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“Su queste strade se vorrai tornare  
ai nostri posti ci ritroverai 

morti e vivi collo stesso impegno 
popolo serrato intorno al monumento 

che si chiama 
ora e sempre 
RESISTENZA” 

(Piero Calamandrei) 

 

 

PREMESSA 

 

Arci Bari e BAT celebra il suo congresso territoriale in una fase storica estremamente complessa e 

preoccupante. 

In occasione delle recenti elezioni politiche gli elettori hanno consegnato il governo del paese alla 

parte politica in assoluto più lontana dai nostri valori che sin dal suo insediamento non ha perso 

tempo nel definire i cardini del suo mandato: merito al posto delle pari opportunità, respingimento 

nei confronti di chi dall’Africa cerca in Europa salvezza dalla disperazione, attacco alla libertà di 

scelta delle donne. 

Dopo vent’anni le armi tornano a uccidere in Europa: l’invasione Russa dell’Ucraina ha provocato 

un numero pauroso di morti in molta parte civili e profughi da entrambi i paesi. L’escalation militare 

sembra non volersi arrestare e la diplomazia non riesce neanche ad avviare negoziati di dialogo.  

Una guerra sporca, alimentata tra l’altro da interessi politici ed economici, che ha avuto anche 

l'effetto di distogliere l’attenzione dai tanti conflitti efferatissimi, dalle guerre e dalle numerose 

questioni geopolitiche irrisolte che ancora funestano il mondo a tutte le latitudini. 

Tutto questo avviene mentre la nostra associazione prova a riprendersi dalla strage di circoli e di 

tessere causata dalla pandemia ed è alle prese con una riforma che ci impone di cambiare la nostra 

carta d’identità e la nostra fisionomia e che rende più complicato il nostro intervento nei modi e nelle 

forme che ci avevano contraddistinto nei nostri sessantacinque anni di storia. 

Il nostro congresso arriva dunque in questo quadro difficile, in questo momento drammatico e ancora 

una volta ci chiama a ritrovare protagonismo e a intervenire per ribadire i valori dell’antifascismo, 

difendere i diritti dei più deboli, per chiedere piena cittadinanza per chi è ai margini e per chi  solo, a 

lavorare per una società più equa e più giusta. 
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1. Analisi della fase 

La pandemia da covid 19 ha svelato le debolezze del nostro sistema sociale ed economico, nonché 

le gravi conseguenze della globalizzazione sfrenata, negli ultimi 40 anni troppo spesso narrata 

acriticamente come chiave dello sviluppo mondiale.  

La crisi sanitaria prima, ed economica e sociale poi, ha invece messo in luce ed estremizzato le 5 

grandi contraddizioni del capitalismo: secondo i sostenitori della regolamentazione economica, al 

dominio ideologico e politico del mercato sarebbe dovuta corrispondere una crescita omogenea 

“libera”, capace non solo di generare ricchezza ma anche di far avanzare il mondo verso un modello 

di democrazia liberare “universale” e di espansione della cultura occidentale. Al contrario delle 

promesse, però, il livello delle diseguaglianze è aumentato, tracciando un divario sempre più 10 

importante tra gli stati ad economia matura e quelli in via di sviluppo, ma anche all’interno del mondo 

più avanzato le ricchezze sono concentrate nelle mani di pochissimi a scapito della maggior parte 

della popolazione; la trasformazione globale della produzione, sempre più tecnologica e sempre più 

legata al ruolo della conoscenza, ha di per sé creato nuove disuguaglianze e nuove povertà; il 

capitalismo predatorio causa un sempre crescente l'inquinamento e la crisi climatica è una vera 15 

emergenza, nonché una causa importante di nuovi fenomeni migratori globali. A questo scenario già 

preoccupante, si aggiunge che i conflitti culturali, politici e commerciali sono diffusi in tutto il pianeta 

e causano ripercussioni sempre più estese. 

 

Nonostante questo quadro, la narrazione dei teorici del neoliberismo ha attecchito culturalmente, 20 

spesso anche influenzando il mondo della sinistra già messo alla prova dai cambiamenti storici e 

geopolitici della fine del secolo scorso. 

 

Troppo spesso, infatti, le risposte alle problematiche generate dalla globalizzazione sono state in 

chiave protezionistica e sovranista: l’avanzata di forze conservatrici in tutta Europa e nel mondo è 25 

stata garantita laddove queste hanno rappresentato l’unica chiave di lettura delle paure della 

popolazione, radicando sulle ferite delle disuguaglianze, spesso giocando sulla marginalizzazione 

dei subalterni e indirizzando la loro rabbia e frustrazione in una tragica guerra tra poveri. 

 

A tutti gli effetti, la cultura privatistica è stata sussunta e ha spinto anche il pubblico a interpretare il 30 

proprio ruolo come se fosse privato, e quindi orientato al profitto e al risparmio anziché al benessere 

pubblico e al governo dei processi economici che investono il nostro Paese. 

 

Le contraddizioni del modello di sviluppo sono dunque ormai strutturali: le grandi disuguaglianze 

economiche e sociali (internazionali e intra-nazionali) non possono essere più celate dietro false 35 

promesse, e allo stesso modo l’insostenibilità ambientale del modello di sviluppo mette la politica 

davanti a delle scelte necessarie, urgenti e quasi vitali. 

 

Ed è proprio la complessa fase storica che il mondo attraversa, che ridefinisce la necessità di un 

rinnovare il ruolo della Politica nella gestione della vita pubblica: il primato del mercato non riesce a 40 

rispondere alle esigenze delle popolazioni, ed è ora più che mai necessario il ritorno al Governo dei 

processi di sviluppo, insomma il ritorno al primato della Politica. 

 

Sotto questo aspetto, la Pandemia ha costretto la politica a fare i conti con le proprie responsabilità: 

in un momento di pericolo generalizzato e di senso di spaesamento, seppur con risposte spesso 45 
gravemente insufficienti, l’approccio alla crisi guidato in particolare dal nostro Paese all’interno dello 

scenario europeo non è stato incentrato sulla retorica dell’austerity (che fu invece la chiave di lettura 
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della crisi del 2007-08), ma del recupero della spesa sociale - per quanto a seguito di circa 40 anni 

di politiche dal segno opposto.  

In un Paese ormai da anni fragile dal punto di vista economico e sociale, non è stato bastevole però 50 
un processo di ottenimento di fondi ingenti come quelli del Recovery Plan: anche la proposta 

successiva di PNRR, narrato  come panacea di tutti i mali, se non guidato politicamente rischia di 

essere unicamente una grandissima manovra manovra finanziaria, volta ad impiegare i fondi europei 

anziché ad individuare delle prospettive e priorità di indirizzo del nostro paese che consentano una 

spesa in ottica di crescita occupazionale e di ricadute territoriali. 55 

Quello che serve in questo momento storico immediatamente successivo all’emergenza pandemica 

è appunto cogliere la grande sfida di ricostruzione di una lettura politica a sinistra e di ritrovare il 

nostro ruolo:  dobbiamo essere capaci di immaginare, di narrare e praticare cambiamenti strutturali 

e radicali al nostro modello di sviluppo, volti sempre più alla conquista dell’uguaglianza sostanziale 

tra cittadine e cittadini, rendendo nuovamente centrale nelle proprietà della politica la questione 60 
sociale, lo scontro capitale-lavoro, i rapporti di produzione, il ruolo del welfare e dello stato 

nell’affermazione della giustizia sociale come elemento imprescindibile per lo sviluppo della società. 

