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L’ARCI attore sociale del cambiamento 
 

Per fare buona politica non c’è bisogno di grandi uomini, 
ma basta che ci siano persone oneste, che sappiano fare modestamente il loro mestiere. 

Sono necessarie: la buona fede, la serietà e l’impegno morale. 
In politica, la sincerità e la coerenza, che a prima vista possono sembrare ingenuità, finiscono alla 

lunga con l’essere un buon affare. 
(Piero Calamandrei) 

 
 

Abbiamo realizzato quella che i cinici definivano una sfida impossibile e abbiamo dimostrato che la 
speranza non è cieco ottimismo ma coraggio di combattere. 

(Barack Obama) 
 
 
 
Quella che stiamo attraversando è una fase molto importante per la nostra associazione. 
Arriviamo all’appuntamento congressuale navigando in mare aperto e questo ci consente 
di discutere  senza  veli  dei  limiti  e  delle contraddizioni  della  nostra associazione, del 
gruppo dirigente che l’ha guidata fino ad oggi e delle caratteristiche di quello che sarà 
chiamato a governarla per i prossimi anni. 

 
La crisi drammatica che investe la nostra società – la più grave dal dopoguerra - ci 
consegna una responsabilità maggiore e ci spinge a trovare soluzioni più avanzate, idonee 
alla complessità del periodo nel quale viviamo. La sinistra non ha avuto, in questi ultimi 
decenni, la capacità di indicare un’alternativa credibile alla desertificazione sociale e 
democratica, né alle ricette devastanti della destra. Si è affermata una visione delle 
relazioni sociali basata sulla competizione selvaggia, sul darwinismo sociale, sul rifiuto 
delle diversità, sulla negazione dei diritti altrui come condizione per l’affermazione dei 
propri. 

 
È stato messo in discussione alla radice il patto sociale fondato sull’uguaglianza che è alla 
base della nostra Costituzione, dello stato repubblicano, del progetto di Europa sociale. La 
battaglia politica si è spostata sulla ricerca del leader, della figura carismatica, anziché 
cercare di ricostruire egemonia e consenso attraverso proposte politiche e culturali 
alternative. Il risultato è il consolidamento dell’egemonia culturale della destra, che ha 
dettato l’agenda politica della nostra società e spostato su un terreno artificioso, distante 
dalla realtà, il discorso pubblico sull’interesse generale. 

 
Questa perdita di ruolo della sinistra ci riguarda molto, sia per gli effetti che ha sulla 
società, sia per le dinamiche negative che ha innescato nei corpi intermedi, a partire dalle 
organizzazioni sociali. Aver accettato strumenti come il Fiscal Compact, aver inserito il 
vincolo del pareggio di bilancio nella Costituzione, rappresenta una resa culturale prima 
ancora che politica a una logica che mette al centro gli interessi della finanza, delle grandi 
rendite e dei poteri forti, spacciandoli per interesse pubblico. 

 
La  stagione  politica  delle  larghe  intese,  la  cessione  di  sovranità  all’economia  e  alla 
finanza, ha prodotto un progressivo arretramento dello stato, della sfera pubblica, in tutti 
gli ambiti, l’affermazione della retorica della competitività ha fatto avanzare, nei fatti, la 
legge del più forte, con il progressivo distacco della politica e delle istituzioni dai cittadini. 
Le conseguenze sociali di decenni di politiche neoliberiste sono ormai del tutto evidenti e 
si traducono in condizioni di vita sempre più difficili e drammatiche per la maggioranza 
della popolazione. 



 

In questa stagione le organizzazioni sociali, i movimenti, le reti e molte comunità locali 
hanno spesso rappresentato l’unico spazio pubblico di partecipazione e di tenuta della 
democrazia reale. Sono stati i cittadini a scendere in campo per chiedere la difesa dei 
principi della nostra Costituzione e la sua compiuta applicazione, opponendosi al suo 
progressivo smantellamento. 
Da parte nostra, dobbiamo rivendicare il ruolo di attore sociale capace di incidere nella 
sfera politica, la nostra appartenenza alla storia della sinistra e quindi la responsabilità di 
agire, con la nostra parzialità, affinché la sinistra tutta ritrovi la strada per costruire un 
progetto di alternativa condiviso, soprattutto tra le fasce di popolazione che soffrono più di 
altre le conseguenze della crisi e hanno trovato solo risposte che alimentano divisioni e 
rancore sociale. 

