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9^ MEETING DELLA SOLIDARIETA’
Abruzzo, 15 - 18 maggio 2008

L’Abruzzo è stato quest’anno lo scenario del 9° Meeting della Solidarietà Anpas:
tra Teramo e L’Aquila, dove si è svolta la manifestazione finale, si sono ritrovati
centinaia di Volontari, pronti a lavorare e divertirsi assieme.
La pioggia non li ha scoraggiati: il campo tendato è stato allestito, e mercoledì 15
era ormai tutto pronto per aprire i battenti ai mezzi e alle Associazioni Anpas
provenienti da tutta Italia.

Nove anni e non dimostrarli: l’entusiasmo di chi si ritrova, annualmente, al Meeting
è in continua e inarrestabile crescita, ma anche i nuovi arrivati sono subito coinvolti
dallo spirito di collaborazione, dalla voglia di stare assieme e fare gruppo, di essere,
insomma, Movimento.

Il Meeting parla i dialetti di tutta Italia, senza distinzioni, dal Piemonte alla Sicilia.
L’evento si è aperto con la conferenza stampa, tenutasi nella sala San Carlo del
Museo Archeologico di Teramo, con la quale il presidente nazionale Fausto Casini, il
vicepresidente Luca Cosso e il presidente del Comitato regionale Abruzzo, Marcello
Monti, hanno dato il via alla manifestazione, alla presenza di giornalisti e
rappresentanti del Comune e della Provincia di Teramo, nonché della Regione.

Giovedì 16 è stato il giorno della riunione della Direzione nazionale e del Consiglio:
durante quest’ultimo sono stati presentati i Rapporti regionali sulla Formazione
(elaborati in collaborazione con Le Reti di Kilim), importante strumento di confronto
tra le diverse realtà associative Anpas, nell’ottica di giungere ad un’offerta formativa
nazionale che raggiunga l’uniformità, ed è stato avviato il percorso per l’elaborazione
del documento precongressuale. Il pomeriggio dello stesso giorno, mentre il
gruppo di lavoro sul Bilancio Sociale si confrontava sul documento appena pubblicato
e sulle modalità di elaborazione di quello del 2008, i comuni di Castellalto e Mosciano
Sant’Angelo hanno ospitato i Volontari nelle esercitazioni di Protezione Civile,
che hanno destato la curiosità della popolazione.

Anche il giorno seguente si è diviso tra impegni istituzionali e attività dei Volontari.
Nella Sala polifunzionale della Provincia di Teramo si sono tenuti il convegno
“Obiettivo: infrastrutturazione sociale. Gli attori ed il ruolo del Volontariato
come moltiplicatore di capitale sociale”, nel corso del quale è stato presentato
“Impronte arancioni. Un anno  tra le Pubbliche Assistenze”, pubblicazione
dei risultati del progetto di visite nelle Aree di sviluppo Anpas, e l’Assemblea
nazionale, che ha approvato all’unanimità un documento per il Presidente del
Consiglio, il Governo e il Parlamento da poco insediatisi.
In piazza Madonna delle Grazie, invece, si sono svolte le Simulazioni di Soccorso
Sanitario, che hanno visto coinvolte squadre di Volontari di più parti d’Italia i quali,
con grande professionalità, hanno dimostrato di saper intervenire in tutte gli incidenti
inscenati.
Ma il clou dell’evento è arrivato nella giornata conclusiva, domenica 18 maggio, che
ha visto sfilare a L’Aquila un lungo e vivace corteo di Volontari e mezzi di soccorso,
alla presenza, fra gli altri, del Presidente della Regione Abruzzo Ottaviano del Turco.

ANPAS: Scuola di Cittadinanza Esercizio di Responsabilità

Anche quest’anno il Meeting è riuscito nel suo
intento: avvicinare i Volontari di tutta Italia e
rafforzare la loro coesione, soprattutto grazie alla
vita da campo, al lavoro fianco a fianco e ai
momenti di leggerezza che, tra una canzone al
karaoke e del buon torrone sardo, hanno contribuito
a creare quell’atmosfera di gioiosa collaborazione
e solidarietà che contraddistingue l’evento e fa sì
che, puntualmente, la chiusura di un Meeting sia
solo un arrivederci a quello dell’anno dopo.

IN ALLEGATO:
(solo per le Pubbliche

Assistenze)
- Bilancio Sociale

ANPAS 2008
- Impronte

Arancioni. un anno fra
le Pubbliche Assistenze
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IL CAMPO DI PROTEZIONE CIVILE
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La realizzazione del 9° Meeting della Solidarietà ha visto la
partecipazione di un numero elevato di volontari che, con il
loro lavoro e il loro impegno, hanno contribuito alla costruzione
di un campo che ha ospitato quasi 600 persone; contribuendo
così alla riuscita di questo evento.
Abbiamo chiesto ad alcuni di loro, quelli che hanno vissuto il
Meeting dalle prime alle ultime ore, di raccontarci le sensazioni
e le emozioni che hanno ricavato da questa esperienza.

Diamo loro la parola.

1) E’ stata la tua prima volta nella “squadra” di montaggio/
smontaggio del campo tendato? E se non è stata la prima
volta cosa ti ha spinto a tornare?

