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Volontariato in ARCS

“Il prestigio sta nel donare, donare molto e donare dappertutto. 

Il contrario del mondo capitalista! Se non fosse una delle affermazioni più celebri 

del leader indipendentista Jean-Marie Tjibaou, usata per mettere in evidenza un tratto 

importante della vita economica e simbolica del suo popolo - i Kanaki della Nuova 

Caledonia - questa frase potrebbe essere stata pronunciata da uno tra le centinaia 

di volontarie e volontari che negli anni hanno attraversato la vita associativa di ARCS 

a varie latitudini del mondo. Ho sempre pensato che il volontariato fosse una forma 

molto particolare di “dono”, un atto volontario non finalizzato al guadagno in senso 

materiale, ma che si basasse tuttavia sulla reciprocità. Si donano tempo, risorse ed 

energie, competenze o semplicemente capacità di ascoltare. Ci torna indietro come 

capacità di instaurare relazioni, creare e alimentare il legame sociale in una comunità, 

e nutrirsi di questo e di tutte le esperienze, talvolta inaspettate e sorprendenti, che 

relazioni tra persone geograficamente lontane possono dare.”
Adriana Persia, Responsabile e coordinatrice dei progetti di volontariato
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Chi siamo
ARCS è un’organizzazione non governativa e di utilità sociale nata a Roma 
nel 1985 per volontà dell’ARCI, la maggiore associazione laica di promozione 
sociale e culturale nel mondo del Terzo Settore italiano e diffusa su tutto il 
territorio nazionale. Missione, storia e valori di ARCI hanno le loro radici nelle 
esperienze della solidarietà mutualistica di fine XIX secolo e si declinano 
attraverso il sostegno a tutte le forme di aggregazione e associazionismo 
civile per promuovere l’ideale della cittadinanza attiva, la lotta ad ogni forma 
di esclusione sociale e la difesa delle libertà e della democrazia con lo scopo 
di realizzare una società globale di diritti e giustizia. 

ARCS ha abbracciato questi principi e su di essi basa la costruzione 
e il consolidamento di relazioni e partenariati internazionali.
Luogo di incontro e di attivismo di grandi personalità come Tom Benetollo, 
Renzo Maffei e Rino Serri, ARCS raccoglie le eredità valoriali dei suoi fondatori 
incorporandole nel proprio modello etico e orientando il proprio agire secondo 
i princìpi di onestà, uguaglianza, responsabilità, trasparenza e solidarietà. 

ARCS si occupa di: 
       n  cooperazione internazionale; 
       n  volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale e alla pace;
       n  aiuto umanitario e accoglienza.

Supporta lo sviluppo sostenibile delle comunità tramite risorse endogene, 
e la lotta per l’affermazione dei diritti civili, della democrazia, della pace. 
Incoraggia il dialogo interculturale e la costruzione di partenariati in sintonia 
con gli obiettivi prioritari dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La strategia di ARCS nelle sue attività di cooperazione internazionale ha come 
presupposto essenziale il coinvolgimento delle comunità di cittadine e cittadini 
con l’obiettivo di valorizzare le aggregazioni civili e rafforzarne l’ownership 
democratica.
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I temi prioritari della nostra 
progettazione

 n  Diritti civili, democrazia,
pace e autodeterminazione 
dei popoli

 n  Emergenze umanitarie, 
diritti dei rifugiati 
e accoglienza

 n  Migrazioni e co-sviluppo

 n  Dialogo interculturale

 n  Istruzione e formazione 
sociale e culturale

 n  Tutela del patrimonio 
culturale

 n  Sovranità alimentare

 n  Diritti ed empowerment 
di genere

 n  Agricoltura e sviluppo 
rurale

 n  Lotta ai cambiamenti 
climatici, promozione 
di energie rinnovabili 

 n  Lavoro e inclusione 
sociale



Partecipazione e passione civica Il volontario che mette a disposizione degli altri tempo e capacità personali agisce 
per rispondere alle necessità dei destinatari della propria azione, mosso da senso 
di responsabilità verso gli altri e dal desiderio di migliorarsi e di imparare come 
racconta Nertila Gjiplaku, volontaria in Senegal nell’ambito del progetto SOUFF: 

“Fare volontariato per me non significa fare 
semplicemente qualcosa per aiutare gli altri, 
significa riconoscenza e gratitudine per 
quello che abbiamo, significa fare qualcosa 
che permetta di nutrire l’essere umano che 
abbiamo dentro, significa aiutare se stessi 
e seminare altre infinite possibilità nelle vite 
degli altri. Lo trovo doveroso.“

Le iniziative di ARCS hanno soprattutto lo scopo di formare i partecipanti, 
promuovendo valori come l’educazione sociale, la pace, la democrazia, 
il rispetto per le culture e per le differenze.

