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Editoriale
di Chiara Salvadori, Presidente Arci Empolese Valdelsa

Tessere Relazioni: le sfide dell’Arci nella campagna 2016-2017

La profonda crisi della democra-
zia che viviamo non scoraggia e 
non scoraggerà la forza del no-
stro agire e non ci rassegniamo 
e non ci rassegneremo a chi par-
la di superamento della destra e 
della sinistra. 
L’Arci Empolese Valdelsa da 
tempo ha cercato di riflettere 
su quale significato abbia nella 
nostra azione la parola “auto-
nomia”: non siamo partitici, ma 
siamo assolutamente politici, 
non vogliamo essere un conte-
nitore, né un pezzo di qualcosa, 
non siamo neutri e non ci piac-
ciono le strumentalizzazioni; 
abbiamo una nostra visione del 
mondo e della società ed è verso 
la sua costruzione che si orienta 
la nostra azione. Non agiamo per 
noi stessi ma per la collettività 
ed esistiamo perché la relazione 
e il confronto continuino a esse-
re gli strumenti con i quali tesse-
re relazioni. 
I nostri Circoli rappresentano 
la battaglia quotidiana contro 
l’individualismo, contro il qua-
lunquismo e l’isolamento, sono 
l’anima culturale e l’animazione 
sociale del nostro territorio. 
Nei mesi che hanno accom-

pagnato l’apertura del nostro 
tesseramento abbiamo fatto in-
digestione di urla: dopo il refe-
rendum costituzionale appena 
passato l’unica certezza è che 
ciò che ha perso è la capacità del 
confronto, del dialogo e dell’a-
scolto,  e questo non ci piace.
Una campagna che si è basata 
sullo scontro e sulla divisione, 
sulla tracciatura di linee e di 
confini, sulla creazione di sche-
mi e categorie proprio all’inter-
no del nostro mondo. Differen-
ze e divergenze hanno tenuto 
la nostra associazione ostaggio 
di sentimenti che poco hanno a 
che vedere con la nostra storia 
e il nostro modo di essere. Non 
rinunceremo a ciò che da sem-
pre rappresenta la nostra forza 
più grande: il pluralismo delle 
idee, la divergenza di opinioni, 
pur sempre in una cornice con-
divisa di valori e in una preci-
sa visione del modo di sinistra, 
elementi che sono da sempre la 
nostra anima e la nostra risorsa 
più grande. 
E’ nostro dovere ora riprenderci 
quel nostro storico ruolo di co-
struttori di socialità, di promo-
tori del confronto e dell’ascolto, 
del dialogo e dell’analisi collet-
tiva, è nostro dovere ora ripartire 
da dove siamo per rafforzare il 
nostro importante ruolo di col-
lante sociale.
L’altissima affluenza alle urne 
segna un dato importantissimo, 
che ci deve far riflettere e che ci 
pone davanti al fatto che cittadi-
ne e cittadini si sono riavvicina-
ti e riappassionati alla politica. 
Molti giovani da tempo assenti 

dal voto questa volta hanno vo-
luto sentirsi parte di una scelta e 
non possiamo distrarci da questo 
dato, che ci consegna il dovere 
di individuare nuovi strumenti 
per coinvolgerli. 
Questo momento deve essere 
invece l’occasione per ripartire 
tutti insieme, nella sinistra, da 
quelli che sono i nostri fonda-
menti e i nostri valori, e soltanto 
la nostra associazione può rap-
presentare questa volontà. 
L’Arci, e solo l’Arci, può essere 
lo strumento di questo percor-
so di ricostruzione, può essere 
protagonista di questa fase di 
cambiamento. E’ tempo di una 
nuova stagione che si nutra della 
forza delle idee e delle ragioni 
del dialogo. Ora, costruiamo la 
nostra associazione, diamole la 
nostra forza e caratterizziamola 
con le nostre idee. 
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“Da sessant’anni sempre aperti” 
è lo slogan che abbiamo deciso 
di usare per promuovere la cam-
pagna sul tesseramento dell’Arci 
2016/2017, che quest’anno presen-
ta anche una grande novità.
Dall’ottobre del 2016 è cambiato 
il periodo di validità della nostra 
tessera, che non sarà più legato 
all’anno solare ma alla ripresa del-
le attività nei Circoli dopo l’estate. 
Spesso, le novità sono faticose, so-
prattutto per un’associazione gran-
de e variegata come la nostra, ma 
speriamo che, col tempo, ne ritro-
veremo sicuramente i vantaggi.
Ci riteniamo ancora possessori di 
quel “capitale sociale” di cui, pro-
prio a Empoli, in occasione della 
presentazione del bel libro del pro-
fessor Carlo Baccetti “Fare politica 
senza il partito”, ci siamo trovati a 
parlare.
Ogni Comitato Arci ha una propria 
storia e proprie caratteristiche e, 
come mi trovai a dire quel giorno, 
se ce n’è una, tra le tante, dell ’Arci 
Empolese Valdelsa è proprio quel-
la della curiosità, insieme all’ap-
profondimento e allo studio su se 
stessi, e sono proprio questi i valori 
che hanno caratterizzato la ricerca 
su cui si basa il lavoro di Baccetti.
Chiedere ai dirigenti di tanti Circo-
li quale fosse il valore della politica 
nella loro associazione (di questo 
in sintesi si era trattato) mentre le 

