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di Rosario Bressi presidente Arci Catanzaro APS

Comunicare storie, avanzare punti di vistaComunicare storie, avanzare punti di vista

Un mondo che merita di essere conosciutoUn mondo che merita di essere conosciuto

44 Buon lavoro alla redazione di DIALOGHBuon lavoro alla redazione di DIALOGHII
di Daniele Lorenzi (Presidente nazionale Arci)

Comunicare un mondo che merita di essere conosciuto oltre i 
confini degli addetti ai lavori.
Un mondo che spesso viene messo all’angolo e che sempre si 
smarca dall’angolo diventando protagonista di storie bellissi-
me.
Storie di solidarietà e storie di conquiste sociali e culturali.
Il mondo Arci, e più in generale, il variegato mondo del Terzo 
Settore Calabrese.
Quell’universo fatto di volontari, operatori e organizzazioni 
che sono sempre più in prima linea ad affrontare, spesso a 
mani nude, le sfide e le emergenze sociali che attraversano le 

nostre latitudini.
A questo universo con lo stile della più grande rete associativa 
italiana, l’Arci, si rivolge DIALOGHI.
Con l’ambizione di dialogare, con spirito critico e costruttivo 
allo stesso tempo, con la società calabrese.
Con le istituzioni e il mondo del lavoro, con il mondo produttivo 
e con tutti gli attori sociali calabresi.
Per informare e promuovere “socialità “.
Per comunicare storie e avanzare punti di vista.

Buon lavoro  a  noi  e  a  tutti  coloro che vorranno sostenerci.
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Protagonismo dei territori, impegno civile e ... dialoghi 

Buon lavoro alla redazione di “dialoghi”

Da qualche mese ho l’onore 
di presiedere l’Arci nazionale, 
l’associazione alla quale ho dedicato 
oltre 40 anni della mia vita. Voglio con 
voi presentarmi in questa sede. Per 
anni sono stato responsabile delle 
politiche organizzative ed economiche. 
La carriera da dirigente l’ho 
cominciata nel 75 come responsabile 
culturale all’Arci Padova, nel 77 ero 
presidente regionale Veneto e nel 78 
sono entrato in direzione nazionale. 
Nel 1986 sono entrato in segreteria 
nazionale. Insomma ho vissuto tutte 
le stagioni e le fasi dell’associazione. 
Dal circuito alternativo di Dario Fo 
fino alla programmazione culturale sul 
territorio. Pertanto, quando mi è stata 
chiesta la disponibilità ad assumere 
la carica di presidente nazionale, non 
avrei mai potuto rifiutare anche se ho 
sempre lavorato nell’ombra e lavorare 
al sole non mi piace molto. 
Porto nel cuore alcuni passaggi della 
vita di Arci in particolare. La nascita 
dell’Arci Civile con Menduni alla fine 
degli anni 80. Il periodo in cui Arci 
lancia il suo impegno civile, quando 
nascono Legambiente, Arci Gay, 
Arci Gola e Arci Lucciola. Tantissimi 
investimenti, alcuni dei quali esistono 
ancora oggi. 
E poi il confronto con i movimenti, 
come quello per la Pace, dell’Arci di 
Tom Benetollo, quando Arci comincia 

a dialogare con tutti. 
L’Arci che io vorrei è un associazione 
che riparte da qui: impegno civile e 
dialogo. Un impegno forte, il mio, per 
ridare slancio a tante battaglie civili 
che la sinistra annuncia ma che poi 
ha grandi difficoltà a portare avanti 
perché non riesce a coinvolgerli in un 
dialogo serio e proficuo anche a causa 
della mancanza dei tradizionali luoghi 
fisici che la sinistra adibiva anche a 
spazi di confronto. 
Sono convinto che sia necessario 
costruire, con un lavoro culturale serio 
e capillare, ponti con tutta la sinistra e il 
centrosinistra, i movimenti e la società 
civile, per rafforzare la coesione e 
la giustizia sociale, all’insegna della 
partecipazione, della solidarietà 
e del mutualismo, della lotta alle 
disuguaglianze, al razzismo, all’odio e 
alle violenze.
In questo primo mese da Presidente 
nazionale ho avuto la fortuna di 
poter incontrare diversi   territori e, 
viaggiando, mi sono reso conto che 
la richiesta è comune: rimettere in 
moto un meccanismo che permetta 
ai territori – che sono i primi portatori 
di entusiasmo - di conoscersi tra di 
loro. E’ quindi necessario fare in modo 
che i gruppi dirigenti della nostra 
Associazione, a diversi livelli, possano 
conoscersi e incontrarsi non solo a 
Roma ma in giro per l’Italia. 

Per crescere insieme, da nord a sud, 
per confermare ancora una volta la 
nostra identità di grande associazione 
nazionale, senza lasciare indietro 
nessuno, rafforzando quegli spazi 
indispensabili di dialogo e socialità 
diffusa, di promozione culturale ed 
educativa, spettacolo e musica, 
fondamentali per i territori e le 
comunità, senza i quali saremmo tutti 
più poveri.
Per tutte queste ragioni, se la 
situazione pandemica lo renderà 
possibile, organizzeremo delle 
Presidenze itineranti in giro per l’Italia. 
Quindi aspettateci in Calabria. Conto 
di venire ad incontrare le nostre socie 
e soci, i nostri circoli calabresi. 
Verrò a fare visita a questa nuova 
iniziativa editoriale. A voi che avete 
concepito questo periodico che già dal 
nome evoca un valore troppo spesso 
accantonato e poco valorizzato: 
dialoghi!
Perché il dialogo e la condivisione sono 
in cima alla scala valoriale dell’Arci e 
in Calabria assumono un significato 
più forte.
Quindi, buon lavoro all’Arci Calabria, 
al Presidente Apostoliti e a tutti coloro 
che hanno reso possibile questa 
bellissima esperienza.
Sono e sarò sempre al vostro fianco, 
perché, oggi più che mai, c’è bisogno 
di DIALOGHI!