“Ho scoperto che dall’altra parte del mondo 
ci sono ancora luoghi di partecipazione e 
passione civica, persone e comunità che si 
impegnano nella difesa dei propri diritti e 
dell’ambiente in cui vivono.” 

Così commenta Stefano Caviglia, un partecipante al workshop di fotografia 
sociale che ARCS ha organizzato nell’ambito dei suoi progetti in Colombia. 
Una testimonianza che secondo Adriana Persia, responsabile e coordinatrice 
dei progetti di volontariato, racconta il senso dell’impegno di ARCS nelle attività 
di volontariato internazionale e di scambio nel mondo: creare luoghi di confronto 
e relazione, sperimentare solidarietà e vicinanza, muovere passi in mondi nuovi 
per trarne insegnamenti per la propria crescita umana.
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Il 5 dicembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale del volontariato, 
una ricorrenza internazionale designata dalla risoluzione 40/212 dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1985. Le celebrazioni coordinate dai 
volontari delle Nazioni Unite hanno lo scopo di riconoscere il lavoro, il tempo e 
le capacità messe a diposizione dai volontari in tutto il mondo. 

Anche in ARCS è un giorno speciale perché profonda è il la riconoscenza che 
proviamo nei confronti di tutti quei volontari che hanno collaborato con la nostra 
organizzazione mettendo a disposizione energie e competenze nei processi 
di cambiamento sociale da noi supportati.

Dedichiamo grande attenzione alla preziosa risorsa del volontariato. 
Ogni anno sono molti i volontari che scelgono di avvicinarsi al campo 
della solidarietà internazionale facendo un’esperienza in ARCS. 
Si tratta generalmente di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, interessati 
ad acquisire competenze professionali utili al loro percorso formativo nella 
nostra sede o motivati a vivere un’esperienza a contatto diretto con 
le comunità locali con cui ARCS ha relazioni. 

Negli ultimi dieci anni la nostra organizzazione ha mobilitato circa un migliaio 
di volontari coinvolgendoli nelle varie iniziative di volta in volta attivate in oltre 
15 Paesi del mondo. Dal 2004 sono state realizzate esperienze di campi di 
conoscenza e workshop fotografici in Brasile, Nicaragua, Camerun, Colombia, 
Bolivia, Cuba, Mozambico, Ruanda, Swaziland, Deserto Algerino, Serbia, Bosnia, 
Libano, Palestina e Senegal.



Le occasioni di volontariato in arcs
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Sono diverse le possibilità offerte a giovani e meno giovani. ARCS valorizza 
e promuove attività di volontariato attraverso l’organizzazione di campi di 
conoscenza, workshop di documentazione sociale, azioni di Servizio Civile 
Nazionale all’estero e di servizio volontario europeo (SVE), scambi giovanili. 

ARCS organizza opportunità formative internazionali anche grazie a convenzioni 
stipulate con università e centri di ricerca. 
Tra questi l’Università Alma Mater di Bologna, il CIRPS, la Camera di Commercio 
belgo-italiana, l’Università di Torino, l’Università di Sassari, l’Università Sapienza 
di Roma, la Regione Lazio. 

Volontari italiani tra i 18 e 29 anni sono inoltre impegnati nel promuovere i valori 
della difesa civile e non violenta in progetti di Servizio Civile Nazionale all’estero 
e nella sperimentazione, per la prima volta nel nostro Paese, dei corpi civili 
di pace in Libano. 

Oltre alla promozione del volontariato tra i giovani, ARCS ha intrapreso un 
percorso di rafforzamento del proprio tessuto associativo, dei propri operatori, 
dipendenti e reti territoriali. Attraverso una programmazione finanziata nell’ambito 
di Erasmus Plus e promossa dal nostro partner francese FCSF – Fédération 
des centres sociaux et socioculturels de France, ci impegneremo nella 
realizzazione di progetti di scambio di buone pratiche (Findyourself, Cestpossible,
UE – Together we can do it! e Fabus II) dedicati a referenti e volontari di 
organizzazioni europee che lavorano con e per i giovani, per apprendere metodi 
nuovi e rafforzare nelle organizzazioni coinvolte la capacità di agire secondo 
una prospettiva euro-mediterranea. 



Servizio volontario europeo: 
go forward! 
ARCS è accreditata dall’Agenzia Nazionale Giovani come ente di invio di 
volontari per il Servizio Volontario Europeo (SVE), un programma di volontariato 
internazionale finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma 
Erasmus+.

