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La sfida che abbiamo di fronte é formidabile e richiede l’impegno di tutti, in particolare degli anziani 
che devono essere presi da esempio per realizzare un nuovo futuro che sarà irrimediabilmente 
diverso da quello che pensavamo solo qualche mese fa. 

Dobbiamo constatare che la realtà italiana, purtroppo, ha accumulato un enorme ritardo in tema di 
sostegno alla famiglia, al quale si somma anche quelle delle nostre istituzioni pubbliche e formative, 
determinando così un danno umano, sociale ed economico destinato a pesare negli anni.  

Noi avanti in età (A.N.L.A.) abbiamo cercato di aiutare i nostri familiari, in particolare i nostri figli, per 
dare ai nostri nipoti la speranza di un futuro migliore, ma le risorse del risparmio stanno per 
esaurirsi, quindi in questo periodo di pandemia, che non è ancora terminata, é necessario che le 
Istituzioni pubbliche e democratiche abbiano a sostenere economicamente le famiglie, finanziando 
una diversa politica sociale nella sua interezza, che porterebbe nel futuro ad una società più solidale 

Sono certo che gli Esperti d’azienda continueranno a dare un contributo alla costruzione di un nuovo 
modello sociale ed economico, dove la persona dovrà essere il punto di riferimento e dovrà essere 
messa al centro, con particolare impegno nell’attribuzione di un  lavoro più dignitoso e nello stesso 
tempo più sicuro. 

A.N.L.A. é certa che le imprese di ogni settore, anche nelle difficoltà, sapranno con senso di 
responsabilità continuare le loro attività in sicurezza e consentire ai lavoratori di ricevere il giusto 
salario per il sostentamento delle proprie famiglie. 

Ora serve un passo in più, rendendo concretamente queste proposte parte vincolanti di una 
strategia che riconosca finalmente il ruolo fondamentale della famiglia nel costruire modelli di vita 
sostenibili, modificando drasticamente procedure burocratiche, per mettere in condizioni le attività 
nel supportare degnamente i genitori e tutti i componenti famigliari.   

Pertanto é indispensabile che si affronti una vera politica per la famiglia, che non può essere 
“ordinaria”, ma strutturale. Ed è questo il momento per introdurre anche un congruo assegno 
universale che, davanti al futuro incerto, venga assicurato alle nuove generazioni.  

Le Imprese piccole e grandi, le istituzioni pubbliche e private, gli enti, il mondo universitario e 
scolastico, l’associazionismo ed il volontariato sociale compreso il terzo settore, operanti sul 
territorio bergamasco unitamente agli anziani d’azienda, non sono disponibili a sottomettersi alla 
pandemia, ma la loro battaglia ed il loro entusiasmo danno forza per una ripresa di ricostruzione e 
riconversione per una società più solidale nei valori umani e spirituali. 

Ci auguriamo e ci battiamo con proposte concrete affinché sia questa l’occasione per fare della 
famiglia il punto di partenza concreto e “integrale”, per creare uno sguardo nuovo che non solo non 
frenerà lo sviluppo, ma darà impulso alla ripartenza tanto necessario per l’intera comunità. 
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