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Agli Organismi nazionali
Ai Presidenti Regionali
Cari Amici,
Sabato 13 e domenica 14 settembre si è svolta a Firenze la riunione della Conferenza
dei Presidenti Regionali e della Direzione nazionale, prevista dal percorso
precongressuale. Alla riunione erano presenti – oltre alla Direzione nazionale – tutti i
Presidenti dei Comitati Regionali, il Commissario di ANPAS Campania, il presidente ed
il direttore della Federazione dei Volontari del Soccorso della Valle D’Aosta e il
direttore della Croce Bianca di Bolzano. L’incontro ha visto una piena disponibilità dei
presenti che ha permesso un confronto a tutto tondo su alcuni degli aspetti centrali sul
futuro di ANPAS e delle Pubbliche Assistenze.
L’obiettivo della riunione era quello di avviare una prima disanima su alcuni temi
riguardanti sia questioni annose e complesse - sulle quali è già stato fatto un lavoro
copioso negli ultimi anni - che aspetti emergenti legati alle trasformazioni recenti della
società ed al progetto di riforma del Terzo Settore. Come introduzione alla discussione
sono state poste alcune domande sviluppate partendo dai contenuti della premessa
del documento precongressuale, testo sul quale è emersa una piena condivisione da
parte dei presenti.
Ovvero, come si pone ANPAS di fronte a:
ai bisogni delle comunità: quali ambiti di intervento e quale ruolo al Volontariato
nel futuro?
alle modalità organizzative delle Associate e di ANPAS: la legalità, la correttezza
nella tenuta dei bilanci e nella stipula dei contratti di collaborazione professionale e la
trasparenza
-

delle Associate
l'impresa sociale e riforma del Terzo Settore: scommessa/opportunità ?

l'affidamento dei servizi socio sanitari: le gare d'appalto destino/scelta?
-

di ANPAS
come portare a compimento la scelta di essere un Movimento unitario di Soci?
il rapporto con i Soci e i Volontari: come arrivare ai soci?
il tesseramento: lo vogliamo davvero? Trovare nuove modalità
la struttura organizzativa: sono necessarie modifiche di statuto e/o alla ragione
sociale? l'attuale piattaforma organizzativa è adeguata?

•

quale ruolo/attività del di ANPAS nazionale rispetto ai Comitati Regionali?

•

come ampliare le entrate del nazionale e i servizi per le associate?

•

quali azioni per rafforzare l’immagine unitaria, in modo da cementare l'interno e
dare forza verso l’esterno?

Il documento allegato – condiviso con tutti i presenti nella giornata conclusiva della
Conferenza – costituisce il contributo della Conferenza dei Presidenti e della
Direzione nazionale al dibattito congressuale che auspichiamo possa essere utile
alle Assemblee regionali e al Congresso stesso. Il documento sarà inserito nel sito di
ANPAS, nella sezione dedicata al percorso precongressuale, che è aperta a raccogliere
ogni ulteriore contributo utile al confronto.
La prossima tappa del percorso precongressuale – che coinvolgerà il Consiglio
nazionale del 18 ottobre – è la definizione di un indice di temi del documento
finale da proporre al 52° Congresso nazionale che, oltre ad eleggere i nuovi
organismi nazionali, sarà chiamato a fare scelte strategiche per il futuro di ANPAS e
delle Pubbliche Assistenze, trovando nuove soluzioni alle sfide del presente e portando
a compimento quanto abbiamo elaborato. Il documento finale dovrà definire gli
obiettivi per il prossimo quadriennio che i futuri dirigenti di ANPAS avranno il compito
di declinare in azioni. Tutto questo senza dimenticare il nostro percorso e la ricchezza
delle esperienze passate.
E’ questo il senso del tema del 52° Congresso, che si svolge nel 110° anno di
fondazione dell’ANPAS: “Passato e futuro: 110 anni di storie da intrecciare”.
Buon lavoro a tutti.

Il Presidente ANPAS
Fabrizio
Pregliasco

CONTRIBUTO alla DISCUSSIONE
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della
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IDENTITA’, VALORI, MISSIONE
•

Condivisione della premessa del documento precongressuale

•

Adeguamento delle attività e delle strutture organizzative delle Pubbliche Assistenze alle
esigenze delle comunità

•

“Pubbliche Assistenze: no stampella del welfare”

PIATTAFORMA ORGANIZZATIVA
•

Avviare un percorso di revisione dello Statuto nazionale e del Regolamento Generale di
ampio respiro, attraverso un Congresso straordinario da realizzare entro metà mandato
con particolare attenzione su:
•

Rispetto e reale applicazione delle decisioni assunte dagli organi sociali

•

Rappresentanza e rappresentatività di ANPAS nazionale (maggior legame con i
territori e i Comitati Regionali per rafforzare ANPAS nella relazione con le Istituzioni,
col Terzo Settore, mondo profit, …)

•

Opportunità offerte dalla riforma del Terzo Settore, che possono essere
eventualmente colte

•

Sviluppo di forme di finanziamento diverse dalle quote associative

•

Apertura di un confronto sulle molteplici forme organizzative presenti nel Movimento o da
implementare, anche a livello nazionale

•

Rafforzamento della struttura organizzativa di ANPAS

TESSERAMENTO NAZIONALE
•

Convalida della scelta del tesseramento nazionale, anche come fonte di finanziamento

•

Predisposizione di adeguati strumenti informatici

•

Predisposizione di una campagna nazionale rivolta ai cittadini che valorizzi l’appartenenza
alla rete e le opportunità che questa offre

•

Avviare un percorso che promuova il tesseramento come forma di aggregazione dei
cittadini al Movimento

•

Piena e rigorosa applicazione di quanto previsto da statuto e regolamento

IMMAGINE
•

Tutela e valorizzazione del logo associativo anche come forma di finanziamento del
movimento

•

Piena e rigorosa applicazione di quanto previsto da Statuto e Regolamento, con una
definizione precisa dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi

COMUNICAZIONE
•

Definizione di una strategia di comunicazione nazionale

•

Predisposizione di materiali di comunicazione per i territori

•

Creazione di una rete di comunicatori coordinata a livello nazionale

•

Definizione di linee guida con finalità deontologiche per la regolazione sull’uso dei social
network

CODICE DI COMPORTAMENTO
•

Elaborazione di un codice etico, sui diversi ambiti di intervento di ANPAS e delle Pubbliche
Assistenze, che rafforzi legalità e trasparenza nel comportamento di associate, affiliate e
soci

