BILANCIO SOCIALE ANCOS
CONFARTIGIANATO PERSONE 2018
ANCoS – Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive
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Missione, visione, obiettivi – BS 2017

Aggiornamento 2018

ANCoS è un ente nazionale di tipo associativo che ha lo
scopo di promuovere l’elevazione culturale e morale,
l’impegno civile e sociale, la solidarietà e le attività di
volontariato nei campi culturale, sociale, assistenziale,
sportivo di tutti i cittadini senza alcuna distinzione.
Tale azione si realizza mediante iniziative volte
all’elevazione della personalità umana tramite
molteplici attività:
• il concorso alla soluzione dei problemi di interesse
generale promuovendo tutte le forme di
partecipazione e collaborazione;
• la promozione di una permanente attività di studio
e di ricerca attorno ai problemi culturali, economici,
politici e sociali che interessano la società moderna;
• la realizzazione di programmi di formazione,
preparazione, qualificazione e perfezionamento
professionale, anche con appropriate iniziative
culturali e formative;
• la promozione e/o attuazione di programmi di
assistenza domiciliare, sociale, culturale e sanitaria
in favore dei soggetti deboli della società;
il perseguimento di iniziative e attività finalizzate allo
sviluppo e alla promozione del turismo sociale.
L’ANCoS 1 realizza attività sociali, assistenziali, formative
e informative, culturali e ricreative rivolte ai propri
aderenti e alla cittadinanza.
In qualità di Associazione di promozione sociale, è uno
dei soggetti ammessi alla ripartizione del 5 X 1000
attraverso cui finanzia progetti di natura sociale (53
progetti realizzati tra 2008 e 2017).
Inoltre l’Associazione è riconosciuta dal Ministero
dell’Interno quale ente Nazionale con finalità
assistenziali e ha ottenuto l’accreditamento e il
riconoscimento dall’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile (UNSC) presso la Presidenza del Consiglio dei

ANCoS è un ente nazionale di tipo associativo che ha lo
scopo di promuovere l’elevazione culturale e morale,
l’impegno civile e sociale, la solidarietà e le attività di
volontariato nei campi culturale, sociale, assistenziale,
sportivo di tutti i cittadini senza alcuna distinzione.
Tale azione si realizza mediante iniziative volte
all’elevazione della personalità umana tramite molteplici
attività:
• il concorso alla soluzione dei problemi di interesse
generale promuovendo tutte le forme di
partecipazione e collaborazione;
• la promozione di una permanente attività di studio
e di ricerca attorno ai problemi culturali, economici,
politici e sociali che interessano la società moderna;
• la realizzazione di programmi di formazione,
preparazione, qualificazione e perfezionamento
professionale, anche con appropriate iniziative
culturali e formative;
• la promozione e/o attuazione di programmi di
assistenza domiciliare, sociale, culturale e sanitaria
in favore dei soggetti deboli della società;
il perseguimento di iniziative e attività finalizzate allo
sviluppo e alla promozione del turismo sociale.
L’ANCoS realizza attività sociali, assistenziali, formative e
informative, culturali e ricreative rivolte ai propri
aderenti e alla cittadinanza.
In qualità di Associazione di promozione sociale, è uno
dei soggetti ammessi alla ripartizione del 5 X 1000
attraverso cui finanzia progetti di natura sociale (53
progetti realizzati tra 2008 e 2017).
Inoltre l’Associazione è riconosciuta dal Ministero
dell’Interno quale ente Nazionale con finalità
assistenziali e ha ottenuto l’accreditamento e il
riconoscimento dall’Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile (UNSC) presso la Presidenza del Consiglio dei

Associazione di promozione sociale iscritta al registro nazionale ex L. 383/2000
1

Ministri per l’attribuzione di giovani volontari in Servizio
Civile su tutto il territorio nazionale.
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Risultati ANCOS
Soci (persone fisiche)

2017

2018

58.839

65.353*

Circoli affiliati (persone giuridiche)

471

Sedi provinciali

65

73

Segretari dei Comitati provinciali

65

73

Dirigenti territoriali

165

300

*a questo numero andrebbero aggiunti tutti i soci ANAP in quanto soci anche dell’ANCoS
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SEZIONE OBIETTIVI ATTIVITÀ E RISULTATI

ANCoS - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive
MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Servizio civile

NO
Categorie intercettate
Welfare

TESTO DESCRIZIONE 2017




Le iniziative, della durata di 12 mesi, hanno impegnato i volontari - affiancati dagli operatori locali - in attività
di sensibilizzazione, informazione e ricerca nei seguenti ambiti: sanità e prevenzione, sicurezza e tutela delle
categorie più fragili, assistenza e informazione alle famiglie, diffusione di stili di vita attivi e abitudini
alimentari corrette a ogni età.
Con la Riforma del Terzo Settore e l’introduzione del Servizio Civile Universale, che ha portato all’istituzione
di un Nuovo Registro Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale, si è reso necessario adattare la struttura
a livello nazionale e territoriale ai nuovi requisiti, con l’accreditamento di più di 100 sedi locali per
l’accoglienza di eventuali nuovi volontari.

