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Non posso che esprimere soddisfazione per questo 
Bilancio di Missione 2014 della nostra associazione.  
Una soddisfazione dettata dal fatto che questo strumento “che 
ci racconta” è di fatto diventata una consuetudine e, oserei 
dire, una buona prassi consolidata. Uno strumento dunque che 
si consolida e cresce proprio come l'Arci e che diventa un punto 
di riferimento importante per i nostri soci, i nostri dirigenti, 
i circoli e per quanti guardano a noi con interesse.

Tra le opportune premesse va ricordato come il 2014 sia stato un anno particolare; 
l'anno dei congressi, dal livello territoriale a quello nazionale. Ben due per la verità 
a testimonianza di una fase delicata dell'Associazione. I congressi per una realtà 
come la nostra sono il momento più importante della vita associativa; sono il 
momento dell'analisi su ciò che è stato fatto e sono, soprattutto, il momento in 
cui stabilire le priorità del futuro, sul piano politico come sul piano organizzativo.  
Una condizione che ha nei fatti diminuito la capacità di organizzare iniziative, eventi, 
attività sul piano quantitativo, com'è normale che sia.

Chi avrà modo di sfogliare il nostro Bilancio di Missione non potrà non toccare con 
mano la capillarità della nostra iniziativa associativa; una capillarità soprattutto sul 
piano qualitativo che di fatto ci colloca come una delle più importanti reti di presidio 
sociale dell'intera regione. Ma veniamo ai numeri che quest'anno abbiamo provato 
a mettere in collegamento; l'andamento delle basi associative e del tesseramento 
mostrano, nel 2014, una flessione rispetto al quadriennio precedente. Il dato 
più basso dal 2010 ad oggi determinato in buona parte dalla fase congressuale 
e, crediamo, anche da un dato più generale relativo alla popolazione residente.  
Infatti è importante sottolineare come i dati Istat, rilevati al 31 dicembre di ogni 
anno, segnino per il 2014 non solo un calo della popolazione residente, ma anche 
una progressiva diminuzione della rappresentatività per la fascia d’eta 15-64 anni 
in favore dell’aumento di quella over 65. Risulta in calo anche il saldo migratorio con 
l'estero (dato nazionale) rispetto ai 4 anni precedenti, alla faccia dei teorici dell'in-
vasione ai quali la conoscenza e la matematica interessano decisamente meno 
dell'ignoranza...

E su questo tema caldo (l'immigrazione) troviamo una delle novità di questo 
bilancio; per la prima volta i dati relativi all’immigrazione nella nostra Regione  
vengono inseriti nel bilancio, in particolare iniziando a dare conto del nostro lavoro sul 
territorio che, come risaputo, è uno dei terreni di massimo impegno dell'Arci ligure.  
E poi molto altro che non è possibile anticipare in queste poche righe 
introduttive. Vi invito dunque a leggere con attenzione questo bilancio e a 
farci avere le vostre considerazioni, i vostri commenti e le vostre critiche 
se si rendessero necessarie. Faranno bene alla redazione del prossimo 
Bilancio di Missione ma soprattutto faranno bene all'Arci e alla sua crescita.  
Infine un grazie sentito a chi ha lavorato a questa (bella) edizione 2014!

Buona lettura a tutte e tutti voi.
Walter Massa 

Presidente ARCI Liguria
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ChI SIAMO     
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.

1 5 329 55747

ARCI Liguria è anche:

ARCI Servizio Civile Liguria
Forum Terzo Settore Liguria
Sms Mutua Ligure
Banca Etica 
Società Immobiliare San Pietro
Biennale Giovani Artisti Del Mediterraneo
Libera Liguria
Consiglio Regionale Unipol
Januaforum
Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia Liguria

ASSEttO IStItuzIONALE
1 Comitato Regionale

5 Comitati Territoriali  
  (Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Sarzana - Val Di Magra)

329 Circoli

55.747 Soci di cui 336 dirigenti 336
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 CHI SIAMO

Presidente

Walter Massa

Vice Presidente

Giovanni Durante

Presidenza regionale

Antonella Franciosi
Stefano Kovac
Matteo Lupi
Francesco Marchese
Jacopo Marchisio
Davide Traverso (invitato permanente)

Collegio dei garanti

Massimo Ardoino
Sandra Bettio
Marco Greco
Olindo Repetto (supplente)
Daniela Rosano (supplente)
 

