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Pianificazione strategica 2022-2023 

ARCS ha acquisito una solida reputazione presso i propri donors privati che valutano positivamente livelli di 
trasparenza e qualità degli output legati alla realizzazione dei progetti, impatto sociale, economico e 
ambientale. 

ARCS ha attivato negli ultimi anni relazioni virtuose con vari Enti e Fondazioni private come ad esempio la 
Fondazione Terzo Pilastro o la Fondazione San Zeno, grazie anche alle call per progetti legate alle raccolte 
dell'8xmille (Tavola Valdese, CEI, DPCM) 

Tra i finanziatori pubblici figurano l’Agenzia Italiana per la cooperazione allo Sviluppo (AICS), le Nazioni Unite 
(OCHA), l’Unione Europea, il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione 
Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, e anche Enti Locali, Comuni e Regioni. 

L’organizzazione lavora in Italia e all’estero in vari Paesi: le sue aree geografiche di intervento sono 
diversificate, dal Medio Oriente all’Africa, dall’America Latina all’Europa. 

ARCS può contare da anni su una crescita costante del proprio bilancio finanziario che ha subito solamente 
un lieve arresto nel 2020, a causa di ritardi nel lancio di alcune call pubbliche, per esempio, come conseguenza 
della pandemia da Covid-19.   

ARCS ha attivato una notevole diversificazione legata alle tematiche della progettazione che le consente di 
raggiungere diverse tipologie di beneficiari, così come di attrarre diverse tipologie di donors. Nonostante 
questo processo di diversificazione, la preponderanza dei finanziamenti pubblici rispetto a quelli privati 
continua ad essere evidente. Una condizione questa che genera quindi una certa instabilità dovuta alla 
modifica delle pianificazioni nelle tempistiche dell’erogazione delle tranche finanziarie da parte di alcuni 
finanziatori. Anche per questo ARCS punta a diversificare sempre più la rosa dei propri donors a vantaggio di 
un impatto maggiore del comparto privato. Si evidenzia che negli ultimi 3 anni ARCS nei Paesi esteri ha avviato 
partnership e firmato Agreement con Agenzie delle Nazioni Unite, soprattutto per iniziative di emergenza: 
OCHA, ad esempio, in Libano e Giordania.  

Questa costanza nella ricerca della differenziazione dei donors ha indubbiamente dato risultati virtuosi per 
l’anno 2021 nella gestione dell’ARCS:  

-quantitativi, nel quadro finanziario, perché le ha permesso di reggere l’impatto delle difficoltà del settore nella 
gestione regolare delle attività nell’emergenza protratta della pandemia Covid-19; 

-qualitativi, nel quadro della progettazione, avendo portato l’ARCS a livello centrale, locale in Italia e negli uffici 
dei Paesi esteri a costruire una progettazione diversificata, complementare ma anche innovativa, come 
richiesto per esempio da vari donors internazionali e non pubblici, in relazione alla partnership pubblico-privato 
e profit-non profit per una maggiore efficacia per lo sviluppo, come previsto e indicato prioritariamente 
nell’obiettivo 17 dell’Agenda Globale 2030. 

Sul profilo della gestione delle risorse umane ARCS tende a dare continuità alle collaborazioni e a rinnovare i 
contratti, favorisce l’ingresso nel mondo del lavoro delle donne e dei giovani, sostiene il rafforzamento delle 
skills e delle competenze delle proprie risorse umane ogni anno tramite l’attivazione di programmi e corsi di 
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formazione. Coltiva l’obiettivo di trasformare molte di queste collaborazioni in rapporti lavorativi sempre 
strutturati, dall’apprendistato all’assunzione a tempo determinato/indeterminato.  

In particolare, ARCS dal 2018 ha attivato una politica di inserimento in un percorso lavorativo con gradualità 
di fasce fragili/protette/escluse o a esclusione dal mondo del lavoro, con particolare attenzione a 
rifugiate/rifugiati, cooperanti in rientro dall’estero, donne disoccupate.  

In relazione alla formazione di stagiste e stagisti, volontarie e volontari, ARCS ha attivato una policy specifica 
di formazione delle risorse umane in vista di uno sbocco occupazionale di settore, preferibilmente nella stessa 
ARCS, che sta perfezionando: questo attraverso un percorso  di impegno volontario nel coinvolgimento in 
programmi di scambio e formazione specifica giovanile (ad esempio ERASMUS+ o SCU-Servizio Civile 
Internazionale), con l’accompagnamento nella crescita a livello di competenze generali e specifiche settoriali 
(progettazione, amministrazione/tenuta contabile, formazione) nel campo prevalente di impegno nella 
cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’educazione alla cittadinanza globale e del sostegno e 
dell’inclusione di categorie fragili.  