 
Il territorio è il luogo dove possono rinascere la democrazia e la politica, Ricostruendo dal 
basso convivenza virtuosa fra comunità umana, natura, paesaggio, cultura, beni comuni 
ed economia reale. La nostra identità, le nostre radici stanno proprio nelle comunità locali. 
È il nostro radicamento che dà senso e valore alla nostra rete. Per questo dai circoli, dalle 
nostre basi associative deve poter emergere con forza il progetto politico e sociale che 
complessivamente determina il nostro profilo identitario e in virtù del quale le persone de - 
cidono di associarsi all’ARCI. 

 
Possiamo rappresentare, attraverso il radicamento sociale, la rete dei circoli, il nostro agire 
quotidiano nei territori e l'iniziativa nazionale, una forza sociale critica e autonoma, che 
solleva  questioni culturali, politiche e sociali di carattere  generale,  che interessano la 
vita delle persone, impegnandosi per contribuire a migliorarne le condizioni nelle comunità 
locali e più in generale nel Paese. Sappiamo di rappresentare solo un pezzo della società 
civile organizzata, ma lavoriamo per la costruzione di uno spazio comune condiviso con 
quei soggetti - persone, movimenti, organizzazioni - che come noi sono preoccupati per lo 
stato in cui versa oggi la nostra democrazia. 
Abbiamo la necessità di riflettere e definire meglio quale ruolo l’ARCI può svolgere nel 
Paese, in Europa, nell’area del Mediterraneo e nel resto del mondo. Spazi geografici e 
politici che devono rappresentare l’orizzonte del nostro agire. 

 
Ereditiamo una rete viva e ben radicata in tutto il Paese, un sistema complesso fatto di 
cose diverse e ricco di potenzialità. Non mancano tuttavia le difficoltà, legate soprattutto a 
uno scarso riconoscimento del nostro ruolo sociale, al duro attacco che periodicamente 
subiscono le nostre basi associative, alla forte riduzione delle risorse, che inevitabilmente 
si ripercuotono sulle attività di tutta l'associazione: dai circoli ai comitati territoriali e 
regionali, fino alla direzione nazionale. 
Nonostante  il  contesto  difficile  e  la  crisi,  l’associazione  in  questi  anni  è  comunque 
cresciuta, resistendo alle tante difficoltà, incentivando nuove forme di partecipazione e di 
protagonismo sociale e civile, attivando esperienze di economia sociale che potrebbero 
rappresentare un pezzo importante del futuro della nostra società. 

 
La dinamica sociale e quella interna dell’associazione non hanno sempre trovato nel 
gruppo dirigente risposte adeguate, collettive e condivise, e abbiamo subito molte delle 
conseguenze della crisi senza trovare una risposta comune che riuscisse a salvaguardare 
il nostro patrimonio e a rilanciare il ruolo dell’ARCI a tutti i livelli. 

 
 
Oggi ci sono le condizioni per operare un cambiamento. Ma perché questo sia reale ed 
efficace, è necessario produrlo insieme, assumendoci la responsabilità di far convivere le 



nostre diversità, valorizzandole. 
C’è bisogno di aprire una vera e propria fase costituente che determini un 
cambiamento reale. 
Un investimento sul nostro futuro. 

 
Per tutelare e far crescere la nostra associazione dobbiamo prenderci cura insieme della 
nostra base sociale, del nostro gruppo dirigente diffuso, prestando attenzione alla qualità 
delle relazioni che stabiliamo tra noi e con le persone che a vario titolo e spesso con 
grande generosità contribuiscono al funzionamento dell’associazione. 
Va ripensata la filiera organizzativa, ma anche la nostra democrazia interna e le forme 
della rappresentanza. Vanno trovate insieme modalità che consentano di monitorare e 
sottoporre a periodiche verifiche le scelte e il lavoro del gruppo dirigente a tutti i livelli. 

