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L’Arci, associazione ricreativa culturale italiana, nasce a Firenze nel 1957 
come organizzazione nazionale di tutti i circoli, case del popolo e società 
di mutuo soccorso che si riconoscono nei valori democratici. Oggi è la più 
grande associazione culturale di promozione sociale presente in Italia 
con più di un milione di soci e cinquemila circoli e associazioni aderenti 
che si occupano di cultura, arte, musica, diritti, impegno civile e solida-
rietà internazionale.

Scegliere di aderire all’Arci significa darsi l’occasione per accrescere 
un’esperienza associativa, grazie alla possibilità di entrare a far parte di 
una comunità sociale e culturale diffusa in tutta la Provincia e in Italia, che 
ogni giorno fa partecipazione, solidarietà, democrazia, condivisione.
Iscrivere la propria associazione ad Arci significa mantenere la propria au-
tonomia entrando in questa grande rete di identità, progettualità e servizi.

CHI 
SIAMO

Congresso Arci del Trentino 2018, tavolo di presidenza composta (da 
sinistra) da Claudia Cattani, segretario, Andrea La Malfa, presidente, 
Lucia Zanotti, circolo Arci Mori - foto Studio Panato
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In Trentino l’Arci è rappresentata dal Comitato Provinciale, fondato a 
Trento nel 1973 da Ugo Winkler. Il Comitato dalla sua creazione ha svi-
luppato un’attività volta alla costruzione di una rete culturale europea; 
quando ancora l’Europa era divisa dalla cortina di ferro, ha valorizzato 
l’idea del Trentino come terra di confine e ponte, convinto che l’incontro 
tra le diverse culture non potesse essere uno scontro tra blocchi mo-
nolitici. Tutto ciò si è tradotto con importanti progetti culturali, mostre e 
incontri tra artisti provenienti dalla DDR e dalla Germania federale, dalla 
Spagna, dalla Russia, dalla Jugoslavia e dai Paesi Scandinavi.

Oggi l’associazione continua la sua opera nel campo dell’arte, pre-
stando però sempre maggiore attenzione al tema della costruzione di 
una cittadinanza attiva e consapevole, soprattutto tra i giovani, e alla co-
struzione di servizi per le associazioni aderenti, anche in relazione all’e-
voluzione della normativa del terzo settore.

Questa infatti stabilisce la nascita delle Reti associative nazionali, or-
ganizzazioni che aggregano un numero elevato di enti (almeno 500 in 10 
Regioni). La riforma assegna alle Reti associative un importante ruolo di 
controllo, supporto, coordinamento, tutela e rappresentanza di interessi 
degli enti di terzo settore.

Le Reti associative nazionali, e le loro aderenti, saranno iscritte al Re-
gistro Unico del Terzo Settore (RUNTS), che sarà condizione essenziale 
per accedere ai vantaggi riconosciuti da legge agli enti no profit, anche 
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. L’iscrizione comporta ob-
blighi di trasparenza, che la Rete associativa è chiamata a sostenere ed 
agevolare, anche tramite sistemi di autocontrollo.

In attesa che il Registro Unico sia istituito, le norme della riforma sono 
applicabili per chi è iscritto nei registri attualmente in essere, quale il 
registro nazionale delle associazioni di promozione sociale a cui Arci è 
iscritta.
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COSA 
FACCIAMO
CULTURA

Incontri, convegni, mostre d’arte e di tematiche sociali. Sono molte le 
iniziative promosse e ogni anno ne vengono prodotte di diverse, alcune 
realizzate dal Comitato in forma diretta, altre realizzate dalle associazioni 
federate che usufruiscono di un contributo, grazie al riconoscimento del 
Comitato come soggetto qualificato dell’Assessorato alla Cultura della 
PAT ed ai bandi della Regione. Vi raccontiamo tre di queste iniziative, 
realizzate negli anni precedenti.

