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▃ Siti  16 
▃ Follower  4000 
▃ Articoli  16.000 
▃ Articoli 2020  2.000
▃ Visualizzazioni  1,8 milioni 
▃ Visitatori  600 mila 
▃ Video  8.000 
▃ Visualizzazioni video 400 mila

BLOG
▃ ARCI COMO WEB TV
La televisione dell’Arci di Como. A cura di DARIO 
ONOFRIO
▃ ARCI LOMBARDIA
Sito istituzionale dell’Arci regionale della 
Lombardia. A cura di SARA SOSTINI
▃ CALENDARIO CIVILE
Valori fondanti e i diritti dell’umanità, 
senza condizioni. A cura di FABIO CANI 
▃ CICLOSTILATO IN PROPRIO
Ribellione costruttiva nei confronti dell’inesorabile 
logica dell’uomo a una dimensione. Raccoglie gli 
articoli di Emilio Russo.
▃ COMO FUTURIBILE
Formazione, informazione, attivazione sociale 
sulle tematicheambientali. In rete con Arci, 
Auser, Legambiente, L’isola che c’è. A cura della 
REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI.
▃ COMO SENZA FRONTIERE
La rete di associazioni per i diritti dei migranti e 
di ogni persona. A cura di ABRAMO FRANCESCATO E 
NICOLAS AIAZZI
▃ LIFE AFTER
Il progetto di memoria fertile della Marcia dei 
cittadini per la Pace. A cura di GIANPAOLO ROSSO
▃ EFFETTI COLLATERALI
Il battito d’ali politico smuove valli lontane: 
l’effetto farfalla della politica a Como.
Di CELESTE GROSSI
▃ GENERAZIONI@COMUNITÀ
Volontariato per tutte le età. In rete con Antea, 
Auser,Ancescao, Arci, Ada.
A cura della REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI
▃ OLTRE LO SGUARDO
Le iniziative del Cinecircolo Oltre lo sguardo, del 
Coordinamento comasco per la Pace
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▃ PERIFERIE
La città oltre le mura: lo spazio dedicato alle 
periferie di Como. Di MASSIMO PATRIGNANI
▃ SCUOLA DI CITTADINANZA DI REBBIO
Nativi e migranti insieme per la cittadinanza attiva 
(multilingue).
A cura di DARIO ONOFRIO
▃ SULL’ORLO DEL CRATERE
Spaccati di realtà globale senza una meta precisa, 
che mettono a nudo gli infiniti paradossi del nostro 
tempo. Di MARCO LORENZINI
▃ ARAXACUM
Un luogo dedicato a chi ama la lettura, la scrittura e 
tutte le meraviglie della parola. 
A cura di MARTINA TOPPI
▃ ZERO KM NEWS
L’isola che c’è in diretta: articoli, foto, video. 
REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI 

PERIODICI
▃ ECOINFORMAZIONI QUINDICINALE
▃ ECOINFORMAZIONI MENSILE
▃ OLTRE LO SGUARDO

PARTECIPA
10 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni.

25 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni come 
sostenitore.

di più! Naturalmente i soci possono essere più 
generosi sottoscrivendo per sviluppare il nostro 
progetto di informazione partecipata.

ancora di più! Tutti possono collaborare con la 
redazione con scritti e immagini originali.
Tutti i soci ricevono gratuitamente tutte le edizioni 
di ecoinformazioni in pdf.

Per iscriversi a ARCI ecoinformazioni 
Web https://portale.arci.it/preadesione/arci-
ecoinformazioni/
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▃
Cronaca locale

