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In questi anni ci siamo sforzati molto nel provare a restituire,
in primis ai nostri soci e circoli, la complessità del nostro
lavoro. Una complessità che viene prma di tutto dal nostro
radicamento, dalla molteplicità di reti e relazioni che in molte
parti della nostra regione tessiamo e intrecciamo e
dall’universalità del nostro attivismo. Una complessità che
non è sempre facile trasmettere a parole ed è per questo
motivo che il Bilancio di Missione di Arci Liguria ha assunto
una centralità rilevante nella nostra azione annuale.
Uno strumento prezioso che restituisce forma e sostanza del
nostro impegno in favore della Liguria, qualità e quantità del
nostro lavoro; permette una lettura più comprensibile dei
numeri e indica con maggiore chiarezza se e come gli obiettivi
prefissati siano stati in qualche modo raggiunti. E, non meno
importante, questo Bilancio di Missione fa emergere ancora
di più il lavoro dell’Arci ligure e non solo di Arci Liguria. Una
distinzione non da poco! Basti pensare al volume di ricavi che
i comitati territoriali e il comitato regionale (ossia il sistema
Arci della nostra regione al netto dei 319 circoli aderenti)
raggiungono insieme nel 2015: 1 milione 356 mila 810 euro.
Pochi, tanti non saprei ma sicuramente un valore importante
anche nell’economia complessiva del Terzo Settore ligure e,
più in generale, della nostra regione. Un lavoro dunque nato
cinque anni fa per restituire il lavoro di Arci Liguria che pian
piano cresce per trasformarsi nell’analisi del lavoro del sistema
Arci ligure. Per noi un passo importante che intendiamo
proseguire e migliorare nei prossimi anni.
Emerge con forza - anche se ancora molto parzialmente il contributo di Arci Liguria sul piano nazionale; certamente
siamo riusciti a monitorare il lavoro specifico sull’immigrazione
ma molto, molto di più è stato ciò che Arci Liguria ha saputo
fare per la nostra organizzazione nazionale. Per non parlare
della rete di stakeholers, ampia, variegata diffusa, così come

02

la nostra capacità di entrare in rapporto sinergico con le
Istituzioni locali (Comuni soprattutto).
Abbiamo circoli Arci attivi in 88 comuni su 235 (ossia nel
37,5% dei Comuni liguri), soprattutto della costa per ciò che
riguarda ponente ligure e area metropolitana di Genova. Con
una capacità di penetrazione nel levante ligure (spezzino e
valdimagra) davvero notevole se si pensa che l’Arci è presente
in 27 comuni su 35 (quasi l’85%). Ma in realtà siamo molto
più presenti se pensiamo alle ricadute delle nostre attività e/o
delle attività realizzate da realtà collegate ad Arci nelle diverse
forme. Tutto ciò colloca l’Arci ligure tra i primissimi comitati
regionali (dopo Toscana ed Emilia) nel rapporto soci - circoli/
abitanti.
Emerge dunque un quadro ricco e variegato del nostro lavoro
in Liguria che abbiamo provato a rappresentare con numeri e
indicatori precisi. Non certamente esaustivo perchè, almeno ad
oggi, appare quasi impossibile data la natura stessa dell’Arci.
Ma un quadro che in ogni caso restituisce dignità e soddisfazione ad una rete socio culturale unica nel suo genere e che
contribuisce con i fatti alla tenuta sociale ed economica del
nostro territorio regionale.
Come sempre, ogni vostra osservazione e/o riflessione sarà
da noi attentamente valutata.
Grazie per l’attenzione e buona lettura.
Walter Massa
Presidente Arci Liguria
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Genova

La Spezia

1

Sarzana/
Val di Magra

comitat o
R egio nale

Arci Liguria è parte di:

Arci Servizio Civile Liguria
Banca Etica Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo
Forum del terzo Settore Liguria
Consiglio regionale UNIPOL
Consiglio d’Amministrazione Coop Villetta
Consiglio d’Amministrazione SMS Mutua Ligure
Consglio Direttivo Januaforum
Commissione APS Regione Liguria
Commissione Volontariato Regione Liguria
Commissione Società Mutuo Soccorso Regione Liguria
Commissione associazioni di promozione sociale della
Regione Liguria
Commissione del volontariato della regione Liguria
Commissione delle SMS della Regione Liguria
Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia Liguria
Consulta per la Cooperazione allo sviluppo e l’educazione alla mondialità della regione Liguria
Cooperativa “La Villetta”
Consulta per l’immigrazione della Regione Liguria
Janua Forum
Libera Liguria
SMS Mutua Ligure
Società immobiliare San Pietro
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Imperia

ARCI Liguria è una rete associativa costituita da circoli
ricreativi, Società di Mutuo Soccorso, gallerie d’arte,
Onlus, gruppi di volontariato, circoli giovanili, circoli
tematici attenti alle questioni del sociale,
dell’ambiente e dei beni comuni che opera sul
territorio regionale in modo formalizzato dal 1977.
ARCI Liguria svolge il ruolo di coordinamento politico e
organizzativo dei comitati territoriali ARCI in Liguria.
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C o mitat I
TERRITORIALI

assetto istituzionale

chi siamo

Savona

319
circoli

53.386
so ci

di cui

336

dirigenti

05

organigramma

presidenza
regionale
presidente
Walter Massa

vice presidente
Giovanni Durante

Giovanni Durante,Antonella
Franciosi, Stefano Kovac, Matteo
Lupi, Walter Massa, Francesco
Marchese, Jacopo Marchisio,
Davide Traverso
(invitato permanente)

