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LECCO – Puntuali, ogni autunno, anche quest’anno tornano i corsi dell’Arci di
Lecco: da lunedì 2 a sabato 7 ottobre, presso la sede di via Cesare Cantù tutti
potranno avere l’opportunità di sperimentare liberamente le discipline previste
nella nuova programmazione di ‘Educazione popolare’ che da oltre 20 anni viene
realizzata dal circolo provinciale.
Dai corsi di lingue straniere alle attività incentrate su Ben-essere, Cultura e Creatività,
Green, sono tante le proposte dell’Arci a quanti vogliano conoscere, imparare, impiegare il
modo utile per sé il proprio tempo libero (Qui tutte le proposte)
“Fu all’inizio degli anni ’90, in un contesto socio-culturale in rapido cambiamento che la
sede lecchese dell’Arci, l’Associazione Ricreativa Culturale Italiana cominciò a dare vita alle
prime attività di Educazione Popolare: corsi, seminari e workshop in grado di fornire ai Soci
gli strumenti utili sia per comprendere e vivere consapevolmente la società, che per un
utilizzo alternativo ed intelligente del tempo libero – ricordano dall’Arci – I corsi di lingue
e di italiano L2 furono i primi ad essere attivati nella città di Lecco, con la funzione di
accogliere la necessità delle persone di allargare i propri confini e di trovare modalità di
convivenza costruttiva con chi per primo giungeva da lontano in città in cerca di lavoro.
Seguirono i corsi di cultura e creatività, con cui cercammo di contrastare solitudine e
disgregazione sociale, offrendo ai nostri Soci la possibilità di sviluppare potenzialità
espressive in un ambiente socializzante”.
“In ultimo, le attività sulla tutela delle risorse naturali e di ricerca del proprio ben-essere
psico-fisico, mentre i ritmi di vita diventavano via via più frenetici e il contesto lavorativo
sempre meno tutelante. Oggi continuiamo, da allora, a vivere la nostra città, a sondarne i
bisogni – proseguono dall’Arci – E proprio la città di Lecco sarà, quest’anno più che mai, al
centro del nostro operato: siamo infatti convinti che sia importante , per la costruzione
condivisa di un positivo contesto socio-culturale, stimolare le persone allo sviluppo di
pratiche di cittadinanza attiva proponendo idee, contenuti, attività da sviluppare in futuro
utili alla costruzione collettiva di una città fatta di socialità, di interscambio di competenze
e contenuti”.
L’Arci di Lecco, domenica 8 ottobre, sarà a “Manifesta_rassegna del sociale” per
animare la piazza Cermenati con con una serie di attività performative ma anche
per interrogare la cittadinanza rispetto ai propri bisogni formativi: “Crediamo che essere
Socio Arci, infatti, non significhi solamente poter partecipare alle attività proposte da tutte
le sedi distribuite sul territorio nazionale ma anche avere il diritto e il dovere di costruire
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dal basso spazi popolari di aggregazione in cui fare socialità, cultura e formazione secondo
le necessità che ciascuno di noi identifica come importanti per il proprio sviluppo e per
quello della comunità cui appartiene”.
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