Il Servizio Volontario Europeo offre ai giovani dai 18 ai 30 anni un’esperienza 
di apprendimento interculturale in un contesto non formale, promuovendo 
integrazione sociale e partecipazione attiva. 

I giovani hanno la possibilità di svolgere un’attività di volontariato all’estero 
per un periodo che va da 2 a 12 mesi, adoperandosi come “volontari europei” 
in progetti locali e in vari settori come cultura, assistenza sociale, patrimonio 
culturale, arte, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo. 

Il programma utilizza principi e metodi dell’apprendimento non formale. 
Attraverso questa esperienza i giovani hanno l’opportunità di esprimere 
solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze utili alla loro formazione 
personale. Desiderio di conoscenza, comprensione delle diversità, integrazione, 
collaborazione sono i valori trasmessi dalla testimonianza di Federico Urbano 
Medici, volontario SVE in Georgia.

“Vi scrivo dal Caucaso e vi voglio raccontare 
le mie recenti esperienze ed attività come 
volontario europeo nelle aree di confine della 
Georgia. […] Sono giunto [qui] con l’intento 
di comprendere le dinamiche delle persone 
e delle famiglie che hanno vissuto su di sé, 
non solo la breve guerra del 2008, ma anche 
decenni di incertezza ed instabilità, […] 

Ho potuto scorgere a distanza di qualche centinaio di metri la 
capitale amministrativa, Tskhinvali, di questa neonata Repubblica, 
riconosciuta da pochissimi Stati, durante la mia recente attività di 
insegnante di lingua inglese nel villaggio di Nikozi, situato appunto 
sul confine. 

L’esperienza di giungere in questo villaggio di confine, anche 
da solo, ti dà l’impressione di un’area abbandonata, sfortunata, 
costantemente sorvegliata dagli stessi poliziotti georgiani, che in 
uno dei tanti punti di controllo lì presenti ti chiedono come mai tu 
stia lì; mentre viaggio nel piccolo e stretto minibus di provenienza 
sovietica, osservo i grigi paesaggi che mi passano davanti e mi 
sento testimone dell’immobilità e del dolore presenti in queste terre 
violentate. 09
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Dallo SVE ai Corpi europei 
di solidarietà

Il servizio volontario 
europea verrà 
progressivamente 
sostituito dai Corpi europei 
di solidarietà, la nuova 
iniziativa dell’Unione 
europea che offre ai 
giovani opportunità di 
lavoro o di volontariato, nel 
proprio Paese o all’estero, 
nell’ambito di progetti 
destinati ad aiutare 
comunità o popolazioni 
in Europa. I giovani 
potranno prendere parte a 
progetti legati ad esempio 
alla prevenzione delle 
catastrofi naturali o alla 
ricostruzione a seguito di 
una calamità, all’assistenza 
nei centri per richiedenti 
asilo o a problematiche 
sociali di vario tipo. 

Per saperne di più: 

www.europa.eu/youth/solidarity_it 
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Ad oramai 6 mesi dall’inizio della mia graduale integrazione in 
questa terra grigia ed abbandonata, la sensazione è di avere 
compreso la quotidiana vita che si svolge nei villaggi o nella 
cittadina di Gori, dove i giovani che collaborano con l’associazione 
che mi ospita cercano di migliorare le condizioni di vita della loro 
comunità e le loro conoscenze ed abilità per quanto attiene la 
lingua inglese, le possibilità di svolgere del volontariato all’estero, 
le caratteristiche dell’Italia e degli altri Paesi da cui vengono gli 
altri volontari; allo stesso tempo mi sento appagato nel poter 
girare per le strade di Gori come fossi parte integrante di quel 
tessuto sociale.[…]” 

Imparare una nuova lingua, essere a contatto con culture differenti dalla 
nostra, sviluppare nuove competenze lavorative, sfidare se stessi e mettere 
a disposizione degli altri le proprie energie e il proprio tempo: sono queste 
alcune delle componenti che spingono i giovani a misurarsi in un progetto di 
volontariato. Ideali, aspirazioni, sogni, si intrecciano nelle motivazioni che portano 
a intraprendere una tale esperienza. “Qualche volta sono le paure a bloccarci, 
altre volte sono le insoddisfazioni a spingerci.” Commenta un volontario. 

Spesso si è alla ricerca di un significato più profondo da attribuire alla vita sia 
che esso poi si dispieghi in una dimensione professionale o che si sviluppi in 
una conquista spirituale. In ogni caso si tratta di momenti preziosi nella vita di 
un individuo. Partecipare a un SVE significa educare se stessi alla tolleranza, 
all’integrazione, all’impegno per gli altri come forme di realizzazione personale.