 
Ci  servono  strumenti  e  luoghi  per  condividere  maggiormente  la  nostra  iniziativa  e 
analizzare i problemi, superando una separatezza che in questi anni ha prodotto anche 
solitudine, debolezze e frammentazione. 
Tutto questo senza il timore di affrontare i problemi irrisolti, di confrontarsi con le differenze 
che, a volte, possono anche diventare conflitti. Mantenendo però sempre ben fermo 
l’obiettivo di una gestione del futuro dell’associazione unitaria e cercando il punto di 
equilibrio più avanzato tra le diverse posizioni. 

 
 
 
 
 
Le priorità del nostro agire 

 
 
 
1. Il nostro progetto di emancipazione sociale ha radici solide e lontane e può avere un 
futuro solo nella dimensione collettiva, nel riconoscimento dell’associazione come 
rete di circoli, di progetti associativi, di cittadini e cittadine che ricercano negli spazi 
dell’associazione un’opportunità di partecipazione attiva, di protagonismo sociale e politico 
per cambiare le comunità locali e la società nella quale viviamo. Dobbiamo cioè 
offrire un’opportunità ai tanti che non hanno perso la voglia di fare politica ma che nei 
partiti e nelle istituzioni non trovano più risposte ai loro bisogni di partecipazione e 
appartenenza. 

 
 
 
2. Le nostre idee, la volontà di contribuire al cambiamento, il nostro essere di parte deve 
coniugarsi sempre più con l’agire quotidiano, con l’iniziativa comune, con la forza che 
ci viene dal fare. Per questo non possiamo rinunciare alla complessità e alle diversità 
che caratterizzano la nostra rete associativa, dobbiamo anzi valorizzarle, cercando un 
equilibrio tra la necessità di evitare facili semplificazioni e quella di individuare 
collettivamente le priorità capaci di far emergere la nostra identità associativa, il ruolo 
d’interesse generale che svolgiamo. Dobbiamo continuare a intercettare i 
movimenti e le dinamiche sociali, anche anticipandole; radicarci con maggior forza 
nel mondo del terzo settore. 



3. L’associazione deve investire collettivamente in un programma che non sia la 
somma delle iniziative o dei percorsi che emergono dal territorio e dai settori di lavoro, la 
semplice elencazione di quello che c’è, bensì il risultato dell’interpretazione comune del 
lavoro che l’ARCI deve svolgere per assumere un ruolo centrale nelle dinamiche sociali e 
culturali del nostro Paese e non solo. 

 
 
 
4. Nella costruzione del programma non possono esserci automatismi 
che prescindano da scelte politiche. Non  c’è  nessuna  funzione  tecnica,  per 
quanto svolta col massimo di professionalità, e nessun piano di comunicazione che possa 
sostituirsi alla capacità e alla responsabilità del gruppo dirigente di fare le scelte giuste, 
aderenti alla realtà e ai suoi bisogni, in grado di affermare la nostra identità. Il gruppo 
dirigente  deve  assumere  consapevolmente  e  collettivamente  questo  impegno, 
individuando sedi/tempi/strumenti di monitoraggio e verifica politica del programma, 
evitando di burocratizzare le scelte, comunicandole in maniera efficace e trasparente a 
tutta l’associazione, in modo che da ciascuno possa arrivare un contributo. 

