CARTA DEI SERVIZI
DATI ANAGRAFICI
Nome: ANCoS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITA’ SOCIALI E SPORTIVE
Settori di attività: Assistenza, cultura, sport e tempo libero, turismo sociale, socio-sanitaria
Anno di costituzione: 2002
Codice fiscale: 07166871009
Presidente Nazionale: ALDO ZAPPATERRA
Segretario Nazionale: FABIO MENICACCI
N. Comitati Provinciali (sedi operative): 61 (in 18 Regioni)
N. Circoli affiliati: 400 ca.
N. Soci: 280.000 ca.
SEDE LEGALE
Via San Giovanni in Laterano, 152 – ROMA – 00184
Telefono: 06 70374280/216
Fax: 06 77079924
E-mail: ancos@confartigianato.it
PEC: ancos@ticertifica.it
Sito Web: www.ancos.it

RICONOSCIMENTI/ISCRIZIONI
Associazione di Promozione Sociale (Iscrizione Registro Nazionale con decr. n 167 del 2.12.2010)
Ente Con Finalità Assistenziali (Ministero dell’ Interno - N° 557/Pas.108871.12000.A 157)
Ente 2^ Classe Registro Nazionale Servizio Civile (Accreditato dall’anno 2008)
Ente Destinatario Del Contributo 5 Per Mille – Sezione Volontariato (Dall’anno 2007)
CHI SIAMO (MISSION/ SETTORI PREVALENTI D’INTERVENTO)
L’A.N.Co.S. – Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive - costituita all’interno del
sistema Confartigianato quale articolazione organizzativa autonoma, senza finalità di lucro, è un
Ente nazionale di tipo associativo avente lo scopo di promuovere l’elevazione culturale e morale,
l’impegno civile e sociale, il rispetto dell’ambiente, la solidarietà e le attività di volontariato nei
campi culturale, sociale, assistenziale, sportivo e del tempo libero, educativo e sanitario di tutti i
cittadini senza alcuna distinzione di razza, religione o credo politico.
L’ANCoS svolge prevalentemente attività culturali, sociali, sportive e benefiche. A tale scopo si
articola nei Comitati provinciali. Su questi versanti l’Associazione si è dotata di un programma
operativo che comprende iniziative sia a livello nazionale che territoriale, divulgato capillarmente
in ambito locale, affinché tutti i Comitati provinciali possano collaborare alle iniziative promosse e
realizzino, in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche dei contesti d’appartenenza, quelle di
propria pertinenza.
Tutte le iniziative organizzate e gestite dall’Associazione in ogni suo ambito d’azione mirano, da un
lato, ad impiegare al meglio il tempo libero e ad elevare la qualità della vita dei singoli e, dall’altro
lato, a favorire la socializzazione, in particolare di chi vive solo, per aiutare concretamente quanti si
trovano in situazioni di disagio, di qualsiasi natura.
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Il volontariato, in rapporto a tutti questi aspetti, gioca un ruolo determinante ed è quindi intenzione
dell’ANCoS continuare ad investire le proprie energie (umane e materiali) anche su questa realtà,
provvedendo, tra l’altro, ad assicurare una formazione adeguata a quanti sono disposti a dare un
contributo concreto. L’attività dei circoli affiliati, che rivestono un carattere culturale, ricreativo,
sportivo e sociale, mira infatti a favorire la socializzazione dei componenti, con particolare
attenzione agli anziani ed alle categorie più disagiate, senza tuttavia dimenticare i giovani e le loro
esigenze attuali e future, soprattutto nel campo del tempo libero, della solidarietà e della cultura.
FINALITA’
L’Associazione persegue i propri fini attraverso attività di studio, ricerca, dibattito e costruttiva
aggregazione intorno ai problemi della società in tutti i settori nei quali questa si articola ed opera
nell’ambito dei servizi sociali fondamentali, promuovendo i valori solidaristici e sociali dell’attività
di volontariato nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale.
Tutte le iniziative ed i programmi che l’Associazione si propone di portare avanti vogliono rendere
possibili momenti di aggregazione e di crescita personale e comunitaria, oltre che di confronto, di
formazione e di apprendimento dei principi che stanno alla base della cittadinanza attiva, in ogni
sua sfaccettatura.
ATTIVITA’ ORDINARIA
L'attività ordinaria che dal 2002 ad oggi si è via via implementata, consentendo un sempre
maggiore coordinamento tra la sede nazionale e le sedi periferiche, riguarda le seguenti aree:
Consulenza e gestione rapporti con i comitati provinciali
Gestione tesseramenti e affiliazioni
Organizzazione di eventi e campagne
Assistenza nella ricerca di fonti di finanziamento e nella stesura di progetti e domande di
contributo
Coordinamento e segreteria organi
Promozione, stesura, presentazione, realizzazione, coordinamento e rendicontazione progetti
e iniziative in campo sociale, culturale, sportivo e ricreativo, sanitario e benefico in ambito
nazionale e internazionale
Gestione relazioni con enti pubblici e privati (nazionali e internazionali)
Partecipazioni a coordinamenti e incontri sui temi di maggior interesse per i soci (FITUS,
OITS, FIAPAM, Confartigianato Persone)
Servizio stampa e comunicazione (Periodico con tiratura n. 3500 copie, newsletter mensile,
pubblicazione e diffusione circolari e comunicati stampa)
Gestione e aggiornamento sito internet (eventi, informazioni utili, intranet, mini-siti
territoriali, sezione “Enti erogatori”....)
Organizzazione e gestione periodica di corsi di formazione - in presenza e a distanza con
l’ausilio di una piattaforma ad hoc - rivolti a operatori locali, volontari e dirigenti
dell’associazione (corsi di base e avanzati, di progettazione sociale e partecipata, di
rendicontazione , etc...)
Sigla e gestione convenzioni a favore dei soci (assicurative, commerciali, turistiche...)