di una pandemia globale

Cittadinanza planetaria
Nel 2000 è stata varata all’Unesco la Carta della Terra, frutto del lavoro, durato molti anni di centinaia di organizzazioni 
e di migliaia di donne e uomini, riuniti in 45 comitati nazionali. Quanto scritto nel preambolo della Carta – «dobbiamo 
unirci per costruire una società globale sostenibile, fondata sul rispetto per la natura, sui diritti umani universali, sulla 
giustizia economica e sulla cultura della pace» – è rimasto lettera morta. Le disuguaglianze sono cresciute ancora negli 
ultimi venti anni e la crisi biofisica del pianeta è arrivata a livelli di emergenza per la vita umana. È scandaloso che il 
sistema economico e sociale non tenti nemmeno di sanare la povertà, perché lo ritiene impossibile e perché non lo de-
sidera. Azioni di cittadine e cittadini attivi localmente, pur meritorie, non sono sufficienti a cambiare il mondo.
Ci siamo trovati tutte e tutti improvvisamente vulnerabili a causa di un virus che ha sconvolto le nostre esistenze e 
ha precipitato la comunità umana in una fase di grandi incertezze. Per dare un senso a questi anni difficili, dovremmo 
almeno cercare di imparare dalla pandemia a ripensare il futuro. Uno dei padri del “pensiero complesso”, il sociologo e 
filosofo Edgar Morin, un uomo di 100 anni, invita a rigenerare la politica. «Stiamo vivendo una tripla crisi: quella biolo-
gica di una pandemia che minaccia indistintamente le nostre vite, quella economica nata dalle misure restrittive e quel-
la di civiltà, con il brusco passaggio da una civiltà della mobilità all’obbligo dell’immobilità. Una policrisi che dovrebbe 
provocare una crisi del pensiero politico e del pensiero in sé. Forse una crisi esistenziale salutare. Abbiamo bisogno di 
un umanesimo rigenerato, che attinga alle sorgenti dell’etica: la solidarietà e la responsabilità, presenti in ogni società 
umana. Essenzialmente un umanesimo planetario». [Celeste Grossi]

GENOVA, 
NOI, VENTI 
ANNI
A distanza di venti anni, 
quanto accaduto a Genova 
non ha perso significato, 
anzi: in una prospettiva 
che non è fuori luogo 
definire “storica” (venti 
anni sono quasi una 
generazione), i temi agitati 
a Genova si rivelano 
centrali anche per l’agire 
contemporaneo. Al centro i 
diritti, nella loro globalità, 
intorno, senza gerarchia, 
le loro declinazioni: diritti 
del lavoro, dell’ambiente, 
della politica, di genere, 
di salute, di espressione, 
di manifestazione… E, 
poi, anche le modalità: 
Genova è un laboratorio di 
dialettica, di confronto, di 
nonviolenza, e ancora di 
alternativa, di opposizione, 
di antagonismo…
Non è facile dare 
continuità operante 
a un’eredità di tale 
importanza. Ma non è 
giusto pensare che sia 
andata dispersa. Genova 
vive nella sua memoria, 
in Carlo Giuliani, nelle 
immagini drammatiche 
e sconvolgenti, ma anche 
– e ancor più – nei giorni 
di lavoro politico, sociale, 
culturale che tante e tanti 
(per non dire proprio tutte 
e tutti) non hanno smesso.
Genova è qui, un po’ 
dappertutto. Non solo là, 
venti anni fa. [Fabio Cani]

Non è certo facile dar conto da una prospettiva locale di un fenomeno 
globale. Se poi questo fenomeno è, in una buona parte almeno, “inedito” o 
comunque “diverso” dalla routine consuetudinaria della cronaca, il com-
pito si complica. È con questa consapevolezza che si può cercare di capire 
come si è comportata la cronaca locale, e quali dei molti errori commessi 
– un po’ da tutti – possano insegnarci qualcosa per il futuro.
In questi mesi di pandemia, la cronaca locale è quasi sempre andata a 
rimorchio di quella generale (o generalista che dir si voglia), enfatizzan-
done i clichés, i vezzi e – soprattutto – i vizi: l’enfasi sul dare i numeri 
(anche dove la riduzione della base di calcolo ne diminuiva fortemente il 
significato), la sudditanza nei confronti dell’esperto di turno (nonostan-
te uno snobistico tentativo iniziale di negarne l’esistenza), la difficoltà di 
aprire la prospettiva e di non limitarsi all’altalena di “più casi-meno casi” 
“più morti-meno morti” “più aperture-meno chiusure”. Succede così che 
quando già i primi casi sono registrati e conclamati, al 20 febbraio 2020, 
sulle pagine lariane non li si registri, in attesa del disastro: «Nessuna cata-
strofe. Prevenire è decisivo» propone l’ex primario di turno, ma verificare 
la prevenzione è, purtroppo, al di là dell’orizzonte. Soprattutto se c’è da 
sostenere la linea negazionista del politico d’assalto.
Ma ancora più inquietante di quel titolo sparato a tutta pagina (5 colonne 
su 6) il 1° marzo 2020 – «Usciamo di casa» – è il colpevole trionfalismo 
del giorno dopo: «Siamo usciti di casa». Di quattro giorni dopo è «Il primo 
caso in città», ancora due giorni e «Tutta la Lombardia è zona rossa».
È solo un esempio, e non vuole essere ingeneroso. Piuttosto, vuole indi-
care la necessità di cautele  non solo sanitarie ma anche metodologiche. 
Non basta, per avere il quadro della situazione, tenere aperta la “finestra” 
con la mappa della Johns Hopkins University, se poi non ci si sforza di 
leggerla.
Per capire, vale la pena – a volte, per non dire quasi sempre – di provare a 
fare una cronaca globale di una pandemia locale. 
[Fabio Cani]