 

1.1 La Guerra Russo-Ucraina e la ridefinizione dell’ordine mondiale 

Viviamo un momento particolarmente buio della Storia. Il 24 febbraio 2022 un evento ha sconvolto 65 
gli equilibri del continente e non solo. L’esercito russo ha infatti varcato i confini dell’Ucraina, in quella 

che è stata definita dal presidente russo Putin una “operazione militare speciale”. Da quel momento, 

l’escalation militare in Ucraina sembra non volersi arrestare e la diplomazia non riesce neanche ad 

avviare negoziati di dialogo. L’evento bellico alle porte dell’Europa sta sconvolgendo gli equilibri 

globali e della politica internazionale, ed è il risultato di processi di natura storica, economica e 70 
geopolitica, e per questo motivo va analizzata ben oltre le sue implicazioni territoriali: sulla guerra in 

Ucraina, infatti, gioca la ridefinizione degli equilibri globali e il peso politico ed economico delle 

potenze globali.  

Il prolungamento del conflitto, in questo senso, giova alla strategia di acquisizione del consenso dei 

democratici americani grazie alla costruzione di un narrazione basata sul contrasto con la figura di 75 
Putin e la possibilità di abbatterlo, e quindi del rafforzamento globale degli USA. Allo stesso tempo, 

l’investimento incessante del governo Russo sulla guerra in Ucraina non è limitato all’interesse 

“territoriale”, ma alla ri-affermazione della propria forza. 

In questo scenario è quindi molto preoccupante l’assenza di una linea politica autonoma - aderente 

al principio del multilateralismo - da parte dell'Unione Europea,incapace di individuare degli interessi 80 
unitari da tutelare e schiacciandosi sulle scelte strategiche adottate dalla NATO e, in particolare, a 

rimorchio degli USA: se è deplorevole quanto sta accadendo ai danni della popolazione civile 

ucraina, e degli stessi russi a cui viene impedito di manifestare il loro dissenso verso la guerra, è 

altresì problematico non far emergere una voce di condanna alle responsabilità politiche occidentali. 

La domanda continua a non essere SE stare dalla parte della difesa dei civili ucraini, ma COME 85 
interpretare questo ruolo e con quali strumenti diplomatici. La neutralità dell’Ucraina sembra però 

essere una possibilità non più vagliata dai governi europei.  

In un dibattito politico che ha ormai totalmente introiettato la prospettiva imperialista statunitense, i 

governi delle principali potenze europee si muovono verso il riarmo dei propri stati, misure di 

boicottaggio e di sanzionamento economico di entità e portata finora mai viste, senza però visione 90 
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politica complessiva. La Germania stanzia 100 miliardi di euro nel riarmo, l’Italia invia armi 

all’esercito ucraino, la Polonia propone no fly zone sul territorio ucraino - per ora scongiurata ma 

fortemente voluta dal governo di Kiev: i toni e le decisioni politiche europee sembrano essere ben 

distanti dalla costruzione della Pace, come invece le tante piazze di questi mesi in tutto il Paese 

rivendicano. 95 

E’ importante che la società civile faccia sentire la propria voce, ma anche e soprattutto che i corpi 

intermedi e i soggetti rappresentativi della società civile chiedano con forza che le armi tacciano e si 

persegua con determinazione la via della pace, superando quella narrazione che criminalizza una 

lettura complessa del conflitto attuale: per ottenere la PACE, serve costruire la PACE. 

Con le parole della Costituzione Arci Bari e BAT ripudia la guerra e ogni forma di violenza e di lesione 100 
della dignità umana. Gli orrori che il conflitto in Ucraina ha causato e sta causando, con numeri 

inaccettabili di vittime anche tra i civili, anche tra i bambini, sono atroci. 

A questo si aggiungono le conseguenze umane e sociali sulle popolazioni e sulle nazioni, anche in 

Europa; l’emergenza è drammatica, stiamo avvertendo ripercussioni anche sulla nostra vita 

quotidiana (lo vedremo già questo inverno con il rincaro delle bollette e lo schizzo dei prezzi del gas). 105 

Tante sono le iniziative di solidarietà attivate in tutta Italia a sostegno della popolazione Ucraina, le 

reti di solidarietà e umanità sono attive e aiutano chi è in difficoltà. 

L’Unione Europea sta anche cercando una risposta coesa e unitaria al problema energetico 

provando a porre un tetto del costo del gas, ma questi interventi cuscinetto, per quanto utili 

nell’immediato, non potranno bastare. 110 

Ma la gravità della situazione in Ucraina, ben documentata dalla copertura mediatica che questo 

conflitto sta fortunatamente ottenendo, non deve farci dimenticare tutte le altre situazioni di crisi 

ancora vive nel mondo; in Africa come in Asia o in SudAmerica, nel quadrante mediorietale come 

nel Mediterraneo. 

Il nostro pensiero e la nostra vicinanza vanno alle rivolte in Iran seguite all’assassinio di Masha 115 
Amini; alla Resistenza del popolo Palestinese, abbandonato dal resto del mondo; alle dittature che 

schiazziano Egiziani e Siriani, la dignità oppressa del popolo Curdo ad opera della Turchia di 

Erdoğan, ma l’elenco è ancora lungo. Conflitti sanguinosi il cui eco arriva forte nei nostri progetti di 

accoglienza, che ospitano rifugiati in fuga da tutto questo. 

In un paese il cui Governo si appresta a chiudere i porti e a riproporre gli scellerati e insensati prima 120 
che razzisti decreti sicurezza, il nostro compito, il compito di un’associazione impegnata in Terra di 

Bari e nella BAT in progetti di accoglienza e di inclusione, sarà quello di dare voce a queste storie, 

far conoscere anche qui da noi le condizioni condannare in cui vivono donne e uomini in paesi a noi 

vicini e con cui intratteniamo rapporti politici ed economici. Un lavoro politico e allo stesso tempo 

solidale di cui vogliamo farci carico in ossequio all’articolo 10 della costituzione. 125 

 

1.2 L’Italia dopo il 25 settembre, quale futuro e quale democrazia?  

 

La scena di Liliana Segre che si alza dallo scranno di presidente del Senato per cedere il posto a 

Ignazio La Russa non può lasciare indifferente nessun antifascista.  130 
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Il centro destra a trazione Fratelli d’Italia (con equilibri interni alla coalizione sono radicalmente mutati 

dal 2018) è uscito nettamente vincitore dalla tornata elettorale del 25 settembre, nonostante in 

termini assoluti non abbia avuto un consenso largo nel Paese (considerato l’astensionismo). La 

Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a capo di un esecutivo marcatamente di destra, che 

rappresenta appieno la cultura politica delle forze che lo compongono. Nonostante la storia di FDI e 135 
le sue storiche posizioni politiche antieuropeiste, l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri ha sin 

da subito voluto rassicurare i partners Europei e gli USA riguardo al sostegno all'Ucraina e 

all'appartenenza alla NATO, volendo fugare sin da subito le ambiguità spesso manifestate riguardo 

una vicinanza della destra italiana alla Russia di Putin, in particolare da parte della Lega e di Forza 

Italia in forme diverse. La riproposizione di una politica estera in continuità con quella del governo 140 
Draghi è un elemento di garanzia ricercato per rispettare il “vincolo esterno” dell’adesione indiscussa 

al progetto atlantico, e dunque di sostegno agli Stati Uniti, che ha sua volta può garantire stabilità al 

governo. Il nuovo governo dovrà quindi affrontare delle grandi sfide, riguardanti sia il nuovo scenario 

geopolitico che va formandosi, sia la recessione economica a cui si sta assistendo, la quale grava 

inevitabilmente sulle fasce più deboli della popolazione.   145 

Esattamente cento anni dopo la marcia su Roma la forza politica più a destra dell’arco parlamentare, 

la più sovranista, ha ottenuto la fiducia della maggioranza degli elettori. Il nuovo esecutivo e la nuova 

maggioranza si presentano parlando di riforme costituzionali, di merito, di chiusura dei porti alle navi 

della disperazione, di rilettura in senso restrittivo della legge sull’aborto.  

Ma Fratelli d’Italia non è solo il partito erede del Movimento Sociale Italiano, è interprete del 150 
“nazionalconservatorismo”, l’ideologia ufficiale del gruppo Europeo Ecr (conservatori e riformisti) di 

cui Meloni è presidente e in cui figurano gli spagnoli di Vox e il partito Diritto e giustizia polacco (PiS). 

FdI promette protezione e conservazione dell’identità nazionale in chiave ultraconservatrice, 

facendo leva proprio sugli effetti di impoverimento generale causati dai processi di globalizzazione. 

E’ proprio questo elemento che spinge alla proposta di un protezionismo economico - già cavallo di 155 
battaglia di Trump - che però non mette in discussione il paradigma neoliberista.  

La visione è dunque quella di protezione dell’economia interna contro la concorrenza estera 

riportando le catene di approvvigionamento a livello nazionale - e solo se necessario ampliarle a 

livello europeo o extra. Questa visione può essere garantita, nella visione politica di Fratelli d’Italia, 

dalla capacità di poter accedere ad aiuti statali e al lavoro a basso costo, e dunque alla 160 
flessibilizzazione e precarizzazione dello stesso. Non stupisce, perciò, che uno degli elementi 

cavallo di battaglia di FdI in campagna elettorale sia stato l’attacco al reddito di cittadinanza, inteso 

come strumento che “impigrisce” i lavoratori: questa narrazione altro non cela che la volontà di 

mantenere le classi più subalterne sotto ricatto. D’altronde, la rinominazione del MISE come 

“Ministero delle Imprese” è la resa plastica dell’indirizzo politico di questo governo. 165 

La potente narrativa di questa lettura economica trova spazio in un contesto politico in cui la sinistra 

e il mondo progressista ha lasciato spazio politico di critica della globalizzazione a chi propone 

soluzioni in chiave conservatrice.  

Oltre a consacrare la destra, quindi, le elezioni politiche del 25 settembre dimostrano la drammatica 

inadeguatezza della classe dirigente progressista italiana, composta da forze incerte, litigiose, 170 
impegnate a difendere posizioni personali piuttosto che a dialogare con il paese; una classe politica 

che non ha modificato una legge elettorale antidemocratica, che ha  sostenuto il referendum per la 

riduzione del numero di parlamentari, che ha promosso una riforma del terzo settore che penalizza 

fortemente l’ARCI e altre forze di promozione sociale, che ha il barbaro coraggio di attaccare l’ANPI 
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quando chiede un impegno per la pace in Ucraina, che – in poche parole – teglia il ramo su cui sta 175 
seduta e che rompe un progetto di alleanza progressista che poteva essere da freno all’avanzata 

delle destre. 

Lo scarso consenso delle forze del centrosinistra nella porzione del Paese che storicamente 

dovrebbe rappresentare (lavoratori subordinati, lavoratori “poveri”, classi in difficoltà economica) è 

frutto di una deriva politica identitaria. Chi doveva difendere il mondo del lavoro in una fase di rapido 180 
cambiamento in realtà è stato indulgente verso il potere economico, chi doveva occuparsi dei più 

fragili a questi è rimasto indifferente; troppe e troppo gravi sono state le assenze e le timidezze sui 

diritti, sulle richieste sempre più forti, di cittadinanza per parti importanti della società che restano ad 

oggi emarginate. 

La campagna elettorale del csx, che ha riproposto l"agenda Draghi" e la retorica della responsabilità 185 
in senso governista, non è riuscita ad intercettare le forti istanze sociali che si fanno sempre più 

pressanti nel Paese.  Del vuoto politico a sinistra e della disillusione di larga parte dell'elettorato del 

PD ha giovato il Movimento 5 Stelle sotto la guida di Giuseppe Conte, il quale - rispetto alle 

prospettive iniziali - ha massimizzato il consenso elettorale trovando un posizionamento in senso 

progressista (seppur contraddittorio con le proprie origini) e definendo un'agenda sociale che è stata 190 
megafono delle disuguaglianze, dell precariato e del lavoro povero. Pur soffrendo un dimezzamento 

percentuale dei voti del 2018, il M5S risulta essere il primo partito al SUD, territorio in cui allo stesso 

tempo è più larga la platea dei percettori del reddito di cittadinanza. Sebbene quest'ultimo dato sia 

stato addirittura bollato da qualcuno come "voto di scambio", in realtà è da leggere come dato per 

cui nelle sacche più in difficoltà della popolazione ci sia un'esigenza di protezione sociale, men che 195 
mai indispensabile in questo periodo storico.  

Il dato più preoccupante, resta sicuramente il dato dell’astensionismo - il più alto nella storia della 

nostra Repubblica. Dobbiamo perciò interrogarci sulla salute della nostra democrazia e sul ruolo che 

anche i soggetti sociali hanno non solo nel riavvicinare la cittadinanza alla politica attiva, ma nella 

creazione di nessi con la Politica rappresentativa.  200 

Siamo in un momento storico in cui il divario tra classi sociali si allarga, i dati sulla povertà 

raggiungono livelli paurosi (dati ISTAT dicono che nel 2021, sono in condizione di povertà assoluta 

1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come 

l’anno precedente). Si confermano i massimi storici toccati nel 2020, anno della pandemia), aumenta 

soprattutto nella parte più giovane della popolazione, il 27,5% dei poveri italiani è residente in Puglia 205 
(ISTAT 2021).  Negli ultimi trent’anni il salario medio in termini reali è aumentato in Germania del 33.7% 

e in Francia del 31.1%; in Italia invece è diminuito del 2.9%. A marzo 2020 il patrimonio dei super ricchi 

è aumentato del 56%, e alla crescita del PIL nel nostro Paese corrisponde una scarsa redistribuzione 

dello stesso (basti guardare ai contratti lavorativi attivati nell’ultimo anno, il 90% a tempo determinato. 

