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“Due applausi per la democrazia:  
uno perché ammette la diversità, due perché permette di fare critiche”       

 

Edward Morgan Forster 
 
Il contesto 
La scuola di democrazia di Anpas è nella scelta, organizzazione e gestione dei servizi, in particolare 
nel trasporto sanitario e nella protezione civile. Gli organi associativi sono la palestra in cui si 
esercitano i valori democratici cui le Pubbliche si ispirano. Le comunità territoriali sono i luoghi 
dove si sperimentano e si vivono i nuovi processi partecipativi e democratici. 
 
Il tema 
Democrazia etimologicamente significa "governo del popolo", ovvero sistema di governo in cui la 
sovranità è esercitata, direttamente o indirettamente, dall'insieme dei cittadini. 
La democrazia è un valore fondante e distintivo del movimento delle Pubbliche Assistenze e può 
essere declinato in molti aspetti: 
 

1. La democrazia all’interno delle Pubbliche Assistenze intesa come forma e sostanza della 
vita dell’associazione 

2. La partecipazione delle Pubbliche Assistenze ai processi democratici e decisionali del 
territorio  

3. Le possibili forme di educazione alla cittadinanza attiva e alla democrazia promosse dalle 
Pubbliche Assistenze nei confronti di tutti gli abitanti del territorio  

4. Il ruolo di vettore e facilitatore democratico che le Pubbliche Assistenze possono svolgere 
per gruppi sociali complessi e con difficoltà iniziali di inserimento (immigrati, nuovi 
residenti, gruppi informali, movimenti, nuove associazioni) 

5. La promozione della democrazia attraverso la promozione e la difesa della legalità 
 
Le domande 
Che ne pensi di questa tematica in Anpas? 
Quali sono i problemi che si incontrano su questi aspetti in Anpas?  
Quali ruoli possono svolgere le Pubbliche Assistenze nell’educazione alla cittadinanza attiva e alla 
democrazia in relazione al proprio territorio di appartenenza?  
In che modo le Pubbliche Assistenze possono intercettare, organizzare e promuovere le nuove 
energie ed esperienze presenti nelle comunità (immigrati, nuovi residenti, gruppi informali, 
movimenti, nuove associazioni)? 
Quali sono i vantaggi che deriverebbero da una maggiore attenzione alla partecipazione e alla 
democrazia in Anpas a livello centrale e locale?  
Quali sono i passi da compiere per promuovere partecipazione e democrazia in Anpas? 
 