Paolo Dolzan e Yu Jihan, inaugurazione della mostra 
Il grande nero, Italian Center, Shanghai (2012)
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IL MELETO DI TOLSTOJ

Per raccontare una storia, la cosa 
migliore è farlo dall’inizio. Nel nostro 
caso il principio è molto indietro 
nel tempo; il contesto è la Russia di 
fine ottocento, il protagonista è un 
nobile, scrittore e fine intellettuale, 
Lev Nikolaevic Tolstoj: autore di 
“Guerra e Pace”, “Anna Karenina”, 
“Resurrezione”. Nei suoi scritti 
traspare una sensibilità che anticipa 
i secoli e i temi contemporanei. 
I diritti umani e delle donne in 
particolare, il rifiuto della violenza 
e della pena di morte (mentre nella 
Francia postrivoluzionaria l’uso 
della ghigliottina era una pratica 
quotidiana), l’alfabetizzazione dei 
ceti meno abbienti e l’affermazione 
di un’Europa unita, soprattutto dal 
punto di vista culturale; e poi l’etica, 
il rapporto dell’uomo con la natura 
circostante, lo sviluppo sostenibile. Idee rivoluzionarie per il tempo in cui 
viveva. Temi che il conte Tolstoj tentò di far diventare realtà nelle sue 
tenute e proprietà.

Yasnaya Polyana, paese alle porte di Mosca dove lo scrittore amava 
rifugiarsi, diventò così un laboratorio dove Tolstoj tradusse in atto le sue 
idee per costruire una nuova Russia. A simboleggiare ciò Tolstoj decise 
di piantare un enorme meleto, con alberi provenienti dalle più svariate 
regioni europee. Il melo infatti non è solo una bella pianta, ma produce 
frutti pieni di vitamine necessarie ad un sano sviluppo, tanto che la mela 
veniva usata contro lo scorbuto. Un meleto che l’Unesco ha proclamato 
patrimonio dell’umanità e simbolo di biodiversità. Purtroppo il russo 
“Generale” inverno non è noto per la sua magnanimità: due inverni in 
particolare si rivelano fatali per parte del meleto. Ed ecco che arriviamo 
ai giorni nostri e precisamente al 2006. Un nostro amico e compagno, 
il professor Viktor Gaiduk, in Trentino per alcuni convegni dell’Arci, era 
impegnato in patria in una ricerca nell’archivio di Tolstoj. Scopre così che 
le piante in questione provenivano dalla zona del Sud Tirolo. Ne parla 

Vladimir Gruzdev, presidente della regione di Tula 
(Russia) e il conte Vladimir Tolstoj ripiantano alcuni 
meli trentini nella tenuta di Yasnaya Polyana (2009) 
foto di Fulvio Depellegrin
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con l’allora presidente dell’Arci del Trentino Ugo Winkler e, grazie ad 
alcune ricerche botaniche, si scopre che i meli provengono dalla Val di 
Non. Nasce così il progetto dell’Arci del Trentino sul Meleto di Tolstoj: 
riportare nuovamente, dalla Val di Non, le piante discendenti dai meli 
secolari piantati a Yasnaya Polyana. Un viaggio che riporta con sé Tolstoj 
ed i suoi temi, ma secoli dopo: lo sviluppo sostenibile, la biodiversità. 
Nel giugno del 2007 una delegazione dell’Arci del Trentino, insieme 
ad agronomi, pittori e fotografi si reca a Yasnaya Polyana: per scoprire 
la tenuta, per preparare il terreno, per trarne sensazioni che possano 
trasformarsi in performance artistiche. Nel maggio 2009, con un nuovo 
viaggio, le piante sono state messe in dimora sul terreno russo, con una 
delegazione composta da personalità trentine e artisti e politici russi.

Da questa esperienza è nata una mostra che è stata ospitata a Trento 
a Palazzo Roccabruna (16 ottobre – 15 novembre 2009) e al Museo 
Accattino di Ivrea (16 – 31 gennaio 2010).

I QUADERNI DELL’ARCI

I Quaderni dell’Arci sono una linea editoriale di mostre d’arte, promosse 
negli anni, su tematiche diverse: dalla raccolta delle stampe prodotte 
nelle case per artisti gestite negli anni scorsi dalla nostra associazione, 
all’arte come mezzo di “denuncia” sociale ed ambientale come la 
raccolta di foto sulla SLOI di Trento o il racconto sulla mitologia delle 
Amazzoni, le donne guerriere che rovesciano gli schemi di genere. 