La crisi attuale riguarda più fasce sociali. Da un lato chi è stato deprivato di tutto, senza accesso 210 
all’istruzione e quindi in possesso di strumenti professionali deboli nel mondo produttivo moderno, 

colpevolizzato per la sua condizione, senza un luogo dove incontrarsi, in cui crescere come 

collettivo, disperatamente impegnato nel trovare cibo per il giorno dopo la politica non è un lusso; 

dall’altro lato la classe media che sta lentamente precipitando in una condizione di impoverimento 

sempre più forte, mentre si accresce il divario tra cittadini. 215 

E’ questa preoccupante questione sociale che rende necessario in questo momento, per 

un’Organizzazione che ha nei valori della Sinistra i propri valori fondativi, riorganizzarsi per costruire 

un fronte di difesa dei diritti del lavoro, della pace e della democrazia e per ricostruire quei legami 
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con la politica ad oggi necessari al rafforzamento della nostra cultura politica di appartenenza. E’ 

necessario rimettere al centro della nostra riflessione la questione sociale e culturale, provando a 220 
costruire una prospettiva condivisa con tutti i soggetti democratici dei nostri territori. 

In un  momento di crisi economica, internazionale, sociale e culturale siamo chiamati a riaffermare 

il valore del Lavoro come strumento di emancipazione e di crescita della società, dell’istruzione come 

ascensore sociale, dei diritti delle donne e delle persone LGBTQI; ma saremo anche chiamati anche 

a difendere la nostra Costituzione dalle proposte di riforma in senso Presidenzialista e soprattutto 225 
da misure come l’autonomia differenziata, che rischia di cristallizzare e ampliare il grave divario Nord 

- Sud che ad oggi rende ancora bruciante la Questione Meridionale nella nostra penisola. 

 

TESI 2. La Riforma del Terzo settore 

Negli ultimi anni molto è cambiato e molto altro sta ancora mutando nel mondo del Terzo Settore in 230 
Italia. La Riforma del Terzo Settore è il testo di legge (l.n. 106/2016) che riordina tutto il mondo del 

no Profit, ridisegnandone i profili identitari e creando la nuova figura degli Enti del Terzo Settore 

(ETS). Il Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/17 e smi.) che, assieme ai decreti attuativi, mette 

assieme, rivedendole e aggiornandole, tutte le norme del settore, introduce sostanziali novità tra cui 

il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), i nuovi rapporti con la pubblica 235 
amministrazione e l’acquisizione della personalità giuridica, nuove disposizioni fiscali e in materia di 

trattamento delle risorse umane e molto altro ancora.  

 

Il ripensamento e la riorganizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione ed enti del terzo 

settore non è più rinviabile. Non sono poche le sperimentazioni già praticate in Puglia in tema di co-240 
progettazione: dall’ambito delle responsabilità familiari, a quello della rigenerazione urbana degli 

spazi, all’antimafia sociale, lo strumento della coprogettazione tenta di fare leva su comunità 

consapevoli e rese tali anche dall’agire integrato tra tutti gli attori, Enti locali, Servizi socio-sanitari, 

Terzo Settore, in tutte le sue molteplici forme, Forze dell’ordine, categorie professionali, imprese. 

Cogliamo le opportunità della riforma del Terzo Settore, prima fra tutte la sfida verso un nuovo patto 245 
fra enti locali e comunità con la co-programmazione delle politiche pubbliche e l’amministrazione 

condivisa per realizzare gli interessi generali. Si tratta di processi a cui è importante partecipare con 

le nostre specificità associative, affermando le nostre visioni ed i nostri valori. D’altro canto la riforma 

del Terzo Settore, riconoscendo solo in parte il nostro modello associativo, rischia di compromettere 

seriamente la tenuta dell’intera nostra rete, a partire dai circoli e dalle piccole associazioni. 250 

Probabilmente il Codice del Terzo Settore e i conseguenti atti che ne sono discesi rappresentano, 

per una volta, una fuga in avanti del legislatore rispetto ad un processo culturale che ancora fatica 

ad attuarsi. In questa direzione devono essere profusi impegno e sforzi della pubblica 

amministrazione: investire risorse, informazione, comunicazione e buone pratiche nella direzione  

dell’amministrazione condivisa.  255 

 

In Regione abbiamo accolto positivamente PugliaCapitaleSociale 3.0 che ha investito sul territorio 

8,6 milioni di euro in favore di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e 

fondazioni di terzo settore. Si tratta di un programma finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva, 

alla promozione del welfare di comunità, per sostenere e consolidare le forme di collaborazione tra 260 
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le reti locali, orientate alla promozione della cittadinanza attiva e alla tutela dei beni comuni. 

 

Dobbiamo però opporci ad una visione della riforma che rischia di far scivolare il nostro 

associazionismo verso un ruolo di mera erogazione di servizi, valorizzando invece la nostra funzione 

identitaria, che è la promozione della partecipazione politica, sociale e democratica delle comunità. 265 
Rigettiamo i tentativi continui di associarci alle pratiche di mercato, solo perché da sempre usiamo 

anche il consumo popolare per finanziare il lavoro di cura e presidio dei territori.  

 

Il nostro modello mutualistico e l’autofinanziamento delle attività di interesse generale sono un 

modello di sostenibilità e garanzia di autonomia. Rivendichiamo con forza la necessità che il nostro 270 
associazionismo venga compreso, tutelato e valorizzato dalle norme nazionali, e chiediamo che 

vengano rimosse ambiguità, ostacoli, artificiose difficoltà burocratiche che creano disorientamento 

e minano la motivazione delle migliaia di donne ed uomini che scelgono di militare nell’associazione. 

Continueremo a mobilitarci fino a che le nostre legittime aspettative non vengano assunte dai nostri 

interlocutori istituzionali, e fino a che i nostri diritti, i diritti della libertà di associazione affermati dalla 275 
Costituzione non siano pienamente tutelati, così come quelli di tutto il Terzo Settore di cui facciamo 

parte. 

 

Per evitare che la riforma sia un impedimento al lavoro associativo o, peggio, renda sempre più 

difficile lo sviluppo di nuovi circoli ARCI ci impegneremo a chiedere al Comitato Regionale e al 280 
Comitato Nazionale la creazione di un servizio di sportellistica di supporto ai circoli nel percorso di 

adeguamento alla riforma. 

 

Dobbiamo inoltre impegnarci nella formazione interna dei dirigenti e dei Presidenti di circolo alla luce 

del contesto normativo e delle nuove possibilità di azione attraverso la riforma. La progettazione in 285 
scala territoriale, nonché la maggiore condivisione di conoscenze e competenze, è la chiave per 

affrontare in maniera consapevole i grandi cambiamenti che toccano il mondo del Terzo Settore 

 

TESI 3. Il ruolo di ARCI Bari e BAT 

All’interno di questa complessa fase storica il mandato di primaria importanza è quello di tutelare, 290 
sostenere i nostri circoli, presidi di socialità e democrazia nel territorio; e insieme osare il futuro, per 

essere sempre di più punto di riferimento di prossimità culturale, sociale, e politica.  

