
 
La progettazione di ARCS e ARCI: una cabina di regìa comune per sostenere lo 
sviluppo associativo 
 
Dalla sua costituzione, per tutti gli anni ‘80 e ‘90 ARCS ha delineato un proprio 
percorso di progettazione autonomo, soprattutto perché legato ai finanziatori 
prioritari, quasi esclusivi, per settori di intervento specifici: Ministero Affari Esteri e 
uffici della cooperazione allo sviluppo della Commissione Europea.  
 
In un primo tempo, nel 2000, con il lancio della campagna ‘AttivArci’, che ha avviato 
un coinvolgimento del tessuto associativo ARCI nella vita dell’ong, poi con 
l’affermazione della cooperazione decentrata, ARCS è divenuta anche un luogo di 
coprogettazione con i Comitati, soprattutto Regionali. 
Questa collaborazione con il territorio è andata avanti negli anni successivi, anche se 
con alti e bassi.  
 
Il presente ordine del giorno punta a rilanciare il ruolo di ARCS nel lavoro di 
progettazione del sistema ARCI, in funzione di uno sviluppo associativo territoriale e 
di un protagonismo della solidarietà internazionale nelle scelte politiche della nostra 
associazione.    
ARCS può e deve sempre più svolgere un ruolo di “vero e proprio centro formativo” 
per tutte le socie e i soci attivi nella promozione dell’attività di solidarietà e 
volontariato internazionale nelle sue varie forme.  
 
La cooperazione internazionale oggi non è più l’’ancella’ della politica estera dei 
Paesi. E’ trasversale a tutte le politiche e richiede un’attenzione alla loro coerenza: 
riguarda la sfida per la globalizzazione dei diritti, la globalizzazione dei processi 
democratici, la democratizzazione delle istituzioni internazionali, l’affermazione di 
una sensibilità diffusa alla cittadinanza mondiale e alla pace, per sconfiggere ogni 
forma di povertà ed esclusione sociale (che non hanno più una dimensione  
circoscritta geograficamente), per affermare la sovranità dei beni comuni e i diritti dei 
migranti in fuga da  guerre, violenze e crisi dovute ai cambiamenti climatici e disastri 
ambientali.    
 
Quest’assemblea congressuale impegna gli organismi dirigenti e di coordinamento 
operativo della Direzione Nazionale di Arci e di ARCS a condividere strategicamente 
programmazione, strumenti e priorità della progettazione, in funzione del territorio e 
del suo sviluppo e della crescita e del consolidamento del ruolo dell’ARCI sul piano 
nazionale e internazionale. Per questa ragione s’impegna a costituire una cabina di 
regìa comune ARCS e ARCI. 
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