forze partitiche della sinistra in-
contravano una trasformazione 
profonda, fino alla crisi che oggi le 
caratterizza, è stato quindi un atto 
che andava in quella direzione, in 
sintonia con quella curiosità e vo-
glia di capire che ha caratterizzato 
quel Comitato.
Siamo ancora convinti, in questo 
momento di crisi della rappresen-
tanza, del pensiero della sinistra, 
della preponderanza dell’indivi-
dualismo, che i nostri Circoli, le 
nostre basi associative, rappresen-
tano dei presidi importanti di ‘re-
silienza’.
Il mutualismo, la qualità delle re-
lazioni sociali, la solidarietà sono 
principi che attraversano profon-
damente la vita dei Circoli,  seppur 
pesantemente minacciati dalla pau-
ra e dall’egoismo sociale alimentati 
dalla crisi economica e dall’aumen-
to delle diseguaglianze. Oggi più 
che mai il capitale sociale di cui ci 
parla il prof. Baccetti  in quel libro 
rappresenta un antidoto prezioso a 
populismi e razzismi e lo ritrovia-
mo ancora forte nei nostri Circoli e 
nelle nostre Case del popolo, a vol-
te agito anche inconsapevolmente.
Le nostre basi associative, in questi 
sessant’anni, hanno attraversato le 
tante trasformazioni avvenute nella 

società, si sono re-inventate, hanno 
ridefinito cosa significasse “fare 
politica”. Alla nostra associazione, 
unica tra quelle laiche, è spettato, 
forte di questo radicamento terri-
toriale, il compito di tante batta-
glie nazionali su temi importanti: 
la pace, l’antirazzismo, l’antimafia 
sociale, l’accesso alla cultura da 
parte di tutti, la difesa della Costi-
tuzione, per citarne alcuni.
Abbiamo continuato a credere che 
si potessero trasmettere e diffonde-
re le nostre idee attraverso il presi-
dio sul territorio e il tesseramento, 
piccole grandi azioni concrete.  
Abbiamo scelto di non diventare 
un movimento di opinione, ma di 
esercitare la buona pratica della 
partecipazione e della democrazia 
a partire dal proprio Circolo, dalla 
propria Casa del popolo.
Per questo, a differenza di chi ci 
rappresenta spesso come “antichi” 
o “conservatori”, ci piace mostrare 
la nostra modernità, la nostra ca-
pacità di adeguarsi, di “mediare” 
e costruire ponti, di creare fiducia 
reciproca.
Per questo continuiamo a essere 
“aperti” al cambiamento, alle di-
versità, alle novità.

Ecco perché... da sessant’anni sempre aperti
di Francesca Chiavacci, Presidente Nazionale Arci

Il ‘Capitale Sociale’ di Case del popolo e Circoli 
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Una piccola grande rivoluzione! 
Cambiano la stagionalità e la validità della nostra tessera

A partire dal 2016 cambia la validità della tessera a livello nazionale. 
L’adesione alla nostra associazione varrà dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. 
La nostra tessera non seguirà più l’anno solare così come da tempo eravamo abituati, ma 
si adegua alla stagionalità delle attività dei quasi 5000 Circoli diffusi nel nostro Paese. 
L’Arci è la più grande associazione di promozione sociale italiana, forte della propria ca-
pillarità e delle proposte e risposte che è in grado di offrire ai propri soci e alla collettività. 
Accogliere questo cambiamento è una grande opportunità per rilanciare il nostro ruolo e la 
nostra identità. 1.075.000 soci, 127 Comitati e 4723 Circoli sul territorio sono la forza con 
cui partire  dal 1° ottobre 2016. Riaffermiamo la nostra identità con la campagna di tessera-
mento 2016/2017.

Arci.... Siamo una squadra fortissimi
Quanti siamo e quanto contiamo sul nostro territorio?

La tessera, oltre a rappresentare 
materialmente e simbolicamente 
l’adesione al mondo dell’Arci e 
ai suoi valori di aggregazione, 
inclusione sociale, condivisione, 
solidarietà, promozione di una 
cittadinanza attiva e più consa-
pevole, comporta anche notevoli 
vantaggi per i soci. Questi po-
tranno infatti usufruire di scon-
ti, convenzioni e servizi presso i 
vari circuiti presenti sul territo-
rio, come riportato sul manifesto 
a fianco e, in maniera più detta-
gliata sul nostro sito al link:
http://www.arciempolesevaldel-
sa.it/our-services/convenzioni/ 

