
riconoscimento di ruolo politico nel mondo della cooperazione allo sviluppo. Si parte 
dunque da un grande lavoro di riforma interno, che dovrà ora riguardare adesso 
l'adeguamento della sua forma di governo alla partecipazione associativa e dovrà 
rafforzare la sua struttura adeguandola alle nuove sfide che si intende intraprendere.  

 

CON LA NUOVA LEGGE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALL’ARCI 
SERVE ANCORA UN'ONG? 

La L.125 del 2014, “disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo”,non è completamente la regolamentazione auspicata dal no profit, ma 
certamente individua un rinnovamento. Trasforma il Ministero Affari Esteri in 
MAECI,Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e istituisce la figura del Vice 
Ministro delegato, insieme ad un'Agenzia autonoma per la gestione dei fondi destinati alla 
cooperazione. Sulla carta la L.125 apre la possibilità di concorrere all’ottenimento dei 
finanziamenti a moltissime tipologie di soggetti, no profit e profit, pubblici e privati, che 
abbiano nei propri principi statutari le relazioni internazionali. Pare quindi abolire la 
cosiddetta “idoneità”,che stabiliva specificità statutarie essenzialmente per soggetti di 
categoria con finalità univoca per la cooperazione internazionale, le 'ong'. Purtroppo la 
delibera del 31 gennaio scorso del Comitato Congiunto, di fatto ribadisce, nei criteri per 



 
  

 
 

 

essere iscritti all'albo dei soggetti idonei a ricevere finanziamenti dall'Agenzia, parametri 
così poco inclusivi,di sbarramento, che non permetterebbero all'oggi all'Arci nazionale e a 
quasi tutti i comitati territoriali di iscriversi. Arcs ha ottenuto la riconferma di soggetto 
idoneo come ex-ong della L.49/87.C'è quindi un'oggettiva esigenza di mantenere in vita 
l'ong dell'Arci per non sparire dalle attività di cooperazione internazionale,ma non è certo 
questa la motivazione per proseguire il cammino con il congresso. Varie le argomentazioni 
a favore: a)non dissipare una tradizione di azione solidale costruita con anni di lavoro e 
accreditata presso i finanziatori;b)mantenere un coordinamento centrale della relazione tra 
la direzione nazionale dell’Arci e il MAECI tramite Arcs,evitando di polverizzare la 
presenza politica presso le istituzioni e le reti nazionali e internazionali;c)stringere un patto 
con il territorio e rafforzare lo strumento e il soggetto Arcs per l’azione dei comitati e dei 
circoli;d) investire nella crescita di consapevolezze politiche e competenze tecniche delle 
compagne e dei compagni attivi sul territorio;e) mantenere l’unità del profilo politico di 
azione nazionale dell’Arci sulla solidarietà internazionale e rendere ancora più evidente la 
differenza effettiva tra l’Arcs e le ong “tradizionali” dello sviluppo e dell’emergenza. 

 

UN QUADRO INTERNAZIONALE NON CONFORTANTE, MA CON SEGNALI DI 
RISCATTO SUI QUALI LAVORARE 

Il 2015 si è chiuso senza l'auspicato completo raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio. Si è dato avvio al percorso della nuova Agenda globale per lo sviluppo verso 
il 2030, cui l'Italia intende dare un contributo importante, collocandosi già nel 2017 tra i 
primi Paesi donatori a livello mondiale. Ma il contesto geopolitico presenta scenari 
complessi e di regressione:un rilevante numero di abitanti del pianeta affamato e colpito 
dalle pandemie,le conseguenze dei conflitti dell'ultimo ventennio ancora presenti,nuove 
spaventose e drammatiche crisi regionali aperte,alimentate da integralismi e 
fondamentalismi religiosi,come quella siriana e altre nell'Africa subsahariana, nel nord del 
Mediterraneo,con popolazioni intere in fuga dalle violenze e dalle emergenze climatiche 
che provocano carestie. Lo squilibrio tra Paesi ricchi e poveri aumenta:una piccola 
minoranza della popolazione mondiale è sempre più ricca e una stragrande maggioranza 
sempre più povera. Con il rafforzamento del liberismo sfrenato a danno della democrazia 
e della sopravvivenza di intere comunità, che alimenta governi corrotti e criminali. I 
movimenti per i diritti globali sono chiamati a contrastare queste nuove politiche mondiali. 
A questo fenomeno di progressiva involuzione si oppongono pochi governi,in gran parte 
concentrati in America Latina, le cui comunità vanno sostenute. In questo quadro ancor di 
più Arci attraverso l'Arcs è chiamata a rafforzare la collaborazione fattiva e concreta con le 
associazioni che più rappresentano la società civile progressista e i movimenti sociali e 
popolari dei Paesi più poveri, promuovendo attività e progetti di cooperazione 
internazionale in un dialogo forte e protagonista tra territori e comunità.  