MAPPA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER ISTITUZIONALI
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Ministero dell’Interno
Università di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di scienze cardiovascolari e geriatriche
Ufficio Nazionale per il Servizio civile – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
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PUBBLICAZIONI ANCoS
“Il malato di Alzheimer: conoscere, assistere, comunicare” a cura del Dipartimento di Scienze
dell’Invecchiamento - Università La Sapienza di Roma – Anno 2007
“Colesterolo. Per saperne di più” a cura di Giuliano da Villa – Anno 2009
“La dieta dei gioielli” a cura di Giuliano Da Villa – Anno 2011
“Soddo, una promessa mantenuta” a cura di Fabrizio Cassieri e ANCoS – Anno 2011
“L’attività fisica: un bene per tutti” a cura di Giorgio Diaferia e Giacomo Russo - Anno 2013
“Vademecum contro le truffe agli anziani” in collaborazione con il Ministero dell’Interno – Anno
2014
INIZIATIVE SIGNIFICATIVE E PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO
(Progetti ed eventi locali, nazionali ed internazionali)

a) Ambito Sanitario (ricerca/divulgazione/assistenza)
1. Titolo: Progetto “Predizione e prevenzione Alzheimer”
Date: dal 2006 ad oggi
Area territoriale: Nazionale
Partner: Dipartimento di Scienze Geriatriche Università La Sapienza – ANAP - FIMeG – Istituto
De Ritis – Croce Rossa Italiana
Durata: Pluriennale
Destinatari: Anziani, familiari e caregiver
Breve descrizione:
La necessità di porre in essere questa iniziativa è scaturita dall’osservazione della realtà sociosanitaria attuale in ambito nazionale, in cui il numero di persone anziane non autosufficienti,
colpite dalle forme più svariate di disturbi cognitivi (in primis l’Alzheimer) è sempre crescente.
L’analisi del contesto ha determinato l’esigenza di sostenere ed accompagnare, attraverso
percorsi studiati ad hoc, tutti coloro che convivono quotidianamente con queste problematiche.
Alla luce di queste osservazioni, l’ANCoS ha avviato, con la preziosa collaborazione dei suoi
partner, una campagna nazionale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema, anche
attraverso la raccolta di dati utili ai fini della ricerca.
2. Titolo: SOS Ricerca
Date: Giugno - Luglio 2011
Area territoriale: provinciale (Ancona)
Partner: Università Politecnica delle Marche
Durata: Bimestrale
Destinatari: Pazienti Policlinico (con patologie tumorali al colon-retto)
Breve descrizione:
L’ANCoS, attraverso il comitato di Ancona e l’Università politecnica delle Marche, ha supportato
il progetto di ricerca “Chirurgia tumori del retto” della facoltà di Medicina attraverso l’acquisto
di un macchinario utile alla ricerca sul cancro. Scopo del progetto è quello di valutare i risultati
oncologici di 60 pazienti che divisi in due gruppi sono stati sottoposti a due differenti tipologie di
intervento al fine di abbassare al minimo l’invasività del trattamento chirurgico, mantenendo
invariata la qualità del risultato.
3. Titolo: Accoglienza per riabilitazione
Date: Febbraio - Giugno 2012
Area territoriale: provinciale (Ancona)
Partner: Anap/Centri riabilitazione del territorio
Durata: Bimestrale
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Destinatari: Pazienti anziani di centri di riabilitazione post operatori e di lunga degenza della
provincia
Breve descrizione:
ANCoS tramite il Comitato provinciale di ANCONA ha colto la necessità di essere sempre più
presente sul territorio e di garantire il benessere dei cittadini in difficoltà, associati e non,
realizzando questo progetto che prevede l’acquisto di letti ospedalieri tecnologicamente avanzati,
per una miglior accoglienza e sistemazione degli anziani all’interno di centri di riabilitazione post
operatori e di lunga degenza esistenti sul territorio.

4. Titolo: Laboratorio per la promozione del benessere psicofisico e sociale
Date: Febbraio - Settembre 2012
Area territoriale: provinciale (Palermo)
Partner: Operatori professionisti in campo psico-socio-sanitario
Durata: 8 mesi
Destinatari: Anziani e familiari, soci
Breve descrizione:
ANCoS tramite il Comitato provinciale di Palermo ha attivato un “Laboratorio per la promozione
del benessere psicofisico e sociale” configurato come uno sportello informativo e di sostegno e
curato da medici, psicologi e psicoterapeuti, che si pone come finalità quella di fornire un utile
servizio di informazione, volto ad un miglioramento della qualità della vita degli anziani utenti.
5. Titolo: Trasporto disabili
Date: Febbraio-Settembre 2012
Area territoriale: provinciale (Lecce)
Partner: CAAF/Patronato
Durata: 8 mesi
Destinatari: Soci anziani con problemi di mobilità
Breve descrizione:
Questo progetto a cui ANCoS ha deciso di contribuire nasce dall’intenzione del comitato di Lecce
di fornire un sostegno reale e tangibile a quei cittadini in difficoltà (individuati attraverso la
certificazione ISEE o segnalazioni) con l’acquisto di un’autovettura messa a disposizione di
coloro che hanno problemi di mobilità e di accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico o
privato, nella provincia di Lecce.
6. Titolo: Prevenzione e screening malattie professionali
Date: Marzo - Giugno 2012
Area territoriale: provinciale (Chieti)
Partner: Operatori professionisti in campo sanitario e del lavoro
Durata: 4 mesi
Destinatari: Lavoratori/pensionati
Breve descrizione:
Ancos, tramite il comitato di Chieti, ha pensato al benessere del lavoratore/pensionato, nelle
diverse età della vita, prevedendo l’individuazione di stati dolorosi e patologie legati allo
svolgimento dell’attività lavorativa tramite appositi screening mirati a individuarle, prevenirle e
intervenire con cure adeguate, attraverso la definizione di percorsi riabilitativi per garantire ai
partecipanti lo svolgimento delle normali attività quotidiane.