La tessera vale anche a livello 
nazionale e grazie a essa i soci 
potranno godere di sconti per 
mostre, eventi, festival, musei; 
convenzioni editoriali e conven-
zioni diffuse nei servizi del no-
stro territorio.  
Per approfondire nello specifi-
co le agevolazioni nazionali è 
possibile consultare il libretto 
con tutti gli sconti per i soci che 
viene rilasciato al momento del 
tesseramento o la sezione “AS-
SOCIARSI” presente sul sito 
dell’Arci Nazionale al seguente 
link: 
http://www.arci.it/associarsi/
come-diventare-socio/hhh/ 

Chi eravamo, chi siamo, quan-
ta storia abbiamo attraversato 
e come siamo cambiati, le no-
stre priorità adesso, le inizia-
tive che proponiamo e soprat-
tutto il nostro impatto sociale 
sul territorio: questa è l’analisi 
che l’Arci Empolese Valdelsa, 
ha voluto provare a realizzare 
attraverso questionari e inter-
viste rivolte ai dirigenti di tutti 
i 73 Circoli Arci del territorio. 
Con il progetto “Resistenze” 
abbiamo provato a contarci, a 
capire la storia di ogni Circolo, 
il numero dei suoi dirigenti, dei 
soci attivi e impegnati in ogni 
iniziativa -dalla tombola al con-
certo rock- e lo abbiamo fatto 
attraverso interviste mirate ai 
nostri dirigenti.
L’Arci Empolese Valdelsa, di-
ramazione territoriale di Arci 
nazionale, la più grande asso-
ciazione italiana di promozione 
culturale, vive in un territorio 
storicamente forte: l’Arci è nata 
nel 1957 non a caso a Firenze.  
I Circoli rivestono infatti un ruo-
lo di vitale importanza poiché, in 
quanto forme associative demo-
cratiche e pluraliste, incarnano 
i valori e gli ideali di giustizia 
sociale, condivisione e socia-
lizzazione, espressi nelle loro 
diverse attività, che il Comita-
to Arci supporta e incrementa. 
I dati che la nostra ricerca ha 

evidenziato rivelano cifre enor-
mi, che hanno stupito anche noi 
che l’Arci la conosciamo bene: 
svelano che la nostra associa-
zione è una “piccola corazzata” 
composta da uomini e donne che 
fanno dell’impegno quotidiano 
il loro stile di vita. Lo fanno con 
passione e fatica,  ma anche con 
un rinnovato senso di agire per il 
bene collettivo di una comunità. 
Sono infatti 800 i volontari diri-
genti dei nostri Circoli e 60.000 
le loro ore di volontariato ogni 
anno, in 750 eventi annui tanto 
vari e diffusi, di cui il 53% sono 
di natura ricreativa, il 40% di na-
tura culturale e il 7% di natura 
sociale. 
Questo ci porta a credere che 
le nostre comunità, quelle nelle 
quali i nostri Circoli  esistono e si 
organizzano con un corpo sociale 
coeso e partecipativo, godono di 
una qualità di vita migliore grazie 
alle occasioni di svago e di ani-
mazione offerte dai Circoli Arci. 
Proprio perché coloro che fre-
quentano i nostri Circoli (è sta-

to calcolato che siano circa 
4400 ogni giorno) condivido-
no dei valori imprescindibili 
-primo fra tutti l’antifasci-
smo- l’adesione  e la tessera 
non sono semplici formalità. 
Per questo motivo siamo stati 
il primo Comitato Arci a deci-
dere di togliere dai Circoli le 
slot machines, strumenti alie-
nanti e nocivi che rovinano le 
persone già fragili e le loro 
famiglie. 
Il percorso è stato lungo e, 
sebbene all’inizio condiviso, 
con il tempo sono emersi ri-
pensamenti e defezioni. E alla 
fine, dopo un’attenta analisi 
del fenomeno e continui con-
fronti con i Circoli, tutti i pre-
sidenti hanno convenuto che 
quella era la scelta più giusta.
Oggi, in un momento in cui 
c’è maggiore consapevolez-
za sui danni provocati dalla 
ludopatia, ci rendiamo conto 
quanto questa scelta sia stata 
coraggiosa e lungimirante.
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Volontari on the road 
L’Arci vissuta un anno con R-Esistenza

Siamo Giulia e Diego, volonta-
ri in servizio civile nell’anno 

2015-16 presso Arci Empolese Val-
delsa, nel progetto “Giovani, Citta-
dini”. 

“L’obiettivo di questo progetto 
era quello di acquisire conoscen-
za dei Circoli Arci del territorio 
attraverso visite e contatti con i 
soci.”
 
