ANCOS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITÀ SOCIALI E SPORTIVE
BILANCIO SOCIALE 2019

ANCOS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITÀ SOCIALI E SPORTIVE

284.604

470

74

350

Soci8

Circoli affiliati

sedi provinciali con 74

Dirigenti territoriali

Segretari dei Comitati
provinciali
ANCoS9 promuove iniziative culturali, l’impegno civile e
sociale, la solidarietà e le attività di volontariato in Italia
e all’estero. Tra le attività promosse e rivolte ai propri
aderenti e alla cittadinanza:
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studio e ricerca permanente su temi culturali, econo-

programmi di assistenza domiciliare, sociale, culturale

mici, politici e sociali;

e sanitaria in favore dei soggetti deboli della società;

programmi di formazione, preparazione, qualificazione

iniziative per lo sviluppo e la promozione dello sport e

e perfezionamento professionale;

del turismo sociale.

IDENTITÀ / Il Sistema Confartigianato e la presenza sul territorio

L’ANCoS - in qualità di Associazione di promozione
sociale - è uno dei soggetti ammessi alla ripartizione
del 5 per mille. Dal 2019 è rientrato anche fra i
beneficiari del 5 per mille per i beni e le attività
culturali, grazie ai numerosi interventi di restauro e
valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico
realizzati con l’impiego del contributo 2 per mille (oggi
non più operativo). A seguito della Riforma, l’ANCoS
sta lavorando alle modifiche statutarie necessarie
per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del

7

È stato poi autorizzato all’esercizio dell’attività di assistenza

fiscale con Decreto del Ministero delle Finanze del 28 aprile 1994

8 Valore totale che include i soci ANAP. Di questi 70.403 sono
solo soci ANCoS
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Terzo Settore. Infine, l’Associazione è riconosciuta dal
Ministero dell’Interno come ente Nazionale con finalità
assistenziali avendo, fin dal 2008, l’accreditamento
all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC). Con la
Riforma del Terzo Settore e l’introduzione del Servizio
Civile Universale è stato istituito un nuovo Registro
nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale10 e,
in linea con i nuovi requisiti, sono state accreditate 140
sedi locali per l’accoglienza di nuovi volontari, di cui 70
nuove e 1 all’estero a Parigi.

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

10 l’ANCoS è accreditata con decreto 166/2019 in seno al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
– Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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