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Comunicato FNP-ANTEAS COVID-19 

 

In un momento in cui la nostra società e anche l’impegno e la partecipazione sono 

messe alla prova con nuove sfide, CISL FNP e ANTEAS condividono la 

responsabilità di mettere in campo una proposta culturale e un progetto sociale 

in grado di proporre un'alternativa credibile e sostenibile facendo prevalere 

solidarietà, positività e diritti delle persone piuttosto che paura, rabbia e sfiducia, 

rafforzando il proprio rapporto di collaborazione. 

 

Questo richiederà di ripensare e rafforzare il nostro ruolo nel costruire comunità 

accoglienti e inclusive, promuovendo con più forza una sinergia fra i vari soggetti 

sindacali e di terzo settore, sia in questo momento di emergenza, sia soprattutto 

nella delicata fase di ripresa. 

Negli scorsi giorni il Forum del Terzo Settore FVG ha rilevato una serie di bisogni 

emergenti in questo periodo con l’affiorare di nuove povertà: 

 si nota una grande difficoltà sia nei centri per disabili con servizi 

residenziali e rischi alti di contagio, sia presso le famiglie con persone 

disabili a casa che devono gestire da sole situazioni anche molto complesse; 

 molti genitori sono sotto pressione e a volte non in grado di rispondere alle 

esigenze educative dei minori a carico, questa fase di isolamento e di 

sostegno educativo ridotto o a distanza rischiano di emarginare 

ulteriormente chi si trova già in difficoltà o non ha la possibilità di seguire  

adeguatamente i figli; 
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 si affacciano nuovi soggetti che la sospensione di attività lascia senza 

reddito o con reddito insufficiente a coprire i costi di vita. 

 

Fra i bisogni emergono due aspetti che toccano direttamente il lavoro di ANTEAS, 

ma anche del sindacato: 

 l’acuirsi della solitudine, già crescente negli scorsi anni, con persone – 

anziani, ma non solo – isolate e in crescente stato d’ansia, con 

l’impossibilità di dialogare e senza un’adeguata informazione sulla 

situazione attuale; 

 l’ampliarsi di quelle situazioni di bisogno che sfuggono alla rete dei servizi 

sia pubblici che del privato sociale e che aumenteranno in questa fase. 

Ecco allora che come per CISL, FNP e ANTEAS diventa importante lavorare su 

due direzioni: verso le istituzioni e verso i propri iscritti. 

Dal punto di vista politico diventa prioritario sostenere i diritti e la dignità delle 

persone, che, pur in un momento di emergenza e difficoltà, devono essere tutelati. 

Sarà vitale che la Regione e gli enti locali si rapportino con il mondo del Terzo 

settore, per coordinare l’emergenza e il post emergenza: va richiesto un tavolo 

operativo di raccordo per condividere la lettura dei bisogni e le strategie da 

mettere in atto. Fondamentale che anche con le realtà sindacali si trovino spazi di 

concertazione adeguati. 

In questa fase sarà anche importante una condivisione di visioni e strategie fra 

CISL, FNP e ANTEAS, tramite una lettura costante dei bisogni, che porti 

concordare azioni da intraprendere in rete. In questa prospettiva, bisogna 

allestire dei "tavoli di lavoro" che vedano coinvolte tutte le esperienze di Terzo 

Settore del Sistema Cisl, per favorire la co programmazione e co progettazione. 
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Altrettando centrale è il lavoro da svolgere verso volontari e soci ANTEAS e iscritti 

CISL. Bisogna comunicare e promuovere uno spirito di solidarietà e attenzione ai 

diritti delle persone, senza impantanarsi nelle polemiche e nel pessimismo.  

Essere vigili sul rispetto della dignità di tutte le persone, superando anche i 

propri pregiudizi. Si invita ad essere attivi nei piccoli aspetti della vita quotidiana: 

una telefonata alle persone sole che si conoscono, alle coppie anziane o a chi è in 

difficoltà; rendersi disponibili, quando le restrizioni si allenteranno, ad alleggerire 

le piccole situazioni di difficoltà che intercettiamo. In tal senso si invita anche a 

contattare le associazioni Anteas più vicine per conoscerne l’attività, indicare 

eventuali disponibilità a collaborare o segnalare bisogni di prossimità, visitando il 

sito www.anteas.fvg.it 

L’ANTEAS Regionale si rende disponibile a fungere da punto di riferimento sia per 

sostenere i gruppi locali, sia per favorire la connessione fra i vari soggetti coinvolti 

nello sviluppo di questo processo. 
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