Consiglio regionale
Alessio Artico, Alice Bonzani Bonsi, Matteo Del
Vecchio, Giovanni Durante, Antonella Franciosi,
Marisa Ghersi, Hicham Khay, Rachid Khay, Stefano
Kovac, Clara Lupano, Matteo Lupi, Francesco
Marchese, Valentina Marchetti, Jacopo Marchisio,
Francesca Marini, Walter Massa, Silvia Melloni,
Massimo Monini, Giuditta Nelli, Vanessa Niri,
Stefania Novelli, Lorenzo Peruzzo, Mario Pesce,
Elisa Siri, Gabriele Taddeo, Luciano Tagliatti,
Davide Traverso, Sergio Triglia,
Valeria Triveri

Collegio dei garanti
Massimo Ardoino,
Sandra Bettio, Marco Greco,
Olindo Repetto (supplente),
Daniela Rosano (supplente)

06

Collegio dei
revisori dei conti
Michele Stretti (Presidente),
Alberto Isetta, Giovanni Raggi,
Damiano Lorenzini (supplente),
Katia Zucchini (supplente)

45%

55%
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attività istituzionali

organigramma delle funzioni

tipologie collaborazioni

Coordinamento organizzativo regionale:

51

Walter Massa
Davide Traverso
Alfredo Simone (fino a Luglio 2015)
Giuditta Nelli | Laura Rossi (da Novembre 2015)

ATTIVISTI VOLONTARI

64

di cui

13
A CONTRATTO

Collaboratori ai progetti:
Laura Rossi | Rocco Spigno | Rossana Borroni | Del Buono
Giovanni Battista | Simona Olivieri | Giuditta Nelli | Rui Frati |
Andrea Baldelli | Roberta Maragno | Alberto Lasso (Garanzia
Giovani)

45%

39%

50%
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55%

61%

50%
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200
attività istituzionali

regionali

riunioni, incontri e iniziative regionali

12

3

12 Presidenze Regionali
3 Consigli Regionali
29 Riunioni dello staff regionale

29

7

4 4 4

7 Incontri Forum Terzo Settore Ligure
4 Incontri del Cda Coop Villetta
4 Commissioni APS Regione Liguria

54

3

120

4 Incontri Radio Gazzarra
54 Incontri istituzionali
3 Partecipazioni a trasmissioni TV

INCONTRI E SEMINARI CON COMITATI E CIRCOLI
22
22 Incontri comitati territoriali
3 incontri a Spezia
10 incontri a Savona
6 incontri a Imperia
3 incontri con Genova

15

42

5

15 Incontri con i circoli

5 Seminari e gruppi di lavoro regionali

I circoli Arci dopo la riforma del Jobs Act
Seminario regionale su tesseramento e servizi
2 riunioni Gruppo di lavoro Immigrazione
1 riunione Gruppo di lavoro carcere

INIZIATIVE regionali
22
22 Organizzate da Arci Liguria

10

38

16

3 incontri con i candidati alle Primarie Centrosinistra | Energie Solidali/ Mapas2
(Genova, Savona, Sarzana, Lecco, Siena e Milano) | Energie Solidali/ La Marcia del
Migranti | Corso regionale di formazione per operatori SPRAR (3 incontri) | Incontro
SMS Mutua Liguria con cittadini Pontedecimo | Inaugurazione scultura lavoratori
portuali Terminal Traghetti | Inaugurazione Piazzetta Mauro Rostagno | Incontro
Ambasciatrice Cuba con mondo del lavoro genovese | Le Società di Mutuo Soccorso
tra nuovi bisogni e opportunità (2 incontri) | Presidio su accoglienza (Expo’) |
Seminario nazionale Diritti Creativi | Seminario su accoglienza Januaforum e
Comune di Genova | Meditteranea 17 BJCEM Palazzo Ducale | Iniziativa Enciclica Papa
Francesco con Landini e Bettazzi | Visita istituzionale a Cuba | Transnational meeting
Skills for Freedom | Adeguamento strutture Circolo Checkmate post Alluvione 2014

16 A cui Arci Liguria ha preso parte

Iniziativa in ricordo di Arrigo Diodati Isoverde | Assemblea regionale Libera |
Tappa a Genova Expò Milano | Iniziativa ambiente post alluvione con Legambiente |
Assemblea soci Mutua Ligure | Inaugurazione Piazza Don Gallo | Orazione ufficiale
Martiri Passo Mezzanego | Miss Trans Liguria - Com San Benedetto e Arcigay |
Consegna cittadinzna bambini migranti Palazzo Ducale | Presentazione ciclo
incontri Centro Storico palazzo Ducale | Presentazione Dossier Immigrazione 2015
EIDOS Centro Studi Medì | Iniziativa GFE Ventimiglia | Campus giornalistico Roberto
Morrione Libera Ovada | Iniziativa donne e popolo curdo Arci Spezia | Presentazione
“Al di qua del Mare” | Iniziativa Sinistra e Lavoro
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87

attività istituzionali

nazionali

riunioni, incontri e iniziative nazionali

10

14

4

10 presidenze
4 consigli

contributo di arci liguria al coordinamento immigrazione, asilo e antirazzismo
39

