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il messaggio 
del presidente 
nazionale

La quattordicesima edizione del bilancio sociale Anpas è stata definita nel pieno dell’Emergenza sa-
nitaria da Covid-19 che, da febbraio 2020, ha investito anche il nostro Paese estendendosi e dilagan-
do nel resto d’Europa e nel mondo. Per lunghi mesi i dirigenti e volontari di Anpas e delle pubbliche 
assistenze sono stati in prima linea nel supportare le strutture sanitarie regionali e nel rispondere ai 
bisogni delle comunità. 
Abbiamo dovuto inventare un nuovo modo per “stare sulle ambulanze” accettando la scelta di molti 
volontari più anziani di mettersi a riposo per non mettere a rischio la propria salute. Al tempo stesso 
tanti uomini e donne, si sono rivolti alle pubbliche assistenze, come realtà strutturate di volontariato, 
per mettersi a servizio delle proprie comunità. Anche grazie al loro contributo abbiamo potenziato gli 
interventi sociali come la consegna della spesa, di farmaci e di altri generi di prima necessità e tutta 
una serie di servizi per i quali le Associazioni sono tornate ad essere un punto di riferimento per la 
popolazione. Nei mesi difficili dell’emergenza abbiamo consolidato rapporti con alcune realtà, come il 
CAI - Club Alpino Italiano - che ha dato un importante contributo economico attraverso il quale abbia-
mo rafforzato il parco mezzi delle nostre associate. Ma penso anche a soggetti profit come la Leasys-
FCA Bank che ha messo a disposizione delle nostre associazioni 150 auto in comodato gratuito e easyJet 
che ha indirizzato i propri dipendenti in cassa integrazione verso le nostre Associazioni. 
I dati sui nuovi contagi testimoniano come l’emergenza non sia ancora finita. Occorre accompagnare 
la ripresa delle attività con massima attenzione e prudenza. Le pubbliche assistenze sono in campo 
anche nell’attività di prevenzione e nello screening della popolazione più vulnerabile. Intercettare per 
tempo infetti e asintomatici è necessario sia per limitare la diffusione del virus che per trattare pre-
cocemente i malati, consentendo agli operatori sanitari dei pronti soccorso e degli ospedali di operare 
al meglio.

In questa emergenza ogni volontario ha rinnovato il proprio patto di adesione al movimento nazionale 
delle pubbliche assistenze, ai valori che guidano da 116 anni la nostra associazione nazionale. Quando 
le condizioni complessive lo permetteranno, dovremo avviare con tutte le pubbliche assistenze una ri-
flessione su questa esperienza, senza limitarsi agli aspetti organizzativi e gestionali. Nei prossimi mesi 
si prevede un’emergenza sociale, con un aumento della povertà e delle disuguaglianze tra occupati e 
non occupati. L’eccessiva diversità tra i sistemi sanitari e di protezione sociale nelle diverse regioni 
determinano un’ulteriore disomogeneità territoriale nelle tutela di diritti fondamentali. Dobbiamo 
incontrarci per analizzare l’impatto di questa crisi sulla salute delle nostre pubbliche assistenze, per 
rimettere il volontariato al centro del dibattito del nostro Paese e riflettere sul nostro ruolo nel nuovo 
contesto socio economico che si sta prefigurando. Un investimento sul futuro che dobbiamo ai tanti 
amici e collaboratori che l’emergenza ci ha strappato via, a tutti quei compagni di viaggio che hanno 
contribuito alla crescita di Anpas e delle pubbliche assistenze e che, come dicono gli amici alpini, sono 
andati avanti. Ci tengo a ricordare Antonio Ferrigno, che è stato consigliere nazionale di Anpas, im-
pegnandosi nell’integrare i diversi settori di intervento delle pubbliche assistenze. Nella mia mente 
conservo il ricordo ed i volti di tanti altri amici e colleghi che in questi ultimi mesi ci hanno lasciato. 
Ad ognuno di loro dobbiamo dedicare il nostro impegno nel movimento.

Questo bilancio sociale rendiconta il lavoro della nostra rete nazionale nel 2019, prima dell’esplosione 
della pandemia. In queste pagine ritrovate i percorsi avviati a seguito del 53° Congresso nazionale delle 
pubbliche assistenze, un passaggio importante nella nostra storia, con la scelta, a seguito del nuovo 
contesto normativo del Terzo Settore, di essere una rete associativa nazionale. Tra questi la riflessione 
sul ruolo della nostra rete, la definizione di uno standard di qualità delle pubbliche assistenze, la va-
lorizzazione delle politiche giovanili. Questo lavoro si è intrecciato con alcuni progetti nazionali come 
Bridge e Buona Strada, entrambi finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’am-
bito dell’avviso dedicato alle reti associative nazionali. 
Lo sviluppo del Volontariato è passato dalla 17° edizione del Meeting nazionale della Solidarietà in Valle 
D’Aosta, per festeggiare la costituzione del Comitato regionale, fino al tentativo, purtroppo non anda-
to in porto, di definire con le Organizzazioni Sindacali un CCNL unico per le ODV impegnate nell’am-
bito sanitario. Un risultato che invece abbiamo raggiunto è l’inaugurazione della Casa della Montagna 



di Amatrice, realizzata insieme al CAI, un luogo che vuole contribuire alla ripresa di un territorio che il 
sisma ha devastato, simbolo dell’impegno dei volontari Anpas intervenuti nell’emergenza e della ge-
nerosità dei tanti donatori che hanno contributo a questo progetto. 

Anche quest’anno l’affidamento dei servizi è stato uno dei temi che hanno maggiormente impegnato 
Anpas, sia dal punto di vista legale che politico. Con il Consiglio nazionale abbiamo scelto di raffor-
zare la presenza di Anpas in Europa con un’azione di advocacy maggiormente efficace e incisiva volta 
a sensibilizzare e influenzare le istituzioni che, a livello europeo e nazionale, possono incidere sulla 
quotidianità associativa e sulle attività dei volontari. L’epopea della Riforma del Terzo settore, non è 
ancora conclusa. In queste ultime settimane è imminente la pubblicazione del decreto che istituisce il 
Registro Unico del Terzo Settore, dal quale conseguiranno tutta una serie di applicazioni del Codice del 
Terzo Settore, un lavoro che impegnerà a tutti i livelli le nostre strutture operative. 
Speriamo di essere riusciti, con queste pagine, ad offrire una rappresentazione della complessità or-
ganizzativa di Anpas facendo emergere le connessioni tra la missione dichiarata, cosa e come è stato 
fatto, e i risultati che sono stati ottenuti. Il sogno è quello di arrivare ad un bilancio sociale consolidato 
con i bilanci dei Comitati regionali e idealmente delle nostre pubbliche così potremo dimostrare ancor 
meglio il nostro impatto sociale complessivo. 
Ci tengo a ringraziare tutti i componenti della Direzione e del Consiglio nazionale e i presidenti dei 
Comitati regionali per il senso di responsabilità dimostrato in questi mesi difficili, nei quali abbiamo 
sperimentato un nuovo modo di incontrarci attraverso le riunioni a distanza. Tra le nuove sfide che 
dovremmo affrontare a breve la necessità di dare un nuovo assetto alla Ufficio nazionale a seguito del 
pensionamento della coordinatrice Lucia Calandra e delle dimissioni di Cristina Moretti (Servizio Civile 
e Formazione), due figure che hanno saputo coniugare professionalità e passione, costruendo relazioni 
importanti nei tanti anni di lavoro in Anpas e lasciando la loro personale impronta in molte attività. 
Un grazie anche a Lorella Cherubini che per anni ha presidiato l’unità operativa romana di Anpas e che 
proseguirà il suo lavoro in Anpas Lazio. A loro ed a tutti i componenti della Segreteria nazionale, il cui 
lavoro talvolta può apparire sottotraccia, il mio ringraziamento e la gratitudine di tutto il movimento 
nazionale delle pubbliche assistenze. 

Sono disponibile ad accogliere eventuali consigli, suggerimenti, valutazioni sul bilancio sociale per mi-
gliorare il nostro strumento di rendicontazione e la relazione con i nostri portatori di interesse. Per 
segnalazioni in merito invito a scrivermi direttamente (f.pregliasco@anpas.org).

Buona strada a tutti noi!
Fabrizio Pregliasco
Presidente Nazionale



bilancio 
sociale

istruzioni 
per l’uso

il bilancio sociale anpas, curato dall’ufficio nazionale insie-
me agli organismi nazionali, è uno dei più importanti stru-
menti di rendicontazione verso i portatori di interesse della 
nostra rete, attraverso il quale rispondiamo alle esigenze di 
trasparenza, controllo interno e informazione che la legge 6 
giugno 2016 n. 106 richiede agli enti del terzo settore (codi-
ce del terzo settore). la nuova normativa rende obbligatorio 
questo documento, che anpas realizza da 14 anni, per “gli 
enti con ricavi, rendite, proventi o entrate (…) superiori ad 1 
milione di euro”. il bilancio sociale anpas non parte da uno 
standard prefissato ma dall’esperienza che si è consolidata 
negli anni e che aveva ottenuto nel 2013 un riconoscimento 
dalla ferpi federazione delle relazioni pubbliche italiane. 
per questa edizione, oltre a quanto previsto dal codice del 
terzo settore (dlgs 117/2017), si è tenuto conto delle linee 
guida per la redazione del bilancio sociale, pubblicate sulla 
gazzetta ufficiale n. 186 del 9/08/2019, che diventeranno 
obbligatorie a partire dall’esercizio 2020.
 
rispetto al precedente periodo di rendicontazione, non sono 
stati modificati i metodi di misurazione delle variabili utiliz-
zabili. le principali novità introdotte riguardano il primo ca-
pitolo che è stato integrato con ulteriori informazioni tra le 
quali la mappatura dei portatori di interesse e la definizione 
della attività di tipiche di anpas, sia come odv che come rete 
associativa nazionale. abbiamo messo in relazione quanto 
previsto dallo statuto nazionale con le attività di interesse 
generale individuate dall’articolo 5 del codice del terzo set-
tore o con altre leggi nazionali. il primo capitolo si completa 
con l’aggiornamento dei dati relativi al numero e alla riparti-
zione territoriale delle pubbliche assistenze, indicandone le 
loro caratteristiche tipo e fornendo un’analisi aggregata dei 
dati contenuti nella piattaforma bad (big anpas data). nel 
secondo capitolo viene presentato il rendiconto delle attività 
svolte dai vari settori e funzioni di anpas, con alcuni focus di 
approfondimento, individuando in modo più preciso i relativi 
portatori di interesse ed indicando, ad eccezione delle attivi-
tà istituzionale, i relativi costi. il terzo capitolo presenta una 

nuova e più chiara rappresentazione grafica dei dati econo-
mici. nel quarto capitolo la fotografia aggiornata dei nostri 
diciassette comitati regionali, articolazione territoriale della 
nostra rete associativa.

tra gli obiettivi di miglioramento per il 2020, la piena applica-
zione delle linee guida ministeriali compreso l’inserimento 
della relazione di monitoraggio dell’organo di controllo che 
dovrà verificare l’osservanza delle finalità sociali, l’assenza 
del fine di lucro, lo svolgimento di una o più attività di inte-
resse generale (art. 5 del cts) o di attività diverse (art. 6 del 
cts), oltre che dare conto della gestione delle raccolta fondi. 
vista la possibilità, prevista dalla linee guida, di realizzare 
dei modelli di bilancio sociale tipizzati per le organizzazio-
ni che aderiscono a reti associative nazionali, anpas dovrà 
riflettere se avvalersi di questa opportunità, partendo dalla 
propria esperienza pluriennale e da quella dei comitati re-
gionali che hanno dato continuità al lavoro di rendicontazio-
ne sociale. 

attraverso il bilancio sociale 2019 anpas prosegue la scelta 
di realizzare un documento sostenibile stampato su carta ri-
ciclata fsc, coerentemente con l’adesione al modello rifiuti 
zero. il sito internet, i social network, la newsletter saranno i 
vettori del bilancio sociale anpas che potrà essere sfogliato, 
in versione digitale, su web. la consultazione online, il bi-
lancio sociale in pillole, che accompagnerà anche quest’an-
no il documento, consentiranno di arrivare ad un maggiore 
numero di volontari che potranno leggerlo, commentarlo e 
magari partecipare al processo di costruzione di un bilancio 
sociale nella propria associazione.

tutti i volontari interessati a ricevere il documento completo, 
potranno richiederlo all’indirizzo email segreteria@anpas.org.

buona lettura!

Vincenzo Favale, responsabile bilancio sociale





1. 
l’identità



essere associazione di volontariato di pubblica assi-
stenza significa innanzitutto che l’aspetto centrale del-
la mission è l’assistenza rivolta verso “qualcosa”, svolta 
a fianco di “qualcuno” e sviluppata in modo “pubblico”. 
per anpas il concetto di “assistenza” significa: essere 
presente, accompagnare, condividere una responsabi-
lità, mediare tra il supporto e la conquista dell’autono-
mia.
il fatto di essere “pubbliche” impone a tutte le asso-
ciazioni di intervenire presso le istituzioni per promuo-
vere atteggiamenti coerenti ed efficaci nei confronti 
delle problematiche individuate ed essere agenti con-
taminanti per provocare movimenti sociali e individuali 
che contribuiscano ad affrontarle.
essere “associazione di volontariato” significa convo-
gliare energie fisiche e mentali, attraverso il supporto 
di volontari e mezzi, per dar vita ad una progettualità 
volta all’assistenza, al sostegno e all’azione solidale 

nei confronti della comunità. le pubbliche assistenze 
sono forme di partecipazione organizzata alla vita col-
lettiva, legittimate dall’utilità sociale, riconosciute dalle 
comunità di appartenenza per quello che fanno e per 
quello che rappresentano e non per lo schieramento 
culturale o partitico a cui appartengano.

la carta di identità di anpas, approvata per la prima 
volta nel 2007 dall’assemblea nazionale di stupini-
gi (to), dopo un percorso di aggiornamento collegato 
alla definizione del codice etico essere anpas, è stata 
nuovamente approvata dall’assemblea nazionale il 20 
maggio 2017 a torino.
Queste pagine del bilancio sociale non vogliono essere 
una sintesi di un lavoro che non può che essere ricco ed 
approfondito, ma un invito alla lettura, una mappa per 
orientarsi tra valori, visione, finalità e storia di anpas e 
delle pubbliche assistenze.

anpas (associazione nazionale pubbliche assi-
stenze) è un’organizzazione di volontariato (ai 
sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 
3 agosto 2017) riconosciuta come ente morale 
con r.d. 638 del 18.6.1911, attualmente iscritta 
nel registro del volontariato della regione tosca-
na n. 574 del 31/01/1996 (ex legge 266/91) e 
al registro delle persone giuridiche della prefet-
tura di firenze (n. 94). opera inoltre come rete 
associativa nazionale (ai sensi dell’art. 41 del 
decreto legislativo n. 117 del 3 agosto 2017). 

riconoscimenti:
•	 ente nazionale a carattere assistenziale dal 

ministero dell’interno
•	 associazione nazionale iscritta all’elenco 

centrale del dipartimento di protezione civi-
le della presidenza del consiglio dei ministri

•	 ente accreditato di prima classe per il servi-
zio civile nazionale

•	 ente autorizzato alle adozioni internazionali 
dalla cai 

•	 ente certificato eu aid volunteers (certified 
sending organization) dall’unione europea

Configurazione giuridica, 
fiscale e riconoscimenti
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1.1 la carta d’identità 
di anpas



i principi e i valori, trasversali a tutto il movimento, 
sono condivisi ad ogni livello: da ogni singola associata 
ad anpas nazionale. sono il “filo rosso” che unisce e 
che permette di conoscersi e di riconoscersi. nella car-
ta di identità di anpas è possibile trovare una definizio-
ne di ciascuno di essi.

prinCipi e valori di anpas 
e del movimentonti

UGUAGLIANZA
LIBERTà

SOLIDARIETà

DEmOcRAZIA

SUSSI-
DIARIETà

GRATUITà

PARTEcIPAZIONE 
SOcIALE

LAIcITà

mUTUALITà

prinCipi
l’azione di anpas si basa sull’uguaglianza: anpas consi-
dera le sue associate senza distinzioni e privilegi. Quando, 
all’inizio del secolo scorso, il diritto di voto era circoscritto a 
pochi cittadini di censo elevato, nelle pubbliche assistenze 
l’elettorato attivo e passivo era consentito a tutti gli as-
sociati, compreso alle donne. la libertà è la condivisione 
di esperienze e competenze provenienti da mondi diversi, 
la possibilità data a tutti di svolgere le proprie attività a 
prescindere dalla propria situazione e dai condizionamenti 
sociali e culturali.
la solidarietà concepisce la comunità come composta da 
persone tra le quali esistono legami, comunanza di obiet-
tivi, di problemi, di azioni. È uno dei principi sui quali si 
fonda la repubblica italiana, che la accoglie tra i principi 
fondamentali.

valori
la democrazia come forma di governo del popolo garanti-
sce la possibilità di partecipazione ed espressione tramite 
la creazione di organi di rappresentanza su base elettiva. 
presuppone il rispetto delle idee degli altri individui e l’ac-
cettazione di decisioni anche non collimanti con il proprio 
pensiero. la scelta di essere “associazione” e non “fede-
razione” ha alla base la reciproca responsabilità e affida-
bilità: ogni singola pubblica assistenza, pur essendo libera 
di realizzare scelte autonome, deve essere consapevole 
delle conseguenze che tali scelte possano apportare all’in-
tero movimento. la gratuità è elemento distintivo dell’a-

gire volontario, è la spinta che porta ad avvicinarsi in modo 
disinteressato agli altri, a noi stessi e alla natura. insieme 
alla solidarietà, motiva ogni cittadino ad impegnarsi in pri-
ma persona, consente di vivere con pienezza l’esperienza 
del volontariato. la laicità permette di esercitare il pensie-
ro critico, andando oltre la dimensione dogmatica, rappre-
senta la capacità di essere trasversali e autonomi rispetto 
ad un’ideologia, sia questa confessionale o partitica. Par-
tecipazione sociale: intesa come “prendere parte alla re-
altà sociale e condividerla attraverso il proprio impegno”. 
anpas produce partecipazione sociale ed è essa stessa il 
prodotto della partecipazione sociale del territorio: storica-
mente i cittadini si sono uniti spontaneamente per arriva-
re laddove lo stato non arrivava. la mutualità è la relazio-
ne di reciproco sostegno tra due o più soggetti, attraverso 
la quale si realizza uno scambio di risorse e competenze 
per favorire lo sviluppo del soggetto “più debole”. la sussi-
diarietà per anpas è vicinanza ai cittadini e alle comunità, 
capacità di leggere e rispondere ai bisogni sociali, di fron-
teggiare nuove emergenze, mettendosi a disposizione di 
cittadini e istituzioni nel cammino verso l’autonomia. 

ognuno di questi prinCipi e 
valori preso singolarmente, ha 
una Componente etiCa e morale 
insostituibile per ogni assoCiazione. 
ma solo se interpretato insieme agli 
altri determina pienamente il senso 
di anpas.
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la visione di anpas: 
una soCietà più giusta e 
solidale

nella soCietà ideale di anpas ogni 
soggetto individuale e Collettivo 
prende parte attiva nel garantire 
l’aCCesso universale a questi diritti.

la società ideale per anpas è una società in cui trovano 
declinazione corretta i suoi principi e valori fondamentali. 
È una società che:
•	 tutela la libertà di scelta di svolgere attività di volon-

tariato come manifestazione del diritto fondamentale 
della persona e permette la partecipazione di chi vuo-
le e può farsi carico in modo concreto delle istanze 
della comunità

•	 considera l’individuo nella sua interezza e non sola-
mente come utente di servizi sanitari o sociali, come 
lavoratore o produttore di reddito o come consumatore

•	 rispetta ed accoglie tutte le diversità e combatte con-
tro ogni discriminazione, in cui tutti possono cogliere 
le opportunità di crescita umana e culturale che gli de-
rivano dall’interagire con gli altri, pur nella fatica che 
questo comporta

•	 riconosce i diritti fondamentali dell’essere umano, 
come il diritto alla libertà individuale, alla vita, all’au-
todeterminazione, a un giusto processo, il diritto ad 
un’esistenza dignitosa, al sapere, alla libertà religiosa 
e alla protezione dei dati personali

•	 sviluppa un sistema di istruzione pubblico che educa, 
ma soprattutto che fa conoscere ai giovani le espe-
rienze di lavoro gratuito e punta alla formazione di 
“cittadini” e non di produttori/consumatori

•	 ha sistemi redistributivi che non tengono conto esclu-
sivamente delle condizioni economiche e sociali, ma  
che sono anche promotori di sviluppo sostenibile

•	 attiva strumenti di partecipazione diretta anche in 
ambiti non tradizionali (es. asl, scuole, etc.)

•	 permette lo sviluppo equilibrato di pubbliche assi-
stenze che siano coerenti - nelle azioni quotidiane e 
nei rapporti con le istituzioni o il modo profit - con l’i-
dea di essere associazioni di volontariato di pubblica 
assistenza

È una società nella quale:
•	 la “democrazia” non è soltanto una parola vuota, un 

atto di delega con il quale ogni cinque anni si incarica 
qualcuno di occuparsi delle nostre necessità (salvo poi 
accorgersi che questo succede sempre meno)

•	 chi si fa carico della sostenibilità della convivenza at-
traverso un impegno gratuito, sia riconosciuto come 
interlocutore dalle istituzioni

•	 chi sceglie la responsabilità collettiva, seppure con 
impegno e fatica, e l’esercizio della democrazia è 
messo nelle condizioni di sviluppare rappresentanza 
al pari di altre parti sociali

•	 si rifugge ogni integralismo e si valorizza l’individuo 
nel suo complesso, senza esasperare la competizione 
e privilegiando un atteggiamento cooperativo, nella 
consapevolezza di ruoli e responsabilità.
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nella società ideale di anpas ogni soggetto individuale e 
collettivo prende parte attiva nel garantire l’accesso uni-
versale a questi diritti.

una società in cui anpas potrà giocare ruoli importanti: es-
sere motore di azioni di rete e di collaborazione tra i nume-
rosi enti che costituiscono il volontariato e il terzo settore, 
favorendo il confronto e l’ascolto; essere interlocutrice di 
enti e istituzioni, in ragione del profondo radicamento sul 
territorio, portavoce dei bisogni e delle speranze dei cit-
tadini e promotrice di graduali riconoscimenti al valore e 
all’importanza del mondo del volontariato; essere attrice 
impegnata in battaglie sociali con grande consapevolezza 
e coraggio e con la forza di riuscire sempre più ad assu-
mere una posizione su temi di rilevanza sociale. anpas do-
vrà essere promotrice di partecipazione e di accesso alla 
cultura, tenendo conto dei nuovi mezzi di comunicazione e 
della necessità di costruire sistemi circolari, in cui la comu-
nicazione non sia soltanto a senso unico.



Le tavole sono state realizzate da Veronica Vitale nell’ambito 
del lavoro per la diffusione del codice etico Essere Anpas  
(Progetto Bridge) www.anpas.org

www.anpas.org

sintesi della 
Carta d’identità 
di anpas
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anpas intende partecipare alla co-
struzione di una società più giusta e 
solidale.

i suoi scopi sono: 
•	 sviluppare una cultura della so-

lidarietà e dei diritti; 
•	 promuovere la cultura, la cresci-

ta civile e l’educazione alla citta-
dinanza; 

•	 attivare forme di partecipazione 
civile

•	 sostenere pratiche di “demo-
crazia partecipata”; 

•	 produrre socialità e creare “co-
munità solidali”, 

•	 tutelare il riconoscimento e l’ac-
cesso effettivo ai diritti – sia in 
italia che all’estero.

anpas è impegnata per un continuo 
sviluppo del movimento in tutti i 
suoi livelli attraverso:
•	 una progettualità concreta ed 

orientata al cambiamento, 
•	 una comunicazione chiara, fun-

zionale e coerente con i valori, 
•	 la collaborazione con altri sog-

getti del Terzo Settore e il 
mondo della ricerca per essere 
protagonista anche nella pre-
venzione, oltre che nelle emer-
genze

•	 la promozione di esperienze di 
volontariato in ambito inter-
nazionale e dei gruppi giovanili 
delle pubbliche assistenze.