Il nostro lavoro prevedeva innanzi-
tutto la raccolta del materiale sulla 
storia dei Circoli Arci e sulle Case 
del popolo del territorio. Ultimo 
step era l’analisi di questo materiale 
e la pianificazione di una campagna 
di comunicazione sulla storia dei 
Circoli, con particolare attenzione 
alla trasmissione del valore del mu-
tuo aiuto.
Questo era il progetto sulla carta…
Dopo un primo e necessario mo-
mento per prendere confidenza con 
l’associazione, in cui abbiamo co-
minciato a capire la funzione del 
comitato in relazione ai Circoli e a 
conoscere i dati più tecnici e nume-
rici, abbiamo intrapreso la nostra 
avventura “on the road” nell’Em-
polese Valdelsa. Armati di inconsa-
pevolezza e pazienza, siamo partiti 
non sapendo bene cosa ci aspettasse 
e cosa sarebbe venuto fuori da que-
sto viaggio.
I giorni passati al telefono, con il 
calendario sotto mano in cui ave-
vamo fissato tutti gli appuntamen-
ti (e cercare di incastrarli tutti non 
è stato per niente semplice!), sono 
già un ricordo lontano, sembra già 

passato molto tempo ed effettiva-
mente di strada ne abbiamo fatta: da 
Faltognano a Turbone, da Certaldo 
a Montespertoli, da Barberino Val 
d’Elsa a Gambassi Terme.
I primi incontri con i Circoli sono 
stati un po’ rigidi e ingessati, forse 
addirittura un po’ impersonali: ave-
vamo una serie di domande precise 
e preimpostate da fare, avevamo dei 
dati da raccogliere.
Ci abbiamo messo un po’ a capi-
re che il contesto era tutt’altro che 
formale e che tutti tendevano a 
sciogliersi alla domanda “perchè 
hai scelto di fare il presidente/con-
sigliere/volontario?”. Forse appa-
rivano disinvolti perché potevano 
parlare del proprio Circolo, di quel 
luogo a cui tanto sono affezionati 
e per cui provano orgoglio; di quel 
luogo che, coinvolgendoli, li fa sen-
tire utili, addirittura indispensabili, 
anche se nessuno ha mai negato 
l’impegno e la responsabilità che 
tale compito richiede.

“Più andavamo avanti e più gli in-
contri riuscivano a essere sinceri 
e spontanei. Potevamo davvero 
comprendere le realtà nelle loro 
mille varietà di colori e capire le 
lamentele che all’inizio ci erano 
sembrate un po’ noiose e sicura-
mente ripetitive!”  

Solo verso metà percorso abbiamo 
realizzato che ciò che accomuna-
va veramente tutti, ciò in cui tutti 
si riconoscevano, ciò che riusciva 
a superare tutte le barriere -gene-
razionali, politiche e ideologiche- 

era che tutti si identificavano nei 
valori su cui si fondano le Case del 
popolo. Lentamente si delineava nella 
nostra testa il progetto finale: voleva-
mo riuscire a raffigurare e a mostrare 
all’esterno le diversità e le uguaglianze.

“Dalle interviste fatte i valori più 
sentiti dai Circoli sono risultati 
l’Antifascismo e il Mutualismo, la 
Democrazia e la Socialità”  

Nel realizzare l’installazione abbia-
mo dato centralità proprio a questi 
valori.
Partendo da questa base comune, 
volevamo però anche raffigurare i 
Circoli nelle loro particolarità e allo 
stesso tempo far conoscere il mon-
do Arci a chi non lo ha mai frequen-
tato.
Pezzo dopo pezzo, idea dopo idea, 
siamo arrivati al progetto finale: 
dividere l’installazione in tre se-
zioni, come tre erano i valori che 
dalle interviste emergevano di più, 
e a esse far corrispondere tre “ca-
ratteri” dell’Arci che volevamo far 
conoscere all’esterno. Vien da sé 
che all’Antifascismo abbiamo fatto 
corrispondere la storia dell’asso-
ciazione, da quando nasce ai primi 
anni novanta. Alla Democrazia ab-
biamo fatto corrispondere il funzio-
namento dell’associazione affinché 
le persone potessero conoscere i 
vari livelli territoriali, gli organismi 
interni e il suo statuto. 
Infine al valore della Socialità ab-
biamo fatto corrispondere il ruolo 
che i Circoli hanno ad oggi sul no-
stro tessuto sociale. 
La terza sezione è stata sicuramen-
te quella più difficile e non sarebbe 
stato possibile vederne la realiz-
zazione senza la partecipazione di 
presidenti, consiglieri e soci, perché 
in questa viene mostrata non solo la 
quantità di iniziative portate avanti 
nei Circoli, ma anche il valore che 
tali strutture hanno per coloro che 
vi dedicano tantissime ore di volon-
tariato.
Macinati i chilometri, terminati gli 
incontri, rimaneva la parte più diffi-

cile: raffigurare la realtà che aveva-
mo visto e conosciuto con dignità e 
fedeltà, ma anche con una riattua-
lizzazione innegabilmente necessa-
ria. Dovevamo mostrare qualcosa 
di estremamente complesso, dalle 
dinamiche interne ancora non del 
tutto comprensibili e che forse da 
“esterni” non potranno mai esse-
re capite completamente; qualcosa 
che per anni è rimasto cristallizzato 
in un mondo nostalgico di epoche 
purtroppo passate ma che deve tro-
vare nella nuova era la sua dimen-
sione.

“Ci teniamo a precisare che quello 
che viene fuori dal nostro viaggio 
non ha alcuna ambizione di essere 
uno studio sociologico o antropolo-
gico o, in alcun modo, scientifico. 
Ci piace definirlo romantico!”