di Daniele Lorenzi presidente nazionale Arci APS
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L’ARCI è una grande associazione 
culturale, semplice e complessa al 
tempo stesso, con diversità profonde 
in particolare nelle regioni del 
mezzogiorno d’Italia ancora più in 
particolare nella nostra Calabria. 
La solidarietà, la cultura, il 
mutualismo o le tante passioni 
che il nostro corpo associativo 
esprime, in riferimento alle 
nostre complesse esigenze e 
bisogni, che emergono dai nostri 
territori, diventano obiettivi 
principali dei nostri circoli. La 
nostra regione, che vive ritardi 
atavici, spesso e volentieri ci 
vede unici protagonisti di battaglie 
importanti, dalla legalità al mal 
funzionamento dei servizi sanitari e 
socio assistenziali, più in genere della 
cosa pubblica.
Da pochi mesi, assumendomi 
l’incarico ed il gravoso impegno 
nella guida della nostra associazione 
a livello regionale, mi sono posto 
l’obiettivo , conividendolo e condiviso 
con tutto il gruppo dirigente regionale, 

di rilanciare l’azione politica nella 

n o s t r a associazione a 
tutti i livelli: ripresa dei rapporti politici-
istituzionali, intraprendere battaglie 
comuni con le organizzazioni sindacali 
e con tutte le associazioni del Terzo 

Settore calabrese. Solo se staremo 
uniti, se portiamo a conoscenza tutte 
le produzioni, le iniziative, le attività 
che svolgiamo quotidianamente in 
tutta la nostra base associativa, 
potremmo riuscire a dare il nostro 
modesto contributo affinché i nostri 

giovani intravedono uno spiraglio di 
cambiamento, ed abbandonando 
l’idea di lasciare la nostra terra.
I dati della disoccupazione 
giovanile sono drammatici, la 
soglia di povertà della nostra 
popolazione raggiunge ormai 

soglie allarmanti, la carenza o 
l’inesistenza di servizi sociali, 

assistenziali o sanitari sono sempre 
più preoccupanti. 
Aumenta sempre di più il popolo dei 
senza voce, degli invisibili e degli 
ultimi. La nostra base associativa 
rappresenta sempre di più un punto 
di riferimento, dove non sempre si 
possono trovare risposte o soluzioni, 
ma almeno sono punti di ascolto che 
riescono a far trovare un momento di 
sollievo e di speranza.

L’invito e l’impegno del Presidente Regionale Giuseppe Apostoliti

RILANCIARE L’AZIONE POLITICA DELL’ARCI

mondo Arcimondo Arci
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In Calabria siamo nel pieno 
dell’emergenza incendi, brucia 
l’Aspromonte, bruciano i boschi intorno 
a Petilia Policastro e Mesoraca, la 
pineta di Siano a Catanzaro. Le fiamme 
stanno divorando migliaia di ettari di 
boschi o di macchia mediterranea. Dal 
fuoco all’acqua il passo è breve e tra 
qualche settimana, come ogni anno, 
passeremo dall’emergenza incendi 
all’emergenza alluvioni. Come si fa 
a non individuare nei cambiamenti 
climatici il fattore che, a livello globale, 
determina questi scenari di improvvisa 
devastazione?
La domanda ha senso visto che 
ancora oggi molti negano questa 
evidente correlazione o continuano a 
sottovalutarne gli effetti, a cominciare 
dai governi occidentali, dal governo 
italiano, e, soprattutto, dai partiti di 
centrosinistra e sinistra di governo 
che non hanno assunto la ‘questione 
ambientale e climatica’ come centrale 
nella propria azione politica e di 
governo.
Perché tutti i politici calabresi che 
oggi governano o hanno governato 
nel passato la regione si sgolano in 
queste ore nel dire che bisogna fare 
qualcosa? Perché queste cose non le 
si dice e non le si fa quando si governa 
o si ricoprono importanti cariche 
politiche? Ma un approccio del genere 
non credo sia utile, anzi, non serve e 
rischia di essere fuorviante. Considero 
positivi, dunque, gli interventi di chi 
pone l’accento sulle cause della 
crisi ambientale del nostro pianeta. 
Tuttavia, non è ancora sufficiente.
Ragion per cui, diventa necessario 
adoperarsi concretamente per 
contribuire a rimuovere le cause che 
determinano i cambiamenti climatici 
e ridurre l’incidenza dei cosiddetti 
fenomeni estremi sulle nostre città, per 
evitare la terribile conta dei morti a cui 
stiamo assistendo. 
I cambiamenti climatici, ben visibili 
in tutta l’area del mediterraneo, 
determineranno nel nostro Paese 
«eventi estremi di caldo insieme a una 
perturbazione del ciclo delle piogge». 
Le piogge saranno meno frequenti e, 
al contempo, concentrate in fenomeni 
intensi che avranno un maggiore 
impatto negativo laddove è maggiore 
la fragilità ambientale e dove si è 
consumato, nel corso dei decenni, un 
uso sbagliato e improprio del territorio.
Tutti dicono che questi fenomeni non 
sono più eventi rari e non prevedibili, 
anzi, saranno frequenti negli anni a 

venire, e allora perché non prevedere 
nella programmazione regionale e 
territoriale la gestione delle acque nei 
periodi di siccità, la messa in sicurezza 
dei fiumi nelle aree urbanizzate, la 
prevenzione degli incendi boschivi, 
la lotta all’abusivismo edilizio, alla 
cementificazione, al consumo di 
suolo?
Solo attraverso un piano di investimenti 
sarà possibile lavorare sulla 
prevenzione e sulla messa in sicurezza 
del nostro territorio regionale, di 
tutte le innumerevoli aree a rischio 
idrogeologico che interessano circa 
l’88% dei comuni italiani. Per questo 
pensiamo sia necessario per la 
Calabria un piano della gestione, 

tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale che sia in grado di mettere 
in sicurezza i nostri territori e ridefinire 
il profilo urbanistico e sociale delle 
nostre città. Piano che se ben impostato 
e dotato delle necessarie risorse 
economiche, potrebbe contribuire ad 
invertire la tendenza. 
Sarebbe di certo un buon viatico se tutte 
le forze che si candidano a governare 
la regione Calabria assumessero come 
centrale la questione ambientale e 
climatica. 
L’Arci Calabria c’è e sarà sempre 
al fianco dei movimenti, delle forze 
politiche e sociali e delle istituzioni che 
si battono per difendere il territorio e 
lottare contro i cambiamenti climatici.