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
 Le iniziative, della durata di 12 mesi, hanno impegnato i volontari - affiancati dagli operatori locali - in attività
di sensibilizzazione, informazione e ricerca nei seguenti ambiti: sanità e prevenzione, sicurezza e tutela delle
categorie più fragili, assistenza e informazione alle famiglie, diffusione di stili di vita attivi e abitudini alimentari
corrette a ogni età.
 Con la Riforma del Terzo Settore e l’introduzione del Servizio Civile Universale, che ha portato all’istituzione di
un Nuovo Registro Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale, si è reso necessario adattare la struttura a
livello nazionale e territoriale ai nuovi requisiti, con l’accreditamento di più di 100 sedi locali e di una sede
estera per l’accoglienza di eventuali nuovi volontari con l’avvio dei progetti 2020. E’ stato inoltre necessario
richiedere l’accreditamento di sistemi autonomi di formazione, selezione, monitoraggio e certificazione delle
competenze, oltre che di specifiche figure di riferimento per ogni servizio/sistema (interni o esterni e comunque
a carattere volontario)
I NOSTRI RISULTATI 2017
4 progetti sociali avviati, 113 giovani volontari coinvolti in 60 sedi di attuazione
Aggiornamento RISULTATI 2018
Nel corso del 2018 sono stati conclusi 2 nuovi progetti di servizio civile, con 45 volontari impegnati in altrettante
sedi territoriali, per un totale di 13 Regioni contemporaneamente coinvolte. Sono stati inoltre presentati 2 nuovi
progetti, sottoposti alla valutazione delle commissioni appositamente costituite in seno al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio civile (presso la presidenza del Consiglio dei Ministri).
I due progetti, avviati a dicembre 2017 e conclusi nel mese di dicembre del 2018, denominati rispettivamente
“Orientati all’assistenza: volontari per le famiglie” e “Manteniamo il Passo: seconda campagna nazionale”, hanno
visto i volontari impegnati su due principali fronti. Nel primo caso, gli operatori volontari sono stati chiamati a
svolgere le seguenti attività (supportati dagli operatori locali di progetto):
-Mappatura e registrazione dei servizi alla famiglia (con tutte le sue sfaccettature ed i suoi fabbisogni) presenti nei
territori convolti, al fine di comporre ed offrire un quadro omogeneo ed univoco dell’esistente, anche per
accompagnare ed orientare l’utenza nell’individuazione dei propri servizi di riferimento
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- Raccolta dei fabbisogni espressi dall’utenza, distinti per categoria, genere e classe d’età, al fine di comprendere
l’efficacia delle risposte presenti e la necessità di colmare eventuali lacune (in assenza di servizi ad hoc)
Nel secondo caso, invece, il target di riferimento era circoscritto ai bambini e ragazzi di età compresa fra i 9 ed i 16
anni e mirava, con l’ausilio di interviste a tema sottoposte ai genitori, a consentire la raccolta di dati e informazioni
sulle abitudini alimentari dei ragazzi e sui loro stili di vita. All’attività di raccolta dati è stata inoltre affiancata
un’attività di informazione e sensibilizzazione, mediante la distribuzione di materiale informativo sugli argomenti
trattati e l’organizzazione di eventi a tema alla presenza di esperti del settore (nutrizionisti, medici, pediatri, etc…).
Nel corso del 2018 sono state inoltre raccolte le candidature relativa al progetto “Orientati all’assistenza: volontari
per le famiglie – Seconda campagna nazionale, che ha portato alla selezione di 30 giovani tra i 18 ed i 28 anni, da
avviare a gennaio 2019 al servizio civile.
Infine, a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico del 16 ottobre 2018, l’ANCoS ha provveduto alla stesura
ed alla presentazione di due nuovi progetti nazionali, denominati “Più sicuri insieme: terza campagna nazionale
contro le truffe e gli abusi agli anziani” col coinvolgimento di 22 sedi e 44 potenziali volontari e “Maestri si diventa:
giovani per i giovani contro l’esclusione sociale e la poverta’ educativa”, per la diffusione della cultura del lavoro e
dell’artigianato fra i NEET ed i giovani disoccupati, l’inclusione e la partecipazione alla vita sociale delle categorie
svantaggiate e la promozione della solidarietà intergenerazionale, che coinvolge 21 sedi, che a loro volta potranno
accogliere 39 volontari in servizio civile.
I due progetti, presentati nei tempi previsti, sono attualmente sottoposti alla valutazione delle commissioni
nominate dal Dipartimento competente, che dovrebbero notificare gli esiti e le graduatorie entro 180 giorni
dall’avvio della procedura.

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto Trasportabile

NO
Categorie intercettate
Welfare

TESTO DESCRIZIONE 2017
Acquistati e assegnati mezzi attrezzati per il trasporto disabili.
Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
Nel corso del 2018 si è concluso il progetto pluriennale che prevedeva di dotare tutti i Comitati provinciali di un
furgone attrezzato per il Trasporto dei disabili, grazie all’acquisto, con l’impiego del contributo 5 per mille, di
ulteriori 5 mezzi.
I NOSTRI RISULTATI 2017
57 mezzi distribuiti ad altrettanti Comitati Provinciali tra 2012 e 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018
Nel 2018 sono stati acquistati ed assegnati gli ultimi 5 furgoni attrezzati per il trasporto dei disabili, per un totale
complessivo di 62 mezzi.

