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Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a “casa Anteas” ad Expo 2015.  

 

Siamo a Cascina Triulza, il Padiglione della Società civile italiana e Anteas, insieme a 

tutte le altre associazioni, rappresenta uno dei volti migliori del Paese. Dobbiamo 

essere orgogliosi e grati a tutte le volontarie e i volontari che hanno messo il loro 

volto, il loro cuore e la loro disponibilità per abitare e rendere accogliente “Casa 

Anteas”. A loro e a tutti quelli che seguiranno nei prossimi mesi va il nostro convinto 

applauso. 

 

Oggi è una giornata speciale per tanti buoni motivi. Possiamo pensare ad una Festa 

di Anteas: un primo compleanno della “Anteas nuova” dopo l’Assemblea di Riccione 
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e  l’avvio dei festeggiamenti per il ventesimo anno dalla Fondazione. Due buonissimi 

motivi per fare festa. 

 

Con Lucio e Amerigo abbiamo ricevuto un grandissimo carico di fiducia e insieme a 

tutto il gruppo dirigente abbiamo preso sul serio la missione che ci è stata affidata. 

Per questo oggi da una parte vogliamo rendere conto di quanto la Presidenza 

nazionale ha costruito insieme a tutte le Anteas regionali e territoriali e dall’altra 

vogliamo condividere alcune traiettorie di futuro.  

Una frase di don Tonino Bello ci accompagna e ci sprona: “occorre spalancare la 

finestra del futuro progettando insieme, osando insieme, sacrificandosi insieme. Da 

soli non si cammina più”. 

Proprio per essere “insieme” la fiducia viene prima di tutto! Per questo vorrei 

condividere tre immagini che raccontano la fiducia. 

 

Prima immagine: le esperienze concrete che in questi mesi abbiamo avuto il 

privilegio di incontrare. Solo per avere una idea di quello che abbiamo visto: dalla 

consegna dei farmaci a domicilio allo Sportello donne e famiglia; dal Caffè Alzheimer 

all’ Accompagnamento sociale e trasporto amico; dal telefono solidale ai libri 

viventi; dai percorsi di cittadinanza e di promozione del volontariato ai progetti di 

scambio tra nonni e nipoti; dal segretariato sociale leggero alla sperimentazione di 
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un condominio solidale; dall’amministratore di sostegno alla socializzazione nelle 

case di riposo, dagli orti sociali agli ambulatori di prossimità …e molto altro ancora. 

Tante esperienze; alcune grandi e altre piccole; alcune consolidate altre nella fase 

nascente…tutte significative per le persone che le hanno immaginate, realizzate, 

ripensate; e davvero significative sono state per le persone coinvolte e per le loro 

famiglie. In alcune aree le nostre sedi sono oggetto di particolare cura da parte delle 

organizzazioni malavitose, che non guardano con favore tutte quelle realtà in grado 

di offrire una alternativa alla dittatura della violenza e dell’illegalità. Per cui capita 

che la sede Anteas venga distrutta. Una sede distrutta non significa, però, 

distruggere la nostra tensione morale e la nostra capacità di ricostruire. Non ci 

fermeranno! 

E’ bello pensare che proprio in questo stesso momento in diverse città, nei tanti 

quartieri, nelle nostre sedi, nei circoli come nelle strade e nei parchi le volontarie e i 

volontari di Anteas stanno facendo “salti mortali” per tessere relazioni significative e 

per offrire un po’ di aria buona a chi sembra soffocare nella cappa dei problemi 

quotidiani. Allo stesso modo altri stanno lavorando per allestire momenti di 

scambio, di socializzazione, di sostegno e di arricchimento per chi rischia la 

solitudine, vera “peste del secolo”. Altri ancora stanno con passione e lungimiranza 

realizzando le condizioni per una convivenza sostenibile tra le generazioni. 
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Seconda immagine di fiducia: questa nostra assemblea. 

Senza nessun cedimento alla retorica vorrei sottolineare quanto di “buono” e di 

“bello” siamo capaci di fare. 

Sappiamo bene quanto grande sia ancora il lavoro necessario e quanti problemi 

abbiamo in diversi territori; sappiamo anche quante nuove questioni si 

aggiungeranno. Un grazie convinto va a coloro che hanno lavorato prima di noi: 

abbiamo ricevuto in eredità molte cose preziose che chiedono la responsabilità del 

custodire; altre cose chiedono la capacità di innovare con decisione. In questa 

prospettiva il progetto “migliorare per crescere…crescere per migliorare” è stata 

un’importante opportunità per ripensare le nostre azioni e le nostre strategie. Sarà 

Amerigo ad illustrare gli esiti del progetto e a presentare i nostri partner, a cui va un 

sincero grazie. 

