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Gentilissimi Colleghi ,  

come sapete nel 2017 termina il triennio di mandato degli organi associativi nazionali Ansdipp, tra 

i quali il Presidente. Sono passati quasi tre anni dal passaggio di testimone che mi ha trasmesso 

Damiano Mantovani, dopo i suoi 9 anni di ininterrotta presidenza. Sono accadute molte cose e 

qualcuna no. 

Non faccio mistero delle difficoltà che ho incontrato soprattutto nel primo anno e mezzo, per via 

di alcune “fratture” interne venutesi a creare (o che già erano presenti nell’ultimo biennio prima 

del mio mandato), peraltro a me estranee in quanto credo, anche, di carattere “personale” fra la 

precedente presidenza e alcuni Colleghi di Esecutivo e Direttivo. Per un po’ ci siamo trascinati 

alcune situazioni conflittuali, alcune delle quali (poche per la verità) sono tutt’ora presenti ma 

sempre  ben localizzate. 

Questo per spiegare solo che , in pratica, l’espletamento più “sereno” del mio mandato l’ho solo 

percepito e di fatto agito solo nell’ultimo anno, Mi è comunque bastato per constatare - e averne 

la conferma- di far parte di una “grande” Associazione, fatta di molti seri professionisti, qualificati, 

preparati e impegnati davvero a mantenere alta la nostra “competenza” di Dirigenti, Manager, 

Responsabili… Inoltre ho anche personalmente avuto modo di conoscere meglio gli attuali stretti 

collaboratori di Esecutivo e del Direttivo. Un arricchimento professionale e personale 

estremamente significativo. In particolare vorrei stigmatizzare il grandissimo supporto associativo, 

professionale e amicale del Vice presidente Franco Iurlaro, sempre presente a supporto 

costruttivo.  

Dall’altra parte ho ben capito che vi sono anche alcuni Colleghi che non hanno questo “spirito” di 

ruolo e , più che tenere all’Associazione, credo, siano mossi da altre dinamiche, forse meno 

“nobili”. Ma, per fortuna, rappresentano una minoranza, forse talvolta un po’ infruttuosamente 

rumorosa, ma pur sempre una minoranza. D’altro canto chi non si riconosce nell’Associazione, non 

ne rispetti le regole, non rispetti le rappresentanze nazionali….non ha che, coerentemente, 

lasciarci lavorare.  

E mi viene da sorridere, quando, qualche mese prima della scadenza del mandato e in vista 

dell’Assemblea per il rinnovo della carica nazionale, vedo “rispuntare” in qualche evento e nelle 

iscrizioni Colleghi del tutto “spariti”, alcuni dei quali anche con responsabilità regionali (passate e 

presenti)!  Non dico niente perché questo già è indicativo di molte cose.  

Non voglio però soffermarmi troppo su questi (tristi) aspetti perché vi sono tante belle 

considerazioni da fare su ciò che comunque è stato fatto, su cosa “bolle in pentola” e sui tanti 

progetti che possono essere perseguiti nel futuro, al fine di valorizzare ancora di più ANSDIPP e 

svilupparne ulteriormente presenza e incisività territoriale e anche istituzionale. Voliamo più alto. 

Cosa è stato fatto. 

Il periodo del mandato è stato contraddistinto da cambiamenti significativi nell’ambito delle 

Riforme del nostro settore, in quasi tutte le regioni e a livello nazionale. Un fermento e 
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modificazioni strategiche che hanno anche inciso sul lavoro dei Direttori di Struttura, in alcuni casi 

con penalizzazioni, ulteriori gravosi impegni e ansia sul futuro anche professionale e lavorativo. 

In questo panorama è nata la necessità, annunciata ad inizio mandato, di dare una “svolta” anche 

all’Associazione, cercando di mantenere le “cose buone” e modificando/aggiornando tutto il resto. 

Dalla comunicazione alle modalità di interazione con il territorio, con le Università, con le altre 

Associazioni…insomma per favorire un po’ di “fisiologico ricambio” da una parte (ad esempio molti 

Colleghi già in pensione o andati in pensione non si sono resi più disponibili) e cercare di allargare 

il più possibile la base associativa, soprattutto dove non presenti. Impresa faticosa e che ha 

portato certamente ad una flessione di iscritti, peraltro un po’ tipica in tutto il mondo 

associazionistico come il nostro specie nel momento in cui ci si vuole aggiornare, ma con una 

iniezione di nuovi elementi, indispensabili per un rilancio e una sorta di “rifondazione” di ANSDIPP. 

Il processo non è rapido e questi cambiamenti avvengono lentamente nel tempo, infatti tutto ciò è 

in atto e ci vorrà ancora un po’ affinchè se ne vedano compiutamente i vantaggi. Ma già da subito 

è possibile avvertire le tendenze, le prime realizzazioni, i progetti che iniziano a camminare 

sempre più veloci, le iniziative anche di grande respiro e in alcuni casi colorate di sana ambizione…. 