Collegio dei revisori dei conti

Michele Stretti (Presidente)
Alberto Isetta
Giovanni Raggi
Damiano Lorenzini (supplente)
Katia Zucchini (supplente)  

Consiglio regionale 

Alessio Artico
Alice Bonzani Bonsi
Matteo Del Vecchio
Giovanni Durante
Antonella Franciosi
Marisa Ghersi
Icham 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
Maria Peralta
Lorenzo Peruzzo
Mario Pesce
Martina Riolino
Elisa Siri
Gabriele Taddeo
Luciano Tagliatti
Davide Traverso
Sergio Triglia
Valeria Triveri

ORGANIGRAMMA
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ORGANIGRAMMA DELLE fuNzIONI     

Coordinamento organizzativo regionale:

Davide Traverso
Alfredo Simone

Collaboratori ai progetti:

Marco Fossati
Marisa Ghersi
Rachid Khay
Irene Morando
Sanaa Nourri
Serena Ospazi
Serena Regazzoni
Fatima Rhim
Laura Rossi
Rocco Spigno
Valeria Triveri
Elena Zito

Attivisti 
Volontari

Radio
Gazzarra

Altri
Progetti

A
Contratto

<30
30-50

Età

Sesso

30-50
>50 >50

tIpOLOGIE COLLABORAzIONI     

A
Progetto

Occasionali

45

14 31
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 CHI SIAMO

 Presidenze 6
 Consigli 3
 Ufficio Presidenza  4
 Comitato di Reggenza 7
 Congressi Territoriali e Regionali 11

ALtRI INCARIChI DEL pRESIDENtE     

Presidente ARCI Liguria
Presidente Movimento Consumatori Liguria
Presidente cooperativa sociale Diver-Time
Componente della Presidenza Nazionale Arci con Delega all'Organizzazione della Rete Territoriale 
Componente della Direzione Provinciale ARCI Genova
Componente della Consulta Regionale per l'Immigrazione della Regione Liguria
Componente della Consulta Regionale per la Cooperazione allo Sviluppo della Regione Liguria
Componente del Coordinamento Regionale del Forum del Terzo Settore Ligure e Referente 
della Consulta APS del Forum del Terzo Settore Ligure
Componente del CDA della SMS Mutua Ligure
Referente regionale della Federazione ARCI

RIuNIONI E INCONtRI     

 Seminari, Iniziative 17

NAzIONALE

REGIONALE

31

17

 Presidenze 8
 Incontri Con Circoli 6
 Incontri Istituzionali 11
 Consigli 4
 Direttivi Comitati Territoriali 4
 Gruppi Di Lavoro 5

33

ALtRO
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CONGRESSI     
Il 2014 è stato l’anno che ha visto l’ARCI impegnata nell’attività congressuale 

con due congressi nazionali in cui la Liguria è stata rappresentata con 31 delegati.

Liguria 
5,24%

DELEGAtI ARCI:  591 DELEGAtI LIGuRIA: 31

Imperia 
9,6%

Savona 
16,2%

La Spezia 
16,2%

Genova 
35,5%

Liguria 
12,9%

Sarzana
Val Di Magra 

9,6%

DELEGAtI ELEttI: 31

Donne 
 

 
tra 50-30

38,6%

 
under 30 

6,5%

CONGRESSO REGIONALE

1 Marzo

CONGRESSI NAzIONALI 

13/16 Marzo - 14 Giugno 

Presidente: Walter Massa (riconfermato)
Vice Presidente: Giovanni Durante (nuova carica)

Presidente: Francesca Chiavacci (nuova eletta)

Uomini 
over 50
6,5%

 
tra 50-30 
48,4% 31

31591
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 CHI SIAMO

DELEGAtI ELEttI: 39

DELEGAtI ELEttI: 28DELEGAtI ELEttI: 22

DELEGAtI ELEttI: 34DELEGAtI ELEttI: 13

IMpERIA

1 Febbraio

GENOVA

8 Febbraio

Uomini 
over 50
15,5%

Uomini 
over 50
26,4%

Uomini 
over 50
22%

Uomini 
over 50
17,6%

Uomini 
over 50
53,8%

 
tra 50-30 
38,3%

 
tra 50-30 
29,5%

 
tra 50-30 
28%

 
tra 50-30 
41%

 
tra 50-30 
18%

 
under 30 
6%

 
under 30 
7,9%

Donne 
over 50 
15,5%

Donne 
over 50 
26,4%

Donne 
over 50 

10%

Donne 
over 50 

11,7%

Donne 
over 50 

5%

 
tra 50-30

23%

 
tra 50-30

14,7%

 
tra 50-30

40%

 
tra 50-30

23,7%

 
tra 50-30

12,8%

 
under 30 

7,7%

 
under 30 

3%

 
under 30 

2,5%

SAVONA

15 Febbraio

LA SpEzIA

14 Febbraio

SARzANA - VAL DI MAGRA

16 Febbraio

CONGRESSI pROVINCIALI

Presidente: Stefano Kovac (neo eletto)