Essere ”nazionale”, scelta effet-
tuata nel 1904, non significa solo 
interagire con lo stato, ma anche 
costruire ogni giorno un’idea di so-
lidarietà, di reciproca regolazione 
finalizzata alla sostenibilità e allo 
sviluppo di tutti i territori, signifi-
ca dare nuova linfa ai principi e ai 
valori delle Pubbliche assistenze, 
tenere insieme il “filo rosso” che 
unisce il movimento e permette, ad 
ogni associazione e ad ogni singolo 
volontario, di conoscersi e ricono-
scersi.

le Finalità di anpas

www.anpas.org
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l’istituzionali interni
•	 comitati regionali
•	 pubbliche assistenze

individuali interni
•	 volontari, 
•	 dipendenti, 
•	 collaboratori e consulenti (di 

anpas, dei comitati regionali e 
delle pubbliche assistenze), 

•	 soci delle pubbliche assistenze, 
•	 giovani in servizio civile, 
•	 referenti di area o figure accre-

ditate per il servizio civile

individuali esterni 
•	 popolazione in genere (desti-

natari dei servizi, beneficiari dei 
progetti), 

•	 coppie adottive, bambini in 
attesa di adozione o adottati, 

•	 donatori

istituzionali esterni
livello nazionale
•	 parlamento, 
•	 governo (in particolare presi-

denza del consiglio dei ministri 
– dipartimento della protezio-
ne civile dipartimento gio-
ventù, ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, ministero 
della sanità, ministero dell’in-
frastrutture e dei trasporti, 
rappresentanze diplomatiche),

•	 polizia dello stato (coordina-
mento forze di polizia, diparti-
mento sicurezza stradale), 

•	 guardia di finanza (soccorso 
alpino), 

•	 autorità (anac, …), cnel  (a)

livello europeo
•	 istituzioni e altri organismi 

dell’unione europea, 
•	 autorità dei paesi stranieri, 
•	 agenzie esecutive straniere 

incaricate nella gestione di 
programmi europei, 

•	 governi e rappresentanze 
diplomatiche estere (b)

livello regionale
•	 conferenza delle regioni e delle 

province autonome, 
•	 regioni, 
•	 servizi sociali territoriali, 
•	 tribunale di firenze, 
•	 tribunali per i minorenni (c)

coordinamenti nazionali (forum del 
terzo settore, cnesc, csv.net) e 
internazionali (sami, alda, ..) (d)

centri di servizio per il volontariato, 
altri ets o odv (e)
enti scientifici (reluis, ingv ogv), 
università e centri studi (f)
organizzazioni sindacali, ordini 
professionali, media (g)

1. 2 la mappatura dei 
portatori di interesse



attività tipiChe della rete 
assoCiativa anpas
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il nuovo statuto nazionale di anpas, modificato dal 53° 
congresso nazionale (roma, 30 novembre / 2 dicembre 
2018) e approvato dalla prefettura di firenze il 7 ottobre 
2019, ha recepito i cambiamenti introdotti dalla nuova 
normativa del terzo settore (legge 106/2016 e decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n.117 - codice del terzo settore 
– cts e smi).

tra le caratteristiche comuni agli enti del terzo settore lo 
svolgimento di attività di interesse generale per finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
gli ets devono operare “in via esclusiva o principale” in al-
meno uno dei 26 settori di “attività di interesse generale” 
individuati dall’art. 5 del cts. 
anpas, vista la doppia configurazione di “organizzazione 
di volontariato” e di “rete associativa nazionale”, avendo-
ne di fatto le caratteristiche (500 enti associati, presenza 

in almeno dieci regioni), opera anche negli ambiti previsti 
dall’art. 41 comma 2 del cts. il nuovo statuto di anpas ha 
recepito ed esplicitato tutte le attività cercando di costrui-
re una cornice larga che non risenta eccessivamente delle 
attività tipiche svolte dalle associazioni ma che permetta 
un’apertura del movimento a possibili evoluzioni e cam-
biamenti. in quest’ottica sono stati presi a riferimento i 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle nazioni unite nell’a-
genda 2030 ed il lavoro sull’identità di anpas realizzato 
negli ultimi anni (formazione essere anpas e codice etico).

l’articolo 3 dello statuto anpas è stato integrato e riorga-
nizzato sulla base dell’art. 5 del cts (attività di interesse 
generale), dell’art. 6 (per lo svolgimento di attività secon-
darie e strumentali), dell’art. 7 (per la raccolta fondi) ed in-
fine dell’art. 41 (per le attività tipiche delle reti associative 
nazionali)

nello schema che segue sono riportati, per ogni attività, il 
riferimento all’elenco dell’art. 3 dello statuto anpas, all’e-
lenco delle attività di interesse generale dell’art. 5 e ad 
altri articoli del cts e il paragrafo del bilancio sociale nel 
quale è possibile trovare la descrizione di quanto svolto 
nel 2019. sono inoltre indicati i riferimenti ad altre leggi 
nazionali dei singoli settori (elenco non esaustivo).

anpas parteCipa agli obiettivi 
universali della paCe, 
dell’eduCazione, del Contrasto alla 
povertà, della siCurezza alimentare, 
del diritto alla salute, della 
protezione e tutela dell’eCosistema, 
della Cooperazione tra i popoli, di 
modelli di Consumo responsabili.



attività tipiche di anpas e delle pubbliche assistenze

attività 
mutualistiChe 
svolte dalle asso-
Ciate 

eduCazione, istru-
zione e Formazione

Cultura legalità, 
della paCe tra 
i popoli, della 
non violenza e 
della diFesa non 
armata

attività tipiche delle reti associative

tutte le attività sono svolte senza scopo di lucro (neppure indiretto) ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei 
volontari associati.

trasporto 
soCiosanitario, 
di soCCorso, di 
emergenza e di  
urgenza

rif. statuto anpas art.3 C

rif. Cts Art. 5 (b) e Art. 57

altre leggi nazionali

b.s. 2019 2.2

servizi soCiali, 
soCiosanitari  e 
assistenziali

protezione Civile donazione sangue 
ed organi

rif. statuto anpas art.3 e

decreto 2/11/2015
rif. Cts 

b.s. 2019

diritti dell’inFanzia 
e Cura di proCedure 
di adozione interna-
zionale

rif. statuto anpas art.3 n

rif. Cts Art. 5 (X)

l. 184/1983

b.s. 2019 2.8

Cooperazione allo 
sviluppo

rif. statuto anpas art.3 d

rif. Cts Art. 5 (a,C) 

e Art. 56, 57

l. 328/2000 

Legge quadro per la realizza-

zione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali

b.s. 2019 2.2

rif. statuto anpas art.3 F

rif. Cts Art. 5 (Y) 

l. 1/2018 
Codice della 

protezione Civile

b.s. 2019 2.7 e 2.4

rif. statuto anpas art.3 n

rif. Cts Art. 5 (X)

l. 184/1983

b.s. 2019 2.8

rif. statuto anpas art.3 g

rif. Cts

b.s. 2019 2.4 e 2.5

rif. statuto anpas art.3 h

rif. Cts Art. 5 (d)

b.s. 2019 2.4 e 2.5

attività Culturali, 
artistiChe o riCrea-
tive e tutela della 
memoria storiCa di 
anpas e 
arChivio storiCo

rif. statuto anpas art.3 J

rif. Cts Art. 5 (i)

b.s. 2019 2.2

rif. statuto anpas art.3 l

rif. Cts Art. 5 (v)

l. 43/2018

b.s. 2019 2.2

diritti umani, Civili, 
soCiali, politiCi e le 
pari opportunità

rif. statuto anpas art.3 m

rif. Cts Art. 5 (W)

salvaguardia e 
miglioramento 
delle Condizioni 
dell’ambiente e alla 
utilizzazione aCCor-
ta e razionale delle 
risorse naturali

rif. statuto anpas art.3 i

rif. Cts Art. 5 (e)

servizi strumentali 
alle assoCiate e ad 
altri enti del terzo 
settore 

modelli standard 
di atto Costitutivo e 
statuto

monitoraggio delle 
assoCiate (anChe 
Con riguardo 
all’impatto soCiale)

presentazione 
di domande di 
isCrizione delle 
assoCiate al run 
(registro uniCo 
nazionale del terzo 
settore)

Controllo 
(autoControllo e 
assistenza teCniCa 
assoCiate) 

pubbliCazione su 
sito della rete 
di inFormazioni 
rilevanti delle 
assoCiate

partenariati e 
protoColli d’intesa 
Con le pubbliChe 
amministrazioni e 
Con soggetti privati

Coordinamento, 
tutela, rappresen-
tanza, promozione, 
supporto delle 
assoCiate 

CodiCi di 
Comportamento per 
le proprie assoCiate

b.s. 2019 2.1. 2.2, 2.3 e 2.9

rif. statuto anpas art.3 a

rif. Cts 

Art. 41 primo comma b

b.s. 2019 2.4. 2.6 e 2.7

rif. statuto anpas art.3 b

rif. Cts 

Art. 5 (m)

b.s. 2019 2.1. 

rif. statuto anpas art.3 o

rif. Cts 

Art. 41, terzo comma (a)

b.s. 2019 2.1.

rif. statuto anpas art.3 p

rif. Cts 

Art. 41, terzo comma (b)
rif. statuto anpas art.3 q

rif. Cts Art. 41, quarto 

comma 

rif. statuto anpas art.3 r

rif. Cts 

Art. 26, terzo comma 

b.s. 2019 2.1. 

rif. statuto anpas art.3 s

rif. Cts 

Art. 47, quinto comma
rif. statuto anpas art.3 t

rif. Cts 

Art. 47, primo comma

b.s. 2019 2.1.

rif. statuto anpas art.3 u

rif. Cts 

Art. 14, secondo comma

BILANCIO SOCIALE 2019  |15



1860
nascita delle prime 
pubbliche assistenze, 
come associazioni di 
volontariato, laiche e 
libere, sotto una grande 
molteplicità di nomi con 
lo scopo di servire chiun-
que esprima un bisogno. 
le loro radici si ritrovano 
nelle “società operaie di 
mutuo soccorso”, attive 
già dalla metà del secolo 

1904
iv congresso di spoleto: 
nasce la Federazione 
nazionale delle Società 
di pubblica assistenza e 
Pubblico Soccorso

1908
Terremoto 
di Messina

La Federazione ottiene il 
riconoscimento giuridico 
di “ente morale” 

1911

Il decreto 84 scioglie le 
pubbliche assistenze 
e trasferisce alla Croce 
Rossa le competenze 
relative al soccorso e 
tutti i loro beni 

1930

1946
Si tiene a Milano 
il i Congresso del 
dopoguerra.

I 20-25 anni che seguono sono 
caratterizzati da una crescita 
complessivamente lenta, ma co-
stante. Sarà negli anni ‘70 che, 
con l’avviarsi dei grandi processi 
di riforma e con il dibattito ad 
essi legato, si apre il confronto 
tra posizioni molteplici ed etero-
genee all’interno del movimento. 

1970
Prima legge sulla 
Protezione Civile

1972
Approvata la legge 772 
che riconosce l’obiezio-
ne di coscienza in Italia

1976
Terremoto in Friuli
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1978
Congresso di sarzana: 
la Federazione nazionale 
viene profondamente 
rinnovata nell’immagine 
e nelle proposte. 

La legge 833 istituisce 
il sistema sanitario 
nazionale, riconosce per 
la prima volta la presenza 
ed il ruolo attivo del 
volontariato nella tutela 
del diritto alla salute.

Cronologia di anpas
e delle pubbliChe assistenze



1980
terremoto in irpinia 

1981
sottoscrizione conven-

zione col ministero della 
difesa per permettere 
ai giovani di svolgere il 
servizio civile (in sosti-

tuzione del servizio mili-
tare) presso le pubbliche 

assistenze

1987
Congresso di lerici: 
viene elaborato un 

nuovo statuto 
nazionale e modificata 

la denominazione: 
nasce anpas

1990
 Prima sperimentazione 

del 118 come numero 
unico per

 l’emergenza/urgenza

1991
 Dopo anni di dibattito 

tra il mondo laico e 
quello cattolico, viene 

approvata la legge 266 
sul volontariato 

1992
Anpas ha iniziato a svolgere 

attività di cooperazione 
all’estero, a supporto delle 

popolazioni gravemente 
colpite dal conflitto nell’ex 

Jugoslavia e dal disastro 
nucleare di Chernobyl

1997
Terremoto nelle Marche e in 

Umbria

Il Congresso straordinario 
di Roma approva un nuovo 

statuto (entrato in vigore 
nel 1999) che riconosce 

autonomia giuridica ai Comitati 
regionali. Lo statuto sarà 

successivamente modificato 
nel 2005 (rafforzamento del 
tesseramento), 2008 e 2011 

(introduzione affiliate)

2001
Approvata la legge 328 per 

la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e 

servizi sociali che riconosce 
il volontariato organizzato 

nel rapporto con la pubblica 
amministrazione

 
Approvata la legge 64/2001 

che istituisce il servizio Civile 
nazionale

2008
Inaugurata a Firenze la prima 

sede di proprietà di Anpas 
nazionale e del Comitato Re-

gionale Anpas Toscana

2009
Terremoto in Abruzzo

Riconoscimento dell’Archivio 
storico di Anpas nazionale da 

parte del Ministero per i beni e 
le attività culturali

2011
Anpas, DPC, RELUIS e INGV 

realizzano la prima edizione 
della campagna IO NON 

RISCHIO

2012
Terremoto in Emilia

Anpas aderisce a SAMARITAN 
INTERNATIONAL (SAMI) 

2016
Terremoto in Centro Italia

approvazione ddl 106/2016  
di riforma del terzo settore, 

dell’impresa sociale e del 
servizio civile universale
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2017
Approvazione del decreto 

legislativo 117/2017 recante il 
Codice del terzo settore

Approvazione del decreto 
legislativo 40/2017 su servizio 

Civile universale 

Approvazione legge n. 30 del 
16 marzo Delega al Governo al 
riordino della protezione Civile

2018
il 53° Congresso nazionale 

approva il nuovo statuto anpas 
rete associativa nazionale

1992
la legge 225 istituisce 
il servizio nazionale di 

protezione civile

1999
Anpas ha ottenuto dal Ministero 

degli Esteri (e l’anno successivo 
dalla CAI) l’autorizzazione a 

svolgere adozioni internazionali

2019
Approvazione del decreto 

legislativo 105/2018 (correttivo 
al CTS) 



1.3 
la base sociale di anpas: 
le pubblicHe assistenze  
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936
pubbliche  
assistenze 
302
sezioni

(+0,69% rispetto al 2018)

(+1% rispetto al 2018)
18 |ANPAS

situazione dicembre 2019



101.312
volontari

(-1,89% rispetto al 2018)

340.291
soci

(+0,34% rispetto al 2018)

4.267
dipendenti

(+4,56% rispetto al 2018)

8.275
mezzi

(+3,18% rispetto al 2018)

2.018
giovani in servizio civile

(-24,53% rispetto al 2018)

1.3 
la base sociale di anpas: 
le pubblicHe assistenze  

936
situazione dicembre 2019



i dati sono prelevati dalla piattaforma bad (big anpas data) e dall’archivio anpas. il 
dato di soci e volontari è stato ricavato dalle associazioni che hanno sottoscritto il 
tesseramento anpas. il dato di bilancio si riferisce alla media delle entrate dichiarate 
dalle associazioni nella piattaforma bad relativo all’ultimo bilancio approvato.
le regioni senza comitato regionale sono friuli venezia giulia, molise e trentino alto 
adige. la rappresentazione per dato aggregato (nordovest, nordest, centro, sud e 
isole) rispetta la classificazione delle regioni dell’istat.

Abruzzo

soci  3.528volontari  1.822

dipendenti  52servizio civile 68

associazioni  34

sezioni 11

mezzi  174

associazioni  17

sezioni 1

mezzi  80

associazioni  53

sezioni 3

mezzi  267

soci  40volontari  37

dipendenti 0servizio civile  0

associazioni  2

sezioni 0

mezzi 3

associazioni  82

sezioni 11

mezzi  874

associazioni  43

sezioni 12

mezzi  439

associazioni  13

sezioni 1

mezzi 37

associazioni  17

sezioni 6

mezzi  103

associazioni  114

sezioni 19

mezzi  987

associazioni  2

sezioni 0

mezzi 8

associazioni  106

sezioni 21

mezzi  839

associazioni  112

sezioni 54

mezzi 1.111
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Basilicata

soci  751volontari  644

dipendenti  6servizio civile 16 soci  2402volontari  1.313

dipendenti  15servizio civile 79

Calabria

Campania

soci  5.815volontari  2.201

dipendenti  19servizio civile 125

Emilia 
Romagna

soci  32.898volontari  15.216

dipendenti  373servizio civile 198

Friuli
Venezia
Giulia

soci  0
volontari  10

dipendenti  2servizio civile 0

Lazio

soci  1.320volontari  833

dipendenti  13servizio civile 26

Liguria

soci  33.654volontari  7.841

dipendenti  454servizio civile 259

Lombardia

soci  16.977volontari  16.304

dipendenti  727servizio civile 233

Marche

soci  16.473volontari  5.838

dipendenti  322servizio civile 133

Molise Piemonte

soci  14.776volontari  9.818

dipendenti  470servizio civile 213

distribuzione 
territoriale
situazione 
dicembre 
2019

soci  40volontari  37

dipendenti  0servizio civile 0



associazioni  37

sezioni 5

mezzi  374

associazioni  8

sezioni 2

mezzi 89

associazioni  163

sezioni 103

mezzi 1.940

associazioni  6

sezioni 33

mezzi  309

associazioni  38

sezioni 0

mezzi  153

associazioni  38

sezioni 12

mezzi  219

soci  495volontari  599

dipendenti  1servizio civile  0

associazioni  15

sezioni 0

mezzi  41

associazioni  36

sezioni 8

mezzi  228
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Puglia

soci  6.305volontari  2.309

dipendenti  318servizio civile 32

Sardegna Sicilia

soci  3.903volontari  2.353

dipendenti  56servizio civile 96 soci  6.081volontari  2.254

dipendenti  23servizio civile 52

Toscana

soci  186.903volontari  24.206

dipendenti  821servizio civile 444

Trentino
Alto 
Adige

soci  4.033volontari  3.792

dipendenti  431servizio civile 0

Umbria

soci  996
volontari  737

dipendenti  56servizio civile 33

Valle
d’Aosta

Veneto

soci  3.341volontari  3.185

dipendenti  108servizio civile 11

area associazioni volontari soci servizio 
civile

dipendenti mezzi

nord-ovest 160 22.203 40.272 209 914 1.523

in percentuale 17,09% 21,92% 11,82% 10,36% 21,42% 18,40%

nord -est 315 34562 65902 705 1652 2.865

in percentuale 33,65% 34,11% 19,34% 34,94% 38,72% 34,62%

Centro 231 31.614 205.692 636 1.212 2.548

in percentuale 24,68% 31,20% 60,37% 31,52% 28,40% 30,79%

sud e isole 230 12.993 28.825 468 489 1.339

in percentuale 24,57% 12,77% 8,46% 23,19% 11,46% 16,18%
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Quali sono le caratteristiche tipo? prendendo a riferi-
mento i valori medi delle risposte al censimento ed i dati 
degli archivi anpas, abbiamo provato a tracciare un iden-
tikit della pubblica assistenza tipo, dandone anche una 
rappresentazione su base regionale. la lettura dei dati 
evidenzia una grande eterogeneità, sia tra le regioni che 
all’interno di una stessa regione, che può essere causata 
da più fattori, tra i quali il livello di strutturazione del tra-

sporto sociosanitario nei singoli contesti. 
per il dato delle entrate di bilancio sono stati indicati il 
minimo, la mediana ed il massimo. i dati del trentino alto 
adige – che spicca tra gli altri – risentono dell’adesione in 
anpas della croce bianca di bolzano, un’associazione che 
ha le caratteristiche di un vero e proprio coordinamento 
con le sue 33 sezioni operative molto strutturate.

regione
pubbliche 
assistenze

entrate media
minimo mediana max volontari soci vol scn dipendenti mezzi

ABRUZZO 34 € 4.096 € 44.481 € 652.206 54 104 2,00 1,53 5,12

BASILICATA 13 € 280 € 7.226 € 201.530 50 58 1,23 0,46 2,85

CALABRIA 17 € 1.740 € 72.125 € 637.781 77 141 4,65 0,88 6,06

CAMPANIA 53 € 190 € 28.264 € 717.133 42 110 2,36 0,36 5,04

EMILIA-ROMAGNA 114 € 2.830 € 235.899 € 3.241.431 133 289 1,74 3,27 8,66

FRIULI V.G 2 ND ND ND 5 ND 0 1,00 4,00

LAZIO 17 € 5.104 € 28.307 € 770.452 49 78 1,53 0,76 4,71

LIGURIA 106 € 2.025 € 225.918 € 1.336.711 74 317 2,44 4,28 7,92

LOMBARDIA 112 € 9.729 € 419.207 € 2.315.945 146 152 2,08 6,49 9,92

MARCHE 43 € 715 € 449.218 € 1.222.335 136 383 3,09 7,49 10,21

MOLISE 2 ND ND ND 19 20 0 0 1,50

PIEMONTE 82 € 8.194 € 235.061 € 5.317.646 120 180 2,60 5,73 10,66

PUGLIA 37 € 8.637 € 568.411 € 1.315.465 62 170 0,86 8,59 10,11

SARDEGNA 38 € 6.024 € 162.085 € 490.975 62 103 2,53 1,47 4,03

SICILIA 36 € 500 € 75.236 € 443.283 63 169 1,44 0,64 6,33

TOSCANA 163 € 3.086 € 269.006 € 4.493.533 149 1147 2,72 5,04 11,90

TRENTINO A.A. 6 € 16.636 € 479.873 € 34.560.844 632 672 0 71,83 51,50

UMBRIA 8 € 79.233 € 203.355 € 1.302.570 92 125 4,13 7,00 11,13

VALLE D'AOSTA 15 € 5.599 € 61.365 € 127.351 40 33 0 0,07 2,73

VENETO 38 € 485 € 84.224 € 2.397.057 84 88 0,29 2,84 5,76

le CaratteristiChe-tipo 
delle pubbliChe assistenze

108 volontari
364 soci
2 volontari     
in servizio civile

4 dipendenti
9 mezzi
€ 203.841 di entrate (valo-
re mediano) e € 340.249 di en-
trate (valore medio)

La Pubblica Assistenza 
tipo:



le attività delle pubbliChe assistenze
accanto all’emergenza sanitaria, ai trasporti socio-sa-
nitari e alla protezione civile (che possiamo considerare 
come ambiti principali sia per impegno dei volontari che 
per rilievo nei bilanci), le associazioni svolgono una mol-
teplicità di azioni ed altre attività, spesso per risponde-

re alle esigenze specifiche delle comunità o valorizzare 
le competenze dei volontari. in ciascuna macroattività, 
troverete i riferimenti alle attività di interesse generale 
all’art.5 e agli altri articoli del cts. 
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Sanitario: ambulatori, assistenza alle manifestazioni, assistenza 
ospedaliera, donazione sangue (gruppi ANPAS, AVIS, FIDAS e 
FRATRES, donazione organi, emergenza sanitaria, protezione 
animali, soccorso piste, telesoccorso, trasporto sangue ed organi, 
+attività di clownterapia, +pronto soccorso psicologico, +ambulatorio 
veterinario, +psicotraumatologia, +test HIV + assistenza 
odontoiatrica. 

Mobilità sul territorio: trasporti per visite e riabilitazione, trasporto 
anziani, trasporto dializzati, trasporto disabili. 

Protezione civile: antincendio, interventi emergenza e calamità, 
gruppi cinofili, prevenzione, +ricerca di persone scomparse, +campi 
scuola “Anch’io sono la protezione civile”, +campagna “Io non 
Rischio”. 

Sociale: assistenza domiciliare, attività ricreative, case famiglia, 
centri di accoglienza per migranti e profughi, centri di ascolto, centri 
diurni, onoranze funebri, inserimento sociale, riabilitazione fisico-
terapica, teleassistenza, +accoglienza lavoratori di Pubblica Utilità 
e messa alla prova, +animazione nelle RSA, +banco alimentare, 
+consegna farmaci a domicilio, +gestione e cura cimiteriale, 
+consultorio per persone LGBT, +microcredito, +sportello per Donne 
vittime di violenza, + sportello ascolto badante. 

Formazione - Educazione: attività nelle scuole, comunicazione 
ed immagine, esercitazioni di protezione civile, formazione al DL 
81 (sicurezza  nei luoghi di lavoro, formazione autisti, formazione 
sanitaria, formazione politica (ruolo e responsabilità di volontari e 
dirigenti, storia del movimento), +gruppo Orso Soccorso, +corsi DAE, 
+laboratori sugli stereotipi di genere, +prove di evacuazione nelle 
scuole, + corsi di igiene orale. 

