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Chi siamo
About us
In ambito bolognese l’Arci rappresenta una
realtà estremamente ricca e complessa.
I soci Arci sono al tempo stesso appassionati
di musica, ballo, teatro e cinema, ma anche
di solidarietà internazionale e antirazzismo.
Arci e’ un vero e proprio arcipelago di
esperienze, un grande progetto di
promozione umana e civile che ha le
proprie radici nella storia dei circoli di
Bologna: strutture depositarie di un ricco
patrimonio di socialità e di promozione
umana, luoghi di incontro fra i più vivaci
per la cultura e la tradizione democratica
di questo paese.
Tutto questo è stato possibile perché
l’Arci ha continuato a dare voce e spazi a
tante esperienze e sensibilità diverse,
unite da un comune senso di responsabilità civile ed un profondo radicamento
nei valori democratici di solidarietà e
convivenza.

In a Bolognese environment, Arci is an
extremely rich and complex organisation.
Arci members are passionate about music,
dance, theatre and cinema, but also about
international solidarity and anti-racism.
Arci is truly an archipelago of experiences,
a great project of human and civil
promotion that finds its roots in the
history of the clubs of Bologna: guardians
of a rich heritage of social and human
development, and among the most lively
meeting spots for the cultural and
democratic tradition of this country.
All this has been made possible by Arci’s
ability to continue to give voice and
space to many different experiences and
personalities, bonded together by a
common sense of civic responsibility and
a deep foundation in the democratic
values of solidarity and coexistance.

INCREDIBOL!
Partner dal 2010
Partner since 2010

Attività
Activities
Tutte le attività di Arci Bologna sono orientate alla realizzazione della promozione
sociale e umana.
All’origine c’è l’impegno per un confronto costante sia con i grandi temi internazionali
sia con le problematiche che riguardano il territorio e una società in continua trasformazione. Tramite le proposte culturali (cinema, teatro, musica, arti) si tende a realizzare
un’idea di società che non può rinunciare alla solidarietà e all’integrazione culturale,
alla lotta alle mafie e all’educazione, attraverso anche la propria presenza nelle aree
del mondo che vivono la guerra e la povertà.
All of Arci Bologna’s activities are aimed towards social and human promotion.
At its origins is the commitment to develop an ongoing dialogue regarding both major
international issues and those related to the territory and to a society that is constantly
changing. Through cultural events (cinema, theatre, music, arts) we build an idea of society
that cannot renounce solidarity and cultural integration, fighting against the mafia and for
education, through its presence in areas of the world living in war and poverty.
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