Presidente: Alessio Artico (neo eletto)

Presidente: Elisa Siri (nuova eletta)

Presidente: Antonella Franciosi (riconfermata)

Presidente: Alberto Tognoni (riconfermato)

13

22

39

34

28
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LA LIGuRIA IN NuMERI

Dati ISTAT 2014

1.620 
1.610 
1.600 
1.590 
1.580 
1.570 
1.560 
1.550 

2010   2011   2012   2013   2014

COMpOSIzIONE pOpOLAzIONE REGIONALE

ANDAMENtO DELLA pOpOLAzIONE REGIONALE

SESSOEtà

over 65
27,7%

 
tra 15-64 
60,7%

 
under 14 
11,6%

Donne 
52,5%

Uomini 
47,5%

15831583

(per mille abitanti)

(per mille abitanti)
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8,3%

COMpOSIzIONE pER CIttADINANzA

INDICAtORI DELLA DINAMICA MIGRAtORIA

SALDO MIGRAtORIO CON L'EStERO

600
500
400
300
200
100
0

2010   2011   2012   2013   2014

Regioni/Ripartizioni

Liguria
Italia
Nord
Nord-Ovest

1,7
2,3
2,4
2,5

LIGuRIAItALIA

Stranieri 
 

Stranieri 
  9%

Italiani Italiani 
91,7%

 
91%

(per mille abitanti)

(per mille abitanti)

60808 1583

(per mille abitanti)

0,4
-0,1
1,0
1,0

-1,2 
-0,4 
-0,6
-0,5 

0,9 
1,9 
2,8
3,0 

Estero Interno Altri Motivi Totale
Saldo migratorio
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I CIRCOLI ARCI IN LIGuRIA NEL 2014     

PROVINCIA DI  
SAVONA: 39.1%

presenti in
27 Comuni su 69

PROVINCIA DI  
IMPERIA: 14.9%

presenti in
10 Comuni su 67

Copertura
Presenti in
83 Comuni su 235
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 CHI SIAMO

PROVINCIA DI  
LA SPEZIA: 84.3%

presenti in
27 Comuni su 32

PROVINCIA DI  
GENOVA: 37.3%

presenti in
25 Comuni su 67

1 +2 +5 +10 +30 +100

Numero di Circoli per Comune
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CARtA DEGLI IMpEGNI DEI CIRCOLI 
ARCI     

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.

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

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. 

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.

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.

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

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

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.

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 

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.
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CARAttERIStIChE DEI CIRCOLI

tIpOLOGIA NuOVE ADESIONI MOtIVAzIONE RINuNCE

pRESIDENtI DI CIRCOLO

Con 
Somministrazione 
44%

Definitivo
Scioglimento 
75%

Senza 
Somministrazione 

56%

Altra
Affiliazione 

25%

Imperia 
3

Imperia 
4

Savona 
8

Savona 
8

La Spezia 
1

La Spezia 
3

Genova 
13

Genova 
22

Sarzana
Val Di Magra 

3

Sarzana
Val Di Magra 

3

NuOVE ADESIONI RINuNCE

Uomini 
over 50
51,3%
 
tra 50-30 
23,2%
 
under 30 
2%

Donne 
over 50 

19%
 

tra 50-30
4,5%

28

28

329

40

40
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2011 2012 20132010 2014
+8 -2 -5 -12

CIRCOLI 2010-2014     

ANDAMENtO REGIONALE

340
348 346 341

329
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2010 2011 2012 2013 2014