Culturale e sportivo: arte/,musica/cinema, promozione del 
volontariato, centri di documentazione e biblioteche, educazione 
e promozione culturale, sport (ciclismo, calcetto, atletica leggera, 
pallavvolo), tradizione e folclore, Teatro (compagnie teatrali), + 
artigianato e riuso materiali, + Florence Queer Festival. 

Internazionale: istruzione/formazione, sanitario/Sociale/Protezione 
Civile, promozione del volontariato, sostegno/sviluppo imprese. 

Politiche ambientali: educazione e recupero ambientale, 
organizzazione convegni e manifestazioni, risparmio energetico, + 
recupero cani vaganti.

Art. 5 (B)

Art 57

Art. 5 
(A, C)

Art. 5 (Y)

Art. 5 
(A, P, 

Q,R,w)

Art. 5 (D)

Art. 5 
(F,I,J,K,T)

Art. 5 (N)

Art. 5 (E)



NOMINA

COSTI TUISCONO

4

N
OM

IN
AN

O

NOMINANO

COSTITUISCONO

assemblea
nazionale

Si svolge una volta 
ogni anno e approva il 
Bilancio (economico e 
sociale)

pubbliche
assistenze

ORGANISMI: 
Consiglio direttivo
Presidente
Collegio dei revisori 
dei conti
Collegio dei probiviri

ELEGGE

ELEGGE

congresso 
nazionale

Si svolge ogni quattro 
anni: vi partecipano 
delegati delle associate 
e dei Comitati regionali 
in proporzione alle 
tessere soci - elegge 
una parte del Consiglio, 
i Revisori dei Conti e 
i Probiviri - elabora 
obiettivi del Movimento
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COSTITUISCONO

comitati regionali

Organismi regionali: 
•	 Assemblea regionale, 
•	 Consiglio regionale,
•	 Presidente regionale
•	 Direzione regionale
•	 Collegio regionale dei revisori 

dei conti
•	 Collegio regionale dei probiviri

4

4

4

4

ELEGGONO 4

1.4 
organigramma 
e Funzioni 
degli 
organismi 
nazionali

revisore 
legale dei 
conti
(art. 31 cts)

4



NOMINA
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direzione 
nazionale

vice 
presidenti
nazionali

presidente
nazionale

commissioni 
e gruppi 
di lavoro
nazionali Promossi nel piano di lavoro quadriennale e finalizzati 

sia allo studio e approfondimento di argomenti specifici, 
che per l’organizzazione delle attività cardine di Anpas 
(Protezione Civile, Servizio Civile..)   

Ha la gestione 
organizzativa e 
finanziaria di Anpas, 
predispone i bilanci, 
attua le decisioni del 
Consiglio

È il legale 
rappresentante ed il suo 
incarico è incompatibile 
con ogni altra carica 
associativa. Convoca e 
presiede la Direzione ed 
il Consiglio

Costituiscono con il 
Presidente l’Ufficio di 
Presidenza. 
Sono eletti dal Consiglio 
che ne determina l’ordine 
di funzione vicaria.

Elegge il Presidente, i due 
Vicepresidenti, la Direzione 
e un Segretario - determina 
le principali fonti di 
finanziamento (contributi 
associativi e tesseramento) 
- ammette ed esclude 
le associate e le affiliate 
- controlla le attività dei 
Comitati regionali.

COSTITUISCE

COSTI TUISCONO4

4

COSTITUISCE
4

4

altri 
componenti 
della 
direzione

53 età media
anni

32
consiglieri nazionali
16 eletti dal Congresso 
nazionale  + 16 eletti dai 
Comitati regionali

 2/29 donne/uomini ,75

il Consiglio nazionale

collegio 
nazionale 
revisori 
dei conti

Provvede alla 
sorveglianza ed al 
controllo periodico delle 
operazioni
 amministrative e della 
correttezza del bilancio

collegio 
nazionale 
probiviri

Delibera sui ricorsi delle 
Associate e dei singoli 
componenti del Consiglio.
 Sulle controversie fra 
Associate e organi Anpas 
e fra Consiglio nazionale 
e Comitati regionali

consiglio 
nazionale

ELEGGE



Fabrizio Pregliasco
Nato a Milano l’11/11/1959
PRESIDEnTE 
pubblica assistenza di provenienza: 
Rho Soccorso di Rho (MI). 42 anni 
volontariato in Anpas
deleghe anpas: comunicazione, 
politiche europee e rapporti con le 
reti internazionali, responsabile del 
personale, responsabile del tratta-
mento dati legge privacy (Decreto 
Legislativo 196/2003); responsabile 
sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro Decreto 81 (ex Legge 626), 
responsabile nazionale Servizio 
Civile (per UNSC)
rappresentanza: Consiglio nazio-
nale del Terzo Settore (membro 
effettivo); CNEL (consigliere); Forum 
del Terzo Settore: assemblea; SAMI 
(vicepresidente); ALDA; Copass 
(consigliere); Comitato Editoriale 
di VITA (componente); Fondazione 
Terzjus (Consiglio di Amministra-
zione) 
data di prima nomina: 30/11/2014 
(presidente nazionale), 17/12/2005 
(componente direzione)

Niccolò Mancini
Nato a Firenze il 6/9/1977 
vICEPRESIDEnTE vICARIo
pubblica assistenza di provenienza: 
Fratellanza Militare di Firenze. 24 
anni di volontariato in Anpas
deleghe anpas:  Servizio Civile, 
Tesseramento Nazionale soci e 
volontari, gestione sedi Anpas na-
zionale, Responsabile revisione dei 
Regolamenti e degli Statuti
rappresentanza: Forum del Terzo 
Settore: tavolo servizio civile, CNSC 
Consulta nazionale servizio civile 
(membro supplente)
data di prima nomina: 3/10/2020 
(vicepresidente vicario) ; 10/3/2019 
(componente direzione) 

Lamberto Cavallari 
Nato a Adria (RO) il 31/10/1971
vICEPRESIDEnTE
pubblica assistenza di provenien-
za: Croce Verde di Adria 18 anni di 
volontariato in Anpas
deleghe anpas: Progettazione, 
Organizzazione eventi, Immagine, 
Politiche del Lavoro, CCNL (coordi-
natore Delegazione trattante con 
OOSS); Accordi e convenzioni per le 
pubbliche assistenze, soci e volon-
tari, Riforma codice della strada, 
Politiche Anpas per i Centri di Servi-
zio al Volontariato
rappresentanza: Forum del Terzo 
Settore: Consulta Sport, Turismo, 
Cultura e Benessere; CSV.net: con-
sigliere (per il CSV di Rovigo)
data di prima nomina:  3/10/2020 
(vicepresidente) 19/09/2015 (com-
ponente direzione)

Alessandro Benini
Nato a Pisa il 05/04/1982
pubblica assistenza di provenienza: 
Pubblica Assistenza Capannoli (PI). 
16 anni di volontariato in Anpas
deleghe anpas: Protezione Civile 
(Responsabile nazionale)
rappresentanza: Copass: vicepre-
sidente
data di prima nomina: 18/07/2020 
(componente direzione)

Lucia Coi
Nata a Nuoro il 02/06/1972
pubblica assistenza di provenienza: 
Croce Verde Orani (NU) 13 anni di 
volontariato in Anpas
deleghe anpas: formazione e pari 
opportunità
data di prima nomina: 15/12/2018 
(componente direzione)

Vincenzo Favale 
Nato a Lucca il 29/05/1958 
SEGRETARIo DELLA DIREZIonE
pubblica assistenza di provenienza: 
Croce Verde di Torino. 37 anni di 
volontariato in Anpas
deleghe anpas: Bilancio, Bilancio 
Sociale, Economia Sociale
data di prima nomina:  24/01/2015 
(componente direzione)
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la direzione nazionale 

deleghe Collegiali della presidenza nazionale:
Politiche Sanitarie e affidamento dei servizi, Sviluppo del Movimento, 
Coordinamento e sviluppo aree/regioni senza Comitati regionali 
rappresentanza: Banca Popolare Etica; LIBERA Associazioni, nomi e 
numeri contro le Mafie

Al 5/10/2020. In carica fino alla 
chiusura del mandato 2019/2022



Serafino Montaldi 
Nato a Avezzano (AQ) il 
5/01/1968 
pubblica assistenza di provenienza: 
Croce Verde PA e Protezione Civile 
di Civitella Roveto (AQ) 26 anni di 
volontariato in Anpas
deleghe anpas:  Ammissioni/ 
Esclusioni; Essere Anpas: Codice 
etico (attuazione), Standard di 
qualità per le Pubbliche assistenze, 
Legge 231/01 (Responsabilità di 
Impresa, Codice Etico e Responsa-
bilità delle persone giuridiche)
data di prima nomina: 15/12/2018 
(componente direzione)

Paolo Rebecchi
Nato a Castel San Giovanni (PC) il 
3/11/1978
pubblica assistenza di provenienza: 
PA Croce Bianca di Piacenza. 23 
anni di volontariato in Anpas
deleghe anpas: Comunicare Anpas: 
strategie di sviluppo per comu-
nicare il movimento, Politiche di 
raccolta fondi
data di prima nomina:  3/10/2020 
(componente direzione)

Gianluca Zarra
Nato a Benevento il 7/12/1979
pubblica assistenza di provenienza:  
PA Nunziante Ruggero di Lioni (AV) 
7 anni di volontariato in Anpas
deleghe anpas: Ambiente e territo-
rio, strategia Rifiuti Zero
data di prima nomina:  3/10/2020 
(componente direzione)

9 volontari1/8 donne/uomini 48,44 età media
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Fino al 10 marzo 2019
ILARIo moRESCHI ha ricoperto il 
ruolo di vicepresidente nazionale 
vicario

Fino al 18 aprile 2020
PASQuALE PASToRE è stato 
componente della Direzione na-
zionale con delega alle politiche 
formative sanitarie nelle scuole, 
sviluppo nuove attività sanitarie, 
coordinamento attività a seguito 
di emergenze umanitarie (mi-
granti), politiche di raccolta fondi

Fino al 3 ottobre 2020
CARLo CASTELLuCCI ha ricoperto 
il ruolo di vicepresidente nazio-
nale vicario con delega al coordi-
namento attività della Direzione, 
sociale e welfare, politiche del la-
voro, CCNL ANPAS (coordinatore 
delegazione trattante con OOSS), 
responsabile del personale

CARmInE LIZZA è stato compo-
nente della Direzione nazionale 
con delega alla protezione civile, 
ambiente e territorio e strategia 
rifiuti zero

deleghe, inCariChi e rappresentanza 
esterni alla direzione
ilario moreschi: Forum Terzo settore: Coordinamento, Assemblea, Consulta 
Volontariato e APS; Consiglio nazionale del terzo Settore (membro supplente)
luigi negroni: Adozioni e Cooperazione internazionale, rappresentante Anpas 
nella CAI (Commissione Adozioni Internazionali); Forum del Terzo Settore: Con-
sulta Europa, Mondo, Cooperazione allo sviluppo
stefano sala: politiche giovanili (responsabile nazionale); Forum del Terzo Set-
tore: Consulta Infanzia, Adolescenza e Giovani
luciano dematteis: Comitato nazionale del Volontariato di Protezione Civile 
(componente effettivo)
patrizio petrucci: coordinatore gruppo di lavoro politiche sociali e welfare; Fo-
rum del Terzo Settore: Consulta Economia Sociale
Fausto Casini: Copass: presidente
Carlo Castellucci: Fondazione con il Sud: Comitato di Indirizzo 
mario moiso: Forum Terzo Settore: tavolo tecnico legislativo
maurizio garotti: Archivio, Archivio storico
sergio giusti: CNESC - Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile; CNSC Consulta 
nazionale servizio civile (membro effettivo)

numero mandati dei 
componenti della 
direzione nazionale

1°mandato 6
2

benini, Coi, mancini, 
montaldi, rebecchi, zarra

2°mandato Cavallari, Favale 
5°mandato 1 pregliasco
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1. 5 
struttura operativa

sulla base della convenzione con 
il tribunale di firenze per lo svolgi-
mento di lavori di pubblica utilità e 
messa alla prova, nel 2019 anpas ha 
accolto un uomo coinvolto in attività 
di segreteria per un totale di 136 ore 
di cui 119 svolte nel 2019 e 17 nei 
primi mesi del 2020.

si è confermata negli ultimi tre anni 
una stabilizzazione del personale 
della segreteria nazionale in termini 
di attività e presenze. si è provvedu-
to nel 2019 ad una sostituzione per 
maternità attingendo, per la ricerca 
e selezione, al centro per l’impiego 
anziché utilizzare una agenzia inte-

rinale. la nuova esperienza si è di-
mostrata valida anche dal punto di 
vista economico e sicuramente da 
ripetere quando necessario. 

nel corso del 2019 è stata porta-
ta a termine, grazie alle risorse del 
progetto bridge finanziato dal 
mlps (vedi capitolo->2.5), l’attività 
di formazione delle segreterie sia 
nazionale che dei comitati regionali 
iniziata nel corso del 2018. si sono 
svolti i due moduli conclusivi, di cui 
uno residenziale tenutosi a roma 
con tutti i partecipanti. seppur con 
alcune criticità il percorso formativo 
ha rappresentato una nuova impor-

tante sfida per anpas, conferman-
do che una formazione condivisa è 
fondamentale per rafforzare rela-
zioni, conoscenza e competenze dei 
funzionari e quindi per potenziare la 
rete associativa nazionale. la gior-
nata conclusiva è stata dedicata ad 
un lavoro in gruppi sul tema. 
oltre i settori: quali rapporti fra 
le attività della nostra rete? di cui 
riportiamo il resoconto che contie-
ne anche spunti interessanti per il 
gruppo dirigente. (vedi capitolo ->2.5)
al personale della segreteria nazio-
nale viene applicato il ccnl anpas 
che è scaduto il 31/12/2019. 

CresCita personale dipendente

19
dipendenti

2020

18
dipendenti

2019

18
dipendenti

2018
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coordinamento

generale

organigramma 
19 dipendenti con CCnL 

Anpas

46,37 età media

13/6 donne/uomini

14,37 anni anzianità media di 
servizio

1,92 differenza retribu-
tiva tra i lavoratori 
dipendenti differen-
za retributiva tra i 
lavoratori dipendenti 
pari a: 1,92 (sulla 
base della retribuzio-
ne annuale lorda), in-
feriore al rapporto di 
1/8 indicato dall’art. 
16 “lavoro negli enti 
del terzo settore” del 
decreto legislativo 
117/2017

31% obiettori /volontari 
in servizio civile/ti-
rocinanti ora dipen-
denti
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LuCIA CALAnDRA
Coordinatrice. 
lavora in anpas dal 1983
email: l.calandra@anpas.org 
skype: anpas_lucia

ELEnA bARToLoZZI
Segreteria generale, 
amministrazione. 
in anpas dal 2018
email: e.bartolozzi@anpas.org 

bEnEDETTA bRuGAGnonI
Protezione Civile, Archivio storico e 
Tesseramento. 
in anpas dal 2006
email: b.brugagnoni@anpas.org 
skype: anpas_benedetta

mELAnIA CACCAvo
Progettazione, politiche europee, 
cooperazione internazionale. 
in anpas dal 2017
email: m.caccavo@anpas.org
skype melania.caccavo 

SERGIo GIuSTI
Protezione Civile, Servizio Civile e 
comunicazione. 
in anpas dal 1992
email: s.giusti@anpas.org 
skype: anpas_sergio
 

CRISTInA moRETTI
Servizio Civile e Formazione. 
in anpas dal 2000
email: c.moretti@anpas.org 
skype: anpas_cristina

FRAnCESCA nICoSIA
Amministrazione. in anpas dal 2015
email: f.nicosia@anpas.org
skype: anpas_francesca

mARCo PuCCI
Tesseramento e Segreteria genera-
le. in anpas dal 2010
email: m.pucci@anpas.org

monICA RoCCHI
Adozioni e Cooperazione internazio-
nale. in anpas dal 1996
email: m.rocchi@anpas.org 
skype: anpas_monica

RAISSA SAnGIoRGI
Servizio civile. in anpas dal 2015
email: r.sangiorgi@anpas.org 
skype: anpas_raissa

LAvInIA SARRI
Protezione civile. in anpas dal 2018
email: l.sarri@anpas.org 
skype: anpas_lavinia

AnnALIA SommAvILLA
Cooperazione internazionale e Ado-

zioni. in anpas dal 2002
email: a.sommavilla@anpas.org 
skype: anpas_annalia

wIERuSkA SPoRyS
Progettazione (buona Strada). 
in anpas dal 2020
email: w.sporys@anpas.org 
skype wieruska.s 

DAnIELE STRAZZAboSCHI
Amministrazione, sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro. 
in anpas dal 1999
email: d.strazzaboschi@anpas.org 
skype: anpas_daniele

EnZo SuSInI
Servizio Civile e Amministrazione. 
in anpas dal 2003
email: e.susini@anpas.org 
skype: anpas_enzo

AnnA voGLIAZZo
Segreteria generale. 
in anpas dal 1994
email: a.vogliazzo@anpas.org

mIRCo ZAnAbonI
Segreteria generale e comunicazione. 
in anpas dal 2004
email: m.zanaboni@anpas.org 
skype: anpas_mirco

l’uFFiCio nazionale via pio fedi, 46/48 50142 firenze tel. 055/303821 
fax 055375002 Email segreteria@anpas.org - PEC anpas@pec.it 

l’unità operativa di roma
AnDREA CARDonI
Comunicazione. in anpas dal 2010.
email: a.cardoni@anpas.org 
skype: anpas_andrea
da gennaio 2020 stipulato un con-
tratto di “lavoro agile” 

LoRELLA CHERubInI
Segreteria generale. 
in anpas dal 2005
email: l.cherubini@anpas.org 
skype: anpas_lorella

il consiglio nazionale del 30 novembre 
2019 ha deliberato, vista la riflessione 
sulla opportunità o meno di mantenere 
una sede secondaria a roma e l’analisi 
del suo effettivo utilizzo, la dismissione 
della unità operativa romana entro il 31 
luglio 2020. 

Consulenti e 
Collaboratori
Chiara bencini, assi-
stente sociale (ado-
zioni)
Roberto bizzarri, con-
sulente telefonia

Giuseppina Catello, 
psicologa (adozioni)
Paola Demonte, 
assistente sociale 
(adozioni)
nicola De Rosa, 
sicurezza nei luoghi di 

lavoro
Gentiola madhi, pro-
gettazione
valerio migliorini, 
consulente legale
Cinzia morelli, psico-
loga (adozioni)

Studio Pelizzi asso-
ciati, consulenti del 
lavoro
Angela Spinelli, pro-
gettazione e forma-
zione
Ilaria Talanti, psicolo-

ga (adozioni)
Claudio Tamburini, 
consulente legale
Debora vietto, psico-
loga (adozioni)



2. 
le attività



in questo capitolo vengono elencate le 
attività svolte da anpas nel 2018 sulla 
base di una suddivisione che tiene conto 
delle principali funzioni e dei settori 
secondo la classificazione utilizzata nel 
capitolo precedente per identificare la 
relazione con i portatori di interesse.
le attività messe in atto nel corso 
dell’anno sono state realizzate tenendo 
presente i ruoli che anpas svolge in 
base a quanto definito nello statuto e 
nella carta d’identità.



2.1 attività 
istituzionale 
interna

2019
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presenza  dei Comitati regionali alle riunioni
(Consiglio nazionale e  Conferenza dei presidenti regionali)

siCilia 
44,4%

sardegna
100%

abruzzo
44,4%

basiliCata
77,7%

puglia
33,3%

Calabria 
77,7%

Campania
77,7%

lazio
100%

tosCana
88,8%

marChe
66,6%

umbria
44,4%

piemonte
88,8%

liguria
100%

lombardia
55,5%

veneto
77,7%

emilia
romagna

88,8%

valle 
d’aosta

22,2%

gennaio

11/01/2019 
firenze, 
ufficio di presidenza

12/01/2019 roma, 
direzione nazionale

26/01/2019 milano, 
direzione nazionale

26/01/2019
firenze, collegio 
nazionale dei 
probiviri

Febbraio

1/02/2019
firenze, 
ufficio di presidenza,
direzione nazionale

2/02/2019, firenze,
conferenza dei 
presidenti regionali 
e della direzione 
nazionale,
collegio nazionale dei 
probiviri (audizioni)

15/02/2019
firenze, 
direzione nazionale

16/02/2019
firenze, collegio 
nazionale dei 
probiviri

marzo

10/03/2019
firenze, 
consiglio nazionale

16/03/2019
firenze,
ufficio di presidenza
direzione nazionale

30/03/2019
firenze, 
ufficio di presidenza

aprile

13/04/2019
firenze,
direzione nazionale,
collegio nazionale 
dei conti revisori

14/04/2019
firenze,
consiglio nazionale

maggio

3/05/2019
roma
direzione nazionale

31/05/2019
saint-vincent (ao)
Assemblea 
nazionale

giugno

14/06/2019
firenze
direzione nazionale

21/06/2019
firenze
direzione nazionale
ufficio di presidenza
collegio nazionale 
dei conti revisori

22/06/2019
firenze
consiglio nazionale



luglio

5/07/2019
roma
direzione nazionale

dal 5 al 7/07/2019
roma
conferenza dei 
presidenti regionali 
e della direzione 
nazionale

12/07/2019
firenze
ufficio di presidenza

25/07/2019
bologna
ufficio di presidenza

settembre

13/09/2019
roma
direzione nazionale

14/09/2019
roma
conferenza dei 
presidenti regionali 
e della direzione 
nazionale

ottobre

10/10/2019
milano
ufficio di presidenza

14/10/2019
milano
ufficio di presidenza

25/10/2019
roma
direzione nazionale

26 e 27/10/2019
roma
consiglio nazionale

novembre

04/11/2019
roma
ufficio di presidenza

29/11/2019
firenze
ufficio di presidenza
collegio nazionale 
dei revisori dei conti

29/11/2019
firenze
direzione nazionale

30/11/2019
firenze
consiglio nazionale

diCembre

14/12/2019
firenze
direzione nazionale

30/12/2019
bologna
ufficio di presidenza
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organismi nazionali

1
riunione

ASSEmbLEA nAZIonALE
Saint-vincent (Ao), 31 maggio 
143 delegati
15,5 % media presenze in percentuale
-0,8% rispetto allo scorso anno

5
riunioni

ConSIGLIo nAZIonALE
presenze medie 27,4
85,6% media presenze in percentuale
+11,9% rispetto allo scorso anno
la differenza si riferisce alle riunioni svoltosi nel 2018, 
relative al consiglio del mandato 2014/2018

3
riunioni

ConFerenza dei presidenti 
regionali e della 
direzione nazionale
presenze medie 12,5
75,9% media presenze in percentuale

15
riunioni

direzione nazionale

7,4 presenze medie

85,8% rispetto al 2018

13
riunioni

uFFiCio di presidenza

4
riunioni

Collegio dei probiviri
presenze medie 5
100% media presenze in percentuale

nelle prime 4 riunioni dell’anno, la direzione ha avuto un numero di partecipanti 
inferiori alla composizione prevista dallo statuto (8 componenti nelle prime tre 
riunioni, 7 nella quarta). la direzione ha raggiunto il suo plenum dalla riunione del 
10 marzo.

