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Premessa 
 

Il VII Congresso Arci Savona è stato un lungo cammino, articolato e territorialmente diffuso, 

con un fitto calendario di appuntamenti ed assemblee pre-congressuali, iniziato sabato 24 

marzo presso la SMS/Circolo Cantagalletto con un Consiglio aperto ai dirigenti delle SMS e 

dei Circoli aderenti e continuato, prima, con diverse assemblee di zona. Assemblee che si 

sono svolte alla SMS Operai e Impiegati di Celle Ligure (martedì 10 aprile, zona Levante), al 

Circolo Pablo Neruda di Cairo Montenotte (mercoledì 11 aprile, zona Valbormida), alla SMS 

Fratellanza Leginese – Circolo Milleluci di Savona (giovedì 12 aprile, zona Savona e Vado-

Quiliano), al Circolo Messico & Nuvole di Albenga (martedì 17 aprile, zona Ponente) e, 

successivamente, con il primo appuntamento congressuale svoltosi sabato 21 aprile presso il 

Circolo Chapeau di Savona. Il tutto per concludersi con il secondo – ed ultimo – 

appuntamento congressuale di sabato 7 luglio presso la SMS Fratellanza Leginese – Circolo 

Milleluci. 

I vari appuntamenti hanno permesso di delineare un importante documento politico sulla base 

del quale la commissione politica, eletta dal Congresso, ha predisposto il presente documento 

programmatico che vuol essere una base di partenza – condivisa ed approvata dal Congresso - 

per il lavoro del nuovo Consiglio Territoriale e del nuovo gruppo dirigente. 

Un punto di partenza in quanto il prossimo quadriennio rappresentano un ulteriore lungo 

cammino nel corso del quale le attività programmatiche qui elencate, già declinate in modo 

concreto e tangibile, potranno essere ulteriormente riviste ed integrate per confermare e 

riaffermare quotidianamente il ruolo dell’Associazione nelle nostre comunità, con la ferma 

convinzione che in tutte le nostre città ci sarà sempre più bisogno di realtà come le SMS ed i 

Circoli aderenti Arci. 
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In dettaglio, le macro aree di intervento sono mutuate dal precedente documento politico e per 

ognuna di esse si sono declinate puntuali attività programmatiche: 

 

a. Le SMS ed i Circoli Arci: un’opportunità per i più giovani nell’ottica di un nuovo patto 

intergenerazionale utile a tutti/e 

b. La riforma del Terzo Settore: novità ed opportunità per le basi aderenti. La formazione 

tecnica e politica dei quadri dirigenti delle SMS e dei Circoli 

c. Accoglienza, integrazione e solidarietà. L’impegno della rete Arci per una società inclusiva 

d. La rete Arci a sostegno del welfare. I diritti dei nostri soci, le potenzialità della nostra 

diffusione territoriale e le collaborazioni con le altre realtà per la realizzazione di un welfare 

di comunità 

e. I Circoli Arci: laboratori di cultura, memoria e sociale 

f. L’impegno dell’Arci a favore delle donne, per il pieno raggiungimento della parità uomo-

donna e contro le violenze di genere: dall’azione di aiuto e solidarietà ad un vero 

cambiamento culturale 

g. Il Comitato Territoriale Arci Savona: l’organizzazione, il funzionamento degli organismi 

dirigenti, la formazione, le risorse proprie del Comitato 

h. La Comunicazione  

i. Le politiche associative 

 

a. Le SMS ed i Circoli Arci: un’opportunità per i più giovani nell’ottica di un 

nuovo patto intergenerazionale utile a tutti/e 
 

1. Sviluppo e promozione di reti territoriali con enti locali, scuole di ogni ordine e grado, 

università per iniziative ed attività progettuali nei rispettivi settori di riferimento con 

particolare attenzione al riconoscimento dei crediti formativi ed all’alternanza 

scuola/lavoro 

2. Mantenimento dell’impegno della nostra associazione nei progetti del Servizio Civile 

Nazionale, concreto strumento per coinvolgere persone motivate e competenti che 

contribuiscano all’azione dell’Associazione, sfruttando e facendo crescere le proprie 

competenze e conoscenze 

3. Sviluppo di eventi dedicati ai giovani, ipotizzando una progettazione ad hoc o 

prevedendo la realizzazione di cooperazione con realtà ed associazioni già operanti nel 

settore 

4. Realizzazione di una rete tra i circoli per mettere a disposizione degli spazi per eventi 

dei e per i giovani savonesi; 