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto Defibrillatori

NO
Categorie intercettate
Welfare

TESTO DESCRIZIONE 2017
Acquistati e distribuiti defibrillatori ai Comitati Provinciali che a loro volta li hanno messi a disposizione degli Enti
locali.
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Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
Acquistati e distribuiti defibrillatori ai Comitati Provinciali che a loro volta li hanno messi a disposizione degli Enti
locali. Il successo della prima edizione del progetto (nel 2017) e la concreta necessità di dotare centri sportivi e aree
ricreative di defibrillatori a norma, ha determinato l’avvio della seconda edizione, attraverso la quale sono stati
acquistati e donati altri defibrillatori, attraverso i Comitati provinciali.
I NOSTRI RISULTATI 2017
45 defibrillatori acquistati e distribuiti nel 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018
40 ulteriori defibrillatori acquistati e distribuiti nel corso del 2018, per un totale di 85 defibrillatori, consegnati a
Comitati provinciali, Asd o Enti locali.

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto Sollevatori per Disabili

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
acquistati e donati 21 sollevatori per disabili (fissi, mobili o per piscina) da donare a strutture di accoglienza per dare
la possibilità a persone con serie limitazioni alla mobilità di potersi spostare ed interagire con gli altri ospiti, gli
assistenti professionisti ed i familiari (contro l’isolamento e per alleviare il lavoro degli assistenti)
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto SOS Truffe

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
L’idea progettuale consiste nell’attivare un servizio telefonico, corrispondente ad uno specifico numero verde
che sia in grado di ascoltare e raccogliere le richieste e le denunce degli anziani, dei loro familiari o dei
conoscenti/vicini/parenti in merito a truffe, raggiri, abusi o tentativi subiti dagli interessati, e di fornire in
tempo utile informazioni e suggerimenti sulle azioni da intraprendere. Il servizio sarà operativo per 10 ore al
giorno (dalle 9 alle 14 e dalle 14 alle 19) grazie all’ausilio di 2 operatori debitamente formati, che si
alterneranno nell’offrire la propria assistenza telefonica agli utenti. le Forze dell’Ordine o date indicazioni
precise sulle modalità di denuncia dell’accaduto. Il progetto rappresenta la naturale evoluzione della
campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione denominata “Più sicuri insieme” e realizzata da
ANCoS, Anap e Confartigianato in collaborazione con il Ministero dell’Interno e con le Forze dell’Ordine.
L’iniziativa, giunta ormai alla sue quarta edizione, costituisce un esempio efficace e concreto di partnership
pubblico/privato, in grado di fornire una prima risposta di orientamento e prevenzione di questo genere di
reati perpetrati ai danni dei cittadini, con attenzione speciale agli anziani, spesso soli e fragili e dunque
particolarmente vulnerabili, principali vittime di truffe e raggiri.
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018
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MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto LIM: la scuola digitale

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
Il progetto scuola digitale è stato introdotto per rispondere alle necessità dei nostri studenti di avere accesso
ad attività educative digitali al passo con la tecnologia. Crediamo che l’utilizzo della tecnologia abbia cambiato
il comportamento sociale e cognitivo delle generazioni più giovani: gli studenti di oggi sono considerati
«madrelingua» del linguaggio digitale, le tecnologie digitali sono quindi parte del loro linguaggio naturale ed
hanno cambiato, rispetto alle generazioni precedenti, le loro abitudini cognitive e le loro modalità di
apprendimento. Questa iniziativa si prefigge l’ obbiettivo di fornire un aiuto concreto, donando le attrezzature
necessarie ai bambini ed ai ragazzi per la realizzazione di spazi cognitivi ed emozionali, che coadiuvino la
didattica attraverso il coinvolgimento dei docenti i quali, attraverso l’uso di questi strumenti, avranno un
importante sostegno alla loro missione pedagogica. Si vuole inoltre incentivare l’incontro (anche online) con
le imprese del territorio, che sempre più spesso si adeguano alle innovazioni del mondo del lavoro con
l’introduzione di nuove tecnologie e nuovi canali di comunicazione e interazione con il mercato e con le nuove
generazioni.
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto Piemonte JAZZ

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
Attraverso il finanziamento di questa iniziativa, l’ANCoS ha voluto dare slancio ad uno stile musicale, il jazz,
poco noto ai più, in modo da diffonderne la conoscenza e la cultura fra i giovani, soprattutto in Piemonte, e da
consentire ad alcuni gruppi emergenti di farsi conoscere attraverso concerti e manifestazioni che hanno
rappresentato momenti di incontro, socialità e condivisione, anche grazie al coinvolgimento in loco di
associazioni di immigrati e musicisti africani amatori e professionisti del settore. Il Festival nato da questo
connubio ha rappresentato un’importante occasione di fusione e dialogo “musicale e culturale” fra
appassionati provenienti da diversi continenti.
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018
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MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto DONNA DONNA “Campagna di sensibilizzazione e
informazione contro i disturbi alimentari – Deve vincere la vita”