3
riunioni

Collegio dei revisori 
dei Conti

agosto

5/08/2019
firenze
ufficio di presidenza

portatori di interesse

cittadini

eSterni

Soci, volontari, giovani in 
Servizio civile, pubbliche 

aSSiStenze, comitati 
regionali anpaS

interni



macrosettore consiglio
nazionale

direzione 
nazionale

media 
ponderata

ATTIVITà ISTITUZIONA-
LE INTERNA 44,23% 35,68% 37,55%

ATTIVITà ISTITUZIONA-
LE ESTERNA 30,77% 15,68% 18,99%

PROGETTAZIONE 7,69% 14,59% 13,08%
PROTEZIONE CIVILE 9,62% 13,51% 12,66%
SERVIZIO CIVILE 1,92% 7,03% 5,91%
FORMAZIONE 3,85% 6,49% 5,91%
EUROPA 1,92% 3,24% 2,95%
ADOZIONI E 
COOPERAZIONE - 3,24% 2,53%

COMUNICAZIONE - 0,54% 0,42%

di Cosa hanno parlato direzione e Consiglio?

prendendo a riferimento gli ordini del giorno di direzione 
e consiglio, una parte consistente delle riunioni è stata 
dedicata all’insediamento del nuovo mandato con tutti 
gli aspetti collegati (elezione nuova direzione, definizione 
deleghe ed incarichi, costituzione gruppi di lavoro/
commissioni e costruzione del piano quadriennale). tra i 
temi approfonditi da entrambi gli organismi l’affidamento 
dei servizi al volontariato, l’autista soccorritore e il 
rinnovo del ccnl anpas. il consiglio nazionale è stato 
coinvolto nella riflessione sullo sviluppo della rete 
associativa anpas e, a fine anno, sullo standard di qualità 
delle pubbliche assistenze. la direzione ha discusso più 
volte di servizio civile (approvazione piani di gestione dei 
comitati regionali, revisione regolamento e riduzione dei 
finanziamenti), di progettazione e della riorganizzazione 
della protezione civile.

i temi della 
direzione nazionale
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i temi del
Consiglio nazionale

•	Affidamento dei 
Servizi

•	Progetto bridge
•	Servizio Civile
•	 Contributi Associativi
•	 Tesseramento soci
•	 Riorganizzazione 

Protezione Civile
•	 Progetto buona Strada
•	 Adozioni internazionali
•	 Progettazione Europea 

(Empact, FACET, v-IoLA)
•	 Regolamento Formazione
•	 Casa della montagna
•	 Riorganizzazione uffici AnPAS
•	 meeting della Solidarietà
•	 Autista Soccorritore
•	 Rappresentanza in Europa
•	 Rapporti con Dipartimento PC
•	 Standard di qualità
•	 Statuti Regionali

•	Autista 
Soccorritore

•	Affidamento dei 
Servizi

•	Sviluppo della Rete
•	 CCnL
•	 Casa della montagna
•	 Progetto bridge
•	 Rappresentanza in Italia
•	 Standard di qualità
•	 Contributi associativi e 

tesseramento
•	 Emergenza in Albania
•	 Statuti Regionali
•	 Gruppo Giovani
•	 Codice del Terzo Settore
•	 omicidio Stradale
•	 Riforma Codice della Strada
•	 Decreto Spazzacorrotti
•	 Progetto buona Strada
•	 Rappresentanza in Europa
•	 Esenzione Pedaggi Autostradali
•	 bilancio Economico
•	 Regolamenti (Protezione Civile, Formazione, 

Giovani)
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il nuovo mandato 2019/2022
un inizio in salita!
per la prima volta nella storia di anpas, a gennaio, sono 
stati presentati tre ricorsi al collegio dei probiviri (da 
parte dei comitati regionali basilicata, lazio e sicilia) 
contro l’elezione del presidente nazionale da parte del 
consiglio nazionale del 15 dicembre 2018. oggetto 
principale dei ricorsi l’interpretazione dell’art. 30 dello 
statuto che prevede una maggioranza qualificata (3/4 
dei voti validi) per l’elezione del presidente dopo due 
mandati consecutivi. il collegio nazionale dei probiviri, 
dopo un tentativo di conciliazione fra le parti, il 16 febbraio 
ha deliberato a maggioranza l’accoglimento dei ricorsi, 
annullando l’elezione di pregliasco a presidente nazionale. 
a questa scelta sono seguite le dimissioni della direzione.
il 10 marzo il consiglio nazionale ha provveduto ad 
eleggere il presidente, confermando all’unanimità fabrizio 
pregliasco. nella stessa riunione è stata eletta anche la 
nuova direzione nazionale.

piano quadriennale 
ed avvio del mandato
definiti gli organi direttivi di anpas è cominciata la 
costruzione del piano quadriennale per attuare gli obiettivi 
indicati dal 53° congresso nazionale.

il piano quadriennale – disponibile su sito anpas – è 
stato approvato all’unanimità il 22 giugno dal consiglio 

nazionale come programma di mandato per gli organismi 
dirigenti. 
un documento scritto a più mani. dopo una cornice politica 
introduttiva del presidente nazionale, seguono le note di 
settore curate dai responsabili nelle quali è presente un 
breve inquadramento, le attività previste nel quadriennio 
e le azioni di monitoraggio e verifica. 
“Una sfida per le pubbliche assistenze e la rete Anpas”: questo 
il titolo dell’introduzione a cura del presidente nazionale. 
sicuramente la sfida più importante è rappresentata dalla 
definizione del ruolo di anpas come rete associativa 
nazionale che il codice del terzo settore ci offre. “Anpas 
è portatore ufficiale di valore sociale”. con questa citazione 
di andrea volterrani si chiude l’introduzione del presidente 
nazionale, confermando che con questa consapevolezza 
anpas procederà nelle attività nel corso del quadriennio.

Queste le tappe principali che hanno portato all’avvio delle attività di mandato:

definizione DELEGHE ED InCARICHI a componenti della Direzione nazionale  
(vedi capitolo 1.3)

16 marzo direzione nazionale

definizione della RAPPRESEnTAnZA di Anpas in organismi esterni (vedi 
capitolo 1.3)

16 marzo direzione nazionale

definizione DELEGHE ED InCARICHI ad esterni della Direzione nazionale 
(vedi capitolo 1.3)

12 aprile direzione nazionale (proposta)

13 aprile consiglio nazionale (approvazione)

costituzione GRuPPI DI LAvoRo/CommISSIonI 12 aprile direzione nazionale (proposta)

13 aprile consiglio nazionale (approvazione)

definizione PIAno QuADRIEnnALE 2019/2021 12 aprile direzione nazionale (proposta)

13 aprile consiglio nazionale (presentazione e 
raccolta contributi)

3 maggio direzione nazionale (verifica)

21 giugno

22 giugno consiglio nazionale (approvazione)

in parallelo a questo percorso nel corso dell’anno, il consiglio nazionale ha modificato i regolamenti dei settori formazione, protezione 
civile, servizio civile e del gruppo giovani.



regione pa al 
31/12/2018

2019 pa al 
31/12/2019pa ammesse pa esCluse

abruzzo 33 3 2 34

basiliCata 13 1 1 13

Calabria 17 0 0 17

Campania 49 5 1 53

emilia 
romagna 113 1 0 114

Friuli v.g. 2 0 0 2

lazio 18 0 1 17

liguria 104 2 0 106

lombardia 113 0 1 112

marChe 44 0 1 43

molise 3 0 1 2

piemonte 81 4 3 82

puglia 38 0 1 37

sardegna 40 0 2 38

siCilia 36 0 0 36

tosCana 161 3 1 163

trentino a.a. 5 1 0 6

umbria 8 0 0 8

valle d’aosta 14 1 0 15

veneto 38 0 0 38

totale 930 21 15 936

31 dicembre 2015 31 dicembre 2016

871
Pubbliche Assistenze

31 dicembre 2017

875 
Pubbliche Assistenze

899 
Pubbliche Assistenze

motivazione perdita della 
qualità di aderente anpas

ammissione ed esClusione 
di assoCiazioni 

31 dicembre 2018

8

3

0

4

recesso *
cessazione 
attiviatà
morosità

esclusione**

930
Pubbliche Assistenze

31 dicembre 2019

936
Pubbliche Assistenze

16 ammiSSioni
24 perdita

16 ammiSSioni
12 perdita

35 ammiSSioni
15 perdita

47 ammiSSioni
15 perdita

21 ammiSSioni
15 perdita
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* per 3 recessi era in corso anche un 
procedimento di perdita della qualità di 
aderente ad anpas per morosità
** una esclusione era vincolata alla 
chiusura del progetto di servizio civile 
che è avvenuta il 14 gennaio 2020

parere negativo all’ammissione
il consiglio nazionale si è espresso anche per due 
procedimenti di ammissione ad anpas (provenienti 
da sardegna e toscana) che avevano avuto parere 
negativo da parte dei rispettivi comitati regionali, 
confermando il rigetto dell’ammissione.
in precedenza, per prassi, le proposte di ammissione 
con parere negativo del consiglio regionale 
non venivano trasmesse ad anpas nazionale, 
perdendo così l’opportunità di mettere a sistema 
una procedura di analisi e verifica nazionale. la 
direzione nazionale, a tutela dei comitati regionali, 
ha ritenuto di portare in consiglio anche questi 
procedimenti, tenendo conto che il parere negativo 
dei comitati è vincolante (art. 11 regolamento 
generale, art.23 cts).

distribuzione territoriale 
ammissioni/esClusioni

area ammissioni
perdita della 

QualitÁ
di aderente 

differenza

Nord-Ovest 7 3 +4

Nord
-Est 2 1 +1

Centro 3 3 0

Sud
 e isole 9 8 +1

aFFiliazione ad anpas
con l’adeguamento del regolamento generale 
(24 novembre 2012) che attua le modifiche dello 
statuto nazionale (approvate dal 51° congresso) 
possono aderire ad anpas con la qualità di affiliate 
“le organizzazioni, con sede in Italia e all’estero, senza 
scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e 
mutualistiche le quali non avendo i requisiti per aderire 
ad Anpas ne condividano l’ispirazione e gli obiettivi 
generali”.
nel corso dell’anno è stata affiliata ad anpas il 
coordinamento provinciale pubbliche assistenze 
area pistoiese valdinievole, portando a 8 il numero 
totale delle affiliate.



regione pa che hanno 
aderito al ts* soci volontari pa con assi-

curazione polizze 

Abruzzo 32 3.528 2.116 11 952

Basilicata 14 751 631 6 205

Calabria 17 2.402 1.069 11 227

Campania 52 5.815 2.415 36 1.391

Emilia Romagna 114 32.898 11.012 19 1.415

Friuli V.G. 0 0 0 0 0

Lazio 15 1.320 915 6 260

Liguria 100 33.654 7.335 41 2.592

Lombardia 106 16.977 11.761 22 2.510

Marche 43 16.473 5.347 7 420

Molise 1 40 40 1 40

Piemonte 84 14.776 8.260 27 1.946

Puglia 36 6.305 3.013 21 1.526

Sardegna 37 3.903 2.127 7 480

Sicilia 33 6.081 2.537 22 1.462

Toscana 163 186.903 16.634 0 0

Trentino Alto Adige 6 4.033 450 0 0

Umbria 7 996 671 4 370

Valle d’Aosta 12 495 441 3 184

Veneto 30 3.341 1.429 6 382

totale 902* 340.691 78.213 250 16.362

tesseramento

694
ore di lavoro

Aggiornare gli organismi nazionali e i presidenti dei Comitati regionali in occasio-
ne delle riunioni di Direzione, Consiglio e Conferenza dei presidenti regionali

Gestire la banca dati 
del tesseramento (soci, 
volontari)

Informare le Associazioni 
attraverso 1 circolare generale, 
4 solleciti e la consulenza 
telefonica 

Rapportarsi con il broker assi-
curativo per la gestione della 

convenzione per la polizza as-
sicurativa collegata alla tessera 

volontari

Spedire le tessere (soci e 
volontari) alle associazioni: 
1.137 invii per gli anni 
2018 e 2019

Rapportarsi con la tipografia 
e controllare le bozze delle 

tessere di ogni Associazione

Raccogliere e verificare i 
buoni ordine: 748 per gli 

anni 2019 e 2020

* il numero di 
pubbliche assistenze 
che hanno aderito 
al tesseramento 
include anche 
quelle che, nel corso 
dell’anno, hanno 
perso la qualifica di 
associata ad anpas. 
può quindi essere 
superiore rispetto 
alle associazioni 
aderenti 
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fin dalla fine dell’800 le pubbliche assistenze, hanno 
ritenuto importante per la vita di anpas la condivisione 
di un tesseramento al fine di sottolineare la centralità 
della figura del socio (volontario e ordinario) all’interno 
dell’organizzazione nazionale.
in oltre un secolo le regole e le modalità per l’attuazione 
del tesseramento sono cambiate con la nascita della 
tessera nazionale nel 1993 e con la decisione da parte 
del 49° congresso nazionale (roma, 2005) di introdurre 

l’obbligatorietà per le pubbliche assistenze di sottoscrivere 
il tesseramento nazionale e di inviare gli elenchi soci.
con il 2019 abbiamo iniziato a lavorare ad un nuovo 
cambiamento che vorremo realizzare nel 2021 che non 
riguarderà i principi del tesseramento ma le modalità di 
realizzazione al fine di renderlo più dinamico e integrato 
con i nuovi strumenti di cui anpas si sta dotando in questi 
anni come la piattaforma bad.
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elenChi soCi
prosegue l’attività di raccolta degli elenchi soci e 
prevista dal regolamento generale (art. 12 comma d) 
in attuazione dell’art.10 dello statuto: «le associate 
anpas comunicano ogni anno al presidente nazionale 
ed al comitato regionale l’elenco nominativo dei soci».
gli elenchi soci sono stati richiesti con i dati aggiornati 
al 31 dicembre 2018 e in formato excel. nel 2019 sono 
pervenuti 274 elenchi rispetto ai 199 del 2018 (con un 
aumento dell’8%)

assiCurazione volontari
anpas, attraverso un accordo con assiteca srl, offre 
alle associazioni aderenti la possibilità di assicurare 
i volontari, per l’adempimento di uno degli obblighi 
previsti dalla legge 266/91. anche quest’anno è stato 
proposto alle associazioni che hanno sottoscritto la 
polizza di anpas nazionale la possibilità di richiedere ad 
assiteca sa un’integrazione alla copertura di base.
nel 2019 hanno usufruito del servizio 245 Associazioni 
(59 in meno rispetto al 2017) per un totale di 16.141 
volontari assicurati. l’obiettivo è quello di monitorare 
l’andamento delle polizze assicurative affinché possa 
essere effettuata una considerazione più generale sulla 
validità attuale del servizio, rispetto al progetto iniziale 
dell’offerta assicurativa. 

Consulenza:

(telefonica, via email, attraverso circolari) 
amministrativa, fiscale e legislativa alle associazioni 
aderenti sui seguenti argomenti:

•	  5 per mille  
•	  Contributi per acquisto di ambulanze e di beni 

strumentali (legge 117/2017 e 326/03) 
•	  Agevolazioni per carburanti 
•	  Esenzione Tassa automobilistica 
•	  Ex Legge 266/91 (legge quadro sul volontariato), 

Legge 117/2017 (codice del terzo settore) e decreti 
attuativi 

•	  Circoli associativi 
•	  Sicurezza nei luoghi di lavoro  
•	  Contratto di Lavoro anpas  
•	  Imu (imposta municipale unica) 
•	  Lavori di Pubblica utilità e messa alla prova 
•	  bombole e gas medicali per le ambulanze 
•	  Censimento nazionale delle pubbliche assistenze 

attraverso utilizzo della piattaforma bAD 
•	   Codice Etico Essere Anpas e compilazione on line 

del questionario di autovalutazione (piattaforma 
bAD) 

•	  Statuti e regolamenti  
•	 Privacy

20.668
volontari e
dipendenti che
hanno 
usufruito
della fad

1.000
associazioni che 
hanno usufruito 
dei servizi della 
piattaforma {10.280 (735 pa) per il servizio civile

7.875 (755  pa) per la cascata 
formativa di protezione civile

1.610 (315  pa) per attività 
dell’associazione

volontariamente siCuri
nel corso dell’anno 2019 la piattaforma di consulenza 
volontariamente sicuri (www.volontariamentesicuri.
org), gestita da stea consulting, ha subito profonde 
modifiche sia nei contenuti che nell’aspetto grafico.
per quanto concerne i contenuti, oltre al percorso sulla 
L. 81/2008 su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
sono stati inseriti due nuovi percorsi tematici per 
accompagnare le associazioni all’adeguamento rispetto 
a normative specifiche: il D.Lgs 231/01 (responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti) e il GDPR (in 
materia di privacy e tutela dei dati personali).
 
anche la piattaforma di formazione a distanza ha subito 
profonde modifiche sia sotto l’aspetto grafico che 
funzionale adeguandola agli ultimi standard moodle. 
la realizzazione di tutorial ha permesso di migliorarne 
la fruibilità da parte degli utenti.
grazie all’esercitazione in svizzera realizzata nell’ambito 
del progetto bridge, che ha coinvolto direttamente un 

gruppo di volontari delle pubbliche assistenze, sono 
stati rivisti ed aggiornati  i corsi di formazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro grazie all’inserimento di 
videoclip con un maggiore impatto visivo. sono inoltre 
stati inseriti nella piattaforma nuovi percorsi formativi 
ed in particolare:
•	  corso aggiornamento rspp 
•	 corso attività a rischio basso 
•	 corso aggiornamento lavoratori 
le pubbliche assistenze – previa registrazione alla 
piattaforma – possono accedere gratuitamente 
alla formazione generale sulla sicurezza (4 ore), 
all’informativa specifica per gli addetti ai servizi socio-
sanitari (2 ore), per quelli di protezione civile (2 ore) ed 
un’informativa sull’assunzione di alcool e droghe (1 ora).  
la piattaforma, permette inoltre alle associazioni di 
fruire di consulenze anche tramite videoconferenza, di 
effettuare una procedura di autovalutazione attraverso 
una applicazione dedicata e di accedere a tutte le news 
in materia di sicurezza.
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Convenzioni

anche nel 2019 anpas ha provveduto a rinnovare 
convenzioni per soci e volontari delle pubbliche 
assistenze - in particolare attraverso l’adesione ad 
assocral – oltre a quella con la siae per manifestazioni 
musicali e musica d’ambiente nei circoli associativi. 
l’elenco completo è disponibile sul sito di anpas.
 
con l’adesione ad Assocral (network associazionistico 
che raggruppa cral, circoli, dopolavori e associazioni 
in generale), anpas ha esteso le agevolazioni erogate 
dalla rete a tutte le pubbliche assistenze e ai loro soci 
(in possesso di tessera anpas)

 
sulle tessere soci anpas è presente il logo assocral 
che dà diritto a sconti a livello nazionale (es. noleggi, 
voli aerei, pernottamenti, abbonamenti, acquisti 
vari, traghetti, banche, libri, musei, telefonia, parchi 
attrazioni, outlet, catene ristoranti es. chef express/
rosso pomodoro, parcheggi, abbonamenti a periodici, 
librerie…) e locale (pizzerie, ristoranti, hotel, negozi ecc).
www.assocral.org

disChi av (assoCiazione 
volontariato)

anpas fornisce gratuitamente alle associazioni, tramite 
i comitati regionali, i contrassegni av (associazione 
volontariato) previsti dalla normativa da apporre sui 
veicoli di soccorso esenti dal pagamento del pedaggio 

autostradale.
nel 2019, sulla base dei dati forniti attraverso la 
piattaforma bad, sono stati distribuiti 6.019 dischi ai 
veicoli di soccorso di 831 associazioni (32 in più rispetto 
al 2018). vista l’estensione dei mezzi esenti dal pedaggio 
autostradale, sono stati distribuiti 2068 dischi av in più 
rispetto all’anno precedente.
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politiChe del lavoro
il consiglio nazionale ha confermato il gruppo nazionale 
sulle politiche del lavoro, coordinato dal vicepresidente 
vicario carlo castellucci, composto da referenti dei 
comitati che, nelle rispettive regioni, hanno un numero 
di dipendenti pari o superiore a 100 (emilia-romagna, 
liguria, lombardia, marche, piemonte, puglia, toscana, 
veneto). per gli aspetti legati al rinnovo del ccnl anpas, 
è stata nominata una delegazione trattante con una 
composizione più snella.
 
il 20 marzo croce rossa italiana (che aveva adottato il 
contratto anpas) ha chiesto la riapertura delle trattative 
con le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di arrivare 
ad un unico ccnl per le tre principali reti associative 
nazionali (anpas, misericordie e cri). da aprile si sono 

svolte una molteplicità di riunioni che hanno portato ad 
un testo condiviso che modificava sia la parte normativa 
che quella economica, con aggiornamenti continui al 
consiglio nazionale.
purtroppo il 20 dicembre le trattative si sono interrotte 
a seguito dell’abbandono del tavolo da parte di 
misericordie e la richiesta (non accolta) di anpas di 
prendere una pausa di riflessione. la cri ha comunque 
deciso unilateralmente di continuare da sola, siglando 
con le ooss un accordo per un nuovo ccnl per i propri 
dipendenti (gennaio 2020). una importante occasione 
mancata, nonostante il grande impegno di anpas.
 
l’obiettivo (importante ed innovativo) di unificare i due 
ccnl del comparto socio sanitario del terzo settore, si 
è concluso invece con tre ccnl differenti!

ACQUISTI ANNO 2018 ACQUISTI ANNO 2017 DIFFERENZA

riChieste ambulanze 200 330 -130
riChieste beni strumentali 396 399 -3

Totale 596 729 -133

Pratiche arrivate 418 460 -42

Pratiche ammesse 416 453 -37

Fatture emesse 4.572 4.725 -153

importo complessivo ambulanze e allestimento € 5.052.372,33 € 8.020.406,39 -€ 2.968.034,06

importo complessivo beni strumentali € 8.957.238,32 € 9.223.015,17 - € 265.776,85

Totale Importo Complessivo € 14.009.610,65 17.243.421,56 -€ 3.233.810,91

Contributi ambulanze e beni 
strumentali

nel 2019 è continuata l’attività della rete anpas di 
verifica delle domande di contributo al ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, relativi ad acquisti svolti 
nel 2018. Questo servizio è conseguente all’entrata in 
vigore del codice del terzo settore che attribuisce ad 
anpas, in qualità di rete associativa, un ruolo di verifica 
e controllo delle domande di contributo delle pubbliche 
assistenze per l’acquisto di autoambulanze, veicoli per 
attività sanitarie e beni strumentali.
il primo anno nel quale anpas ha fatto da interfaccia 
tra pubbliche assistenze e ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, ha dato l’opportunità di 
constatare le difficoltà incontrate dalle associazioni 
nella compilazione della domanda e nel reperimento 
dei documenti da allegare. grazie alla disponibilità del 

ministero si è provveduto alla definizione di una nuova 
modulistica (semplificata) e alla revisione delle linee 
guida. Questo lavoro ha portato soddisfacenti risultati 
positivi: le associazioni hanno espresso feedback 
positivi di gradimento e l’attività di controllo effettuata 
nel 2019 è stata più fluida con una riduzione degli errori 
e delle richieste di integrazione.
 
nel 2019 sono 418 le associazioni che hanno presentato 
la domanda di contributo 2018 per un totale di 
contributo richiesto di € 14.009.610; di cui € 5.052.372 
sono relativi all’acquisto di ambulanze o veicoli per 
attività sanitarie e relativo allestimento mentre € 
8.957.238 riguardano l’acquisto di beni strumentali tra 
i quali veicoli per trasporti socio-sanitari o di protezione 
civile, elettromedicali, divise e dpi, attrezzature per la 
formazione, etc.
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sviluppo del movimento

1
incontro

inContro gruppo di 
lavoro anpas
6 agosto

3
incontri

inContri anpas 
(delegazione trattante)
Con miseriCordie e Cri
11 aprile, 17 settembre, 
9 novembre

6
riunioni

inContri anpas/
miseriCordie/Cri Con le 
organizzazioni sindaCali
22 luglio, 11 settembre, 25 settem-
bre, 14/15 ottobre, 14 novembre, 
6 dicembre, incontro annullato 20 
dicembre

ruolo e sviluppo della rete anpas
Quale rete Anpas per il futuro?
come si è attrezzata anpas per rispondere alla sfida 
principale del quadriennio?
il consiglio nazionale del 13 aprile ha costituito un 
gruppo di lavoro nazionale su RUOLO E SVILUPPO 
DELLA RETE NAZIONALE, coordinato dal vicepresidente 
nazionale niccolò mancini ed aperto alla partecipazione 
dei consiglieri nazionali. in una prima fase il gruppo 
si è confrontato sull’identità del movimento, sulla 
rete come strumento, su finalità e qualità della rete 
e sull’interazione con altri enti del terzo settore. i 
contributi dei singoli consiglieri nazionali hanno trovato 
la sintesi in un documento che, insieme ad alcuni 
allegati tecnici (estratti cts e statuto nazionale), è stato 
la base per una successiva discussione che ha coinvolto 
la conferenza dei presidenti regionali e della direzione 
nazionale e il consiglio nazionale, anche con l’intervento 
di facilitatori esperti.
 
per evitare di affrontare in modo eccessivamente astratto 
questo tema, sono state identificate le azioni concrete 
considerate necessarie per lo sviluppo di una rete di 
qualità. le singole azioni sono state successivamente 
raggruppate in funzioni più generali, anche sulla base 
delle previsioni del codice del terzo settore. il prodotto 
di questa discussione non è quindi una proposta 
definita di modello organizzativo ma uno schema che 
presenta, per ogni funzione, alcune caratteristiche di 
cui tener conto. non è possibile costruire una nuova 
rete senza la piena consapevolezza di tutti i livelli 

del movimento. fin dall’inizio del percorso è stato 
ritenuto necessario il coinvolgimento di altri destinatari, 
in particolare i consigli regionali, i coordinamenti 
provinciali (dove esistenti) e, se possibile, anche i 
presidenti delle associazioni. il consiglio nazionale del 
30 novembre, nell’approvare la sintesi del lavoro, ha 
dato mandato ai consiglieri nazionali e ai presidenti 
regionali di proseguire il dibattito sui territori.