5. Sviluppo di un gruppo di lavoro dedicato alla progettazione dedicata alla fascia anziana 

della nostra comunità, al fine di partecipare a progetti a livello regionale e dei distretti 

socio-sanitari, consolidando il lavoro quotidiano di molti circoli ma con particolare 

attenzione al rapporto intergenerazionale ed all’integrazione di richiedenti asilo e 
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protezione internazionale  

6. Sviluppo di iniziative e partecipazione a progetti dedicati a giovani artisti creando una 

rete di basi associative interessate ed consolidando il rapporto con gli Enti Locali; 

7. Sostegno e promozione del coinvolgimento delle nuove generazioni nel governo 

collettivo da realizzare aumentando la capacità di ascolto, cogliendo le idee e 

trasformandole in proposte concrete su temi quali l’accesso allo studio, la mobilità 

giovanile, l’offerta culturale, lo svago, l’integrazione e proponendo trasformazioni 

della gestione di beni culturali. 

 

b. La riforma del Terzo Settore: novità ed opportunità per le basi aderenti. La 

formazione tecnica e politica dei quadri dirigenti delle SMS e dei Circoli 
 

1. Sostegno ai dirigenti delle basi associative per ottemperare agli obblighi normativi, in 

particolare a quelli che saranno previsti dai decreti attuativi del Codice Unico del Terzo 

settore con particolare attenzione all’adeguamento degli Statuti 

2. Sostegno alle basi per una lettura critica della Riforma del Terzo Settore, sollevando 

eventuali richieste di integrazioni e/o modifica 

3. Organizzazione di percorsi di formazione politica dei dirigenti territoriali, in 

particolare di quelli più giovane 

4. Sviluppo delle basi associative, sostenendo la nascita di nuove realtà e favorendo 

l’adesione all’Arci di realtà già presenti sul territorio attraverso il mantenimento e 

promozione della gratuità della prima adesione 

5. Sviluppo delle strategie comunicative per le campagne di tesseramento Arci 

6. Sviluppo di nuovi strumenti per il sostegno del tesseramento nei circoli deboli o con 

forte valenza sociale sui territori 

7. Sviluppo della collaborazione con i soggetti pubblici preposti ai controlli 

amministrativi – fiscali (Agenzia delle Entrate, SIAE) con organizzazione di incontri e 

seminari specifici per le basi associative su temi legislativi e fiscali; 

8. Potenziamento del settore convenzioni soci e circoli, con particolare attenzione a quelle 

in ambito socio-sanitario; 

9. Progettazione ed avvio dell’ufficio progettazione circoli, per aiutare le basi associative 

a progettare e raccogliere risorse economiche per progetti in area sociale e culturale; 

10. Mantenimento dell’ufficio di consulenza fiscale e legale, sviluppo e promozione del 

SIC (Servizio Integrato di Consulenza) nei confronti delle basi associative che non 

hanno ancora una tenuta di contabilità adeguata; 

11. Analisi e sviluppo del servizio di consulenza con particolare attenzione alle tematiche 

di interesse comune (es. IMU, tasse, normativa sulla sicurezza, normativa sulla 

privacy, normativa sull’HACCP); 

12. Consolidamento del sostegno alle Società di Mutuo Soccorso con la definizione di una 

progettazione specifica della mutualità  

 

 

 

 

http://www.arcisavona.it/


 

 
Ente Morale e assistenziale ai sensi del D.Lgs del 2/8/67 del Ministero degli Interni 

Associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000  con iscrizione al registro nazionale n° 30  
e della legge regionale 30/2004  con iscrizione regionale nella  Sezione A –ASS-GE-016-2010 

Socio fondatore del Cesavo e del Forum savonese del terzo settore 
Membro della fondazione euromediterranea “Anna Lindh Foundation” 

 

 

Via Giacchero 22/2 - 17100 Savona    C.F. 80007350095 P.IVA 01245200090     tel 019.804433     fax 019.825744      

e-mail savona@ARCI.it     www.arcisavona.it 
 

c. Accoglienza, integrazione e solidarietà. L’impegno della rete Arci per una 

società inclusiva 
 

1. Consolidamento e potenziamento dell’attività di definizione e gestione di progetti 

dell’area immigrazione a livello locale e nazionale; 

2. Sviluppo e consolidamento dei rapporti di collaborazione con la cooperativa sociale 

ARCIMedia , quale strumento di concreto intervento sociale nel territorio; 

3. Sviluppo dell’attività di ARCISolidarietà, associazione di volontariato-onlus della 

famiglia Arci, specializzata in interventi sulle tematiche di integrazione degli 

immigrati, del disagio giovanile, della cooperazione decentrata e della prevenzione al 

disagio 

4. Sviluppo e consolidamento e rafforzamento di sportelli di orientamento al lavoro e 

servizi per i cittadini migranti (in collaborazione con gli Enti Locali) 