di Filippo Sestito responsabile politiche mezzogiorno Arci APS

Un Piano nazionale e regionale di adattamento al 
clima per mettere in sicurezza i nostri territori
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Il bùling della ‘ndrangheta 
diventa uno spazio libero per tutti
Che cos’era il bùling Con i suoi 500 
mq a due passi dal centro e nelle vici-
nanze di molte scuole, per lungo tem-
po il bùling è stato la principale sala 
videopoker di Reggio Calabria. È uno 
dei tantissimi beni immobili sottratti a 
Gioacchino Campolo, il cosiddetto “re 
dei videopoker”, finito nel mirino della 
Dda per i suoi rapporti organici con la 
‘ndrangheta. Nell’immenso patrimonio 
sequestrato e poi giunto a confisca 
(circa 330 milioni di euro) figurano an-
che preziose opere d’arte (tra gli altri 
De Chirico, Guttuso, Migneco, Ligabue, 
Dalì), già restituite alla città attraverso 
una serie di mostre a tema. Il primo re-
cupero Nell’estate del 2015, il bùling 
è stato riaperto e ripulito grazie all’a-
iuto dei giovanissimi partecipanti del 
campo antimafia di Libera-Arci Reg-
gio Calabria, e con il coinvolgimen-
to dell’adiacente Istituto scolastico 
Vallauri-Panella. L’ex bùling ha anche 
ospitato la Carovana internazionale 
antimafie, partita proprio dallo Stretto.
Cosa diventerà l’ex bùling Occorre 
dare un segnale forte, un cambio di 
prospettiva che ponga l’accento sui va-

lori e punti su un percorso di innovazio-
ne sociale. Ecco perché crediamo fer-
mamente nell’idea di trasformare il sito 
da sala videopoker a spazio libero per 
l’educazione culturale e l’espressione 
artistica, l’impegno sociale, il diverti-
mento sano e consapevole. Il bùling di-
venterà un centro civico polivalente, ri-
volto in particolare ai giovani, in grado 
di ospitare attività di diverso tipo: • for-
mazione permanente • biblioteca-sala 
studio • social bar • botteghe dell’equo 
e solidale • corner di imprese etiche • 
sportelli informativi • eventi culturali • 
esibizioni artistiche e musicali Nell’ot-
tica del fare rete, uno spazio del sito 
sarà destinato al co-working, coinvol-
gendo sempre più l’associazionismo 
cittadino. E in coerenza con lo spirito 
che anima l’associazione, saranno lan-
ciate una serie di iniziative per coin-
volgere la cittadinanza dal basso e 
renderla protagonista della rinascita 
attraverso gruppi di co-progettazione, 
cantieri didattici, gruppi di scambio di 
competenze a tutti i livelli. Arte, segni, 
memoria Agire al livello dell’immagi-
nario per affermare una visione della 

società antitetica alle logiche mafiose, 
aperta e plurale, democratica e inclusi-
va. Disseminare i segni della memoria 
per indicare una via possibile, il dovere 
della scelta, il diritto a un’alternativa. 
Una strategia che non può non pun-
tare fermamente sul valore educativo 
dell’arte. L’idea è quella di guidare 
il visitatore dell’ex bùling attraverso 
una serie di percorsi che, a diversi li-
velli, stimolino una riflessione sui due 
macro-temi di riferimento dell’asso-
ciazione: l’antindrangheta e l’immigra-
zione. A un primo livello, ogni sala del 
sito sarà dedicata a una vittima della 
‘ndrangheta attraverso micro-installa-
zioni evocative. Parallelamente, saran-
no inseriti dei segni che rimandino al
lungo viaggio dei migranti e soprattut-
to alle similitudini culturali delle popo-
lazioni mediterranee. A un secondo 
livello, l’idea è quella di incastonare 
nell’arredamento della struttura delle 
installazioni semipermanenti, da rea-
lizzare coinvolgendo il mondo artistico 
locale e nazionale, utilizzando così le 
opere come veicolo emozionale di un 
messaggio profondo.

a cura del Comitato Territoriale Arci di Reggio Calabria

mondo Arcimondo Arci
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Il volontariato e Il volontariato e 
il Terzo Settore il Terzo Settore 
dovranno avere dovranno avere 
un ruolo da un ruolo da 
protagonistiprotagonisti

Intervista al Presidente 

del CSV Calabria Centro, 
Guglielmo Merazzi

La Riforma del Terzo Settore inizia 
a dispiegare le sue potenzialità e 
gli ETS, così come gli organismi ch
e                                una valenza 
di rappresentanza, sono orientati a 
recitare un ruolo di questa importanza. 
I centri servizi per il Volontariato, 
che nascono per effetto della “legge 
Quadro “sul Volontariato (266/1991) 
oggi abrogata e inglobata nel Codice 
del Terzo Settore (D.lgs 117/17) hanno 
il compito di organizzare, gestire 
ed erogare servizi al Volontariato 
italiano che coinvolge 7,5 milioni di 
volontari in tutto il Paese (dati ISTAT 
2017). In Calabria, di recente è stata 
sancita la fusione fra tre CSV: quello di 
Catanzaro, quello di Crotone e quello 
di Vibo Valentia. L’area centrale della 
Calabria, quindi, da qualche mese ha 
visto unirsi, in un processo virtuoso di 
condivisione e collaborazione, le tre 
realtà rafforzando inevitabilmente il 
ruolo del volontariato calabrese.
Guglielmo Merazzi, già vice-presidente 
uscente del CSV di Catanzaro, è stato 
eletto primo presidente del CSV 
Centro Calabria. A lui abbiamo posto 
qualche domanda nel merito di questo 
importante avvenimento e su come 
intende impegnarsi nel suo ruolo per i 
prossimi anni.