7. Titolo: Insieme è più facile
Date: Maggio - Luglio 2012
Area territoriale: provinciale (Cagliari)
Partner: ASL – Operatori professionisti in campo socio-sanitario e della riabilitazione
Durata: Trimestrale
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Destinatari: Anziani, familiari e caregiver
Breve descrizione:
ANCoS, tramite il comitato di Cagliari, ha consentito ai familiari di anziani non autosufficienti di
partecipare gratuitamente al percorso, articolato in 10 incontri di 2 ore ciascuno, durante i quali
sono state fornite informazioni utili per riuscire a comprendere e gestire i bisogni che si
manifestano nelle persone anziane con diversi gradi di non autosufficienza, con particolare
attenzione all’aspetto relazionale e assistenziale. A conclusione del progetto è stato pubblicato un
piccolo vademecum che riassume sia gli argomenti affrontati, sia tutte le indicazioni per usufruire
dei servizi socio-sanitari della Sardegna.
8. Titolo: Progetto “Sos Bolivia”
Date: Anni 2012 - 2013
Area territoriale: Internazionale ( Bolivia)
Partner: Medici e infermieri italiani di istanza in Bolivia
Durata: Pluriennale
Destinatari: Pazienti ospedali da campo e cliniche mobili Bolivia
Breve descrizione:
I fondi del 5 per mille hanno consentito, attraverso questo progetto, l’acquisto di un elettrobisturi
portatile e di una potente lampada al LED di ultima generazione da utilizzare in diversi ospedali
in Bolivia per la miglior riuscita di numerosi interventi chirurgici da parte di un équipe
organizzata di medici, infermieri e anestesisti volontari italiani.
9. Titolo: Ricerca Tumori
Date: Anno 2013
Area territoriale: Provinciale (Perugia)
Partner: Ospedale di Spoleto/Confartigianato
Durata: 3 mesi
Destinatari: Pazienti reparto oncologia Ospedale di Spoleto
Breve descrizione:
Grazie all’impiego di una parte del contributo 5 per mille destinata alla ricerca sui tumori, tema
molto caro all’Associazione, anche al fine di favorirne la prevenzione e la cura, si è provveduto
all’acquisto di un endoscopio ad alta definizione destinato al reparto di oncologia dell’Ospedale
di Spoleto.
10. Titolo: “TrasportAbile”
Date: Anni 2013-2016
Area territoriale: Nazionale
Partner: Confartigianato/Associazioni di volontariato locali
Durata: Pluriennale
Destinatari: Soci anziani, disabili, non autosufficienti, con problemi sanitari e di mobilità
Breve descrizione:
Grazie a questo progetto pluriennale, nato in seguito alla rilevazione dell’esigenza diffusa fra
anziani e disabili di favorire l’accesso facilitato ai servizi pubblici e privati di mobilità per
promuovere l’inclusione sociale e ridurre il rischio di isolamento fra le categorie più vulnerabili
della società, l’ANCoS ha provveduto all’acquisto ed alla fornitura di 34 furgoni attrezzati
distribuiti ad altrettanti Comitati provinciali, da impiegare, autonomamente o con la
collaborazione in loco di associazioni e cooperative dedicate, per il trasporto e per l’ausilio alla
mobilità delle persone in difficoltà, a rischio di isolamento a causa delle proprie condizioni psicofisiche ed economiche, soprattutto laddove i servizi a disposizione della popolazione non risultino
quantitativamente o qualitativamente adeguati.
11. Titolo: Centro diurno per malati di Alzheimer
Date: Anni 2014-2015
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Area territoriale: provinciale (Ancona)
Partner: Cooperativa sociale AMORE E VITA
Durata: Pluriennale (è previsto l’avvio del servizio nel 2015)
Destinatari: Soci anziani, malati di Alzheimer
Breve descrizione:
Il Comitato Provinciale ANCoS di ANCONA, in collaborazione con la Cooperativa sociale
AMORE E VITA, grazie al contributo 5 per mille ha potuto avviare i lavori di costruzione di un
centro da destinare all’accoglienza diurna dei malati di Alzheimer della città che non hanno la
possibilità di accedere a servizi di assistenza - domiciliari e non – ed al coinvolgimento degli
stessi in attività ludiche e in momenti di socializzazione. L’iniziativa punta a garantire servizi e
attività che consentano alle persone affette da demenza senile di sentirsi meno sole, di ritardare –
per quanto possibile - l’insorgenza dei sintomi più gravi e di alleggerire il carico di lavoro e il
peso materiale e morale della malattia, che spesso grava esclusivamente su familiari e parenti più
stretti.

b) Ambito sportivo e ricreativo
1. Titolo: Campionati nazionali di bocce e di petanque
Date: dal 2005 ad oggi
Area territoriale: Nazionale
Partner: CSEN/CONI
Destinatari: Soci dei circoli bocciofili affiliati
Breve descrizione:
Svoltisi in numerose città del Piemonte, sono ormai giunti alla nona edizione. I campionati hanno
fin dal principio coinvolto tutti i circoli bocciofili affiliati, con un numero considerevole di
partecipanti per ogni categoria. Le manifestazioni, riconosciute dal CONI ed organizzate in
collaborazione con lo Csen, oltre a costituire importanti momenti di incontro fra persone
provenienti da tutta l’Italia, hanno consentito a centinaia di appassionati di seguire e partecipare
con entusiasmo a tutte le fasi di due competizioni e di due discipline sportive che, pur non
ricevendo la meritata attenzione sui mass media, coinvolgono a livello nazionale ampie fasce
della popolazione, e non solo, come spesso si crede, della terza età.
