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MESSAGGIO DEL 51° CONGRESSO ANPAS AL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI SEN. PROF. MARIO MONTI 

 

Il 51° Congresso nazionale Anpas – Associazione nazionale Pubbliche Assistenze - 

riunito a Roma dal 2 al 4 dicembre 2011, sotto l’Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica, vuole innanzitutto farLe giungere il saluto dei delegati delle 878 Pubbliche 

Assistenze auspicando l’attenzione del Governo e del Suo alto incarico. 

 

Anpas, rappresentata da 100.000 volontari e 700.000 soci sostenitori, rinnova il suo 

impegno nell’azione volontaria e gratuita per svolgere servizi sanitari, sociali e di 

protezione civile indispensabili per i cittadini e per estendere, in Italia e nel mondo, il 

valore ed il ruolo della solidarietà, elemento basilare di una società giusta e pacifica. 

 

Il 51° Congresso nazionale Anpas richiamando alcuni temi fondamentali per lo 

sviluppo del Volontariato chiede quindi al Governo un reale impegno per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Riforma della Legge 266/91 (Legge Quadro del Volontariato), con 

particolare riferimento al riconoscimento delle reti nazionali; 

• Completamento della Riforma fiscale e assistenziale che tenga conto, 

oltre all’efficienza complessiva del sistema, degli effetti sui cittadini italiani delle 

manovre economiche 

• Più rapido iter di approvazione della riforma del libro Primo del Codice 

Civile e, contemporaneamente, un’armonizzazione con le leggi speciali (381, 

266 e 383) 

• Rifinanziamento del Fondo per le Politiche Sociali e per la non 

Autosufficienza, per garantire i diritti fondamentali ai cittadini che versano in 

condizioni più deboli e che stanno subendo con maggiore forza gli effetti della 

crisi economica 

• Adeguato finanziamento e riforma della Legge 64 sul Servizio Civile 

Nazionale, strumento fondamentale per garantire ai giovani il diritto alla difesa 

della Patria con mezzi non armati e nonviolenti.  

• Promozione di attività formative, anche in ambito scolastico, su volontariato 

e cittadinanza attiva con il riconoscimento di un ruolo delle Associazioni, nelle 

forme e nei modi previsti dai programmi didattici. Si auspica a tal fine la 

sottoscrizione di un accordo con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
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• Stabilizzazione legislativa del 5 per Mille a favore delle Organizzazioni di 

Volontariato ed una sua più corretta e trasparente applicazione 

• Realizzazione - di concerto con la Conferenza delle Regioni - di linee guida 

nazionali per la necessaria omogeneizzazione dell’affidamento dei servizi 

sanitari sul territorio italiano. 

• Mantenimento del Dipartimento Protezione Civile nell’ambito delle 

deleghe della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

• Istituzione del Comitato nazionale del Volontariato di Protezione Civile 

previsto dal DPR 194\2001, auspicando da parte del Governo una chiara 

definizione dei tratti caratterizzanti delle diverse componenti al fine di 

valorizzare le reti nazionali. L’istituzione di un tavolo permanente composto da: 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Conferenza Stato Regioni e le Reti 

Nazionali di Volontariato operative in protezione civile, per armonizzare il 

sistema sia nell’emergenza che nella prevenzione. 

• Aumento dei finanziamenti per la cooperazione internazionale e, nello 

specifico, l’incremento del fondo previsto dalla Commissione Adozioni per i 

progetti di sussidiarietà per rendere più incisiva l’attività degli Enti Autorizzati 

per le Adozioni internazionali e per il recupero delle spese da parte delle 

famiglie adottive, anche attraverso sgravi fiscali. 

• Partecipazione più attiva nella progettazione di politiche di welfare, nei 

rapporti con gli enti locali e nell’attuazione del processo federalistico in atto 

attraverso la valorizzazione, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, di 

strumenti già esistenti quali la Legge 328/00. Si ritiene inoltre imprescindibile, 

per un sistema federalistico che avvicini veramente il cittadino alle Istituzioni, la 

definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) a livello nazionale attraverso 

legge ordinaria. 

• Ripristino delle tariffe postali agevolate per le spedizioni del materiale 

informativo di cui alla legge 662/96). Quella del Terzo Settore è infatti una 

comunicazione libera e nuova, il cui obiettivo principale non è la vendita, ma la 

partecipazione in cui si informano ed esortano le persone a partecipare alla 

Democrazia del Paese. 

 
ANPAS, fondata nel 1904 a Spoleto, è una delle più grandi associazioni nazionali di volontariato in Italia: 
attualmente vi aderiscono 878 Pubbliche Assistenze con 238 sezioni, presenti in 19 regioni italiane che 
operano nell’emergenza sanitaria, nelle attività sociosanitarie, di Protezione Civile e di solidarietà 
internazionale. Si avvale di 3850 mezzi di soccorso e altri mezzi 4.335 e 800 mezzi di protezione civile, 
ma soprattutto della partecipazione di 100.000 volontari attivi e di 700.000 soci sostenitori. E' ente 
accreditato di prima classe con oltre 700 sedi e circa 1.000 giovani in Servizio Civile Nazionale. Ha 
sviluppato grandi progetti di solidarietà internazionale ed è autorizzata per le Adozioni Internazionali in 
14 paesi  - www.anpas.org 