 
  

 
 

 

 
 
POLITICA E STRATEGIE NAZIONALI:LA POSIZIONE DELL'ARCI  

Al Governo italiano per la costruzione di una nuova cooperazione internazionale l'Arci 
chiede di:  

• essere conseguente con gli indirizzi della nuova legge sulla cooperazione e con le 
affermazioni dell'aumento della destinazione delle risorse per la lotta ad ogni forma 
di povertà e ingiustizia sociale a livello globale e per la cooperazione internazionale: 
servono più risorse per allontanarsi con decisione da quella posizione di fanalino di 
coda nell'elenco dei Paesi 'donatori', come promesso dal Presidente del Consiglio 
Renzi negli appuntamenti internazionali del 2015 e nella linea del percorso avviato 
dalla legge di stabilità approvata a partire dal 2016 

• snellire le prassi e aumentare la trasparenza nell'assegnazione dei fondi per la 
cooperazione internazionale al mondo non governativo no profit:per distinguere “il 
grano dal loglio”,dando  priorità agli enti no-profit veri, attraverso la valutazione dei 
risultati, ma anche dei processi e della capacità di coinvolgimento delle comunità e 
dei volontari sia in Italia che nei paesi partner 

• definire politiche fra loro coerenti con gli indirizzi della cooperazione 
internazionale,rispetto:ai flussi migratori e all'accoglienza,alle partite economiche e 
commerciali,ambientali,di lotta alla povertà e all'esclusione sociale,per l'istruzione e 
la formazione,per la cultura 

• riconoscere e sostenere il valore assoluto della sussidiarietà del no profit nella 
costruzione di una diplomazia popolare di relazioni di pace e cooperazione 
internazionale  

• tornare allo spirito dell'impegno civile dei fondi “tolti” al Decreto per le missioni 
militari italiane all'Estero per rafforzare il dialogo tra la società civile e il Governo, 
con la strutturale destinazione di parte delle risorse delle missioni di peacekeeping 
alla solidarietà e cooperazione internazionale nei Paesi di crisi e conflitto  

• rafforzare le attività di sostegno ai profughi per i conflitti politici, sociali e le crisi 
umanitarie in genere:non si può continuare a parlare di “emergenza” a fronte di un 
fenomeno strutturale e prolungato negli anni. Servono iniziative congiunte e 
articolate nel nostro territorio e nei territori di provenienza, al fine di costruire 
concreta speranza, ponendo al centro il dialogo tra comunità  

 
 
 



 
  

 
 

 

POSSIAMO FARE A MENO DELL’EUROPA?  