2. Titolo: “Nonni e nipoti”
Date: dal 2008 ad oggi
Area territoriale: Nazionale
Partner: Confartigianato/Anap/Scuole elementari e medie inferiori
Destinatari: Soci anziani e giovani
Breve descrizione:
Fra i principali appuntamenti e programmi va segnalato, nello specifico, il progetto organizzato e
gestito da numerose realtà territoriali con l’obiettivo di mettere in risalto la figura dei nonni e la
loro preziosa opera all’interno della famiglia, con particolare riferimento al rapporto che essi
instaurano con i nipoti, soprattutto in presenza di genitori che lavorano. Il programma,
indirizzato agli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori, ha da subito riscosso un
grande consenso, grazie al suo intento di valorizzare la persona in quanto tale, a prescindere
dall’età, e la famiglia nel suo complesso. Particolare attenzione è stata rivolta all’importanza
delle relazioni intergenerazionali all’interno dei contesti familiari, attraverso lo scambio di
conoscenze, idee, esperienze, cura, tutela ed assistenza.
3. Titolo: Centro di aggregazione 65 +
Date: Maggio-Settembre 2011
Area territoriale: Provinciale (l’Aquila/Avezzano)
Partner: Confartigianato/Anap
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Durata: 5 mesi
Destinatari: Soci anziani
Breve descrizione:
ANCoS, tramite il comitato provinciale, ha consentito la realizzazione di un centro di
Aggregazione per ultrasessantacinquenni ad Avezzano. Se il contesto odierno della città sembra
caratterizzarsi sempre più per i meccanismi di isolamento, ANCoS al contrario vuole sostenere
l'interazione sociale fra gli anziani apportando una serie di vantaggi per l'intera comunità
cittadina, tra cui: ricollocare culturalmente e socialmente l'anziano al centro e non ai margini dei
processi sociali; valorizzare le potenzialità e gli interessi dell'anziano, dopo l'uscita dal ciclo
produttivo, nonché garantire informazione e orientamento ai familiari per la cura e l'assistenza
agli anziani non più autosufficienti.
4. Titolo: Centro d’ascolto terza età
Date: Febbraio-Settembre 2012
Area territoriale: Calabria
Partner: Confartigianato/Anap/Patronato Inapa
Durata: 8 mesi
Destinatari: Soci anziani (italiani e stranieri)
Breve descrizione:
Questo progetto pensato dai comitati di Reggio Calabria e Catanzaro è volto a promuovere
attività di assistenza domiciliare in favore di cittadini italiani e extra-comunitari ultra
sessantacinquenni nella provincia di Reggio Calabria, attraverso la costruzione di una rete che
coinvolga enti locali e istituzioni. Il centro funge da luogo di accoglienza di quanti si presentano e
l’attività primaria è l’ascolto di problematiche da parte di esperti per intervenire nelle situazioni
di reale disagio, anche attraverso un sostegno a domicilio quando si tratti di effettuare
adempimenti burocratici, previdenziali e assistenziali.
5. Titolo: Parolandia
Date: Marzo-Settembre 2012
Area territoriale: Provinciale (Mantova)
Partner: 4 Istituti scolastici della provincia/Esperti di disturbi dell’apprendimento
Durata: 7 mesi
Destinatari: alunni scuole coinvolte
Breve descrizione:
ANCoS tramite il Comitato provinciale di Mantova ha realizzato il progetto denominato
“Parolandia” con lo scopo di condurre un’indagine conoscitiva degli alunni delle scuole di
primo e secondo grado di 4 istituti nella provincia di Mantova. A seguito dell’analisi condotta
sono stati effettuati interventi mirati verso gli alunni con disturbi specifici di apprendimento
(come la dislessia, la disgrafia, etc.…) attraverso l’aiuto di psicologi e educatori prevedendo
anche piani didattici personalizzati.
6. Titolo: Filarmonica “Guido Monaco”
Date: dal 2005 ad oggi
Area territoriale: Nazionale
Partner: Confartigianato/Anap
Destinatari: Soci giovani e anziani (musicisti)
Breve descrizione:
Il Comitato provinciale ANCoS di Arezzo, all’interno del più ampio programma denominato
“Nonni e nipoti”, si è riproposto, già da qualche anno, di rivitalizzare la storica Filarmonica
“Guido Monaco” (che aderisce all’associazione come circolo culturale/ricreativo), attraverso il
coinvolgimento di numerosi anziani musicisti e dei loro nipoti che, riavvicinandosi ad uno
strumento musicale, le hanno restituito dignità e lustro, mediante concreti meccanismi di
solidarietà intergenerazionale.
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7. Titolo: Mercatino artigianale natalizio
Date: Novembre – Dicembre 2011
Area territoriale: Provincia di Torino
Partner: Confartigianato
Destinatari: Soci giovani e anziani/turisti e abitanti di Torino e provincia
Breve descrizione:
Il comitato di Torino ha organizzato un mercatino artigianale per la vendita e l’esposizione di
manufatti, durante il quale sono stati realizzati dei laboratori per sensibilizzare il pubblico di
adulti e bambini sul valore dei prodotti artigianali e sull’importanza di mestieri antichi che hanno
fatto la fortuna di questo paese e ne rappresentano la vera anima.
8. Titolo: Musica partecipata nella terza età
Date: Febbraio – Settembre 2012
Area territoriale: Provincia di Pisa
Durata: 8 mesi
Partner: Confartigianato/Esperti di musicoterapia
Destinatari: Soci
Breve descrizione:
ANCoS, per il tramite del Comitato provinciale di Pisa, si è impegnata a promuovere la
conoscenza e la cultura del benessere nelle persone attraverso l’uso della musicoterapia intesa
come rapporto terapeutico capace di rassicurare, risvegliare abitudini, attivare l’espressività
delle emozioni, facilitare l’attenzione, la coordinazione dei movimenti e l’uso della parola.
L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare le funzioni essenziali di autorealizzazione esistenziale e di
favorire la riscoperta del piacere e della bellezza del vivere attraverso la musica ed il movimento.