 

A giugno sono partite le iniziati-
ve del progetto Il futuro è oggi: 
una camminata da Brunate a 
Como con Sentiero dei sogni 
e una nella Valle del Cosia con 
Legambiente. Come Arci Como, 
ma anche come ecoinformazio-
ni, quello che vediamo dispie-
garsi davanti a noi è un fitto 
calendario di iniziative che ci 
terrà impegnati fino a settembre 2022 con convegni, incontri e soprattutto 
la partecipazione della cittadinanza. Fondamentale è stato l’aiuto di Somia El 
Hariry e di Sara Malacrida che, sfidando la prima la pioggia e la seconda la 
fatica di una bella passeggiata di tre ore, hanno documentato per noi le due 
iniziative. Ecoinformazioni è partner ufficiale per la diffusione delle infor-
mazioni sugli incontri e la loro promozione, avvalendosi dei volontari che 
avete imparato a leggere e guardare (per quanto riguarda le foto) nel corso 
degli anni. Il coinvolgimento dei/delle giovani è solo uno degli obiettivi che ci 
siamo dati (per più dettagli potete leggere il mensile di aprile 2021) nel pro-
getto finanziato da Regione Lombardia e dal Ministero per le Politiche Sociali 
e per il Lavoro. Questa estate ci sarà principalmente la programmazione di 
ciò che partirà dall’autunno: il lavoro con le scuole, attività di volontariato e 
persino corsi di riciclo e video making. Tutto per sensibilizzare alla parteci-
pazione per costruire qualcosa non solo di bello, ma anche di politicamente 
rilevante. [Dario Onofrio]
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COMO, VIA PALESTRO. NUOVI LAVORI. FOTO ANDREA ROSSO



▃Odio 
gli indifferenti 
Perché prendere la decisione di partecipare a un progetto di ser-
vizio civile di Arci? Prima di tutto questa è una scelta che deriva 
dal mio atteggiamento valoriale e politico, aderente a quelli che 
sono i principi di questa associazione, che esprime da tempo i 
migliori valori della sinistra antifascista e pacifista, ma non solo. 
È una scelta guidata dalla volontà di un agire locale che ha fatto 
seguito a una formazione universitaria – in relazioni internazio-
nali e diplomazia – più votata al pensare globale. Una scelta gui-
data dalla necessità di mettermi in gioco in prima persona, nella 
comunità di cui sono parte, seguendo le logiche di una cittadi-
nanza attiva volta a portare un miglioramento concreto, anche 
piccolo, all’interno della società. 
Considero, però, la mia partecipazione a questo progetto non 
solo un modo per mettersi al servizio del prossimo, ma un’oc-
casione di contribuire positivamente al vivere collettivo per-
seguendo valori essenziali di uguaglianza attraverso varie for-
me di mutualismo e solidarietà. Contribuire in modo pratico e 
pragmatico, cercando di plasmare concretamente la società per 
renderla più aderente a un modello di inclusività che possa rico-
noscere dignità a ogni essere umano. 
Negli anni mi sono avvicinato, prendendo parte ad alcuni pro-
grammi o solo abbracciandone i princìpi, a varie associazioni 
attive nel campo dei diritti umani e della lotta alle disugua-
glianze, sviluppando via via una coscienza critica e un interesse 
sincero nei confronti dell’impegno contro numerose situazioni 
di soprusi, discriminazioni e violazioni di diritti. È in linea con 
questo percorso che prendo parte a Como al progetto di citta-
dinanza attiva di Arci Lombardia, Memoria fertile per un futuro 
di nonviolenza e di Pace, e al servizio civile in generale. Perché, 
riprendendo una espressione gramsciana particolarmente feli-
ce, anche io odio gli indifferenti. È l’indifferenza in generale che 
permette il perpetrarsi di forme di oppressione di vario genere: 
guerre, sfruttamenti e discriminazioni contrastabili solamente 
attraverso una presa di posizione netta e decisa, votata a una 
rottura radicale dello status quo e al rifiuto completo delle logi-
che sottese a queste discrasie – nel segno dell’intersezionalità.  
Da persona che si considera attenta all’inclusione e alla libera-
zione di tutte le identità oppresse, spero di portare il mio entu-
siasmo e il mio impegno in questo progetto ricevendo in cambio 
la possibilità di prendere parte a una collettività eterogenea, che 
persegue il cambiamento nel segno di quei valori che, a mio pa-
rere, ci rendono persone e cittadini e cittadine migliori. [Daniele 
Molteni, Arci-ecoinformazioni]

