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Documento finale gruppo: Le Pubbliche Assistenze: scuola di democrazia 

DEMOCRAZIA VIRALE IN ANPAS 
 
”Due applausi per la democrazia: uno perché ammette la diversità, due perché 
permette di fare critiche. ”   
 

Democrazia e Partecipazione possono convivere? Si, devono. 
Democrazia e Partecipazione convivono in Anpas? Non ancora. 

 
I processi di partecipazione consapevole sono fondamenta democratiche della 
vita associativa.  
 
 

 
 
In ANPAS bisogna stimolare, rafforzare e consolidare una democrazia 
partecipata. 
Una chiave può essere investire sulla responsabilizzazione delle scelte che 
devono essere condivise da tutti, consapevoli e partecipate al fine di sviluppare 
una risposta comune e concreta ai bisogni. 
Uno strumento può essere quello di non accentrare le attività da parte dei 
leader, bensì di delegare responsabilizzando i volontari a collaborare.  
Affidare e dividere i compiti per seminare democrazia. 
 

 



 
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 

 
 

 

“Non si nasce democratici… ma lo si diventa 
attraverso i processi formativi” 

 
Le Pubbliche Assistenze devono essere scuole di democrazia: un luogo dove si 
sperimentano e vivono i processi partecipativi e democratici. 
Perché? Perché democratici non si nasce, si diventa attraverso l'esperienza, la 
formazione e le progettualità. 
 
Quali caratteristiche deve avere Anpas per essere Scuola di Democrazia? 

 Deve progettare ed implementare un modulo formativo Anpas per la 
Scuola: educazione alla democrazia e cittadinanza, rivolto a bambini, 
ragazzi e adolescenti, omogeneo sul territorio nazionale e agito 
localmente dalle Pubbliche Assistenze. 

 

  
 

 Deve progettare un modulo Anpas destinato ai Media capace di 
modificare le percezioni diffuse sul Movimento e sui temi di cui si occupa. 

 Deve proseguire nella formazione “Essere Anpas” per promuovere il 
senso di identità ed appartenenza funzionale alla crescita della 
democrazia interna ed esterna. 

 Deve costruire un laboratorio di partecipazione democratica aperto ai 
Volontari di Servizio Civile, ai Dipendenti e ai cittadini (non Soci e non 
Volontari), che caratterizzi il modo di essere associazione volontaria di 
Anpas. 

 Deve promuovere processi di inclusione nei confronti dei migranti, dei 
gruppi informali e dei movimenti presenti sui territori. 

 Deve promuovere e consolidare la partecipazione delle Pubbliche 
Assistenze a progetti condivisi con altre associate per raggiungere un 
obiettivo comune di maggiore visibilità e maggiore impatto sociale. 

 

 Deve agire completamente all'interno della 
legalità per essere rappresentativa e 
rispettosa dei processi democratici. 

 
 