Allo scoppio della pandemia nel 2020 e anche per parte del 2021, con il conseguente primo grande lockdown, 
ARCS ha attivato lo smart working e dipendenti e collaboratori hanno proseguito le loro attività da remoto. Le 
condizioni, pur nella loro complessità, non hanno portato alla riduzione del personale o degli stipendi.  

I contratti che erano in scadenza sono stati rinnovati e 2 risorse umane sono passate da contratto a tempo 
determinato a contratto a tempo indeterminato, all’interno dell’inquadramento del Contratto Nazionale 
Commercio. Il percorso sta continuando con la trasformazione di alcuni contratti di collaborazione in 
assunzione a tempo determinato. 

Solamente a giugno del 2021 si è deciso di ricorrere all’adozione della riduzione dell’attività lavorativa pari ad 
una giornata a settimana, e alla prestazione dell’assegno ordinario-Fis per 28 settimane. La misura è stata 
applicata parzialmente per quanto riguarda la struttura, escludendo contratti di apprendistato e a tempo 
determinato e garantendo la continuità del lavoro amministrativo e di rendicontazione. La Direttrice stessa ha 
partecipato con lo staff al percorso di riduzione dell’attività lavorativa con la prestazione di assegno ordinario-
FIS. 

Il ricorso allo smart working è una modalità che verrà mantenuta anche nel 2022 e nel 2023, applicando la 
recente nuova regolamentazione del “lavoro agile”, non solo per rispondere a necessità di contenimento dei 
contagi, ma anche perché tale misura tende a dare frutti positivi in termini di produttività e di migliore capacità 
di conciliazione degli impegni lavorativi con la vita personale e privata delle persone che compongono lo staff 
della sede nazionale. 

Per permettere la buona gestione del lavoro agile, ARCS ha dotato tutto il personale dipendente di dispositivi 
ad uso personale nelle sedi di lavoro decentrare scelte.  

ARCS nel 2020 ha stretto una partnership con Open Impact, start-up romana che si occupa di innovazione 
sociale e valutazione d’impatto sociale. L’obiettivo di tale partnership è di permettere all’organizzazione di 
visualizzare, misurare e comunicare il proprio valore attraverso un nuovo sistema di valutazione dell’impatto 
dei propri progetti. Tale sistema includerà inoltre un’analisi dell’impatto organizzativo di ARCS e un programma 
di innovazione sociale all’interno dell’organizzazione. Dare centralità alla valutazione dell’impatto sociale come 
matrice comune dell’azione di ARCS implica adottare una visione gestionale orientata a massimizzare 
l’impatto sociale, economico e ambientale di ogni singolo progetto e/o attività. Per ottenere tale risultato diventa 



 

 
ARCS – Arci Culture Solidali APS 
Via Monti di Pietralata 16,  
000157 Roma 
 

 

Tel. 06.41.609.500 
Fax 06.41.609.214 

arcs@arcsculturesolidali.org 

      
www.arcsculturesolidali.org 

 

indispensabile implementare un sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti già in fase di elaborazione 
delle proposte, con valutazioni d’impatto ex-ante. L’effetto trasformativo dei progetti e delle attività di ARCS 
sarà presentato in una sezione dedicata e specifica che fa parte della piattaforma di Open Impact all’interno 
della quale sarà possibile visualizzare la segmentazione dell’impatto totale generato da ARCS nelle le sue 
diverse componenti o driver, ovvero per progetto, categoria di beneficiari, categoria di finanziatori, contesto 
geografico, tipologia di outcome, SDG. Rafforzare la capacità di misurare, valutare e comunicare l’impatto si 
iscrive nella logica di un processo continuo di miglioramento che intende:  

• valorizzare trasparenza e accountability nei confronti dei finanziatori attuali e futuri per consolidare la 
relazione con essi;  

• valorizzare il capitale umano dell’organizzazione, rafforzando la consapevolezza circa il valore 
generato dal lavoro svolto e le condizioni di sostenibilità economica dell’organizzazione. 

 

Questo processo sperimentale di valutazione d’impatto coinvolge l’ARCS in un’ottica importante anche per la 
Legge 125/2014 che regola il sistema della cooperazione internazionale allo sviluppo mondo, perché fa 
incontrare le istanze e la mission del Terzo Settore con il percorso del risultato d’impresa.  La collaborazione 
con il mondo profit può diventare una grande opportunità per molte organizzazioni del terzo settore sia in 
termini di maggiore aderenza a standard di qualità internazionali sia per l’introduzione di elementi di 
innovazione tecnologica moderni e competitivi nella progettazione. Allo stesso modo il Terzo Settore stesso 
potrebbe diventare un grande incubatore di start-up profit orientate all’impatto sociale del proprio operato e 
capaci di generare valore e cambiamento a livello sociale ed economico. 