La linea nasce per dare una grafica editoriale riconoscibile, ma 
non sostituisce la possibilità per il 
Comitato di creare per particolari 
occasioni cataloghi diversi: come 
ad esempio è stato fatto con la 
mostra fotografica di Vera Mercer 
o per “Un ideale manifesto”, 
la raccolta dei manifesti sulla 
solidarietà politica degli anni ‘70 
provenienti da diversi continenti 
e raccolti da Luigi Nono, mostra 
esposta alla Galleria Civica di 
Trento grazie alla collaborazione 
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con il MART. Legata a questa per un discorso circa l’unicità dell’arte e 
la produzione seriale, è stata la mostra “Machina scriptoria”, esposta al 
Museo delle macchine da scrivere a Parcines. Della linea “I Quaderni 
dell’Arci” fanno parte inoltre la mostra di calligrafia cinese del maestro di 
Shanghai Yu Jihan, la mostra su Marilyn Monroe, un simbolo della pop art 
che racconta anche le fragilità nascoste dietro la popolarità, e le quattro 
mostre di Linea Inquieta, che mostrano una panoramica sul fenomeno 
delle avanguardie storiche di inizio Novecento: espressionismo e nuova 
oggettività, futurismo e dadaismo, astrattismo e infine surrealismo. 
Questo ultimo progetto, raccolto in un apposito cofanetto numerato, 
unisce la sfida degli artisti coinvolti a confrontarsi, con le inclinazioni 
e le tecniche delle diverse avanguardie alla divulgazione; i cataloghi 
raccontano infatti anche similitudini e differenze delle diverse correnti 
artistiche del Novecento. Scopo di questo progetto è stato anche 
rendere luoghi adibiti solitamente all’amministrazione, più familiari per 
estendere il dialogo culturale a tutti.

PRIMAVERA IN MUSICA E RESISTENZA

Il 25 Aprile è per noi una data non banale perché ci ricorda come non 
banale siano i valori della Libertà e della dignità umana e come tali valori 
siano una pratica quotidiana non scontata.

Concerto serale del 25 Aprile 2018 al parco 
f.lli Michelin di Trento - foto di Chiara Pasquali
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Per questo motivo l’Arci del Trentino, con la collaborazione di numerose 
altre associazioni, sindacati e gruppi universitari, organizza a Trento una 
festa popolare, fatta di incontri, stralci di teatro e tanta musica. La nostra 
associazione ha sempre organizzato iniziative culturali, come mostre, o 
sportive, in particolar modo ciclistiche, legate alla Liberazione. Nel 2007 
ci siamo posti il problema che le iniziative istituzionali richiamassero 
pochi giovani e famiglie, persone che invece sarebbe stato importante 
raggiungere. Da qua è nata l’idea di una giornata di musica, evento finale 
di un percorso culturale e musicale, in un parco cittadino, che coniugasse 
ricreazione e riflessione. I primi anni l’evento si è tenuto a piazza Dante, 
con l’intento di farla vivere per riqualificarla. Qualche anno dopo, viste le 
presenze sempre più significative, la festa del 25 Aprile è stato il primo 
evento tenutosi al parco f.lli Michelin, del quartiere delle Albere, location 
diventata poi tradizionale anche per molte altre iniziative.

Tanti sono gli artisti che si sono susseguiti. Molti provenienti da fuori 
regione (pensiamo ai siciliani Pan del Diavolo e Giacomo Sferlazzo, ai Wu 
Ming di Bologna, i Manodopera di Treviso, il Duo Bucolico di Rimini e la 
Contrabbanda e i Matrioska di Milano), altri trentini (Anansi, Felix Lalù, gli 
Apocrifi, i Bastard Sons of Dioniso) ma tutti uniti nel ricordare la Storia del 
nostro Paese e i valori della nostra Costituzione, nata sulle montagne e 
dall’attività partigiana. In modo gioioso speriamo di poter trasmettere ai 
cittadini, soprattutto ai più giovani, questi valori grazie anche al lavoro 
di tanti soci dell’ARCI che ogni anno, volontariamente e gratuitamente, 
prestano la loro opera ed il loro tempo per far vivere e vivere insieme la 
nostra Liberazione.



pag. 10

GIOVANI E CITTADINANZA ATTIVA

Per noi investire sul futuro significa dedicare particolare attenzione 
ai giovani, fornendo occasioni di crescita che possano favorire la 
trasmissione della memoria e l’attivazione a favore della società in 
campo culturale, sociale, comunitario. Facciamo questo in stretta 
collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano e con 
altre associazioni, valorizzando un lavoro di rete regionale, in particolare 
con i comitati bolzanini di Arci ed Arciragazzi.