 

Terza immagine di fiducia: la presenza simultanea della Segretaria generale della 

Cisl e del Segretario generale della Fnp.  

Grazie Anna e grazie Gigi! La vostra presenza rappresenta il migliore riconoscimento 

per il buon lavoro di Anteas e ci consegna una grandissima responsabilità nel 

continuare ad essere una “Anteas nuova”. Siamo consapevoli del nostro ruolo e 

vogliamo positivamente contribuire alla missione complessiva della Cisl. 
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Un grazie particolare a Gigi e alla sua Segreteria: sin dall’inizio abbiamo trovato un 

ascolto intelligente, un sostegno concreto e una disponibilità generosa. Da parte 

nostra faremo di tutto per meritare questa fiducia anche nei prossimi mesi. 

E’ con noi Maurizio Bernava, segretario confederale responsabile delle politiche di 

welfare e delle politiche del Terzo Settore. Per Anteas un punto di riferimento! 

Siamo disponibili a lavorare insieme e ci piace riconoscere come comune terreno di 

impegno la contrattazione sociale di prossimità.  

 

Anteas è anche un importante soggetto politico all’interno del Terzo Settore. Il 

nostro impegno nel Forum nazionale e in quelli territoriali, il contributo in FQTS 

(Formazione Quadri Terzo Settore Sud), la presenza negli organismi della 

Fondazione con il Sud sono ulteriori spazi di lavoro e di relazioni politiche.  A nome 

mio personale e a nome di Anteas vorrei dire un grazie specialissimo ad Alessandro 

Geria, esperto di politiche di welfare, coordinatore del dipartimento della Cisl 

nazionale e uomo-Cisl nel Terzo Settore italiano. Per noi un amico, una “guida” e un 

punto di riferimento stabile. 

 

Dunque tre immagini di fiducia:  

prima immagine: le esperienze concrete di Anteas; 

seconda immagine: la nostra assemblea; 

terza immagine: Fnp e Cisl con Anteas. 
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Se facciamo uno sforzo di osservazione della nostra assemblea, possiamo scorgere 

qualche ulteriore e piacevole novità: sono presenti donne e uomini giovani. 

La Presidenza ha fatto una scelta precisa: abbiamo messo a disposizione di ogni 

regione una “Mettiti in gioco Card” che ha consentito ad ogni realtà di coinvolgere 

un giovane. Non pensiamo ad un premio della “lotteria Anteas”; abbiamo voluto 

mettere in campo un riconoscimento. In questa prospettiva la prossima tappa sarà 

quella di allestire un momento dedicato ai giovani già presenti nella nostra 

associazione, convinti che per vedere il nuovo servono occhi nuovi. A noi tutti spetta 

la responsabilità di creare le condizioni per fare spazio all’innovazione. Alle persone 

con una lunga esperienza chiediamo un impegno per “aiutare a far nascere”, di 

sostenere i “germogli di vita”, di valorizzare i “giacimenti di sensibilità”. 

Per tutte queste ragioni il Festival delle Generazioni del 2016 rappresenta per noi di 

Anteas una prospettiva significativa e un impegno concreto. Ci piace pensare che 

insieme alla Fnp potremmo festeggiare i 20 anni di Anteas a Firenze. Siamo sicuri di 

poter fare un lavoro significativo grazie alla collaborazione con Francesca Zaffino e il 

suo dipartimento della comunicazione di Fnp. Anteas non sarebbe mai arrivata a 

Cascina Triulza senza una intensissima collaborazione con Francesca, Germana e 

Laura, senza la consulenza del professor Marco Stancati e senza la disponibilità e la 

capacità organizzativa di Anteas e Fnp Lombardia. 
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Un anno di lavoro: da Riccione 2014 a Milano 2015. Tredici mesi vissuti con l’idea di 

“migliorare per crescere…crescere per migliorare”. Abbiamo preso sul serio la sfida 

di Anteas e abbiamo compreso che il primo passo è quello di conoscere. In 

particolare in questo tempo caratterizzato da un rapido e pervasivo cambiamento ci 

piace pensare che ciascuno di noi possa tornare ad essere un “apprendista”, cioè 

una persona capace di apprendere dall’esperienza quotidiana e capace di tenere 

insieme teoria e pratica. Tutto ciò è importante per evitare che tutti parliamo di 

cambiamento, ma alla fine restiamo prigionieri di una stanca e sterile riproduzione 

delle cose di sempre. Molte volte sentiamo dire “io conosco l’organizzazione” e 

altrettante volte vediamo che si conoscono poco le persone che sono e che fanno 

l’organizzazione. Per questo siamo partiti dalle persone, ponendoci in sincero e 

umile ascolto, convinti che proprio in questo può essere rintracciato un elemento 

distintivo della nostra esperienza. L’incontro faccia a faccia ci ha consentito una 

reciproca conoscenza e quindi ha aperto varchi di fiducia. 