ANDAMENtO tERRItORIALE

21

26 26
22

20

IM
PE

RI
A +5 -4 -2

-1

0

49
46

42 41 40

LA
 

SP
EZ

IA -3 -1 -1

-9

-4

var.
10/14

174
171 172

169

160

GE
NO

VA -3 -3 -9

-14

+1

SA
RZ

AN
A

VA
L 

DI
 M

AG
RA

+3 0 0
+4

+1

23
26

27 27 27

SA
VO

N
A

+6 +2 0
+9

+1

73
79

80
82 82
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2010

tESSERAMENtO 2010-2014   

ANDAMENtO REGIONALE DEI SOCI
TESSERE ORDINARIE + TESSERE DIRIGENTE

2011 2012

61413
58433

-2980

60877

+2444

2013 2014
-2496 -2634

58381
55747
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2010 2011 2012 20142013

ANDAMENtO tERRItORIALE DEI SOCI

12262
11106 10603

14104
11774

SA
VO

N
A

-1156 +2330+1171

+1842

-503

2134

2551
2761 2702

2264IM
PE

RI
A

+417 +438-497

+568

+210

var.
10/14

32371 30232
33285

24052
28466

GE
NO

VA

-2193 -4414-4819

-8319

+3053

4387 4164 4324

6535
5856

SA
RZ

AN
A

VA
L 

DI
 M

AG
RA

-223 +679+1532

+2148

+160

10308
10383

9884

8354
9756

LA
 

SP
EZ

IA +75 -1402-128

-1954

-499
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CENtRO REGIONALE tERRItORIALE 
DI pREVENzIONE E CONtRAStO 
DELLE DISCRIMINAzIONI IN LIGuRIA 
pROGEttO SEttORE IMMIGRAzIONE

 Ottobre 2013 – Giugno 2014

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. 

RIVALutA - RIDARE VALORE E 
uSARE I tALENtI 
pROGEttO SEttORE IMMIGRAzIONE

 Ottobre 2013 – Giugno 2014

Il progetto RIVALUTA offre un servizio specifico per accompagnare le persone 
immigrate a svolgere un percorso individuale di riappropriazione delle proprie 
competenze, capacità e formazione finalizzato alla loro valorizzazione e 
riconoscimento, e nella misura del possibile, alla loro certificazione e riutilizzo. 

Il progetto non richiede una semplice adesione ad un servizio offerto ma un 
investimento da parte degli utenti in termini di impegno e di tempo dedicato.

Le attività riguardano incontri individuali con un operatore per analizzare la 
storia professionale, sostegno alla valutazione e certificazione delle competenze in  
aziende ospitanti, attraverso inserimenti temporanei dedicati e sostegno alle azioni 
di ricerca di opportunità formative adeguate.

Altri partner:
Comune di Genova / Coop. La Comunità / Job Center / Comune di Savona

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

SpRAR  (ALBISOLA) 
pROGEttO SEttORE IMMIGRAzIONE

 Albisola / Gennaio – Marzo 2014

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 familiare, ricorsi).

Con il contributo di:
Ministero degli Interni - Fondo SPRAR

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. 

Altri 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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E’ la prima volta che i dati relativi all’immigrazione nella nostra Regione vengono 
inseriti nel bilancio. La finalità è stata quella di una maggior esaustività del quadro 
generale entro cui opera l’associazione che infatti conferma nel 2014 il massimo 
impegno nel settore immigrazione cui appartengono la maggioranza dei progetti 
attivi (3 su 9). 

SChEDA SEttORE IMMIGRAzIONE

2 Sportelli

Area Tutela
Area Lavoro
Consulenze

260 Accessi

Marocco
Senegal
Repubblica Moldova
Bangladesh

3 Collaboratori
3 Volontari

2 Antenne

2 Punti Informativi

2 Collaboratori

IMpERIA

1 Sportello

Area Tutela
Area Lavoro
Consulenze

165 Accessi

Romania
Albania
Marocco
Nigeria

6 Collaboratori
2 Volontari

 

1 Punto Informativo

2 Collaboratori
2 Volontari

5 Progetti Attivati

182 Persone Accolte

SAVONA

DAtI Su CENtRO 
REGIONALE 
tERRItORIALE DI 
pREVENzIONE E 
CONtRAStO DELLE 
DISCRIMINAzIONI IN 
LIGuRIA

DAtI GENERALI

ACCESSI

pERSONALE

pRINCIpALI pAESI  
DI pROVENIENzA

pRINCIpALI AREE  
DI INtERVENtO

COMItAtO

SIStEMA NAzIONALE 
ACCOGLIENzA 
RIfuGIAtI E 
RIChIEDENtI ASILO
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ATTIVITà

A tal proposito è stato chiesto ai cinque comitati provinciali di compilare una 
scheda “Settore immigrazione” per analizzare e rilevare la presenza dei servizi 
attivati (numero di sportelli, numero di accessi, collaboratori e volontari coinvolti) e 
la ricaduta sul territorio dei progetti in corso.