 

Promuovere cultura, socialità, partecipazione, ricreazione, prossimità, ricostruzione di legami sociali, 

pratiche sociali, mutualismo, organizzazione di comunità, accoglienza, solidarietà internazionale; 295 

diffondere, permettere l’appropriazione popolare di arte e cultura e aiutarne la produzione; fare 

educazione civica; creare e organizzare benessere, senso critico e consapevolezza; agire il conflitto 

sociale. Questa è la nostra missione.   

 

La città Metropolitana di Bari e la provincia della BAT sono due territori differenti tra loro soprattutto 300 

per la guida politica e amministrativa. Ciò non toglie, che si possa in entrambi evidenziare un certo 

grado di disagio sociale soprattutto nei territori più periferici.  
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I dati sul nostro insediamento associativo ci dicono che esiste ancora moltissimo lavoro da fare sul 

territorio per diffondere la cultura associativa di ARCI e per rispondere ai bisogni della cittadinanza 305 

tutta. Esiste nella nostra terra, così come in larga parte del meridione, una parte di città e di 

popolazione che ha i mezzi per guardare al futuro in maniera serena, e una parte sempre più ampia 

che invece non ha questo diritto. L’emigrazione giovanile, la povertà educativa, l’inattività lavorativa, 

la disoccupazione sono dei problemi scottanti per il nostro territorio.  

 310 

ARCI Bari e BAT deve provare ad assolvere al proprio compito storico, e cioè provare a stimolare 

da un lato la partecipazione e la cittadinanza attiva; dall’altro lato supportare chi ha più bisogno delle 

reti associative e dei propri servizi di mutualismo.  

 

Il riconoscimento del disagio individuale come problema collettivo, e dunque la ricerca della 315 

soluzione nella condivisione, nella solidarietà, nella rimessa al centro del valore delle persone è un 

processo che sui territori dove siamo presenti dobbiamo essere capaci di innescare maggiormente, 

e che soprattutto deve arrivare laddove manca un’alternativa.  

 

I nostri circoli devono essere realtà generative di azioni di prossimità che si oppongono alla 320 

disgregazione, all’intolleranza, alla frammentazione sociale comunità.  

E’ importante mettere al centro dei nostri sforzi delle priorità identitarie, a partire da una risposta 

moderna e attuale alle esigenze di cultura, di conoscenza e di informazione: la possibilità per tutti  

di accedere in maniera inclusiva alla cultura è un diritto che troppo spesso non è riconosciuto nei 

nostri territori. Viviamo in un momento storico in cui non dobbiamo arrenderci all’individualismo, alla 325 

guerra tra poveri, al nichilismo verso il futuro.  

 

Soprattutto dopo i due anni di pandemia, che hanno fortemente minato i legami umani e sociali e gli 

spazi di condivisione fisica, il tema della ricostruzione della socialità è centrale. Nonostante le tante 

iniziative online partite proprio dalla rete Arci durante il lock- down (vedi resistenza virale) molti circoli 330 
hanno fortemente risentito delle imposizioni dovute ai diversi decreti emessi durante il 2020-2021, 

faticando a ripartire o, in molti casi, non riuscendo più a garantire una riapertura. 

La fine dello stato di emergenza non ci ha permesso di metterci alle spalle le difficoltà: l’aumento dei 

costi delle utenze e più in generale le difficoltà legate alla sostenibilità economica stanno rendendo 

difficile il garantire la tenuta di spazi sociali e culturali che erano già stremati da capienze ridotte, da 335 
un pubblico ridimensionato e misure restrittive. 

La ripartenza c’è stata ma non è facile; proprio in questo periodo di grande bisogno di relazione, 

socialità, cultura e scambio servono circoli attivi, che vanno sostenuti con fondi ad hoc (facilitazioni 

di accesso al credito, nuovi aiuti/ ristori, sgravi sulla Tari e le spese fisse dei circoli ecc). Bisogna 

puntare a un rinnovamento degli strumenti di finanziamento e a uno snellimento degli adempimenti 340 
burocratici, così come, in un’ottica di co-programmazione insieme alle PA locali, è fondamentale che 

i sindaci e gli assessori alla cultura abbiano consapevolezza e mettano in evidenza il permanere 

dello stato di crisi del settore e diano seguito alla richiesta di misure immediate per ridare o dare vita 

a nuovi spazi e nuova linfa culturale. 

La risposta a molti dei quesiti che abbiamo aperto nelle pagine precedenti sta nella nostra storia di 345 
presidi democratici, nel nostro DNA di portatori sani di democrazia estesa e di antifascismo. 
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La vera sfida sarà quella di tenere aperti, riaprire e ricostruire i nostri circoli.Rafforzare la vocazione 

sociale, di luoghi di costruzione di un sapere critico e libero, accessibili ed inclusivi, serbatoio 

culturale, di formazione, di informazione e di confronto per giovani e adulti, agenti integratori per i 

nostri progetti di accoglienza, per migranti e per nativi, per persone di ogni orientamento di genere. 350 
Luoghi in cui recuperare l’abitudine sociale. Questi sono i nostri posti, quelli che presidiamo 

nonostante il vento contrario, nonostante i tentativi di chiuderli, nonostante le crisi e le pandemie. 

 

3.1 Il ruolo della cultura 

Operiamo su territori con offerte culturali molto diverse tra loro, ma che spesso non sono 355 
particolarmente accessibili o che puntano più sulla costruzione di grandi eventi per la cittadinanza 

che non su una programmazione culturale più diffusa e più aperta alla produzione dal basso.  

I nostri circoli devono essere il luogo in cui possono trovare spazio coloro che sono esclusi da un 

sistema culturale ricco di barriere economiche e sociali: lo si fa a partire dalle biblioteche sociale, i 

cineforum, i laboratori artistici (teatro, fotografia, fumetto,rap, ecc…), le mostre, gli spettacoli e le 360 
esibizioni di cantanti, poeti e band emergenti- 

Essere inclusivi vuol dire anche sperimentare nuovi metodi attraverso la no formal education e 

l’insegnamento trasversale, basati sulla multidisciplinarietà e interdisciplinarietà dei nuovi linguaggi 

artistici. 

Nelle nostre iniziative dobbiamo essere capaci di coinvolgere direttamente la cittadinanza, in 365 
particolare laddove operiamo in territori multiculturali e differenziati.  

 

Ma oltre al lavoro nei nostri spazi, dobbiamo rivendicare all’esterno l’importanza della Cultura per la 

crescita sociale del Paese. In pandemia abbiamo visto un totale disinteressamento della politica 

all’ambito culturale: da un lato la cultura è stata descritta come un “vezzo” non essenziale, e quindi 370 
non degno di essere garantito; dall’altro è il mondo degli operatori culturali quello che ha 

maggiormente sofferto della carenza di aiuti statali e che ha visto la maggiore lentezza nel ripartire. 