ESTATE IN CAMPO – I CAMPI DELLA LEGALITÀ

Il progetto “Estate in campo – I campi della legalità” si basa su una 
esperienza estiva di volontariato e conoscenza nei terreni e nei beni 
confiscati al potere mafioso per giovani dai 16 ai 25 anni delle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano.

Prima del viaggio i giovani partecipano ad una formazione laboratoriale, 
con l’utilizzo di strumenti didattici, come il manuale “Appunti di antimafia”, 
realizzati da Arci nazionale.

Serafino Petta, uno degli ultimi sopravvisuti alla strage di mafia di Portella della 
Ginestra (1 maggio ‘47), racconta la sua storia nel luogo dove avvenne, alle ragazze 
di Estate in Campo a Corleone (2017) - foto Maria Iaquino
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Negli anni sono stati diversi i 
territori che hanno ospitato i nostri 
ragazzi: in particolar modo i paesi 
di Pentedattilo e di Riace (Reggio 
Calabria) e, negli ultimi anni, 
Corleone (Palermo).

Il Campo di Corleone è gestito 
dalla Cooperativa “Lavoro e non 
solo”, che nasce nel 2000 da un 
progetto di Arci Sicilia per favorire 
l’inclusione sociale di lavoratori 
svantaggiati.

Ad oggi, oltre ai 58 ettari di 
terra a Corleone e ai 72 ettari nel 
territorio di Monreale, assegnati dal 
Consorzio Sviluppo e Legalità, e ai 
19 ettari di Canicattì, la Cooperativa 
“Lavoro e Non Solo” gestisce 
anche un laboratorio di lavorazione 
dei legumi e la vecchia casa della famiglia Grizzaffi, affiliata ai Riina, 
denominata oggi Casa Caponnetto. Qui ogni estate alloggiano i giovani 
volontari, provenienti da tutta Italia, che scelgono di affiancare i soci della 
Cooperativa nell’attività agricola e di prendere posizione contro la mafia.

In Sicilia le ragazze e i ragazzi partecipano ad incontri e visite guidate 
nei luoghi simboli del corleonese, come Casa Memoria, l’abitazione natale 
di Peppino Impastato a Cinisi; Portella della Ginestra, luogo della strage 
del 1 maggio 1947; la visita alla tomba di Placido Rizzotto, sindacalista 
ucciso dalla mafia nel 1948.

Al lavoro nei campi confiscati al clan Riina di Cosa 
Nostra a Corleone, provincia di Palermo (2017) - 
foto di Alessandro Cusanow
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PROMEMORIA AUSCHWITZ – IL VIAGGIO DELLA MEMORIA

Ogni anno più di quattrocento giovani altoatesini, trentini e tirolesi, tra 
i 17 e i 25 anni, partecipano al progetto “Promemoria Auschwitz.EU”, 
promosso da Arci del Trentino, Arciragazzi Bolzano, AGJD e curato da 
Deina Trentino e Deina Alto Adige – Sudtirol.

Un percorso formativo nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, 
volto a comprendere la storia del Novecento, l’ascesa del nazifascismo, 
l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione e della propaganda e la creazione 
del nemico. Oltre ai laboratori la formazione comprende la visita al 
memoriale di Bolzano, gli incontri con la comunità ebraica di Merano e 
con l’Anpi, e il memowalk, un percorso tra le vie della città per scoprire la 
storia dei luoghi che attraversiamo ogni giorno.

A febbraio un treno della memoria porta i giovani a visitare 
Cracovia, con il ghetto ebraico, la fabbrica di Schindler ed il campo di 
concentramento di Auschwitz- Birkenau.

A circa un mese dal ritorno del viaggio è previsto un fine settimana 
residenziale di approfondimento e, infine, un momento regionale 
di esposizione alla cittadinanza delle proprie esperienze, analisi, 
emozioni e opinioni, promosse e restituite da queste nuove “sentinelle 
della memoria” nelle forme più congeniali alla sensibilità di ciascuno. 
Simbolicamente il progetto si conclude con la giornata del 25 Aprile.

