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L’ANCAM è oggi finalmente una nuova realtà e il merito è tutto ascrivibile a tutti quei Cral 

che sono stati protagonisti nel volere e nel credere in questa moderna e attuale frontiera. 

 Non dobbiamo nasconderci le perplessità e le preoccupazioni che hanno accompagnato la 

costruzione di questa realtà, e per essere sinceri come nostro costume, spesso siamo stati presi 

dalla preoccupazione di non farcela.  

Abbiamo toccato con mano le difficoltà di comunicazione, lo scetticismo che aleggiava 

intorno alla decisione di una ricostruzione che poteva rendere l’Associazione rapportabile alle 

nuove esigenze e al passo con i tempi del sociale.  

Ma ha prevalso la convinzione che nella nostra Categoria del Trasporto Pubblico Locale, è 

sempre più necessario e lo stare insieme per realizzare un più ampio ventaglio di occasioni utili ai 

lavoratori e alle loro famiglie. 

 Non è stato e non sarà facile.  

Non dobbiamo nasconderci che la quasi totalità dei Cral assume posizioni autonome, 

focalizzate esclusivamente a rispondere alle proprie realtà e, spesso, poco disponibili a mettere in 

rete la propria operatività, i propri servizi, insomma a lavorare in un rapporto aperto agli altri.  

Questo in una fase in cui appare sempre più evidente il tentativo da parte delle Aziende di 

intervenire drasticamente sui Circoli e sul welfare aziendale, in modo da creare sempre più 

difficoltà nei rapporti tra lavoratori e Sindacati detentori della relativa contrattazione, 

indebolendone un ruolo già precario in questi tempi di trasformazioni e di crisi economiche e 

finanziarie.  

La nuova ANCAM, con le sue nuove regole, intende creare un baluardo a favore delle 

politiche associazionistiche.  

Lo stare insieme  crea un argine di difesa e un ruolo di sostituzione che l’articolazione pubblica non 

può e non è capace di svolgere.  

L’ANCAM è un laboratorio per il sistema perché è un elemento di sintesi sul piano delle 

sinergie e solidarietà fra le esigenze di quei Cral che nella società, riescono ad andare avanti e di 

quelli che rimangono indietro.  

Intorno a questi punti è utile fare una riflessione, per poi, nel tempo, ridefinire le regole 

che stanno alla base del rapporto tra i Cral, Aziende, Organizzazioni Sindacali.  

Tutto ruota intorno a due grandi temi: il primo è come salvaguardare il diritto delle 

lavoratrici e dei lavoratori a vivere un tempo libero possibile ricco di contenuti sociali, culturali, 

ricreativi, sportivi, turistici, indipendentemente dal loro reddito o quando questo addirittura non 



lo consente; il secondo quello del rilancio e dello sviluppo dei Circoli in considerazione della sua 

origine contrattuale e di legge.  

Qui l’ANCAM, la sua dirigenza, i suoi soci, unitamente alla FITEL organizzazione nazionale di 

riferimento, dovrà ritagliarsi un ruolo di supporto alla contrattazione che dia un imput alla sua 

crescita e alle sue ambizioni.  

La possibilità di ritagliarsi questo spazio è direttamente proporzionale alla volontà di sentirsi 

squadra.  

Una squadra che persegue lo stesso obiettivo: solidificare questa Organizzazione, farla operare, 

ottenere risultati, anche tramite piccoli atti, piccole decisioni che, di fatto, tutte insieme 

determinano alla fine il successo. 

 La sfida sta qui: superare individualismi, localismi, abbattere steccati e lavorare tutti insieme 

ANCAM, Fitel cerniera con le Organizzazioni Sindacali, Aziende e le loro Associazioni Nazionali, per 

la realizzazione delle politiche del tempo di non lavoro e del recupero psico-fisico, dove i 

protagonisti  possano essere i lavoratori. 