In un contento, quello del TS, quale In un contento, quello del TS, quale 
spesso si cura il “proprio orticello“, spesso si cura il “proprio orticello“, 
nell’area centrale della Calabria, nell’area centrale della Calabria, 
invece, si opera una fusione invece, si opera una fusione 
lungimirante fra ben tre CSV.lungimirante fra ben tre CSV.
E’ una riorganizzazione che ha portato 
a ridurre il numero dei CSV in Italia 
e che in Calabria ha avuto come 
esito quello di passare da cinque a 
tre Centri di Servizio. Si è trattato 
di un’operazione di aggregazione e 
semplificazione dei livelli politico/
organizzativi per dare impulso ad una 
maggiore efficienza nell’erogazione 
dei servizi. Processo sicuramente 
complesso, ma che comincia a dare 
grandi risultati.Ora che la Riforma del 
Terzo Settore comincia a fare sentire 
i suoi “effetti”, la fusione dei Centri di 
Servizio di Catanzaro, Crotone e Vibo 
Valentia dà avvio ad una nuova fase 
di crescita territoriale, che si pone 
come esempio, a livello regionale, di 
superamento dei “campanilismi” che 
sono spesso all’origine delle condizioni 
di isolamento, impoverimento e 
marginalità in cui versa la Calabria. E 
sulla scorta dell’esperienza maturata 
ritengo si possa conseguentemente 
pervenire ad un unico Centro 
Regionale. C’è un impegno da parte dei 
tre Centri – Calabria Centro, Cosenza 

e Reggio Calabria – in tal senso.
La Riforma del TS chiama alle La Riforma del TS chiama alle 
responsabilità gli ETS. Quali gli responsabilità gli ETS. Quali gli 
elementi, a suo avviso, più importanti?elementi, a suo avviso, più importanti?
Il nuovo Codice del Terzo Settore, 
all’articolo 55, riconosce il ruolo di co-
programmazione e di co-progettazione 
che gli enti sono chiamati a svolgere 
di concerto con le amministrazioni 
pubbliche, nella definizione delle 
politiche socio-assistenziali, sanitarie, 
ambientali. Ed in virtù di questo il CSV 
della Calabria Centrale si impegnerà 
ancor più sulla formazione delle nuove 
competenze e professionalità delle 
risorse umane operanti negli ETS. 
L’attività di formazione, del resto, ben 
si lega alle fasi di accompagnamento 
e di sostegno che i CSV hanno 
sempre garantito alle associazioni 
del territorio, così com’è stato per 
l’iscrizione alla piattaforma regionale 
in vista di confluire al Registro 
Nazionale del Terzo Settore.
Stiamo uscendo dall’emergenza Stiamo uscendo dall’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia.  sanitaria dovuta alla pandemia.  
Tuttavia, in Calabria, l’emergenza Tuttavia, in Calabria, l’emergenza 
sanitaria non accenna a calmierarsi. sanitaria non accenna a calmierarsi. 
In che modo il Terzo Settore dovrebbe In che modo il Terzo Settore dovrebbe 
dispiegare le sue potenzialità in questo dispiegare le sue potenzialità in questo 
ambito così delicato?ambito così delicato?
La pandemia ha messo in luce la 
drammaticità di una situazione socio-
sanitaria che paga il prezzo di ritardi 
preesistenti. È sotto gli occhi di tutti, 
infatti, che i cittadini calabresi pagano 
molto per avere poco. Siamo di fronte 
alla negazione di diritti fondamentali 
che mettono a rischio la stessa 
sopravvivenza, ed è proprio da una 
politica di rinnovamento del Welfare e 
del SSR che dobbiamo muovere i primi 
passi. 
In tal senso da circa un anno>> 
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>>abbiamo voluto costituire una rete 
di associazioni operanti in campo 
sanitario, “Insieme per i malati”. 
All’interno della rete abbiamo favorito 
la nascita di un Osservatorio con il 
compito di denunciare i gravi disservizi 
di cui si rende colpevole la sanità 
regionale, ma anche di elaborare idee 
e proposte, in vista di quanto potrà 
avvenire in fase di attuazione del Pnrr. 
In particolare, l’Osservatorio potrà 
trarre forza nel nucleo di un costituendo 
Centro Studi del CSV Calabria Centro, 
e candidarsi come punto di riferimento 
anche regionale. La “questione” 
sanità non può però prescindere dalle 
problematiche ambientali e sociali. 

Temi che ritroviamo nell’Agenda 
ONU 2030 e rispetto alla quale siamo 
fortemente in ritardo. Un altro obiettivo 
all’attenzione del nuovo direttivo del 
CSV Calabria Centro sarà quello di 
estendere il piano programmatico 
che dovrà farsi carico dei bisogni  
territoriali emergenti, strutturando 
proposte operative e momenti di 
confronto e collaborazione con gli enti 
del territorio.
Tra l’emergenza sanitaria e gli ra l’emergenza sanitaria e gli 
atavici ritardi calabresi, nelle ultime atavici ritardi calabresi, nelle ultime 
settimane si sono registrate ulteriori settimane si sono registrate ulteriori 
emergenze che hanno colpito emergenze che hanno colpito 
prevalentemente i nostri territori. Gli prevalentemente i nostri territori. Gli 
incendi e le devastazioni conseguenti incendi e le devastazioni conseguenti 

hanno messo in ginocchio il territorio hanno messo in ginocchio il territorio 
evidenziando ritardi evidenti degli evidenziando ritardi evidenti degli 
apparati istituzionali. Cosa non ha apparati istituzionali. Cosa non ha 
funzionato e come intervenire?funzionato e come intervenire?
In questo senso nelle settimane 
scorse (intorno a Ferragosto) abbiamo 
lanciato un appello congiunto fra 
CSV Centro Calabria e Forum del 
Terzo Settore Catanzaro/Soverato. 
Un appello che è anche un’analisi che 
richiama a responsabilità e si pone 
come obiettivo quello di unire le forze 
fra Enti del Terzo Settore, Cittadini 
e istituzioni con l’intento di porre 
come estrema priorità la questione 
della salvaguardia del territorio e 
dell’ambiente più complessivamente.