 
 
 
5. Tra gli ambiti sui quali è necessario investire nella prossima fase, una riflessione va fatta 
sull’opportunità di un nostro maggiore protagonismo come rete territoriale di 
mutuo aiuto sui diritti sociali (lavoro, non lavoro, povertà, tutela e allargamento dei diritti 
e delle garanzie sociali), sia dal punto di vista culturale e delle vertenze sociali, che della 
proposta e delle pratiche. Rilanciare la dimensione del mutuo soccorso, come dice il 
nostro documento congressuale, e promuovere percorsi associativi tesi alla creazione di 
lavoro, a rafforzare l’economia sociale. La nostra interpretazione della sussidiarietà come 
allargamento  delle  responsabilità  e  della  partecipazione  nello  spazio  pubblico,  deve 
trovare una concreta declinazione in iniziative che ci vedano impegnati unitariamente sui 
territori dal nord al sud del Paese. 

 
 
 
6. La qualità della nostra democrazia, delle relazioni tra persone, del dialogo tra culture, è 
legata alla centralità e allo sviluppo delle politiche culturali. La nostra 
associazione ha maturato competenze e sperimentato iniziative in quest’ambito che 
possono diventare parte importante di un nuovo progetto di welfare per il nostro Paese, 
che deve essere inteso non solo come strumento di contrasto alle emergenze sociali, ma 
anche come promotore di benessere sociale. La cultura deve essere riconosciuta come 
uno dei principali ambiti su cui investire per uscire dalla crisi e per qualificare la 
partecipazione, soprattutto delle giovani generazioni. 

 
 
 
7. Il nostro logo, la sigla ARCI, deve cominciare, nonostante le nostre parzialità, ad 
avere  una  sua  forte  riconoscibilità.  Una  fisionomia  nella  quale  i  percorsi 
associativi, radicati nelle comunità locali, e i cittadini che vi partecipano, possano 
identificarsi, sentendosi parte del progetto culturale, politico e sociale che qualifica il nostro 
intervento, la nostra presenza e quindi l’adesione alla nostra associazione. Un’adesione 
che deve essere sempre più consapevole e alla quale devono corrispondere percorsi di 
partecipazione democratica, di affiliazione culturale. 



8. Siamo consapevoli che il nostro protagonismo, il ruolo riconosciuto alla nostra 
associazione, è legato esclusivamente alla nostra iniziativa, alla nostra capacità di stare 
dentro le dinamiche sociali e culturali, in primo luogo nei territori, proponendo risposte che 
dimostrino la loro utilità sociale. Per esserne in grado dobbiamo consolidare le nostre 
relazioni di rete interne, valorizzare le nostre esperienze territoriali e allo stesso tempo 
ricercare le più ampie alleanze sociali, sia nelle comunità locali, sia a livello nazionale e 
internazionale.   Solo   la   dimensione  collettiva,   il   nostro   essere   rete 
nazionale, insieme al radicamento sociale, ci consente di costruire lo 
spazio della nostra autonomia e della nostra autorevolezza a tutti i livelli. 

 
 
 
9. L’alternativa possibile alla crisi sociale, economica e culturale passa anche attraverso 
una proposta di partecipazione e protagonismo che riesca a parlare alla maggioranza dei 
cittadini e delle cittadine, a cominciare dai nostri soci e da chi frequenta le nostre basi 
associative. Per questo è oramai indispensabile pensare a una diversa 
articolazione delle nostre relazioni che ci consenta di far emergere e 
valorizzare la dimensione di rete sia per i comitati regionali e territoriali, sia per i 
circoli sia per i soci. La dimensione orizzontale di rete, che rinnovi le nostre pratiche di 
comunicazione e di lavoro, senza negare la centralità della filiera organizzativa, può 
consentirci di sviluppare tutte le potenzialità di un’associazione fatta da tante esperienze 
diverse che deve trovare un orizzonte unitario, collettivo, per consentire a tutti e tutte di 
riconoscersi in un progetto di società più giusta, equa e sostenibile, alternativa alla 
solitudine e all’individualismo. 

 
 
 
10. Il ruolo della nostra associazione deve continuare a essere quello di un soggetto 
sociale che promuove luoghi e percorsi d’iniziativa unitaria, ricercando 
convergenza  e  condivisione  a  tutto  campo,  senza  aver  paura  delle 
contaminazioni, delle diversità, anzi ricercando nei tanti luoghi dell’agire sociale, 
nei tanti centri e nelle tante periferie del mondo, le risposte che possono rappresentare 
un’alternativa, rinunciando esplicitamente all’autosufficienza e rafforzando 
la nostra identità di costruttori di processi unitari. 