9. Titolo: Progetto di sensibilizzazione su “Attività fisica: un bene per tutti”
Date: Giugno - Settembre 2013
Area territoriale: Nazionale
Durata: 3 mesi
Partner: Confartigianato/Medico dello sport e docente di scienze motorie
Destinatari: soci giovani e anziani e persone coinvolte nelle campagne informative
Breve descrizione:
L’ANCoS promuove lo sport e il movimento a tutti i livelli e a tutte l’età, attraverso campagne di
informazione e sensibilizzazione, al fine di sostenere ed innalzare la qualità della vita delle
persone, mediante il supporto alla diffusione di corretti stili alimentari e l’incentivo alle attività
ludiche, ricreative e agonistiche. La stesura e la diffusione dell’opuscolo dal titolo “L’attività
fisica: un bene per tutti”, realizzate grazie al prezioso contributo di due professionisti esperti del
settore, rientrano appieno in questo quadro e rappresentano per l’ANCoS un importante
strumento di divulgazione dei propri programmi in ambito locale e nazionale.
10. Titolo: Manifestazioni ed eventi sportivi
Date: dal 2002 ad oggi
Area territoriale: Nazionale e Provinciale
Partner: Confartigianato/ANAP/ Istituzioni e Federazioni sportive/CONI/Enti locali/Sponsor
Destinatari: soci giovani e anziani impegnati in discipline sportive agonistiche e non
Breve descrizione:
L’ANCoS, che fra le sue finalità statutarie si propone di promuovere il benessere della persona
anche attraverso il movimento e lo sport, organizza periodicamente eventi sportivi (tornei,
manifestazioni, gare, stage, corsi, campi divulgativi e workshop dimostrativi) in ambito nazionale
e locale, che coinvolgono professionisti e soci (per lo più amatori) impegnati nelle seguenti
discipline (a carattere agonistico e non):
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Pesca Sportiva
Calcio, Calcio a 5, Calcio a 8 (Maschile e Femminile)
Podistica
Danze Caraibiche e Ballo Latino Americano
Volley
Fitness
Tiro Al Piattello
Ciclismo e Cicloturismo

c) Ambito culturale/formativo/professionale
1. Titolo: Concorso Internazionale di Musica lirica “Cappuccilli, Patanè, Respighi”
Date: dal 2006 ad oggi
Area territoriale: Nazionale
Partner: Comuni coinvolti/Anap/Confartigianato
Destinatari: Cantanti lirici, compositori e direttori d’orchestra
Breve descrizione:
L’evento, organizzato in collaborazione con l’Anap Confartigianato e col patrocinio dei Comuni
coinvolti (equamente distribuiti fra nord, centro e sud Italia), è giunto ormai alla sua ottava
edizione. Grazie al suo respiro internazionale ha coinvolto negli anni un numero sempre
maggiore di giovani musicisti, aspiranti direttori d’orchestra, compositori e cantanti lirici,
offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con professionisti del settore, di accrescere il proprio
bagaglio di conoscenze e, nel caso dei vincitori, i partecipanti reputati più meritevoli e
promettenti, di accedere ad esperienze professionali di rilievo in campo nazionale ed
internazionale. La competizione, oltre a proporsi di scoprire giovani talenti, offre la possibilità
agli over 65, ex professionisti del settore o semplici appassionati, di confrontarsi col mondo della
musica lirica, iscrivendosi alla categoria “Argento” del concorso, appositamente creata.
2. Titolo: Scuola di mestieri - Etiopia (Soddo)
Date: 2008-2010
Area territoriale: Internazionale (Etiopia)
Durata: Pluriennale
Partner: Vicariato di Soddo/Anap/Confartigianato
Destinatari: Giovani disoccupati dell’area di Soddo
Breve descrizione:
Istituita ed avviata per iniziativa di Confartigianato, la scuola dei Mestieri di Soddo consente
tutt’oggi a tanti giovani etiopi di imparare un mestiere utile a garantire loro un futuro,
sollevandoli dalla situazione di estrema difficoltà nella quale vivono. Sono stati in breve tempo
costruiti 6000 mq di aule, uffici e laboratori, completi dei materiali, strumenti ed attrezzature:
un’autofficina, una carrozzeria, una falegnameria. In tale contesto, l’ANCoS organizza e sostiene
i maestri artigiani italiani in pensione che si recano volontariamente e gratuitamente in Etiopia
per insegnare il proprio mestiere e trasmettere la propria esperienza sul campo ai giovani allievi.
3. Titolo “Festival della Persona”
Date: dal 2009 ad oggi
Area territoriale: Nazionale
Partner: Confartigianato/Anap/Patronato INAPA/CAAF
Destinatari: Dirigenti/Operatori Confartigianato Persone
Breve descrizione:
Il “Festival della Persona”, evento annuale promosso da “Confartigianato Persone” a partire
dal 2009, rappresenta ormai un appuntamento fisso per tutti coloro che, all’interno del Sistema,
affrontano quotidianamente temi e problematiche legate al sociale (inteso come welfare in tutte le
sue sfaccettature) in qualità di dirigenti, operatori e volontari. La manifestazione, giunta ormai
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alla sua sesta edizione, si propone di creare occasioni di confronto e dibattito sulla centralità
della persona in quanto tale ed all’interno della comunità in cui interagisce, di adottare
metodologie di analisi, confronto e proposizione che affrontino in modo concreto il valore della
persona, nonché di promuovere idee e proposte concrete per favorire strumenti di confronto, di
dialogo e modelli di rete tra istituzioni e organizzazioni di rappresentanza dei cittadini impegnati
nel settore dei servizi alla persona.
4. Titolo: Concorso nazionale di pittura e fotografia
Date: dal 2010 ad oggi
Titolo: Concorso di Pittura e Fotografia “Senior”
Area territoriale: Nazionale
Partner: Anap/Confartigianato/Giuria di esperti
Destinatari: Soci
Breve descrizione:
L’arte rappresenta, in tutte le sue sfaccettature, un elemento fondamentale nei programmi di
promozione del tempo libero, della cultura e della creatività promossi e portati avanti
dall’Associazione. Il concorso, giunto alla sua quarta edizione, costituisce ormai un punto fermo,
con una partecipazione sempre più numerosa ed entusiasta ed un livello di qualità delle opere
presentate sempre più elevato e sofisticato. L’iniziativa si pone come finalità quella di diffondere
la conoscenza e l’interesse per la pittura e la fotografia fra i propri soci, promuovendone il
coinvolgimento diretto, la socializzazione ed il confronto anche in questi ambiti.
