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Francesca Chiavacci – Presidente nazionale ARCI 

 

Eccomi, io mi scuso, perché non c’ero stamani quindi magari dico delle cose nei gruppi che non 

sono… che non hanno senso, ma un saluto era giusto, un saluto e tre approfondimenti, li ho divisi, 

che dobbiamo fare tutti insieme.  

La relazione, ha già detto la Vanessa, che c’ha mandato prima Licio, diciamo io sono arrivata a 

metà, anche se fra le righe, però l’avevo letta prima, quindi ero avvantaggiata –evviva l’onestà!-. 

No, mi ha colpito, a parte diciamo per la completezza, insomma non sto a fare i complimenti, però 

di come lui è riuscito a mettere in una piccola parentesi, una cosina da poco, e cioè che ci 

muoviamo in una società che va in direzioni diverse dalla nostra, che è una cosa che in tutte le 

nostre riflessioni, nelle nostre associazioni, nel nostro mondo, stiamo diciamo così, en passant, ma 

in realtà è una novità straordinaria, l’ha già detto diciamo… l’avete detto molti, mi sono chiesta, e 

quindi il significato- io uso la parola “civismo”, e ci metto dentro quindi il Servizio Civile “in un 

ambiente ostile”, ha scritto così Licio, giusto?  

Io credo però, questa è una riflessione che anche come Arci abbiamo provato a fare e stiamo 

facendo come Arci diciamo e che qui però ha proprio la sua casa, che in realtà la dimensione 

generazionale la declina in maniera molto diversa, non dico migliore, molto diversa da quella che 

possiamo leggere genericamente, e credo che il tema della dimensione valoriale nell’azione 

quotidiana, quindi il Servizio Civile è qualcosa che noi ritroviamo, spesso soprattutto negli ultimi 

mesi anche come reazione, e non ve la voglio buttare in politica, lo so che… diciamo… eh…lo dico 

ironicamente…però penso che questo… che sia un buon momento…ecco, di riflessione, di 

visione, eh, su questo, e che il secondo punto, la riforma del terzo settore, che in qualche modo ci 

ha tutti “costretti”, anche lì con lo stile di Palazzini Oxford, lui dice “non ha valorizzato la 

dimensione partecipativa”, non solo non l’ha valorizzata la dimensione partecipativa, ma in qualche 

modo noi in queste settimane ci troviamo noi, la Legambiente, tutti quelli che hanno parlato, 

diciamo a fronteggiare un ambiente ostile per quanto attiene i contenuti del nostro lavoro, con un 

ambiente ostile che attiene le modalità del nostro lavoro. Noi più di altri; noi non è che siamo Sea-

watch, noi siamo della gente che tutti… non è un insulto a Sea-watch, non vorrei essere fraintesa, 

però che quotidianamente si, diciamo, confronta istituzionalmente con le varie istituzioni, che 

contemporaneamente soffre dell’essere “insultata”, perché è buonista, perché fa delle cose, ma 

anche con le pratiche, eh, con la quotidianità… da questo punto di vista, era la mia seconda 

riflessione: sono molto in libertà, ma le dico perché vedo che qui il dibattito è stato invece molto più 

approfondito e diciamo… anche con delle proposte concrete, il Servizio Civile, Arci Servizio Civile, 

ha una sua particolarità, rispetto per esempio a noi, che invece con le pratiche amministrative, con 

la capacità organizzativa, con la capacità di relazione istituzionale, -le sto buttando tutte in positivo, 

ma vuol dire anche con la fatica, che questi anni le varie trasformazioni hanno portato le 

Associazioni socie, ma poi Arci Servizio Civile che gestiva questa partita-, credo che sia uno 

strumento importante, per tutti noi, come modalità di porsi, rispetto alla gestione di progetti, alla 

gestione di relazioni, alla modalità etica/organizzativa, diciamo quella cosa che ogni tanto per noi è 

anche un po’ uno sbuffo, -lo dico tanto la Piera lo sa, ma…- che invece in questa fase diciamo, in 

questa fase, lo è sempre stata, però io faccio così per distrarvi, per svegliarci un po’, però è 
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indubbiamente rispetto a quella riforma, che a noi invece c’ha posto soltanto, -a noi tutti, eh, dico-, 

la questione della dimostrazione in ogni minuto e in ogni momento che noi lo dovevamo saper fare 

questo, al di là di quello che rappresentavamo, la dico con parole diciamo facili, penso che sia 

un’esperienza importante, diciamo che ci conforta tutti, perché il terzo punto è che tutti siamo Arci 