Nei momenti più critici e drammatici 
emergono con forza i valori e lo spirito 
delle comunità resilienti.
Emerge la forza del Terzo Settore, 
dei volontari, degli operatori e delle 
organizzazioni che delle comunità 
resilienti, spesso, sono i motori 
operativi sul campo.
Nella tragica estate dei roghi che 
stanno devastando la Calabria e i 
suoi polmoni verdi, il Terzo Settore 
calabrese, così come avvenuto in piena 
pandemia da Coronavirus, è chiamato 
all’azione.
Quell’azione volontaria e organizzata 
che già vede impegnati in queste 
ore associazioni di volontariato e di 
protezione civile al fianco dei Vigili del 

Fuoco, delle altre forze dell’ordine e 
delle squadre di soccorso.
E mentre tutto ciò avviene non si 
può, con amarezza e rabbia, non 
constatare le inefficaci politiche 
di prevenzione che le Istituzioni 
preposte avrebbero dovuto attivare 
e che invece, nonostante proclami, 
personale forestale addetto, funzioni 
e presidi territoriali remunerati e 
ingenti finanziamenti a disposizione, 
ci consegnano la peggior estate 
calabrese che si ricordi.
Al termine, speriamo presto, di questa 
ondata di fuoco si conteranno i danni 
e sara necessario approfondire 
responsabilità dirette e responsabilità 
indirette.

Ma ora è il momento dell’azione e del 
sostegno alle comunità colpite. 
Lanciamo, pertanto, una raccolta fondi 
per l’acquisto e la messa a dimora di 
piantine che vadano a ripopolare i 
terreni devastati dalla furia del fuoco, 
dalla codardia di bestie senza scrupoli 
e dall’insipienza istituzionale.
Il Terzo Settore, i volontari e gli 
operatori sono in prima linea.
Coraggio Calabria!

Giuseppe Apostoliti Giuseppe Apostoliti 
Portavoce Forum Terzo Settore Portavoce Forum Terzo Settore 
Catanzaro-SoveratoCatanzaro-Soverato

Gìuglielmo MerazziGìuglielmo Merazzi
Presidente CSV Calabria CentroPresidente CSV Calabria Centro

Il terzo settore si mobilita: una raccolta fondi per l’acquisto e la messa a dimora di 
piantine che vadano a ripopolare i terreni devastati dalla furia del fuoco.

Terzo SettoreTerzo Settore
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ARCI CALABRIA A.P.S  sta attuando 
il progetto Nazionale denominato 
S.I.P.L.A. (Sistema Integrato 
Protezione Lavoratori Agricoli)  a 
valere sul Fondo Sociale Europeo, 
programma operativo nazionale 
“Inclusione” 2014-2020 asse 3 – 
priorità di investimento 9I – Obiettivo 
specifico 9.2.3 sotto azione III. Le azioni 
di progetto riguardano la prevenzione 
e il contrasto del lavoro irregolare e 
dello sfruttamento nel lavoro agricolo 
e sono localizzate nell’area del Medio 
Ionio Catanzarese, che è notoriamente 

un area ad alta ruralità. Le azioni 
progettuali prevedono: la tutela socio-
legale attraverso il rafforzamento o 
l’attivazione di presidi fissi ubicati 
a Catanzaro in via Conti Falluc n° 
60, via Vico Terzo della Stazione e 
a Botricello in via Nazionale SNC. 
Il progetto prevede la creazione di 
Centri S.I.P.L.A. ovvero di attività per 
l’inserimento abitativo e le attività 
di inclusione sociale.  L’inserimento 
abitativo avrà due diverse modalità di 
svolgimento: programma di sostegno 
a nuovi percorsi di integrazione 

abitativa diffusa oppure 
programma di sostegno 
all’ integrazione abitativa 
già in essere. Entrambe 
le soluzioni prevedono la 
possibilità di un sostegno, 
che non superi i 6 mesi 
in modo da incentivare 
percorsi autonomi di 
inclusione sociale, 
verrà attivato un Centro 
S.I.P.L.A.  Al sostegno 
abitativo verranno integrati 
i seguenti servizi:  1.Scuola 
di italiano: in base al livello 
di ciascuno verranno 
organizzati corsi di lingua 
italiana per 6 giorni a 
settimana. 2.Servizio 
di accompagnamento 
(a/r) dai luoghi di lavoro: 
i lavoratori fruitori del 
centro SIPLA avranno a 
disposizione un servizio 
di accompagnamento 
nei luoghi di lavoro 
al fine di abbattere il 
rischio di coinvolgimento 
nelle procedure 
tipiche del caporalato.  

3.Certificazione delle competenze 
on the job: costituzione di gruppi 
da 5/6 persone che, a livello 
volontaristico, svolgeranno 
attività professionalizzanti con 
l’affiancamento di professionisti al fine 
di perseguire, da parte dei beneficiari, 
gli obiettivi di consapevolezza, 
conoscenza del territorio, capacity 
building e autonomia. Organizzazione 
di attività di inserimento sociale, 
anche tramite attività ricreative, e di 
orientamento al territorio.  Entrando a 
far parte della rete SIPLA il lavoratore 
straniero viene accompagnato in un 
percorso di inserimento abitativo di 
qualità e di qualificazione del lavoro 
attraverso attività di formazione 
specifica.  Attività di sostegno 
volte all’inserimento lavorativo 
che prevedono: – Attivazione di un 
corso su Sicurezza e Salute nel 
lavoro, – Costituzione di una rete 
di aziende agroalimentari aderenti 
ai centri S.I.P.L.A,– Promozione 
‘agricoltura sociale’ nella rete delle 
aziende aderenti ai centri S.I.P.L.A.  – 
Attivazione di tirocini e borse lavoro. 
– Sostegno allo Start up d’impresa: 
formazione all’autoimprenditorialità, 
accompagnamento all’avvio 
d’impresa, costruzione di un business 
plan, acquisto di beni e servizi per 
l’avvio d’impresa, sinergia con 
strumenti di credito regionali Partner 
nazionale responsabile LEADER 
– Completamento del processo di 
standard etico sperimentale Fairtrade 
rivolto alle produzioni di qualità 
attraverso la sperimentazione e 
verifica in campo con n.3 aziende 
agricole aderenti al progetto SIPLA 
Sud e che hanno impiegato beneficiari 
del progetto.