5. Titolo: Allacciamoli alla vita - La strada per andare lontano
Date: Giugno-Settembre 2011
Area territoriale: Provinciale (Ferrara)
Partner: Anap/Confartigianato/Scuole guida della città/Istituti scolastici
Destinatari: alunni delle scuole coinvolte e loro famiglie
Breve descrizione:
Il comitato ANCoS di Ferrara ha realizzato “Allacciamoli alla Vita - La Strada per andare
lontano”, un progetto di prevenzione e sensibilizzazione sull’utilizzo delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per i bambini attraverso vari incontri dedicati alle classi medie e superiori
con un esperto di educazione e sicurezza stradale che ha toccato tematiche riguardanti i
comportamenti corretti alla guida.
6. Titolo: Banca della Memoria Artigiana
Date: Febbraio-Settembre 2011
Area territoriale: Interprovinciale (Benevento, Caserta, Novara e Terni)
Partner: Anap/Confartigianato/Scuole
Destinatari: soci giovani e anziani
Breve descrizione:
Il progetto realizzato da ANCoS nelle province di Benevento, Caserta, Novara e Terni ha visto la
creazione di una vera e propria “Banca della memoria condivisa” in grado di accogliere
informazioni, storie, racconti, immagini ed esperienze del passato, atta a favorire, da un lato, lo
scambio intergenerazionale di conoscenze e competenze in campo imprenditoriale, anche
attraverso la riscoperta e la riproposizione in chiave moderna degli antichi mestieri, e dall’altro a
rivalutare e diffondere fra i giovani i valori e la cultura del mondo artigiano.
7. Titolo: Scuola di tipografia – Palestina
Date: Febbraio – Settembre 2012
Area territoriale: Internazionale/Palestina
Partner: Anap/Confartigianato/Patriarcato di Gerusalemme
Destinatari: Giovani disoccupati dell’area di Betlemme
Breve descrizione:
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ANCoS è intervenuta a favore della popolazione di Betjala, nei pressi di Betlemme, per rimettere
in piedi una tipografia locale diventata ormai inagibile e consentire a giovani palestinesi di
imparare il mestiere del tipografo. Infatti, oltre all’acquisto dei nuovi macchinari, ANCoS si è
occupata di realizzare dei corsi formativi per insegnare le tecniche di stampa ai giovani che
vogliono intraprendere questo tipo di attività fornendo indicazioni su come acquistati possano
essere utilizzati.
8. Titolo: Laboratori e punto ristoro di cucina tradizionale italiana a Ramallah
Date: 2012 - 2013
Area territoriale: Internazionale
Durata: Pluriennale
Partner: Anap/Confartigianato/Chef, Gelatieri e Maître italiani/ Patriarcato di Gerusalemme
Destinatari: Giovani disoccupati dell’area di Ramallah
Breve descrizione:
ANCoS, in collaborazione con il Patriarcato di Gerusalemme, si è impegnata a formare giovani
disoccupati residenti nelle zone a rischio limitrofe alla Terra Santa, fornendo loro gli strumenti
d’azione e le competenze necessarie per avviare piccole attività artigianali nel campo della
ristorazione nelle proprie città di provenienza. Il progetto ha dato e continuerà a dare ai giovani
la possibilità di imparare le più moderne tecniche di realizzazione dei piatti tipici della cucina
tradizionale italiana unendo teoria e pratica. ANCoS ha inoltre voluto destinare una parte del
contributo 5 per mille al finanziamento dei lavori di avvio di un ristorante Italiano in loco, “La
corte Italiana”, realizzato in concomitanza con l’allestimento dei laboratori professionali, con lo
scopo di contribuire alla crescita economica di un territorio pieno di difficoltà come quello di
Ramallah e di favorire l’autosostentamento dei Laboratori.
9. Titolo: Corso alfabetizzazione informatica persone disagiate
Date: Marzo - Settembre 2012
Area territoriale: Provinciale (Napoli)
Durata: 7 mesi
Partner: Anap/Confartigianato/Parrocchia
Destinatari: soci e parrocchiani disagiati
Breve descrizione:
Il progetto realizzato grazie ad ANCoS tramite il comitato provinciale di Napoli ha previsto la
realizzazione di un corso denominato “La conoscenza informatica può aiutarci a vivere meglio”
rivolto a soggetti svantaggiati che frequentano la parrocchia di un quartiere povero di Napoli. Il
corso ha come scopo la diffusione delle tecnologie legate all’utilizzo del computer per favorire
l’integrazione e il contrasto alla povertà.
10. Titolo: Sicuri in classe
Date: Febbraio - Giugno 2012
Area territoriale: Provinciale (Caltanissetta)
Durata: 5 mesi
Partner: Anap/Confartigianato/Scuole primarie di Caltanissetta/Esperti di protezione civile
Destinatari: alunni scuole coinvolte e loro famiglie
Breve descrizione:
Il progetto che ANCoS ha scelto di realizzare tramite il comitato di Caltanissetta si propone di
affrontare il problema della informazione-formazione dei ragazzi in chiave preventiva e di
emergenza per educare a comportamenti dettati da un forte senso di consapevolezza dei rischi e
di coscienza civile. Nell’ambito del progetto sono stati definiti i comportamenti da adottare in
caso di emergenza per collaborare con gli operatori della Protezione civile evitando forme di
panico e diffondendo la cultura della prevenzione e della sicurezza per far nascere il senso di
responsabilità verso se stessi, la comunità e l’ambiente.
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11. Titolo: Digital divide nella terza età
Date: Febbraio - Settembre 2012
Area territoriale: Provinciale (Frosinone)
Durata: 8 mesi
Partner: Anap/Confartigianato/Centri anziani della provincia
Destinatari: soci anziani
Breve descrizione:
Il progetto nasce dall’esigenza di elaborare strategie e strumenti per combattere quello che viene
chiamato Digital divide ovvero l’esistenza di barriere (culturali o economiche) all’accesso alle
risorse e ai servizi fruibili attraverso l’uso di tecnologie informatiche da parte degli anziani,
attraverso l’installazione di postazioni informatiche presso i principali centri anziani della
provincia di Frosinone.