5. Sviluppo e promozione di progetti di volontariato nelle nostri basi sociali ed in sinergia 

con le realtà che si occupano di accoglienza, con la partecipazione attiva di richiedenti 

asilo e protezione internazionale 

6. Rafforzamento dell’azione politica in rete con le altre realtà che localmente si 

impegnano concretamente per la costruzione di una società inclusiva ed antirazzista 

7. Progetti di cooperazione decentrata internazionale che coinvolgano le basi associative, 

come avvenuto più volte con le SMS  

8. Sviluppo della progettazione nel settore della cooperazione internazionale in 

collaborazione con il comitato Arci ligure, l’ARCS ed il relativo gruppo di lavoro 

dell’Arci nazionale 

 

 

d. La rete Arci a sostegno del welfare. I diritti dei nostri soci, le potenzialità 

della nostra diffusione territoriale e le collaborazioni con le altre realtà per 

la realizzazione di un welfare di comunità 
 

1. Rafforzamento e sviluppo della rete di mutualità tra circoli sia con il rafforzamento di 

convenzioni socio-sanitarie sia con il sostegno di progetti a gestione diretta da parte dei 

circoli e delle Società di Mutuo Soccorso 

2. Sostegno e sviluppo di progetti di “welfare di quartiere” da parte delle basi associative 

con l’erogazione di servizi sociali e sanitari quali: l’ambulatorio di quartiere, 

l’infermiere sociale, i doposcuola, le “Trattorie del Mutuo Soccorso”, l’apertura delle 

basi associative in estate 

3. Sostegno e sviluppo di progetto di solidarietà e contrasto alla povertà quali la raccolta e 

la distribuzione di materiale scolastico e prodotti di prima necessità 

4. Potenziamento del settore convenzioni soci, con particolare attenzione a quelle in 

ambito socio-sanitario; 

5. Consolidamento dei servizi ai soci Arci attraverso convenzioni con patronati e Caaf, 

per il sostegno nelle pratiche amministrative fondamentali per il rapporto con la PA 

(vedi dichiarazione ISEE) 

6. Campagna di ospitalità delle basi associative Arci per le persone in stato di disagio  
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7. Promozione e coordinamento di Progetti di solidarietà a livello locale che coinvolgano 

le basi associative, in primis le SMS, utili per realizzare attività di found raising da 

reinvestire a favore di situazioni di disagio nella comunità savonese 

8. Sviluppo e rafforzamento delle collaborazioni con altri soggetti operanti in campo 

sociale (Enti pubblici, Associazioni di volontariato e promozione sociale, 

Cooperative,….) 

9. Promozione dei Gruppi di Acquisto Solidale-GAS, valutando rapporti di 

collaborazione con le realtà già esistenti; creazione di reti tra circoli e soci Arci 

10. Sviluppo e rafforzamento della campagna contro il gioco d’azzardo tra le nostre basi 

associative (realizzazione di vetrofanie, depliants, ecc) con sostegno concreto alle basi 

che dismettono le c.d. slot machines; 

 

e. I Circoli Arci: laboratori di cultura, memoria e sociale.  
 

1. Sostegno e sviluppo di una progettazione a rete tra i comitati liguri per accedere ai 

bandi dell’Unione Europea 

2. Realizzazione di progetti a rete tra circoli da sottoporre alle Fondazioni bancarie e a 

sponsors privati per finanziare e sostenere idee culturali e sociali 

3. Sviluppo delle relazioni con gli enti pubblici locali per sostenere l’accesso delle basi 

sociali ai finanziamenti pubblici 

4. Mantenimento e sviluppo del sostegno ai più importanti progetti culturali e di 

riqualificazione urbana degli ultimi anni, in collaborazione con l’amministrazione 

comunale di Savona, quali le Officine Solimano ed il MusicLab. 