Il processo di integrazione europea ha sempre vissuto in tensione fra una progettualità 
ambiziosa e spinte dettate dalla trasformazione in scelte politiche di queste ambizioni. 
L'Unione Europea ha passato altre crisi nella sua lunga gestazione, basti pensare al no 
francese e olandese alla costituzione europea. Ma neppure in quell'occasione venne 
meno l'intreccio profondo di una storia millenaria del nostro continente. Una storia 
ambigua, terra di guerre e violenze incredibili l'Europa ma anche capace di costruire una 
"comunità di destino", come la definirono  quegli scrittori, a partire da Goethe, che, nei 
tempi passati, la percorsero con lo spirito della scoperta e dell'ammirazione. E' il sogno 
europeo, passato attraverso secoli, pensieri, opere di uomini fra loro diversissimi convinti 
che si potesse arrivare a un continente europeo cementato dall'umanesimo. Oggi quel 
sogno pare infrangersi sullo spettro del default finanziario e dell'arrivo dello "straniero".  
L'Europa sembra lontana. Secondo i dati della stessa Commissione Europea, il 66 per 
cento dei cittadini del Vecchio Continente pensa che “la propria voce non conti e che 
l’istituzione Europa sia irraggiungibile". Come Arcs abbiamo bisogno di prestare attenzione 
alle politiche di Bruxelles, di alzare la voce quando queste vanno nel senso contrario al 
nostro sentire. Le nostre stesse azioni di cooperazione allo sviluppo in paesi terzi sono 
monche se, alle nostre spalle, abbiamo un'Europa chiusa come un fortezza, rancorosa, 
egoista, che si circonda di muri, sapendo che quei muri più che fermare chi sta fuori 
escludono chi sta dentro.  

 

ALCUNE PROPOSTE DI PRIORITA’ PER L’AZIONE DELL’ARCS  

Raccogliendo gli stimoli e le idee dei partner esteri dell’Arci e dei nostri tanti circoli e 
comitati territoriali e regionali impegnati nelle relazioni internazionali, è utile mettere in 
evidenza per il prossimo quadriennio alcuni campi di azione prevalenti, dando priorità ad 
una azione tematica non alternativa a quella geografica, assecondando vocazioni e 
impegni del territorio. Queste alcune delle priorità tematiche per l’azione dell’Arcs: 

ACCESSO ALL’ISTRUZIONE, ALLA FORMAZIONE E ALLA CULTURA: anni 
di progetti di Arci e di Arcs in tanti Paesi dimostrano anche che la cooperazione 
culturale è tra le più efficaci per creare relazioni internazionali stabili e durature, 
per dare continuità e respiro alle azioni solidali e soprattutto per mobilitare il 
protagonismo di comitati regionali, territoriali e circoli, come dimostra ad 
esempio la nostra grande tradizione di cooperazione con Cuba, con la Palestina 
e il Medioriente e con i Balcani. Questa tradizione dovrà essere rafforzata e 
aggiornata nei prossimi anni, contrassegnando in maniera massiccia l’attività 
sulla difesa dei diritti delle fasce vulnerabili alla cultura e alla formazione: in una 
linea strategica di programma che sappia dimostrare anche alla politica ed ai 



 
  

 
 

 

finanziatori le ragioni di questa scelta prioritaria.  

LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE UNIVERSALE: l’Arci rivendica 
che il patrimonio culturale tangibile e intangibile sia, per sua stessa definizione, 
universale e per questo da molti anni valorizza, anche tramite Arcs, le produzioni 
culturali locali e tradizionali con progetti di solidarietà e di cooperazione. Il 
patrimonio culturale dei paesi coinvolti in crisi socioeconomiche rimane il più 
vulnerabile e le difficoltà delle popolazioni aumentano il rischio di perdite delle 
diversità culturali. La forza omologante della globalizzazione culturale e la 
mercificazione capitalista delle produzioni artistiche desertifica le diversità, 
prosciugando le risorse per alimentare le specificità locali.  

DEMOCRAZIA E LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE: la partecipazione dei delegati 
e delegate dell’Arci alle reti internazionali (Solidar, Euromed Rights e numerose 
altre) indica in maniera chiara che in molte regioni del mondo i difensori dei diritti 
umani, i movimenti popolari e i sindacati sono sotto crescenti pressioni da parte 
di governi che sono determinati a marginalizzare o eliminare le aree di dissenso. 
Le violazioni della libertà di associazione e del diritto di riunione e 
manifestazione pacifica aumentano.  L’Arci ha un enorme patrimonio di 
sapienze da condividere con chi lotta per i diritti associativi, e la libertà di fare 
associazione in ogni parte del mondo deve essere sentita prioritaria da militanti 
e attivisti.  