22

4

65

39 Riunioni, incontri con i comitati e iniziative pubbliche
22 Riunioni via skype
4 Commissione nazionale immigrazione, asilo e antirazzismo

INIZIATIVE nazionali a cui Arci Liguria ha preso parte

8

8

Partecipazione FSM Tunisi | Meeting Internazionale Antirazzista Cecina |
Manifestazione 20 giugno Roma | Visita alle attività di Syriza e della rete degli
ambulatori sociali Atene | Summer School Antirazzismo - Meeting Internazionale
Antirazzista Cecina | Seminario Nazionale su Immigarzione PD Roma | Incontro
con Ufficio politico Ambasciata USA Roma | Assemblea nazionale dei Presidenti
di Comitato Roma

arci liguria nelle commissioni nazionali tematiche
Commissione Welfare e politiche di promozione di benessere e coesione sociale:
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Alessio Artico, Stefano Kovac, Valentina Marchetti | Commissione
Antimafia sociale e legalità democratica: Matteo Del Vecchio, Matteo
Lupi | Presidente del Collegio nazionale dei Garanti : Giovanni Durante
| Commissione Politiche di genere: Marisa Ghersi | Commissione Diritti
migranti e richiedenti asilo, politiche antirazziste: Rachid Khay, Clara

Lupano, Valeria Triveri | Commissione Laicità e diritti civili: Francesco
Marchese | Commissione Diritti e buone pratiche culturali, educazione
popolare: Jacopo Marchisio, Davide Traverso | Commissione
Ambiente, difesa del territorio, beni comuni, stili di vita: Silvia Melloni |
Commissione Pace, solidarietà e cooperazione internazionale: Giuditta Nelli
| Commissione Sistema educativo, infanzia e adolescenza: Vanessa Niri
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carta degli impegni dei
circoli arci
stakeholders
principali
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1. Il buon associazionismo promuove i diritti e la dignità
delle persone, favorisce l’emancipazione e il benessere degli
individui attraverso l’esperienza collettiva, cura la qualità
delle relazioni umane.

6. Obiettivo del movimento associativo Arci è difendere e
promuovere il diritto di ciascuno alla ricreazione e al
godimento del proprio tempo libero.

2. L’esercizio della responsabilità collettiva e la piena
realizzazione della democrazia partecipativa sono valori
irrinunciabili, il primo requisito di una buona associazione.

7. Obiettivo dell’Arci è promuovere consapevolezza delle
problematiche ambientali con attività di informazione,
sensibilizzazione e sperimentazione di azioni concrete.

3. Il buon associazionismo rimuove ogni ostacolo che
possa frenare la partecipazione alla vita associativa, con
iniziative tese a superare le barriere fisiche, culturali e
linguistiche.

8. L’associazionismo è lo strumento con cui ciascuno può
essere protagonista dell’affermazione dei propri diritti
insieme agli altri. La promozione dei diritti sociali e la
costruzione di una società più giusta è un nostro obbiettivo.

4. Obbiettivo dell’Arci è promuovere il diritto alla cultura,
favorire l’accesso ai saperi e agli strumenti della
conoscenza, la capacità di coltivare la memoria,
esprimere la propria creatività, partecipare alla vita culturale.

9. Il buon associazionismo contribuisce al rafforzamento
della democrazia perché alimenta fra i cittadini una più alta
cultura delle responsabilità pubbliche e della legalità
democratica.

5. Grazie al suo radicamento nei territori l’associazionismo
è presidio dell’interesse generale della comunità e favorisce
la coesione sociale e la mediazione dei conflitti.

10. L’associazionismo è anche un’opportunità per alzare
lo sguardo sul pianeta e contribuire alla costruzione di un
diverso mondo possibile, fondato sulla giustizia sociale e
ambientale, sulla pace e la cooperazione fra i popoli.

Comune di Genova | Arcigay Genova l’Approdo | Regione Liguria |
Banca Etica Genova | Consorzio Agorà | Manager Italia sezione
Liguria | Rete a Sinistra Liguria | SMS Mutua Ligure | Teatro Altrove |
Radio Gazzarra | Prociv Arci Liguria | Telegenova | Coop Arci Media
Savona | Forum Terzo Settore Liguria | Associazione Italia Cuba
Varazze Genova e Liguria | Ambasciata di Cuba in Italia | ANPI Genova
e Liguria | Cooperativa Villetta | Libera Liguria | SUQ- Chance Eventi
| Autorità Portuale di Genova | Legambiente Liguria | Associazione
Yeast | PD Liguria | Associazione Lavoratori Ramo Industriale Porto
di Genova | Comunità di San Benedetto | Fondazione per la Cultura
- Palazzo Ducale Genova | Acli Liguria | ANCI Liguria | Comune di