5. Creazione di forme di coordinamento tra circoli per omogeneità e affinità d’intervento 

(cooperazione decentrata, attività culturali, circoli qualità e stili di vita, SMS…) 

sviluppando e sostenendo la realizzazione di momenti di formazione ed incontro sia a 

livello locale sia a livello nazionale 

6. Sviluppo e promozione di eventi culturali (concerti, dibattiti, rappresentazioni teatrali, 

ecc…) realizzando e sostenendo una sinergia e collaborazione tra basi associative 

7. Mantenimento e sviluppo delle adesioni a network europei, progettazione specifica 

bandi europei per scambi internazionali 

8. Realizzazione di una serie di incontri tra la Presidenza/Consiglio territoriale sia con  

soggetti istituzionali sia con rappresentanti di altri associazioni e realtà savonesi (di 

volontariato, economiche, produttive) al fine di consolidare sinergie e valutare nuovi 

ambiti di collaborazione socio-culturale 

 

f. L’impegno dell’Arci a favore delle donne, per il pieno raggiungimento della 

parità uomo-donna e contro le violenze di genere: dall’azione di aiuto e 

solidarietà ad un vero cambiamento culturale 
 

1. Consolidamento del lavoro in rete con i centri antiviolenza e le altre realtà (es. case 

famiglia) presenti nei territori ed impegnati a prevenire la violenza e proteggere le 

donne ed i bambini  

2. Promozione in stretta collaborazione con le scuole, di una serie di azioni formative 
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specificatamente rivolte alle generazioni più giovani perché solamente partendo dai più 

giovani sarà possibile realizzare un vero e proprio cambiamento culturale. 

3. Realizzazione di campagne ad hoc contro la violenza di genere, anche rilanciando le 

iniziative ideate e promosse a livello nazionale 
 

 

g.  Il Comitato Territoriale Arci Savona: l’organizzazione, il funzionamento 

degli organismi dirigenti, la formazione, le risorse proprie del Comitato 
 

1. Creazione di gruppi di lavoro del Consiglio Territoriale ARCI sulle aree previste dal 

presente documento o da quanto emergente nel corso del Congresso; 

2. Sviluppo dell’attività dell’Ufficio di Presidenza con suddivisione dei compiti per aree 

tematiche; 

3. Rafforzamento dello Staff permanente tra i dipendenti – collaboratori dell’Arci, 

previsto statutariamente e presieduto dal Direttore 

4. Sviluppo della sinergia tra Direttore ed Ufficio Presidenza nella gestione del Comitato 

5. Continuità nella produzione del bilancio sociale del Comitato 

6. Valutazione delle aree di investimento formativo sia dei quadri dirigenti che dei 

dipendenti - collaboratori del Comitato 

7.  Valutazione degli investimenti tecnologici e infrastrutturali per migliorare la qualità 

del lavoro e dei servizi erogati dal Comitato Arci. 
 

 

h. La comunicazione  
 

1. Valutazione e sviluppo degli strumenti di comunicazione dell’Arci: da quelli 

consolidati negli anni a nuovi canali/strumenti; 

2. Verifica, analisi e sviluppo del progetto “ARCIbook” quale strumento di servizio a soci 

e circoli, ma anche come strumento di promozione dell’associazione;  

3. Verifica, analisi e sviluppo del progetto “@rcinet” quale newsletter elettronica del 

Comitato nei confronti dei soci Arci delle basi associative che mettono a disposizione 

le proprie mailing-list; 

4. Analisi e sviluppo del progetto www.Arcisavona.it, il sito vetrina istituzionale per le 

varie iniziative dell’Arci provinciale; 

5. Verifica, analisi e sviluppo della rubrica Arci Savona sul quotidiano on line www.ivg.it  

6. Verifica, analisi e sviluppo del progetto “L’Agenda dell’Arci” con la realizzazione di 

una agenda provinciale delle iniziative delle varie basi associative da veicolare sia su 

strumenti autogestiti (sito- newsletter – profilo FB) sia verso i vari organi di 

informazione 

7. Verifica, analisi e sviluppo degli strumenti social di Arci Savona: dalla pagina 

Facebook all’account Twitter per la circolazione di informazioni basi associative-soci 

Arci. 
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i. Le politiche associative 
 

1. Partecipazione e sostegno al rilancio del Forum Savonese e Ligure del terzo settore; 

2. Partecipazione e sostegno al Centro savonese di servizi al volontariato, CESAVO; 

3. Partecipazione e sostegno alla Mutua Ligure con valutazione delle strategie in vista 

della prossima campagna di tesseramento; 

4. Partecipazione e sostegno al coordinamento provinciale di Libera, associazione contro 

le mafie; 

5. Partecipazione e sostegno alla Rete Savonese Fermiamo il Carbone; 

6. Partecipazione e sostegno del Comitato antifascista e della Resistenza del Comune di 

Savona 

7. Consolidamento e promozione dello Sportello del Movimento Consumatori Savona. 

8. Sviluppo e consolidamento dei rapporti tra le varie realtà della famiglia associativa 

Arci Savona 
 

 

 
 

 

Per informazioni, suggerimenti e/o contributi ulteriori al documento è possibile inviare una 

mail a presidenza@arcisavona.it 
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