▃Dall'obiezione di 
coscienza al Servizio 
civile universale 
Obiezione di coscienza e servizio civile non sono sinonimi. Si fa il servizio civile. Si è obiettori. 
La confusione risale a quando per sostenere l’obiezione venne utilizzata la sentenza della Corte 
Costituzionale che equiparava a quello militare il servizio civile in quanto “sostitutivo”. I volon-
tari e le volontarie in servizio civile sono cittadini e cittadine che mettono a disposizione della 
collettività: il proprio tempo, le proprie risorse, le proprie capacità professionali. Le motivazioni 
di ragazzi e ragazze che scelgono il servizio civile non sono necessariamente espressione di un 
atteggiamento nonviolento, ma il servizio civile può essere un cammino di crescita e può far 
maturare la scelta dell’obiezione, che è uno stile di vita. È sempre esistita ed è sempre stata ca-
ratterizzata da radicalità, nonviolenza, coerenza. 
Il servizio di volontari e volontarie esprime, comunque, una scelta importante. Si tratta di ra-
gazze e di ragazzi che cercano di individuare le cause del bisogno e di impegnarsi ad eliminarle, 
modificarle, o almeno ridurle.
L’obiezione è il rifiuto ad obbedire ad un comando dell’autorità ritenuto ingiusto. È il rifiuto di 
collaborare, in qualsiasi modo, diretto o indiretto, alla preparazione della guerra. È il rifiuto a co-
struire il consenso alla guerra. È uno strumento nonviolento di partecipazione democratica alla 
vita pubblica per tentare di introdurre una correzione nelle leggi ritenute ingiuste. È un progetto 
di cambiamento. È il “diritto” di formarsi e di esprimere una coscienza personale.
Obiettrici e obiettori rischiano o subiscono condanne piuttosto che compiere o omettere di com-
piere un’azione contraria alla propria coscienza. 
Obiettrici e obiettori non prestano il servizio militare, non più obbligatorio in Italia, ma ancora 
obbligatorio in molti paesi del mondo. Non pagano per il bilancio militare (obiezione fiscale alle 
spese militari).
Obiettare oggi significa anche stare dalla parte di chi è disposto a sfidare i respingimenti disuma-
ni alle frontiere, le acque insicure del mare, il torrido deserto, le impervie montagne, a cammina-
re per migliaia di chilometri perché la terra d’origine è ancora più pericolosa del Mediterraneo, 
del deserto, delle montagne. 
La scelta dell’obiezione, in Italia è sempre stata impopolare per molte ragioni: perché l’indipen-
denza e l’unità nazionale erano state ottenute con le guerre risorgimentali, per l’emozione su-
scitata dai ragazzi uccisi nella seconda guerra mondiale, perché nella narrazione della lotta per 
la liberazione dal nazifascismo hanno prevalso gli aspetti della Resistenza armata su quelli della 
Resistenza civile. Dal 1972, anno in cui è stata promulgata la legge sull’obiezione, al 2001, anno 
in cui è stata promulgata la legge sul Servizio civile, 651.000 giovani hanno chiesto di svolgere un 
servizio alternativo al servizio militare.
Il 16 giugno del 1998, a larghissima maggioranza, il Senato approva in via definitiva la legge 
sull’obiezione di coscienza. Il 14 novembre del 2000, la legge 331 abolisce la leva obbligatoria e 
crea, dal 1° gennaio 2007, un esercito di volontari. Il 6 marzo 2001 viene promulgata la legge n. 
64 sul Servizio civile nazionale, aperto volontariamente anche alle donne. Il 1° gennaio del 2005 
è il primo giorno dell’Italia “senza la leva obbligatoria”. Da dicembre 2013 è cessato il compor-
tamento discriminatorio nel Servizio civile verso i migranti con l’ordine di «modificare il bando 
nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza consentendo l’accesso anche agli stranie-
ri soggiornanti regolarmente in Italia››. Nel 2017 è nato il servizio civile universale. La riforma 
ha rinforzato il carattere di difesa non armata della Patria con finalità nei settori d’intervento: 
assistenza; protezione civile; patrimonio storico artistico e culturale; patrimonio ambientale e 
riqualificazione urbana, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del tu-
rismo sostenibile e sociale e dello sport; agricoltura in zona di montagna e agricoltura sociale 
e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura ita-
liana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero. [Celeste Grossi, Gianpaolo Rosso]