Campomorone | Januaforum | Unipol | Comitato Piazza Carlo Giuliani
Onlus | CGIL Liguria | Legacoop Liguria | Ostello della Gioventù
Genova | Teatro dell’Ortica | Comune di Imperia | Associazione
Viva Cuba | Banca Prossima | Bjcem (Biennale dei Giovani Artisti del
Mediterraneo) | Centro Studi Medì | Comune di Castelnuovo Magra
| Movimento Federalista Europeo Liguria | SEL Liguria | Uisp Liguria
| Compagnia di San Paolo | Agenzia INDIRE Erasmus+ | Teathre de
l’Opprime de Paris | Anolf Cisl Liguria | Associazione A.M.A. Abitanti
della Maddalena | De Ferrari Comunicazione srl | Viaggi Solidali coop.
soc. | Diciannove coop. soc | Grooppo.org | UIL Liguria e Genova |
Camera del Lavoro Metropolitano di Genova
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1.620.000
1.610.000
1.600.000
1.590.000
1.580.000
1.570.000

1.572.464

composizione della popolazione regionale

sesso

età
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47,5%

52,5%

11,5%

60,5%

28,2%

under 14

14/64 anni

over 64

dati ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2015

2014

2011

2013

1.550.000

2012

1.616.788

2015

1.560.000

2010

la Liguria in numeri

ANDAMENTO della popolazione regionale

17

circoli ARCI in Liguria nel 2015
18

copertura
88 comuni su 235
89 comuni su 235 nel 2014
80 comuni su 235 nel 2013

+100

+20

+5

+2

1

imperia
9 comuni su 67

savona
27 comuni su 69

genova
25 comuni su 67

la spezia
27 comuni su 32

13,4%

39,1%

37,3%

84,3%

10 comuni su 67 nel 2014

27 comuni su 69 nel 2014

25 comuni su 67 nel 2014

27 comuni su 32 nel 2014

9 comuni su 67 nel 2013

24 comuni su 69 nel 2013

24 comuni su 67 nel 2013

23 comuni su 32 nel 2013
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348

2015

2014

2013

2012

34 1
340

20 1 1

340

2010

an dam e nto reg ional e

circoli 2010|2015

346

319

329

319

-10

RISPETTO AL 2014

17

NUOVE ADESIONI

35%

65%
SENZA SOMMINISTRAZIONE

CON SOMMINISTRAZIONE

21

RINUNCE

29%

19%

52%

ALTRA ADESIONE

DEFINITIVO SCIOGLIMENTO

TOLTA ADESIONE

319 PRESIDENTI DI CIRCOLO
25,7%

20

74,3%

21

2

rinunce

13

rinunce

27

circoli

6

nuove
adesioni

SARZANA
VAL DI MAGRA

40

circoli

7

nuove
adesioni

LA SPEZIA

158

76

circoli

0

nuove
adesioni

genOVA

savona

imperia

an dam e nto te rri torial e

circoli 2010|2015

18

circoli

circoli

0

nuove
adesioni

8

rinunce

4

nuove
adesioni

0

rinunce

4

rinunce

82
80
79

-2

RISPETTO AL 2014

73

174
172
171
169

RISPETTO AL 2014
49
46
42
41
40
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RISPETTO AL 2014

2015

RISPETTO AL 2014

2015
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2015

22
21
20

0

27
26
23

2015
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76

2015

26

0

RISPETTO AL 2014

160
158
22

23

2014

2013

53.636

57.000
56.000
55.000
54.000

13.216

tessere

tessere

+18

dirigenti

-57

24.125

+74

dirigenti

-814

RISPETTO AL 2014

LA SPEZIA

genOVA

savona

2.627

+176
dirigenti

+249
RISPETTO AL 2014

SARZANA
VAL DI MAGRA

53.000

RISPETTO AL 2014
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2015

58.000

2012

59.000

20 1 1

60.000

2010

61.413

6 1 .000

imperia

an dam e nto reg ional e
an dam e nto te rri to rial e

tesseramento 2010|2015

62.000

7.143

6.208

tessere

tessere

+40

dirigenti

-1171

RISPETTO AL 2014

+27

dirigenti

-300

RISPETTO AL 2014
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Sprar (Albisola)

2013–2015

Per il progetto SPRAR di Albisola, ARCI LIGURIA si è occupata della formazione per operatori, legali e volontari relativamente alle attività di accoglienza per richiedenti asilo
e rifugiati, con particolare attenzione ai temi dell’integrazione (libretto formativo per richiedenti asilo e rifugiati,
attività di microcredito) e della tutela legale (Assistenza,
supporto al ricongiungimento
www.sprar.it
familiare, ricorsi).

Il progetto è mirato al sostegno dell’azione degli operatori
del terzo settore che operano all’interno della rete del Centro
regionale territoriale di prevenzione e contrasto delle
discriminazioni in Liguria.
La rete è attualmente composta da una serie di sportelli
dislocati sull’intero territorio regionale (n. 5 nodi provinciali,
n.27 antenne e n. 30 punti informativi) presso i quali operano
oltre 60 persone tra operatori e coordinatori dei servizi.
Chi è stato vittima di un episodio di discriminazione e ha
bisogno di sostegno o chi vuole segnalare atti o comportamenti discriminatori nei confronti di Terzi potrà rivolgersi a
uno dei punti di accesso della Rete dislocati in tutta la
Regione.

Albisola 2014-2015

Con il contributo di:
Ministero degli Interni - Fondo SPRAR

settore immigrazione

progetti 2015

centro regionale territoriale
di prevenzione e contrasto delle
discriminazioni in Liguria

Partner:
Regione Liguria | Acli Liguria | Coop. Lanza del vasto |
Comune di Genova | Ass. Donne e Mamme Musulmane onlus | Anolf
liguria | Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro | Consorzio
Agorà | Coop. Mignanego

Con il contributo di:
Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007 - 2013
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27

scheda settore immigrazione
28

imperia

savona

genova

LA SPEZIA

SARZANA
VAL DI MAGRA

2

1

7

1

1

area tutela
area lavoro
consulenze

consulenze

area tutela
area lavoro
consulenze

area tutela
consulenze

area tutela
area lavoro

324

n.p.

