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L’ARCE, Alleanza Reti Comunità Educanti, si è costituita a partire dal maggio 2021 con lo scopo 
di condividere esperienze e buone pratiche portate avanti dalle diverse associazioni sul tema 
della lotta alla povertà educativa. L’idea alla base di Arce è che la strada da intraprendere per 
raggiungere capillarmente i territori, secondo punti di vista differenti ma complementari, è 
quella di unire prospettive e progettualità. Solo mediante la cooperazione tra associazioni, 
istituzioni e realtà territoriali è possibile infatti promuovere una progettualità a 360° che 
coinvolga tutti i giovani senza distinzioni e categorizzazioni.  
La riflessione portata avanti dall’Alleanza si basa su 6 percorsi di azione:  

● supportare i bambini e i giovani valorizzando tutto ciò di cui sono portatori 
● mettere a loro disposizione diverse prospettive e possibilità attraverso cui guardare e 

vivere i territori 
● mettere a loro disposizione strumenti utili per raggiungere qualsiasi obiettivo si 

pongano aiutandoli ad acquisire pensiero critico e a costruirsi una solida e consapevole 
identità 

● promuovere l’idea di rete intergenerazionale, interculturale, multi e interdisciplinare 
che lavori sui concetti di motivazione, educazione e formazione permanente 

● promuovere e creare spazi partecipativi che contrastino il fenomeno del social divide, 
anche a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19 

● ridurre la distanza tra istituzioni del territorio e cittadini 
 

L’Alleanza è convinta che questi percorsi di azione siano fondamentali per lo sviluppo di 
capacità e di competenze che permettono l’esercizio della cittadinanza attiva e l’empowerment 
dei singoli individui e dei gruppi. I minori e le famiglie possono essere guidati a diventare 
creatori di progettualità, non solo fruitori e destinatari, e agenti del cambiamento in linea con 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
Le competenze specifiche e peculiari dei partner dell’Alleanza si rivelano fondamentali per 
favorire percorsi condivisi di alfabetizzazione informativa, digitale, ambientale, sportiva, sociale 
e culturale dei minori e delle famiglie con il fine di migliorare la qualità della loro vita e di 
permettere loro di muoversi con più sicurezza, consapevolezza e benessere nella quotidianità. 