UNA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON LE DONNE E PER LE 
DONNE: l’Arci è consapevole di quanto l’emancipazione e il rafforzamento della 
consapevolezza del proprio ruolo da parte delle donne sia il motore principale 
del cambiamento delle società, in particolare di quelle colpite da crisi 
socioeconomiche. Per questo da molti anni l’Arcs e i comitati dell’Arci 
collaborano in diversi paesi con movimenti e associazioni femminili in azioni di 
supporto a svariate declinazioni delle politiche di genere, sia nel campo sanitario 
che in quello materno infantile, in quello culturale, economico-imprenditoriale e 
dei diritti civili. Questa collaborazione va attualizzata e diffusa, debbono essere 
moltiplicate le occasioni di approfondimento e confronto.  

I DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI: l’Arci e l’Arcs hanno un grande 
riconoscimento nel mondo della cooperazione internazionale per le azioni che 
da decenni conducono per la tutela dei diritti dell’infanzia: la recente storia è 
stata contrassegnata da numerose campagne di sottoscrizione popolare a 
beneficio dei minori come adotta la pace, Salaam ragazzi dell’ulivo ed infine 
attivarci molto diverse tra loro ma tutte capaci di mobilitare diffusamente il corpo 
sociale e mettere risorse economiche a disposizione dei progetti. Ancora oggi 
questo tema contraddistingue l’azione solidale dell’Arci e dell’Arcs, declinato in 



 
  

 
 

 

numerose varianti e con tante tipologie diverse di beneficiari.  Il livello di qualità 
dei progetti dell’Arcs su questo tema è molto alto, così come la capacità di fare 
rete di associazioni e istituzioni e mobilitare volontari ed esperti.  

CONTRIBUIRE CON LA COOPERAZIONE, IL SERVIZIO CIVILE E 
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE A COSTRUIRE UNA PACE GIUSTA E 
DURATURA: l’Arci è una associazione pacifista, e la cooperazione 
internazionale non può che essere contrassegnata da una precisa e diffusa 
volontà di creare e rafforzare ponti di dialogo laddove si intervenga in regioni 
interessate da tensioni e conflitti. Arcs ha una grande storia di azione in paesi in 
conflitto latente o, ancora di più, in paesi in situazioni di post-conflitto in cui la 
cooperazione ha assunto il ruolo di motore della pacificazione. In questo senso 
Arcs dovrà farsi promotrice del rafforzamento due filoni di attività: A) Proporre ai 
territori percorsi di educazione e promozione di una cultura di pace e 
cittadinanza globale; B) Aumentare l’offerta di impegno sul servizio civile e 
volontariato internazionale.  

AUTODERMINAZIONE E LIBERTA’: l’appoggio alle popolazioni oppresse da 
invasioni straniere, allontanate e deportate dai propri territori e in lotta per la 
propria autodeterminazione dovrà essere centrale per l’azione dell’Arci. In 
particolar modo l’Arcs dovrà accrescere la collaborazione progettuale con le 
associazioni ed i movimenti progressisti Palestinesi, dell'area mediorientale, a 
partire dai Curdi, del Sahara Occidentale e con i movimenti indigeni che lottano 
per la propria autodeterminazione. Il nostro impegno dovrà essere rinnovato a 
partire da un'aggiornata definizione delle priorità di azione, da conseguire 
tramite occasioni di approfondimento nelle quali saranno protagonisti delegati 
stranieri, esponenti della cultura, docenti universitari, partner associativi.  

COOPERAZIONE E IMMIGRAZIONE: al popolo dell’Arci da sempre appare 
chiara l’interrelazione tra i movimenti migratori, lo spostamento dei richiedenti 
asilo e le questioni della pace e dello sviluppo. L’Arcs ha sempre rifiutato 
l’assunto pretestuoso e unilaterale “aiutiamoli a casa loro”, espressione 
equivoca e ipocrita del rifiuto ad aprirsi all’accoglienza, ma questo non ci ha 
impedito di voler capire e investigare su quali sono le questioni irrisolte, 
contingenti e croniche, che contribuiscono a spingere grandi gruppi umani a 
migrare. Sono noti anche i contributi che possono dare le associazioni di 
migranti attive in Italia all’attivazione di efficaci progettazioni di cooperazione 
decentrata allo sviluppo e quanto sia invece sottostimato il ruolo dei nuovi 
cittadini in questo genere di attività solidale.  

