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I mutamenti avvengono spesso senza che noi ne abbiamo coscienza
Come può il Terzo settore essere protagonista di questa sfida?
Lavorare su una nuova organizzazione e su un approccio infrastrutturale
E puntare sulla capacità cooperativa, aprendosi all’innovazione
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IL CAMBIAMENTO
DA COGLIERE

L’iniziativa

NASCE ANFFAS SUD
MANAGER E TECNICI
PER I BISOGNI
DI CHI È PIÙ SOLO
di STEFANO GALLONI*
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Il dibattito delle idee

A

ccompagnare le Anffas del Sud
verso la riforma del Terzo settore,
portare avanti asset fondamentali
per le persone con disabilità come il turismo
sostenibile e i progetti di vita. Ma
soprattutto fare dei valori non negoziabili di
Anffas la base per dare alle nostre
associazioni un futuro più solido, puntando
su managerialità e tecnici di spessore pur
rimanendo fisso l’obiettivo di fondo: la
qualità della vita delle persone con
disabilità. Per questo motivo il consiglio
direttivo e l’assemblea nazionale di Anffas,
la più grande associazione italiana di
familiari di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale con oltre 350 sedi in tutta
Italia, hanno dato vita ad «Anffas Sud», una
costola con un indotto di circa 20mila
persone «guidata» dal vicepresidente
nazionale Salvatore Parisi insieme con una
squadra di esperti scientifici e giovani
manager. A farne parte saranno le cinque
regioni del Sud, Campania, Puglia, Calabria,
Sardegna e Sicilia, a cui se ne sono
aggregate due del centro Italia: Lazio e
Abruzzo.
L’obiettivo di Anffas Sud è molto ambizioso:
superare i residuali concetti di
«amatorialità» e del «fai da te» nella
gestione delle Anffas territoriali e avviare
una nuova fase, lasciando spazio a manager
e tecnici di settore che sappiano guidare le
associazioni come un’azienda, con logiche
di controlli di gestione e imprenditoriali, pur
rimanendo fermi e centrali i valori
fondamentali della più grande associazione
italiana di famiglie di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale. Dobbiamo
metterci in testa che i soldi pubblici sono
finiti e per continuare a dare servizi efficienti
alle famiglie, garantendo qualità della vita
delle persone con disabilità intellettiva e la
loro reale autonomia, dobbiamo avere il
coraggio di salire un gradino. Tutto questo
portando avanti asset importantissimi per
noi come i progetti di vita, la riforma e il
turismo sostenibile: scambiandoci
informazioni, idee, successi e insuccessi,
facendo rete insomma. E scommettendo
sulla formazione.
Ancora oggi c’è poca conoscenza delle
normative anche e soprattutto da parte
delle stesse pubbliche amministrazioni.
Ecco perché secondo noi l’idea creare una
squadra di giovani tecnici e manager che
possano sfruttare le opportunità che la leggi
consentono, ma anche metterne a
conoscenza le associazioni territoriali e gli
stessi dipendenti pubblici, è vincente. È
evidente l’importanza di avere una squadra
giovane pronta e preparata per guidare
dentro la Riforma del Terzo settore anche
quelle associazioni più piccole, che spesso
sono costrette a lottare da sole. Ci sono
potenzialità ancora inespresse di un’area del
nostro Paese che porta in sé i valori più
profondi della solidarietà sociale e della
capacità di adattamento alle novità, per
cogliere al meglio i bisogni di persone e
famiglie che verranno catapultate nel nuovo
Terzo settore. Rappresentatività,
diversificazione e cuore Anffas saranno la
nostra forza.
* Direttore generale Anffas Ostia.
Manager e tecnico di Anffas Sud