3649

1600
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Turchia, Tunisia, Russia,
Marocco, Albania

Ecuador, Marocco,
Albania

Marocco, Ecuador,
Albania, Bangladesh

Repubblica Dominicana,
Bangladesh, Marocco,
Albania

Marocco, Tunisia, Senegal

5 volontari

1 volontario

11 collaboratori
9 volontari

2 collaboratori
8 volontari

1 collaboratore
1 volontario

dati su centro
regionale territoriale
di prevenzione e
contrasto delle
discriminazioni

1 nodo (Acli)
2 antenne
2 punti informativi

1 antenna
1 punto informativo

1 nodo
6 antenne
6 punti informativi

1 punto informativo

1 antenna

sistema nazionale
accoglienza rifugiati
e richiedenti asilo

nessun progetto attivo

2 progetti attivati
71 persone accolte

4 progetti attivati
106 persone accolte

nessun progetto attivo

nessun progetto attivo

numero sportelli

principali aree
di intervento

accessi

principali paesi
di provenienza

personale
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settore welfare

La rete che unisce

progetto ponte crisalide

Case Circondariali Liguria 2011–2015

Case Circondariali Liguria 2014–2015

LA RETE CHE UNISCE è volto sostegno delle persone
detenute e al miglioramento delle loro condizioni di vita nelle
carceri della Liguria. l programmi ricreativi, culturali, sportivi
e lavorativi vanno a coaudiuvare il pro- getto trattamentale
individualizzato rivolto ai detenuti , fornendo opportunità
edu- cative e contribuendo a contenere gli effetti negativi
della detenzione.

Il progetto PONTE vede impegnate con continuità in
partenariato dal 2009, ARCI LIGURIA, ACLI LIGURIA e UISP
LIGURIA in azioni di sostegno delle persone detenute e
miglioramento delle loro condizioni di vita nelle carceri
della Liguria con percorsi educativi trattamentali interni e
costruendo percorsi propedeutici al reinserimento sociale
dei detenuti.

Attraverso lo sport e la cultura si vogliono costruire le
condizioni per un’ osmosi tra carcere e territorio, favorire
percorsi di reinserimento sociale e portare proposte di
socialità, aggregazione e partecipazione che trovino
continuità all’esterno, nelle basi associative e nelle attività
promosse dalla rete stessa. In attuazione della L.241/1990
inerente “Interventi di sostegno per persone sottoposte a
provvedimenti penali”, ARCI Liguria con altre realtà del
terzo settore ha dato vita all’ATS “La rete che unisce”
che nella sola prima annualità aveva già raggiunto
2.330 beneficiari.

Nel 2014 PONTE ha presentato il laboratorio “Ricette da
dentro” presso la Sezione Femminile del carcere di
Pontedecimo.

Con il contributo di:
Regione Liguria

In un universo di privazione, anche e soprattutto dei sensi,
come quello carcerario, il cibo diventa un momento in cui
affermare i propri gusti e il proprio saper fare.
Nel quotidiano la preparazione del cibo diventa un modo per
ricordare gli affetti, trasmettere agli altri una conoscenza
pratica e condividere un piacere.
È nato così il progetto “Ricette da Dentro”, un laboratorio,
una serie d’incontri durante i quali le donne coinvolte nel
progetto hanno raccontato le loro pietanze preferite, le
modalità di lavorazione e preparazione e quali immagini e o
ricordi siano evocate dalle ricette.
Con il contributo di:
Compagnia di San Paolo

30
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settore welfare

Skills for Freedom – Artistic paths to
develop the professional skills of prisoners
Case circondariali di Genova e La Spezia
Settembre 2015 – Agosto 2018
In Europa è ormai abbastanza diffusa, nelle carceri,
la presenza di attività artistiche, teatrali in particolare,
realizzate insieme ai detenuti per facilitarne la permanenza
e il percorso di riabilitazione.
SKILLS4FREEDOM nasce partendo da questo assunto, col fine
ultimo di facilitare il reinserimento dei detenuti sul mercato
del lavoro. Arci Liguria - con una programmazione triennale (il
progetto chiude nel 2018) si propone, in qualità di capofila, di
valorizzare questi percorsi artistici, strutturando modelli di
riconoscimento e validazione delle competenze,
trasversali e specifiche, acquisibili attraverso di essi.
Memore del progetto PONTE e de “La rete che unisce”,
ARCI Liguria con #S4F punta anche al coinvolgimento
diretto del territorio (rete Arci, istituzioni, privato sociale),
sia per quanto la realizzazione di attività artistiche, sia per la
costruzione facilitata di percorsi di collaborazione sinergica
tra compagnie artistiche/teatrali e istituti penitenziari.