Nunzio: Per me non è stata la prima volta, infatti ho
partecipato al montaggio ed allo smontaggio di molti campi,
a partire da quello per l’esercitazione in Val D’Agri. Quello
che mi ha spinto a tornare è il fatto che in queste occasioni si
ha la possibilità di rivedere gli amici volontari, di conoscerne
di nuovi e quindi stringere nuove amicizie.
Letizia: Anche per me non è stata la prima partecipazione
al montaggio ed allo smontaggio di un campo base; infatti
nel Maggio 2006 ho partecipato anche io all’esercitazione
tenutasi in Val D’agri. Ancora oggi la ricordo come una
esperienza bellissima e molto formativa. Quello che mi ha
spinto a partecipare ancora una volta alla realizzazione di un
campo base di Protezione Civile è sicuramente che, nonostante
la fatica e le inevitabili difficoltà, quei giorni ti lasciano dentro
sempre qualcosa di particolare e di importante.
Paolo: Per me invece è stata la prima volta nella quale ho
partecipato alla costruzione di un campo Anpas e devo dire
che è stata un’esperienza che rifarei.

2) Il Meeting ha avuto una parola chiave: “pioggia”…. come
è andata?

Nunzio: Tutto sommato è andata bene, anche perché i
problemi che ha creato sono stati affrontati e risolti
tempestivamente e con molta competenza.
Letizia: Bhè…Diciamo che la pioggia è stata indubbiamente
l’elemento naturale che ha remato un po’ contro l’allestimento
del campo per quasi tutta la settimana. Ad esempio, io e gli
altri ragazzi della Logistica ricordiamo particolarmente bene
la giornata di Martedì poiché ha continuato a piovere

LA PAROLA AI VOLONTARI

Come ormai abitudine Anpas abbina al Meeting Nazionale almeno un evento
di protezione civile. Quest’anno erano ben 3 le attività: l’allestimento e la
gestione di un campo, la formazione dei Volontari e un’esercitazione
di protezione civile che ha coinvolto i comuni di Castellalto e Mosciano
Sant’Angelo.

Alla fine di questa lunga settimana è stato allestito un campo base dove
hanno dormito oltre 200 persone e sono stati confezionati oltre 2.200 pasti,
sono stati organizzati corsi di formazione per montaggio e smontaggio di un
campo, la gestione della segreteria, della cucina, un corso per capocampo
ed uno per PMA (Postazione Medica Avanzata). Sono state evacuate 3 scuole

Quanti eravamo?

ininterrottamente dalla mattina fino a notte inoltrata,
impedendoci così di ultimare nell’arco della giornata
l’allestimento della tensostruttura dell’Anpas Toscana. Per
il resto della settimana il tempo ha continuato ad essere
incerto, schiarite ed acquazzoni si alternavano spesso.
Paolo: Devo dire che la pioggia è stata il mezzo che ci
ha permesso di raggiungere più velocemente un buon
affiatamento e comunque non tutto deve essere per forza
facile!

3) Che effetto fa vedere nascere un campo? E poi
smantellare tutto? Preferisci il montaggio o lo smontaggio?
Per quale ragione?

Nunzio: Il veder nascere un campo a me personalmente
da lo stesso effetto che un genitore ha nel veder crescere
la propria creatura; invece nello smantellare tutto nasce
un po’ di tristezza perché è come osservare il proprio figlio
che si allontana da te. Tra i due momenti non ho preferenze,
sono entrambi emotivamente profondi.

Nunzio (57 anni) è un volontario della PA Villa D’Agri di
Marsicovetere (PZ), è inoltre componente del Collegio
nazionale dei Probiviri.

Paolo (35 anni) è un volontario della Croce Bianca di
L’Aquila.

Letizia (32 anni) è una volontaria della P.A. Società
Riunite di Pisa.

Segue a pagina 3

(materna, elementari e medie), è stato allestito un piccolo campo di supporto ad una delle esercitazioni, sono stati montati
3 diversi PMA in 3 diverse località. La Segreteria di campo ha censito oltre 600 persone e potremmo continuare nel fornire
numeri, ma la scommessa vinta non è quella dei numeri ma quella della contaminazione.

La scelta di allestire, in occasione del Meeting, un campo di Protezione Civile, che risale all’edizione del 2006 nella Locride,
ha permesso di contaminare tanti volontari con lo spirito della protezione civile. Nelle Pubbliche Assistenze convivono da
sempre molte anime, buona parte delle quali è impegnata quotidianamente anche in attività di protezione civile, mentre
un’altra fetta consistente è occupata in settori diversi e non conosce questo mondo: con questa modalità sono ormai molti
i Volontari che sono stati avvicinati al mondo della protezione civile partendo da dentro, cioè conoscendo direttamente chi
già svolge questa attività e vivendo fin da subito modalità e regole di convivenza.

Chi sono?

Una panoramica del campo Anpas a Teramo
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MEETING? RI-VEDIAMOCI
Non hai potuto partecipare al 9° Meeting
della solidarietà Anpas? Hai voglia di
cercarti o cercare gli amici che con te hanno
condiviso questa esperienza?

E’ disponibile il CD-ROM contenente 1700
foto che riassumono le emozioni, i colori e
le immagini di questo evento che si è tenuto
a Teramo dal 15 al 18 Ottobre 2008.

