RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE SVOLTE
ARCI Valdarno è un’associazione non riconosciuta di promozione sociale, iscritta nel
Registro degli Enti di Terzo Settore, che nel contesto del Valdarno Superiore, conta 68
associazioni aderenti e circa 10.000 soci persone fisiche. ARCI Valdarno rappresenta,
quindi, una delle più numerose reti associative di enti del terzo settore presenti nel
territorio. Comitato territoriale dell’associazione ARCI nazionale, è una realtà ben
radicata nel territorio provinciale, tanto per i rapporti di collaborazione ed interazione
con le Amministrazioni Comunali che per le numerose attività svolte nei vari settori di
competenza. A ciò, naturalmente, si aggiunge la rilevanza della sua capillare presenza
sul territorio garantita dalle numerose basi associative. Ogni base associativa aderente
ad ARCI Valdarno svolge infatti giornalmente un importante ruolo nella direzione della
materiale affermazione dei principi di solidarietà, uguaglianza e partecipazione. I nostri
circoli rappresentano centri di incontro, socializzazione, aggregazione, ricreazione
nonché sviluppo di progetti di solidarietà, cultura e integrazione. Le nostre associazioni
di base svolgono quotidianamente attività di gioco, ballo, cene sociali e in molti casi
ospitano o gestiscono scuole di musica, teatro, filarmoniche, laboratori di varia natura
(fotografia, cucina, danza,…). Rappresentano inoltre un riferimento fondamentale per il
sostegno a campagne di solidarietà nazionali ed internazionali.
Attività culturali
- Organizzazione di iniziative per l’8 MARZO
- Organizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri
- Collaborazione e sostegno al Festival Orientoccidente
-Organizzazione, coordinamento e realizzazione del progetto “ESERCIZI DI
RICOMPOSIZIONE. PERCORSI CONDIVISI PER LA RICOSTRUZIONE DI SIGNIFICATI E
RELAZIONI SOCIALI” finanziato dalla Regione Toscana attraverso il bando denominato
“Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito
sociale anno 2018.
Realizzazione di un percorso di formazione e partecipazione e di una Summer school,
rivolto a dirigenti e volontari di enti di terzo settore, volontari di servizio civile,
amministratori e dipendenti pubblici, giovani in età scolare.
-Collaborazione al progetto SOCIAL IMPACT di Arci Toscana; realizzazione di uno
schema di valutazione e incontri con le associazioni per analizzare l’impatto sociale degli
Enti di Terzo Settore.
-CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO,
presentazione del libro
-Promotore, in collaborazione con Diesis Teatrango e Terra Nuova Edizioni, del festival
“PALCO FLUVIALE”, per l’anno 2021: organizzazione delle attività ludico ricreative
durante le giornate del Festival
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Area PROGETTAZIONE EUROPEA
-Soggetto gestore del progetto Bricks made of Words: building Europe again through
dialogue- Progetto finanziato dal programma “Europe for Citizen” Agenzia EACEA (anno
2020-2023)
-Soggetto Gestore del progetto ACTMEM Active Memories. Progetto Finanziato dal
Programma Erasmus + (Anno 2022-2023)

Area infanzia e adolescenza
- Collaborazione alla gestione del CENTRO GIOCO ANGHINGO’
un centro gioco educativo ed un servizio di cura per bambini da 18 a 36 mesi ispirato
all’opera pedagogica di Gianni Rodari e sito nei locali del Circolo ARCI di Vacchereccia,
nel comune di Cavriglia.
- Organizzazione e coordinamento dei progetti educativi IL PULCINO BALLERINO e GLI
AMICI DI CALIMERO per il Comune di Loro Ciuffenna.
Attività ludiche e di sostegno scolastico rivolte ai bambini, anche con handicap, della
scuola primaria.
- Organizzazione, coordinamento e realizzazione del progetto educativo IO COME TE
per il Comune di Montevarchi.
Attività varie di prevenzione e contrasto al bullismo nelle scuole secondarie di primo
grado.
-Organizzazione, coordinamento e realizzazione del progetto educativo AGORA’ per il
Comune di Montevarchi.
Attività di promozione della cittadinanza attiva, focalizzata sul concetto di ben-essere
personale e collettivo, svolte con i ragazzi e le ragazze delle scuole primarie e secondarie
degli Istituti Comprensivi del Comune di Montevarchi.
-Organizzazione, coordinamento e realizzazione del progetto educativo CCRR
(Consiglio Comunale dei ragazzi e delle Ragazze) per il Comune di Bucine.
Attività di promozione e sperimentazione della cittadinanza attiva.
-Collaborazione all’organizzazione del CONVEGNO CONTRO IL BULLISMO di Rignano,
promosso dall’Istituto Comprensivo di Rignano e Incisa e dal Comune di Rignano
sull’Arno. Partecipazione al tavolo organizzativo e agli eventi organizzati in programma
-Organizzazione, coordinamento e realizzazione del progetto “A MISURA DI TUTTI”
finanziato dalla Regione Toscana attraverso il bando denominato “Avviso pubblico per
la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale anno 2019.
Progetto finalizzato alla costruzione, nei circoli Arci, di spazi d’incontro e socializzazione,
dedicati al gioco, alla relazione ed allo scambio di esperienze per famiglie e bambini.
-Collaborazione con Diesis Teatrango per la realizzazione dei centri estivi “STORIE DI
PAESE” negli anni 2020 e 2021
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Area giovani adulti
- Impiego di giovani in SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
in progetti sociali importanti, in quanto associazione socia di ARCI SERVIZIO CIVILE
Valdarno.
- Coordinamento di RADIO VALDARNO
Web radio, gestita da un gruppo di giovani volontari, al servizio della comunità.
- Informagiovani
Sportello di informazioni, rivolto ai giovani, sul lavoro, lo studio, le attività del tempo
libero. Attività svolta per il Comune di Loro Ciuffenna.
- Collaborazione e partecipazione al convegno WORK IN PROGRESS, GIOVANI,
LAVORO, PARTECIPAZIONE
Progetto di promozione alla cittadinanza attiva.
-Realizzazione del progetto VALDARNO CALLING, Resistere in Spazi attraverso la
Cultura, per promuovere la costruzione di NUOVI LUOGHI dove arte, immaginazione e
prodotti culturali giovanili trovino spazio e vengano valorizzati come risorse per la cura
di sè e la ricerca sul mondo
Area Anziani
-Organizzazione e coordinamento del progetto sociale per la terza età “NOI CON VOI”
Attività ricreative e formative e con il fine di promuovere la socializzazione fra anziani e
renderli più attivi.
Area solidarietà
- Organizzazione di campagne di sensibilizzazione per adozioni a distanza
nell’ambito dei progetti UN CUORE SI SCIOGLIE e ATTIVARCI .
- Organizzazione di CENE SOCIALI per destinare il ricavato alle cooperative che lavorano
i terreni confiscati alla mafia.
- Socio Fondatore di Libera Coordinamento Valdarno
Attività riservate ai circoli ed alle associazioni aderenti
- svolte quotidianamente
CONSULENZA FISCALE E AMMINISTRATIVA, CONSULENZA TECNICA, SOSTEGNO ALLA
PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI .
con cadenza annuale
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ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO FORMATIVO rivolto ai dirigenti delle basi
associative comprendente l’aggiornamento sulle principali novità riguardanti la
normativa applicabile alle Associazioni di Promozione Sociale.
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