Tutelare e sviluppare l‘associazione: per un’organizzazione che valorizzi 
la dimensione di rete, allarghi la partecipazione e migliori la qualità della 
nostra democrazia interna. 

 
1. La nostra rete associativa è oggi un insieme di esperienze diverse. La domanda di 
partecipazione, di ricreazione e di socialità trova, nelle nostre basi associative, proposte 
articolate e non omogenee, che cercano di rispondere a esigenze diverse. Questo 
rappresenta una ricchezza non solo per noi ma anche per le comunità locali e per l’intero 
Paese. Per tutelare e far crescere la nostra rete dobbiamo superare la separatezza tra 
circoli, territoriali, regionali e direzione nazionale, senza modificare la filiera di governo, ma 
provando   a   migliorare   fortemente   il   nostro   modo   di   comunicare   e   di   lavorare, 
sviluppando l'orizzontalità del nostro agire. L’ARCI deve essere non la somma 
di circoli, territori e soci ma una rete di cittadinanza attiva, superando un impianto 
che talvolta è degenerato in un federalismo senza qualità. 

 
 
 
2. Per riformare le nostre modalità di lavoro, è necessaria anche  una discussione franca, 
trasparente e ampia sul tema della democrazia interna, sulle modalità con le quali si 
definisce la rappresentanza, si costruiscono i gruppi dirigenti e si determina il governo 
dell’associazione a tutti i livelli. 

 
 
 
3. Le nostre differenze, tra nord e sud, centro e periferia, aree urbane e province, devono 
essere ricondotte a un progetto politico-culturale unitario, in modo che l’articolazione delle 
attività sia comunque condivisa e sia possibile un governo unitario. Ci serve un’assun- 
zione di responsabilità comune che dia slancio e motivi la nostra base sociale e il 
nostro gruppo dirigente. Ciascuno, dalla sua posizione, con le proprie differenze e i propri 
limiti, deve potersi sentire parte di un progetto collettivo, chiaro e visibile Dobbiamo pren- 
derci cura collettivamente dell’associazione, nessuno va lasciato solo, a nes- 
sun livello. Una priorità delle nostre politiche di sviluppo deve essere dedicata alle cosid - 
dette aree deboli e al Mezzogiorno. E’ un’urgenza e un’opportunità, oltre che necessaria 
conseguenza del nostro essere associazione nazionale. E’ l'occasione per sperimentare 
modelli associativi nuovi, più centrati sulle caratteristiche di quei territori; nel Mezzogiorno, 
laddove le istituzioni sono deboli e la società è poco organizzata, l'associazionismo, con la 
sua capacità di creare legami sociali e partecipazione, è fattore di crescita civile e agente 
di sviluppo per il territorio. 

 
 
 
4.  L’associazione  può   qualificarsi  oggi,  sempre   più,  come  un   vero movimento 
culturale, capace di rafforzare e riqualificare il suo legame con la società, offrendo una 
sua visione del mondo, supportata da battaglie concrete che, nella maggior parte dei casi, 
non possono che partire dai territori e dai bisogni delle comunità locali, strettamente legate 
ai cittadini e alla rete dei nostri circoli. 

 
 
 
5. Per produrre un cambiamento che valorizzi la nostra dimensione di rete nazionale, c’è 
bisogno di una maggiore definizione dei nodi centrali e delle articolazioni territoriali 
dell’associazione. Uno dei punti importanti della nostra filiera organizzativa che va definito 