internazionali; tale attività proseguirà fino a metà 2016.
Durante l’estate, avrà luogo un ciclo di formazioni intensive
specializzate sia in Polonia che in Germania, a cui seguirà un
training genovese, utile a raccogliere il frutto di quanto
fatto e dare il via a nuove e migliorate attività artistiche
sperimentali in carcere. Sono stati già realizzati due meeting
di coordinamento (Italia, Bulgaria) e i contenuti di progetto
sono stati comunicati, sia via web, che in alcune situazioni
pubbliche, nazionali e internazionali. Il progetto, in tutte le
sue fasi, coinvolge i Comitati di Genova e La Spezia, attivi da
tempo nelle rispettivi carcere cittadine, con attività laboratoriali.
I partner:
Asturia vzw (Belgio) | aufBruch Gefängnistheater (Germania) |
Collegium Balticum (Polonia) | DomSpain Consulting (Spagna)
EuroSuccess Consulting (Cipro) | T.C. İ zmir Valiliği (Turchia)
UPSDA (Bulgaria) | ÉFA – Équipe di Formatori Associati (Italia)
Teatro dell’Ortica (Italia)
fb: skills4freedom

Con il contributo di:

Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE

É attualmente in corso la prima fase del progetto, legata alla
ricerca sulle specificità operative dei diversi partner
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Mapas²

In seguito, il progetto ha iniziato il suo ‘tour nei circoli’, legato
ad Energie Solidali, con l’obiettivo di eliminare la distanza tra
internazionale e territoriale e creare una campagna a
sostegno delle attività di Cooperazione alla Sviluppo.
fb: mapas2cuba
www.mapas2.wordpress.com

Mapas² è promosso da
Arci Liguria, Arci e Arcs - Arci Cultura e Sviluppo con Associazione

Mapas² è un progetto partecipato realizzato come parte del
più ampio progetto internazionale “Santa Fé: Rafforzamento
dei servizi socio-culturali per lo sviluppo comunitario, che
affronta l’esclusione di parte della popolazione dalla vita
culturale” (ARCI, ARCS, AHS).

Hermanos Saìz | Associazione di Volontariato e Cooperazione
Internazionale Carretera Central e la collaborazione di Istituto
Cubano di Arte e Industria Cinematografica - ICAIC | Associazione di
Promozione Sociale A-POIS | Associazione Culturale DisorderDrama |
Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce

La prima fase del lavoro, consistente in due azioni artistiche
comunitarie - una di Giuditta Nelli (per IMPOSSIBLE SITES
dans la rue) e una di Anna Positano - ha avuto luogo nel
mese di giugno del 2014. Tali azioni hanno coinvolto abitanti,
artisti e istituzioni locali e hanno portato a compimento due
lavori che hanno trovato il loro significato nella partecipazione degli abitanti e nell’inclusione attiva della comunità.
Alla fase di realizzazione delle opere è seguita una lunga fase
di comunicazione dei contenuti di progetto e di restituzione
dei materiali realizzati.
Nel 2015, è stata realizzata un’importante iniziativa, a Genova,
presso il Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce: alla
presenza dell’Ambasciatrice di Cuba in Italia e della Direttrice della Casa di Cultura di Santa Fé, una tavola rotonda
e una mostra hanno raccontato i contenuti e analizzato gli
strumenti che hanno fatto di Mapas² il modello di una buona
pratica.
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tellinge

Madd@radio
Via della Maddalena 52, Genova
2014-2015

Sestiere della Maddalena, Genova
2014 – 2015
“TellinGe : nuove mappe, racconti (anche radiofonici) e
itinerari di viaggio, tra i Palazzi dei Rolli nel centro storico di
Genova”, è un progetto che nasce dall’impegno che
ARCI Liguria ha investito nel Sestiere della Maddalena dal
2012 ad oggi.
L’obiettivo del progetto è stato quello di realizzare, attraverso
tre azioni formative* e con il coinvolgimento di giovani tra i
18 e i 30 anni, in particolare migranti di seconda generazione,
nuovi e personali itinerari turistici volti alla valorizzazione
del patrimonio culturale, artistico del Sestiere della
Maddalena di Genova, attraverso l’incontro e l’integrazione
tra culture. I percorsi sono stati ‘disegnati’ sia per i turisti
attratti da una visione local del territorio, che per i cittadini
genovesi, la cui percezione del patrimonio del centro storico
è spesso molto scarsa.
fb: tellinge
www.tellinge.worpress.com

Partner:
Ass. A-pois | Coop. Il Laboratorio | CeL - Centro di Educazione al Lavoro

Radio Gazzarra partecipa a Madd@lena 52, progetto dell’Associazione A.Ma Abitanti della Maddalena in rete con Arci
Liguria ed altre realtà attive sul territorio.
Questa joint venture ha visto nascere un nuovo programma
radiofonico, Madd@Radio, pillole settimanale di promozione
e approfondimento per quello che succede dentro e attorno
al quartiere.
Da gennaio è andato in diretta tutti i giovedì pomeriggio
direttamente dal civico 52 di Via della Maddalena, ex bottega
chiusa e vuota da anni che ha riaperto i battenti e tirato su le
saracinesche come presidio indiretto del territorio.
Partner:
Ass. A.Ma Abitanti della Maddalena | Coop. Il Laboratorio | Laboratorio
Probabile Bellamy | Coop. La Comunità

Con il contributo di:
Comune di Genova attraverso il Patto per lo Sviluppo della Maddalena finanziato con il contributo della Compagnia di San Paolo