12. Titolo: Scuola Artigiana
Date: Febbraio – Luglio 2012
Area territoriale: Provinciale (Forlì)
Durata: 6 mesi
Partner: Anap/Confartigianato
Destinatari: soci anziani e giovani in età scolastica della provincia
Breve descrizione:
ANCoS, tramite il Comitato provinciale di Forlì, ha portato avanti questo progetto che si rivolge
ai giovani in età scolastica nella provincia affrontando da un lato il problema della
disoccupazione giovanile e dall’altro la perdita di appeal del lavoro artigianale attraverso la
realizzazione di laboratori artigiani di meccanica e di falegnameria dove i giovani possano
sperimentare e mettere in gioco le proprie capacità per il rilancio della cultura del lavoro
artigianale.
13. Titolo: Laboratori di ingegneria meccanica - Università di Madaba
Date: Febbraio – Luglio 2012
Area territoriale: Internazionale
Durata: 6 mesi
Partner: Anap/Confartigianato/Patriarcato di Gerusalemme
Destinatari: Allievi Università di Madaba – Facoltà di Ingegneria Meccanica
Breve descrizione:
Grazie al contributo 5 per mille, l’ANCoS ha finanziato l’acquisto di macchinari e attrezzature
innovativi ed altamente specializzati per l’allestimento e l’avvio di due laboratori di meccanica,
denominati "Thermal" e "Fluid Mechanics" messi a disposizione della Facoltà di Ingegneria
meccanica dell'American University of Madaba.
14. Titolo: Costruzione scuole primarie e ristrutturazione dormitori per ciechi
Date: Febbraio – Settembre 2013
Area territoriale: Internazionale (Etiopia)
Durata: 8 mesi
Partner: Anap/Confartigianato/Vicariato di Soddo
Destinatari: Allievi scuole primarie e Istituto per ciechi
Breve descrizione:
Nel corso del 2013, l’Ancos ha avuto la possibilità di finanziare, fra gli altri, due piccoli ma
importanti progetti mirati alla realizzazione di due scuole ed alla ristrutturazione dei dormitori di
un istituto per non vedenti già esistente nell’area di Soddo, in Etiopia. I lavori di realizzazione
delle strutture hanno permesso ai bambini residenti nei villaggi del territorio di accedere
all’istruzione primaria in maniera più semplice, organizzata e dignitosa, nonché di soddisfare le
necessità di 110 bambini ciechi, di età compresa fra i 6 ed i 15 anni, per uscire dalla condizione
di degrado con cui si confrontano quotidianamente.
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15. Titolo: Consorzio Piemonte Jazz
Date: 2014
Area territoriale: Regionale (Piemonte)
Durata: Indeterminata
Partner: JCT/Jazz club Torino – Jazz School Torino – Due Laghi Jazz Festival – Associazione
Torino Viva – Isola Jazz (Bobby Durham’s Jazz Festival)
Destinatari: Tutti gli appassionati di Jazz e di musica
Breve descrizione:
L’ANCoS ha promosso, in qualità di socio fondatore, la creazione del Consorzio Piemonte Jazz,
al fine di diffondere la conoscenza di questo genere musicale sul territorio del Piemonte e non
solo, attraverso l’organizzazione di eventi e la promozione di campagne informative e divulgative
sull’argomento, mediante il coinvolgimento di numerosi professionisti e amatori del settore che
lavorano insieme per creare una rete regionale del Jazz capace di valorizzare – in Italia come
all’estero – il patrimonio culturale, paesaggistico, enogastronomico e produttivo locale, partendo
dalle proprie iniziative musicali.

d) Ambito socio – assistenziale/benefico – cooperazione internazionale
1. Titolo: Elettrificazione villaggio in Etiopia
Date: Febbraio – Settembre 2010
Area territoriale: Internazionale (Etiopia)
Durata: 8 mesi
Partner: Anap/Confartigianato/Vicariato di Soddo
Destinatari: Popolazione villaggio coinvolto
Breve descrizione:
L’intento di ANCoS, attraverso questa iniziativa, è stato quello di fornire energia elettrica ad un
intero villaggio (nella regione etiope del Wolayta) per garantire il soddisfacimento dei bisogni
primari della popolazione. Il progetto ha infatti favorito l’accesso a servizi fondamentali di
assistenza sanitaria, alimentare, sociale ed educativa, restituendo dignità ai territori coinvolti.
2. Titolo: Progetto Sara
Date: Luglio 2010 – Febbraio 2011
Area territoriale: Internazionale (Etiopia)
Durata: 8 mesi
Partner: Anap/Confartigianato/Vicariato di Soddo
Destinatari: Popolazione villaggio coinvolto
Breve descrizione:
ANCoS ha donato alle famiglie più disagiate dell’area intorno a Soddo il bestiame necessario a
garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. L’agricoltura è infatti fonte primaria di
sussistenza della zona, per cui possedere uno o più buoi consente di arare la terra e di disporre
di una maggior quantità di materie prime e di beni di prima necessità. Per questa iniziativa sono
stati raccolti fondi destinati all’acquisto di n. 150 capi di bestiame messi a disposizione delle
famiglie più povere, dando priorità a quelle con bambini, per i quali il latte è un bene prezioso e
necessario a garantirne la crescita.