7 Sportelli

Area Tutela
Area Lavoro
Consulenze

4765 Accessi

Marocco
Ecuador
Albania 
Senegal

7 Collaboratori
2 Volontari

1 Nodo

6 Antenne

6 Punti Informativi

7 Collaboratori
2 Volontari

2 Progetti Attivati

32 Persone Accolte

GENOVA

1 Sportello

Area Tutela
Consulenze

2600 Accessi

Repubblica Dominicana
Albania
Marocco
Cina

2 Collaboratori
10 Volontari

 

1 Punto Informativo

1 Collaboratore
1 Volontario

LA SpEzIA SARzANA 
VAL DI MAGRA

1 Sportello

Area Tutela
Area Lavoro
 

127 Accessi

Marocco
Senegal
Italia (parenti di cittadini stranieri)
Egitto

 
1 Volontario

1 Antenna

1 Punto Informativo

 
1 Volontario
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LA REtE ChE uNISCE     
pROGEttO SEttORE WELfARE     

Case Circondariali Liguria / Anni 2011-2014

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. 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. 

Le foto riguardano l'inserimento lavorativo di un detenuto presso il circolo  
30 giugno. Ha svolto lavori di pulizia e di piccola manutenzione dell'area verde 
pubblica e degli spazi del circolo e costruito la casetta per i bambini dipinta dai 
bambini stessi con due educatrici dell'Ufficio infanzia ARCI Genova. Ha inoltre 
realizzato l'albero dei ciucci dove ha appeso i ciucci ritrovati nel giardino nel corso 
delle pulizie.

Con il contributo di:
Regione Liguria
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pROGEttO pONtE     
pROGEttO SEttORE WELfARE     

Case Circondariali Liguria / Anno 2014

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. 

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

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     
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DIVERtIME     
pROGEttO SEttORE WELfARE     

Circoli Arci Barabini di Trasta / Gennaio - Dicembre 2014

Dal 2013 le attività del progetto Divertime, rivolto a giovani in età compresa tra 
i 16 ed i 30 anni , affetti da ritardo mentale lieve e medio grave, da autismo e da  
sindrome X fragile, hanno subìto un cambio gestionale significativo.  
Con la progressiva chiusura della Cooperativa Diver-Time la gestione operativa del 
progetto è passata sotto la responsabilità di Arci Liguria.

Arci Liguria ha quindi deciso di tenere aperte le attività per i ragazzi riunendo  
sotto la propria regia la SMS Club Amici Barabini e il Circolo ARCI Barabini di Trasta. 
Questi soggetti hanno garantito la realizzazione delle attività Divertime, seppur in 
forma ridotta rispetto al 2013, operando secondo lo spirito del progetto originario.

E’ stata sostenuta una struttura aperta che ha operato nel 2014 con un'apertura 
ordinaria a settimana ed è punto di riferimento costante per i disabili e per le loro 
famiglie soddisfandone i bisogni relativi al tempo libero. 

La struttura offre benessere e serenità per gli utentu, sensibilizza il territorio 
per favorire un’integrazione socializzante ed è di supporto agli altri soggetti che 
operano con persone disabili.

Con il contributo di:
Comune di Genova
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SANtA fé: RAffORzAMENtO DEI SERVIzI 
SOCIO-CuLtuRALI pER LO SVILuppO 
COMuNItARIO / MApAS2     
pROGEttO DI COOpERAzIONE INtERNAzIONALE     

Santa Fè, Municipio la Playa, La Habana – Cuba / Settembre 2012 - Giugno 2015

Mapas2 va ad inserirsi nel più ampio progetto di cooperazione internazionale 
"Santa Fé: Rafforzamento dei servizi socio-culturali per lo sviluppo comunitario", 
finanziato dall'Unione Europea, che affronta uno dei problemi di Cuba e de L'Avana: 
l'esclusione di parte della popolazione dalla vita culturale. Mapas2 è un progetto 
partecipato composto da due azioni artistiche di Giuditta Nelli e Anna Positano. 
Le attività hanno avuto luogo a Santa Fé, un quartiere costiero periferico de L’Avana 
a Cuba nel mese di giugno 2014. Nelli e Positano hanno coinvolto abitanti, artisti e 
istituzioni locali e portato a compimento due lavori site specific. La partecipazione 
degli abitanti si è realizzata nell’inclusione attiva della comunità alla lettura, rilettu-
ra e traduzione del proprio paesaggio. Nelli ha messo in atto un processo commu-
nity based, in cui la fotografia stenopeica è diventata strumento d’osservazione e 
ri-scoperta dei luoghi e delle relazioni; Positano ha utilizzato il video, la fotografia e 
la mappa geografica per costruire una relazione con gli abitanti, diventati guide alla 
scoperta della propria città.