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
la salute degli individui come fattore che condiziona profondamente la loro vita e il loro impegno nella vita
pubblica, nell’istruzione e nell’occupazione, favorisce lo sviluppo di particolari azioni in favore del benessere
delle persone, con particolare attenzione alle donne. Prevenire i disturbi del Comportamento Alimentari
(D.C.A) quali anoressia, bulimia e binge eating (la sindrome da alimentazione incontrollata) e favorire il
trattamento e la cura di tali disturbi, sia a livello fisico che psicologico. Anche se i disturbi dell’alimentazione
non portano sempre, fortunatamente, ad una morte organica, tuttavia per il loro violento impatto psicologico
sono causa di una vera e propria morte dell’anima. Essendo i disturbi del comportamento alimentare solo un
sintomo di un disagio molto profondo e che non ha causa nell’appetito, “DonnaDonna Onlus” affronta con
particolare attenzione temi come violenza, stalking, mobbing e discriminazione. DonnaDonna Onlus è
un’associazione senza scopo di lucro, con cui ANCoS collabora da alcuni anni, impegnata a combattere e a
prevenire i disturbi del comportamento alimentare che colpiscono principalmente le donne di qualsiasi età,
dalle giovanissime alle più mature. L’associazione si prefigge l’obiettivo della prevenzione dei disturbi
alimentari (D.C.A) quali anoressia, bulimia e binge eating (la sindrome da alimentazione incontrollata),
creando una rete di esperti, esperienze e progetti per favorire il trattamento e la cura di tali disturbi, sia a
livello fisico che psicologico. Ed è a queste campagne che l’ANCoS ha contribuito attraverso l’impiego di una
piccola, ma significativa parte del proprio contributo 5 per mille.
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto Manteniamo il Passo

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
Il progetto intende:
- Raccogliere dati e informazioni sulle abitudini alimentari e sugli stili di vita degli alunni delle scuole
primarie e secondarie di età compresa fra i 9 e i 16 anni e delle loro famiglie, nelle province di
riferimento delle sedi di attuazione coinvolte
- Sostenere corretti stili di vita fra i bambini e i ragazzi, attraverso la diffusione di informazioni e consigli
sulle abitudini alimentari più adeguate e sullo sviluppo dei valori educativi dello sport e del movimento
più in generale a qualsiasi età, privilegiando i bambini in età scolare, gli adolescenti e gli anziani
- Riscoprire e valorizzare il territorio e le sue specificità attraverso la promozione di iniziative sportive
non agonistiche all'aperto
- Attivazione di forme di coordinamento e collaborazione tra promozione socio-sanitaria, sportiva,
culturale, turistica ed ambientale
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018
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MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto Orientati all’Assistenza

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
Il progetto “Orientati all’assistenza: volontari per le famiglie” si propone di dare risposte efficaci alle famiglie
di anziani (autosufficienti e non autosufficienti) e disabili presenti sul territorio, che si rivolgono alle nostre
sedi per presentare le proprie esigenze in termini di orientamento, informazione, consulenza sui servizi di
assistenza e cura in ambito domiciliare a disposizione nei singoli territori di riferimento. Spesso infatti le
informazioni in materia sono frammentate e poco chiare: nasce la necessità di sintetizzare l’esistente (ai vari
livelli) per favorirne l’incontro e la conoscenza da parte dell’utenza reale e potenziale, attraverso un’azione
efficace di mappatura, monitoraggio, supporto e orientamento in ambito di conciliazione vita-lavoro,
regolarizzazione di fattispecie irregolari, accesso ad agevolazioni nel caso in cui siano previste, conoscenza dei
servizi offerti in ambito regionale e locale a beneficio di singoli e famiglie. La conoscenza, il supporto e
l’accompagnamento rappresentano, infatti, strumenti efficaci di “sollievo” e di “alleggerimento” del peso
dovuto alle difficoltà di accesso a servizi completi ed adeguati di intermediazione e di accesso ad informazioni
e servizi.
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto SEMI LIBERI – Esperienze di agricoltura Bio per la
reintegrazione dei detenuti in semi libertà

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
L’ANCoS - in collaborazione con l’Associazione O.R.T.O. - ha finanziato, grazie al contributo 5 per mille, l’avvio
di un progetto che intende operare su due distinti e fino ad oggi mai associati versanti:
a)
Fornire prodotti per la cura della salute
b)
Riqualificare persone sottoposte a restrizione della libertà, ridefinendo la destinazione di una struttura
vivaistica all'interno del carcere circondariale di Viterbo.
Attraverso la progettazione in modalità multifunzionale, l’iniziativa si propone di fornire risposte efficaci a:
- esigenze di recupero e reinserimento nel mondo del lavoro di ospiti della casa circondariale coinvolta;
- l’esigenza di creare un punto di contatto fra la società civile esterna e le persone sottoposte a restrizione della
libertà personale a seguito di condanna penale;
- la possibilità di affidamento di un compito di alta responsabilità sociale e di elevato profilo di immagine,
inserendo le strutture e le persone del carcere in un processo di produzione di alimenti freschi ad alto valore
nutritivo e salutistico (germogli per consumo crudo);
- l’opportunità di istituire un punto di contatto e formazione permanente in prossimità del carcere, allo scopo
di avvicinare la “società libera” al mondo del carcere attraverso la condivisione di una necessità primaria,
l'alimentazione, tanto più se sana.
Sempre più frequentemente, infatti, si conducono dibattiti sull'esigenza di ridurre l'apporto calorico e di
proteine animali nella dieta occidentale, particolarmente ai fini di prevenzione delle malattie degenerative e
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letali (diabete, Alzheimer, infarto, cancro), e con sempre maggior frequenza produttori di alimenti trasformati,
catene di distribuzione organizzata e consumatori trovano un punto di positiva convergenza nell'offerta e
richiesta di prodotti che aiutino a mantenere un buono stato di salute attraverso la prevenzione alimentare.
Disporre, in un siffatto e consolidato quadro di riferimento, di competenze e produzioni "dal basso" di alimenti
ad elevato valore nutritivo e salutistico rappresenta un'opportunità di creare impresa socialmente utile. Se
questa attività consente in aggiunta di accostare persone poste ai margini della società civile ad un concetto di
utilità' e di servizio per la collettività, si pongono molto probabilmente le premesse per offrire modelli in
assoluto riproducibili e in particolare strumenti di reintegrazione di risorse umane altrimenti disperse e
invariabilmente destinate a rappresentare un continuo costo per la società. Dato l’approccio multidisciplinare
e la complessità delle azioni previste, al progetto, sia in fase di redazione che di realizzazione, contribuiranno
una facoltà di Agraria, una facoltà di Sociologia, un esperto di tecnologie di produzione di germogli freschi, un
esperto di management in progetti sanitari ed i volontari di un'associazione agricola sociale
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto Maratonina Solidale di Pistoia

