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XXIV Meeting Antirazzista 
Cecina (LI) 
 
Fare accoglienza, fare Arci: rafforzare una visione e indicare una strategia 
condivisa del mondo associativo  
Incontro nazionale dei comitati e dei progetti Arci sull’accoglienza 
Mercoledì 12 settembre 2018 
 
Il sistema di accoglienza sviluppato dall’Associazione in questi anni si è via via radicato e 
ha sviluppato tra le altre cose microeconomie in favore delle comunità.  
Di questo eravamo consapevoli e per questo abbiamo deciso - coerentemente - di agire 
anche su questo terreno con passione e professionalità. Per questo ci siamo dotati di 
Linee Guida e per questo, successivamente, abbiamo avviato un percorso di studio per 
mettere in campo uno strumento dedicato.  
Siamo infatti convinti che, di questi tempi, i progetti di accoglienza siano a tutti gli effetti - 
se ben gestiti - una opportunità per i beneficiari e per le comunità territoriali. Ma la 
schizofrenia del sistema, la molteplicità degli strumenti spesso in contraddizione tra loro, 
la perenne logica emergenziale, la rottura del patto tra Governo, Enti Locali e Terzo 
Settore che diede origine alla Direttiva Morcone del Luglio 2015, la "non scelta" di 
puntare definitivamente al sistema SPRAR come modello nazionale unico di accoglienza, 
hanno prodotto gli effetti che oggi stiamo vivendo. Viene di fatto impedito di fare una 
buona accoglienza. Anzi, con la recente Direttiva Salvini, si sceglie di fatto di premiare chi 
in questi anni ha scelto di fare esattamente il contrario. Tutto ciò ha ripercussioni 
gravissime sulla tenuta stessa dei progetti e delle comunità territoriali che, 
meritoriamente, hanno scelte di fare la loro parte.  
Occorre uscire da questa spirale con decisione, con una visione e una strategia fondate 
su proposte reali, affrontando nel merito i problemi in una logica di alleanza in primis con 
gli Enti Locali e con alcune realtà sociali che con noi condividono pratiche e valori. 
Rilanciare un patto tra questi soggetti - per poi eventualmente allargarlo - può contribuire 
a far uscire dall’isolamento il nostro sistema e rimettere al centro del lavoro di tutti la 
buona accoglienza possibile. Per i beneficiari e per le comunità territoriali.  
Da qui può partire la sfida culturale allla pancia del Paese, oggi quasi completamente 
immersa in una spirale d’odio.  
Per questo abbiamo ritenuto utile convocare un incontro nazionale nella cornice del XXIV 
Meeting Antirazzista di Cecina invitando, circoli, comitati, strutture collegate e progetti 
che a diverso titolo operano su questo terreno.  
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Da qui può e deve partire una proposta culturale e politica a tutto il mondo Arci. Cosa di 
qui sentiamo fortemente il bisogno anche per non sentirci più solo “professionisti del 
settore” ma veri e propri militanti, soci e dirigenti impegnati per l’Arci e con l’Arci.  
 
BOZZA Programma 
 
Ore 10 Incontro nazionale dei comitati e dei progetti Arci sull’accoglienza 
Ore 13 pausa pranzo 
Ore 14.30 ripresa dei lavori 
Ore 17 conclusioni 
 
Ore 17.30 Accogliere o respingere? L’Europa e l’Italia possono cancellare il diritto 
d’asilo?  
Tavola Rotonda tra Associazioni e Amministrazioni sul futuro della buona accoglienza  

Partecipano 

Vittorio Bugli, Assessore Regione Toscana 

Matteo Biffoni, Sindaco di Prato e resp. Commissione Immigrazione ANCI nazionale 

Stefano Bonaccini, Presidente Emilia Romagna e Della Conferenza delle Regioni  (da 
confermare) 

Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli (da confermare) 

Oliviero Forti, Caritas Nazionale (da confermare) 

Stefano Trovato, Cnca (da confermare) 

Daniela Di Capua, Servizio Centrale (da confermare) 
	


