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“Impegnati a costruire comunità inclusive e solidali per contrastare la cultura dello scarto” è il messaggio 
lanciato da Sofia Rosso, presidente nazionale di Anteas al Festival delle Generazioni. 

 

“Anteas, in questi venti anni ha sempre voluto stare con intelligenza dentro la vita concreta delle 
persone e delle famiglie, capace di far soffiare ‘Venti di vita’ fra generazioni” ha detto la presidente 
nazionale Sofia Rosso, chiudendo l’esperienza dell’associazione in occasione del Festival delle 
Generazioni in scena a Firenze dal 13 al 15 ottobre 2016.  
 
“Questa del Festival è stata una preziosa occasione per incontrare tantissime persone nel nostro 
spazio associativo” ha proseguito Sofia Rosso. A fare gli onori di casa sono state le Mascotte 
Mario il volontario e Rosaria la volontaria che con simpatia hanno accompagnato i visitatori alla 
scoperta di Anteas. 
 
“E’ grazie alla presenza nei territori che riusciamo ad aprire percorsi di vicinanza, creando relazioni 
di prossimità, costruendo tessuti di fiducia fra le persone, giovani e anziane” ha sottolineato la 
presidente nazionale di Anteas Sofia Rosso. Per questo motivo, ha detto la presidente “Anteas si 
candida ad essere l’associazione impegnata nella battaglia contro la solitudine e l’isolamento, 
capace di farsi interrogare dalle nuove domande sociali e d’intercettare i nuovi bisogni, guardando 
con occhi nuovi alle cose tradizionali, penso per esempio al trasporto sociale, all’animazione delle 
case di riposo, alla gestione di tanti centri anziani”.  
 
Per Sofia Rosso “la ricchezza dell’associazione sono gli incontri e le relazioni con le persone 
dentro la concretezza della vita quotidiana”. Un significativo valore aggiunto arriva anche dal fatto 
che “siamo in rete con diverse realtà come la Federazione dei Pensionati della Cisl e con tutte le 
altre associazioni. Con Ada e Auser stiamo sostenendo la proposta di legge sull’invecchiamento 
attivo; in molti territori e a livello nazionale stiamo facendo diverse cose con le Caritas; in altre 
realtà siamo in rete con molte altre associazioni”.  
 
Questo significa credere in una “rete che costruisce comunità solidali” ed è questa “la risposta che 
cerchiamo di dare all’appello di Papa Francesco che ci invita a contrastare la cultura dilagante 
dello scarto: nessuna persona può finire in discarica” ha concluso Sofia Rosso.   
 
 
Anteas (www.anteasnazionale.it), associazione di Volontariato e di Promozione sociale presente in tutte le 
regioni, articolata sul territorio nazionale con 600 tra associazioni e coordinamenti locali, più di 80mila soci 
aderenti ed oltre 400mila persone coinvolte nelle attività. 
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