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
Grazie al contributo 5 per mille l’ANCoS ha voluto, nel corso degli ultimi tre anni, sposare un’iniziativa locale
– organizzata in collaborazione con il CAI di Pistoia – finalizzata alla promozione dello sport come momento
di incontro, di socialità e di solidarietà. L’Associazione da sempre promuove e patrocina iniziative ludiche e
sportive, in quanto, sin dalla sua nascita, molte delle sue attività sono state rivolte alla promozione del
movimento e dei valori dello sport a tutte le età, come strumento principe di aggregazione contro l’isolamento
e l’esclusione sociale, oltre che per la prevenzione di rischi per la salute e per la promozione del benessere ad
ogni livello ed in ogni ambito del vivere sociale.
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Interventi post sisma Progetto “Casa Amatrice”

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
A seguito dei drammatici eventi che hanno colpito nel 2016 e 2017 in particolare la città di Amatrice, cui il
terremoto ha sottratto in pochi istanti secoli di cultura, sacrifici, storia e identità, oltre alla perdita
incommensurabile di vite umane, l’ANCoS, di concerto con l’amministrazione comunale del centro devastato
dal sisma, ha destinato una parte del contributo 5 per mille all’acquisto di un prefabbricato in legno di pino
con il sistema block-house da destinare a centro di aggregazione/ sala riunioni/ angolo cinema e teatro, per
ridare speranza alla popolazione locale, offrendo loro uno spazio comune di incontro, aggregazione, dialogo,
oltre che per lo svolgimento di attività ludiche nel tempo libero di bambini, adulti e anziani. La consegna è già
avvenuta e si sta attualmente procedendo all’allestimento ed alla sistemazione del prefabbricato, in modo da
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renderlo fruibile nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la gestione delle emergenze quotidiane
che i cittadini e gli amministratori di Amatrice si trovano a dover affrontare. E’ un piccolo gesto di solidarietà
e vicinanza che l’ANCoS ha voluto manifestare, nella speranza che la popolazione possa riprendere in mano la
propria vita, le proprie radici, il proprio territorio.
I NOSTRI RISULTATI 2017

Aggiornamento RISULTATI 2018

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto Poltrone chemioterapiche

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
A seguito di richiesta da parte di due cliniche del territorio (operanti a Rieti e ad Avezzano), l’ANCoS ha
provveduto all’acquisto ad alla donazione di 4 poltrone chemioterapiche attrezzate, mirate a consentire ad un
maggior numero di persone che necessitano di queste tipologie di terapie di poter accedere alle cure con
minori disagi e tempi d’attesa. In entrambi i casi, l’iniziativa è stata apprezzata dalle strutture beneficiarie e
dall’utenza di riferimento, che spesso deve affrontare le cure in condizioni di particolare fragilità, sia fisica che
psicologica.
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetto Osservatorio Sociale

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
L’Osservatorio della Terza Età è uno strumento flessibile e valido scientificamente per “leggere” la realtà della
terza età, capirne i bisogni e le tendenze e offrire possibili percorsi di soluzione alle problematiche e ai bisogni
emersi. Della terza età si è cercato di rilevare soprattutto lo stato di salute inteso come valutazione che gli
stessi anziani danno al proprio tempo di vita e come valutazione del mondo che li circonda, dalla pubblica
amministrazione al medico di medicina generale. La metodologia usata per raggiungere gli obiettivi prefissati
ha previsto l’uso di strumenti quali la rilevazione attraverso questionari sottoposti con frequenza annuale a
centinaia di cittadini. L’elaborazione dei dati emersi consente l’analisi dello “stato dell’arte” del mondo della
terza età, il rapporto con la realtà che la circonda e le esigenze emergenti. L’Osservatorio è stato pensato come
uno strumento flessibile e valido scientificamente per “leggere” la realtà della terza età, capirne bisogni e
tendenze e offrire possibili percorsi di soluzione alle problematiche e ai bisogni emersi. L’ANCoS ha contribuito
al finanziamento di una parte del progetto attraverso l’impiego del contributo 5 per mille, in particolare
sostenendo le spese relative alla formazione degli operatori coinvolti
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018
10

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetti realizzati all’Estero
Smiling Children Town (ETIOPIA)