Fra le righe abbiamo ringraziato i 
presidenti, i consiglieri e i soci che 
hanno collaborato con noi e che 
ci hanno dedicato del tempo, ma 
niente di tutto questo sarebbe sta-
to possibile senza l’inquadramento 
fornitoci dal Comitato. Solo attra-
verso un dialogo costante con gli 
altri membri del Comitato è stato 
possibile interpretare le realtà che 
ci siamo trovati davanti.
Con la presentazione pubblica del-
la relazione sociale e dell’installa-
zione abbiamo solo dato inizio a un 

percorso che dovrebbe essere mol-
to più lungo, un inizio che coincide 
con la fine della nostra esperienza 
dentro l’Arci Empolese Valdelsa! 
(il progetto si evolve infatti da 
quest’anno con il nome “Racco-
gliere”, n.d.r).
Non è stato un lavoro facile, le dif-
ficoltà ci sono state ma sicuramen-
te ci ricorderemo molto di più della 
disponibilità e cordialità di chi ab-
biamo incontrato, rispetto ai po-
meriggi caldi passati in macchina 

per raggiungere posti di campagna 
lontani. 
Ci ricorderemo della grande fami-
glia Arci, ci ricorderemo di tutto!

“...Emilia di notti, dissolversi stu-
pide sparire una ad una, Impotenti 
in un posto nuovo dell’ARCI...”

Giulia Peruzzi 
Diego Pecori

Torna la Notte Rossa con un 
grande cambiamento: la data 

viene spostata da gennaio a mar-
zo, per la precisione sabato 18. 
Questa modifica è dovuta alla 
presenza di due eventi importanti 
nel corso del 2017: la mutata sta-
gionalità del tesseramento e l’an-

niversario dei 60 anni dell’Arci. 
Non è difficile immaginare quin-
di che questa data, il 18 marzo, 
quest’anno assuma un valore an-
cora più importante e che riceve-
rà quindi maggiore attenzione da 
parte dei media locali e regionali. 
La Notte Rossa, festa voluta da 
Arci Toscana con il sostegno della 
Regione, giunge alla sua terza edi-
zione dopo le precedenti che han-
no visto un crescendo di adesioni e 
consenso: 21 Circoli hanno parte-

cipato il primo anno, 24 nel 2016. 
Anche quest’anno il Comitato Arci 
Empolese Valdelsa si occuperà di 
raccogliere in un unico cartellone 
tutte le iniziative dei Circoli locali 
e di promuoverle. 
Anche per questa edizione, saranno 
fondamentali l’aiuto e la partecipa-
zione dei soci che vorranno condi-
videre con noi le foto  dei momenti 
più belli della Notte Rossa nel pro-
prio Circolo!

Notte rossa 2017 
Il 18 marzo c’è festa nei Circoli Arci toscani!
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Fare politica senza il partito
L’Arci e le nostre Case del popolo in una ricerca  che è diventata un libro

Domenica 6 novembre, 
nell’ambito del progetto 

“Youth Spring Across Ethnicities” 
programma di scambio intercultu-
rale promosso da Arci e Un Ponte 
Per… con i fondi dell’Unione Eu-
ropea, siamo partiti insieme ad altri 
giovani provenienti da associazio-
ni promotrici. 
Il progetto, avviato nel 2014, ha 
portato all’apertura di 4 centri gio-
vanili in diverse città del Kurdistan 
iracheno: Erbil, Dohuk, Zummar 
e Suleymaniyah; in quest’ultima 
città si trovava il Monastero di 
Deir Mariam Al Athraa, dove si 
sono svolte tutte le nostre attività.  
La nostra delegazione, insieme ai 
giovani kurdi, iracheni e siriani, ha 
lavorato allo workshop “Commu-
nicAction”, un insieme di attività 
che, non solo ci ha fornito stru-
menti e competenze nell’ambito 
della comunicazione, ma ha anche 
posto le basi per uno scambio reale 
e umano con i ragazzi dei centri. 
Infatti, in questi ultimi troviamo 
giovani provenienti da diverse 
città, interne ed esterne all’Iraq, 
appartenenti a diverse religioni e 
che hanno alle spalle storie mol-
to diverse (parecchi ragazzi sono 

Scoprire il mondo attraverso l’Arci
Uno scambio interculturale nel Kurdistan Iracheno: il racconto dei 4 volontari.

Il libro di Carlo Baccetti, Fare po-
litica senza il partito. Arci e Case 

del Popolo nell’Empolese Valdelsa 
– edito da Pacini –  è un viaggio 
nell’identità del nostro associazio-
nismo, con il suo contenuto di veri-
tà storica e di analisi puntuale. 
E’ un libro nato dalla necessità di 
interloquire con i dirigenti dei Cir-
coli Arci, di conoscerli, di rappre-
sentarli al meglio, ma soprattutto 
di mostrare la personalità politica 
e la passione per il protagonismo 
civile che caratterizzano il nostro 
volontariato. Insieme al Bilancio 
Sociale territoriale, serviva un’in-
dagine dettagliata della realtà cir-
colistica e dei sentimenti politici 
dominanti nei dirigenti di base. 
Carlo Baccetti è un profondo cono-
scitore della storia, soprattutto degli 
intrecci che corrono fra trame socio-
culturali e strutture politiche, qua-
li partiti e amministrazioni locali. 
In questo libro ci racconta la cor-
rispondenza, il connubio, la com-
plicità, i rapporti espliciti e quelli 
nascosti fra l’organizzazione del 
“tempo libero dei lavoratori” e la 
prospettiva generale di emancipa-
zione della classe sociale che ha 
egemonizzato la sinistra in tutto il 
secolo scorso. 