in maniera più precisa sono i comitati regionali. Oggi ci sono notevoli diversità e una 
sostanziale autarchia nella definizione di ruoli, gestione e governo dei regionali e , in alcuni 
territori, questo livello organizzativo non corrisponde neanche a un’associazione costituita, 
ma è assicurato da un coordinamento, le cui funzioni si definiscono, anche in questo caso, 
in maniera autonoma e quindi casuale. 
La necessità di un governo collettivo dell’associazione richiede un cambio ben preciso 
rispetto al recente passato, con la definizione di funzioni e responsabilità minime 
che vanno garantite in tutte le regioni in modo omogeneo: lo sviluppo associativo 
e la cura del patrimonio comune, a partire dai circoli; il rispetto delle norme statutarie; la 
partecipazione ai gruppi di lavoro tematici e l’individuazione di alcune responsabilità di 
settore; la costruzione di alcuni servizi e strumenti condivisi decisi nelle sedi di governo 
collettivo. Una maggiore integrazione dei comitati regionali,  delle loro funzioni, serve a 
saldare in modo concreto centro e territorio e a favorire la circolarità di cui abbiamo 
bisogno. 

 
 
6. Ai singoli regionali vanno assicurate le risorse necessarie per svolgere le funzioni 
concordate, attraverso una ridefinizione delle economie dell’associazione. Un’ipotesi può 
essere rappresentata da un piano di sviluppo nazionale, finanziato attraverso una 
riforma della politica delle risorse, tema affrontato compiutamente più avanti e 
che qui viene accennato soltanto. È necessario, ad esempio, puntare su economie di 
scala, investendo nei servizi di rete. Va avviata un’azione stabile di formazione e 
accompagnamento, con il contributo dei diversi nodi associativi, in modo da sviluppare 
una vera e propria “comunità formativa”, su più livelli, dai dirigenti, agli operatori, agli 
agenti di sviluppo associativo. In questo modo le politiche d’investimento e sviluppo, tanto 
delle risorse umane che economiche, rendono interdipendenti i nodi della nostra rete: dalla 
direzione nazionale ai comitati regionali e territoriali, partendo dai circoli. 

 
 
 
7. I circoli sono il cuore del nostro progetto, punti di riferimento indispensabili per qualsiasi 
iniziativa dell’Arci.   Occorre ripensarne il modello organizzativo anche alla luce delle 
esigenze sociali che la crisi ha determinato – una su tutte l’emergenza lavoro che colpisce 
i giovani – con l’ambizione che possano rappresentare laboratori di nuova economia 
sostenibile e solidale. Non possiamo considerare infatti i circoli come entità statiche; 
dobbiamo saper leggere ed orientare la loro evoluzione nel contesto di profondo 
cambiamento che caratterizza tutte le organizzazioni di massa; ed anche rispetto alla 
volontà e alla disponibilità delle persone a partecipare, a dedicare tempo ed energie alla 
vita sociale delle comunità.   La direzione nazionale deve dotarsi di un ufficio dedicato al 
monitoraggio costante dei circoli, per essere in grado non solo di offrire servizi e tutela, ma 
anche di fornire strumenti per il loro sviluppo. È necessario sviluppare in tempi rapidi una 
campagna che abbia l’obiettivo di invertire la tendenza, manifestatasi negli ultimi anni, di 
una  riduzione  del  numero  di  circoli  affiliati,  prevedendo  un  investimento  in  termini 
economici e di comunicazione. Occorre tener conto dell’evoluzione tecnologica, ponendoci 
il problema di come adeguare  anche il nostro sistema di tesseramento, rendendolo più 
agevole sia per i soci che per i circoli, senza ovviamente svilirne il significato di adesione 
al nostro progetto. Anche attraverso servizi innovativi ed efficaci possiamo garantire alle 
nostre basi associative una tutela più efficace. 

 
 
 
 
8. Il tema della rappresentanza va affrontato con l’obiettivo di allargare la partecipazione e 



di valorizzare il gruppo dirigente diffuso. Nessun cambiamento reale può 
prescindere da una discussione franca e trasparente sulla democrazia 
interna. La presenza negli organismi di direzione dell’associazione, in primo luogo nel 
Consiglio Nazionale, non può essere basata solo sul numero delle tessere.  Bisogna 
introdurre criteri che garantiscano la rappresentanza territoriale, anche quella dei circoli, 
insieme alla rappresentanza di ambiti, tematiche e competenze che qualificano il profilo e 
l’identità dell’associazione. 