Anche i nostri circoli hanno visto le proprie attività sospese anche laddove attività commerciali di 

socialità erano consentite: bisogna rivendicare con forza che la cultura è strumento di 

emancipazione dei singoli e delle comunità, non è qualcosa di cui si può fare a meno. E soprattutto, 375 
una società realmente democratica è una società in cui la cultura non è un lusso.  

Per questo chiediamo misure di accesso libero e gratuito ai poli della cultura, oltre ad una maggiore 

attenzione e supporto da parte delle amministrazioni locali a quelle associazioni e quegli spazi della 

nostra rete che non sono attività a scopo di lucro e non sono imprese culturali, ma che nel loro 

“piccolo” promuovono cultura e socialità non come prodotti di mercato ma come strumenti di crescita 380 
delle nostre comunità. 

 

3.2 Mutualismo per affrontare la crisi  

Le esperienze delle prime Società di Mutuo Soccorso Operaie e le Casa del Popolo di fine ‘800 

possono e devono essere considerate le fondamenta dell’esperienza dell’ARCI nel nostro Paese. 385 
Esse furono essenziali per la creazione di luoghi di ritrovo, di cultura, di istruzione e di formazione 

politica favorendo nel nascente proletariato la presa di coscienza della propria condizione sia politica 
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che sociale coadiuvata da campagne di istruzione e alfabetizzazione degli operai. Con la liberazione 

dal nazifascismo, dopo lunghe traversie legali, nel 1957 da quelle prime esperienze di solidarietà 

operaia nasce lo statuto della costituenda Associazione Ricreativa Culturale Italiana. 390 

Dunque fare dell’arte, della cultura e della socialità il perno attraverso il quale scardinare il processo 

di atomizzazione del tessuto sociale significa darsi un obiettivo identitario, soprattutto oggi laddove 

il perdurare della crisi, la negazione di numerosi diritti e il pericolo di smantellamento degli strumenti 

di welfare rendono sempre più acuta la frammentazione del tessuto sociale e sempre più arduo 

assolvere al compito della sua ricomposizione.  395 

 

Tuttavia, la capacità di unire l'aspetto della critica dell’esistente e quello della costruzione di 

un'alternativa praticabile e praticata fanno del mutualismo uno strumento ancora attuale. Esso 

prende vita quando due o più soggetti, accomunati da condizioni materiali e/o immateriali simili, si 

organizzano per far fronte al loro comune disagio.  400 

Durante il pieno della pandemia, in particolare, molti dei nostri circoli hanno approfondito forme di 

mutuo aiuto verso la parte più povera della popolazione: queste iniziative hanno avuto un profondo 

significato politico, perché hanno fatto toccare con mano la possibilità di emergere dall’individualismo 

dilagante e hanno reso possibile il supporto tra pari.  

Anche fuori dall’emergenza, però, il nostro Comitato deve farsi carico di promuovere le più disparate 405 
forme di mutualismo internamente ai propri circoli: ripetizioni peer to peer, cineforum, corsi di 

musica/lingue/arti, biblioteche sociali e attività di sportellistica sono solo alcune delle pratiche che 

oggi mettiamo in campo in questo senso. Dobbiamo interrogarci su quali di queste siano più 

funzionali alla luce del contesto sociale in cui operiamo, ma dobbiamo essere capaci di diffondere 

queste pratiche in tutti i nostri spazi.  410 

 

 

3.3 Contrasto alla povertà educativa 

 

In base ai recenti dati Istat, in Puglia vivono 629.459 minori. Sul fronte della povertà educativa, pur 415 
distinguendosi positivamente su diversi aspetti dalle altre maggiori regioni del Mezzogiorno, la 

Puglia mostrava numerose criticità già prima dell’emergenza Covid. Ciò appare piuttosto evidente 

se si isolano alcuni dei principali indicatori utilizzati per monitorare la condizione educativa dei più 

giovani. In termini di offerta di asili nido e servizi prima infanzia, ad esempio, sono 18,9 i posti ogni 

100 bambini con meno di 3 anni. Un dato migliore rispetto alle altre maggiori regioni dell’Italia 420 
meridionale (Campania, Calabria e Sicilia si attestano tra il 10 e il 12%), ma ancora distante dalla 

media nazionale (26,9%) e dalla soglia europea dei 33 posti ogni 100 minori. 

Rispetto all’abbandono scolastico, a fronte dell’obiettivo europeo di ridurre al di sotto del 10% la 

quota di ragazzi che lasciano la scuola prima del diploma, la Puglia si attestava al 17,9% prima 

dell’emergenza, nel 2019. Un dato molto al di sopra della media nazionale di quell’anno (13,5%) e 425 

inferiore solo a Sicilia e Calabria. Tale dato si riferisce all’abbandono esplicito, ovvero ai giovani che 

lasciano i percorsi di istruzione e formazione prima del tempo. Ma deve essere letto con gli indicatori 

di abbandono scolastico implicito: studenti che, pur completando il percorso di studi, non 

acquisiscono le competenze adeguate, trascinandosi spesso lacune fin dal primo ciclo di istruzione. 
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In questo senso, prima della crisi sanitaria, la Puglia presentava il 18,9% di alunni in difficoltà alla 430 

fine della terza media. Si tratta di ragazze e ragazzi che terminano l’ultimo anno prima delle scuole 

superiori con livelli di competenza inadeguati in italiano, matematica e inglese. Un dato certamente 

inferiore rispetto alle maggiori regioni meridionali (Calabria 29,6%, Sicilia 27,9%, Campania 25%) 

ma più elevato rispetto alla media nazionale (14,4%). 

Questi dati si riflettono anche sulla quota dei cosiddetti “neet”, giovani che non studiano e non hanno 435 

lavoro: quasi il 30% (29,7%) dei giovani pugliesi tra 15 e 29 anni si trova in questa condizione nel 

2019. Una percentuale inferiore rispetto alla media del Mezzogiorno (33%) e a quelle di Sicilia (38%), 

Calabria (35,1%) e Campania (34,3%). Ma molto più alta della media nazionale (22,2%) che vede 

l’Italia già ai vertici in Ue per incidenza di giovani neet.  

Tra le cause che hanno condotto alla situazione attuale c’è sicuramente la straordinaria e 440 

progressiva opera di dismissione della scuola pubblica operata negli ultimi 40 anni: uno dei modi 

con cui le élite hanno bloccato l’ascensore sociale e difeso la propria posizione di privilegio. 

Rispetto a questo, in questi anni, ARCI Bari e BAT ha provato a mettere in campo un lavoro di 

prospettiva collaborando con la scuola pubblica e cercando di potenziare la didattica e provando a 

dare anche a chi non ne aveva le possibilità occasioni per crescere, per vedere qualcosa di nuovo 445 
nel proprio presente. 

