ANCoS

Associazione Nazionale
Comunità Sociali e Sportive

CHI SIAMO
Siamo un’associazione di promozione sociale costituita nel 2002 (decreto
n° 167 del 02/12/2010) ed ente nazionale con finalità assistenziali
riconosciuta da parte del Ministero dell’Interno (n° 557/PAS.108871.12000.A
157) costituita come articolazione autonoma senza finalità di lucro
all’interno del sistema Confartigianato.
Ma soprattutto siamo uomini e donne che mirano ad elevare la qualità
della vita del singolo, attraverso la promozione di attività ludiche e
ricreative ed iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, per favorire la
socializzazione, di chi vive da solo, aiutando concretamente quanti si
trovano in situazioni di disagio (anziani, disabili, immigrati, categorie
svantaggiate), sostenendo l'interazione sociale delle fasce più deboli
all’interno delle comunità di appartenenza e promuovendo i valori
solidaristici e sociali dell’attività di volontariato.

QUANTI SIAMO
L’ANCoS è costituita da:
- Più di 70 Comitati provinciali in 15 Regioni
- 600 circoli tra ricreativi, culturali, sociali, sportivi
- Circa 300.000 soci

LA FORMA E’ SOSTANZA
Gli uomini e le donne della nostra associazione operano sulla base dei principi statutari e sono
inoltre convinti che le azioni siano importanti quanto la «Forma» con la quale le si persegue.
Per noi è fondamentale la QUALITA’, per la maggior parte siamo direttamente o indirettamente
collegati al mondo dell’artigianato e dell’eccellenza. Riteniamo che le azioni sociali vadano
realizzate e interpretate con lo stesso spirito di ricerca e miglioramento tipiche e STORICHE
dell’artigianato, al contempo ci sentiamo proiettati verso il FUTURO in quanto la VOGLIA DI
CRESCERE e MIGLIORARE la nostra azione in un modo in rapida e continua evoluzione non è
solo una necessità ma un dovere verso le persone a cui rivolgiamo i nostri servizi e verso noi
stessi al fine non disperdere risorse ed energie.
Al centro di ogni nostra azione ci sono LE PERSONE con le loro qualità e i loro bisogni,
l’attenzione alle loro particolarità non può mai venir meno qualunque sia il progetto o il servizio
che intendiamo realizzare.

RELAZIONE e ACCOGLIENZA per noi sono premessa e cardine di qualunque iniziativa ed
azione, senza le quali viene meno il senso stesso dell’esistenza dell’associazione.

LE NOSTRE ATTIVITA’- il livello nazionale
La valorizzazione delle competenze e delle capacità dei singoli membri della nostra associazione ci consente di
operare a partire da una missione e da uno stile condiviso su più fronti:
1- SALUTE E BENESSERE (Sono stati realizzati 11 progetti - Es. progetto Trasportabile per disabili e
anziani, laboratori psicosociali, progetto prevenzione Alzheimer)

2- SPORT E TEMPO LIBERO (Sono stati realizzati 10 progetti - Es. Centri di aggregazione per anziani,
tornei e attività sportive per tutti etc.)
3- CULTURA, MUSICA e FORMAZIONE (Sono stati realizzati 15 progetti - Es. Anziani digitali,
Musicoterapia, Scuola e banca della memoria artigiana, educazione e prevenzione in ambito protezione civile
nelle scuole etc.)
4- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Sono stati realizzati 8 progetti- Es. Etiopia: Scuola dei mestieri,
Istituto per ciechi, Città dei ragazzi- Palestina: Scuola di tipografia, scuola di cucina Italiana e avvio ristorante
per inserimento studenti etc.)
5- SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (E’ stato realizzato un primo progetto di SCN, come ente accreditato alla
seconda classe presso l’albo degli enti di SCN ed un altro è in corso di realizzazione; abbiamo la possibilità di
partecipare ad altri bandi)
6 – PUBBLICAZIONI (Sono state realizzate 6 pubblicazioni centrate su salute e benessere psicofisico)
La scelta non è solo quella di operare per progetti ma anche su processi e impatti, al fine di poter analizzare
non solo i risultati ottenuti in termini di efficacia ma anche di efficienza e valorizzando opportunità evolutive che
il mondo esterno offre.