Le richieste per ricevere il CD-ROM potranno
essere inviate alla segreteria del Comitato
regionale Anpas Abruzzo, tramite fax al
numero 0861/710200, oppure all’indirizzo e-
mail segreteria@anpasabruzzo.it

E’ ancora possibile richiedere, con un piccolo
contributo, il DVD dell’8° Meeting della
Solidarietà (Ancona 18 – 23 settembre
2008), contenente immagini filmate e tante
foto, realizzato a cura del Comitato regionale
Anpas Piemonte.

Per informazioni segreteria@anpas.org

Venerdì 16 maggio, all’interno del Consiglio Nazionale, la Commissione
Formazione ha presentato i Rapporti regionali sulla formazione
nelle Pubbliche Assistenze aderenti ad Anpas.
Per la prima volta, grazie alla raccolta ed elaborazione dei dati emersi
dal questionario sulla formazione compilato dalle Pubbliche Assistenze,
è stato possibile fare il punto su un obiettivo strategico quale è quello
della formazione in Anpas.

I rapporti regionali, elaborati da “Le Reti di Kilim”, sono stati proposti
come strumento da utilizzare per favorire la comprensione dei processi
di formazione e per impostare, soprattutto a livello regionale, il lavoro
di incremento e miglioramento dei risultati; hanno rappresentato, quindi,
un primo passo verso la realizzazione di un’offerta formativa sempre
più qualificata e coerente.

Gli aspetti delle attività formative da interpretare e i dati più interessanti
emersi dai rapporti hanno riguardato soprattutto: i punti fermi e quelli
che necessitano un potenziamento, le forme di finanziamento, la
disponibilità di formatori in assoluto o su specifici argomenti e soprattutto
come il bisogno formativo viene percepito dalle Pubbliche Assistenze.

Attraverso la lettura dei dati ed il confronto con i Comitati regionali e le
strutture formative in essi operanti, è stato possibile giungere ad una
miglior definizione del ruolo ed apporto che Anpas nazionale può svolgere
al fine di agevolare e potenziare a tutti livelli i processi formativi.

Letizia: Veder nascere un campo fa sempre uno strano effetto perché
vedi una struttura che lentamente prende una forma sempre più definita
e questo ti incita a portarla a compimento. Per quello che riguarda lo
smontaggio, nonostante questa sia una fase più semplice da realizzare,
ti rende sempre un po’ triste in quanto si è consapevoli che a breve si
dovranno lasciare gli amici in divisa con i quali si è condiviso non solo
pranzi, cene, dormite in tenda, momenti di lavoro e di svago; ma anche
momenti di tensione, sconforto, ed anche tanta gioia ed orgoglio per
quello che tutti insieme si è contribuito a realizzare.
Paolo: Per quanto mi riguarda, la nascita del campo mi ha fatto
sentire fiero per quello che avevo contribuito a creare; mentre il suo
smontaggio mi ha suscitato un po’ di  tristezza poiché era il momento
dei saluti a persone speciali.

4) Qual’è stato l’episodio più divertente del tuo lavoro? E il problema
più imprevisto?

Nunzio: L’episodio più divertente è stato sicuramente il sacco a pelo
del “pennellone”. Problemi imprevisti non mi pare ce ne siano stati,
eccetto la mancanza di servizi igienici sin dall’inizio del montaggio del
campo.
Letizia: E’ difficile fare una stima degli episodi più divertenti, anche
perché nei momenti di fatica le battute e le risate erano sempre presenti.
Comunque sono sicura che questo sia proprio il collante che unisce
tanti volontari di tante regioni italiane e che li fa sentire un po’ fratelli
“arancioni”. L’episodio più divertente credo sia stato l’allestimento
dell’impianto elettrico all’interno della tensostruttura di Anpas Toscana,
infatti abbiamo dovuto cambiare posto alle plafoniere più di una volta.
Il problema più imprevisto credo sia stato quello relativo alla non tenuta
di alcune valvole delle tende pneumatiche.
Paolo: Per me sono stati 5 giorni di divertimento.

5) Ti è capitato di lavorare con volontari conosciuti per l’occasione?
Che impressione hai avuto?

Nunzio: Certo, mi è capitato e come sempre tra di noi c’è stata
un’intesa perfetta.
Letizia: Si, mi è capitato di lavorare con volontari di altre associazioni
Anpas e devo dire che anche questa volta è stato un vero piacere, in
quanto tutti si sono dimostrati molto disponibili e con tanta voglia di
fare e d’imparare.
Paolo: Si, ho avuto la possibilità di lavorare con volontari conosciuti
durante l’evento. Per me è stato meraviglioso collaborare con persone

I RAPPORTI REGIONALI
SULLA FORMAZIONE IN ANPAS

Prosegue da pagina 2 che condividono con te gli stessi tuoi sogni; inoltre
prima di partire credevo che sarebbe stato
difficile legare con loro ma, dopo averli conosciuti
e per quello che abbiamo fatto, la parola
impossibile l’ho dimenticata velocemente e
comunque…mitico “Pennellone”!

6) Bilancio finale: soddisfatto… o distrutto?