L’Arci Calabria impegnata nelle prevenzione e nel contrasto L’Arci Calabria impegnata nelle prevenzione e nel contrasto 
del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel lavoro agricolodel lavoro irregolare e dello sfruttamento nel lavoro agricolo
Le attività del progetto sono localizzate nell’area del Medio Ionio Catanzarese, che è notoriamente un area ad alta ruralitàLe attività del progetto sono localizzate nell’area del Medio Ionio Catanzarese, che è notoriamente un area ad alta ruralità
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A partire dalla primavera 2020, 11 
regioni d’Italia, tra cui la Calabria, 
ospitano le azioni della rete CEET: un 
insieme di 46 partner di cui fanno parte 
circoli e comitati territoriali di Arci, la 
Libera Università dell’Autobiografia, 
11 poli culturali e altrettanti Istituti 
Scolastici.
La ‘Rete CEET - Cultura, Educazione, 
Empowerment, Territorio’ è un 
progetto promosso dall’ARCI e co-
finanziato dall’Impresa sociale ‘Con 
i bambini’ attraverso il Fondo per il 
contrasto della povertà educativa 
minorile.
Obiettivo del progetto è 
quello di valorizzare e 
implementare il lavoro 
educativo che viene svolto 
quotidianamente da decine 
di circoli Arci nel contrasto 
alle povertà educativa di 
minori e famiglie, all’interno 
di una comunità educante 
composta dagli abitanti 
delle zone coinvolte, dalla 
rete delle associazioni 
di promozione sociale, 
culturale e sportiva, dalle 
istituzioni locali e dalle 
scuole.
La scuola, investita di una 
grande responsabilità 
che è quella di formare 
gli adulti di domani, non è 
solo un luogo in cui avviene 
l’apprendimento e si 
trasferiscono conoscenze, 
ma rappresenta anche 

l’habitat in cui nascono, crescono 
e si sviluppano le relazioni. È un 
laboratorio in cui esprimersi e 
sperimentarsi, mettendosi alla prova 
in uno spazio custodito e disciplinato, 
per apprendere a comunicare e 
convivere con i propri coetanei 
e con gli adulti.In tale direzione 
l’ARCI Calabria aps è affidataria 
della conduzione di tre Sportelli di 
Ascolto, denominati “IO TI ASCOLTO” 
e coordinati da una psicologa e da 
operatori socioeducativi, presso le 
tre sedi dell’ISS Maresca Petrucci 

Ferraris di Catanzaro.
Con la consapevolezza che la 
pandemia, e i disagi ad essa connessi, 
condizionano e condizioneranno 
inevitabilmente gli step progettuali, 
il 14 gennaio ARCI Calabria aps, con 
il supporto del referente scolastico 
ha presentato lo sportello in DAD 
alle classi coinvolte presso la sede 
Ferraris dell’ISS che ufficialmente si 
dota di uno spazio scolastico dedicato 
alla salute, accogliente e flessibile 
grazie al quale studenti, genitori e 
docenti possono esprimere le proprie 

difficoltà e i propri vissuti in 
assoluta privacy.
L’impegno al contrasto della 
dispersione scolastica e il 
supporto attivo ed efficace 
contro la povertà educativa 
vedranno, dunque, 
l’impegno massiccio di 
ARCI Calabria, in qualità 
di soggetto capofila del 
progetto CEET, di CORISS 
e del TEATRO HERCULES, 
chiamati a mettere in 
campo iniziative a sostegno 
delle indicazioni di progetto 
e con l’esperienza e la 
passione che da sempre 
ha caratterizzato il loro 
agire su tematiche che 
riguardano i bambini, 
i ragazzi e le famiglie 
di un contesto locale 
problematico e complesso 
qual è quello della Città di 
Catanzaro.

Rete CEET-CULTURA, 
EDUCAZIONE, 
EMPOWERMENT, 
TERRITORIO
“Parte anche 
in Calabria 
il progetto 
di Arci per il 
contrasto della 
povertà educativa”

ProgettiProgetti
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Nasce dall’esigenza di far circolare informazioni, 
spunti, contatti e best practice con l’intento di colma-
re il gap che separa la Calabria dal resto della realtà 
europea in un settore, la social innovation, al quale ad 
oggi la Calabria è poco “collegata” e spesso ancora 
sottovalutato dalla comunità calabrese.

L’idea ha origine dalla ferma convin-
zione che agevolare la creazione di 
una rete tra tutti gli stakeholder la cui 
mission è preminentemente socia-
le (è il caso delle  startup innovative 
“a vocazione sociale” anche definite 
“SIAVS”, imprese sociali, cooperati-
ve sociali, associazioni e tutte le altre 
strutture della social economy), attra-
verso un’analisi critica delle peculiari-
tà della social innovation, può 
costituire un impulso del tutto 
nuovo allo sviluppo della no-
stra regione ed accrescerne  
la consapevolezza delle sue 
grandi potenzialità.
Calabriamente è il primo 
centro calabrese totalmente 
dedicato ai temi della social 
innovation, della sharing e 
green economy ed aperto a 
tutte le persone che li pro-
muovono - tutti accomunati 
dal desiderio di avere un im-
patto positivo sulla Calabria e 
sul mondo.
Calabriamente è un hub di 
terza generazione. Quindi ol-
tre ad essere un coworking, 
uno spazio di apprendimento  
e un incubatore per persone, 
progetti e organizzazioni im-
pegnate a migliorare il mon-
do, siamo un acceleratore di 
idee che attraverso la nostra 
rete globale dà l’opportunità 
di confrontarsi 365 giorni all’anno con 
social innovation angels, imprenditori 
del sociale, freelance, enti del no pro-

fit ed in generale professionisti ed in-
vestitori provenienti da background e 
aree di progetto diverse.
A chi si rivolge:
Enti Del Terzo Settore
Organizzazioni di volontariato, le as-
sociazioni di promozione sociale, gli 
enti filantropici, le imprese sociali, 
incluse le cooperative sociali, le reti 
associative ecc...

PMI E Startup A Impatto Sociale
Piccole e Medie Imprese a impatto so-
ciale e Startup innovative a vocazione 

sociale
Pubblica Amministrazione
Supporto per la ricerca e la gestione 
dei contributi comunitari al fine di mi-
gliorare la qualità dei servizi pubblici
CALABRIAMENTE vuole promuo-
vere la conoscenza e l’innovazione 
nell’ambito di tutti gli attori del terzo 
settore (tra cui le imprese e coope-
rative sociali e le altre organizzazio-

ni no profit), delle startup 
innovative “a vocazione 
sociale” ed in generale di 
tutti i soggetti interessati al 
settore della social innova-
tion.