▃Aprire 
gli occhi e 
mettersi 
in gioco 
Il Servizio Civile è un’opportunità di aprire gli occhi sul 
mondo, di mettersi in gioco e di dare il proprio contributo 
alla comunità.
Io ho scelto di fare il Servizio Civile in quanto tratta tema-
tiche che a volte sembrano andate perse, soprattutto tra i 
giovani! In particolare quando si tratta di aiuto verso il pros-
simo. Tanti di essi girano la faccia dall’altra parte, soprattut-
to dal momento in cui si tratta di dare un aiuto in maniera 

completamente volontaria, perciò senza alcun riscontro 
economico. Ma non è il riscontro economico a fare la dif-
ferenza, bensì la voglia e il piacere di farlo, per imparare e 
migliorarsi. Anche perché non sono i soldi a dare valore o 
meno ad un servizio come in questo caso, si può non guada-
gnare alcun soldo e acquisire valori ancora maggiori, anche 
a livello ci crescita personale.
I campi nei quali opera il servizio civile sono davvero diver-
si, e ognuno dà anche l’opportunità di ampliare le proprie 
conoscenze personali in merito alla tematica scelta: nel caso 
specifico l’Arci è attiva su temi generali quali pace, antiraz-
zismo e accoglienza, libertà e diritti civili, ambiente, e con 
la realizzazione di eventi artistici e culturali, iniziative or-
ganizzate spesso in collaborazione e/o a sostegno di altre 
associazioni. Donne, bambini, giovani e anziani, spazi ricre-
ativi, arte, cultura, impegno civile, impresa sociale. Tutto 
questo è Arci, uno strumento nelle mani di chiunque voglia 
dare corpo alla propria creatività, forza alla passione sociale 
e sostegno all’idea di nuovi mestieri.
Ho scelto il Servizio Civile anche perché in continuità con un 
tema che mi sta molto a cuore, ovvero il campo della disa-
bilità. Ho avuto, nel recente passato, la grande opportunità 
di collaborare con il centro Primavera di Albavilla, dove i ra-
gazzi hanno diverse disabilità, dove ogni anno fanno spetta-
coli teatrali a tema di cartoni e film. Curano tutto loro, dalla 
scenografia ai costumi, io ho fatto loro le foto e video, fino 
a seguirli e aiutarli in teatro. Esperienze simili, penso che 
dovremmo farle tutti almeno una volta nella vita, in quanto 
loro hanno moltissimo da insegnarci e ci danno un amore 
smisurato.
Io al Servizio Civile voglio offrire la mia voglia di fare e im-
parare, e sicuramente apprendere e conservare ciò che avrà 
da offrirmi. Ma voglio anche trasmettere le mie competenze, 
ciò che so fare. Ancora il percorso è lungo, ma sono certa che 
ogni minuto speso varrà la pena e ripagherà a livello per-
sonale. Consiglio a tutti di provare e impegnarsi in questo 
servizio, in quanto ciò che dà vale più di un riscontro econo-
mico. [Sara Malacrida, Arci-ecoinformazioni]

▃Dedicare 
il proprio tempo
Arci Servizio civile è la scelta volontaria di dedicare il proprio tempo all’educazio-
ne, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica 
italiana, ma è anche passione, dedizione, voglia di crescere e di misurarsi con se 
stessi e con gli altri, significa essere parte di una squadra che condivide i tuoi stessi 
sogni, che ti cambia e ti fa crescere.
Penso che uno dei momenti più difficili della vita, soprattutto quando il futuro 
devi costruirlo, sia proprio il momento della scelta e credo che quella vincente sia 
scegliere di capire se stessi, il proprio talento e le proprie capacità. L’autoanalisi, a 
volte, ci spaventa e forse, in fondo al cuore, sappiamo che non vogliamo crescere 
senza che una mano ci sostenga. 
Vedo quest’esperienza come un’importante occasione di formazione e di crescita 
personale e professionale per me e per i giovani in generale, che credo siano un’in-
dispensabile risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del paese, in 
grado di rivoluzionare positivamente il futuro. 