Residenziale provinciale di Promemoria Auschwitz (2018) a 
Santa Giuliana di Levico - foto associazione Deina Trentino
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ULTIMA FERMATA SREBRENICA

“Ultima fermata Srebrenica” è un progetto regionale promosso con Ar-
ciragazzi Bolzano e Adopt Srebrenica con la collaborazione di Deina 
Trentino, Deina Alto Adige – Sudtirol e AGJD, che mira ad implementare 
nuove strategie per la conoscenza, la riflessione e la rielaborazione del-
la guerra in ex Jugoslavia, nonché per la formazione del pensiero criti-
co, favorendo il dialogo interetnico e interculturale, l’elaborazione della 
memoria e la prevenzione e gestione non violenta dei conflitti. Sono 55 
i giovani che partecipano al progetto, divisi tra le due Province. “Ultima 
fermata Srebrenica”, si articola tra Sarajevo, Srebrenica e Tuzla, incon-
trando i testimoni di quella guerra, visitandone i luoghi più significativi, 
anche quelli dove l’umanità si è eclissata, portando a recentissimi e vicini 

genocidi su base etnica. Il percorso è pensato per giovani che abbiano 
già fatto esperienze di progetti di cittadinanza attiva o che siano già attivi 
nel mondo del volontariato e del sociale. 

Bosnia - foto di Andrea Rizza Goldstein
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Uno dei compiti del Comitato Provinciale è promuovere associazionismo 
e supportare i circoli e le associazioni affiliati, fornendo risposte anche in 
relazione a specifiche richieste.

CONOSCERE

Per fare attività associativa e culturale è sempre più importante 
conoscere le normative legali, organizzative e fiscali in vigore. Per 
questo motivo il Comitato programma momenti di formazione sui temi 
più rilevanti o di stretta attualità. Nella stessa misura offre un servizio 
di consulenza sul come comportarsi in relazione a situazioni che 
riguardano la vita e l’attività associativa.

Questa attività viene svolta sia verso associazioni già costituite che 
vogliono affiliarsi, sia verso gruppi informali che intendono creare un 
percorso per la creazione dell’associazione.

SERVIZI DEL COMITATO

Associazione EMUS
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SOSTENERE

Sostenere l’associazionismo significa mettere in campo strumenti su di-
versi fronti. Dal punto di vista delle attività culturali le associazioni Arci 
possono presentare al Comitato ad ottobre di ogni anno progetti culturali 
di rilevanza provinciale su cui Arci del Trentino interviene in forma diret-
ta, grazie al riconoscimento della federazione come soggetto qualificato 
dell’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma. E’ così possibile 
sostenere mostre d’arte, fotografiche, attività culturali in genere.

Supporto è inoltre dato sul tema della progettazione per la 
partecipazione a bandi e domande di contributo che ogni associazione 
può presentare presso enti pubblici e privati.  Tra questi c’è il bando di 
concorso per “progetti e idee innovative per lo sviluppo associativo della 
rete Arci”, volto all’accesso  al microcredito per l’avvio di nuovi circoli 
o il sostegno a quelli già esistenti, gestito da Banca Etica, che segue 
anche le associazioni nella costruzione del piano di fattibilità. Unito 
a ciò i circoli possono utilizzare la piattaforma di crowdfunding www.
produzionidalbasso.com: uno spazio dove far vivere idee e progetti di 
raccolta fondi online con una pagina dedicata alla rete Arci.

Inaugurazione nuova sede provinciale (2012) 
Foto di Dino Panato
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COMUNICARE

Per qualsiasi associazione, comunicare le proprie iniziative è 
fondamentale. Per questo motivo il Comitato cura diversi strumenti 
a disposizione delle associazioni federate per promuovere le proprie 
attività. In primo luogo il sito www.arcideltrentino.it, sempre aggiornato 
con le iniziative più importanti e un calendario di tutti gli eventi. La mailing 
list mensile, con più di seimila iscritti: soci e persone che si iscrivono al 
sito per ricevere queste comunicazioni. Un gruppo quindi di persone 
interessate alle nostre attività e proposte. I social con i profili, in particolar 
modo una pagina facebook di quattromila “mi piace”. Infine il Comitato 
invia i comunicati stampa a giornali e tv locali (e convoca conferenze 
stampa quando necessario) in modo da garantire un ritorno sugli organi 
di informazione.

Murales della sede provinciale realizzato da Komivi Sowanou con il 
progetto Beni Comuni
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TESSERAMENTO

Aderendo ad Arci se ne adotta la tessera 
associativa come propria tessera sociale.  
Il tesseramento è attivo dal 1 ottobre al 
30 settembre. Gestire il tesseramento 
annuale all’interno di una grande rete ha 
effetti positivi in diversi aspetti.