Abbiamo investito molto nel precisare e rinforzare l’organizzazione nelle sue diverse 

funzioni: 

- nella progettazione… 

- nella dimensione gestionale e amministrativa … 

- nella dimensione della comunicazione… 

- nella dimensione della formazione… 

Per la prima volta Anteas ha un Direttore… 
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Senza appesantire l’organizzazione abbiamo allestito una rete di collaborazioni che 

qualificano la nostra azione con una attenzione altissima al bilancio. Sarà Lucio a 

presentare il Bilancio e l’Assemblea si chiuderà con il voto.  

Abbiamo nella squadra Anteas Anna Riva, esperta progettista, Angela Casale, 

giovane esperta di comunicazione, Costantino Coros, giornalista e esperto di uffici 

stampa. Un tratto che accomuna questi tre giovani professionisti è la compresenza 

di umiltà e professionalità. In questi mesi abbiamo sentito anche la necessità di far 

evolvere la nostra Costituzione e per questo stiamo lavorando con Antonio 

Accattatis  - legale e profondo esperto di associazionismo - ad una revisione degli 

Statuti anche in previsione dei cambiamenti che verranno dalla Riforma del Terzo 

Settore.  

 

Abbiamo aperto una fase di ri-progettazione condivisa dell’organizzazione in stretta 

connessione con le traiettorie di riorganizzazione della Fnp e della Cisl. La scelta 

della regionalizzazione del 5permille va in questa direzione e risente di alcune 

complessità tipiche di una grande organizzazione. La prossima Assemblea 

Programmatica e Organizzativa per noi sarà una importantissima occasione per fare 

un deciso passo in avanti e per collocare Anteas in maniera intelligente nella 

“galassia Cisl”. 
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Una organizzazione molto diffusa e articolata si trova anche a gestire fatiche e 

conflitti. Abbiamo scelto la strada della verità e del confronto. Non vogliamo 

nasconderci dietro la retorica, vogliamo spenderci per far parte della soluzione. 

Alcune situazioni nei prossimi giorni chiederanno un intervento coordinato di 

Anteas, Fnp e Cisl: siamo sicuri che saremo capaci di fare un notevole passo in 

avanti. In questa prospettiva promozionale il rinnovo del Protocollo tra Anteas, Fnp 

e Cisl sarà il primo dei nostri obiettivi strategici. Per questo, caro Gigi e cara 

Annamaria, la vostra presenza oggi si carica di un grande valore simbolico: 

l’organizzazione è coesa e lavora per obiettivi comuni. 

 

Anteas è una esperienza promossa e sostenuta dalla Fnp, radicata nella trama 

organizzativa della Cisl e come tale è anche una associazione che partecipa 

all’innovazione sociale del Paese all’interno delle dinamiche di Terzo Settore. 

La Riforma del Terzo Settore ci impegna sul versante dell’innovazione. 

Siamo consapevoli dei rischi che possono snaturare la nostra concezione di 

Volontariato: 

- un volontariato eccessivamente asserragliato nei confini dell’azione pubblica 

che alla fine non ha più le competenze, il desiderio, la vocazione per abitare le 

periferie della storia, per arare i terreni meno arati; 
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- un volontariato efficiente, ma non inclusivo, capace di offrire risposte senza 

coinvolgimento; un volontariato che diventa performante ma senza 

partecipazione.  

Non possiamo cedere a confusioni, a meticciamenti e a posizionamenti mimetici. Il 

Volontariato italiano ha bisogno di rilanciare una proposta in grado di rendere 

evidente la creazione di valore a partire dai suoi valori fondativi. Senza fantasmi, 

nemici, mostri da respingere o inseguire: il Volontariato è Volontariato, deve fare il 

Volontariato.  

 

In questi mesi Anteas è la sola associazione che ha rilanciato la Carta dei valori del 

Volontariato. Lo abbiamo fatto con forza e convinzione in una stagione in cui in 

molti sono attratti da ben altre questioni.  