La “subcultura rossa” di Baccetti è 
la rete di relazioni e riconoscimenti 
reciproci fra il protagonismo poli-
tico dei “compagni” impegnati nel 
partito e nel governo locale e fra 
chi promuove senso civico di par-
tecipazione, emancipazione socio-
culturale, rivendicazione dei diritti 
e dei legami coltivati nelle Case del 
Popolo e nel Sindacato. I luoghi, le 
persone, le loro storie, gli incontri, 
il passato e il presente sono i pro-
tagonisti. Il libro è una mescolanza 
di saggistica, inchiesta, verifica dei 
poteri, analisi ossessiva, ma al con-
tempo è anche un racconto. 
L’autore, correttamente, non indi-
ca nessuna strada da percorrere, ma 
ci dice che è in scadenza il tempo 
per riprendersi credibilità, per “ri-
conoscersi” ed essere riconosciuti, 
riferito al mondo della sinistra.

“Non c’è tempo da spreca-
re in una società che sembra 
rassegnata, passiva, chiusa 
in se stessa, che non esprime 
più nessuna subcultura rossa, 
nella sua accezione positiva 
di partecipazione” 

Una comunità, quella dei Circo-
li, oggi inascoltata dalle gerarchie 
della sinistra che quindi non si 
affida a una classe dirigente poli-
tica sempre più estranea, ma che 
piuttosto elabora percorsi propri, 
originali: buone pratiche contro la 
solitudine, ricreazione come incen-
tivo alla creatività, socializzazione, 
promozione di accoglienza.  
L’“uscita di sicurezza” rimane 
però il “riconoscimento”, tema del 
nostro ultimo congresso territoria-
le. Eppure non si registrano grandi 
passi in avanti, persiste un ceto po-
litico, espressione anche del voto 
dei soci dei Circoli Arci, che nel 
rapporto con l’associazionismo 
delle Case del popolo è indifferen-

te: tasse locali, velleità punitive dei 
regolamenti sanitari, del commer-
cio e dei rifiuti.  

“La grande assegnazione al ceto 
politico della delega ha vinto 
sulla grande partecipazione” 

Leggendo il libro di Carlo Baccet-
ti e conoscendo le dinamiche che 
costituiscono il sentimento della 
nostalgia, potremmo essere portati 
a rimpiangere certi tempi. Non  è 
però nostalgia questo struggente 
sentimento che ci accompagna per 
tutta la lettura del libro ma piutto-
sto affetto, amore, identificazione, 
gratitudine verso quel mondo che è 
stato non solo “cinghia di trasmis-
sione” ma anche vettore di valori 
e protagonista nel buon governo 
locale. 
Che cos’erano le Case del popolo, 
i Circoli? Strutture grandi, acco-
glienti in tutti i sensi. Luoghi dai 
rumori ininterrotti, un esplicito 
brontolare che veniva su dalle vi-
scere, un incontro di sguardi illu-
minati dalla speranza di cambia-
mento. Oggi? Quei vulcani non 
si sono spenti, esistono, sono fre-
quentati, sono diretti da uomini e 
donne, giovani e anziani, con mille 
difficoltà ma sono sempre lì.
Ecco, a me pare che dopo la let-
tura di questo libro, ognuno di 
noi dovrebbe ripensare, dato l’ap-
proccio che la classe dirigente 
politica ha verso la società in cui 
opera, a come ricostruire qualco-
sa di familiare, di “domestico”, 
all’interno di una permanente, 
anche se non più rossa, subcul-
tura civica da spendere in questo 
contesto socio culturale e politico  
spaesato, disorientato, sradicato. 
   
Sergio Marzocchi

scappati da Mossul, avamposto del 
Daesh). Nei centri si promuovono 
corsi di lingua, teatro, musica e in-
formatica ma si lavora anche sulla 
mediazione dei conflitti ed è pro-
prio valorizzando e coltivando le 
reciproche differenze che questi ra-
gazzi riescono a realizzare un mo-
dello di convivenza pacifica, di ri-
sposta attiva e reattiva allo stato di 
cose vigenti, nella convinzione che 
una società diversa sia possibile. 

“In un contesto come quello 
iracheno, i quattro centri kurdi 
rappresentano la risposta tangi-
bile che una realtà alternativa 
all’intolleranza religiosa e cul-
turale, all’odio e alla violenza è 
possibile e concreta.”