Nunzio: Sono molto soddisfatto anche se
stanco, ma non distrutto.
Letizia: Soddisfattissima! Ma anche distrutta,
infatti la prima cosa che ho cercato una volta
tornata a casa è stato il letto nonostante che ogni
sera un buon 80% di noi, (se non di più), appena
coricato perdesse letteralmente i sensi.
Paolo: In una parola? PRONTO! Pronto a
ripartire, pronto a stare nuovamente con persone
fantastiche  e a rivivere dei giorni magnifici.

7) Lo rifaresti?

Nunzio: Si, con molta gioia anche perché c’è
la possibil ità di passare dei momenti
indimenticabili e di fare molta esperienza.
Letizia: Senza dubbio si e per un milione di
volte.
Paolo: Penso di aver già risposto a questa
domanda.

L’evacuazione di un ferito dalla scuola, durante
l’esercitazione a Collalto
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OBIETTIVO INFRASTRUTTURAZIONE SOCIALE
Gli attori ed il ruolo del Volontariato
come moltiplicatore di capitale sociale
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IMPRONTE ARANCIONI

Nell’ambito del convegno “Obiettivo infrastrutturazione sociale”, tenutosi a Teramo
sabato 17 maggio all’interno del 9° Meeting della Solidarietà è stata presentata la
pubblicazione “Impronte arancioni. Un anno tra le Pubbliche Assistenze” scaturita dal
progetto di visite nelle Pubbliche Assistenze delle Aree di Sviluppo Anpas.
Le visite di 272 Associazioni in 12 regioni per un totale di 461 ore di incontro in poco
più di un anno hanno permesso di acquisire informazioni approfondite sulla situazione
di ogni realtà sulle sue risorse umane e i suoi mezzi, sulle sue attività e modalità
formative.

Fabio Fraiese D’Amato, Responsabile nazionale Aree di Sviluppo e portavoce del
progetto, ha potuto così delineare uno spaccato delle realtà associative del Sud,
evidenziandone anche le molte criticità, interne ed esterne, tra cui la debolezza di
strutturazione dei Comitati regionali Anpas, una rete inter-associativa a macchia di
leopardo, la scarsa attenzione della politica locale o una gestione poco trasparente
delle risorse. Il ruolo del Volontariato è risultato essere molto importante nelle regioni
visitate, poiché modello di infrastrutturazione sociale e, soprattutto, occasione di
crescita, in particolare per i giovani in Servizio Civile.

Fare il punto della situazione delle Aree di sviluppo si è rivelato un momento di notevole
valore per Anpas, importante per consolidare la coesione del Movimento e ridurre la
distanza tra la Direzione nazionale, i Comitati regionali e le singole Pubbliche
Assistenze.
Le visite hanno permesso di toccare con mano e vedere dal vivo ogni singola
Associazione, comprendendone meglio i problemi, per essere in grado di trovare
soluzioni adeguate e avviare le giuste procedure di risanamento. Una valida opportunità,
insomma, per rafforzare Anpas!

Quanti eravamo?

La Sala Polivalente della Provincia di Teramo ha ospitato la mattina di sabato 17 maggio il convegno “Obiettivo:
Infrastrutturazione Sociale. Gli attori e il ruolo del volontariato come moltiplicatore di capitale sociale”.
L’iniziativa è stata l’occasione per discutere con gli attori del sistema (Fondazioni di origine bancaria, CSV, Volontariato,
mondo accademico), al di fuori dei tavoli istituzionali, del ruolo del Volontariato come protagonista attivo nella costruzione
di infrastrutturazione sociale.
A seguito dell’accordo tra Volontariato e Fondazioni che ha costituito e reso operativa la Fondazione per il Sud (sui Fondi
Perequativi), e delle proposte di modifica dell’articolo 15 della Legge 266/91 della precedente legislatura, appare infatti
importante costruire ambiti di dialogo tra soggetti “erogatori” e Volontariato al fine di trovare una sintesi dei valori comuni
e di monitorare gli effetti delle azioni in ragione degli obiettivi condivisi.

Fare infrastrutturazione sociale non può prescindere da una conoscenza diretta dei luoghi di intervento e di partecipazione
attiva: erogare soldi senza un obiettivo definito e senza adeguati strumenti di verifica può provocare, in termini di impatto
sociale, più danni che benefici. E’ per questo che il convegno è stato aperto con la presentazione di “Impronte arancioni: un
anno fra le Pubbliche Assistenze”, progetto Anpas realizzato nelle Regioni delle aree di sviluppo, durante la quale Fabio
Fraiese D’Amato, Responsabile nazionale ANPAS Aree di Sviluppo, ha sottolineato risorse e criticità del Volontariato
soprattutto nelle Regioni meridionali.
Dopo l’intervento della Portavoce del Forum Permanente del Terzo Settore Maria Guidotti, che ha ricordato il ruolo
fondamentale svolto dal Volontariato nel costruire relazioni all’interno del Terzo Settore (il percorso che ha dato avvio alla
Fondazione per il Sud), ha fatto seguito una tavola rotonda coordinata dalla Prof. Giuliana Gemelli, Direttore MISP Master
in International Studies in Philanthropy and Social Entrepreneurship, Università di Bologna, a cui sono intervenuti i diversi
attori del Sistema.
Le Fondazioni d’origine bancaria rappresentate da Mario Di Nisio Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti e Consigliere ACRI, i Centri di Servizio per il Volontariato con il Presidente del loro Coordinamento
Marco Granelli, il Volontariato con Fausto Casini Presidente Nazionale di Anpas e rappresentante della Consulta nazionale
del Volontariato presso il Forum del Terzo Settore, l’On. Mimmo Lucà,
già Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera e tra i
primi fautori di una riforma condivisa della 266/91.
Tutti hanno espresso una forte volontà di dialogo: il volontariato e le
fondazioni, i centri di servizio ed il terzo settore di cui il volontariato fa
parte.
Stessa rinnovata volontà - espressa dall’On Lucà - anche da parte del
mondo della politica.
“Lavorare insieme crea orizzonti di futuro” - ha detto nelle sue conclusioni
Fausto Casini - “Mi pare che ci siano le condizioni per giungere ad una
proposta congiunta ed unitaria della riforma dell’art. 15 della Legge
266/91; oggi abbiamo fatto un buon lavoro istruttorio di cui vogliamo
presto vedere l’operatività con una proposta di legge”.