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
Grazie al contributo 5 per mille l’Ancos ha voluto continuare a finanziare, fra gli altri, un piccolo, ma importante
progetto mirato alla gestione di un centro di accoglienza per bambini di strada nella città di Soddo, situata
nella regione del Wolayta, in Etiopia. L’iniziativa è nata per rispondere ai fabbisogni emergenti di centinaia di
bambini e ragazzi provenienti da piccoli villaggi rurali dell’area, spesso abbandonati a sé stessi, privi di
istruzione e lontani dalle proprie famiglie a causa di seri problemi soprattutto economici, per la carenza di
risorse a disposizione per la sopravvivenza di tutti i membri ed il degrado conseguente, in termini non solo
materiali, ma anche sociali, affettivi ed educativi. Il progetto ha infatti permesso loro di frequentare la scuola
continuativamente, accedendo all’istruzione primaria in maniera più semplice, organizzata e dignitosa, oltre
che di beneficiare di una serie di servizi fondamentali di assistenza sanitaria, alimentare, sociale ed educativa,
restituendo dignità alle popolazioni dei territori coinvolti e 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.
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetti realizzati all’Estero
Realizzazione pizzerie, caseificio, pastificio – 4 progetti (GIORDANIA)

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
Visto il grande successo della pizzeria di Jabal Amman avviata negli scorsi anni con l’impegno in loco del
Patriarcato Latino di Gerusalemme, l’ANCoS ha voluto contribuire a riproporre il progetto anche nella
parrocchia di Anjara, MAR YOUSEF e Ader in Giordania, a servizio della comunità parrocchiale ed anche della
casa dei bambini (che accoglie minori orfani con disagi e problematiche psico-fisiche). L’acquisto di un forno
elettrico, di una impastatrice e della minima attrezzatura necessaria permetterà alla parrocchia di poter
sfruttare al meglio il bellissimo spazio esterno appena sistemato. E nello stesso tempo permetterà anche di
poter preparare pizza e pane per gli ospiti della casa famiglia. Nella parrocchia di Jabal Amman in Giordania il
Patriarcato ha avviato una piccola produzione di pasta fresca. Il test è andato bene e c’è già una buona richiesta
di poter comprare ravioli e tagliatelle fresche e fatte a mano. È stato effettuato un mini corso di formazione
per profughi iracheni e l’idea è quella di acquistare qualche macchinario artigianale per poter aumentare la
produzione. Il contributo concesso da ANCoS permetterà anche di poter sostenere almeno per i primi mesi lo
stipendio di alcuni rifugiati da coinvolgere in questo nuovo progetto.
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018
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MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Progetti realizzati all’Estero
Hogar Nino Dios a Betlemme (PALESTINA)

NO
Categorie intercettate
Welfare

Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
L'ANCoS, grazie al contributo 5 per mille, ha finanziato una piccola, ma importante realtà con sede a Betlemme.
Si tratta di un centro di accoglienza dedicato a bambini con disabilità diverse, sorto a pochi metri dalla Basilica
della Natività. La casa di accoglienza si chiama "Hogar Nino Dios", ed è stata inaugurata nel 2011. Da allora,
con grande entusiasmo e tante difficoltà, si occupa di bambini disabili abbandonati e in stato di grave
necessità. La Casa è gestita dalle Suore del Verbo Incarnato, congregazione cattolica argentina fondata nel
1984. La struttura può accogliere fino ad un totale di 50 bambini. E' un centro molto vivo e attivo, che ospita
anche una scuola interna per minori con disabilità, laboratori di apprendimento e un centro di fisioterapia
dedicato sempre ai bambini con difficoltà motorie. L’Opera accoglie bimbi cristiani e musulmani, che
provengono dalle zone limitrofe di Betlemme, da Ramallah, Jenin e Hebron, ed è totalmente gratuita per chi vi
abita. Le religiose, infatti, vogliono testimoniare la Carità di Gesù verso tutti i bisognosi, soprattutto i bambini
in grave stato di disagio e necessità a causa della povertà dei genitori o della loro impossibilità fisica o morale
di offrirgli un vero nido familiare. Il contributo di ANCOS, per l'anno 2018, rappresenta per il centro una
boccata d'ossigeno, un aiuto concreto per gestire e portare avanti le attività quotidiane di una struttura sempre
più complessa, con tutti i suoi servizi e le tante necessità dei bambini ospitati. Si tratta di un'iniziativa che
cresce di anno in anno grazie all'aiuto dei singoli e delle associazioni (molte italiane, come l'ANCoS) anche
perché spesso la cultura locale, come pure le cattive condizioni economiche, portano a considerare la nascita
di figli con handicap o con problemi fisici e psicologici come un grave disonore. Ed è in questo contesto di
povertà, violenza e tensione, dove i bambini malati spesso non vengono riconosciuti e rischiano di venire
abbandonati, che hanno deciso di intervenire le cinque Suore del Verbo Incarnato, che tuttora gestiscono tutte
le attività, con l’aiuto di pochi volontari, che grazie al loro impegno costante dedicano ad ogni bambino ospite
un’attenzione particolare, e soprattutto l'affetto ed il supporto di cui hanno bisogno, sulla base dei propri
problemi fisici, ma anche delle concrete difficoltà educative e lacune affettive".
I NOSTRI RISULTATI 2017
Aggiornamento RISULTATI 2018

MANTENERE ATTIVITÀ?