SOVRANITA’ ALIMENTARE, DISEGUAGLIANZE NELL’ACCESSO AI BENI 
COMUNI E TUTELA DELL’AMBIENTE: dopo anni di lotte contro la 



 
  

 
 

 

malnutrizione oggi, ancora, il 17% della popolazione mondiale consuma l'80% 
delle risorse globali, lasciando il restante 20% a quasi 5 miliardi di persone. Gli 
obiettivi del millennio sono falliti, e la fame e la malnutrizione sono in aumento e 
sempre più persone hanno difficoltà a procurarsi il cibo. Fenomeni come il land 
grabbing, i brevetti sulle sementi, la cessione di intere produzioni nazionali a 
stati esteri e a multinazionali, la privatizzazione delle risorse idriche, 
costituiscono, specie nel continente africano, la realtà quotidiana di milioni di 
persone. L’Arci deve porre la sovranità alimentare tra le proprie priorità di azione 
assieme al godimento pubblico e gratuito dei beni comuni e deve aumentare la 
collaborazione con i movimenti popolari che si battono per i loro diritti.  

QUALE PATTO COL TERRITORIO? LA MODALITA’ DI LAVORO E LA SCELTA 
DELLA COOPERAZIONE TERRITORIALE E DECENTRATA 

La situazione che si produce con la L.125, il mutato scenario internazionale e la nuova 
centralità delle politiche di cooperazione tra stati, comportano la ridiscussione di un patto 
tra la Direzione Nazionale, l’Arcs e i comitati regionali e territoriali. Se infatti i comitati Arci 
riconoscono alla Direzione Nazionale la delega alle relazioni politiche col MAECI e all’Arcs 
la possibilità esclusiva di concorrere ai fondi ministeriali, il valore ed il mutuo vantaggio di 
questa delega dovrà essere esplicitato e reso evidente. La Direzione Nazionale dovrà 
allora riconoscere definitivamente nella cooperazione territoriale e decentrata alla 
sviluppo, nel coinvolgimento di territori e circoli, lo strumento cardine dell’azione dell’Arci 
nella solidarietà internazionale e mettere la propria Ong al servizio del conseguimento 
degli obiettivi dell’associazione, a partire dalla centralità dei territori. Oggi abbiamo bisogno 
di uno strumento operativo che consenta la maggiore condivisione possibile con i territori. 
Per ottenere questo risultato c’è bisogno di rendere lineare e partecipato il processo di 
definizione delle decisioni della nostra ONG in modo da consentire una partecipazione 
diretta e non formale del territorio nella definizione degli indirizzi programmatici. L’Arcs 
avrà un ruolo di sussidiarietà dell’azione territoriale nel campo della cooperazione, senza 
mai sostituirsi alle articolazioni (comitati e circoli). L’azione di Arcs dovrà rispettare le 
nostre filiere organizzative e la sua operatività territoriale dovrà corrispondere a quella dei 
comitati, e tramite questi ultimi, con i circoli. Arcs dovrà mettere a disposizione del territorio 
la propria attività progettuale, fornendo assistenza nella partecipazione ai bandi locali, 
formando i volontari e gli addetti amministrativi e moltiplicando le occasioni di scambio tra 
territori: l’Arcs dovrà costituirsi come vero e proprio centro formativo, in senso politico e 
gestionale, per gli attivisti dell’associazione che vogliono agire nei territori. Arcs dovrà 
infine farsi promotrice di scambi di buone pratiche fra i territori e di collaborazioni 
orizzontali e reti per la moltiplicazione delle ricadute positive dei progetti in termini di 
rafforzamento delle prassi e di animazione sociale delle basi. I comitati regionali e 
territoriali dovranno essere protagonisti dell’azione progettuale dell’Arcs, e tramite loro si 
dovrà attivare il protagonismo consapevole dei circoli e valorizzarne il patrimonio di azioni 



 
  

 
 

 

che svolgono nei diversi campi in cui si esplica l’attività dell’Arci, a partire dalle prassi 
democratiche e partecipative. In estrema sintesi l’operatività di ARCS dovrà sempre più 
portare ad una condizione di integrazione delle sue attività con le attività dell’ARCI e delle 
sue articolazioni territoriali. 