Altri partner:
ARCI Nazionale / ARCS Arci Cultura e sviluppo / AHS Ass. Hermanos Saiz / ICAIC Istituto Cubano di Arte e 
Industria Cinematografica / Ass. Hermanos Saìz / Carretera Centrale / Ass. A-pois / Ass. DisorderDrama

Con il contributo di:
UE / Sammontana Spa
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MADD@RADIO  
pROGEttO SEttORE CuLtuRA

Via della Maddalena 52, Genova / Anno 2014

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.

tELLINGE 
pROGEttO SEttORE CuLtuRA

Sestiere della Maddalena, Genova / Anni 2014 – 2015 

“TellinGe : nuove mappe, racconti (anche radiofonici) e i 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.

Altri partner:
Ass. A-pois / Coop. Il Laboratorio / CeL - Centro di Educazione al Lavoro

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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ALtROVE - tEAtRO DELLA MADDALENA  
ALtRE AttIVItà

Piazzetta Cambiaso 1, Genova / Anno 2014

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 sperimentazione  culturale e presidio del territorio.

www.teatroaltrove.it

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.

www.gazzarra.org/ www.maddalena52.org 

Altri 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. 



30

ARCI fESt
REtE REGIONALE DEI 
fEStIVAL ARCI DELLA LIGuRIA
ALtRE AttIVItà

www.arciliguria.it/arcifest

Boss - 13 Giugno / 31 Agosto

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 occasio-
ne di BOSS lavorano al fianco del Centro Giovanile Dialma Ruggiero.

www.spazioboss.org

Pop Sagra Urbana - 10 Luglio / 3 Agosto

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 ai piatti vegetariani.

www.arcigenova.org

Acmè - 5/7 Settembre

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 
esperienze diverse è nello spirito di Acmé.

www.acmesarzana.it
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Rural Indie Camp - 11 / 13 Settembre

Decimo compleanno per una piccola festicciola tra amici, negli anni trasformatasi 
in una vera e propria famiglia allargata. Tante le connessioni nate da questo piccolo 
festival, nascosto nel verde della Valle Scrivia nella frazione di San Bartolomeo 
di Valle Calda. Al riparo dalle intemperie settembrine, nel teatrino parrocchiale  
dell'ex-Oregon, si sono succeduti decine di gruppi musicali e teatrali, in una formula 
che, anno dopo anno, si è trasformata in tradizione.

www.disorderdrama.org

RURAL
INDIE
CAMP
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BILANCIO     

ANDAMENtO RICAVI / COStI

-2175,52 
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+1497,67 
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-18137,76 
€ +2076,15 
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+1363,07 
€
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  Ricavi   Costi
2010     € 167764,23     € 169939,75
2011     € 195359,23     € 193861,56
2012     € 214245,68     € 232383,44
2013     € 291063,64     € 289700,57
2014     € 227403,25     € 225327,10
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rendicontazione

Personale
46,29%
(diff. 2013: +10,71%)

Altro
9,09%
(diff. 2013: +2,72%)

Attività Istituzionali e 
Progetti
31,63%

(diff. 2013: -12,81%)

Gestione  
e Servizi
12,99%

(diff. 2013: -0,62%)

Tesseramento
19,18%

(diff. 2013: +3,41%)

ENTRATE

USCITE

Progetti
71,62%
(diff. 2013: -1,45%) 

Convenzioni
3,17%
(diff. 2013: +0,15%)

Altro
6,03%

(diff. 2013: -2,11%)

2014

2014
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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 Landinelli 88, 19038 Sarzana (SP)
tel 0187626658 - fax 0187627823
sarzana@arci.it
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Via al Molo Giano, Casa 25 Aprile, 16128 Genova
tel 010 2467506  – fax 010 2467510
www.arciliguria.it


