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Il tema 
Lo sviluppo di un’organizzazione di secondo livello quale è Anpas non è garantito di per sé ma 
occorre progettarlo, soprattutto a seguito dei profondi cambiamenti che in questi ultimi anni stanno 
ridisegnando il tessuto sociale, culturale e psicologico dell’Italia. Questa progettazione dello 
sviluppo poggia sull’identificazione di una visione ampia e profonda, intesa come orizzonte di 
senso entro cui si possano ricomporre le differenti prospettive presenti nel movimento delle 
Pubbliche Assistenze e si possano nel contempo “gettare” dei ponti verso il futuro che si desidera.  
 

Per pensare lo sviluppo di Anpas vanno tenuti in considerazione alcuni aspetti, tra cui i seguenti:  
 

a) lo sviluppo è l’esito di un cambiamento e quest’ultimo non è mai indifferente al contesto in cui deve 
avvenire, in altre parole il cambiamento non può prescindere dalla realtà data;  
 

b) la realtà in cui ci muoviamo ha tempi di cambiamento molto più rapidi di alcuni decenni fa e 
avviene a “causa” di uno spettro di fattori molto ampio e molto poco controllabile; 
 

c) se la realtà è cambiata strutturalmente negli ultimi decenni, le soluzioni che abbiamo a disposizione 
non sono più utilizzabili; possiamo dire che ci troviamo in un interregno (tra un “non più” e un “non 
ancora”) e per questo abbiamo forse bisogno di organizzazioni-ponte;   
 

d) Tra le diverse incertezze entro cui ci muoviamo oggi, l’incertezza maggiore su cui può senz’altro 
intervenire Anpas riguarda quella che deriva dal senso d’impotenza che colpisce il singolo; 
 

e) Il cambiamento comporta sempre una rinegoziazione delle identità – dei singoli come delle 
organizzazioni.  

 

 
 

Le domande 
A questo punto possiamo formulare alcuni interrogativi di fondo:  
 

1) Che cosa pensate del tema “Le Pubbliche Assistenze lo sviluppo di Anpas”? 
 

2) Quali sono i punti fermi nello sviluppo di Anpas dei prossimi anni? 
 

3) Quali sono gli aspetti critici? 
 

4) Si può lavorare e fare sviluppo senza una visione? 
 

5) Che visione proponete per Anpas? 
 