I Partecipanti alla Tavola Rotonda
Un anno fra le Pubbliche Assistenze
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L’ASSEMBLEA NAZIONALE
Teramo, 17 maggio 2008

L’Assemblea Nazionale di Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – la più grande Organizzazione nazionale
di Volontariato in Italia, riunitasi a Teramo il 17 maggio 2008 esprime al Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi, al
nuovo Governo e Parlamento le più sentite congratulazioni per la recente elezione.

L’Assemblea esprime altresì i propri auspici affinché Governo e Parlamento affrontino, tra le altre problematiche, temi
cruciali quali la tutela della salute e lo sviluppo delle politiche sociali cogliendo i profondi mutamenti in corso nella società
e valorizzando, con gli opportuni provvedimenti di legge da tempo attesi, il ruolo e l’apporto che il VOLONTARIATO ed il
Terzo Settore possono sostenere nella costruzione di una società più giusta e solidale.

L’Assemblea ritiene opportuno definire e risolvere alcune problematiche che interferiscono nell’agire del Movimento Anpas
e che rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi che, di volta in volta, vengono costruiti attraverso
processi democratici di rappresentanza delle nostre Associate.

L’Assemblea quindi con approvazione unanime CHIEDE al Governo e Parlamento un preciso impegno affinché si raggiungano
i seguenti obiettivi:

- Riforma della legge 266/91 (Legge Quadro del Volontariato) per il necessario ed urgente aggiornamento alla luce dei
cambiamenti avvenuti in questi anni.
- Definizione della Riforma del Libro I Titolo II del Codice Civile in materia di Associazioni e Fondazioni, proseguendo il
processo di armonizzazione tra disciplina generale del codice e legislazione speciale delle diverse forme di organizzazioni
non profit.
- Pieno riconoscimento - promuovendo azioni di conoscenza verso l’Unione Europea - della specificità e peculiarità del
VOLONTARIATO italiano e valorizzazione della sua attività anche attraverso lo snellimento burocratico di prassi
amministrative e l’eliminazione dell’IVA per gli acquisti effettuati dalle Organizzazioni di Volontariato, come ribadito nella
Risoluzione del Parlamento Europeo del 22 aprile 2008 che ha riconosciuto il contributo del VOLONTARIATO alla coesione
economica e sociale.
- Definitiva stabilizzazione del 5 per Mille a favore delle Organizzazioni di Volontariato ed una più corretta e trasparente
applicazione.
- Stralcio dell’art. 49-ter del Decreto Milleproroghe (DL 31/12/2007 n.248) che sancisce l’equiparazione delle Croce Rossa
Italiana (ente di diritto pubblico)  alle Associazioni di Volontariato permettendo la sua iscrizione ai registri regionali del
volontariato.

La Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo, ha ospitato anche l’Assemblea
nazionale delle Pubbliche Assistenze, che è stata presieduta da Marcello Monti,
Presidente di Anpas Abruzzo. Sono intervenute oltre un centinaio di persone,
in rappresentanza di quasi 90 associazioni.

Dopo la relazione introduttiva del Presidente nazionale Fausto Casini e la
presentazione del Responsabile Bilancio Luigi Negroni, l’Assemblea ha approvato
il Bilancio Consuntivo 2007 ed il Bilancio Preventivo 2008.
Maurizio Catalano, consulente Anpas di Le Reti di Kilim, ha presentato invece il
secondo Bilancio Sociale 2007, evidenziando le principali novità rispetto al
primo documento e gli obiettivi di miglioramento. Per la prima volta l’Assemblea
delle Pubbliche Assistenze, ha approvato contestualmente ai Bilanci economici
di Anpas, anche il suo Bilancio Sociale.
Le Pubbliche Assistenze, hanno voluto inviare anche un documento al nuovo
Governo, insediatosi da pochi giorni, allo scopo di portare all’attenzione una
serie di questioni che riguardano la vita delle Associazioni.

Sul sito www.anpas.org sono disponibili (e scaricabili) il Bilancio Consuntivo
2007, il Bilancio Preventivo 2008, il Bilancio Sociale Anpas 2007.
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Quanti eravamo?