2
incontri

inContro gruppo di 
lavoro anpas
22 giugno, 9 ottobre

2
incontri

ConFerenze dei presidenti 
regionali e della direzione 
nazionale
(con la facilitazione di gerardo de luzemberg e di delfino corti)

6 luglio, 14 settembre

2 Consigli nazionali
27 ottobre
(con la facilitazione di gerardo de luzemberg e di delfino corti)

30 novembreincontri
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politiChe giovanili

con il piano quadriennale 2019-2022 si sono messe le 
basi per promuovere la cultura delle politiche giovanili 
all’interno del movimento attraverso la valorizzazione 
dell’apporto dei giovani volontari all’interno delle pubbliche 
assistenze e la creazione di una rete nazionale attiva 
e dinamica per favorire la diffusione e la condivisione di 
informazioni. 

il consiglio nazionale del 13 aprile ha modificato il 
regolamento nazionale gruppo giovani, strumento 
importante per uniformare e regolamentare la crescita e 
lo sviluppo dei nuovi gruppi giovani sui territori, frutto di 
un lavoro cominciato nello scorso mandato. 

in parallelo è aumentata anche la rappresentanza delle 
politiche giovanili di anpas sia a livello nazionale che 
europeo, all’interno che all’esterno del movimento.
•	 16 aprile, monaco: incontro organizzato da sami per 

la nascita del centro di competenze dei giovani di 
samaritan international (vedi capitolo 2.9) 

•	 28 settembre, benevento: partecipazione a 
conferenza regionale di organizzazione di anpas 
campania (tavolo su politiche giovanili)

•	 26 novembre, roma: consulta infanzia, adolescenza, 
giovani presso il forum del terzo settore per 
l’elaborazione di proposte programmatiche e 
strategiche condivise 

9 dicembre, incontro online organizzato da sami su 
contest 2020, partecipazione dei giovani al Forum del 
2021 e prossimi appuntamenti del network

il 30 novembre si è svolto il primo incontro della 
Commissione nazionale Gruppo Giovani. 9 i comitati 
regionali presenti (abruzzo, emilia-romagna, lazio, 
liguria, marche, piemonte, sardegna, sicilia, toscana)

obiettivi condivisi per il quadriennio 2019/2022:
•	 creazione di una rete nazionale
•	 uniformare e normare nascita e sviluppo dei nuovi 

gruppi giovani all’interno dei comitati regionali, in 
osservanza del regolamento nazionale 

•	 attività progettuale dedicata e scritta su misura per i 
giovani, attività e momenti di aggregazione;

•	 incoraggiare la formazione dei dirigenti del domani 
attraverso una graduale presa in carico di mansioni 
e compiti che contribuiscano all’affiancamento 
intergenerazionale nei consigli direttivi;

•	 censire e monitorare i gruppi giovani regionali e delle 
singole associazioni;

•	 comunicazione: diffusione e condivisione di 
informazioni nel minor tempo possibile e con più 
persone possibili anche attraverso la creazione di un 
gruppo Whatsapp e facebook.

in questo primo anno di attività, in un primo tentativo di 
coinvolgere un numero crescente di Comitati regionali 
alle attività consolidate e riproposte da Anpas (due su 
tutte le selezioni del sam.i. contest e il flash mob)  abbiamo 
assistito ad una consistente risposta al rialzo, indice che 
lascia ben sperare ed apre una prospettiva di positività 
per il settore. le attività svolte si sono rivelate inoltre un 
utile banco di prova per organizzare e condividere, tra 
comitati regionali, forze e risorse per il raggiungimento di 
un traguardo comune. 
nel precedente quadriennio le regioni che avevano 
risposto positivamente ai tentativi di coinvolgimento 
erano state, a momenti alterni e con risposte di portata 
differente, solamente 4. ad oggi possiamo contare ben 12 
regioni che hanno già manifestato un interesse e inviato 
un nominativo di riferimento per il coinvolgimento nelle 
attività della commissione. 
in questi numeri si può quindi leggere un primo segnale, 
incoraggiante, di come stia cambiando l’attenzione verso 
le politiche. indispensabili saranno i momenti di riunione 
della commissioni per poter consolidare queste risposte e 

selezioni nazionali sami Contest 
72 partecipanti divisi in 12 squadre, in rappresentanza di 7 
comitati regionali; 57 tra cavie, figuranti e staff. 
Questi i numeri della terza edizione delle selezioni 
nazionali che si sono svolte il 1 giugno a châtillon (ao), 
nell’ambito del meeting della solidarietà, per scegliere la 
squadra che rappresenterà l’italia alla prossima edizione 
del sami contest, i campionati europei del soccorso 
(bolzano, agosto 2020). 
numeri che evidenziano un trend in rialzo rispetto 
all’edizione precedente con un incremento dei partecipanti 
(2 squadre e 15 volontari in più rispetto al 2017) e di 
tutte le figure organizzative che hanno contribuito alla 
buona resa dell’evento. sono intervenute le squadre dei 
comitati regionali anpas abruzzo, liguria, valle d’aosta, 
emilia-romagna, sardegna, lombardia e puglia e, fuori 
concorso, le squadre della croce verde di civitella roveto 
e dell’assistenza pubblica di albareto borgotaro, croce 
bianca bolzano.

Flash mob “eroi senza superpoteri” 

il flash mob europeo sul primo soccorso organizzato da 
sami in 7 paesi europei si è svolto il 26 settembre. grazie 
alla collaborazione di 11 comitati regionali, la quarta 
edizione italiana ha visto l’adesione di 27 città italiane, 
record europeo tra le 7 organizzazioni appartenenti a sami 
per numero di territori e volontari coinvolti. i volontari 
delle pubbliche assistenze hanno dimostrato – in piazza 
e nelle scuole – come sia semplice salvare una vita con 
poche semplicissime manovre. l’obiettivo del flash mob 
è proprio quello di sensibilizzare i giovani alle procedure 
di primo soccorso in qualunque situazione: chiamare 
i soccorsi, saper riconoscere l’emergenza, effettuare le 
manovre di primo soccorso. il messaggio è chiaro: tutti 
possono diventare eroi senza essere in possesso di 
superpoteri, a cominciare già dai più piccoli.
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regione Completi bozza totale pa % Compilati
abruzzo 28 4 34 82,35%

basiliCata 6 1 13 46,15%

Calabria 4 2 17 23,53%

Campania 16 6 53 30,19%

emilia romagna 81 4 114 71,05%

Friuli v.g. 0 0 2 0,00%

lazio 9 1 17 52,94%

liguria 30 11 106 28,30%

lombardia 54 14 112 48,21%

marChe 27 6 2 62,79%

molise 0 0 43 0,00%

piemonte 78 0 82 95,12%

puglia 16 6 37 43,24%

sardegna 20 6 38 52,63%

siCilia 11 5 36 30,56%

tosCana 39 16 163 23,93%

trentino a.a. 4 1 6 66,67%

umbria 6 1 8 75,00%

valle d’aosta 12 1 15 80,00%

veneto 13 4 38 34,21%

totale 454 85 936 48,50%

auspicare di coinvolgere le restanti regioni, e per iniziare un 
percorso di creazione e rafforzamento della rete, avviando 
un processo di progettazione mirata e dedicata.

politiChe soCiali

il consiglio nazionale ha promosso un gruppo di lavoro 
nazionale su politiche sociali e welfare con l’obiettivo 
di identificare attività e servizi svolte dalle associazioni 
nel sociale, favorire lo scambio di idee ed esperienze, 
promuovere nuove progettualità anche in rete con altri 
soggetti del terzo settore. il gruppo, coordinato da 
patrizio petrucci, è costituito dai responsabili regionali 
e dai consiglieri nazionali interessati. nelle due riunioni 
svolte, il gruppo ha circoscritto l’azione su alcuni ambiti 
specifici sui quali, tra settembre e novembre, ha promosso 
una mappatura attraverso un questionario trasmesso alle 
associazioni. dei 174 questionari ricevuti (pari al 18,71% 
delle pubbliche assistenze aderenti) emerge che oltre la 
metà sono impegnate nell’accoglienza di persone con 
pene alternative al carcere (lavori di pubblica utilità 

e messa alla prova). rispetto alla violenza di genere, 
l’unica esperienza censita è quella delle pubbliche 
assistenze riunite di empoli (centro aiuto donna lilith) 
dal quale è stato sviluppato successivamente il progetto 
regionale vanessa (volontari anpas esperti in sportelli 
antiviolenza) per la strutturazione, all’interno delle 
pubbliche assistenze, di sportelli antiviolenza. circa il 10% 
delle associazioni ha dichiarato di impegnarsi nei banchi 
alimentari e nella raccolta di beni di prima necessità. per 
gran parte l’attività è svolta in rete con altre organizzazioni 
(tra cui banco alimentare) con cui sono stati formalizzati 
accordi di collaborazione.
altri ambiti approfonditi l’alternanza scuola/lavoro e 
la sensibilizzazione all’uso responsabile delle nuove 
tecnologie e dei social network (progetto digito ergo sum 
di anpas liguria).

il prossimo passo è l’organizzazione di appuntamenti ed 
incontri aperti alle associazioni per diffondere e valorizzare 
queste esperienze e promuovere una diversa idea di 
sviluppo delle pubbliche assistenze.

CodiCe etiCo essere anpas

nel corso del 2019 è proseguito il lavoro per l’adozione 
del codice etico essere anpas alle pubbliche assistenze. 
grazie al progetto bridge sono state realizzate una serie di 
azioni a sostegno di questo processo:

•	 spedizione a tutte le pubbliche assistenze 
•	 comitati regionali della cartellina completa del codice 

etico (contenente carta di identità, codice di condotta, 
Questionario di autovalutazione e carta di identità in 
sintesi) – 948 pacchi spediti (luglio)

•	 organizzazione di 5 incontri interregionali rivolti ai 
consiglieri e alle segreterie dei comitati regionali tra 
dicembre 2018 e marzo 2019

•	 organizzazione di 51 incontri associativi con una 
partecipazione complessiva di 545 persone (tra 
dirigenti, volontari e dipendenti) di 161 pubbliche 
assistenze delle regioni abruzzo, calabria, campania, 
lazio, liguria, puglia, sardegna, sicilia, toscana, 
umbria, valle d’aosta.

al 31 dicembre hanno compilato il questionario solo il 
48,50% delle pubbliche assistenze (con un aumento di 
11,86% rispetto alla fine del 2018). i numeri evidenziano 
una situazione a macchia di leopardo tra i vari territori, 
nella quale spicca il lavoro fatto da alcuni comitati regionali 
(abruzzo, emilia-romagna, piemonte, marche, umbria e 
valle d’aosta).

si conferma la necessità di consolidare questo processo, 
con un maggior coinvolgimento dei comitati regionali e 
con attività di animazione sociale su questa importante 
attività e, in generale, sull’utilizzo della piattaforma bad. 

a dicembre è stato fatto un sollecito da parte di anpas 
nazionale, che ha portato, nelle settimane successive, 
ad un incremento di 79 questionari, pari all’8,44 % delle 
associazioni aderenti.



standard di qualità delle 
pubbliChe assistenze

tra gli obiettivi da realizzare nel quadriennio indicati dal 
congresso nazionale (2018) la costruzione di standard 
di qualità delle pubbliche assistenze, una necessità 
confermata anche dalla riflessione sullo sviluppo della 
rete associativa nazionale. considerata la scelta di anpas 
di svolgere l’attività di “controllo, anche sotto forma di 
autocontrollo e di assistenza tecnica, delle associate” (art. 
3 statuto nazionale), è necessario dotarsi di strumenti, 
anche in vista del chiarimento sulle prerogative delle reti 
da parte del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

nel 2019 si è lavorato per definire una procedura di 
monitoraggio delle associazioni condivisa ed omogenea su 
tutto il territorio nazionale, che si affianchi al questionario 
del codice etico strumento di autovalutazione per le 
associazioni. riferimenti di base lo statuto nazionale 
ed il regolamento generale, oltre alle indicazioni del 
codice del terzo settore e delle altre leggi che regolano 
il volontariato. È stata quindi realizzata una griglia di 
valutazione (inizialmente pensata per le associazioni 
in ammissione), come strumento di monitoraggio delle 
associazioni da parte dei comitati regionali. per la sua 
compilazione è possibile in parte recuperare informazioni 
dalle anagrafiche o dai documenti che le associazioni 
devono trasmettere (bilanci approvati, statuti vigenti, 
cariche sociali), in parte facendo delle verifiche presso le 
pubbliche assistenze stesse. 

in parallelo è in corso di definizione anche il vademecum 
“essere anpas” del quale è stata approvata a novembre 
la sezione sulle nuove ammissioni, e che sarà da 
completare con le parti su monitoraggio e perdita della 
qualità di aderente ad anpas.

secondo serafino montaldi, responsabile essere anpas, 
direzione nazionale “occorre continuare a lavorare in modo 
coeso con i Comitati regionali. È stato delineato un percorso che 
abbraccerà anche il 2020. Fondamentale la sperimentazione 
degli strumenti sui territori prima della loro approvazione 
definitiva a fine anno”.

le attività sono state promosse dal consiglio nazionale 
e realizzate da un gruppo di lavoro interno alla direzione 
nazionale, che ha aggiornato, nei vari appuntamenti 
istituzionali e degli organismi regionali e nazionali.

Comitato regionale anpas valle 
d’aosta Federazione del soCCorso

la federazione regionale dei volontari del soccorso della 
valle d‘aosta, dopo 27 anni dalla sua nascita, diventa 
ufficialmente comitato regionale anpas. il 19 maggio, alla 
presenza del presidente nazionale pregliasco, l’assemblea 
della federazione ha modificato il suo statuto che è stato 
successivamente approvato dal consiglio nazionale del 
22 giugno. per fabrizio pregliasco, presidente anpas 
nazionale: “È la realizzazione di un sogno e di un lavoro di 
vicinanza e di amicizia con i volontari della Valle d’Aosta, che 
esiste dal 2004”.  secondo paolo ferrero, presidente 
dei volontari del soccorso della valle d’aosta: “Si va a 
completare un percorso iniziato parecchi anni fa. Con l’adesione 
alla rete Anpas avremo l’opportunità di incoraggiare ancora di 
più i giovani a diventare volontari del soccorso”.
con la valle d’aosta diventano 17 i comitati regionali 
con una conseguente ridefinizione nella composizione 
del consiglio nazionale, come previsto dal nuovo art. 19 
dello statuto nazionale “Nel caso di costituzione nel corso 
del mandato quadriennale di un nuovo Comitato regionale 
(…) nelle regioni dove ancora risulta assente, il Consiglio 
nazionale è integrato da due ulteriori componenti: il primo 
eletto dall’Assemblea regionale del neo-istituito Comitato (…); 
il secondo individuato, per assicurare la parità di cui al primo 
comma del presente articolo, tra i Consiglieri nazionali non eletti 
dall’ultimo Congresso secondo il relativo ordine di graduatoria”. 
Questo articolo sarà applicabile dopo l’elezione del 
consigliere nazionale di diritto da parte dell’assemblea del 
comitato regionale anpas valle d’aosta.
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19 reviSioni della griglia di valutazione

99 indicatori inSeriti 

4 aggiornamenti in incontri iStituzionali



meeting della solidarietà

si è svolta a châtillon e saint-vincent (ao) dal 29 maggio 
al 2 giugno, la diciassettesima edizione del meeting della 
solidarietà, occasione di incontro per volontari e volontarie 
anpas di tutta italia. 
il meeting della valle d’aosta ha voluto regalare a ciascuno 
di loro un’emozione, oltre alla gioia di sentirsi parte attiva 
di una grande rete come anpas. il diciassettesimo meeting 
anpas anche occasione di incontro e aggregazione per i 
volontari, ha offerto l’opportunità di usufruire di “pillole (in)
formative” e di visite turistiche per conoscere un territorio 
meraviglioso.

il campo allestito (in stile alpino) nell’area di perolle, 
ha accolto i volontari ed ospitato vari momenti di 
aggregazione. 
l’Assemblea nazionale si è svolta venerdì pomeriggio 
presso il centro congressi di saint-vincent. nella giornata 
di sabato si sono svolte le selezioni per il Contest di 
Samaritan International (vedi paragrafo su politiche 
giovanili), gli incontri su “l’approccio ai pazienti dopo 
un attacco terroristico” (a cura di sago medica) e su “gli 
apparati digitali in tecnologia dmr” (a cura della copass). 
nel pomeriggio oltre un migliaio di volontari anpas hanno 
sfilato da châtillon a saint-vincent, con una bandiera 
tricolore lunga 70 metri per la manifestazione nazionale 
dei volontari Anpas alla presenza del presidente della 
regione valle d’aosta antonio fosson e dei sindaci di 
châtillon e saint-vincent (ao). a seguire la grande festa 
dei volontari che si è svolta al palais du saint-vincent 
durante la quale sono avvenuti lo scambio del testimone 
del meeting (da anpas lazio ad anpas valle d’aosta), la 
premiazione delle selezioni della squadra italiana per 
il contest di samaritan international e il concerto di 
timothy e dell’ostetrika gamberini.

599 volontari regiStrati al campo anpaS

82 aSSociazioni preSenti (da 14regioni)

1.183 paSti erogati (al campo e al palaiS Su 
Saint-vincent)

molti i soggetti coinvolti, istituzionali e non, dal comitato 
regionale che hanno contribuito in modo determinante 
all’ottima riuscita del meeting: regione valle d’aosta 
(presidente regionale, assessorato all’ambiente, risorse 
naturali e corpo forestale; assessorato alla sanità, salute, 
politiche sociali e formazione; assessorato al turismo, 
sport, commercio; presidente del consiglio regionale e 
cultura. ufficio protezione civile, cerimoniale); comuni 
di châtillon, saint-vincent e torgnon, sovrintendenza dei 
beni e delle attività culturali, comando vigili del fuoco di 

saint-vincent e châtillon, csv della valle d’aosta, proloco 
verres, polizia locale di châtillon e saint-vincent, hotel la 
torre, copass e edm.

Grazie per il tempo che hanno impiegato a viaggiare fino in 
Valle d’Aosta, grazie per le tende montate e per i pavimenti 
puliti, grazie per la raccolta differenziata, grazie perché, forse 
inconsapevolmente, hanno posto le basi per la costruzione di 
un futuro migliore. Un futuro in cui, prima per gioco e poi con 
professionalità, uomini e donne scelgono volontariamente di 
prendersi cura della vita di altri e dell’ambiente che li ospita.

da “grazie ragazzi – il meeting di antonello”

torneo sanitario nazionale

cinquantaquattro volontari iscritti suddivisi per 9 squadre 
in gara, 3 squadre fuori gara, 24 cinofili partecipanti al 
raduno, 36 supporter e 274 volontari  tra valutatori, 
giudici,  figuranti, organizzatori, segreteria e cucina. Questi 
i numeri della seconda edizione del torneo sanitario 
nazionale anpas che si è svolta a borgo val di taro (pr) dal 
21 al 23 giugno.
hanno partecipato i comitati regionali: abruzzo, campania, 
emilia-romagna, liguria, lombardia, piemonte, toscana, 
val d’aosta, veneto e, fuori gara, la squadra di Worms 
(comune tedesco gemellato con borgo val di taro)
a vincere la competizione è stata la squadra della valle 
d’aosta, seconda classificata la squadra del piemonte, 
terzo posto per la liguria.
la domenica mattina si è svolta inoltre una “gara 
formativa dei gruppi giovani soccorritori d’italia” per i 
volontari delle associazioni di età compresa tra i 14 e i 18 
anni, dove hanno partecipato 4 squadre (emilia-romagna, 
lombardia e toscana), per un totale di 16 volontari e di 8 
accompagnatori.
tanti sono stati gli scenari allestiti dall’organizzazione 
su cui i volontari anpas si sono confrontati per testare le 
loro capacità di intervento nella gestione di un soccorso 
complesso, con più enti impegnati nell’evento e coordinati 
con il sistema di emergenza sanitario e per trascorrere 
tre giorni a sviluppare amicizie, stare insieme, divertirsi e 
imparare
il torneo, promosso da anpas nazionale, in collaborazione 
con l’assistenza pubblica volontaria di borgotaro-
albareto ed il comitato regionale anpas emilia-romagna, 
nasce in occasione della 10° edizione del torneo sanitario 
dei tre confini, un torneo dedicato a matteo volontario 
dell’assistenza pubblica da sempre attivo nella formazione 
e nel miglioramento della professionalità dei volontari.



regione questionari Compilati % Completamento 
Censimento

questionari 
aggiornati %  aggiornamento totale pubbliChe 

assistenze

abruzzo 32 97,06% 20 58,52 34

basiliCata 13 100,00% 6 46,15% 13

Calabria 16 94,12% 8 47,06% 17

Campania 49 92,45% 27 50,94% 53

emilia romagna 98 85,96% 76 66,67% 114

Friuli v.g. 1 50,00% 1 50,00% 2

lazio 16 94,12% 10 58,82% 17

liguria 97 91,51% 70 66,04% 106

lombardia 106 94,64% 91 81,25% 112

marChe 40 93,02% 34 79,07% 43

molise 1 50,00% 0 0,00% 2

piemonte 80 97,56% 81 98,78% 82

puglia 37 100% 31 83,78% 37

sardegna 38 100,00% 29 76,32% 38

siCilia 33 91,67% 23 63,89% 36

tosCana 152 93,25% 105 64,42% 163

trentino a.a. 6 100,0% 5 83,33% 6

umbria 8 100,00% 7 87,50% 8

valle d’aosta 14 93,33% 8 53,33% 15

veneto 35 92,11% 23 60,53% 38

totale 873 93,27% 655 69,98% 936
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VeRIfICA e ContRollo
approvazione statuto nazionale 
e statuti regionali

la prefettura di firenze ha approvato il 7 ottobre, lo 
statuto nazionale modificato dal 53° congresso nazionale 
(roma, 30 novembre/2 dicembre 2018), rispondendo 
positivamente all’istanza presentata il 16 gennaio. 

nella prima parte dell’anno si è lavorato per adeguare 
lo statuto tipo dei comitati regionali alle indicazioni del 
correttivo del cts e alle successive circolari della direzione 
terzo settore e responsabilità sociali delle imprese 
(mlps). non essendo stato pubblicato il decreto istitutivo 
del runts (registro unico nazionale del terzo settore), 
le regioni sono rimaste le interlocutrici istituzionali di 
questo lavoro che ha richiesto la sinergia tra comitati 
regionali ed anpas nazionale. l’attività è stata seguita 
dalla coordinatrice dell’ufficio nazionale lucia calandra 
con la responsabilità del vicepresidente nazionale niccolò 
mancini. 

il consiglio nazionale ha approvato in via definitiva gli 
statuti dei comitati regionali abruzzo, basilicata, calabria, 
lazio, liguria e toscana adottati precedentemente dalle 
rispettive assemblee regionali. sono stati approvati in 
modo preventivo le modifiche statutarie dei comitati 
regionali emilia-romagna, lombardia, marche, piemonte, 
puglia, sardegna e umbria, successivamente adottati dalle 
assemblee regionali. i comitati regionali anpas campania 
e sicilia, dei quali erano state preventivamente approvate 
dal consiglio nazionale le modifiche ai loro statuti, hanno 
scelto di rimandare l’adozione da parte delle rispettive 
assemblee straordinarie. il decreto crescita, approvato 
in via definitiva il 25 giugno, ha infatti prorogato di un 
ulteriore anno la scadenza per il riallineamento degli 
statuti associativi alle indicazioni del cts (nuovo termine: 
30 giugno 2020). Questa scelta e la mancata pubblicazione 
del decreto istitutivo del runts, ritardano ulteriormente 
il completamento della riforma del terzo settore, con 
il rischio concreto di un’applicazione disomogenea del 
codice sui diversi territori.