 

Abbiamo cercato di diversificare i rapporti con diverse Università, inserendo  qualche nome nuovo 

nel CSTS (Comitato Tecnico Supporto Scientifico) , attivando percorsi formativi nazionali e 

favorendo quelli delle singole regioni, cercando di aggregare anche per “aree” geografiche le 

proposte formative (nord est, nord ovest e sud). Iniziative che abbiamo sempre pubblicizzato e 

spinto tra gli Associati e non. Non tutto è partito ma abbiamo ottimi riscontri per continuare in 

questa direzione. 

Si sono consolidati i rapporti con le altre Associazioni (UNEBA , Anaste, Anoss, Agespi, ecc…), con 

specifici accordi strategici ad hoc, come per il caso di Uneba Nazionale e parimenti in qualche 

regione (Puglia, Lombardia, Sardegna, Lazio). Questo per fare più rete, più condivisione, per essere 

presenti come interlocutori “forti” in ogni livello istituzionale, nazionale o regionale. In un 

momento di grandi cambiamenti è importante non essere spettatori e, magari, subire le riforme 

stesse, bensì occorre essere partecipi, e anche protagonisti, forti di una capacità professionale e di 

esperienze significative nella direzione  e gestione delle attività e dei servizi alla persona. In 

programma vi saranno ulteriiori incontri per favorire la costituzione di una “Federazione nazionale 

delle Associazioni”. 

Siamo più presenti nel contesto di EDE (l’Associazione europea dei Direttori) e stiamo cercando di 

favorire uno scambio finalizzato alla comprensione e al potenziale avvio di progetti finanziati 

(saremo presenti al Congresso internazionale di EDE che si terrà a Matera nel contesto di Matera 

2019) e sarà una occasione per valorizzare il centro sud e allargare la base associativa in quelle 

zone. 

Abbiamo coinvolto molte più Aziende Sponsor rispetto al passato, questo ci garantisce non solo 

sotto il profilo economico ma è indice di pluralità di diffusione di qualità e buone “scelte” anche 

sotto il profilo dei servizi interni.  
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Vi sono molte cose per le quali ci siamo impegnati, al di fuori del contesto lavorativo, con sacrifici e 

con rinunce anche familiari non sempre facili, ma con la consapevolezza di sentirci “squadra” e di 

portare avanti cose importanti per tutti.  Alcuni si sono impegnati davvero tanto e li ringrazierò 

nelle sedi opportune uno ad uno, altri meno. Il senso di appartenenza c’è e deve essere la colonna 

portante delle attività e dei progetti che vogliamo, ancora, portare avanti, così come il desiderio di 

fare cultura, di diffondere buone prassi, di far migliorare i nostri servizi e, soprattutto, di creare 

qualità e benessere per tutti i nostri assistiti e per quelli che necessitano del nostro costante ed 

etico impegno.  

Per tutto quello che è da fare, rimando al relativo documento programmatico. 

La Segreteria nazionale ha lavorato con grande impegno e dedizione, anche ben oltre il classico 

contesto lavorativo, segno di avere a disposizione una persona (Pamela Campolongo) capace, 

sensibile e attenta ad ogni necessità, sempre cortese ma determinata nella correttezza del ruolo. E 

grazie al suo impegno diretto si è riusciti a modificare immagine, migliorare l’organizzazione e 

ottimizzare le risorse a disposizione.  

Recentemente, in qualche evento, ho voluto definire tutto ciò “managerialità etica”. Non solo uno 

slogan ma un modo di essere, di dimostrare, di lavorare e di condividere. Un minimo comune 

denominatore che mi sento di dovere e di potere portare avanti, con il vostro aiuto e il vostro 

sostegno. Vorrei, finalmente, continuare con un mandato “decontaminato” da situazioni pregresse 

e da persone alle quali non sta bene (mai) niente di ciò che si fa e che non credo rappresentino il 

precedente pensiero.  Io sono per creare, andare avanti, costruire, dare una spinta in più alla 

svolta in atto e valorizzare tutto lo storico patrimonio culturale e professionale, vero, che ci 

appartiene. 

Mi scuso, infine, se non sono riuscito a garantire le aspettative di tutti e non avere realizzato tutto 

quanto mi ero prefissato.  

Vi aspetto davvero tutti, per l’importante appuntamento della Convention 2017, una due giorni 

importante e una occasione per incontrarci ancora. Grazie. 

P.S. In allegato ho inviato alla Segreteria Nazionale, per la diffusione, un foglio “programmatico” 

per punti con il CV, come previsto dal Regolamento in vigore, riguardante la mia candidatura 

ufficiale alla presidenza ANSDIPP per il prossimo triennio.  

 

         Sergio Sgubin 

        Presidente Nazionale ANSDIPP 

 

 