“Do you want to challenge yourself? 
My advice to young people who want to do 
an EVS is: Go forward!  It’s going to be worth 
it! Don’t let your fears overlap your desire of 
discovering something new”.

Questo è l’incoraggiamento e allo stesso tempo l’auspicio di Inês Melo Nunes 
volontaria SVE all’interno del progetto Youthquake.



Youthquake: un “terremoto” di energie, 
competenze, conoscenze 
Sono 152 i giovani volontari che complessivamente prenderanno parte 
al progetto Youthquake. La sfida è la ricostruzione sociale, economica, fisica, 
comunitaria di aree dell’Italia centrale colpite dai fenomeni sismici tra agosto 2016 
e gennaio 2017 attraverso l’invio e l’accoglienza di volontari SVE in alcune 
di queste zone. 
Il progetto coinvolge associazioni, organizzazioni ed entità pubbliche e private delle 
regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, come soggetti ospitanti, ed organizzazioni 
europee accreditate per l’invio di volontari SVE. 

ARCS è capofila di questo ambizioso progetto della durata di 3 anni e avviato 
il primo settembre 2017. Fino a 140 volontari stranieri arriveranno in Italia per aiutare 
a ricostruire tanto i luoghi fisici quanto il tessuto sociale e il patrimonio culturale 
dell’area, mentre 12 volontari italiani delle aree colpite avranno la possibilità 
di ampliare le proprie prospettive con un’esperienza all’estero.

Le attività in cui saranno coinvolti i giovani spaziano dalla protezione e 
valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dell’area, al supporto 
ad attività culturali, ricreative, psico-sociali per le categorie più fragili 
(bambini, migranti, anziani, disabilità) alla promozione del turismo e delle 
aree protette, alla ricostruzione di luoghi simbolici e all’aiuto nella 
gestione di vecchi e nuovi luoghi di aggregazione.

Helene Viel, volontaria nell’ambito del progetto Youthquake, sintetizza in cinque punti 
gli elementi di forza di uno SVE secondo il suo punto di vista.

EVS seemed like a great way to discover 
a new culture, meet new people, while 
working for a non-profit organisation, so for 
a good cause. I am now doing a 4 months 
long EVS in Italy, and I would like to share 
the 5 reasons why every young European 
citizen* should, in my opinion, do an EVS 
project.

Number 1: the possibility to spend some time in another country 
without having to worry about money.
Let’s face it: travelling can be expensive. But what if I told you that 
there is a way to travel to another country, live there, learn a new 
language, without having to spend a dime? 
Well EVS project allows young people to do all these while working 
in exchange for a non-profit organisation in the country they go to. 
Volunteers also get what is called in the EVS lingo “pocket Money“. 
The amount of money varies from one country to the other, 
depending on the cost of life there. […]

Number 2: the opportunity to learn a new language 
As an EVS volunteer in another country you will of course have 
to learn the language of the country you now work in. 
First of all because, depending on the association you work for, 
you might have some language classes provided by the association 
itself. Second of all, as an EVS volunteer, you have to take language 
online classes provided by Erasmus plus. […]

Number 3: the opportunity to meet new people 
You cannot even imagine how many new people you are going to 
meet while doing your EVS. Whether they are other volunteers in 
your project, people who live in the city you live in, people you meet 
while traveling, or people you met during your EVS training, they 
are all people who are part of the EVS experience, people you can 
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become friend with and rely on while doing your EVS and keep 
in touch with after the project is done.

Number 4: the time to reflect on your future
Even if EVS volunteers have to work for a non-profit organisation, 
they do not work there full time. 
They can choose to spend the time they don’t work learning about 
their new country’s culture, practicing the language, travelling, or, 
as I see it, «reflecting on their future».
[…] Having some time off while working in another country can be 
a great way to discover new fields of interest.  It can allow you to 
« discover a new you » and therefore, help you decide what kind 
of studies you want to pursue, or what kind of work you want to 
do once the EVS is over.
In some cases, EVS project can also lead to a job opportunity in 
the country you work in. First of all, your organisation can ask you 
to stay to work for them after the project. Or you may also simply 
find some work in the country you did you EVS in. 

Number 5: an experience abroad is always a plus in your resume! 
We all know how much knowing many languages is important today. 
We also know that flexibly, adaptation and autonomy are some 
qualities that many recruiters are looking for in job candidates. 
Well, being an EVS volunteers gives you the possibility to acquire 
some significant qualities such as those. 
Because there is nothing like living far from home, in another 
country, in which work habits are different from those in your home 
country, to master the art of adaptation flexibly and autonomy! 