LE NOSTRE ATTIVITA’- il livello locale
COMITATO DELLA PROVINCIA DI…..
LE SEDI LOCALI POSSONO INSERIRE LE ATTIVITA’ SPECIFICHE
SVOLTE SUL LORO TERRITORIO OPPURE ELIMINARE LA SLIDE n. 6

L’IMPORTANZA DELLA PARTECIPAZIONE
INTERNA
Siamo persone che credono fermamente che la democraticità sia un valore imprescindibile.
Il confronto e lo scambio di opinioni a volte anche critiche, che avviene sia a livello Locale che a
livello Nazionale, non sono considerate mai in termini di problematicità, ma come un elemento
fondamentale della partecipazione e costituiscono un arricchimento sia a livello personale che del
sistema associativo.
ESTERNA
Le persone alle quali rivolgiamo i nostri servizi, non sono visti esclusivamente come utenti
portatori di bisogni, ma come persone autonome e capaci di autodeterminazione in grado di
generare risposte portando idee e suggerimenti all’interno dell’associazione.
Il confronto con istituzioni pubbliche e private a tutti i livelli rappresenta un arricchimento sia
associativo che personale, che ci permette, nel rispetto delle diversità di crescere e creare
sinergie utili a migliorare generando azioni condivise.

IL SISTEMA E GLI STAKEHOLDER
INTERNAZIONALE:

-

Fiapam, federazione internazionale che rappresenta più di 4000 associazioni dedicate alle politiche per la terza età e l’inclusione sociale, con sede in
Europa (Spagna, Portogallo, Francia e Italia e nell’ America Centro – Meridionale);
Vicariato della Chiesa Cattolica di Soddo (Etiopia);
Università di Madaba (Palestina)
Patriarcato di Gerusalemme

-

NAZIONALE
-

ANAP Associazione Nazionale Anziani e Pensionati Confartigianato Persone

-

Fitus (ovvero la Federazione che raggruppa i soggetti che operano nel campo del turismo sociale);

-

Ministero dell’Interno

-

Dipartimento della gioventù servizio civile nazionale (ANCoS è un ente di Seconda classe accreditato per presentare progetti per l’accoglienza di
giovani in servizio civile)

-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

-

Dipartimento di scienze geriatriche Università la Sapienza di Roma

-

Varie aziende private (convenzioni e accordi)

-

Associazioni di promozione sociale e di volontariato

LOCALE
-

Amministrazioni locali

-

Scuole

-

Croce Rossa

-

Associazioni di promozione sociale e di volontariato

-

Aziende che operano a livello territoriale (convenzioni e accordi)

COME SCEGLIAMO DI DESTINARE LE RISORSE
L’89% delle risorse raccolte (5X1000, partecipazione a bandi, contributi
di privati e quote associative), vengono destinate direttamente alla
realizzazione di iniziative e progetti.
Il restante 11% è da imputarsi a costi di gestione che riguardano: la
retribuzione di un dipendente coordinatore a livello nazionale, alcuni
costi di segreteria (telefono, fax , internet, spedizioni, affitto ufficio),
costi amministrativi e rimborsi spese dei soci le cui cariche sono svolte
tutte a titolo volontario e gratuito.
Un’altra piccola quota dei rimborsi è destinata alla partecipazione a
convegni e momenti formativi, investimento indispensabile alla crescita
dell’associazione stessa.

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore
Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano
Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista

(San Francesco d’Assisi)

CONCRETEZZA, PENSIERO, SOGNO E LIBERTA’
CI ACCOMPAGNANO IN TUTTE LE NOSTRE SCELTE