SÌ

Titolo:
Campagna Internazionale “Musica per la Solidarietà”

NO
Categorie intercettate
Welfare

TESTO DESCRIZIONE 2017
Avviata nel 2006, la campagna intende diffondere la cultura della musica in Italia e nel mondo, offrendo
l’opportunità di crescere, confrontarsi e mettersi in gioco nel settore della musica classica e lirica.
Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
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 tredicesima edizione. Grazie al suo respiro
internazionale ha coinvolto negli anni un numero sempre maggiore di giovani musicisti, aspiranti direttori
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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 e dei 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, ha offerto nelle diverse edizioni 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.
L'intento del concorso, nel suo complesso, è di contribuire a rafforzare l'inclinazione artistica universalmente
riconosciuta al nostro Paese, oltre alla volontà di promuovere il nostro territorio. A testimoniare la qualità e l'utilità
del concorso, che si sta accreditando a livello nazionale ed europeo come uno dei migliori per promuovere
l'inserimento nel mondo artistico e professionale dei giovani partecipanti, è il fatto che essi trovino spesso scritture
ed opportunità di lavoro.
RISULTATI 2018
La tredicesima edizione del Concorso di musica lirica “Cappuccilli, Patané, Respighi”, fiore all’occhiello della
Campagna Musica per la solidarietà”, ha visto in campo decine di candidati, provenienti soprattutto dai paesi
asiatici, Corea in primis. La giuria, composta da musicisti esperti di fama internazionale, non è riuscita ad accordarsi
sull’assegnazione del primo premio, per cui sono è stato attribuitto il secondo premio, ex aequo, al baritono cinese
Liangchen He ed al soprano canadese Claire Coolen (che ha ricevuto anche il premio del pubblico). Anche per il
terzo posto due ex-aequo: il baritono giapponese Hideki Matayosi e il baritono coreano di 18 anni Hyub Woo Roh.
Anche quest’anno, la finale del concorso si è svolta nel suggestivo scenario offerto dal salone del Palazzo
Monferrato ad Alessandria. Si sta già lavorando all’organizzazione delle prossime edizioni.

MANTENERE SCHEDA?

SÌ

Titolo:
Incontri Istituzionali a livello nazionale

NO
Categorie intercettate
Welfare

TESTO DESCRIZIONE 2017
Partecipazione all’Assemblea della FICTUS - Federazione Italiana degli enti culturali, turistici e sportivi - e
approvazione di un documento programmatico con le seguenti priorità: reintroduzione dei buoni vacanza o
misura equivalente; valorizzazione e promozione di iniziative per il turismo sociale; allargamento della
rappresentanza degli Enti del Terzo Settore.
Aggiornamento TESTO DESCRIZIONE 2018
 Partecipazione all’Assemblea della FICTUS - Federazione Italiana degli enti culturali, turistici e sportivi:
- Modifiche allo statuto (riforma della mission, degli obiettivi e della base associativa della Federazione)
- ipotesi di definizione di un documento politico per dare maggiore rilievo al settore sportivo da presentare al Forum
Terzo settore (in corso)
- Definizione linee di attività e di coordinamento: presenza e comunicazione FICTUS, organizzazione territoriale.
Partecipazione alle riunioni di Presidenza della FICTUS- Federazione Italiana degli enti culturali, turistici e
sportivi:
- Definizione linee strategiche piano 2018 per potenziamento rappresentanza degli interessi e delle istanze degli
organismi aderenti a FICTUS nei confronti delle Istituzioni, degli organismi e in generale dei terzi, a livello regionale,
nazionale ed internazionale.
- Piano di sviluppo (identificazione risorse interne) per attività di coordinamento politico, di servizio inter associativo
e di comunicazione
- liquidazione di Buoni vacanze Italia (Associazione creata strumentalmente per gestire i buoni vacanza *)


* titoli di pagamento che venivano erogati dal Ministero della Solidarietà Sociale grazie ai finanziamenti previsti dalla legge n. 383/2000 che venivano
utilizzati per l’accesso a costo agevolato a soggiorni al mare o in montagna, viaggi termali ed in tutta Italia. L’erogazione dei buoni è stata sospesa per
mancanza di fondi.
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RISULTATI 2018
 Strutturazione coordinamenti territoriali FICTUS in tutte le regioni
 Linee d’azione e priorità: a livello internazionale, partecipazione ad assemblea OITS (Organizzazione Mondiale
del Turismo Sociale) - Ottobre 2018 - per rafforzare la rappresentanza italiana nell’organizzazione mondiale e
potenziare la ricerca di soggetti partner e l’attivazione di sinergie per progettazione internazionale; a livello
nazionale partecipazione come FICTUS al Consiglio nazionale del Forum Terzo Settore per rafforzare la
rappresentanza degli interessi del mondo del volontariato della promozione sociale e sportiva in relazione ai
decreti attuativi mancanti della riforma del terzo settore.
 Presentazione due proposte progettuali al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Bando Ex L.
383/2000) (risultati in attesa) – Progetti (- TAG Territori e Alleanza generazionale e Laboratori Welfare
generativo di comunità)

Risultati generali

2008-2016

2017

2018

6

4

2

Giovani volontari coinvolti - Servizio civile

180

113

45

Sedi di attuazione - Servizio civile

36

60

45

Copie di “Nuovi Percorsi” per ognuna delle spedizioni annuali

-

2.200

2.000

Spedizioni annuali di “Nuovi Percorsi”