3. Titolo: Emergenza acqua – Etiopia
Date: Settembre 2010 – Marzo 2011
Area territoriale: Internazionale (Etiopia)
Durata: 7 mesi
Partner: Anap/Confartigianato/Vicariato di Soddo
Destinatari: Popolazione villaggio coinvolto
Breve descrizione:
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La causa che ha spinto ANCoS ad intervenire nella città di Soddo e nel distretto della Missione
cattolica di Bukama Kanafa, è l’emergenza acqua: queste aree sono caratterizzate da estrema
povertà, frequenti carestie e difficoltà di reperimento di materie prime e acqua. ANCoS ha reso
possibile la realizzazione di tre pozzi per il rifornimento idrico delle famiglie che vivono nell’area
di Soddo, dando priorità a quelle più numerose e povere. La realizzazione del progetto ha
attraversato varie fasi: localizzazione delle falde acquifere, trivellazione e costruzione di n. 3
pozzi a diverse profondità per la fornitura dell’acqua, bene fondamentale non presente in quantità
sufficiente a soddisfare il fabbisogno idrico ed esigenza primaria degli abitanti dell’area.
4. Titolo: Smiling children town – Etiopia
Date: 2012 – 2015
Area territoriale: Internazionale (Etiopia)
Durata: Pluriennale
Partner: Anap/Confartigianato/Vicariato di Soddo
Destinatari: bambini di strada dell’area coinvolta
Breve descrizione:
ANCoS ha dato vita, nl 2012, al progetto “Città dei ragazzi”. Scopo di questo progetto è stato la
realizzazione di un centro che possa essere un “approdo sicuro” per le centinaia di bambini che
vagano per le strade della città di Soddo, nonché la loro riabilitazione ed il reinserimento in
società attraverso programmi educativi specifici, provvedendo inoltre ai bisogni primari di tutti i
bambini che vi si rivolgono per fornire loro anche un servizio medico di base. Il progetto ha
infatti permesso loro di frequentare la scuola continuativamente, oltre che di godere di una serie
di servizi fondamentali di assistenza sanitaria, alimentare, sociale ed educativa, consentendo alle
fasce più fragili e vulnerabili (di cui i ragazzi di strada rappresentano il focus principale) di
uscire dalla condizione di estremo disagio con cui si confrontano quotidianamente.
*A partire dal 2014, inoltre, l’ANCoS e l’ANAP hanno promosso la campagna “Più sicuri
insieme”, per la sensibilizzazione e l’informazione dell’opinione pubblica, dei diretti interessati e
delle loro famiglie sul tema delle truffe agli anziani, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine
a livello nazionale e territoriale, attraverso la definizione, stampa e distribuzione di materiale
informativo contenente suggerimenti sui comportamenti da adottare al fine di prevenire il rischio
di incorrere in queste tipologie di reato, oltre che per difendersi dai malintenzionati. Sono stati
inoltre organizzati numerosi momenti di incontro con la cittadinanza per discutere su un fenomeno
che, purtroppo, a causa del diffuso invecchiamento della popolazione, risulta sempre più incisivo e
prepotente, sfruttando, in maniera codarda ed incivile, la fragilità e la vulnerabilità’ psico-fisica di
determinate categorie di soggetti.
TURISMO SOCIALE
L’ANCoS organizza e promuove, periodicamente, eventi, percorsi, proposte di turismo sociale,
rivolte ai propri soci ed alle loro famiglie.

ANCOS E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
L’ANCoS, in quanto Associazione di Promozione Sociale (APS), presenta tutti i requisiti richiesti
per poter accedere ai Bandi pubblicati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l’attribuzione di giovani volontari in Servizio
Civile in Italia.
Sulla base di tali considerazioni, nel mese di giugno del 2008, ha partecipato al Bando per
l’Accreditamento degli Enti ed ha ottenuto l’iscrizione al Registro Nazionale per il Servizio Civile
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(come ente di Terza Classe, sulla base del numero delle sedi presenti sul territorio nazionale e
della struttura dell’Associazione).
In quanto ente accreditato, ha potuto partecipare, nel 2011, al Bando Nazionale per il Servizio
Civile con la presentazione del progetto da titolo: “Alzheimer: senza ricordi non hai futuro”, che è
stato valutato positivamente ed ha consentito l’inserimento di 10 giovani volontari in altrettante
sedi territoriali, a partire dal mese di settembre 2012.
In seguito alla recente riapertura dei termini per l’accreditamento l’ANCoS ha presentato richiesta
di adeguamento per numerosi nuovi comitati provinciali (attualmente le sedi accreditate sono 42)
ottenendo il passaggio alla seconda classe.
Successivamente, in seguito alla pubblicazione dell’apposito Bando nazionale, nel corso del 2014
ha presentato un nuovo progetto, dal titolo “PIU’ SICURI INSIEME” mirato alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sul tema delle truffe agli anziani, che è stato positivamente valutato e ha
consentito, a partire da ottobre 2015, a seguito della selezione dei candidati, l’inserimento di 40
giovani volontari in 27 sedi di attuazione accreditate distribuite nel nord, centro e sud Italia (di cui
4 in Toscana: Prato, Arezzo, Grosseto, Pistoia)

CRITERI DI VALUTAZIONE DI PROGETTI E SERVIZI
Per valutare l’efficacia di ogni intervento, in termini qualitativi e quantitativi, l’ANCoS prevede
periodicamente numerose attività di monitoraggio, svolte direttamente o indirettamente (con il
coinvolgimento dei referenti territoriali, dei partner, dei beneficiari e degli stakeholder), ovvero:

-

Convocazione semestrale della commissione nazionale per i progetti
Riunioni periodiche dello staff nazionale
Incontri di coordinamento con i referenti territoriali dei progetti e delle sedi operative
Questionari di autovalutazione/gradimento
Invio periodico (mensile o trimestrale) di una relazione sulle attività svolte
Rendicontazione periodica dei costi sostenuti
Raccolta, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni

L’esito delle attività di monitoraggio e valutazione consente di apportare dei correttivi, qualora
ritenuti necessari.

SEGNALAZIONI E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO
L’ANCoS si impegna costantemente ad offrire servizi efficienti, coerenti con le esigenze rilevate e
di buon livello qualitativo.
Per raggiungere e mantenere tale obiettivo, invitiamo chiunque lo reputi importante, ad offrire il
proprio contributo, trasmettendo osservazioni e consigli al seguente indirizzo e-mail:
ancos@confartigianato.it
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