INSIEME È PIÙ FACILE

Raccontare ai propri soci che è arrivato il momento di sottoscrivere la 
tessera per il nuovo anno sociale richiede sempre una certa dose di 
lavoro. Farlo nazionalmente significa essere agevolati nella promozione: 
ogni anno infatti l’apertura del tesseramento viene comunicata sui 
mezzi di informazione, con inserzioni su internet, manifesti negli spazi 
ICA, una grafica mirata che, cambiando ogni anno, rende riconoscibile 
la nuova tessera rispetto a 
quella precedente.

Adottare la stessa tessera 
non cambia la base sociale 
della tua associazione, in 
quanto può partecipare 
all’assemblea dei soci solo 
chi sottoscrive la tessera 
nella tua associazione. 
Puoi però promuovere le 
attività verso tutti i soci Arci: 
un “pubblico” di migliaia di 
persone in Trentino e un 
milione in tutta Italia.

PERCHÉ 
ADERIRE

APS Pequod - circolo l’Arsenale 
(Trento) - foto di Alvise Grancelli
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Anche per i tuoi soci sottoscrivere una tessera nazionale significa avere 
la possibilità di tante attività a disposizione in molti circoli e associazioni 
affiliate e una scontistica dedicata. I soci Arci accedono alla tariffa ridotta 
in tutti i musei del Trentino, in molti teatri, cinema oltre ad usufruire di 
sconti dedicati in librerie, al Caaf-Cgil, all’Unipol ed esercizi commerciali.

Tutti gli sconti sono segnalati sul sito e nel “foglio soci”, che viene 
consegnato ad ogni persona al momento della sottoscrizione della 
tessera.

INSIEME, PIÙ STRUMENTI

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/17) obbliga tutti gli enti di terzo 
settore a predisporre il libro soci e il libro verbale di ciascun organismo 

(art. 15) nonché il registro dei volontari (art. 17). Per questo motivo ogni 
associazione ha una propria user e password per accedere a portale.arci.
it, il sito dove registrare i soci e censire i volontari. Un modo per avere 
sempre aggiornato il libro soci, tenuto così in forma elettronica. Inoltre il 
sito permette di controllare se un socio, che eventualmente abbia perso 
la tessera, è in regola con il tesseramento: operazione che funziona anche 

Circolo Arci Mori
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con soci provenienti da altri circoli e nel rispetto della nuova normativa 
sulla privacy (regolamento UE n 2016/679 - GDPR).

Il portale permette ai soci anche di preiscriversi al proprio circolo, 
inoltrando la richiesta all’associazione. In questo modo l’associato 
finalizza l’iscrizione in sede, con il versamento della quota e il ritiro 
della tessera.

Il portale è inoltre uno strumento utile per la tenuta amministrativa 
dell’associazione: è infatti possibile “caricare” i verbali e i documenti, 
visionare la sezione notizie e news e scaricare la modulistica necessaria 
per gli atti di tenuta del circolo.

INSIEME, MENO RISCHI

Arci ha una convenzione nazionale con UnipolSai, il più grande gruppo 
assicurativo d’Italia, sia in termini di raccolta, sia di radicamento territoriale.

La convenzione è pensata per rispondere ai bisogni di soci, direttivi 
delle associazioni e circoli, oltre che per fornire servizi dedicati e strumenti.

Ogni socio è coperto dalla polizza tesseramento, contro i rischi di 
infortuni durante la partecipazione e/o frequentazione alle attività 
organizzate e gestite dai circoli o associazioni aderenti. Le garanzie sono 
su invalidità, morte, ricovero ospedaliero e spese mediche per infortunio.

Circolo Arci Avio - Ala, tappa della staffetta 
Brennero Bologna in meroria della strage del 
2 agosto 1980
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Il circolo è assicurato per l’organizzazione di spettacoli sotto le mille 
persone e in responsabilità civile verso terzi per attività all’interno della 
propria sede, anche in presenza di somministrazione di cibi e bevande e 
di esercizio di bocce, biliardi, piste di pattinaggio e sale riunioni.Il legale 
rappresentante dell’associazione è coperto dalla tutela legale per 
l’esercizio delle funzioni attribuite e tramite legale liberamente scelto: 
difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni, anche derivante 
da violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché di natura non 
dolosa,spese di resistenza verso pretese risarcitorie di danni a terzi, 
controversie su proprietà e locazioni, inosservanza sul trattamento dati 
personali.C’è inoltre la possibilità di attivare una assicurazione per i soci 
volontari, sulla base di quanto stabilito per gli enti del terzo settore dagli 
art. 17 e 18 del d.lgs 117/17.