 

CON CHI? AGIRE LA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE CON UNA RETE DI 
ASSOCIAZIONI ESTERE POPOLARI E PROGRESSISTE  

Una associazione popolare di massa come l’Arci deve porre molta attenzione nella scelta 
dei propri partner esteri con i quali attivare collaborazioni progettuali. L’azione di Arcs 
dovrà dunque privilegiare relazioni con associazioni nostre simili o a noi assimilabili per 
mandati e tipologia di lavoro. Sarà compito di Arcs capire sui diversi territori e nei diversi 
paesi quali sono le associazioni che dispongono di un reale corpo sociale, che hanno 
articolazioni territoriali e che organizzano il lavoro tramite prassi di partecipazione 
democratica.  

 

L’ACCESSO AI FONDI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  

Il mondo della cooperazione internazionale soffre da tempo di una drastica riduzione dei 
fondi messi a disposizione dai finanziatori pubblici e privati per le attività progettuali, frutto 
della crisi economica ma anche di scelte politiche specifiche che hanno impoverito, tramite 
tagli che tuttora si susseguono le amministrazioni locali: il ruolo di Arcs sarà anche quello 
di valutare di volta in volta le opportunità di finanziamento pubblico nazionale, valutare le 
sinergie col territorio e le collaborazioni attivabili, e tutto ciò sempre con un occhio ben 
aperto sulla sostenibilità generale della Ong. E dato che i fondi europei per la 
cooperazione internazionale sono ancora cospicui, compito di Arcs sarà di ampliare la 
progettazione europea, mettendo a frutto le risorse di relazioni e competenze presenti sul 
territorio e le ottime risorse delle professionalità    

 

OLTRE IL PROGETTO: LE CAMPAGNE NAZIONALI DI SOLIDARIETA’ 
INTERNAZIONALE E IL RILANCIO DELL’AUTOFINANZIAMENTO 

L’azione solidale internazionale dell’Arci è stata contrassegnata per molti anni da grandi 
campagne popolari di sensibilizzazione e sottoscrizione per lo più a vantaggio dell’infanzia 
di zone interessate da conflitti e da crisi socioeconomiche. Arcs ha contribuito per quanto 
competeva alla Ong, fino ad essere, nell’ultimo esperimento concluso ormai quasi dieci 
anni fa, protagonista della campagna Attivarci. Anche su questo tema serve dunque un 
nuovo patto col territorio, prendendo atto dell’impossibilità di far discendere una campagna 



 
  

 
 

 

di ambizione pluriennale dalla Direzione Nazionale alle articolazioni locali senza una 
approfondita condivisione delle finalità e delle modalità gestionali e senza definire il ruolo 
di Arcs a supporto delle iniziative. Ma dal congresso della Ong deve venire un indirizzo 
chiaro di impegno su due, tre campagne che abbiano un respiro d’azione almeno 
quadriennale e che affrontino questioni di grande richiamo nel corpo sociale 
dell’associazione e che ci portino finalmente a discutere i maniera organica i temi del 
fundraising a sostegno della nostra cooperazione internazionale anche in sinergia con le 
iniziative che saranno intraprese da Arci.  

 

PARTECIPAZIONE DI ARCS ALLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

La Ong di una grande associazione come Arci non si può sottrarre dall’offrire un contributo 
ed avere un ruolo negli ambiti in cui si discutono le questioni della cooperazione 
internazionale non limitandosi alla mera partecipazione ma qualificando la propria 
presenza sia nella scala nazionale che internazionale. Questo ruolo protagonista è del 
resto già ampiamente rivestito dall’Arcs, basti pensare al ruolo di portavoce dell’AOI 
(Associazione delle organizzazioni di solidarietà, cooperazione e volontariato 
internazionale)) che è stato affidato al suo Direttore. È necessario rafforzare questo 
protagonismo valorizzando il profilo politico del posizionamento dell’Arci sulle questioni 
della solidarietà internazionale e della cooperazione nelle occasioni di rappresentanza cui 
Arcs partecipa. In modo che la presenza attiva e autorevole di Arcs a luoghi e reti, 
coalizioni internazionali e nazionali sia di stimolo e di arricchimento per costruire il 
percorso associativo: AOI, Concord Italia, GCE- Coalizione all'Educazione Globale, 
CEDAW per i diritti delle donne, GCAP-Coalizione contro le povertà, Social Watch, Solidar 
con Arci. 