Censimento nazionale
per una rete nazionale di volontariato è fondamentale 
conoscere le associazioni aderenti, per promuovere 
politiche di sviluppo e migliorare la propria rappresentanza 
verso le istituzioni e le altre reti del terzo settore. dal 2016 
la piattaforma bad è l’anagrafica della pubbliche assistenze, 
attraverso la quale le associazioni possono aggiornare in 
ogni momento i propri dati, uno strumento che anpas sta 
potenziando ampliandone le utilità.
nel 2019 sono stati completati 873 questionari (19 in più 

rispetto allo scorso anno), pari al 93,27% sul totale delle 
pubbliche assistenze.  
ogni anno anpas chiede alle associazioni di inserire nella 
piattaforma l’ultimo bilancio approvato, per adempiere a 
quanto previsto dallo statuto nazionale e per consentire 
ad anpas il calcolo delle quote dovute da ciascun comitato 
regionale. al 31 dicembre 2019 sono stati aggiornati 655 
questionari, pari a 69,98% delle pubbliche assistenze 
(76 in meno rispetto al 31 dicembre 2018). le regioni 
con percentuali inferiori al 60% sono abruzzo, basilicata, 
calabria, campania, friuli vg, lazio, molise e valle d’aosta.
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PReSenzA IStItuzIonAle

Contenziosi e Controversie
nell’anno si sono Chiuse, in modo positivo:
•	 la causa con i direttori dei lavori e un fornitore per la 

costruzione della sede anpas e anpas toscana, presso 
il tribunale di firenze 

•	 la causa di anpas puglia (con la compartecipazione 
di anpas nazionale) contro l’asl di foggia per 
l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario, presso 
il tar di lecce

si sono Chiuse in modo negativo:
•	 la causa con una coppia adottiva presso il tribunale di 

firenze
•	 il ricorso di anpas liguria (con la compartecipazione 

di anpas nazionale) presso la corte di cassazione per 
l’annullamento della sentenza del consiglio di stato 
sull’affidamento dei servizi da parte dell’asl dello 
spezzino

a luglio 2019 c’è stata anche la sentenza della corte di 
giustizia europea sul ricorso presentato dalla croce verde 
di adria (in compartecipazione con anpas nazionale) per 
l’affidamento di servizi da parte dell’ulss 5 polesana
anpas ha in Corso le seguenti Controversie legali:
•	 presso il tribunale di firenze con svs di livorno per la 

sua esclusione da anpas (deliberata il 21/11/2015); 
con la croce azzurra di montignoso (ms) per la sua 
esclusione da anpas (deliberata il 22/6/2019); con una 
coppia adottiva per recupero crediti

•	 presso il tribunale di torino con due coppie adottive 
per recupero crediti

•	 presso il consiglio di stato per l’annullamento della 
sentenza del tar veneto per l’affidamento dei servizi 
da parte dell’ulss 3 serenissima

25 presenze nelle iniziative delle pubbliChe 
assistenze

7 febbraio, rimini, Evento Pubblica Assistenza Croce blu 
(castellucci); 6 aprile, città di castello (pg), inaugurazione sezione 
san Giustino della Croce bianca Tifernate di città di castello (pg) 
(mancini); 11 maggio, formigine (mo), Convegno “Riflessioni sulla 
Riforma del Terzo Settore. Prospettive future ed in particolare la 
ricaduta che avrà sulle nostre associazioni” promosso dall’avap 
in occasione del 30esimo di fondazione (pregliasco); 12 maggio, 
carpi, Inaugurazione nuova sede Croce blu di carpi (castellucci); 
8 maggio, chiaravalle (an), 50esimo di fondazione Croce Gialla 
Chiaravalle (pregliasco); 26 maggio, lovere (bg), 35esimo 
anniversario fondazione Croce blu Lovere (pregliasco); 26 maggio, 
vimodrone (mi), Convegno “Il ruolo del volontario” promosso da 
pa associazione volontari di vimodrone (pregliasco), 10 giugno, 
saint-marcel (ao), Assemblea associazione AbvAm associazione 
volontari del soccorso di st.marcel (pregliasco); 15 giugno, bollate 
(mi), 35esimo anniversario di fondazione della S.E.o. Squadra 
Emergenza operativa (pregliasco); 23 giugno, rho (mi), Festa 
Sociale Rho Soccorso (pregliasco); 14 luglio, gromo (bg), 40esimo 
Croce blu di Gromo (pregliasco); 27 luglio, fermo (ap), assemblea 
regionale anpas marche (pregliasco); 4 agosto, marina di gioiosa 
Jonica (rc), Giornata del volontariato promossa dalla lados 
(mancini, lizza); 7 agosto, moliterno (pz), Convegno “Il sogno, 
la realtà e la speranza della pubblica assistenza moliterno” 
(mancini, lizza); 26 agosto, san vincenzo a torri – scandicci 
(fi), visita al Campo Scuola “Anch’io sono la protezione civile” 
dell’humanitas di scandicci (mancini); 1 settembre,  castenaso 
(bo), 30esimo Pubblica Assistenza Castenaso (castellucci); 7 
settembre, acqui terme (al), Centenario Croce bianca Acqui 
Terme (pregliasco); 8 settembre, verbania, 50esimo Fondazione 
Croce verde verbania e dintorni (pregliasco), 21 settembre, 
ariano irpino (av), inaugurazione sede Pubblica Assistenza vita 
(castellucci); 19 ottobre, genova, inaugurazione ambulanze Croce 
verde Sestri Ponente (pregliasco); 15 novembre, bari, Convegno 
“40 anni di volontariato... Cosa è cambiato?” in occasione del 
40esimo pa serbari (pregliasco); 17 novembre, cologno monzese 
(mb), 60esimo AvIS Cologno monzese (pregliasco); 24 novembre, 
solarino (sr), 30esimo Fondazione Centro Ascolto Solarino 
(pregliasco); 8 dicembre, pontassieve (fi), Festa Associazione 
Donatori Sangue Croce Azzurra Pontassieve (mancini); 22 
dicembre, castelnuovo ne’ monti (re), inaugurazione nuova sede 
Croce verde e Casa del volontariato (castellucci)

24 presenze nelle iniziative dei Comitati 
regionali 
 
2 marzo, bologna, incontro “La riforma del Terzo Settore per 
le pubbliche assistenze” promosso da anpas emilia romagna 
(castellucci); 30 marzo, morrovalle (mc), Assemblea regionale 
Anpas marche (pregliasco); 4/6 aprile, l’aquila, Decennale 
terremoto Abruzzo (2009); 7 aprile, fosdinovo (ms), Assemblea 
regionale Anpas Toscana (pregliasco, mancini); 27 aprile, 
rutignano (ba), Assemblea regionale Anpas Puglia (pregliasco); 
30 aprile, milano, Consiglio regionale Anpas Lombardia 
(pregliasco); 16 maggio, salerno, Convegno “Codice del Terzo 
Settore: le nuove linee di intervento sugli affidi diretti e 
gestione amministrativa” promosso da anpas campania insieme 
a croce rossa e misericordie (pregliasco); 17 maggio, prato, may 
Days promossi da Anpas Toscana – inaugurazione (pregliasco, 
lizza); 18 maggio, baggiovara (mo), “universi a confronto - 
servizi sociali, terzo settore e associazionismo” organizzato 
da anpas emilia romagna e dall’associazione italiana assistenti 
sociali formatori (castellucci); 19 maggio, aosta, Assemblea 
Federazione volontari del Soccorso vdA (pregliasco); 25 
maggio, bologna, Assemblea Regionale Anpas Emilia-Romagna 
(pregliasco, castellucci); 7/9 giugno, vergiate (va), operiamo 
Insieme promosso da anpas lombardia e areu (pregliasco); 15 
giugno, roma, Assemblea regionale Anpas Lazio (pregliasco); 
16 giugno, corigliano calabro (cs), Assemblea regionale Anpas 
Calabria (castellucci, mancini); 16 giugno, l’aquila, Assemblea 
regionale Anpas Abruzzo (pregliasco); 23 luglio, bergamo, 
Consiglio regionale Anpas Lombardia (pregliasco); 8 agosto, 
potenza, Assemblea regionale Anpas basilicata (mancini); 31 
agosto, reggio nell’emilia, incontro su affidamento dei servizi 
al volontariato promosso da anpas emilia romagna (castellucci); 
22 settembre, fosdinovo (ms), Cascata Formativa Anpas 
Toscana (lizza); 27/29 settembre, benevento, II Conferenza 
Regionale di organizzazione promossa da Anpas Campania 
(pregliasco, pastore, sala); 30 settembre, verona, Incontro con 
pubbliche assistenze della provincia di verona (pregliasco); 16 
novembre, salsomaggiore terme (bo), 7° meeting regionale 
della Formazione Anpas Emilia-Romagna (mancini), 21 
novembre, milano, riunione Comitato provinciale milano nord 
ovest (pregliasco); 1 dicembre, avellino, Assemblea regionale 
Anpas Campania (pregliasco)



Forum del terzo 
settore 
organismo di rappresentanza istitu-
zionale e di coordinamento del terzo 
settore italiano, costituito nel 1997 
e composto da 84 associazioni di 
secondo e terzo livello. dal 1999 è 
parte sociale riconosciuta. il 16 febbraio 
2017 l’assemblea del forum ha eletto 
claudia fiaschi nuova portavoce. il 6 
novembre 2017 il ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, a conclusione 
della procedura di avviso pubblico per 
l’attuazione degli articoli 59 e 64 del 
codice del terzo settore, ha riconosciu-
to il forum come associazione di enti 
del terzo settore maggiormente rap-
presentativa sul territorio nazionale, in 
ragione del numero degli enti aderenti.
www.forumterzosettore.it 

2.2. attività 
istituzionale esterna

LA PARTECIPAZIONE DI ANPAS AL 
FORUM DEL TERZO SETTORE

l’assemblea del forum ha eletto ilario moreschi 
come componente del coordinamento. anpas par-
tecipa alla consulta volontariato - convocata in più 
occasioni in modo congiunto con quella delle asso-
ciazioni di promozione sociale – a quella su europa, 
mondo e cooperazione internazionale, economia 
sociale, sport turismo e benessere, salute e anziani, 
disabilità e non autosufficienza, ambiente e terri-
torio. partecipa inoltre al tavolo tecnico legislativo 
(moiso/pregliasco) che ha lavorato soprattutto sul 
dlgs 117 cts e decreti attuativi. anpas ha preso par-
te al percorso per la definizione di un codice di qualità 
e di autocontrollo del forum ed ha inoltre partecipato 
all’aggiornamento del report sulle reti aderenti al fo-
rum e alla raccolta di attività svolte dagli aderenti per 
rispondere ai 17 obiettivi sviluppo sostenibile (sdgs) 
definiti dalle nazioni unite.

libera assoCiazioni 
nomi e numeri 
Contro le maFie
coordinamento nato nel 1995 che 
raccoglie oltre 1500 associazioni, gruppi, 
scuole, realtà di base, territorialmen-
te impegnate per costruire sinergie 
politico-culturali e organizzative capaci 
di diffondere la cultura della legalità
www.libera.it

LA PARTECIPAZIONE DI ANPAS A 
LIBERA 
anpas ha preso parte alla XXiii giornata della memo-
ria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. 
“terra, solchi di verità e giustizia” è il tema che ha 
accompagnato la giornata, la cui “piazza” principale è 
stata foggia ma che ha visto iniziativa in 4000 luoghi 
diversi in italia e nel mondo. ad alghero 10 pubbliche 
assistenze e 35 volontari hanno garantito l’assisten-
za sanitaria e il supporto all’organizzazione dal punto 
di vista logistico

impegno dei dirigenti
 diretto o per Conto di 
altre assoCiazioni, ad 
altre organizzazioni

adesioni 
di anpas a 
organismi

di rappresentanza

parteCipazione 
a tavoli istituzionali 
per Conto di anpas

adesioni nazionali

nazionali europei
•	 Forum permanente 

del terzo settore 
•	 libera
•	 CnesC
•	 banCa popolare etiCa
•	 Comitato editoriale 

vita
•	 terzJus

•	 sami
•	 alda
•	 iCar (in Corso)

•	 Consiglio nazionale del 
terzo settore

•	 Consulta nazionale 
servizio Civile

•	 Comitato nazionale del 
volontariato di prote-
zione Civile (presso il dpC)

•	 Cnel

•	 Fondazione 
Con il sud

•	 Csv.net 

21 riunioni
politiche

4 incontri
tecnici

motore di azioni di rete e di Collaborazione
L’attività di rete e collaborazione di Anpas con altri soggetti istituzionali e del Terzo Settore si esprime in tre forme: 
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motore di azioni di rete e di Collaborazione
L’attività di rete e collaborazione di Anpas con altri soggetti istituzionali e del Terzo Settore si esprime in tre forme: 

CnesC

Conferenza nazionale Enti 
Servizio Civile -> vedi para-
grafo 2.6
associazione che dal 1988 
raccoglie alcuni dei mag-
giori enti convenzionati con 
l’ufficio nazionale per il 
servizio civile per l’impiego 
di obiettori di coscienza in 
servizio civile e che dal 2001 
in avanti promuovono il ser-
vizio civile nazionale ai sensi 
della l.64/01. 
www.cnesc.it 

banCa 
popolare etiCa

nata nel 1999 per iniziativa 
del terzo settore italiano, 
la banca si caratterizza per 
offrire ai risparmiatori tutti i 
comuni servizi bancari e per 
il fatto che, oltre ai privati 
cittadini, possono accede-
re ai finanziamenti solo le 
organizzazioni con evidente 
valore sociale o ambientale. 
www.bancaetica.it 

Comitato 
editoriale di 
vita
previsto dalla statuto 
societario del mensile vita 
per mantenerne la natura 
pubblica e partecipata del 
percorso editoriale. com-
posto da oltre 60 fra le più 
importanti organizzazioni 
italiane del terzo settore, 
ha la funzione di interagire 
e collaborare con la reda-
zione, fornendo spunti di 
riflessione e linee di indirizzo 
per l’attività editoriale. 
www.vita.it 

terzJus 
osservatorio di diritto del 
Terzo settore, della filantro-
pia e dell’impresa sociale
nata con lo scopo di pro-
muovere la cultura giuridica 
del terzo settore, della 
filantropia e dell’impresa 
sociale, dall’analisi della 
riforma del terzo settore 
del 2017 e del suo stato di 
concreta applicazione, anche 
nella relazione con l’unione 
europea 
adesione ratificata dal 
consiglio nazionale del 15 
febbraio 2020

sami samaritan international
rete internazionale di associazioni di vo-
lontariato dedite al soccorso sanitario, alla 
protezione civile e alla solidarietà interna-
zionale. sami si impegna a rappresentarle, 
sostenerle, fornire formazione e promuo-
vere il volontariato, nonché a realizzare 
interventi umanitari in risposta a calamità 
e catastrofi
www.samaritan-international.eu 

alda associazione delle agenzie della 
democrazia locale 
organizzazione non governativa europea 
dedicata alla promozione della buona go-
vernance e della partecipazione dei cittadini 
a livello locale
www.alda-europe.eu 

iCar international Commission for alpine 
rescue 
È una rete internazionale per il soccorso in 
montagna fondata nel 1948 con l’obiettivo 
principale di migliorare i servizi di soccorso 
alpino e la loro sicurezza. anpas nazionale 
ha inviato la domanda di adesione in data 
28 aprile 2020 ed attualmente è in attesa 
di risposta. 
www.alpine-rescue.org

adesioni europee 
vedi anche paragrafo 2.9

Fondazione Con il 
sud
la fondazione con il sud è un sogget-
to privato nato il 22 novembre 2006 
dall’alleanza tra le fondazioni di origine 
bancaria e il mondo del terzo settore e 
del volontariato per promuovere l’infra-
strutturazione sociale del mezzogiorno.  
in quattordici anni di attività, la fonda-
zione con il sud ha sostenuto oltre 
1.100 progetti per un valore superiore 
a 211 milioni di euro di risorse private. 
nel 2016 ha costituito l’impresa sociale 
con i bambini e che ha per oggetto 
l’attuazione dei programmi del fondo 
per il contrasto della povertà educativa 
minorile.
https://www.fondazioneconilsud.it/

La partecipazione di 
anpaS a Fondazione con iL 
Sud

anpas ha preso parte al comitato di 
indirizzo, su nomina del forum del terzo 
settore, attraverso il vicepresidente 
nazionale carlo castellucci. nel corso 
dell’anno, anpas ha condiviso con i co-
mitati regionali interessati il documento 
programmatico annuale, segnalando 
bandi ed opportunità per le associa-
zioni. tra questi il bando “volontariato” 
che ha sostenuto le “aree interne” del 
mezzogiorno con tassi elevati di divario 
socio-economico e sociale rispetto 
media nazionale.

Csv.net
nato nel 2003 per continuità al collega-
mento nazionale dei centri di servi-
zio costituito nel 1999. attualmente 
riunisce e rappresenta oltre il 90% dei 
78 centri di servizio per il volontariato 
presenti in italia.
www.csvnet.it

2 riunioni
politiche

impegno dei dirigenti in altre organizzazioni
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inContri Con altre organizzazioni

confederazione delle misericordie d’italia, cai club alpino italiano, 
croce rossa italiana, fiaso, croce bianca – crousc biencia 
canazei (tn), volontari del servizio ambulanza di storo (tn) 
unione italiana ciechi, coordinamento dei gruppi di autoautoaiuto 
della toscana, associazione cerchio blu, centro fiera di 
montichiari (bs)
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interloCutriCe di enti e istituzioni
consiglio nazionale del terzo settore
previsto dal capo i, titolo v del d.lgs 117/2017 (art. 
58-60), è presieduto dal ministro del lavoro e delle 
politiche sociali per superare gli osservatori nazionali del 
volontariato e della promozione sociale.
È composto da 10 rappresentanti designati 
dall’associazione più rappresentativa del terzo settore 
(il forum), 15 rappresentanti delle reti associative, un 
rappresentante della associazione più rappresentativa 
dei centri di servizio al volontariato (csv.net), 5 esperti 
nella materia, 3 rappresentanti delle autonomie regionali 
e locali – nominati dal ministro – a cui si aggiungono 
(senza diritto di voto) i rappresentanti di istat, inapp e il 
direttore generale del terzo settore e della responsabilità 
sociale delle imprese. il consiglio esprime pareri sugli 
atti normativi riguardanti il terzo settore, sull’utilizzo 
delle risorse finanziarie, sulle linee guida in materia di 
bilancio sociale ed è coinvolto nelle funzioni di vigilanza 

monitoraggio e controllo degli enti del terzo settore, 
col supporto delle reti associative. claudia fiaschi, 
portavoce del forum del terzo settore, è stata eletta alla 
vicepresidenza del consiglio. 

con dm n. 8 del 23 gennaio 2018 fabrizio pregliasco 
è stato designato componente effettivo del consiglio 
nazionale del terzo settore e ilario moreschi componente 
supplente.
nel corso del 2019 si sono svolte due riunioni del consiglio 
nazionale del terzo settore (17 aprile e 5 settembre) nelle 
quali è avvenuta l’approvazione delle linee guida per la 
redazione dei bilanci sociali degli ets (gu n. 186 del 9 
agosto 2019) e delle linee guida per la realizzazione di 
sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività 
svolte dagli enti del terzo settore (gu n. 214 del 12 
settembre 2019).

previsto dalla costituzione italiana che, all’art. 99, lo 
definisce “organo di consulenza delle camere e del 
governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono 
attribuite dalla legge. ha l’iniziativa legislativa e può 
contribuire alla elaborazione della legislazione economica 
e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla 
legge”. a seguito della legge di stabilità 2015, l’attività di 
presidente, vicepresidente e consiglieri del cnel viene 
svolta a titolo completamente gratuito essendo stati 
azzerati diarie e rimborsi.

nel 2017 fabrizio pregliasco è stato designato 
consigliere del cnel in rappresentanza del volontariato 
per la consiliatura 2017/2022. pregliasco aderisce alla 
commissione istruttoria ii - politiche sociali e sviluppo 
sostenibile. l’assemblea plenaria del cnel si è riunita il 18 
dicembre.

cnel



incontri
•	 11 gennaio, firenze, incontro con 

simona bonafè, parlamentare 
europea pd su affidamento dei 
servizi 

•	 29 gennaio, roma, incontro 
con parlamentari sul codice 
del terzo settore (promosso da 
fts)

•	 14 febbraio, bologna, incontro 
con stefano bonaccini, 
presidente della conferenza 
delle regioni e delle province 
autonome

•	 27 febbraio, roma, audizione 
informale commissione 
trasporti e infrastrutture 
camera dei deputati su riforma 
codice della strada

•	 6 marzo, roma, incontro con 
corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, centrale emergenze

•	 2 maggio, milano, incontro con 
stefano maullu candidato al 
parlamento europeo per fratelli 
d’italia

•	 8 maggio, milano, incontro con 
silvia sardone candidata al 
parlamento europeo per la lega

•	 8 maggio, milano, incontro 
con patrizia toia candidata 
al parlamento europeo per il 
partito democratico

•	 9 maggio, adria (ro), incontro 
con paolo de castro candidato 
al parlamento europeo per il 
partito democratico

•	 13 maggio, bologna, incontro 
con elisabetta gualmini 
candidata al parlamento 
europeo per il partito 
democratico

•	 22 maggio, roma, audizione 
commissione salute 
conferenza delle regioni e 
delle province autonome su 
autista soccorritore (con cri e 
misericordie)

•	 24 maggio, firenze, incontro con 
nicola danti e simona bonafè 
candidati al parlamento europeo 
per il partito democratico

•	 4 giugno, roma,  incontro con 
2^ divisione di polizia dello 
stato

•	 20 giugno, roma, incontro 
subcommissione emergenza, 

commissione salute 
conferenza delle regioni e 
delle province autonome su 
autista soccorritore (con cri e 
misericordie)

•	 10 luglio, roma, incontro con 
alessandra guidi, vicecapo 
polizia di stato e giovanni 
busacca, direttore del servizio 
polizia stradale presso il 
dipartimento della polizia dello 
stato

•	 6 agosto, roma, incontro 
con la commissione adozioni 
internazionali

•	 6 settembre, firenze, 
incontro con nicola danti, 
europarlamentare pd

•	 29 ottobre, roma, incontro con 
sottosegretario ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 
stanislao di piazza

•	 29 ottobre, bologna, incontro 
con stefano bonaccini, 
presidente della conferenza 
delle regioni e delle province 
autonome

•	 12 novembre, roma, incontro 

subcommissione emergenza, 
commissione salute 
conferenza delle regioni e 
delle province autonome su 
autista soccorritore (con cri e 
misericordie)

•	 11 dicembre, roma, incontro 
ministra della famiglia, pari 
opportunità e disabilità elena 
bonetti
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10 parlamento

2 governo

5 istituzioni 
locali

4 altri
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in occasione delle elezioni europee del 2019, anpas ha 
elaborato un documento aperto che ha sottoposto a tutti 
i candidati, chiedendo un impegno diretto dei comitati 
regionali e delle associazioni a farsene da portavoce sui 
territori. 
nel documento si illustra la visione di anpas e si richiama 
ad alcune questioni riguardanti l’europa che, se non 
valutate con attenzione, rischiano di svilire e svuotare 
l’enorme capitale sociale rappresentato dal volontariato. 
“Siamo di fronte a tante sfide: i flussi migratori, il terrorismo, 
la crisi demografica, la stagnazione economica, i cambiamenti 
climatici, il rapporto con i giganti del web, la realizzazione 
di infrastrutture, il complesso ed instabile contesto 
internazionale. Tutto ciò esige un’attenzione da parte di tutti 
per realizzare quanto meglio possibile il bene delle persone e 
il bene comune”.

in particolare è stata chiesta la revisione della direttiva 
2014/24/ue e l’emanazione di una legge europea 
per le organizzazioni di volontariato che contribuisca 
a superare l’incertezza che vivono le associazioni 
nella programmazione delle proprie attività, con gravi 
ripercussioni sul servizio essenziali del trasporto sanitario. 
tre gli aspetti richiamati:
•	 attenzione alla qualità e alla sostenibilità dei servizi 

(che non possono essere valutati solo in termini 
economici)

•	 riconoscimento del valore aggiunto del lavoro 
volontario 

•	 stabilizzazione delle odv come attori riconosciuti 
dell’economia sociale, tra stato ed economia privata.

attriCe impegnata in battaglie soCiali 
elezioni europee

riforma terzo settore   a
anche nel corso del 2019, parlamento e governo sono 
stati richiamati all’attuazione della riforma del terzo 
settore, alla quale mancano ancora alcuni tasselli 
importanti: l’istituzione del run registro unico nazionale 
degli ets (art. 53 comma 1, cts), la definizione dei criteri 
e limiti per esercizio attività diverse (art. 6 comma 1, cts) 
e le procedure di autorizzazione all’esercizio delle attività 
di controllo delle reti associative nazionale e dei csv (art. 