- Riconoscimento del ruolo di Anpas come interlocutrice nella stesura
dei decreti attuativi previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Istituzione del Comitato Nazionale di Volontariato di Protezione civile
da parte del Dipartimento Nazionale quale adeguata forma di
rappresentanza per la partecipazione e programmazione nella
Protezione civile nazionale .
- Disponibilità immediata dei fondi accantonati (nella cifra di 33.000.000
di euro) che hanno determinato un forte ridimensionamento nel bando
2008 per il Servizio Civile Nazionale che al contrario - per il ruolo
svolto e per essere confermato un diritto di tutti i giovani - dovrebbe
avere un riconoscimento in termini di autonomia finanziaria non
unicamente collegata alle singole Leggi Finanziarie.

Il Documento di ANPAS per il Presidente del Consiglio
dei Ministri, il Governo ed il Parlamento

I Delegati ... al voto.
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PUBBLICHE ASSISTENZE ... IN SCENA

Le simulazioni del Soccorso, nate quasi per gioco nel 2006, stanno acquistando una struttura sempre più definita che ha
come scopo non la competizione, ma il confronto fra le varie realtà regionali sulle tematiche del BLS (Basic Life Support)
e dell’SVT (Supporto vitale al Traumatizzato), oltre che creare un momento di aggregazione e di incontro fra i nostri
volontari.
Da ciò si spiega la partecipazione sempre più numerosa. Siamo partiti nella prima edizione con solo 5 Comitati Regionali,
ed arrivati a questa 3° edizione con la presenza di 88 volontari suddivisi in 22 squadre provenienti da 14 Comitati
Regionali su 16: segno inequivocabile dell’interesse che questa manifestazione suscita nei nostri volontari.

In ogni edizione le simulazioni mettono in evidenza le differenti modalità di approccio nell’intervento di soccorso sanitario,
evidentemente frutto di metodologie di formazione diversificate. Ma se è vero che nell’emergenza sanitaria non esiste una

BENVENUTE!!!
Le Associazioni ammesse all’Anpas

dal Consiglio del 16 maggio

Soccorso Protezione Civile di Lecce (LE)

Totali PA: 832, Sezioni: 187

AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI

27 giugno Direzione nazionale (Firenze)

12 settembre Direzione nazionale (Firenze)

13 settembre Consiglio nazionale (Firenze)

10 ottobre Convegno “Il Volontariato e
l’affidamento dei Servizi in Sanità”
(Firenze)

11 ottobre Inaugurazione nuova sede
 ANPAS nazionale e ANPAS Toscana
 (Firenze)

7 novembre Direzione nazionale (Firenze)

28-30 novembre Congresso nazionale
delle Pubbliche Assistenze
(Roma, Torre Rossa Park Hotel)

Per il secondo anno consecutivo il campo ANPAS è stato “teatro” della rassegna
delle Compagnie Teatrali promosse dalle Pubbliche Assistenze, che ha fatto da
corollario alle molte altre iniziative ricreative (e gastronomiche) offerte dal
Comitato Regionale Anpas Abruzzo.

Alla base di questa scelta, oltre ad offrire una serata di divertimento per tutti i
volontari, c’è la volontà di dare visibilità ad esperienze che stanno prendendo
sempre più spazio all’interno delle Associazioni, come momento di aggregazione
e socializzazione, ma anche come occasione per sensibilizzare la cittadinanza
su aspetti di lavoro delle associazioni.

Quest’anno hanno risposto all’appello due compagnie, che hanno animato la
serata di sabato 17 maggio.

verità assoluta ma un evolversi delle tecniche di intervento, è anche vero che
si avverte l’esigenza, specialmente per i nostri volontari che fanno parte di un
Movimento nazionale, di un linguaggio comune.

Forse saremo matti, ma noi crediamo nella realizzazione di un protocollo
condiviso, che permetta, soprattutto in caso di emergenza, di far operare
assieme il volontario lombardo con quello pugliese. A questo scopo, in autunno,
sarà promosso un incontro fra gli equipaggi per parlare del lavoro fatto ed
aprire un momento di verifica e commento partendo dai risultati degli Skill test
compilati sia ad Ancona che a Teramo per la realizzazione di un Protocollo
unico, da poter sperimentare nelle prossime Simulazioni Nazionali.

Per concludere, un caloroso e sentito ringraziamento a chi ha soccorso, truccato,
organizzato, preparato, guardato, valutato, tifato, insomma a tutti i volontari
Anpas.

Attilio Farnesi, Direzione nazionale Anpas,
Coordinatore  Commissione Sanità

La Pubblica Assistenza Serbari di Bari ha proposto
la commedia “Sogno di una notte di mezza…sbornia”,
adattamento di un lavoro di Eduardo De Filippo,
riproposta in salsa pugliese.

La compagnia costituita dai volontari delle Pubbliche
Assistenze di Caposele e di Grottaminarda (AV)
ha rappresentato invece “Napule è Mille Culuri”
portando la tradizione della commedia partenopea.
L’entusiasmo degli attori e del pubblico sono la migliore
testimonianza del successo dell’iniziativa, che
intendiamo riproporre nei prossimi incontri nazionali,
a partire dall’inaugurazione della nuova sede Anpas
del prossimo ottobre.