 

COMUNICARE LA NOSTRA SOLIDARIETA’, UN PROGETTO DI IDENTITA’ 
ASSOCIATIVA 

Il congresso è l’occasione per l’Arcs per rafforzare e valorizzare la  comunicazione della 
propria identità  e attività, in sincronia  e sinergia con la linea dell'Arci, ma mantenendo 
un  percorso anche autonomo, come da indicazioni formali.  Non si parte da zero:il livello e 
la veste della comunicazione di Arcs si è distinta per un'efficacia soprattutto nei social e ha 
anche recentemente affinato e diversificato i suoi 'strumenti: sito più interattivo, banca dati 
online in costruzione,rassegna stampa di settore, newsletter, insieme alla redazione del 
bilancio sociale in più lingue e anche da quest'anno della relazione di missione. Va meglio 
indirizzata la linea del modello comunicativo che esalti l’originalità del nostro approccio e 
delle specificità esclusive, combinandole con una comunicazione che coinvolga anche le 
istanze territoriali in maniera bidirezionale. Occorre inoltre una maggiore condivisione della 



 
  

 
 

 

risorsa della media-biblioteca tematica 'Tom Benetollo'.  

 

EDUCARE E FORMARE ALLA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE  

ARCS dovrà farsi promotrice di un piano nazionale per l’educazione alla solidarietà 
internazionale rivolto alle articolazioni territoriali dell’Arci. Sviluppare la conoscenza del 
mondo (quella che un tempo si chiamava educazione allo sviluppo, educazione alla 
mondialità e oggi si preferisce chiamare educazione alla cittadinanza globale) e delle sue 
diversità e contraddizioni è la condizione perché si intraprenda la strada che possa 
portare, ultima tappa di un percorso di crescita di consapevolezza e condizioni a contorno, 
all’attivazione di attività progettuali. Sarebbe errato che sui territori si attivino progettazioni 
senza che prima non sia presente una consolidata attività di animazione politica sui temi 
della solidarietà internazionale. Non possiamo correre il rischio di trasformare le 
articolazioni locali Arci in “progettifici” di iniziative senza un substrato solido di animazione 
locale nelle basi e nei comitati. L’educazione alla solidarietà internazionale è un ottimo 
strumento per sviluppare competenze e consapevolezze, attivare reti locali, coinvolgere 
cittadinanza, comunicare obiettivi e possibilità di impegno volontario e stimolare 
partecipazione, aprire orizzonti, sviluppare e praticare una nuova idea di mondialità.  

 

CAMPI DI LAVORO, VIAGGI DI CONOSCENZA E MOBILITA’ INTERNAZIONALE DI 
SOCIE E SOCI 

L’Arci riconosce nella mobilità del proprio corpo sociale ed in particolare di quello giovanile 
un grande valore. Arcs ha una cospicua tradizione di impegno nei campi di lavoro 
internazionali e nella promozione dei progetti di scambio (ERASMUS+) e di Servizio 
Volontario Europeo-SVE. Questa attività ha consentito ad Arcs di rendere note il proprio 
programma e i propri progetti, di coinvolgere tanti giovani nelle prassi progettuali, di far 
conoscere dall’interno la nostra originale maniera di fare cooperazione, di fidelizzare 
alcune persone che poi sono rimaste prossime all’associazione e sui territori animano le 
attività internazionali. Questo vale molto per i più giovani, ma sarebbe un errore non 
pensare alla mobilità e ad una offerta di impegno universale, rivolta ai pensionati e alle 
fasce del corpo sociale Arci che vogliono impegnarsi in azioni solidali e che riconoscono 
nel campo di lavoro e nel viaggio di conoscenza una occasione insostituibile per 
appropriarsi di temi, metodi, linguaggi, prassi e concetti. 	

 
 
 