Gruppo Arte Mezzocorona
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L’abrogazione della legge che regolava l’associazionismo di promozione 
sociale (383/2000) avvenuta con l’approvazione della riforma del terzo 
settore (d.lgs 117/17), entrata in vigore ma con molti decreti attuativi 
necessari ancora non emanati, ha comportato per le associazioni una 
profonda incertezza normativa. Per questo motivo esistono vari opinioni 
sul tema legislativo, fiscale e di rapporti con la P.A. nell’attuale quadro.  

RETI ASSOCIATIVE

La nuova legge istituisce la figura delle reti associative nazionali (art. 40), 
soggetti di dimensioni rilevanti a cui aderiscono enti del terzo settore, e 
che svolgono un ruolo di monitoraggio dell’attività degli enti associati, 

LEGISLAZIONE, FISCALITA’ E RAPPORTI CON LA P.A.

Circolo Arci Paho - Povo di Trento

attività di controllo, promuovendo 
pratiche di autocontrollo, azioni di 
partenariato e protocolli di intesa 
con la pubblica amministrazione.

Arci si propone dunque di essere 
una rete associativa nazionale, 
per cui gli enti aderenti (nel caso 
delle APS oggi iscritte al Registro 
nazionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale) verranno 
iscritti nel RUNTS (Registro Unico 
Nazionale enti dele Terzo Settore), 
che sostituirà tutti i registri 
attualmente in essere (associazioni 
di promozione sociale, Onlus, 
organizzazioni di volontariato, etc.).

L’iscrizione a questo registro 
sarà condizione necessaria per 
accedere ai meccanismi e alla 
fiscalità riservati dalla legge agli 
enti del terzo settore.
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SERVIZI AI SOCI

La legge 383 del 2000 per 
l’associazionismo di promozione 
sociale spingeva le associazioni 
ad autofinanziarsi anche tramite 
l’erogazione di servizi ai soci, come 
corsistica e somministrazione 
di bevande. Per questo motivo 
veniva riconosciuta la possibilità di 
somministrare alimenti e bevande 
ai soli soci in deroga ai piani 
comunali, previa autorizzazione 
igienico-sanitaria.

Per un dettaglio sul quadro delle 
agevolazioni e degli obblighi 
fiscali bisognerà aspettare il 
decreto attuativo sulla fiscalità. Il 
Codice sembra però confermare 
il quadro generale delle APS, in 

particolar modo l’art. 71 conferma 
la compatibilità con tutte le 
destinazioni d’uso omogenee della 
sede sociale, indipendentemente 
dalla destinazione urbanistica; 
mentre l’art. 85 riconosce la non 
commercialità dei corrispettivi 
specifici in relazione alle attività 
istituzionali svolte verso i soci 
(comma 1), l’esenzione dall’imposta 
sugli intrattenimenti per quote e 
contributi associativi (comma 5), 
nonché la non commercialità della 
somministrazione riservata ai soci 
(bar sociale) per le associazioni 
aderenti ad enti nazionali 
riconosciuti dal Ministero dell’Interni 
– come l’Arci – anche a fronte di 

APS Dulcamara - circolo Café de la Paix (Trento)
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corrispettivi specifici presso la propria sede sociale fermo restando la 
complementarietà rispetto ai fini istituzionali (comma 4).

Per ciò che rientra nell’attività commerciale, in caso di non prevalenza 
della stessa, l’art. 86 delinea un regime forfettario simile a quello 
precedente, per le associazioni che nel periodo di imposta precedente 
hanno percepito ricavi commerciali non superiori a 130.000 euro.

CONVENZIONI

Circolo Faida Te (Faida di Piné)

Scelte coordinate anche sull’acquisto di beni e servizi ci permettono di 
fare massa critica e agire come sistema per ricercare il migliore equilibrio 
possibile tra valori, sostenibilità economica ed efficacia.

Prodotti da bar, servizi energetici 
e di intrattenimenti per organizzare 
al meglio servizi ed attività per i soci.