1. Il volontariato è azione gratuita.  

La gratuità è l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo rende originale rispetto 

ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. Ciò 

comporta assenza di guadagno economico, libertà da ogni forma di potere e 

rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti… 

2.  Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore 

della relazione e della condivisione con l’altro.  
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Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità umana, nella 

loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. 

Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, promuove la 

conoscenza degli stessi e ne tutela l’esercizio concreto e consapevole, favorendo la 

partecipazione di tutti allo sviluppo civile della società… 

3. Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo 

solidale e di cittadini responsabili. Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le 

proprie competenze, tanto dei problemi locali quanto di quelli globali e, attraverso 

la partecipazione, di portare un contributo al cambiamento sociale. In tal modo il 

volontariato produce legami, beni relazionali, rapporti fiduciari e cooperazione tra 

soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale 

del contesto in cui opera… 

4. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la 

crescita della comunità locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi 

membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di 

degrado. Solidale è ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la qualità della 

vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo 

economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell’ambiente e del territorio. 

Nel volontariato la solidarietà si fonda sulla giustizia… 
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5. Il volontariato è responsabile partecipazione e pratica di cittadinanza solidale in 

quanto si impegna per rimuovere le cause delle diseguaglianze economiche, 

culturali, sociali, religiose e politiche e concorre all’allargamento, tutela e fruizione 

dei beni comuni. Non si ferma all’opera di denuncia ma avanza proposte e progetti 

coinvolgendo quanto più possibile la popolazione nella costruzione di una società 

più vivibile… 

 

Un segnale importante viene anche dall’Assemblea del Forum che ha approvato 

un regolamento sulle incompatibilità che riduce i rischi di accumulazione di troppe 

responsabilità e incarichi.  

 

Una seconda area in cui Anteas può dare il proprio contributo è sulla produzione di 

“nuovo welfare”. Non sfugge a nessuno quanto le nostre esperienze siano già ora 

pezzi del nuovo welfare.  

Ad esempio, quanto il trasporto degli anziani può essere un contributo prezioso alle 

politiche di conciliazione vita e lavoro? Magari evitando ai figli di perdere giornate di 

lavoro, oppure evitando all’anziano un esborso economico non sostenibile…Oppure 

quanto il nostro impegno nel servizio del banco alimentare è un contributo decisivo 

nella lotta contro la povertà? In questa prospettiva ci sentiamo “alleati sul campo” 

della Cisl che con lungimiranza è uno dei soggetti promotori dell’Alleanza contro la 

povertà che sfida il Governo nell’introduzione del Reddito di inclusione sociale. 
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Nello stesso tempo siamo consapevoli di poter offrire un contributo originale sul 

fronte della non-autosufficienza a partire dalla nostra capacità di essere prossimi 

nelle storie di fatica di tante famiglie italiane. Infine, le nostre città sempre più 

multiculturali e multireligiose, sono complessi laboratori sulla cittadinanza. Per tutte 

queste ragioni sentiamo la necessità di un coordinamento con tutte le altre 

associazioni della Cisl. 

 

Siamo consapevoli che per fare bene il nostro lavoro, per fare bene il bene 

dobbiamo riconoscere la nostra vulnerabilità, i nostri limiti e le possibili 

degenerazioni…Su queste dimensioni abbiamo voluto concentrare la nostra 

attenzione, rilanciando la necessità di tornare a “nutrire le speranze collettive” e 

rimettendo al centro la Gratuità, la Responsabilità e l’Innovazione sociale…Tre 

questioni vitali per tutte le esperienze associative del nostro Paese e un campo di 

impegno comune anche per il Sindacato italiano. 

Abbiamo chiesto di accompagnarci in questa esplorazione a don Giuseppe 

Stoppiglia, presidente di Macondo, un testimone credibile del nostro tempo, esperto 

di umanità che, come dice Mario Tronti nell’ultima di copertina - “il vangelo ci ha 

insegnato a guardare con gli occhi del cuore e a frequentare con l’assillo del fare”. 

Ci piace pensare che don Giuseppe abbia ragione quando nel suo ultimo libro dice 

che “si vede un ramo di mandorlo” perché “a noi pellegrini e viandanti non basta 
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piangere sui “tempi cattivi” (forse potrebbe servire ad alleggerire il cuore), ma 

vogliamo accendere fuochi di speranza, avere e dare fiducia all’umanità” (pg.34). 

Per tutto questo ci “mettiamo in gioco” e pensiamo che Anteas possa essere un 

bellissimo laboratorio di comunità. 

Un abbraccio a ciascuno di voi e buon lavoro a tutte e a tutti. 