Ho scelto di diventare volontaria in Arci Servizio Civile perché per 
me è importante confrontarmi con la comunità, dedicarle del tem-
po e conoscere persone che condividono i miei stessi valori. Lo ri-
tengo un vero e proprio investimento in termini di positività, ener-
gia e di tanta buona volontà, che spinga a migliorarsi e ad imparare 
cose nuove, necessaria per rapportarsi a nuove realtà e gruppi di 
persone in modo sereno e costruttivo, per concretizzare le idee.
Sono felice che Arci mi stia dando l’opportunità di esternare tutta 
la mia energia per muovere le cose, per i valori in cui credo e che da 
sempre mi appartengono: per la promozione della pace tra i popo-
li, della nonviolenza e della difesa non armata, per la promozione 
e la tutela dei diritti umani, per la giustizia sociale, l’accoglienza e 
la solidarietà. 
Spero di poter dare e allo stesso tempo di arricchirmi: il confronto 
di culture apparentemente molto lontane, ma in realtà molto vi-
cine, allarga gli orizzonti e moltiplica i punti di vista, lavorare con 
gli altri e per gli altri è un modo di pensare, un modo di essere che 
non si impara sui libri di scuola. Lavorare nel sociale è veramente 
gratificante. Ognuno, nel suo piccolo, può contribuire ad aiutare le 
altre persone e scoprire che, dando una mano agli altri, fa bene 
prima di tutto a se stesso.
Io, Sara e Daniele abbiamo iniziato il servizio insieme. Le prime 
settimane sono state dedicate alla formazione e all’inserimento nel 

contesto di Arci per conoscerne le dinamiche. Con loro spero di poter passare un 
anno di condivisione, di confronto e crescita. [Somia El Hariry, Arci-ecoinformazioni]         

▃Un nuovo 
inizio
Come si parla di Servizio Civile in questo difficile 2021? Un’opportunità per rico-
minciare dopo il dramma del 2020?
Di sicuro, il fatto che il percorso di Sara, Somia e Daniele abbia avuto avvio a maggio 
dopo l’ultimo (si spera) lockdown fa pensare che forse abbiamo iniziato a lasciarci 
alle spalle il peggio della pandemia. Alcuni di loro stanno già prendendo confiden-
za con la realtà Arci, nella forma delle numerose iniziative online (Life After, Como 
futuribile, ecoinformazioni) che si sono tenute negli scorsi mesi. Ma ricominciare, 
reinventarsi e mettere timidamente la testa fuori di casa è un compito ben strano 
che tocca anche noi operatori di progetto, ovvero le persone che dovranno seguire 
i/le  ragazzi/e nel loro percorso di formazione e poi di svolgimento del servizio. 
È stato singolare potersi bere un caffè a distanza di sicurezza nella sede Arci, così 
come è bello essere riusciti a fare insieme le prime iniziative dal vivo.
Il progetto Cittadinanza attiva: memoria fertile per un futuro di nonviolenza e pace 
di Arci Lombardia, che coinvolge Arci Como, Lecco, Bergamo, Milano, Pavia  e la 
Casa per la pace, ha ancora molti chilometri da macinare: incontri con le altre as-
sociazioni del territorio, organizzazione di eventi riguardo le tematiche espresse 
e, in generale, la voglia di ricominciare a far aggregare le persone in sicurezza. 
Sembra che la resistenza alla pandemia abbia davvero iniziato a produrre i suoi 
frutti, ma a volte ci si rende conto che tra operatori di progetto e volontari è neces-
sario reagire alla disabitudine che abbiamo sviluppato nei confronti di una socia-
lità che ormai non può più rimanere chiusa dietro uno schermo.
Insomma, sono sicuro che questo sia davvero un nuovo inizio, un’opportunità per 
aiutare delle persone a formarsi, ma anche a formare ulteriormente l’Arci come as-
sociazione grazie alle loro proposte, alcune delle quali avete già visto svilupparsi 
nelle scorse settimane (ad esempio l’apertura del canale Instagram di ecoinforma-
zioni). [Dario Onofrio]