CALABRIAMENTE inten-
de approfondire il ruolo 
di questi soggetti e il loro 
impatto sullo sviluppo eco-
nomico e sociale, accom-
pagnandone la crescita e 
migliorandone l’efficacia.
Attraverso attività di ricer-
ca applicata, di formazione 
e di consulenza realizzate 
con il coinvolgimento del-
la comunità scientifica e 
degli operatori del settore, 
CALABRIAMENTE vuole 
affrontare problemati-
che di rilevanza regionale 
rapportandole ai temi di 
rilevanza nazionale e in-
ternazionale ispirandosi a 

principi di apertura e di collaborazio-
ne.
Il Nostro Team>>>
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>>> Siamo un gruppo eterogeneo di 
Innovatori Sociali: social innovation 
manager, impact analist, esperti di 
business in circular & green economy, 
mentor di processi, modelli e percor-
si di secondo welfare. Applichiamo il 
social thinking come metodologia di 
sviluppo e attraverso la nostra rete 
globale diamo l’opportunità di con-
frontarsi 365 giorni all’anno con tutti 
gli stakeholder del mondo dell’open 
innovation.
Le nostre aree di interesse
Welfare
Nuovi servizi e prodotti per la persona 
e la comunità; nuovi modelli di ingag-

gio, inclusione, cura e condivisione, 
riciclo e sostenibilità.
Education
Modelli che sviluppino percorsi, conte-
nuti e servizi educativi e professionali 
innovativi per accrescere l’inserimen-
to lavorativo e sviluppare imprendito-
rialità.
Circular & Green Economy
Soluzioni sistemiche nel settore food, 
agricoltura, energia, ambiente dove 
qualsiasi prodotto viene consumato 
e/o smaltito o diviene input per una 
nuova filiera produttiva o di servizio.
Healthcare
Soluzioni socio-sanitarie innovative, a 

sostegno e per la promozione e il man-
tenimento della salute e del benessere 
della persona e/o della comunità.
Cultural Heritage
Soluzioni che promuovano la cultura, 
valorizzino il paesaggio naturale e ar-
tistico, le aree urbane e rurali, gene-
rando valore economico, sociale ed 
ambientale.
Food And Agriculture
Prodotti e servizi innovativi in ambiti 
food, soluzioni che valorizzino le ec-
cellenze gastronomiche e le risorse 
del territorio in ambito rurale e agri-
colo, generando valore economico, 
sociale e ambientale.

Co-Working & Co-Working & 
Contamination SpaceContamination Space

Abbiamo l’ambizione di essere 
(diventare, creare) una “casa” 
aperta a tutti gli stakeholder del 
mondo della social innovation.
Il nostro Hub è progettato 
(pensato) per favorire lo 
scambio di idee e la nascita di 
nuove collaborazioni all’interno 
di un ambiente dedicato al 
COWORKING che offre alla nostra 
community la possibilità di:
CO_NDIVIDERE: lo scambio 
di conoscenze, nell’era della 
precarietà, non passa più soltanto 
attraverso Internet; avviene 
attraverso la condivisione anche 
di spazi fisici in cui mettere a 
fattore comune strumenti di 

lavoro, contatti, professionalità, 
progetti;
CO_LLABORARE: creare 
collaborazioni tra professionisti 
che svolgono attività simili e 
diverse; far nascere nuove 
sinergie;
CO_STRUIRE: moltiplicare 
alleanze, collaborazioni su 
attività, committenze, progetti;
CO_NNETTERE: fare rete; uscire 
dalla condizione di isolamento 
che molto spesso è propria del 
freelance (specie coloro che 
lavorano da casa) e creare una 
comunità multiprofessionale 
costituita da persone che 
condividano i valori di apertura 
verso l’altro, collaborazione 
professionale, curiosità 
intellettuale.

Incubazione di ideeIncubazione di idee

Sosteniamo i progetti d’impatto  ossia 
quelli che, oltre ad essere profittevoli, 
sono sostenibili dal punto di vista 
ambientale, sociale e culturale.
Grazie alla collaborazione con Mentor 
d’esperienza, supportiamo le idee in 
tutte le fasi di startup della loro vita, dalla 
progettazione e del business model, 
al lancio del prodotto o servizio sul 
mercato, alla fase di ricerca investimenti 
(funding).
  
Formazione Workshop e lezioni per il 
successo dell’idea
  
Mentorship Un mentor qualificato per 
ogni team
  
Coworking Uno spazio condiviso per 
stabilire la propria sede operativa
  
Expert Corner Accesso a sportelli 
dedicati 
  
Networking Una ricca rete nazionale e 
internazionale di contatti e risorse
  
Investment Una vasta rete di fondi di 
investimento e altri investitoriAccellerazione di Accellerazione di 

progettiprogetti

Offriamo alla nostra community 
percorsi di accelerazione for 
equity, in partnership con i 
membri del nostro network e 
programmi customizzati sulla 
base delle specifiche esigenze.
In particolare ti supportiamo 
nella:
  
Scelta dei bandi di finanziamento 
pubblici più adatti alle esigenze 
del progetto
  

Ricerca di finanziamenti privati
  
Ricerca creditizia bancaria
  
Ricerca Venture Capital e 
Business Angel a livello nazionale 
ed estero
  
Rendicontazione delle domande 
di finanziamento approvate e 
finanziate
  
Campagne di crowdfunding 
(equity,reward,charity)
  
Tutela della proprietà intellettuale

aderisce ad 

Siamo a Catanzaro 
Via Conti Falluc, 60

calabriamente.org

info@calabriamente.org
T. +39 331.4307573

Social InnovationSocial Innovation
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Con Arci puoi fare tante altre cose e 
tante altre ancora puoi co progettarle 
e co programmarle. 
Il nuovo team di Arci Cosenza Aps si 
è costituito e insediato nel mese di 
febbraio 2020, a inizio pandemia da 
coronavirus. Sono state tantissime le 
sfide che il comitato e i circoli hanno 
dovuto affrontare ma non è mai 
venuta meno la socialità, seppur 
digitale, con i nostri soci e le 
nostre socie. 
Siamo passati dalle piazze 
reali alle piazze virtuali, dai 
laboratori ai nuovi strumenti 
digitali, dalla formazione alla 
DAD mantenendo lo stesso spirito 
combattivo, innovativo, inclusivo e 
accogliente che ci contraddistingue 
ormai da decenni. Ci siamo adeguati, 
trasformati, evoluti non lasciando 
indietro nessuno e abbattendo ogni 
tipo di barriera (culturale, educativa, 
architettonica e mentale). Abbiamo 
offerto e continuiamo ad offrire servizi 
necessari e importanti per la tutela 
del benessere individuale, di gruppo e 
di comunità. 
Arci, Associazione Ricreativa 
Culturale Italiana, è la più grande 
associazione di promozione sociale 
italiana, anche calabrese e anche 
a livello provinciale. L’associazione 
che promuove cultura, conoscenza, 
socialità e che cura il tempo libero di 
ognuno e ognuna proponendo delle 
attività stimolanti e attuali. 
Arci Cosenza è stata promotrice 
della Festa della Musica, della Festa 
dei Popoli qui a Cosenza; è stata 