Servizio Civile, almeno tutti quelli che le associazioni socie, e quindi non solo ci conforta, ma… con 

questa così diciamo “fantasma”, uso questo termine, della programmazione, quindi non è un 

fantasma, è una realtà, siamo un po’ tutti qua ad aspettare per benino che cosa vorrà dire 

concretamente, ci offre la possibilità, di… tutti insieme diciamo, pensare a come coprire quello 

spazio di quel civismo nell’ambiente ostile, ritorno da dove sono passata, tutti insieme usando 

questa… uso la parola “professionalità”, però questa modalità. Son confusa ma siccome so che la 

platea sa di che cosa parlo me lo posso permettere, insomma. Non sto a spiegare che cosa vuol 

dire la programmazione eccetera, so che per esempio da questo punto di vista diciamo c’abbiamo 

anche già cominciato un po’ a ragionare per Arci Servizio Civile, ma per tutti noi, per le 

Associazioni socie soprattutto, cominciare a pensare a questa… oltre che con tempistiche diverse 

e con modalità completamente diverse rispetto a quello che… e lo dice una da associazione socia 

e poi in questa sala diciamo ne vede tanti di compagni dell’Arci che fanno l’Arci, ma che fanno poi 

questo. E questo tratto in quelli che fanno questo nell’Arci si vede, è un complimento che faccio ad 

Arci Servizio Civile, però perché costringe chi ragiona in quella dimensione lì appunto a modalità 

etico/organizzative, le metto insieme, anche diverse; è chiaro che l’ultimo punto, questo invece è 

un punto che riguarda tutti noi, che torna alla riforma, e cioè ho sentito la relazione del gruppo 

APS, Servizio Civile APS, si ricollega un po’ anche a questo: cioè se noi non vogliamo 

immaginare, ma nessuno l’ha detto, che APS stia come un’aggiunta, ma sia APS vera e capire che 

cosa è APS Servizio Civile “senza servizio civile”, nel caso, questa riflessione la dobbiamo fare tutti 

insieme. Arci Servizio Civile, lo chiudo, è l’unica cosa che Licio ha partecipato a una recente 

riunione che abbiamo provato a fare, giusto?, della Federazione Arci, il Presidente della 

Federazione Arci, perché esiste ancora ‘sta Federazione Arci e che di fronte alla riforma del terzo 

settore un po’ ci siamo, c’era Legambiente, c’era, c’eran tutti. Insomma c’ha costretto anche a 

raccontarci, ognuno di noi, come ha affrontato questo tema. L’abbiamo ritrovata una modalità, chi 

più chi meno, comune senza esserci mai vi… rincontrati in questi anni. Io devo dire che però 

invece Arci Servizio Civile era l’unica delle associazioni della Federazione che c’aveva costretto a 

farlo anche in tutti questi anni, non a tutti –ci sono alcuni che non sono soci quindi eh- ma a molti di 

quelli che fanno parte della Federazione. E quindi, da questo punto di vista, penso che sia 

importante oggi… io, non è una proposta… Vanessa ne ha fatta una molto più concreta, però 

provare insieme ecco ad affrontare questa fase, che tutti hanno detto complicata, e difficile, io dico 

straordinaria, da questo punto di vista, ma… ecco, voglio chiudere con una nota di ottimismo, 

generazionalmente un po’ diversa da quella… se dobbiamo vederla con gli occhi – e penso che voi 

lo vediate più di noi, chi quotidianamente… insomma i monitoraggi servono, ogni tanto ci do 

un’occhiata anch’io, quello che ci dicono, poi averli i ragazzi e le ragazze e lo… ci dicono che i 

linguaggi son cambiati, che è diversa la modalità con cui possiamo immaginare… ma che ci 

riportano a quella cosa, che è l’essenza di tutti noi, anche di chi ha parlato, Legambiente, quella 

cosa che forse è mancata un pochino in questi anni, che ha prodotto anche quello che c’è e cioè 

riuscire a mettere la dimensione valoriale insieme alla pratica quotidiana, all’agire, alla buona 
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pratica. Questa cosa se, lo so che non devo dirlo, però se la sinistra avesse fatto un pochino di più, 

eh, giovani e anziani, oggi, perché alla fine l’hanno fatta gli altri, ahah, eh, o comunque diciamo io 

non lo so chi l’ha fatta, io so che da molti anni questa connessione così diciamo stretta, così di 

testimonianza, anche, così di presenza, nel territorio tra l’altro, in tutto il territorio, anche nell’ultimo 

dei posti, è qualcosa che è man… che, insomma, questi spazi aperti li ha lasciati a qualcun altro, è 

un’analisi un po’ banale, mi rendo conto, anche in una frase, ma tutto sommato io lo sento come 

una certezza il fatto che continui a esserci qualcuno che fa Servizio Civile, e che accanto al proprio 

acronimo c’abbia scritto “Arci” come me, eh, perché credo che confermi anche un valore 

identitario, no?, Nel mostrarsi alle nuove generazioni, nel mostrarsi alla società, con la serietà e 

con diciamo la fatica per la quale vi ringrazio diciamo, che voi fate tutti i giorni, e che un po’ tutti noi 

facciamo insieme a voi. Scusate per la confusione, ma…  

 

Testo non rivisto 

 