Un progetto come ARCI Educational, pur con una serie di difficoltà operative, riteniamo possa 

rappresentare un’esperienza positiva e in qualche modo esemplare, con il coinvolgimento di diverse 

associazioni di terzo settore impegnate nel portare a scuola e nel mettere a disposizioni di bambine 

e bambini, ragazze e ragazzi le proprie competenze e una maniera alternativa di guardare il mondo. 450 

Sempre sul fronte della collaborazione con la scuola pubblica è da rivendicare con orgoglio anche 

l’importante attività di mediazione culturale realizzata grazie ai nostri progetti d’accoglienza 

attraverso il sostegno all’inserimento scolastico degli studenti stranieri. Un servizio che le pubbliche 

amministrazioni hanno potuto fornire grazie alla nostra competenza nel settore. 

Altrettanto importanti sono anche le lezioni che abbiamo tenuto in modalità CLIL, grazie alle quali 455 
abbiamo portato in cattedra i beneficiari dei nostri progetti di accoglienza, dando così dignità alle 

loro storie personali e alle loro culture di provenienza. 

Ma l’aspetto che resta più importante in questo ambito è il lavoro con infanzia e adolescenza che si 

fa in diversi circoli di Arci Bari e BAT con le iniziative di doposcuola sociale (Stanza di Cesco, Ondine 

Birichine e Zona Franka, per esempio), di colonie estive in collaborazione con i servizi sociali (Arci 460 
Cafiero) o con l'insegnamento dell’italiano agli stranieri (come l’arcipelago e Alma Terra). Circoli che 

declinano la vocazione politica con la promozione sociale e il servizio alla comunità, come nella 

nostra tradizione. 

 

 3.4  Antirazzismo e nuovi modelli di accoglienza 465 

Le politiche sull’immigrazione e il diritto d’asilo sono state volte quasi tutte a ridurre lo spazio dei 

diritti delle persone di origine straniera. Questa tendenza, con poche eccezioni, ha accentuato la 

condizione di precarietà degli stranieri e la loro riscattabilità, fino a determinare pesanti forme di 

discriminazione. 
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Dal 2011 ad oggi il discorso pubblico sull’immigrazione si è sempre più polarizzato, sviluppandosi 470 

principalmente intorno al binomio  “migrazione-sicurezza” e adottando un approccio emergenziale 

anziché strutturale, progressivamente concentrato sull’accesso al diritto d’asilo e sull’accoglienza 

dei richiedenti asilo e rifugiati. 

Questa rappresentazione distorta del mondo dell’immigrazione impedisce ancora oggi di affrontare 

le questioni che riguardano l’ingresso e il soggiorno delle persone di origine straniera con misure 475 

efficaci e realmente rispettose della loro dignità.  Negli anni, come comitato ci siamo con forza 

schierati contro quelle politiche repressive e denigratorie che in Italia sono state messe in campo in 

tema di immigrazione, sia con un lavoro culturale e di sensibilizzazione sia impegnandoci 

direttamente sui progetti SPRAR prima e SAI poi. 

Riteniamo che l’accoglienza promossa dai nostri progetti sia una pratica attiva di antirazzismo e ci 480 

dia la possibilità di portare agli occhi delle amministrazioni le contraddizioni insite nel sistema di 

accoglienza SAI. Dobbiamo rafforzare la nostra capacità di trasmettere all’esterno le elaborazioni 

politiche sul tema immigrazione e antirazzismo, anche promuovendo più momenti unitari di 

sensibilizzazione e di confronto con la cittadinanza. E’ indispensabile, dunque, non approcciare al 

tema dell’accoglienza come una pratica unicamente progettuale ma stimolare il posizionamento 485 

politico della nostra Organizzazione. 

 

3.5 Antifascismo 

L’impegno del nostro comitato è sempre stato rivolto alle battaglie per l’uguaglianza sociale e per il 

contrasto ad ogni forma di sopruso e di discriminazione.  490 

ARCI Bari e BAT è un’organizzazione antifascista e combatte quotidianamente per affermare il 

valore della memoria e soprattutto per garantire la pratica dell’antifascismo. La fragilità sociale e 

l’avanzata delle destre più estreme nel nostro paese sono due fenomeni che purtroppo vanno di pari 

passo: negli anni è proprio sulle fragilità sociali che la destra ha trovato consenso, spesso ricercando 

in chi è profondamente emarginato a livello sociale il “nemico” su cui scagliare la propria frustrazione. 495 
E’ inoltre preoccupante come le formazioni neofasciste abbiano avuto legittimità e libertà di azione 

negli ultimi anni: l’assalto alla Camera del Lavoro nazionale è sicuramente un evento preoccupante 

e spaventoso che ci deve continuare a turbare, soprattutto visti i legami tra chi ha compiuto 

l’aggressione e chi in questo momento rappresenta la prima forza politica nel paese. 

Anche sul nostro territorio negli ultimi anni sono emerse con forza realtà militanti neofasciste, basti 500 
pensare al gruppo di Casapound che 4 anni fa ha aggredito i manifestanti antifascisti per le vie del 

quartiere Libertà di Bari e che ora vede un fermo alla propria attività. E’ nostro mandato continuare 

ad affermare i valori della resistenza e dell’antifascismo, in particolare stimolare le  

istituzioni a prendere posizioni contro qualsiasi forma di violenza neofascista nel nostro territorio, 

chiedendo lo scioglimento di tutte le organizzazioni neofasciste. 505 

 

Richiamando quanto detto in precedenza, risulta quindi indispensabile fare rete con tutte quelle forze 

che fanno dell’antifascismo una propria caratteristica fondante, a partire dal sostegno all’attività 
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dell’ANPI sul territorio, che può avvenire anche anche promuovendo nei circoli iniziative diffuse in 

collaborazione con i gruppi territoriali dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani. 510 

Necessario è inoltre intensificare la nostra presenza nel Coordinamento Antifascista provinciale (di 

Bari) che riunisce ANPI, ARCI, CGIL, LIBERA, LINK, UDS e ZONA FRANKA e che in questi anni ha 

coordinato le iniziative antifasciste in città, a partire dalle ricorrenze, ma superando le liturgie e 

concentrandosi su iniziative di proposta alla cittadinanza e all’amministrazione di una lettura culturale 

del fenomeno dei neofascismi e dell’attualità dell’antifascismo in città. 515 

 

3.6 Antimafia 

La povertà strutturale dei nostri territori è terreno fertile per il radicamento del fenomeno mafioso, 

che spesso rappresenta l’unica possibilità economica per molti giovani e non.  

A causa della pandemia, il controllo del territorio e il lavoro di “supporto” delle fasce più deboli 520 
promosso dalla mafia pugliese è stato particolarmente forte e ha portato anche alla riemersione dei 

fenomeni più crudi - come gli omicidi in pieno giorno a Bari dimostrano.   

La cultura dell’antimafia è da sempre prerogativa di ARCI, che deve però potenziale il proprio 

rapporto con Libera e tutte le associazioni che ne fanno parte. 