Due momenti delle Simulazioni nazionali
del Soccorso Sanitario a Teramo



Anpas Informa: Periodico mensile Dir. Responsabile: Moreno Milighetti Redazione: Via Baracca 209 - Firenze Pagina 7

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
DEI VOLONTARI ANPAS

L’Aquila, 18 maggio 2008
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Con la grande manifestazione nazionale di domenica 18 maggio si è conclusa
per le vie dell’Aquila la nona edizione del Meeting della Solidarietà.

Quest’anno la parola d’ordine è stata identità, un collante fortissimo, assai
più di solidarietà, amicizia, movimento, rete; gli altri termini che avevano
contrassegnato i precedenti appuntamenti nazionali.

Un lungo serpente arancione e tricolore (le livree e le bandiere ANPAS) ha
attraversato il centro storico cittadino, con alla testa la dirigenza nazionale
e regionale Anpas e le autorità locali: dal Presidente della Regione Ottaviano
Del Turco, primo Governatore a partecipare a un Meeting, fino ai
rappresentanti del Comune e della Provincia di L’Aquila.
Gonfaloni di Regione, Provincia, Comune, dei comuni limitrofi, striscioni e
bandiere delle Pubbliche Assistenze, oltre mille volontari e decine e decine
di mezzi: ambulanze, mezzi di protezione civile, automediche.
Uno spettacolo meraviglioso.

Durante il concentramento finale, di fronte all’Emiciclo sede del Consiglio
Regionale Abruzzese, Il Presidente nazionale Anpas Fausto Casini ha voluto
rimarcare alcuni concetti emersi durante l’interno Meeting.
“Attenzione. Noi non siamo quelli che si mettono in mostra, ma quelli che si
mettono in gioco”.
“Noi ci assumiamo le nostre responsabilità, ci siamo conquistati la
rappresentatività con le nostre azioni, la nostra preparazione, i valori in cui
crediamo espressi dal nostro agire, la nostra capacità di essere moltiplicatori
di capitale sociale”.
“Chiediamo con forza che tutti gli altri attori, le Istituzioni come gli Enti
Locali, si prendano ciascuno le proprie responsabilità, in funzione di un bene
comune che non può essere disatteso”.

Tre mesi in ANPAS per ...
COMUNICARE IL VOLONTARIATO

L’intervento del Presidente della Regione Abruzzo
Ottaviano Del Turco

Grazie al Progetto Bonelli, promosso dal Forum del Terzo Settore, ho avuto la possibilità di fare presso la Segreteria
nazionale di Anpas, nell’ambito della comunicazione.
Avere a che fare con il mondo del no-profit era per me un’esperienza quasi del tutto nuova e di certo, pur avendo già
collaborato con qualche piccolo giornale, non avevo assolutamente idea di cosa potesse significare “comunicare il
sociale”, dar voce, cioè, ad un mondo che, pur rivestendo un ruolo di importanza fondamentale nel nostro paese, ha
poco spazio sulla scena del giornalismo nazionale. Ho iniziato lo stage ben consapevole della mia ignoranza in materia,
ma, durante il periodo della collaborazione ho, per fortuna, avuto attorno prima di ogni cosa gente preparata e motivata
che mi ha insegnato passo passo cosa volesse dire essere Pubbliche Assistenze e far parte di un Movimento, quindi un
Ufficio Stampa che ha saputo ben indirizzare il mio lavoro.

La comunicazione è importante per un’organizzazione come Anpas, che non vuole solo far arrivare informazioni di
servizio alle Associate, ma ha bisogno di dare visibilità all’esterno di quella che è la sua realtà. Collaborare alla
redazione della Newsletter, partecipare al gruppo di lavoro del Bilancio Sociale (questo sconosciuto!), dare il mio
contributo per la realizzazione delle più varie notizie e pubblicazioni è stato un modo per iniziare ad avere dimestichezza
con l’universo Pubbliche Assistenze e per confrontarmi con linguaggi comunicativi e domande diverse rispetto a quelle
con cui avevo avuto a che fare fino ad allora.
Quello che ho imparato in questi tre mesi è che dare un volto all’associazionismo vuol dire dotarlo di una sua specificità
anche davanti al cittadino più distratto, e che lavorare per comunicare, in un coordinamento nazionale, vuol dire
rafforzare il senso di appartenenza delle singole Assistenze ad un Movimento che supera le divisioni regionali.

Lo stage non poteva concludersi in maniera migliore, il Meeting! I giorni passati tra Teramo e L’Aquila sono stati, lo
ammetto, un po’ faticosi, ma tutto è stato compensato dal clima di inesausta collaborazione che si avvertiva nell’aria,
dalla voglia di fare, di esserci e fare sentire la propria presenza.

Lavorare in Anpas è stata una grande opportunità per toccare con mano la quotidianità dell’associazionismo, conoscerne
le molte difficoltà e, tuttavia, notare che nessuno si lascia scoraggiare, bensì continua a rivendicare i propri diritti e a
darsi da fare al meglio che può per svolgere le attività per cui si è volontariamente impegnato. Quello che affascina del
Volontariato è la sua forza, che sembra non esaurirsi mai.