96 comma 1, cts)
continue le relazioni istituzionali con la direzione generale 
per il terzo settore e la responsabilità sociale delle 
imprese, presso il ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, la partecipazione al consiglio nazionale del 
terzo settore (pregliasco e moreschi) e al tavolo tecnico 
legislativo presso il forum del terzo settore (moiso).

affidamento servizi

nel corso dell’anno è proseguita l’attività di tutela degli 
interessi delle pubbliche assistenze e di anpas nei 
confronti dei rapporti fra pubblica amministrazione e odv 
per l’affidamento dei servizi sanitari. nel 2018 il consiglio 
nazionale in accordo con i presidenti regionali e il consiglio 
nazionale, aveva infatti deciso di intervenire attraverso 
lo strumento dei ricorsi scegliendo un caso-tipo (delibere 
dell’ulss polesine in veneto). dopo il rinvio pregiudiziale 
alla corte di giustizia europea da parte del tar veneto, 
a giugno la corte ha emesso la sua sentenza stabilendo 
(al punto 27) che i servizi di trasporto in ambulanza dove 
esistono rischi potenziali per la salute del paziente, possono 
essere affidati con convenzione diretta e senza gara 
pubblica alle associazioni di volontariato. nell’ordinanza 
si legge inoltre che la presenza del personale qualificato 
a bordo di un’ambulanza non è di per sé sufficiente 
a dimostrare l’esistenza di un servizio di ambulanza” 
d’emergenza, e non permette “automaticamente 
l’esclusione” dall’applicazione del procedimento di “gara 
pubblica” per aggiudicarsi il servizio.
a dicembre la corte suprema di cassazione civili si è 
espressa sul bando di gara dell’asl n.5 spezzino (liguria) 
per il servizio di trasporto di materiali sanitari e di pazienti 
nell’ambito dei presidi e stabilimenti aziendali, che aveva 

visto anpas intervenire a sostegno del comitato regionale 
liguria. la sentenza della cassazione ha confermato la 
decisione del consiglio di stato di annullare una precedente 
sentenza del tar liguria, evidenziando quindi la possibilità 
di bandire gare d’appalto per l’affidamento dei trasporti 
secondari, cioè non in emergenza. secondo Fabrizio 
Pregliasco, presidente anpas “non è in discussione che 
gli affidamenti diretti al volontariato si possano effettuare 
solo per i trasporti di emergenza. Questo concetto di 
emergenza non è quello letterale italiano, quanto piuttosto 
un concetto nuovo espresso nel punto 27 della sentenza 
della corte di giustizia europea”.
durante l’anno si è intensificata l’attività di lobby su 
questo tema sia a livello nazionale che europeo per 
chiedere una revisione della direttiva 2014/24/uE e 
chiarire ed ampliare il concetto di emergenza, urgenza e 
soccorso. insieme a croce rossa italiana e confederazione 
delle misericordie d’italia, anpas ha partecipato a una 
consultazione pubblica dell’AnAC per l’aggiornamento 
delle linee guida recanti “indicazioni in materia di 
affidamenti di servizi sociali”.
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il futuro del sistema dei emergenza/urgenza del 
nostro paese, è stato oggetto di un’intensa attività di 
interlocuzione istituzionale con parlamento, governo e 
regioni, culminata con un presidio in piazza montecitorio. 
l’obiettivo principale è quello di non marginalizzare il 
ruolo del volontariato organizzato in questo settore, 
difendendo un modello che, grazie al coinvolgimento di 
centinaia di migliaia di cittadini formati sulle tecniche del 
pronto soccorso, è in grado di tutelare il diritto alla salute 
al numero più ampio di cittadini.

dopo aver definito il profilo del soccorritore nazionale 
anpas (gennaio 2018) con attività, competenze (cognitive, 
tecniche, relazionali) e organizzazione didattica della 
formazione (200 ore) ed averlo condiviso con ministero 
della salute e conferenza stato regioni, siamo stati auditi 
dalla commissione salute della conferenza, insieme a 
croce rossa italiana e misericordie, sulla proposta di 
istituire la figura professionale dell’autista soccorritore.

in autunno anpas è intervenuta per contrastare una 
mozione presentata da alcuni senatori (castellone, 
marinello ed altri) sulla riorganizzazione del sistema di 

emergenza territoriale 118 e il disegno di legge s 1127 
del 13/10/2019 sul “riconoscimento della figura e del 
profilo professionale di autista soccorritore”. entrambe 
le proposte intendevano escludere dal sistema di 
emergenza/urgenza le organizzazioni di volontariato 
aderenti ad anpas, misericordie e croce rossa, ignorando 
completamente l’esistenza di un sistema già operante 
e sostenibile che garantisce efficienza ed alti profili 
qualitativi. il volontariato non viene mai citato nei 
provvedimenti se non per prescrivere/imporre rapporti 
numerici nella composizione degli equipaggi tra personale 
dipendente e personale volontario.

con l’obiettivo di richiamare le istituzioni alle loro 
responsabilità, anpas, misericordie e croce rossa, il 14 
novembre hanno promosso una conferenza stampa ed un 
presidio in piazza montecitorio per richiedere l’apertura 
di un tavolo di confronto diretto sui progetti in discussione. 
l’obiettivo è quello di difendere il volontariato in ambito 
sanitario, come esperienza umana, tecnica e partecipativa, 
che negli ultimi 30 anni ha permesso il consolidamento di 
un sistema sostenibile e di qualità. 

sistema di emergenza/urgenza 118/112

codice della strada
nel corso dell’anno anpas ha partecipato al percorso di 
riforma del codice della strada rapportandosi direttamente 
con alcuni parlamentari e in occasione di un’audizione con 
la iX commissione trasporti, poste e telecomunicazioni 
della camera dei deputati (27 febbraio). tra le richieste: 
l’ampliamento dell’esenzione del pedaggio autostradale, 
per risolvere i problemi di operatività delle molte circolari 
ministeriali esplicative; l’introduzione della patente 
di servizio per gli autisti d’ambulanza e dei veicoli di 
soccorso avanzato appartenenti alle odv e gli autisti dei 
mezzi della protezione civile, la possibilità di trasportare, 
su ambulanze e veicoli di soccorso avanzato, familiari o 
accompagnatori di persone soccorse e l’innalzamento del 
peso delle ambulanze.

violazione dei diritti umani
a gennaio anpas è intervenuta sulla chiusura del CARA 
di Castelnuovo di Porto (Rm). indipendentemente da 
quanto prevede la nuova normativa, la modalità con cui 
è stata attuata, è stata “indecorosa” per un paese civile, 
per la manifesta violazione della dignità umana: bambini 
e adulti trasferiti, senza aver consentito loro nemmeno 
di salutare i compagni di classe, i compagni di squadra o i 
nuovi amici del paese. una scelta non in linea con i principi 
del movimento nazionale delle pubbliche assistenze.
a seguito del rifiuto del governo italiano di assegnare un 
porto di sbarco alla nave Sea-watch 3, bloccata a poche 
miglia dalle coste italiane con 40 persone a bordo (giugno), 
anpas è intervenuta per ribadire, con le parole del primo 

articolo dello statuto anpas, la vicinanza e il supporto 
alle persone in condizioni di vulnerabilità e bisognose di 
soccorso. secondo pregliasco, presidente anpas: “la vita 
è il valore per eccellenza, non vi è confine che possa dare 
un ordine di salvaguardia di una vita rispetto all’altra. la 
vita è il nostro impegno da sempre, oggi più che mai lo 
ribadiamo. la vita prima!”
anpas è intervenuta (ottobre) per esprimere il suo 
disappunto sul conflitto armato in Siria. “La guerra non è 
mai la soluzione. Il conflitto armato non è mai una strategia 
condivisibile. Ovunque ciò avvenga, Anpas rivendica come 
valori assoluti la tutela dei diritti inviolabili della persona, la 
pace come obiettivo universale, la cooperazione tra i popoli”.



adesioni e 
patrocini

•	 Campagna nazionale 
“vacanze coi fiocchi 2019” 
sulla sicurezza stradale 
promossa dal centro 
antartide di bologna (luglio)

•	 onda Pride 2019 
manifestazioni dell’orgoglio 
lgbt che si svolgono da 
maggio a settembre in tutta 
italia in 39 città

•	 Campagna nazionale 
“Io accolgo”, promossa 
da un ampio fronte di 
organizzazioni della società 
civile, enti e sindacati, per 
dare una risposta forte 
e unitaria alle politiche 
sempre più restrittive 
adottate dal governo e 
dal parlamento italiani nei 
confronti dei richiedenti 
asilo e dei migranti che 
violano i principi affermati 
dalla costituzione e dalle 
convenzioni internazionali 

•	 III Congresso APSILEF dal 
titolo “la cultura sanitaria-
forense oltre i confini 
assistenziali” (milano,  
22/23 novembre)

•	 Campagna nazionale 
“Siamo tutti pedoni 2019” 
promossa dal centro 
antartide a difesa degli 
utenti vulnerabili della 
strada (in particolare agli 
over65)
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altre battaglie

anpas ha espresso il suo disappunto per la scelta 
dell’agenzia delle entrate di applicare un tetto di 500 
milioni di euro al 5 per mille che, nel 2017 ha superato 
tale limite con la conseguenza di dover riparametrare i 
contributi destinati ai singoli enti. anpas da molti anni 
è tra i primi enti per numero di firme e per importi (dati 
aggregati delle pubbliche assistenze): con oltre 280 mila 
italiani, che ogni anno firmano per destinare il loro cinque 
per mille ad anpas e alle pubbliche assistenze. 

a seguito delle proteste di anpas e del terzo settore, 
il decreto crescita (l. 58/2019), ha corretto gli ambiti 
di applicazione della legge 3 del 2019 (cosidetta 
“spazzacorrotti”) escludendo gli enti di terzo settore e 
per quelli appartenenti alle confessioni religiose dagli 
effetti della norma che avrebbe determinato pesanti 
incombenze. il decreto ha inoltre spostato al 30 giugno 
il termine per la pubblicazione sul sito associativo delle 
erogazioni pubbliche ricevute l’anno precedente.



in questi ultimi 10 anni con interventi 
ed investimenti mirati a tutelare 
la documentazione nella sezione 
storica dell’archivio ma anche e 
soprattutto, con attività specifiche 
sull’archivio corrente e di deposito, 
anpas nazionale ha concretamente 
riempito di significati il sostantivo 
memoria. abbiamo rimesso in ordine 
là dove c’era statica confusione di 
documenti racchiusi in scatoloni.
Questo è il senso primo e unico 
della volontà del movimento di 
continuare a lavorare per la tutela 
e la valorizzazione del suo archivio, 
poiché memoria e storia sono valori 
acquisiti e condivisi in anpas tanto 
da essere stati istituzionalizzati 
nello statuto, riconoscendoli 
come patrimonio inalienabile del 
movimento.
il 2019 è stato un anno di 
programmazione di nuove attività, 
di consolidamento di quelle avviate 
in precedenza e, anche, di raccolta 
dei frutti del lavoro svolto finora.

il 15 maggio si è svolta presso il 
dipartimento di scienze storiche 
e dei beni culturali dell’università 
di siena, la presentazione del 
volume di Francesco vegni “oltre 
la solidarietà” (edizioni unicopli), 
nato da una ricerca sui documenti 
sull’archivio storico di anpas. 
presenti, oltre all’autore, il prof. 
nicola labanca (dipartimento 
di scienze storiche e dei beni 
culturali, unisi), il prof. gianni 
silei (dipartimento di scienze 
politiche internazionali, unisi), 
niccolò mancini (vicepresidente 
anpas), patrizio petrucci (past 
president anpas) e maurizio garotti 
(responsabile dell’archivio storico 
di anpas). a francesco vegni è 
stato inoltre affidato l’incarico di 
proseguire la sua ricerca realizzando, 
una serie di interviste a protagonisti 
della storia recente di anpas, di cui 
sarà tenuta traccia audio e video.

È proseguito il lavoro sulla parte 
corrente e di deposito dell’Archivio 
di Anpas. gli archivisti gaia 
baglioni e roberto baglioni hanno 
provveduto al riordino di parte 
della documentazione del settore 
servizio civile nazionale (periodo 
2002 – 2006, periodo 2005 - 2009) 
e della documentazione inerente 
le emergenze di protezione civile 
dell’emilia e del centro italia, 
consentendo ai relativi fascicoli, a 
tempo debito, di poter entrare nella 
sezione storica dell’archivio anpas.

nel 2019 sono stati fatti passi 

importanti per il ripristino dell’indice 
dell’archivio storico: con il supporto 
degli archivisti e della società 
zerobyte, è stato rielaborato l’indice 
consegnatoci dal cesvot (centro 
servizi volontariato toscana) al 
momento in cui ha chiuso il progetto 
“non ti scordar di te” sugli archivi 
delle associazioni di volontariato. 
una volta ripristinato, l’indice 
troverà spazio sulla piattaforma 
bAD big Anpas Data che andrà 
ulteriormente ad arricchirsi. grazie 
alle risorse del progetto bridge, si è 
completata la dematerializzazione e 
digitalizzazione di tutto il materiale 
fotografico e video presente in 
anpas su carta fotografica, vhs e 
diapositive. lo storico francesco 
vegni ha iniziato a lavorare sulle 
schede descrittive del materiale 
che, nel corso del 2020, sarà reso 
accessibile attraverso la piattaforma 
bad. grazie al progetto bridge si è 
provveduto all’acquisto di armadi 
scorrevoli, posti nel sottotetto della 
sede di anpas, per la conservazione 
della documentazione cartacea di 
deposito, in vista del successivo 
passaggio nell’archivio storico.

L’archivio storico di 
Anpas è consultabile 

tramite appuntamento 
(055/30.38.21 oppure 

scrivendo a 
segreteria2@anpas.org). 

inventario online:  
http://siusa.archivi.beniculturali.it 
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promotriCe di parteCipazione 
ed aCCesso alla Cultura

Archivio Anpas Consolidamento e 
nuove spinte evolutive
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presenza istituzionale

19 gennaio, salerno, Incontro IRC comunità - Salerno 
con il Cuore; 22 gennaio, trento, Convegno EuRICSE 
“Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e 
potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e 
sostegno pubblico” (pregliasco); 9 febbraio, firenze, 
prima Conferenza regionale Terzo Settore promossa 
da Regione Toscana (con forum ts e cesvot) 
(mancini); 18 febbraio, rho (mi), Comitato Scientifico 
della Social Innovation Academy della fondazione 
triulza; 20 febbraio, milano, Presentazione progetto 
welfare aziendale SAIPEm (pregliasco); 2 aprile, 
cesano boscone (mi), Incontro “una costante del 
territorio: le persone. Sanità, Assistenza e medicina 
del Territorio” promosso da il futuro in comune 
(pregliasco); 4 aprile, roma,  Convegno “Il Terzo Settore 
tra sfide e opportunità: il ruolo della contrattazione” 
promosso da cisl fp (castellucci); 3 maggio, capoliveri 
(li), Convegno “vACAnZE SICuRE Tra previsioni meteo 
e cambiamenti climatici: la scienza e la protezione 
civile al servizio della serenità dei turisti” promosso 
da comune di capoliveri (pregliasco); 13 maggio, 
torino, Convegno “La prevenzione sanitaria oggi. Il 
ruolo del Terzo Settore, del pubblico e del privato” 
nell’ambito del salone del libro di torino (pregliasco); 
16 maggio, roma, Convegno “L’Europa in cui crediamo: 
sostenibile, equa e solidale” promosso da forum del 
terzo settore e concord italia (pregliasco, moreschi); 23 
maggio, roma, XvII Congresso nazionale “Il distretto 
e i modelli innovativi di rete per la cronicità e fragilità: 
esperienze a confronto” promosso da card (conferenza 
associazioni regionali di distretto) (pregliasco); 24 
maggio, piacenza, festa del cuore promossa da irc 
comunità - tavola rotonda “La liberalizzazione dell’uso 
del DAE e l’immunità del soccorritore” (pregliasco); 
24 maggio, milano, wired next fest (pregliasco, 
relatore); 8 giugno, lucca, Assemblea nazionale 
della Confederazione delle misericordie (pregliasco); 
18 luglio, roma, presentazione del Piano viabilità 
Italia e progetto Sei Sicuro del ministero dell’interno 
(pregliasco); 24 agosto, courmayeur (ao), Incontro 
“Alla scoperta del sentiero incantato” promosso da cai 
(pregliasco); 11 ottobre, verona, Congresso nazionale 
IRC (pregliasco, cavallari); 24 ottobre, roma, evento “Il 
Testimone del volontariato” promosso da fiaba onlus 
(riconosciuto premio ad anpas) (mancini); 13 dicembre, 
firenze, Seminario di approfondimento sul sistema 
sanitario di emergenza-urgenza extraospedaliero 
in Toscana promosso da federazione regionale delle 
misericordie della toscana (mancini).

18
presenze

istituzionali
alle 

iniziative

portatori di interesse

coordinamenti 
nazionali (forum terzo 
Settore, cneSc, cSvnet), 

centri Servizio del 
volontariato, fondazione 

con il Sud, governo, 
parlamento, organiSmi 

di partecipazione 
iStituzionale (oSServatorio 

nazionale volontariato, 
conSulta nazionale 

protezione civile, cnSc), 
iStituzioni centrali 

(unSc, dpc, commiSSione 
adozioni internazionali, 

conferenza dei preSidenti 
delle regioni e delle 
province autonome), 

autorità anticorruzione.

eSterni

Soci, volontari, giovani in 
Servizio civile, pubbliche 

aSSiStenze, comitati 
regionali anpaS

interni
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secondo fabrizio pregliasco, presidente anpas e 
responsabile della comunicazione “fare comunicazione per 
un’associazione di volontariato come anpas è un’attività 
complessa che prevede una moltitudine e una diversità 
di attività, canali e obiettivi dovendo essere volto e voce 
coerente con una storia centenaria e che oggi raccoglie e 
racconta territori, attività e tradizioni differenti”. 

anche grazie al consolidamento del gruppo dei comunicatori 
nazionali, nel 2019 anpas ha continuato a incrementare la 
presenza sulle principali testate giornalistiche nazionali, 
ma anche a consolidare il lavoro degli anni precedenti su 
narrazioni, innovazione, multimedialità e allargamento 
della rete dei comunicatori volontari e la loro formazione.

nel corso dell’anno è stato realizzato il tredicesimo bilancio 
sociale di anpas (relativo al 2019) che è stato approvato 
dall’assemblea nazionale di saint-vincent. 
È continuato l’invio mensile, con due speciali su reas e 
meeting nazionale, della newsletter elettronica anpas 
informa e l’impegno sui social network (flickr, issu, 
Youtube, facebook, instagram, twitter) è proseguito 
quotidianamente anche attraverso dirette streaming dei 
principali eventi dell’anno e con l’uso delle stories come 
instagram e facebook che hanno incontrato largo riscontro.
la social media policy, il regolamento associativo e il libro di
stile sono stati stati diffusi nel corso del 2019 tra le 

pubbliche assistenze e i comitati regionali anpas nelle 
varie occasioni di formazione e di incontro.

il lavoro di rete, oltre alla copertura dei principali eventi 
nazionali e internazionali, è continuato per quanto riguarda 
la documentazione fotografica e video di anpas: è stato 
quindi implementato l’archivio anche con nuove fonti 
provenienti dai singoli territori e dai volontari formati sulla 
comunicazione.
oltre all’aggiornamento quotidiano del sito internet www.
anpas.org e al monitoraggio costante e quotidiano dei 
social e alle campagne di comunicazione ormai consolidate 
come #arancionatale e #zerobotti (la campagna di 
sensibilizzazione per il capodanno in sicurezza).

È continuata la comunicazione di anpas e dei comitati 
regionali anche attraverso l’app anpas (realizzata da 
zerobyte) disponibile per android e ios. 

anche in seguito alla copertura dell’emergenza in albania, 
alla manifestazione in piazza montecitorio con cri e 
misericordie, alla campagna  #seisicuro con la polizia 
di stato, all’inaugurazione della casa della montagna di 
amatrice, oltre che alle attività di assistenza in occasione 
delle principali manifestazioni a carattere nazionale, 
l’ufficio stampa ha incrementato ulteriormente il numero 
di uscite su giornali, radio, televisione e online, attestandosi 

ComuniCazione e immagine



come fonte di informazione attendibile durante l’emergenza 
e per la promozione della prevenzione su testate nazionali 
come corriere della sera, repubblica, sky, rai, radio rai e 
mediaset.
nel corso dell’anno sono stati pubblicati 67 album fotografici 
su flickr, 17 video realizzati e condivisi su youtube e 
facebook.
oltre al racconto foto-video-social, al reas 2019 anpas 
ha realizzato l’immagine dei nuovi allestimenti dell’area 
commerciale e del padiglione piazza anpas.

importante il contributo che ha dato anpas, anche attraverso 
i comunicatori, alla comunicazione della campagna io non 
rischio diventata trending topic il giorno della conferenza 
stampa con l’hashtag #iononrischio2019 e #settimanadipc.
in occasione del meeting, è stato poi lanciato l’hashtag 
#meetanpas con il quale i volontari anpas hanno raccontato 
e condiviso le loro emozioni.
in occasione del flash mob del soccorso, importante è stato 
il lavoro di coordinamento e di produzione di contenuti dalle 
27 piazze italiane anpas.

anche il 2019, come per l’edizione precedente, è stato poi 
l’anno in cui anpas ha realizzato la copertura e la gestione 
della comunicazione del torneo sanitario di borgotaro con 
comunicatori volontari, oltre alla creazione dei materiali 
promozionali e l’allestimento dell’evento.
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portatori di interesse

cittadini, media 
(giornali, radio, riviSte, 
teState Specializzate),  

coordinamenti 
nazionali (forum terzo 

Settore, cneSc), cSv.
net. fondazione con 
il Sud, , dpc, giornale 

radio Sociale, governo, 
parlamento, organiSmi 

di partecipazione 
iStituzionale, utenti Social

eSterni

Soci, volontari, giovani in 
Servizio civile, pubbliche 

aSSiStenze, comitati 
regionali anpaS, giovani, 
comunicatori nazionali e 

regionali

interni

immagine e 
ComuniCazione
È continuata l’attività di omogeneizzazione dell’immagine 
anpas attraverso l’impegno di diffondere e comunicare, 
anche attraverso il gruppo dei comunicatori anpas, a tutte le 
associazioni e alle principali ditte produttrici le caratteristiche 
tecniche e le modalità per realizzare le personalizzazioni con 
una corretta applicazione del logo delle divise dei volontari 
(approvate dal consiglio nazionale anpas del 26 gennaio 
2008).

ecco le principali attività 
sull’immagine di anpas nel corso 
del 2019:

•	 consulenza a supporto alle pubbliche assistenze e 
comitati regionali sui materiali di comunicazione da 
produrre

•	 realizzazione immagine coordinata (5 per mille, 
promozione corsi ed eventi, raccolta fondi) disponibile 
sul sito www.anpas.org per le pubbliche assistenze nei 
formati cartaceo, online e social

•	 immagine coordinata sui social network
•	 immagine meeting nazionale
•	 immagine coordinata e realizzazione prodotti gare 

contest anpas
•	 consulenza campagna io non rischio 2019 
•	 immagine e allestimento inaugurazione casa della 

montagna di amatrice
•	 immagine percorso buona strada
•	 immagine sostegno a distanza in gambia
•	 immagine celebrazione anniversario l’aquila
•	 immagine torneo sanitario borgotaro
•	 immagine cascata formativa protezione civile



le Foto più CliCCate di instagram @anpas
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ImmAGInE E ComunICAZIonE
UNO SGUARDO AI CONTI

EnTRATE 
€ 44.310

mATERIALE 
DIFFuSIonE 

ImmAGInE

44.310

uSCITE 
€ 53.155

mATERIALE DIFFuSIonE 
ImmAGInE

45.751

AbbonAmEnTI vITA
E REDATToRE SoCIALE5.489

ACQuISTI vARI E 
SoFTwARE

1.168

InConTRI143

605 SITo InTERnET
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2.4Formazione 
ciò che ha caratterizzato il 2019, nelle attività di forma-
zione, è stata la volontà di proseguire nel lavoro di con-
divisione e co-costruzione dei processi, puntando sempre 
più sulla contaminazione delle esperienze e sullo sviluppo 
interno come crescita individuale, associativa e dell’intero 
movimento. in ultima analisi, la traiettoria segue il deside-
rio di radicare sempre più le attività formative nel percor-
so di servizio dei volontari e delle volontarie a tutti i livelli 
associativi. 

l’attività di formazione nel corso del 2019 ha coinvolto 
tutte le figure del sistema: i formatori essere anpas, i faci-
litatori del codice etico; i formatori f2 (formatori esperti e 
con conoscenze didattiche). il loro impegno ha dato vita a 
molte attività che si sono svolte in parallelo.

i formatori essere anpas hanno proseguito nell’attività 
territoriale proponendo corsi, all’interno delle proprie as-
sociazioni, ai volontari impegnati nel sanitario e ai giovani 
in servizio civile. 

parallelamente, il nuovo gruppo di formatori essere an-
pas, preparato anche per facilitare l’uso del codice etico 
e la compilazione del Questionario di autovalutazione, ha 
svolto gli incontri associativi e interregionali previsti dal 

progetto bridge.

si è così costituito un gruppo più ampio che ha permes-
so di far lavorare insieme molti volontari provenienti da 
percorsi diversi succeduti nel tempo e che oggi hanno ac-
quisito competenze sia nel campo della formazione espe-
rienziale, sia nella facilitazione di gruppi. Questo è stato un 
passaggio importante, che sta rinnovando le competenze 
esperienziali dei volontari al punto da aver dato vita ad 
un’attività di revisione e rinnovamento profondo del set-
tore formazione

il gruppo ha cominciato a lavorare sia in presenza, sia a 
distanza, su domande che appaiono fondamentali per il 
prossimo futuro. 
•	 come far crescere la cultura della formazione?
•	 come coinvolgere e sensibilizzare i comitati regionali?
•	 come facilitare ulteriormente l’uso e la diffusione del 

codice etico?
•	 come rivedere il processo per organizzare i corsi es-

sere anpas?
•	 come standardizzare la formazione in ingresso degli 

f2?