Secondo Marina Lopes, volontaria nell’ambito del progetto Youthquake le difficoltà 
diventano opportunità di crescita e arricchimento personale, ospitalità e scoperta i 
due volti di una stessa medaglia.

Volontariato in ARCS
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In writing to possible future volunteers, 
I believe the most honest thing I can say is 
that volunteer work, here or in another part 
of the world, will be an incredibly enriching 
experience. Ideally, it is expected that the 
results are two-ways: people get enriched 
by us as we get by them.

I would like to say that I left a mark on someone’s life, but I can 
only guarantee about what remained in me. It is important to say 
that you will always encounter some difficulties: some frustration, 
homesickness, possible cultural or professional differences, but 
all the difficulties felt are an opportunity to grow and open a space 
within us.

In Silvi Marina there are not two days that are the same, although 
there is a routine: on Tuesdays and Thursdays in the morning we 
go to the office of the cooperative, and in the afternoon we have 
Italian classes (a course for foreigners that we discovered by chance 
on a trip to the library); on Mondays, Wednesdays and Fridays the 
morning is free, and in the afternoon we go to a children’s centre, 
to help the kids with their homework and play. But, in fact, a day 
that starts just like another one, always ends up having something 
new, either thanks to the hospitality of the people around us making 
us feel like we are at home, or to the sweetness of children who 
welcome us with curiosity, or through the discovery of a new place 
by walking an unknown path…

Before I applied, I asked a cousin what she thought of the idea and 
she said “what are you waiting for to pack?”. Now it’s me who says: 

What are you waiting for to pack? 



Esplorare le emozioni, riscoprire i valori dell’infanzia, sentirsi parte di qualcosa, 
imparare a comunicare oltre l’uso delle parole sono gli elementi narrati nella 
testimonianza di Maria Ana Pereira Pais Foz Romão, volontaria nell’ambito del 
progetto Youthquake.

Concerning my project, I work in a Social 
Cooperative, New Laser, mainly in a Center 
where I help kids doing their homework. 
Besides, we also play games and as time is 
passing by, I intend to plan other activities 
with them, where we can explore together 
their own personalities, likes, fears and 

concerns. It’s impossible not to like these kids… and as the time 
passed by, they became my family here. I’m in Silvi since two months 
now and I can say that I feel like I’m from here – my Italian is not 
perfect – but that is not a big problem because if there’s the will to 
communicate, we can always communicate, even if with a smile.

And we smile a lot here! I’m thankful to Silvi for giving me so much 
happy moments and for being such a warm home to me.

Volontariato in ARCS
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What are you waiting 

 for to pack? 



Scambi culturali: 
sì alla cittadinanza 
attiva
Gli scambi culturali permettono di fare un’esperienza di volontariato di breve 
durata. Consentono di viaggiare e conoscere altre culture e rappresentano una 
grande opportunità di apprendimento culturale, sociale e linguistico. 

Negli scambi vengono coinvolti gruppi di giovani di diverse nazionalità 
che si incontrano per condividere attività educative e formative.
Diritti umani, cittadinanza attiva e nuovi media sono tematiche attuali 

sulle quali ARCS ha incentrato alcuni di questi scambi.

Volontariato in ARCS
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L’esempio di Media for change
Partecipazione, media, migrazioni, cambiamento.
Quattro parole, quattro dimensioni che intrecciate l’una con l’altra raccontano 
l’esperienza dei 19 giovani italiani e libanesi che hanno preso parte al progetto 
Media for change coordinato da ARCS e finanziato dal Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale – DG Promozione. 
Lo scambio giovanile si è tenuto in Libano dal 24 al 30 marzo 2018 nel 
quartiere di Naba’a, coinvolgendo diverse realtà locali: Basmeh & Zeitooneh 
partner del progetto, il centro Al Hayat, l’ong libanese Nahno, il gruppo per 
la promozione del turismo urbano Exploring Beirut.

A fare da sfondo al workshop è stato il Centro Comunitario gestito 
da ARCS nel quartiere di Naba’a, a nord-est di Beirut, dove è in corso 
il progetto “Inclusione sociale, formazione e salute riproduttiva per donne 
e bambini dell’area di Naba’a, Bourj Hammoud”, in partenariato con 
l’associazione libanese Basmeh & Zeitooneh.