ARCS sta avviando un parallelo percorso di valutazione esterna e ridefinizione dell’impatto del suo operare 
con un approccio all’impatto sociale sempre collegato ai criteri di efficacia richiesti dall’AICS, Agenzia Italiana 
della Cooperazione allo Sviluppo, che oggi ne certifica i requisiti per il mantenimento nell’Albo dei soggetti 
dell’art.26 della legge medesima.   

In base a quanto evidenziato dal bilancio preventivo di ARCS per il 2022 in comparazione con il 2021, si 
prevede che le entrate previste dai progetti in corso e da quelli recentemente approvati copriranno interamente 
i costi previsti.  

Il Bilancio previsionale 2022 è comunque costruito con approccio ‘prudenziale’, riportando soltanto i dati relativi 
a contratti firmati al momento della stesura, nonostante sia già in atto la procedura di finalizzazione con i 
donors per procedere al finanziamento per altre progettazioni. Si prevede un rendiconto gestionale in cui oneri 
e costi e proventi e ricavi, in sostanziale equilibrio, presenteranno un lieve incremento mantenendosi 
sostanzialmente sui valori attuali, cioè circa 10.900.000 euro. Si segnala un incremento dei costi del personale 
ascrivibile alle politiche sul personale di ARCS che intende consolidare, come già espresso nel punto 
precedente, molte collaborazioni trasformandole nel futuro in contratti più solidi e duraturi. 

Sono confermati investimenti relativi alla definizione di procedure di rafforzamento nella gestione operativa di 
ARCS, a partire dal settore contabile, nonché nella formazione del personale.  

Viene confermata l’attenzione alle misure di welfare aziendale nei percorsi di aggiornamento professionale 
per le figure dello staff, sia con l’offerta di formazione che di buoni pasto aziendali e sostegno aggiuntivo alle 
spese di mobilità. 
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Vi è un’ottimistica previsione di espansione delle attività di ARCS per il biennio 2022-2023, sia per quanto 
riguarda l’Italia che l’estero, grazie all’identificazione di partnership nuove (non profit e profit) e di crescita di 
idee progettuali che aprono la prospettiva di impegno in linee di finanziamento nuove per l’associazione: 

- da Fondazioni private sulla formazione, sull’Educazione alla Cittadinanza Globale, da Ministeri altri rispetto 
al MAECI e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MIUR, MITE ad esempio), da Imprese Sociali, 
come ad esempio la “Con i Bambini”; 

- in partenariati con Università in essere, con UNIMORE (Università di Modena e Reggio Emilia) e Foggia, che  
hanno già aperto l’attività di ARCS nella prospettiva della progettazione in azione di ampio respiro e 
partnership come il programma HORIZON; 

- grazie alla ripartenza dei programmi FAMI in Italia e AMIF (Asylum, Migration and Integration) UE e le nuove 
call di cittadinanza europea, nonché dai programmi di cooperazione internazionale allo Sviluppo in Africa; 

- dalla cooperazione italiana (AICS), da Agenzie di Cooperazione europee e dall’UE stessa e donors privati 
per progetti di emergenza e resilienza per le vittime dei conflitti in Siria e nell’emergenza Ucraina e nei Paesi 
confinanti che accolgono la popolazione profuga da quelle aree: Libano, Giordania, Polonia.  

È avviato un percorso di trasformazione condivisa di ARCS in ETS Rete di secondo livello, che sta procedendo 
con la definizione di un nuovo assetto associativo e un nuovo Statuto entro il mese di giugno 2022 e l’elezione 
di una nuova governance per il seguente autunno. In questa linea di indirizzo il coinvolgimento della base 
sociale sta generando un rinnovato interesse partecipato a livello associativo, che evidenzia risorse umane 
interessate a rafforzare l’associazione con iniziative di fund raising e progettuali e attivando partenariati 
territoriali con Enti Locali e altre realtà del Terzo Settore.  

Minacce e opportunità del settore 

Tra i punti di debolezza del settore si possono citare la complessità legislativa, le difficoltà per le piccole 
associazioni di cogliere le opportunità, un non sempre agevole accesso al credito, la presenza di rischi 
reputazionali legati a comportamenti non trasparenti, un’eccessiva dipendenza dal settore pubblico di 
riferimento, una scarsa cultura imprenditoriale e una limitata adozione di sistemi di qualità e certificazioni. 

Lo scambio e la contaminazione intesa anche come co-progettazione con il profit può diventare una grande 
opportunità per molte organizzazioni del terzo settore sia in termini di maggiore aderenza a standard di qualità 
internazionali sia per l’introduzione di elementi di innovazione tecnologica moderni e competitivi nella 
progettazione. 

Allo stesso modo il terzo settore potrebbe diventare un grande incubatore di start-up profit orientate all’impatto 
sociale del proprio operato e capaci di generare valore e cambiamento sociali. 
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