promotrice dal 1994 di azioni di 
inclusione sociale e accoglienza, 
di lotte e battaglie importanti per la 

costruzione di una società migliore 
e attiva. Le parole che oggi roteano 
come satelliti ad Arci Cosenza 
sono: coesione sociale, sviluppo 
di comunità, co-progettazione e 
progettazione sociale ma anche 
formazione, orientamento, inclusione, 
accoglienza e rete. Stiamo ripartendo, 
con gli eventi in presenza e con la 
programmazione di eventi culturali, 
ricreativi e formativi. Abbiamo 
avviato dei dialoghi importanti con le 
varie istituzioni pubbliche e attivato 
delle azioni di riqualificazione 
e riorganizzazione urbana per 
rendere cittadini attivi, consapevoli 

e responsabili gli abitanti dei luoghi 
e degli spazi che attraverseremo, per 
costruire comunità e dare luce agli 
attori e alle attrici di ogni territorio, 
quartiere, spazio.
Arci Cosenza è una grande famiglia, 
estesa in parte della provincia 
cosentina con i suoi 14 circoli attivi e 
con tanti altri circoli pronti a partire 

da settembre. Giovani, anziani, 
uomini, donne di ogni genere e di 
ogni colore, di ogni età e di ogni 
appartenenza religiosa o politica. 
In Arci Cosenza ci si guarda e 
ci riconosce, ci si ritrova e ci si 
supporta. In Arci Cosenza si, puoi 
ancora sognare, sperare, credere 

e continuare. 
Nelle foto che alleghiamo è ben 

illustrato e raccontato il nostro 
filorosso: incontro in piazza con buona 
parte dei circoli, nel centro storico di 
Cosenza. La bellezza di ritrovarsi, 
ripartire e farsi riconoscere nella 
propria identità. 

Con Arci puoi sognare, costruire, scegliere e cambiareCon Arci puoi sognare, costruire, scegliere e cambiare
Con Arci puoi fare tante altre cose e tante altre ancora puoi co progettarle e co programmarle. 

di Silvio Cilento presidente Arci Cosenza APS

n. zero - settembre 2021n. zero - settembre 2021

14

Mondo ArciMondo Arci



Il Circolo ARCI Il Circolo ARCI 
I GABBIANI di Santa Caterina I GABBIANI di Santa Caterina 
invia indumenti nei Balcaniinvia indumenti nei Balcani
.
Il centro di aggregazione sociale APS i gabbiani di Santa Caterina 
dello Ionio si è reso protagonista di una vera e propria ondata solidale 
che ha coinvolto tutto il basso ionio soveratese. Oltre 300 scatole 
contenenti indumenti di varie taglie, saranno spedite nei Balcani 
a sostegno di un’intera popolazione in esodo da questa Regione 
in serie difficoltà. È stato un lavoro immane che ha impiegato, per 
oltre una settimana, numerosi volontari che hanno potuto contare 
sui locali della nostra struttura e, più in generale, sull’impegno del 
nostro direttivo e di riflesso dell’intera famiglia ARCI.

I primi 30 anni I primi 30 anni 
del circolo Arci del circolo Arci 
Rombiolo Rombiolo 
.
Questa pubblicazione realizzata dal nostro Circolo 
dell’Arci di Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia, 
è una grande testimonianza del lavoro svolto in 
tanti anni di presenza sul territorio, territorio che 
ha vissuto e vive momenti di grande difficoltà. Con 
tutto ciò è un punto di riferimento costante ed attivo 
nella vita di questa comunità. Il gruppo dirigente tutto, il Presidente Antonello Monteleone, i giovani che frequentano 
assiduamente il nostro circolo, sono un esempio tangibile che nello stare insieme, nell’avere fiducia nei soci e nelle 
persone, accrescono in ognuno di noi la voglia e l’entusiasmo di cambiare le cose, di contribuire ad un futuro migliore 

La festa dell’uva  di La festa dell’uva  di 
FiabiparkFiabipark

per le nostre nuove generazioni, che abbandonano la nostra regione 
per mancanza di lavoro e di prospettive future. La nostra regione 
ha un patrimonio artistico, archeologico e culturale enorme che 
non viene utilizzato per come lo dovrebbe, un patrimonio naturale 
unico, le nostre coste, il mare e le nostre montagne, il nostro 
meraviglioso clima meriterebbero attenzioni diverse. Gli sbocchi 
per uno sviluppo sociale ed economico lo abbiamo sotto i nostri 
occhi. La politica e le istituzioni devono attenzionare meglio queste 
enormi potenzialità. Da troppo tempo aspettiamo, siamo stanchi di 
false promesse che attendiamo da anni. La scultura che abbiamo 
inaugurato nella piazza principale del Comune di Rombiolo a 
cura del circolo Arci, contro tutte le intolleranze, è il simbolo di 
una nuova fase della nostra associazione, il fiore tenuto da una 
mano forte e il logo dell’ARCI sono la testimonianza e la volontà 
di proseguire questo impegno con forza e determinazione. Grazie 
Antonello, grazie a tutto il gruppo dirigente vecchio e nuovo, ma 
grazie soprattutto ai tanti giovani che saranno futuri dirigenti della 
nostra associazione, che sono vigili e grandi sostenitori di tute le 
nostre iniziative.

dai Circolidai Circoli
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Convenzioni ArciConvenzioni Arci

per scoprire le altre convenzioni 

arci.it/convenzioni/arci.it/convenzioni/