 
 
 
9. Al CN, espressione del gruppo dirigente diffuso e luogo deputato 
all’elaborazione  delle  scelte  politiche  e  programmatiche  dell’associazione,  spetta  la 
nomina degli altri organismi di direzione nazionale, garanti del governo unitario. 
Il CN dovrebbe dotarsi di una presidenza (che potrebbe essere a rotazione, con durata 
semestrale), col compito di convocare e istruire i lavori del Consiglio che, dotato di un 
proprio budget, potrebbe per esempio convocare sessioni di approfondimento su singoli 
temi, oltre a dotarsi di commissioni di lavoro per la gestione del programma. 
Il CN dovrebbe eleggere inoltre la Direzione, secondo criteri che garantiscano la 
rappresentanza territoriale, e l’Esecutivo, nominato secondo criteri di competenza, in 
quanto strumento immediatamente operativo.  Al suo interno si potrebbero individuare 
alcuni incarichi “di sintesi” (programma, organizzazione . . .) e altri più specifici, comunque 
rilevanti per la vita dell’associazione. 
Si potrebbe infine pensare alla nomina di uno o due vice presidenti (tra questi un vicario), 
in modo da garantire la maggiore collegialità nell’esercizio della rappresentanza. 
Chi ricopre questi incarichi (Esecutivo e incarichi politici) dovrebbe avrebbe, come i 
presidenti dei comitati, il vincolo di non poter superare i due mandati e sarebbe soggetto 
ad incompatibilità con incarichi istituzionali a qualsiasi livello. 

 
 
 
10. Le risorse economiche, insieme alle risorse umane, sono una componete 
fondamentale della nostra capacità di produrre iniziativa associativa, di svolgere la nostra 
missione. 
È utile in tal senso fare chiarezza sulla situazione economica dell’associazione: sia quella 
della direzione nazionale che quella dei comitati. 
La stima del debito nazionale rappresenta una situazione difficile ma sotto controllo. 
Il problema del debito non può essere affrontato solo sul piano della riduzione dei costi. 
Esiste un limite fisiologico oltre il quale la riduzione della spesa comporta una diminuzione 
delle attività e quindi una ripercussione negativa sulle stesse fonti di autofinanziamento. 
È necessario invece lavorare su due piani: razionalizzare la spesa, riducendo alcuni costi 
e contemporaneamente incrementare e diversificare le fonti di finanziamento. Sui costi 
andrà certamente operato un riordino dei compensi e una loro razionalizzazione, tenendo 
anche conto delle differenti responsabilità e dei diversi incarichi. 
Una rimodulazione importante andrà fatta sulla raccolta del 5x1000, che veda un maggior 
protagonismo dei comitati. 
Bisognerà riorganizzare il sistema di tesseramento attraverso la creazione dell’anagrafico 
generale dei soci e una sua valorizzazione economica e di comunicazione. 
Si tratta quindi di una questione che va affrontata nel quadro delle politiche di sviluppo 
dell’associazione. In questo senso la modifica del nostro approccio può rappresentare una 
doppia opportunità: apportare delle innovazioni sostanziali al nostro sistema di creazione 
delle risorse, attualmente ancorato a schemi datati, creare risorse non solo per il 
risanamento, ma anche e soprattutto per sostenere lo sviluppo di tutta l’associazione, a 



partire dai comitati. Per avviare un piano di sviluppo nazionale non può essere considerato 
un tabù la discussione sul costo della tessera, in un contesto di trasparenza e chiarezza 
dei bilanci, che dedichi esclusivamente allo sviluppo, e non al risanamento, l’adeguamento 
delle quote associative. 
Bisogna infine ripensare e rafforzare la capacità di progettare e di realizzare interventi, 
lavorando con piani di fattibilità e programmi che stiano dentro le priorità dell’associazione 
e consentano una politica delle alleanze ampia e funzionale alle nostre strategie 
associative. 