Con il contributo di:
Compagnia di San Paolo

*(URBAN LAB: momento formativo, per lettura del territoriorio e
realizzazione di un itinerario su mappa/ TELLINGRADIO: racconto
dell’itinerario ai microfoni di Radio Gazzarra / TOURTELLINGE:
i partecipanti diventano “guide” del proprio itinerario)
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ISOLAT – Rompre les frontières

Arci Genova - Ufficio Infanzia e Adolescenza
Circolo “Il campo delle fragole” (Imperia)
Febbraio 2015 – Aprile 2016
Capofila del progetto è il Théâtre de l’Opprimé di Parigi
che, erede e prosecutore della tecnica del Teatro Forum,
ha trasmesso questo prezioso strumento didattico e
culturale ai partner internazionali, arricchendolo con
strumenti streaming per la partecipazione a distanza che
ne consentono un innovativo utilizzo “oltre le frontiere”.
L’isolamento sociale ed economico dei giovani italiani è
stato così messo a confronto sia con quello geografico e
culturale dei giovani dell’isola di Madeira che con quello
politico e culturale dei giovani di Timisoara per arrivare
infine al confronto con l’isolamento fisico, militare e
civile che opprime i giovani della Palestina. Nel Teatro
Forum i conflitti di carattere sociale vengono teatralizzati in
brevi scene non finite e si chiede allo spettatore di salire
sul palco e diventare uno spettAttore di cambiamento
all’interno dei conflitti rappresentati.
Dopo un paio di formazioni intensive dedicate, in Italia
e all’estero, gli operatori dell’area socio-educativa di
Arci Liguria hanno a loro volta “passato il testimone” ad
alcuni giovani colleghi aiutandoli ad allestire due Teatro
Forum: “Soli in famiglia”, tenutosi al Castello De Albertis di
Genova a Dicembre 2015, e “Il prezzo del biglietto”, tenutosi
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al Teatro Salvini di Pieve di Teco (IM) a Marzo 2016.
Il numeroso pubblico ligure accorso a questi spettacoli è
stato invitato non solo a riconoscere, ma anche ad affrontare in prima persona le tematiche del coming out, della
depressione post-partum, del bullismo, delle famiglie con
a carico un anziano non autosufficiente... Tra i giovani
animatori formati nella tecnica del Teatro Forum si
segnala il coinvolgimento di volontari del Servizio Civile
Nazionale e operatori socio educativi di altre associazioni che, guidati da Arci, lavorano quotidianamente con
bambini, adolescenti, migranti e anziani.
Partner:
LeThéâtre de l’Opprimé (Francia) | ASHTAR Theatre (Palestina)|
E’FA – E’quipe di Formatori Associati (Italia) | Institutul Intercultural
Timisoara (Romania) | Frati Ribeiro e Município de Ponta do Sol
(Portogallo)

Con il contributo di:

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport
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Energie solidali

partecipazione - tra gli altri - di Raffella Bolini, Silvia Stilli,
Alessandro Cassinis.

ARCI Liguria, da anni impegnata sul campo con progetti di
educazione alla pace e solidarietà internazionale, nel 2015
decide di mettere a sistema le proprie attività sul tema,
convogliandone all’interno del nuovo contenitore ENERGIE
SOLIDALI.
Energie Solidali, forte dell’esperienza del lavoro svolto negli
anni in materia di cooperazione, si propone come strumento
per realizzare, sistematizzare, comunicare e condividere i
vecchi e i nuovi progetti e approfondire i temi urgenti, legati
alle politiche internazionali.

Tutte le attività pubbliche svolte, hanno sostenuto la
ampagna di autofinanziamento che ARCI Liguria ha lanciato
arciliguria.it/energie-solidali/
per Energie Solidali.
energiesolidali@arciliguria.it

Radio Gazzarra

Energie Solidali intende la cooperazione, sia come azioni e
missioni all’estero, sia come attività di sensibilizzazione, di
restituzione e di riflessione ‘locali’ e progetta interventi che
vogliono essere sempre più trasversali e completi (cultura,
immigrazione e solidarietà internazionale). L’obiettivo è
quello di costruire una proposta di solidarietà
internazionale che leghi ciò che, in passato, è stato tenuto
troppo separato: immigrazione, cultura e cooperazione.

Radio Gazzarra nasce come webradio di Arci Liguria nel 2012
all’interno del progetto “Giovani in circolo” e continua la sua
strada fino a diventare a sua volta associazione grazie soprattutto all’entusiasmo e alla determinazione dei volontari
che animano il ricco palinsesto.
Dal gennaio 2014 trasmette dalla splendida cornice della
loggia del Teatro Altrove, dove le contaminazioni e le
occasioni per dirette partecipate direttamente dal foyer del
teatro, hanno ampliato il bacino d’utenza degli ascoltatori.