-

3

3

Accessi al portale ANCoS

-

8.900

1.300

Utenti iscritti alla newsletter

-

442

456

12

2

Etiopia,
Palestina e
Giordania

Etiopia,
Palestina e
Giordania

Etiopia,
Palestina
e
Giordania

Progetti realizzati con l’impiego del contributo del 5 per mille in Italia

31

13

16

Importo complessivo dei progetti finanziati (milioni di euro)

4

650mila
circa

740mila
circa

194.000

30.000

41.000

Progetti sociali avviati - Servizio civile

Progetti realizzati con il contributo del 5 per mille nell’ambito della
Cooperazione internazionale allo sviluppo
Dove sono stati realizzati i progetti

di cui destinati alle spese di gestione dei progetti

6

Altri dati disponibili?
Progetti ANCoS in Italia per ambito

2008-2016

2017

2018

Cultura e musica

9

5

2

Tempo libero e sport

7

2

3

15

6

Solidarietà, emergenze sociali e salute

Sistema finanziamento ANCoS
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I proventi dell’ANCoS derivano da:
Tesseramento dei soci
Affiliazione Comitato/Circolo/ASD
Donazioni/lasciti
Contributi per APS/Regionali/Fondazioni
erogazioni liberali
5 per mille

Soffermandoci sul Tesseramento (rapporto economico tra ANCoS Nazionale e i Comitati Provinciali)
-

I Comitati Provinciali devono corrispondere alla Sede Nazionale 0,90 € per ogni tessere richiesta (validità
annuale)
I Comitati Provinciali devono corrispondere alla Sede Nazionale 30 € per ogni Circolo o Associazione
Sportiva Dilettantistica affiliata (validità annuale)
Inoltre i Comitati Provinciali devono corrispondere alla Sede Nazionale 30 € ogni anno (validità annuale)

Soffermandoci sul Tesseramento (rapporto economico tra Comitato Provinciale e soci – persone fisiche e giuridiche)
-

la determinazione della quota associativa è di competenza del Comitato Provinciale

CONTRIBUTO 2 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
Nel corso del 2016, l’ANCoS è stata ammessa al riparto del contributo 2 per mille alle associazioni culturali. La
commissione di valutazione delle proposte progettuali giunte dal territorio e promosse a livello nazionale, ha
stabilito di impiegare l’intero ammontare del contributo liquidato (nel 2018) per la realizzazione dei progetti di
seguito elencati:
Sede di Novara
Progetto di Restauro monumenti ai caduti Stadio Pioli e Patti
Sede di Padova
Progetto di Restauro trittici Madonna con bambino
Sede di Ravenna
Progetto di Restauro decori abside san Clemente
Sede di Arezzo
Progetto di Valorizzazione patrimonio culturale e antichi mestieri
Sede di Prato
Progetto di Restauro Laboratorio San Bartolomeo
Sede di Avezzano
Progetto di Restauro dipinti murali Chiesa Santa Maria in Valleverde - Celano
Sede di Viterbo
Progetto di Restauro dipinti altare maggiore
Sede di Foligno
Progetto di Restauro Sala Zuccari Comune di Spello
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Sede di Savona
Progetto di realizzazione Laboratorio ceramiche Fossato S. Anna
Sede di Imperia
Progetto di Ripristino Polittico Sacra Famiglia
Sede di Palermo
Progetto di restauro Leoni Bronzei e portone d'ingresso Foyer Teatro Massimo
Sede di Enna
Progetto di restauro Pala d’altare chiesa dei cappuccini
Sede di Siracusa
Progetto di restauro macchinari Museo della mandorla di Avola
Sede di Messina
Progetto di Recupero ciborio e tabernacolo cattedrale 1500
Sede di Lecce
Progetto di restauro Portone Ligneo Cattedrale
Le iniziative, che verranno realizzate da restauratori esperti, con il supporto delle diocesi e delle Amministrazioni
comunali di competenza, a seguito delle dovute autorizzazioni rilasciate dagli uffici di Soprintendenza
competenti per territorio (in alcuni casi l’associazione è in attesa dei nulla osta per poter dare avvio agli
interventi di restauro) dimostrano, ancora una volta, l'attenzione che l'associazione rivolge alla tutela dei
territori, anche attraverso la promozione ed il recupero del patrimonio storico ed artistico locale.
Per i progetti già avviati, grazie alla concessione del nulla osta delle autorità competenti, si allegano copie
conformi delle autorizzazioni nell’apposita sezione dedicata al procedimento di richiesta.

Si prevede di concludere i lavori (con differenze, da una sede all’altra, legate alle caratteristiche dell’intervento)
entro il mese di giugno 2019. A seguito verrà prodotta tutta la documentazione necessaria (relazione finale,
archivio fotografico, collaudo) che l’associazione provvederà a trasmettere in tempi brevi.
L’ANCoS ha inoltre destinato una porzione del contributo al progetto “Percorsi accoglienti”, che propone una
nuova modalità di organizzazione e gestione dell’accoglienza, che vede protagoniste le piccole botteghe artigiane.
Grazie ad apposite guide predisposte ad hoc da esperti del settore, ad un marchio riconoscibile ed a percorsi
formativi in loco, le botteghe diverranno vere e proprie “porte del territorio”, “mestieri narranti” capaci di
coinvolgere chiunque desideri entrare in contatto diretto e profondo con le realtà territoriali coinvolte, sia dal
punto di vista storico e artistico, sia in ambito enogastronomico, paesaggistico e dell’accoglienza a 360 gradi.
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