Oltre allo workshop, abbiamo avu-
to la fortuna di immergerci diret-
tamente nella realtà del posto. La 
gita al Suk, il grande mercato all’a-
perto di Suleymanyiah, con i suoi 
profumi speziati, il caotico via vai 
dei carretti, il luccichio degli ori, 
ci ha fatto toccare con mano che la 
guerra e l’odio non sono riusciti a 

distruggere la normalità e la quoti-
dianità di questa città.
Un’altra occasione intensa e ric-
ca di emozioni è stata la visita al 
campo di Arbat, in cui vivono 7000 
profughi siriani. Lì vi sono degli 
spazi gestiti da ONG – Un Ponte 
per…, Emergency, UNHCR –  in 
cui vengono svolte attività ludi-
che e formative per i bambini e i 
ragazzi del campo. Giocare con 
quei bambini, vederli divertirsi con 
quell’allegria vitale e scanzonata 
tipica dell’incosciente spensiera-
tezza dell’infanzia, nonostante la 
realtà in cui versano, ci ha toccato 
nel profondo, in modo struggente e 
quasi straziante. 
Le loro mani che continuavano 
ininterrottamente a salutarci men-
tre risalivamo sui pulmini per tor-
nare al Monastero e i loro volti at-
taccati ai cancelli con gli occhioni 
fissi su di noi, come per volerci 
trattenere, rimarranno tra i ricordi 
più forti. 

Chiara Del Corona       Sara Naldi
Letizia Fasulo    Valentino Giorgi

I nostri 4 volontari del Servizio Civile Sara, Chiara, Letizia e Valentino hanno avuto la possibilità 
di partire come volontari per uno scambio interculturale nel Kurdistan iracheno, gestito da Arci 

Toscana. L’Arci da sempre porta avanti e rivendica solidarietà, aggregazione sociale e cittadinanza 
attiva, sostenendo progetti di scambio interculturale sul piano internazionale, e attraverso il lavoro 

nei Comitati e nei Circoli sul piano nazionale  
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Parole dal Circolo
I Circoli rispondono

All’interno del progetto Resistenze abbiamo rivolto delle domande a 
43 rappresentanti dei Circoli e di altre varie associazioni del territorio. 

 Secondo te, chi e per quali 
ragioni dovrebbe leggere la 
relazione oggi illustrata?  

Penso che molti più ragazzi 
dovrebbero avvicinarsi alle 
iniziative dell’Arci. C’è biso-
gno di più vita in tempi morti.
 

Cittadini e istituzioni che vivono la 
realtà del circolo Arci come qualcosa 
di dato, senza sperimentare ogni 
giorno quanto impegno occorra per 
mantenere quel luogo.
 

  Tutte le persone 
attive politicamente 
e socialmente affinché 
si possano rendere 
conto delle potenzia-
lità del mondo Arci 
sul nostro territorio 
e possano contribuire 
a farle conoscere.

Cittadini e istituzioni, perché venga 
riconosciuto il ruolo sociale del 
circolo. 
 

Tutti i soci Arci per au-
mentare la propria consa-
pevolezza, e i non soci per 
capire cos’è l’Arci. 
 

Deve essere ampia
mente divulgato per 
dare la percezione dif
fusa del lavoro per la 
comunita' che le case del 
popolo fanno ogni gior
no.
 

Tutti coloro che non sono a 
conoscenza della mole di attività 

e del ruolo sociale, culturale ed 
educativo dei Circoli Arci. Sono 
presidi di democrazia che vanno 
sostenuti proprio mentre altri 
luoghi di aggregazione non 
svolgono più i loro ruoli tradi-
zionali.
 

Tutti i soci e i cittadini, in modo 

da poter capire i valori dell’Arci e così 

iniziare a condividerli e cercare di coin-

volgere il maggior numero di persone.
 

Chiunque abbia interesse a 
rendere civile ogni convivenza. 

 
Dobbiamo leggerlo noi dirigenti 

e consiglieri dei circoli per render-
ci conto dell’importanza sociale dei 
circoli per la comunità: inclusione 
sociale, solidarietà e promozione dei 
nostri valori, primo fra tutti il lavoro, 
che oggi ha perso il suo ruolo prima-
rio nella società. Quindi dovrebbero 
leggerla tutti i livelli istituzionali e tutta 
la cittadinanza. 
 

I giovani, per capire 
la storia e il valore dei 
circoli e diventare parte 
attiva di questi.
 
Sarebbe utile che tutti i soci 

la leggessero per ridare vita ai 
circoli.
 

Dovrebbero leggerla 
tutti perché risulti chia-
ro il valore del tempo 
dedicato dal volontario 
alla comunità. 
 
Penso che dovrebbe essere 

letta dagli amministratori, dai 

soci e da tutte le persone 
impegnate e interessate allo 
sviluppo della societa'. I 
motivi riguardano l'esigenza 
di avere un quadro oggettivo 
e ben delineato del mondo 
che ruota intorno ai nostri 
circoli. 

Suggerimenti, proposte in me-
rito al contenuto della relazio-
ne presentata.  

Per quanto mi riguarda è insufficiente la 
parte di progetti e prospettive future.
 
Più orgoglio.