Il ruolo dei media nel contesto dei fenomeni migratori è il tema attorno 
al quale ruotava lo scambio. 
Come analizzare e comprendere le complesse dimensioni e realtà della 
migrazione, come avviare processi di cambiamento, come promuovere 
l’empowerment di comunità vulnerabili ed entrare in contatto con esse 
stimolando un dialogo interculturale profondo e proficuo? 
Lo strumento scelto per rispondere a queste domande è stata la fotografia 
e il suo potere comunicativo e aggregante.

La realizzazione di uno scambio sul ruolo dei media nel racconto dei fenomeni 
migratori e in particolare del contesto libanese vuole incoraggiare l’adozione di 
tecniche narrative moderne e inclusive che possano contribuire a combattere 
fenomeni di razzismo, xenofobia, marginalizzazione e radicalizzazione 
in particolare fra i giovani.



La tecnica del Photovoice come strumento di empowerment 

Dalla fusione tra fotografia documentaristica e il principio 
dell’empowerment nasce Photovoice, una tecnica di ricerca e 
intervento per la promozione dello sviluppo che si basa sul principio 
della partecipazione dei membri di una comunità generalmente esclusi 
dai processi decisionali, offrendo loro l’opportunità di mostrare il loro 
punto di vista attraverso le immagini fotografiche. 

Nata con l’intento di insegnare fondamenti di fotografia a gruppi 
vulnerabili, in particolare di giovani e donne, per fornire loro strumenti 
semplici e immediati per narrare le proprie esperienze 
e farsi promotori delle proprie cause, la tecnica del Photovoice, 
cui si è fatto ricorso nel workshop in Libano, si basa sull’importanza 
della partecipazione e del coinvolgimento diretto di gruppi 
di individui marginalizzati nei processi decisionali e di ricerca 
che li riguardano. 

La metodologia utilizzata cui si fa oggi ampio ricorso sia nella 
cooperazione allo sviluppo sia nel giornalismo prevede di direzionare 
la camera da presa verso il contesto in cui si vive.
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Maria Crevani, partecipante al workshop fotografico in Libano, parla di una una presa 
di coscienza che parta dalla consapevolezza della propria storia. Questo nelle sue 
parole è il presupposto essenziale del cambiamento sociale.

È difficile rappresentare una realtà come 
Naba’a, perché è difficile da comprendere. 
Ed è difficile da comprendere perché, 
innanzitutto, è difficile da leggere: anche 
se a forte presenza sciita, sono infiniti i 
segni che la attraversano, i simboli identitari, 
i volti dei martiri sui poster per strada.

Chiese, moschee, cavi elettrici, graffiti, croci, bandiere – armene, 
curde, libanesi, Hezbollah. È estremamente variegata dal punto 
di vista etnico-culturale e religioso, Naba’a, ma ha una sua coerenza 
in termini sociali: è un quartiere popolare. 

Diverse le origini, le lingue, le tradizioni; una sola la classe. 
Bourj Hammoud e Naba’a sono angoli di mondo in cui si incrociano 
numerose sfide del nostro tempo: la convivenza multietnica 
e multireligiosa, l’accoglienza dei migranti, le criticità 
di un’urbanizzazione selvaggia. 

Raccontare il proprio quartiere – i propri affetti, i propri vicini, 
il proprio vissuto – oltre la narrazione mainstream, aprendosi 
anche a sguardi venuti da lontano, permette di arrivare a un 
gradino successivo nella presa di coscienza necessaria al 
cambiamento: permette di dare dignità di storia alla propria 
storia. Yalla Naba’a. 

Accanto alla narrativa dominante su rifugiati e migrazione, i partecipanti 
sono entrati in contatto con le vere storie di persone che hanno affrontato 
un tale destino e deciso di condividere la loro storia. Giovani di origini diverse 
(Palestina, Libano, Siria, Iraq), tutti tra i 25 ed i 35 anni, hanno testimoniato la 
variegata complessità e la ricchezza di stimoli delle loro diverse comunità e 
appartenenze, raccontando le proprie storie di integrazione e memorie. 
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In questa foto si possono vedere mille colori e gioia, ma dietro questi 
colori ho visto e incontrato storie difficili di bambine costrette 
a sposarsi troppo giovani.

Aree come Naba’a presentano diverse difficoltà a livello sociale 
come quelle del matrimonio forzato o in età giovanile, spesso legato 
a differenti fattori quali la povertà, la mancanza di conoscenza.

Spero che un giorno questi giovani riescano a rompere il velo 
d’oscurità di queste difficoltà che ogni giorno incontrano e 
a loro l’augurio di una vita a colori.

Zeinab Khamis 
Felicità 

Rabab Iskandar 
Speranza 

Nonostante le difficili condizioni di vita in questo posto, la speranza 
e il calore rimangono presenti all’interno di ogni casa di Naba’a.

