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Natale 2020: tempo di bilanci e di auguri 

Un 2020 complesso che se ne va. Un anno in cui ci siamo dovuti misurare con la sfida 
dell’emergenza sanitaria. Che ci ha fatto toccare con mano l’importanza di potenziare i servizi di 
assistenza domiciliare. Che ci ha fatto rendere conto concretamente di quanto sia importante avere 
accesso a cure efficaci e tempestive. Di quanto la tutela dei diritti essenziali alle persone fragili 
sia interesse di tutti noi.

Un 2020 in cui – come tutte le altre organizzazioni del Terzo settore – ci siamo dovuti sostituire 
allo Stato, alle Regioni, ai Comuni nell’assistenza alle persone più bisognose. Abbiamo dovuto 
far fronte alla “questione meridionale”, continuato a “resistere” con i 22 euro pro-capite di spesa 
sociale dei comuni calabresi.

Un anno in cui mentre venivano messe in atto tutte le misure necessarie a prevenire il contagio da 
Coronavirus, un centinaio di nostri operatori ogni mattina indossava mascherina, dedizione 
verso il lavoro, amore verso il prossimo e si recava al domicilio di persone non autosufficienti 
per assisterle e prendersi cura a casa loro. Per garantire che tutto rimanesse uguale anche se tutto 
era cambiato. Per mantenere intatto il mondo delle persone più fragili, nonostante le fragilità fossero
già qualcosa di palpabile, per ognuno di noi. Abbiamo continuato a lavorare per servizi che gli enti 
pubblici pagano ogni sei, otto, dodici mesi. E per i quali le nostre cooperative continuano ad 
anticipare fatture e stipendi per garantirne la prosecuzione.

Un anno in cui abbiamo continuato a resistere alle ASP che non hanno attivato le cure 
domiciliari per le persone non autosufficienti. Resistito alla “vacatio legis” di un trasferimento 
monco delle deleghe ai comuni in materia di servizi e strutture socio-assistenziali.

Un anno in cui senza direttiva alcuna e nel silenzio delle istituzioni abbiamo continuato ad 
assistere anziani, bambini, disabili, donne in difficoltà.

Ma il 2020 è stato anche l’anno che ci ha spinto ancora di più a lavorare e progettare i servizi 
domiciliari per migliorare la vita e il futuro delle persone più deboli (come abbiamo raccontato in 
Sanità d’iniziativa: il nostro modello di sanità territoriale in Calabria).

Un 2020 in cui il valore della comunità si è rivelato fondamentale per superare e affrontare con 
speranza e tenacia le difficoltà di un anno così particolare. COMUNITÀ! Un valore che proviamo
ad alimentare ogni giorno attraverso un impegno concreto. Attraverso le risorse economiche e 
umane che investiamo sui territori calabresi per sostenere e portare avanti le attività sociali in cui 
crediamo. La comunità che stiamo praticando e promuovendo attraverso le attività progettuali 
messe in campo (come Impronte a Sud -Welfare Lab, il Percorso di sviluppo sociale di comunità a 
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Pellaro). Attraverso i tanti percorsi di giustizia e di economia sana nei quali siamo impegnati. 
Attraverso l’esperienza della nostra bottega equo-solidale Le Botteghe delleTerre del Sole.

Natale 2019 con una “parte” del Conzorzio – foto concessaci dal nostro consigliere Mario Alberti

Ai dipendenti, ai collaboratori, agli operatori. Al Consiglio di amministrazione, ai soci, ai 
partner GRAZIE! È sicuramente merito del vostro impegno e dedizione se siamo riusciti a 
raggiungere risultati importanti. E non c’è regalo migliore che avere così tanti “angeli” con 
cui camminare insieme.

Oggi più che mai desidero ricordare cosa conta davvero. Continuare a fare insieme per generare 
welfare e costruire comunità. Raccontare ancora di più le storie uniche della nostra terra, fatte di 
persone e di relazioni. Per sentirci parte di una comunità, a Natale, come tutti i giorni 
dell’anno. L’augurio più grande che mi sento di fare.

I miei migliori auguri, per un Natale sereno e un felice anno nuovo!  

                                                             Il presidente
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