Il mio grazie va al Forum del Terzo Settore e ad Anpas, che mi hanno dato la possibilità di effettuare lo stage,  e a tutti
quelli con cui ho lavorato in questi tre mesi, il cui aiuto è stato prezioso.

Mariarosaria Zinzi, stagista Anpas nazionale
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SEI UN VOLONTARIO E
DESIDERI RICEVERE
ANPAS INFORMA?

Invia il tuo indirizzo!
Dal prossimo numero

ne spediremo una copia
a tuo nome presso l’Associazione

o direttamente a casa tua.

SEI UN VOLONTARIO E
DESIDERI RICEVERE
ANPAS INFORMA?

Invia il tuo indirizzo!
Dal prossimo numero

ne spediremo una copia
a tuo nome presso l’Associazione

o direttamente a casa tua.

Inviare a: Anpas Naz.le-Via Baracca 209-50127 Firenze
Fax 055/37.50.02 - email segreteria@anpas.org

Desidero ricevere i prossimi numeri di Anpas Informa:
o presso la mia abitazione
o presso l’Associazione _____________________________________

Cognome ____________________________________________________

Nome _______________________________________________________

Indirizzo ______________________________________ n. _________

Cap _________ Città __________________________ Prov. _________

Associazione di appartenenza _______________________________

Firma _______________________________________________________

Il Presidente della Repubblica
GIORGIO NAPOLITANO ha incontrato

una delegazione dell’ANPAS
Il 28 Maggio una delegazione dell’ANPAS, costituita dal Presidente nazionale Fausto Casini, dalla Direzione e dai Presidenti
dei 16 comitati regionali, ha incontrato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Durante questo incontro il Capo
dello Stato ha manifestato il suo apprezzamento per la centenaria storia della associazione, per il suo impegno attuale e
ha più volte definito le realtà associative di volontariato come “il volto migliore dell’Italia civile, sociale e generosa”.

Il Presidente nazionale Fausto Casini nel corso dell’incontro ha espresso la necessità che le Istituzioni (nazionali e locali),
comincino a considerare il Volontariato come un attore sociale con il quale collaborare per la realizzazione di politiche più
vicine ai bisogni dei cittadini. Secondo Casini, infatti, deve essere riconosciuta l’importanza del Volontariato come strumento
di costruzione e sviluppo del capitale sociale e civile e quindi non più esclusivamente come un mezzo utile a limitare la
spesa pubblica. Oltre a  questo il Presidente nazionale ha affermato il bisogno di coinvolgere il Volontariato nella definizione
dei provvedimenti che determinano il suo operato, ha auspicato che ci sia un maggiore riconoscimento della sua importanza
in manifestazioni pubbliche di livello nazionale come, ad esempio, la Festa della Repubblica e che il sistema dei mass
media dia la giusta visibilità a tutte  quelle realtà presenti nel mondo del volontariato  che contribuiscono a prevenire i
conflitti sociali.

VOLONTARIATO E VACANZE
Sempre più spesso le Pubbliche Assistenze Anpas, durante periodi particolari dell’anno, offrono la possibilità di ospitare
volontari provenienti da altre Pubbliche Assistenze. Nell’ambito del progetto Volontariato e vacanze è stato inoltre
stipulato un protocollo con la Federazione Regionale delle Associazioni di Volontariato del Soccorso della Valle d’Aosta,
che permette ai volontari Anpas di essere ospitati anche in questa regione.
Se anche tu hai partecipato al progetto, o se sei un’Associazione che ha ospitato e ospita i volontari, fatti sentire!
Mandaci i dati della tua esperienza (numero partecipanti, impressioni, racconti): saranno raccolti in uno spazio dedicato
a Volontariato e vacanze nel prossimo numero di Anpas informa!

Invia tutte le informazioni all’indirizzo segreteria@anpas.org

Vi segnaliamo che il prossimo 18 luglio la RAI dedicherà la trasmissione “Dieci Minuti di ...”, nell’ambito
dei Programmi dell’Accesso, al progetto Volontariato e Vacanze con immagini ed interviste ad alcune
Associazioni Anpas. (Per informazioni www.anpas.org)

Stretta di mano tra il Presidente della Repubblica
Napolitano ed il Presidente Anpas Casini

Inoltre il Presidente Fausto Casini ha chiesto che venga con maggiore
chiarezza definita l’identità della Croce Rossa Italiana. Infatti  grazie
all’art. 49 del decreto Milleproroghe quest’ultima è stata inserita fra le
associazioni di volontariato, andando così a creare ulteriore confusione.
E’ stato in seguito toccato il tema  del servizio civile ribadendo l’importanza
di un  suo adeguato finanziamento e riconoscimento dell’importanza delle
strutture e delle competenze che mette in campo. Infine il Presidente
della Repubblica è stato ringraziato per aver definito le realtà associative
di volontariato “il volto migliore dell’Italia”.

Al termine dell’incontro Fausto Casini ha consegnato al Presidente Giorgio
Napolitano il libro “I volontari del Soccorso” di Fulvio Conti, la Medaglia
d’argento del centenario ed altri materiali realizzati dall’associazione a
testimonianza della storia e dell’impegno di Anpas nel mondo del
volontariato.