La fase preparatoria del workshop si è avvalsa dell’ausilio di 4 volontarie del Progetto 
Corpi Civili di Pace che hanno supportato l’organizzazione logistica 
e la pianificazione del workshop. 

I giovani hanno partecipato a incontri con membri della comunità locale, esplorazioni 
del quartiere, momenti formativi in aula con approfondimenti sulle tecniche fotografiche 
di narrazione sociale. 

Hanno infine esposto le loro fotografie in una mostra sul tema “Raccontare 
naba’a e i suoi abitanti”. 
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Hiba Hussein 
What’s up 

Quando ho visto questa domanda scritta sulla parete mi sono 
chiesta se fare una foto o meno. 

Questa é la famosa domanda, le cui risposte spesso diverse 
cambiano di minuto in minuto, in questo Paese, il Libano, potrebbe 
essere ‘chilling, non male, sto bene, come già sai, molto male’.

Ora la risposta rimane con te.

Gianluca D’Ambrosio 
Il bambino che aspetta 

“Il bambino che aspetta” forse rappresenta l’attesa di tutto 
il quartiere di Naba’a. Un’attesa che non presuppone un 
atteggiamento di passività ma anzi si confonde con la vivacità delle 
strade e delle persone che lavorano per dare una dignità alla propria 
condizione di vita. 

Fotografare per catturare le emozioni che trapelano dai volti, 
dagli sguardi, dai comportamenti di chi vive in questo quartiere. 
Fotografare forse anche per noi stessi, per cercare di comprendere 
ciò che non siamo abituati a vedere ogni giorno. 

Il bambino che attende nella mostra si è rivisto. Forse questa attesa, 
seduto su di una macchina, è valsa qualche momento di gioia.



Il video dello scambio
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Maria Rosaria Lima
Focal point 

Nel cuore di Naba’a sfuggenti, incuriosite, talvolta diffidenti o 
addirittura indifferenti passano numerose persone: bambini, anziani, 
giovani di diverse nazionalità. Sono tante le storie che si possono 
immaginare su di loro e la voglia di migliorare la loro realtà è 
irrefrenabile.

Fatima Fakher Ilden
Dimenticanze 

Camminando per le strade di Naba’a, chiunque rimarrebbe colpito 
dal numero di bambini che lavorano, giovani tra i 9 e i 18 anni 
impiegati in diverse mansioni. 

Questi bambini in età scolare sfortunatamente, qui a Naba’a, 
non sono nel posto giusto per far valere i loro diritti ad avere 
un’educazione. 

http://www.arcsculturesolidali.org/it/2018/05/24/media-for-change-il-video-dello-scambio/



Servizio civile 
nazionale all’estero 
e corpi civili di pace: 
no alla violenza
Giovani italiani tra i 18 e 29 anni possono impegnarsi come volontari nel 

promuovere i valori della difesa civile e non violenta in progetti di Servizio 

Civile nazionale all’estero e nella sperimentazione, per la prima volta nel nostro 

Paese, dei corpi civili di pace in Libano.

Il Servizio Civile Nazionale all’estero dura generalmente 12 mesi e prevede una 

permanenza all’estero di almeno 10 mesi. 
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“La prima fase di servizio coincide con un periodo di formazione 
che, orientativamente, ha la durata di un mese e si svolge in Italia. 
Si parte dalla formazione generale che fornisce le linee guida su 
quelli che sono i valori fondanti dell’esperienza di SCN, proseguendo 
con la formazione specifica che caratterizza ciascun progetto 
in maniera peculiare e funzionale a ciò che il volontario andrà 

a svolgere, concludendo con la formazione in itinere.” 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù 

e del Servizio Civile Nazionale).

Aprire la mente e sperimentarsi in un contesto culturale diverso dal proprio sono gli 
elementi che hanno spinto Andrea Schiano Soave, volontario a Cuba nell’ambito del 
Servizio Civile Nazionale all’estero a fare questa esperienza.

L’esperienza di Servizio Civile a Cuba mi 
ha dato l’opportunità di affiancare un 
importante apprendimento a livello 
professionale ad un importantissimo 
apprendimento a livello personale. 
Vivere in un contesto tanto lontano da 
quello europeo, confrontarsi con la sua 
cultura a più livelli, mi ha dato la possibilità 

di aprire la mia mentalità ed avere un quadro più ampio del 
mondo […].