7

di FRANCESCA GENNAI* E FLAVIANO ZANDONAI**

altopiano del Carso è caratterizzato da corsi d’acqua vedere le cose per quelle che sono cioè filtrate dalla nostra visiosotterranei, invisibili ad occhio nudo; guardandolo ne del mondo ma corroborate da riscontri che consentano di
dalla superficie sembra che nulla accada, eppure l’ac- effettuare anche importanti correttivi in corso d’opera. Per quequa scava, costruisce o scioglie le rocce modificando il paesag- sta ragione vale la pena muoversi lungo due direzioni principagio sia sopra che sotto la linea dell’orizzonte. Tutto questo avvie- li. La prima consiste nel promuovere cambiamento organizzatine nel corso del tempo, in modo lento, silenzioso. I mutamenti vo (in termini di ruoli, risorse, competenze) guardando non socarsici a guardarli bene non riguardano solo la natura, ma an- lo alle dinamiche interne ma al contesto circostante. È questo il
che la vita delle persone, delle organizzazioni o dei vari ambiti, principale dato di realtà su cui costruire il futuro senza fare il
prendiamo il Terzo settore da parte nostra, che cambiano e si passo più lungo della gamba, ma al tempo stesso non sottraentrasformano a volte nell’inconsapevolezza dei suoi attori, nel- doci alle sfide epocali del nostro tempo. La seconda direttrice
l’assenza di politiche e cogliendo alla sprovvista i «grandi ma- richiede di attrezzarci con strumenti manageriali ed infrastrutnovratori» e gli specialisti del tema. Le organizzazioni in manie- turali per gestire la conoscenza intesa come cultura del fare che
ra inarrestabile sono produttrici di conoscenza soprattutto taci- produciamo in modo naturale, non disperdendola e orientanta che va a contaminare e arricchire quella
dola come driver di sviluppo non solo di
esistente codificata; incessantemente launa singola impresa, ma di una nuova ecovora dentro di noi e ci rende in alcuni casi
nomia.
più contemporanei di come ci percepiamo
Operativamente ciò richiede azioni volte,
perché è generativa, costruttiva; altre volte
in primo luogo, a cambiare il nostro apNon possiamo, come uomini proccio ai dati: un approccio che è ancora
invece ci abbruttisce, ci scava dentro ape donne di impresa sociale,
piattendoci su modelli e paradigmi interancorato a modalità di raccolta troppo
pretativi preconfezionati.
esimerci dalla responsabilità complesse e a schemi di elaborazione che
Il cambiamento, così come l’innovazione,
dicono poco in senso predittivo perché la
di vedere le cose
almeno in parte sfugge al nostro controllo,
formazione del dato è spesso disancorata
per quelle che sono: filtrate
alla nostra pianificazione e avviene nella
dai comportamenti e frutto di eccessive
quotidianità del fare, nelle soluzioni inedi- dalla nostra visione del mondo approssimazioni e autovalutazioni. In sema corroborate da riscontri
te ai problemi e nella creatività di risponcondo luogo è necessario migliorare il
backoffice organizzativo in termini di cadere ai bisogni emergenti. È a questo che
che consentano di effettuare
dobbiamo molto spesso la sopravvivenza
pacità progettuale dopo una stagione deanche importanti correttivi
nel tempo di molte organizzazioni, a predicata alla coprogettazione centrata sulscindere dal fatto che siano pubbliche, private for profit o non l’utente che ha generato molte suggestioni e idee che però a volprofit; perché il cambiamento che avviene attraverso il gioco te faticano a essere “messe in produzione”. Infine la possibilità
della retroazione rispetto al contesto, agisce anche là dove non di generare nuova conoscenza è legata alla valorizzazione di
intenzionalmente progettato attraverso la ricerca di un equili- quelle routine organizzative il cui obiettivo è coordinare gli inbrio dinamico e volutamente instabile e ne consente la perpe- terventi e a far dialogare attività e settori diversi. Perché è su
tuazione. In sintesi: si può essere radicali anche lavorando sui questa capacità, in senso lato cooperativa sempre più giocata a
feedback, soprattutto in una fase in cui manca una base cultura- scavalco di organizzazioni diverse, che si fonda un approccio
le comune che ci dica che cosa è di “interesse generale”.
autenticamente aperto all’innovazione e allo sviluppo.
Se tutto questo è vero non possiamo come uomini e donne di
*La Coccinella **Gruppo cooperativo Cgm
impresa, per di più se sociale, esimerci dalla responsabilità di
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Il monito del Papa

MUSEI ECCLESIASTICI, SPAZI DI RELAZIONE
di DOMENICA PRIMERANO*

I

l disegno di un giovane migrante attualmente detenuto in carcere. Una composizione, realizzata ritagliando e incollando
strisce di cartoncino per produrre l’effetto di un mare in tempesta, che racconta il viaggio di questo ragazzo, arrivato in Italia su
un gommone, minore non accompagnato. Sulle onde un breve
testo sintetizza i sentimenti di paura, speranza, nostalgia che hanno accompagnato la traversata. Si tratta di uno degli elaborati prodotti nell’ambito del laboratorio che da tre anni il Museo Diocesano Tridentino progetta per persone detenute nella Casa circondariale di Spini di Gardolo (Tn). E l’opera è stata donata a Papa Francesco che lo scorso 24 maggio ha ricevuto in udienza privata una
delegazione dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (Amei).
L’attività si inquadra in una visione museale tesa a garantire il diritto di ogni individuo a «prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, godere delle arti e partecipare al progresso
scientifico e ai suoi benefici», come recita l’Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948. Lo spazio
relazionale-educativo che il corso apre e l’espressione creativo-artistica che promuove diventano il tramite per sostenere l’identità
delle persone coinvolte, stimolare la capacità di trasporre in parole
e immagini sentimenti e riflessioni intime, riscoprire attitudini e
talenti, rafforzare la fiducia in sé stessi per il rientro e nuova integrazione in società. Come ci ha ricordato papa Francesco, «il museo concorre alla buona qualità della vita della gente, creando spazi
aperti di relazione tra le persone, luoghi di vicinanza e occasioni
per creare comunità».

Per i musei ecclesiastici svolgere un ruolo sociale è sempre di più
un elemento fondante della propria identità. Significa mettersi in
ascolto dei bisogni dei propri pubblici, reali e potenziali; favorire la
partecipazione e l’accessibilità, fisica e culturale, ai suoi contenuti;
proporsi come luogo di inclusione e di aggregazione sociale; promuovere la cittadinanza attiva; favorire il confronto e il dialogo
interculturale e interreligioso facendo perno sul patrimonio, inteso
come risorsa da condividere e da ricreare nei suoi significati; produrre un miglioramento della qualità della vita, aumentando il
benessere fisico e psichico di chi lo frequenta. Amei, attiva dal
1996, opera per trasformare i musei ecclesiastici da semplici luoghi
di conservazione in spazi di relazione ospitali, vivaci, inclusivi,
capaci di coniugare con efficacia, passione e competenza, cultura e
carità, i due pilastri su cui si regge ogni società civile. È un percorso
sfidante e a ostacoli che i musei possono intraprendere con coraggio se adeguatamente sostenuti: per questo auspichiamo che le
grandi potenzialità dei musei ecclesiastici non vadano disperse,
ma vengano comprese e supportate. I risultati di questi anni, in
termini di crescita, accreditamento presso il Ministero Mibac e le
più grandi istituzioni e organizzazioni di promozione culturale,
italiane e internazionali, e la fidelizzazione e il seguito di pubblici
diversi è per tutti i musei soci Amei, uno stimolo a crescere, innovare e a fare sempre meglio. Più di ogni cosa ci è di grande conforto e incoraggiamento il fatto che le parole del Santo Padre vadano
appunto in questa stessa direzione.
*Presidente Amei (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani)
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