 
Evidenziare anche le critici-

tà che i circoli stanno affron-

tando al fine di stimolare la 

riflessione sulle prospettive di 

continuazione e di crescita; la 

relazione evidenzia dati molto 

interessanti.

 
Il suggerimento è quello di comunicare 

all’esterno il nostro ruolo, la nostra importanza, 
divulgarlo a tutta la cittadinanza dei nostri terri-
tori. Fare in modo che questa comunicazione arrivi a 
più persone possibili, soprattutto ai giovani. 
 
Tutto è migliorabile ma 

è più importante parlarne 
e condividere idee e pro-
getti perché è solo così che 
si cresce e si crea. 
 

Far girare questo bilan-
cio, le slides nei comuni; 
non perdere l’abitudine 
di farci vedere all’esterno 
dei nostri circoli.  

Hic sunt Arci
Dove non c’è niente, l’Arci c’è: 26 foto di Circoli di Massimo 
“Impavido” Pistolesi

Nasce da una dichiarazione di grande affetto verso i Circoli Arci la mostra fo-
tografica “Hic sunt arci” realizzata da Massimo “Impavido” Pistolesi, socio del 
Circolo Arci di Petroio e membro del Fotoclub Fucecchio. Un ritratto cristial-
lizzato in una foto dei Circoli Arci del territorio, in particolar modo di ventisei 
di questi, quelli più isolati e periferici.Ispirato dal libro “Twentysix gaso-

line stations” (1962) del fotografo 
americano Ed Ruscha, l’autore te-
stimonia fin dal titolo come spesso 
i Circoli siano tra i pochi (se non 
gli unici, in alcuni casi) luoghi di 
aggregazione, presidi di cultura e di 
impegno politico e sociale in mezzo 
al nulla.

“E’ più difficile ritrarre un 
edificio piuttosto che un 
volto che invece possiede 
un’anima.”

Questo si immagina facilmente, ma 
l’Impavido riesce a colorare e a ren-
dere vivi quei luoghi per lui familiari. 
Massimo, castellano, ci racconta 
che la quarta e la quinta elementare, 
per motivi di spazio, le ha fatte spo-
standosi nella scuola di Casenuove 
a Gambassi e poi dopo anni quell’e-
dificio nel quale è stato seduto a un 
banco, è diventato il Circolo Arci. 
“E’ stata un’emozione ritornarci 
dopo tanti anni” ricorda Massimo. 
La sua esperienza e i suoi trascor-
si sono quelli di tante generazio-
ni che hanno vissuto i Circoli e le 
Case del popolo, che talvolta li 

hanno persino costruiti e che ram-
mentano come negli anni ‘70 non 
esistessero pub o locali e come tut-
ti andassero alla Casa del popolo o 
al Circolo della propria frazione: 
da questi luoghi sono nate le prime 
esperienze sperimentali e le prime 
discoteche: l’Y a Certaldo, l’Ok a 
Montelupo, poi il Virus a Vinci. 
Nonostante questo grande affetto e 
questa vicinanza, fotografare tanti 
Circoli ha comportato per Massimo 
una grande fatica: “in alcuni Circo-
li mi è toccato tornarci tre, quattro 
volte perché c’erano sempre le mac-
chine parcheggiate davanti e la foto 
non era bella, come per esempio a 
Petrazzi. A volte mi sono alzato pre-
stissimo per trovare la luce giusta...”
 

“E poi l’avventura di cerca-
re i Circoli mai frequentati, 
quelli veramente sperduti.” 

“Polvereto ad esempio. Mai stato. 
Ho avuto difficoltà solo per arri-
varci”, continua Massimo, “an-
che con il navigatore, davvero. 
In luoghi piccoli e di periferia in-
vece tutti gli abitanti sanno dov’è il 
Circolo Arci, perché è veramente un 

luogo familiare a tal punto che non 
ha bisogno nemmeno di una targa”.
 

“Eppure anche le mura cam-
biano, come le persone.”
 
“In alcuni casi le facciate si ar-
ricchiscono di murales” - afferma 
l’Impavido -  “Penso alla targa rot-
ta del Circolo di Montaione, segno 
del tempo che passa. C’è urgenza di 
documentare i cambiamenti di una 
realtà sempre in evoluzione”.

La mostra “Hic sunt Arci” è stata 
inaugurata lo scorso gennaio presso 
il Circolo Arci di Petroio nel Comu-
ne di Vinci in occasione della Notte 
Rossa.
Da allora le 26 foto già incorni-
ciate, di cui 23 in formato 20x30 
e tre in formato 30x40, stanno gi-
rando in esposizione nei Circoli.  
“Basta un po’ di spazio e sono 
disponibile a portare la mo-
stra nei Circoli Arci che la chie-
dono”, conclude l’Impavido. 
Per info, contattare il Comitato arci 
Empolese Valdelsa allo 0571 80516. 

Viorica Guerri

 



“E’ tutto insieme, tutte le voci, tutte le mete, tutti i desideri, tutti i dolori, 
tutta la gioia, tutto il bene e il male, tutto insieme era il mondo” 

Herman Hesse