Nel contesto storico attuale, caratterizzato da una sempre maggiore 
competitività e scelte politiche focalizzate esclusivamente sul breve 
termine e su finalità individuali, non fa male ricordare che sono 
possibili diversi modelli socioculturali che tengano in considerazione 
le persone e mettano al centro i loro bisogni e che possano portare 
a risultati eccellenti proprio attraverso una valorizzazione delle 
persone anziché perseguendo interessi economici ed accentuando 
le disuguaglianze.  



Campi di conoscenza, 
fotografia sociale 
e workshop: 
luci accese 
sull’inclusione
Negli ultimi anni, ARCS concentra le attività dei campi di volontariato in 
workshop documentali - video o fotografici - con tutor professionisti del 
settore, nella convinzione che il mezzo visivo sia uno strumento privilegiato 
per conoscere e interpretare la realtà, oltre che per creare partecipazione e 
condivisione. Lewis Hine, uno dei grandi protagonisti della fotografia sociale, 
sociologo e fotografo statunitense lo considerava perfino uno strumento di 
denuncia e di promozione del cambiamento sociale, in particolare nell’ambito 
del lavoro minorile.
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L’obiettivo principale dei campi di conoscenza è quello di organizzare attività 
no-profit coinvolgendo, per un periodo di circa 3 settimane volontari italiani 
e comunità locali. Un campo di volontariato è infatti un’esperienza formativa 
unica, che permette di entrare in contatto direttamente con la quotidianità 
della cooperazione internazionale, confrontandosi con le realtà locali, non solo 
vivendone i problemi ma cogliendone anche la ricchezza dall’interno. 
Al di là della realizzazione degli obiettivi specifici un campo ha soprattutto 
lo scopo di formare i partecipanti, promuovendo valori come l’educazione 
sociale, la promozione culturale e il reciproco arricchimento personale.

Sara Cuscunà, volontaria a Cuba nell’ambito del Servizio Civile Nazionale all’Estero:

Pare che fotografia sociale sia un concetto 
non ben definito, forse persino obsoleto 
per qualcuno, ma sicuramente il significato 
umano, a livello esperienziale c’è, ed è forte. 
È forte anche per le comunità che abbiamo 
visitato e fotografato, secondo le quali il 
fatto di essere “fotografati socialmente” 
significa poter oltrepassare quei monti 

o quei mari che li dividono dal resto del mondo […]. Pare che da 
entrambe le parti, dei fotografati e dei fotografanti, non ci sia nulla 
di scontato. Non è per niente scontato che una comunità rurale o di 
pescatori, lontana da tutto, sia visitata da un gruppo di quasi venti 
persone che non vogliono né prendere il sole né bere mojitos sotto 
una palma da cocco, ma conoscere, entrare nelle case fatiscenti 
e prendere in prestito un pezzo della loro vita, non per rubare ma 
per raccontare. E loro c’erano, le loro porte – quando avevano una 
porta in casa, perché neanche questo è scontato- erano aperte. […] 
E non è affatto scontato che un impiegato o un lavoratore- non per 
forza fotografo di professione- venga a Cuba, ed anziché visitare le 
spiagge caraibiche e paesaggi o quartieri addobbati ed inscenati per 
il turismo, faccia esperienza della vita vera delle comunità colpite da 
un ciclone, mangiando quello che mangiano loro. 
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I canali per comunicare
Teniamo aggiornati i nostri partner, finanziatori, sostenitori, 
amici, fan e follower attraverso le news e le informazioni 
che pubblichiamo sul nostro sito e sui nostri canali social. 

Realizziamo una newsletter bisettimanale e pubblichiamo 
interventi su Arcireport e sulla newsletter ARCI, settimanale 
dedicato ad approfondimenti su temi di attualità, iniziative e 
campagne promosse dall’associazione.

Per ricevere informazioni o fare richiesta per essere inseriti 
nelle nostre mailing list scrivete ad arcs@arci.it

La nostra sede legale è in 
Via dei Monti di Pietralata, 16  
00157 Roma
Tel: +39 06 41609500
Fax: +39 06 41609 214

www.arcsculturesolidali.org 

 www.facebook.com/arcsculturesolidali

 https://twitter.com/ArcsCultSol

 www.youtube.com/user/ARCSCultureSolidali

Aiutaci a promuovere il cambiamento!
Sostieni l’uguaglianza sociale, i diritti, 
la democrazia!
http://www.arcsculturesolidali.org/it/dona-ora/

Vuoi saperne di più? 
Diventa anche tu un volontario di ARCS! 

Consulta le opportunità pubblicate sul nostro 
sito: http://www.arcsculturesolidali.org/ 

Oppure invia un’email all’indirizzo:
segreteria_arcs@arci.it
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