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Presidente è di qualche giorno fa il suo nuovo incarico nel direttivo dell’ANILDD,
vogliamo spiegare ai nostri lettori cosa è e perché è così importante? “L’ANILDD è
l’acronimo di Associazione Nazionale Invalidi Del Lavoro e Disabilità Diffusa. E’
quindi una Associazione di Promozione Sociale regolarmente iscritta al Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Operiamo con un attività di volontariato su tutto il
territorio nazionale e in Campania mancava una risorsa utile per realizzare un punto
operativo. L’Associazione persegue finalità solidaristiche e civiche in numerosi settori
strategici per il terzo settore come lo studio e ricerca medica, della telemedicina della
scienza dell’alimentazione, problematiche del disagio fisico e morale, con particolare
riferimento a tutti gli aspetti della disabilità e del degrado sociale. Ovviamente senza
dimenticare gli aspetti connessi alla formazione, insomma cerchiamo di portare un po’ di
serenità in quelle famiglie dove la disabilità e il disagio sociale in genere, oggi più di ieri
viste le conseguenze del Covid, hanno preso il sopravvento. La sua importanza è
fondamentale poiché il terzo settore si affianca alle Istituzioni pubbliche per l’interesse
delle comunità e la sua realizzazione è recente con una adeguata riforma che
riconosce questi Enti dal 2016 con la legge 106”.

Quindi la Politica ha delegato questa funzione così impegnativa? “La Politica non
può arrivare ovunque, ci sarebbero dispendio di energie fisiche e finanziarie insostenibili.
Questo è il motivo per il quale si è stati costretti a delegare un tema così importante e
delicato a delle strutture che riuscissero a decodificare questi disagi che spesso nascono
all’interno delle famiglie, all’interno delle quattro mura domestiche. Non è un demerito
della Politica, al contrario”.

Presidente come si riesce a coniugare l’impegno politico con l’impegno sociale,
nel suo caso, ad esempio, lei è un riferimento locale ma anche nazionale come una
risorsa politica abbastanza ascoltata? “La ringrazio per queste parole, voglio
sottolineare che non sono un politico faccio politica e mi piace ma l’impegno nel sociale è
stato il mio primo rapporto avuto con il territorio. Senza un minimo di esperienza nel
sociale non si può comprendere la Politica. Ripeto ho sempre creduto in un impegno nel
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sociale oltre che politico. Negli anni ho collaborato a progetti per non vedenti, per la
ricerca sul cancro, per il recupero dei tossicodipendenti, questo avveniva già 35 anni fa.
La politica seria, organizzativa, ovviamente, è venuta dopo, con la maturità. Devo dire
con estrema sincerità che ovviamente il mio impegno era prevalentemente organizzativo,
quindi di coordinamento delle risorse tecniche e professionali”.

Oggi si è coinvolti nel famoso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il terzo
settore sarà coinvolto? “Non mi aspettavo questa domanda ma sono abbastanza
preparato. Il Governo tutto e quindi i suoi Ministri sono stati allertati e sollecitati dalle
associazioni tutte, le Associazioni di Promozione Sociale – abituiamoci ad identificare
questi Enti. All’inizio del mese di aprile il Ministro Colao è intervenuto su questo tema
garantendo che la tecnologia digitale ridurrà le disuguaglianze. Problema che è stato
posto proprio durante la pandemia, per esempio nell’ambito scolastico. Pertanto la
digitalizzazione sarà fondamentale per chiudere i divari tra territori e di genere, oltre quelli
sociali. Esiste poi un osservatorio sullo stato di avanzamento del PNRR e i dati
sono incoraggianti nel primo trimestre. Ovviamente non entro nel dettaglio ma li possiamo
riassumere. Per il momento hanno interessato, in generale, i settori dell’istruzione con
circa 4,5 mld di euro, della disabilità, dello sport, investimenti concernenti la telemedicina
con circa 1 mld di euro, le case di comunità – ci sono progetti per realizzarne oltre 1300,
la riforma dell’assistenza sanitaria territoriale”.

Presidente direi che abbiamo fatto comprendere cosa è il Terzo settore e cosa
rappresentino le Associazioni di Promozione Sociale. Cosa vorrebbe aggiungere?
“Allontaniamoci dai tecnicismi. Mi permetta di sottolineare che questi Enti sono no profit,
si basano sul volontariato e riusciamo ad offrire i giusti supporti con la solidarietà di tutti
per realizzare una Società migliore. Abbiamo le competenze, abbiamo le esperienze,
bisogna fare rete affinché l’individuo abbia più rispetto di se stesso e meno sospetto delle
istituzioni. La nostra società è fatta da individui con i loro carichi di sofferenze, di
sentimenti ma anche di speranze, nessuno può e deve rimanere ultimo, tutti devono
avere una possibilità. Grazie per la cortese ospitalità”.
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