Nel 2015, Energie solidali, ha iniziato un percorso nei territori,
ospitando iniziative di restituzione dei progetti svolti e
facendosi ospitare dai circoli, organizzando incontri e cene
di autofinanziamento.
Tra le iniziative realizzate, ricordiamo gli incontri, avvenuti
nei circoli e presso alcuni comitati, legati alla presentazione
del progetto Mapas² (Imperia, Sarzana, Genova, Siena,
Lecco) e l’evento “La marcia dei migranti”, una due giorni
che ha ospitato la tavola rotonda “L’Europa dei muri,
l’Europa dei diritti” e realizzato il seminario “Il nuovo
scenario della Cooperazione allo Sviluppo”, vedendo la

Grazie all’impegno dell’associazione culturale Disorder
Drama e di più di 50 volontari tra speaker, tecnici audio e
segreteria organizzativa, il palinsesto radiofonico è diventato
negli anni sempre più ricco, eterogeneo e di qualità arrivando
a contare 43 programmi radiofonici, di cui buona parte
passata oramai dal consueto appuntamento bimensile a
quello settimanale, svolgendo un ulteriore passo avanti
rispetto alla scorsa stagione.
Raddoppiando l’impegno con più di 80 ore di diretta al mese
Gazzarra è diventata anche punto di riferimento per altre
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associazioni e realtà cittadine che richiedono la presenza
della radio per progetti, laboratori o eventi sul territorio. Le
“trasferte” e i live si sono consolidati come realtà concreta
finalizzata a rendere la radio contenitore di idee e di
entusiasmo, strumento in grado di aggregare e fidelizzare
giovani e meno giovani ad un progetto condiviso nella sua
crescita ed aperto alla città. La quarta stagione si sta
rivelando essere ulteriore successo per partecipazione e
passione, spazio di libera espressione, contaminazione e
autogestione.
Seguendo la politica dei piccoli passi la previsione per il
futuro è quella di rafforzare le certezze gia acquisite ed
allargare ulteriormente il bacino dei partecipanti e delle
persone raggiunte, anche grazie alla formazione di gruppi di
lavoro specifici, formati da volontari che mettonole proprie
competenze professionali, oltre che il proprio tempo,
a disposizione del progetto.
fb: RadioGazzarra
www.gazzarra.org
info@gazzarra.org

Teatro Altrove
Piazzetta Cambiaso 1, Genova
2014/2015
Dietro il progetto culturale dell’Altrove ci sono sette associazioni, tra cui ARCI Liguria, con identità e competenze diverse,
ma unite da un profondo legame con il quartiere della Maddalena e da una lunga esperienza maturata nel campo
comune dell’associazionismo culturale e del volontariato.
Con il 2013/2014 si è aperta la prima stagione della gestione
collettiva di uno spazio pubblico di produzione e sperimentawww.teatroaltrove.it
zione culturale e presidio del territorio.
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ARCI FEST - RETE REGIONALE
DEI FESTIVAL ARCI DELLA LIGURIA

Boss
BOSS è musica live, arte, fotografia, cinema all’aperto, food
e tanto altro. È uno spazio in centro città a la Spezia, un’area
sul mare dedicata a tutti coloro che per due mesi e mezzo
vorranno passare le serate d’estate tra buona musica,
chiacchiere e cultura. BOSS è l’acronimo di BTOMIC,
ORIGAMI, SHAKE e SKALETTA, tra i più longevi e importanti
protagonisti della scena culturale spezzina. In occasione di
BOSS lavorano al fianco del Centro Giovanile Dialma
www.spazioboss.org
Ruggiero.
Pop Sagra Urbana
Pop Festival incontra e si fonde con la Sagra Urbana dando
vita ad una vera e propria festa dell’ARCI di Genova e dei
suoi circoli. Una festa per dimostrare che qualità, cultura e
giustizia possono - e devono - stare al centro di un evento
popolare. Musica per tutti, dal Jazz allo Ska, passando per
il Folk e i ritmi balcanici; cibo biologico e a chilometro zero,
dalle grigliate allo gnocco fritto con i salumi, dai dolcini arabi
www.arcigenova.org
ai piatti vegetariani.
Acmè
Nell’antica Grecia con Acmé si indicava la parte più bella e
dolce della vita: la giovinezza, il fiore degli anni. Oggi questa
parola torna attuale come Artisti Creativi Musicisti Eccetera.
Acmé è un progetto nato da ragazzi sarzanesi per esprimere
un giovane punto di vista attraverso l’arte, sia questa
fotografia, musica, teatro, pittura o fumetto. Mescolare forme
ed espressioni della creatività, far interagire tra loro
www.acmesarzana.it
esperienze diverse è nello spirito di Acmé.
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Comitato Regionale Liguria
Via al Molo Giano, Casa 25 Aprile, 16128 Genova
tel 010 2467506 – fax 010 2467510
c.f. 95014950109
presidenza@arciliguria.it
amministrazione@arciliguria.it
comunicazione@arciliguria.it
www.arciliguria.it
facebook.com/arciliguria
twitter.com/arciliguria

Comitato Provinciale di Imperia
Via Santa Lucia 55, 18100 Imperia Oneglia
tel 0183650327
imperia@arci.it

Comitato Provinciale di savona
Via Giacchero 22/2 – 17100 Savona
tel 019804433 - fax 019825744
savona@arci.it

Comitato Provinciale di genova
Via al Molo Giano, Casa 25 Aprile, 16128 Genova
tel 0102467506 – 0102467508 - fax 0102467510
segreteria@arcigenova.it - www.arcigenova.org

Comitato Provinciale di la spezia
Via XXIV Maggio 351, 19124 la Spezia
tel 0187501775 - fax 0187501770
laspezia@arci.it

Comitato Provinciale di sarzana - valdimagra
Via XXIV Maggio 351, 19124 la Spezia
tel 0187501775 - fax 0187501770
laspezia@arci.it
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