Tra i soggetti convenzionati 
per la somministrazione ci sono 
Sammontana, Segafredo, Kinder 
e Ferrero come anche le stoviglie 
biodegradabili e compostabili della 
cooperativa sociale Ekoe.

Inoltre sull’intrattenimento i 
circoli Arci accedono ad una tariffa 
scontata per i diritti di proiezione 
film della MPLC, sia in caso di 
singole proiezioni sia con una tariffa 
annuaria forfettaria, sia per la visione degli eventi sportivi con SKY, incluso 
il calcio della Serie A e la Champions League.

Altra scontistica riguarda i diritti di SIAE (musica d’ambiente, musica 
dal vivo, trattenimenti danzanti, corsi, etc...) e SCF (diritti fonografici per 
intrattenimenti con musica non dal vivo): presentando il certificato di 
adesione, può essere applicata la tabella riconosciuta agli enti nazionali, 
che varia in base al numero di soci, e che permette una minore spesa per 
i relativi pagamenti.
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UN CIRCOLO PUO’ FARE...

Per l’Arci, i circoli e le associazioni 
sono luoghi in cui le persone 
mettono a disposizione il loro 
tempo e le loro passioni in nome 
della difesa della solidarietà, 
della pace, della giustizia sociale 
e per la promozione della 
cultura, dell’aggregazione, della 
partecipazione e del divertimento. 
Sono luoghi in cui, senza fini di 
lucro e seguendo i principi dei 
propri statuti, ci si incontra per 
sviluppare un comune interesse. E 
in tempi di crisi ed esasperazione 
dell’individualismo, i circoli e 
le associazioni accolgono ed 
includono.

Essere una associazione permette 
di organizzare molte attività di 
carattere ricreativo, culturale e 
sociale. Significa dare gambe ad un 
progetto e sfogo ad una passione.

Un gruppo di persone amanti 
della musica può organizzare 
concerti, creare una sala prove, 
promuovere l’insegnamento della 
musica tramite appositi corsi.

Un gruppo di appassionati di 
cinema, può organizzare incontri, 
proiezioni pubbliche, anche 
aderendo ad UCCA, unione dei 
circoli cinematografici Arci. Così 
come si possono organizzare 

Associazione Danzare la pace (Rovereto)
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momenti e corsi di ballo; oppure praticare e promuovere come APS le 
attività sportive non riconosciute all’interno dei registri del CONI. Ci si 
può impegnare nel sociale, aiutando chi è più in difficoltà.

Grazie alla forma associativa si può aprire uno spazio, dove proporre 
tante di queste attività ed essere un punto di riferimento per altre 
associazioni del territorio. Per finanziare tutto questo si possono 
richiedere contributi pubblici e/o promuovere servizi verso i propri soci, 
somministrazione di bevande e alimenti, corsistica, gite.

Nei piccoli Comuni il circolo può essere anche una forma agevolata 
per promuovere un presidio territoriale e un luogo di incontro, anche in 
sinergia con l’ente pubblico, in situazioni dove le forme commerciali non 
avrebbero riscontri per operare ed è necessario promuovere comunità 
per ridurre il rischio spopolamento.

Si può insomma promuovere auto-organizzazione e partecipazione, 
opportunità di lavoro e/o di volontariato, ricreazione e cultura.

Associazione Un paese nelle nuvole (Fucine di Ossana)
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ADERIRE
È FACILE...

...E I VANTAGGI 
SONO TANTI.

Un’associazione entra nella rete Arci quando, tramite una affiliazione, 
acquisisce una adesione formale rinnovata annualmente. Per 
aderire è sufficiente presentare al Comitato atto costitutivo, statuto 
dell’associazione e, nel caso in cui non sia già presente nell’atto 
costitutivo, il verbale del direttivo o dell’assemblea dei soci dove si 
decide di aderire.

Il Comitato valuta la domanda ed in caso di esito positivo richiede 
i dati necessari (codice fiscale dell’associazione, dati personali dei 
componenti del direttivo, etc). 

I presidenti delle associazioni aderenti, o loro delegati, sono 
componenti del Direttivo provinciale che viene convocato durante 
l’anno per gli atti più importanti della vita associativa.
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COMITATO PROVINCIALE
ARCI DEL TRENTINO

Viale degli Olmi, 24 - Trento
tel. 0461 23 13 00
fax 0461 18 26 082
www.arcideltrentino.it 
trento@arci.it

Rif. Andrea La Malfa