Nella nostra azione deve inoltre emergere una riflessione sull’utilizzo dei beni confiscati, dei quali ad 525 
oggi ARCI dispone su Bari: è necessario non solo essere capaci di aprire all’esterno le attività di 

riuso di questi spazi, ma anche di saper approcciare in maniera critica alle possibilità e ai limiti che 

queste assegnazioni hanno nell’uso effettivo degli immobili.  

 

3.7 Contro le discriminazioni di genere, di identità e di orientamento sessuale 530 

 

In una società permeata da disuguaglianze e violenze di ogni tipo, la scure che si abbatte sulle 

donne è ancora più feroce. Un primo passo necessario per individuare lo sguardo patriarcale che 

condiziona la vita delle donne è quello di riconoscere la violenza di genere in tutte le  sue forme: dal 

femminicidio alla violenza domestica, dall’obiezione di coscienza allo slut shaming (la 535 

colpevolizzazione di comportamenti ritenuti “non conformi” alla morale tradizionale, 

dall’abbigliamento alla vita sessuale), al revenge porn (la pubblicazione di foto “intime” senza il 

consenso del soggetto): sono violenza di genere tutti gli infiniti atteggiamenti che puntano a 

trasformare la donna in oggetto o merce. Negli ultimi anni, in città e in provincia, abbiamo potuto 

assistere a molteplici eventi di cronaca a danni di donne di tutte le età, il che ci ha permesso di 540 

definire il fenomeno come non circoscritto ma ampiamente generalizzato. 

 

Definire questi fenomeni significa riconoscerne una sistematicità rintracciabile nel modello 

patriarcale, dove la donna o è subalterna alla figura maschile - nei rapporti domestici, in quelli 

interpersonali, in quelli lavorativi e produttivi - o non è: infatti la cultura machista e fortemente 545 

clericale del nostro Paese si abbatte quotidianamente sui corpi delle donne e sulla loro possibilità di 

emanciparsi da chi le vuole madri, mogli e subalterne. Impossibile non considerare come in una città 

meridionale come la nostra questo modello familistico, coniugato ad una minore occupazione 
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lavorative delle donne, emerga in modo ancora più evidente; un ulteriore dato allarmante su cui 

riflettere è quello legato al numero dei consultori e dei medici obiettori sul territorio, che costituisce 550 

ormai l’81% in tutta la regione Puglia. 

 

In ultima istanza, un quadro di disuguaglianze economiche e sociali, la disparità di genere emerge 

in maniera ancora più prepotente già a partire dai luoghi della formazione, fino ad arrivare alla 

disparità reddituale, una condizione che esiste a livello globale ma che diventa più radicale laddove 555 

le condizioni economiche sono più complesse. 

 

Anche la  discriminazione a sfondo omobitransfobico è ancora all’ordine del giorno, e che le frequenti 

aggressioni fisiche e verbali altro non sono che lo specchio di un mancato lavoro culturale che vada 

di pari passo alla acquisizione formale di diritti. 560 

 

Viviamo ad oggi la necessità di affrontare un cambiamento radicale della società: come 

organizzazione dobbiamo essere presenti in tutti quei percorsi di affermazione di diritti e uguaglianza 

per le donne, le persone LGBTQI. Dobbiamo promuovere a livello culturale - poiché la radice della 

violenza è tale - a partire dai nostri circoli iniziative di sensibilizzazione e di riflessioni, rivolte ai nostri 565 

tesserati e alla cittadinanza tutta. 

 

 

TESI 4. Organizzazione interna: ripartiamo da ARCI. 

Per conseguire i nostri obiettivi politici è necessario approcciare anche la fase interna con realismo e 570 

capacità di autocritica. Negli ultimi anni abbiamo subito un calo dei soci e una difficoltà sempre maggiore 

a promuovere il tesseramento, nonché a sostenere lo sviluppo associativo soprattutto nei territori più 

distanti.  

 

Il periodo di emergenza pandemica ha sicuramente messo più in difficoltà non solo la dirigenza ma tutti 575 

i circoli, che si sono trovati bloccati nelle loro attività di autofinanziamento e che dunque hanno anche 

dovuto far fronte in maniera inedita alle spese vive degli spazi.  

 

Dobbiamo essere capaci di promuovere maggiormente il tesseramento, anche legandolo all’ampliamento 

delle convenzioni, e soprattutto a diffondere maggiormente il ruolo di ARCI sul territorio: il comitato 580 
territoriale può essere una fonte importante di sostegno politico all’animazione delle attività delle basi e 

alla valorizzazione del patrimonio dei singoli circoli.  

 

Il Comitato Territoriale deve avere come obiettivo quello di aumentare la capillarità, sulla base di valori 

condivisi dallo statuto nel rispetto dell’autonomia dei circoli, sia fornendo strumenti ai circoli esistenti per 585 

aumentare il loro radicamento territoriale (numero di soci), sia attraverso la fondazione di nuovi circoli, 

mettendo in rete e affiliando le Associazioni già presenti sui territori, spingendole all’apertura di spazi 

fisici; o avvicinandoli a spazi che non sono ancora all’interno della rete ARCI. 

 

Sul tema della sostenibilità economica, sempre più complessa in questo momento di crisi diffuso, 590 

abbiamo il compito di cimentarci nella ricerca di soluzioni che non siano la drastica chiusura dei nostri 

spazi. In questi termini, si deve ragionare sulla costruzione di una programmazione culturale del 

Territoriale e di fornire gli strumenti ai circoli per costruire la loro programmazione, in modo tale che sia 
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sostenibile per gli organizzatori e che sia anche remunerativa per gli artisti coinvolti. Bisogna inoltre 

fornire strumenti e supporto ai circoli nel campo della progettazione, stimolando la messa in rete di 595 
competenze e idee e utilizzandola come strumento di sostentamento. Inoltre, ARCI BARI E BAT deve 

farsi promotore anche di un’azione di vertenzialità verso l’Amministrazione per la promozione e il 

sostegno delle attività culturali fuori dalla dinamica di mercato, rivendicando un riconoscimento da parte 

delle Amministrazioni del ruolo politico e sociale che realtà come Arci hanno sui territori, opponendosi 

all’idea che l’unico modo di finanziare la cultura debba essere affidato a bandi con criteri pari alle grandi 600 

imprese culturali.  

 

Il Comitato Territoriale ARCI BARI e BAT deve essere stimolo per la ricostruzione della rete sociale dei 

circoli, moltiplicando spazi di confronto e contatto, dando strumenti che vanno a delineare un’identità 

condivisa del Comitato Territoriale e dei circoli che lo compongono. In questo, il direttivo ha un forte ruolo 605 
di connessione dei circoli attraverso le deleghe ed essendo spazio di discussione e definizione di una 

linea politica condivisa.  

 

E’ necessario immaginare maggiori momenti di condivisione e formazione tra circoli, per mettere in rete 

le idee e dare possibilità a tutti di contaminarsi. 610 

In ultimo, il Comitato deve dare un sostegno a supporto dell’adeguamento alla riforma del terzo settore, 

che rappresenta un vincolo alla partecipazione e alle attività delle piccole realtà che non hanno strumenti 

per orientarsi, anche attraverso la messa a disposizione di figure professionali predisposte dal territoriale. 