AbbonAmEnTI vITA
E REDATToRE SoCIALE
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il Progetto bRIDGE ha visto nel 2019 il completamento 
della formazione rivolta ai funzionari delle segreterie e la 
realizzazione di quella prevista per i dirigenti nazionali e 
regionali (vedi anche capitolo 2.4). gli incontri formativi 
sono stati occasione di confronto tra i vari attori del movi-
mento e di condivisione di esperienze al punto che, parte 
di questi incontri, sono stati funzionali ai dirigenti per la 
programmazione delle attività di rete legate anche alla ri-
forma del terzo settore (ruolo e sviluppo della rete anpas, 
costruzione standard di qualità). in collaborazione con la 
stea consulting e con lo studio commercialisti associati 
moiso – pomatto – mainardi – galizia è stato realizzato 
un percorso specifico dedicato ai consulenti delle pubbli-
che assistenze, volontari e non.

molti formatori f2 sono stati inoltre impegnati nelle at-
tività della Cascata formativa di protezione civile, finan-
ziata dal dipartimento, che ha istituito nuovi corsi e figure 
operative specializzate, ad esempio, nelle attività che im-
pegnano i volontari all’interno dei centri di coordinamen-
to. da questa esperienza è nata anche una ricognizione 
attenta e sistematica di tutta l’offerta formativa di anpas 
nazionale ha nel settore della protezione civile.

lo sviluppo del modello a cascata e dell’articolazione del 
meccanismo formazione formatori ha anche reso neces-
saria una riflessione su quale indirizzo dare al processo 
e su come rispondere alla complessità che ha assunto la 

formazione nel mondo anpas. l’articolato lavoro di revi-
sione del Regolamento nazionale formazione ha portato 
al nuovo testo approvato dal consiglio nazionale del 30 
novembre. 

nell’ultima parte dell’anno sono state avviate le attività 
preparatorie e di programmazione del progetto buona 
Strada incentrato sulla prevenzione alle dipendenze ed 
educazione alla sicurezza stradale (vedi anche capito-
lo 2.4). anpas, insieme ai collaboratori ed a altri soggetti 
istituzionali, ha contribuito alla co-programmazione della 
proposta formativa per i formatori di progetto e per i mol-
tiplicatori impegnati nella campagna di informazione alla 
cittadinanza

nel 2019 anpas ha finanziato la partecipazione di 13 gio-
vani volontari e volontarie al corso universitario di alta 
formazione “management umanitario e socio sanitario. 
modelli gestionali e principi identitari del Terzo Settore”, 
realizzato dal dipartimento di scienze politiche e sociali 
dell’università di bologna, in collaborazione con anpas, 
cri e misericordie. 
le impressioni che i partecipanti hanno condiviso sono 
state di apprezzamento generale per l’esperienza, sia 
per gli argomenti trattati che per il metodo didattico che 
è stato partecipativo e stimolante. apprezzata anche la 
possibilità di mettere in rete volontari di più associazioni 
con esperienze e competenze diverse.
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21/22 marzo 
Roma

progetto bridge
4° modulo (plenaria) Formazione funzionari delle 
Segreterie nazionale e regionali

8/9 marzo
pontassieve (Fi)

progetto bridge
Formazione consulenti: moduli su 231/2001, sicurezza 
nei luoghi di lavoro, privacy 11 partecipanti (privacy), 16 
(sicurezza), 15 (231/2001)

responsabilità

23/24 febbraio
pontassieve (Fi)

progetto bridge
Formazione consulenti: modulo su fiscalità
17 partecipanti

29/30 gennaio 
31 gennaio 
1 febbraio 

4/5 febbraio 
FiRenZe

progetto bridge
3° modulo (tre sessioni) Formazione funzionari delle 
Segreterie nazionale e regionali

Dicembre 2018 
- marzo 2019

8 incontri interregionali (di informazione e diffusione 
del Codice Etico) condotti dai facilitatori progetto 
BRIDGE

istituzionale

istituzionale

responsabilità

istituzionale

asse dei tempi

settembre
ottobre

20-22 
settembre

Roma

progetto bridge 
I sessione corso dirigenti 
17 partecipanti fra consiglieri nazionali e  dirigenti 
regionali

6/8 settembre
pontassieve (Fi)

Retraining dei 19 Formatori/Facilitatori Codice 
Etico e Formatori F2formazione

giugno/
novembre

progetto bridge
Formazione consulenti su sicurezza nei luoghi 
di lavoro per conseguimento qualifica RSPP (in 
streaming)

5/6 luglio
Roma

progetto bridge 
2° modulo corso dirigenti 
(Direzione nazionale e i Presidenti regionali) 

progetto bridge 
56 incontri associativi e interassociativi su Codice 
Etico

27-29 
settembre

Fosdinovo (ms)

Cascata formativa regionale di anpas toscana 
1° modulo per la formazione di formatori regionali 
Sanitari ed Autisti, formatori di Servizio Civile e di 
Protezione Civile. 
2 Formatori/facilitatori e 3 formatori F2 coinvolti 
con la supervisione di Anpas nazionale 

3/5 maggio
Roma

progetto bridge 
1° modulo corso dirigenti 
(Direzione nazionale e i Presidenti regionali)

6/7 aprile
pontassieve (Fi)

progetto bridge
Formazione consulenti: modulo su didattica
46 partecipanti

22 marzo
bologna

master ”management umanitario e socio-sani-
tario” università di bolognasanitario

formazione

istituzionale

istituzionale

responsabilità

istituzionale

sanitario 
servizio civile

protezione civile

istituzionale



66 | ANPAS

17 Dicembre progetto buona strada: Meeting

30 novembre
FiRenZe

Incontro tavolo tecnico formazione (con i  
responsabili regionali). formazione

30 novembre
FiRenZe

progetto bridge  - Evento finale: testimonianza 
di 2 formatori/facilitatori sull’esperienza vissuta 
come formati e come formatori-facilitatori

5-17 novembre
Roma

progetto bridge -  III sessione corso dirigenti 
19  partecipanti fra  consiglieri nazionali e  dirigenti 
regionali

18-20 ottobre
Roma

progetto bridge - II sessione corso dirigenti 
42 partecipanti fra consiglieri nazionali e  dirigenti 
regionali

11 ottobre
bologna

master ”management umanitario e socio-
sanitario” università di bologna
Chiusura e discussione delle tesi

11 -13 ottobre
cascina (pi)

Cascata formativa regionale di anpas toscana 
2° modulo per la formazione di formatori regionali 
Sanitari ed Autisti, Formatori di Servizio Civile e di 
Protezione Civile. 
2 Formatori/facilitatori e 3 formatori F2 coinvolti 
con la supervisione di Anpas nazionale 

sanitario 
servizio civile

protezione civile

sanitario 

istituzionale

istituzionale

istituzionale

sicurezza stradale

portatori di interesse

cittadini, docenti, forum 
terzo Settore, miniStero 

delle politiche Sociali, 
centri di Servizio per il 

volontariato enti locali, 
dpc, unSc, cai

eSterni

Soci, volontari, giovani in 
Servizio civile, Segreterie 

nazionale e regionali, 
dipendenti, pubbliche 
aSSiStenze, comitati 

regionali anpaS

interni

11 ottobre
FiRenZe

progetto buona strada: Meetingsicurezza
stradale

Formazione 
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FoRmAZIonE
UNO SGUARDO AI CONTI

EnTRATE 
€ 0

uSCITE 
€ 9.438 

FoRmAZIonE 
SPECIALISTICA

8.450

InConTRI714

FoRmAZIonE 
PERSonALE 274



2.5 progettazione 

nome progetto ente Finanziatore titolarità esito tag 
settore

v-iola (volunteer-based international on 
line asset)

Commissione Europea (EACEA) - EU Aid 
Volunteers 2015-Capacity building for hosting 
organizations

DPC Protezione Civile

bridge – Costruiamo la rete anpas del 
futuro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Av-
viso n. 1/2017 per il finanziamento di iniziative 
e progetti di rilevanza nazionale ai sensi del 
D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117

Anpas Istituzionale

CapaCit’azione
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Av-
viso n. 1/2017 per il finanziamento di iniziative 
e progetti di rilevanza nazionale ai sensi del 
D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117

Forum del Terzo 
Settore Lazio Istituzionale

empaCt (empowerment2act)
Commissione Europea (EACEA) - EU Aid 
Volunteers 2018-Capacity building for hosting 
organizations

DPA (Danish 
People’s Aid) Protezione Civile

FaCet (First aid, Civic engagement, training) Erasmus + 2018 – KA2 Cooperation for innova-
tion and the exchange of good practices SAM.I Formazione

buona strada -  progetto di prevenzione 
alle dipendenze ed educazione alla 
sicurezza stradale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Av-
viso n. 1/2018 per il finanziamento di iniziative 
e progetti di rilevanza nazionale ai sensi del 
D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117

Anpas Istituzionale

approvato e finanziato

non approvatotabella riepilogativa
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portatori di interesse

cittadini, beneficiari 
dei progetti, Samaritan 

international, aSSociation 
of local democracy 

agencieS, altre aSSociazioni 
ed enti attivi a livello 
nazionale ed europeo, 

iStituzioni ed altri organi 
unione europea, agenzia 

eSecutive europee incaricate 
della geStione di programmi 

comunitari, autorità dei 
paeSi Stranieri, forum del 
terzo Settore, cSvnet, 
centri di Servizio per il 
volontariato, altri etS

eSterni

Soci, volontari, Segreterie 
nazioanale e regionali, 

dipendenti, pubbliche 
aSSiStenze, comitati 

regionali anpaS

interni
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il progetto, avviato a maggio 2018, si 
è sviluppato nel rispetto degli obiettivi 
definiti: un rafforzamento della struttura 
della rete anpas e un potenziamento delle 
competenze delle figure chiave interne al 
movimento attraverso alta formazione, 
trasparenza-legalità-monitoraggio e 
responsabilità e mediante laboratori di 
disseminazione per rafforzare il ruolo delle 
pubbliche assistenze nel welfare locale. 

un ponte verso il futuro
l’attività di formazione realizzata dal 
progetto bridge ha lasciato alcuni spunti e 
necessità di cui tenere conto per lo sviluppo 
della rete anpas nel futuro:
•	 apertura all’esterno
•	 coerenza e chiarezza degli obiettivi
•	 strumenti di lavoro condivisi e 

accessibili
•	 coniugare gli approfondimenti tecnici 

con gli aspetti identitari
•	 valorizzare le risorse umane
•	 formarsi per potenziare il capitale 

sociale individuale e organizzativo 
della rete

•	 conferenza permanente delle 
segreterie

dalla relazione di monitoraggio della formazione 
(segreterie, facilitatori, dirigenti e consulenti) del 
progetto bridge, a cura di socialhub, e da “oltre i 
settori: quali rapporti fra le attività della nostra rete?” 
report finale corso segreterie nazionale e regionali

bridge

BRI   GE+

40.000
SinteSi 
della carta 
d’identità 
Stampate

1.500 Scatole p.e.S.a 
(stampate ed inviate alle Associazioni)

1.500
bilanci Sociali 
anpaS (stampati 
ed inviati alle 
Associazioni)

2.500
codice etico eSSere anpaS completo di 
carta di identità, codice di condotta e 
QueStionario di autovalutazione 
(stampati ed inviati alle Associazioni)

sviluppo dell’identità anpas

Formazione 
segreterie

63 funzionari e volontari delle segreterie regionali 
e nazionale formati
128 ore di didattica
23 docenti e relatori

Formazione 
dirigenti

109 dirigenti volontari formati
96 ore di didattica 
12 docenti e relatori

Formazione 
ed attività 
FaCilitatori 
CodiCe etiCo

30 volontari formati
8 laboratori interregionali
46 incontri associativi e interassociativi
932 beneficiari raggiunti attraverso laboratori e 
incontri associativi
+40,6% questionari autovalutazione completati 
(dall’avvio del progetto)

Formazione 
responsabilità
fiscalità, sicurezza luoghi di 
lavoro, 231/2001, 
privacy)

59 volontari, consulenti e funzionari formati sulla 
responsabilità associativa
5 moduli didattici (per un totale di 80 ore 
formative) 
5 abilitati con qualifica rspp

sviluppo e 
potenziamento 
delle 
piattaForme

14 volontari coinvolti nell’esercitazione sui rischi 
associativi

digitalizzazione per la piattaforma bad di:
6000 foto cartacee, 
1500 diapositive, 
70 vhs, 
20 nastri simili a vhs, 
40 pellicole super 8

portatori di interesse

ad anpas come agli altri enti partner 
è stato affidato il lavoro di supporto 
e di coordinamento dei referenti 
regionali di alcune regioni (abruzzo, 
campania, sardegna e valle d’aosta) 
per individuare i partecipanti e 
organizzare le attività sui territori, 
in collaborazione con i csv e gli 
aderenti al forum del terzo settore.

nel corso del 2019 sono stati 
realizzati 7 degli 8 moduli formativi 

previsti. grazie all’intervento di un 
gruppo di esperti (commercialisti, 
avvocati e ricercatori) è stata 
realizzata la guida on line “La 
riforma. Istruzioni per l’uso” per 
orientare gli ets tra le novità della 
nuova normativa che contiene 
80 schede tecniche su tutte le 
innovazioni della riforma. 
tutto il lavoro è confluito nel portale 
www.cantiereterzosettore.it 

CapaCit’azione

capacit’azione è un progetto di 
formazione e informazione sulla 
riforma del terzo settore realizzato 
dal forum terzo settore lazio in 
collaborazione con il forum nazionale 
del terzo settore e csvnet, con la 
partnership di anpas, anteas, arci, 
auser e cdo-opere sociali
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il progetto buona strada, avviato formalmente il 15 luglio, 
mira a diffondere una cultura alla sicurezza stradale, 
generare un cambiamento positivo nei comportamenti 
alla guida, contribuire alla riduzione della mortalità e 
degli esiti invalidanti degli infortuni stradali. con questo 
progetto anpas si propone di produrre effetti moltiplicatori 
in tutte le regioni attraverso azioni di formazione, 
sensibilizzazione, sperimentazioni verso le categorie 
maggiormente vulnerabili. 

nei primi sei mesi di attività, con il supporto di tutti i 
collaboratori interni ed esterni, è stata definita nel dettaglio 
la programmazione dei singoli interventi progettuali per 
potenziare le conoscenze dei volontari sulla tematica, 
rafforzare vecchie e nuove alleanze, definire un piano di 
comunicazione per la campagna nazionale di prevenzione 
e sensibilizzazione “GuIDA X bEnE”. nelle quattro regioni 
target (abruzzo, calabria, sardegna e valle d’aosta) è 
cominciata la programmazione degli interventi specifici 
verso gli utenti della strada più vulnerabili. È inoltre emersa 

6
incontri con i 
collaboratori 
di progetto

94 preSenze agli 
incontri

19
comunicatori 
formati Sul tema 
della Sicurezza 
Stradale

18
tappe programmate 
campagna 
nazionale 
“guidaxbene”

2
nuove 
collaborazioni (aci, 
polizia  di Stato 
- Servizio polizia 
Stradale

26
preSidi anpaS 
durante la campagna 
“Sei Sicuro” ed 
eSodo/controeSodo 
eState 2019
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buona strada

un’ulteriore necessità progettuale: delineare un percorso 
interno alla rete anpas per rafforzare consapevolezza e 
conoscenze sulla guida in sicurezza dei mezzi in emergenza.
la fitta rete di collaboratori del progetto, si è allargata anche 
con il servizio di polizia stradale della polizia dello stato che 
ha dato un proprio contributo a buona strada e, a sua volta, 
ha coinvolto i volontari anpas nella campagna “sei sicuro” per 
la prevenzione degli incidenti stradali durante l’estate 2019. i 
volontari, oltre a gestire con la polizia alcuni punti informativi 
negli autogrill, hanno dato assistenza ai viaggiatori nei 
tronconi autostradali nei giorni di esodo e controesodo.
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v-iola è un progetto, conclusosi a dicembre 2019, che ha 
visto come coordinatore il dipartimento della protezione civile 
e il cui obiettivo è stato sviluppare e sperimentare un servizio 
europeo online del volontariato nelle attività di protezione 
civile (con particolare attenzione alle attività di prevenzione 
e preparazione), col fine ultimo di potenziare lo scambio di 
conoscenze e di tecniche avanzate fornendo dati utili per le 
attività di protezione civile. il progetto ha avuto come frame 
di riferimento il programma europeo eu aid volunteers e 
gli standard della certificazione europea di riferimento sulla 
gestione del volontariato.

v-iola

14 partner di progetto

5 paeSi beneficiari (italia, ungheria, 
romania, montenegro, Serbia)

1 miSSione di valutazione dei biSogni

8 training realizzati

+100 volontari europei coinvolti

+200 Staff, volontari e Stakeholder 
coinvolti nelle attività di progetto

2 viSite Studio nei paeSi europei

14 partner di progetto

15 meeting di progetto (incluSi Quelli 
online)

1 nuove aSSociazioni certificate
(croce roSSa montenegro)

1 applicazione di virtual reality per 
la formazione di protezione civile

1 moStra per la SenSibilizzazione 
della cittadinanza

1
vademecum contenente le 
procedure di attivazione dei 
volontari online

14 partner di progetto

5 paeSi beneficiari (italia, ungheria, 
romania, montenegro, Serbia)

1 miSSione di valutazione dei biSogni

8 training realizzati

+100 volontari europei coinvolti

+200 Staff, volontari e Stakeholder 
coinvolti nelle attività di progetto

2 viSite Studio nei paeSi europei

14 partner di progetto

15 meeting di progetto (incluSi Quelli 
online)

1 nuove aSSociazioni certificate
(croce roSSa montenegro)

1 applicazione di virtual reality per 
la formazione di protezione civile

1 moStra per la SenSibilizzazione 
della cittadinanza

1
vademecum contenente le 
procedure di attivazione dei 
volontari online
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il progetto, finanziato nel 2018 e avviato nel 2019, ha 
come obiettivo generale il potenziamento del volontariato 
europeo nel mondo. empact, finanziato dal programma 
europeo eu aid volunteers, vede la compartecipazione 
di alcune organizzazioni europee associate alla rete 
europea samaritan international e partners nei balcani, 
in Kenya e in uganda. lo staff europeo lavorerà per 
permettere ai partner terzi di rafforzare le capacità di 
gestione e accoglienza di volontari europei da destinare 
alle proprie attività associative di drr (disaster risk 
reduction), sviluppando, attraverso percorsi di formazione 
e informazione, le procedure e le competenze necessarie 
anche in riferimento agli standard umanitari internazionali.

9 partner di progetto

8
paeSi beneficiari (italia, belgio, 
danimarca, repubblica di 
macedonia, montenegro, Serbia, 
uganda, kenya)

2 miSSione di valutazione dei biSogni

13 beneficiari del primo workShop 
formativo Sulla certificazione

24 policieS, procedure e appendici 
prodotte dai partner

FaCet
il progetto si propone di potenziare, partendo dalla rete 
europea di sam.i che vede 8 organizzazioni aderenti al 
network partners di progetto, l’offerta educativa di primo 
soccorso attraverso uno standard condiviso e applicabile 
alle specificità territoriali. i partners di progetto, a partire 
dal 2019, partendo dalle peculiarità dei sistemi di soccorso 
di ciascun paese rappresentato nel progetto e dall’assenza 
di un quadro comune per il riconoscimento europeo 
delle competenze degli operatori di primo soccorso, si 
confronteranno sinergicamente al fine di individuare 
un modello comune da disseminare, attraverso anche 
l’attività ordinaria di lobbying di sam.i, alle istituzioni 
europee.

 

9 partner di progetto

8
paeSi beneficiari (germania, italia, 
lituania, Slovacchia, macedonia, 
lettonia, auStria, belgio)

3 volontari anpaS coinvolti nel 
progetto

3 meeting per lo Scambio delle buone 
praSSi e redazione di uno Standard

empaCt
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PRoGETTAZIonE SoCIALE
UNO SGUARDO AI CONTI

EnTRATE 
€ 677.602

ConTRIbuTI DA 
mInISTERo LAvoRo E 

PoL. SoCIALI

483.326

uSCITE 
€ 677.602

PRoGETTo bRIDGE405.563
CoSTI PER PERSonALE 
E STRuTTuRA233.892
PRoGETTo 
buonA STRADA

24.635

PRoGETTo CoLoRS179
13.333 PRoGETTo 

CAPACIT’AZIonE

QuoTA 
CoFInAnZIAmEnTo 194.276

PRoGETTI EuRoPEI
UNO SGUARDO AI CONTI

EnTRATE 
€ 73.923

ConTRIbuTI DA 
CommISSIonE EuRoPEA

QuoTA 
CoFInAnZIAmEnTo

ConTRIbuTI E RImboRSI 
ALTRI

65.132

3.828

4.963

uSCITE 
€ 73.923 

CoSTI PER PERSonALE E DI 
STRuTTuRA

PRoGETTo EmPACT

PRoGETTo FLooD

PRoGETTo v-IoLA

PRoGETTo FACET

PRoGETTo ADAPT

40.646
13.644
11.248
4.965
2.902
517

BILANCIO SOCIALE 2019 | 73



15 gennaio: 
inizio servizio per 
parte di progetti 
del bando ordina-
rio 2018, avviati 
al servizio 2.521 
volontari (rispetto 
ai 2.700 posti a 
disposizione) per 
644 associazioni di 
16 regioni diverse

20 febbraio: 
inizio servizio per 
parte di progetti 
del bando ordina-
rio 2018, avviati 
al servizio 153 
volontari (rispetto 
ai 168 posti a di-
sposizione) per 53 
associazioni della 
regione piemonte

15 marzo: realizza-
zione rapporto an-
nuale sui progetti 
di servizio civile del 
bando 2017 

9 maggio: 
pubblicazione 
bando regione 
toscana su servizio 
civile regionale per 
un totale di 130 
posti disponibili in 
113 pubbliche assi-
stenze toscane

20 maggio: 
condivisione del 
comunicato cnesc 
“le proposte 
cnesc per il nuovo 
scu” relativo agli 
interventi urgen-
ti necessari in 
materia di servizio 
civile, tra cui finan-
ziamento fondo, 
accreditamento, 
riordino normativo, 
misure innovative

20 giugno: 
completamento 
prima fase del 
monitoraggio dei 
progetti di servizio 
civile del bando 
2018

28 giugno: 
ufficialmente ap-
provata la richiesta 
di accreditamento 
all’albo del servizio 
civile universale 
(vedi box)

2.6 
servizio civile

gennaio Febbraio marzo aprile maggio giugno2019
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rappresentanza partecipanti numero 
incontri

Partecipazione Consulta Nazionale Servizio 
Civile Giusti 9

Partecipazione Gruppo di Lavoro Consulta 
Nazionale Servizio Civile Giusti 17

Partecipazione Consiglio di Presidenza CNESC Giusti 7

Partecipazione Assemblea e rapporto CNESC Giusti, Sangiorgi, Susini 3

Partecipazione al tavolo Servizio Civile del Fo-
rum Terzo Settore ed a corsi approfondimento 
materia formazione SC

Giusti, Mancini, Moretti, 
Sangiorgi 4

Giornate per corso formazione Volontari SC Moretti, Sangiorgi 25

Giornate per selezioni giovani in SC Giusti, Susini 5
Giornate aggiornamento figure struttura 
Anpas SC

Giusti, Mancini, Moretti, San-
giorgi, Susini 4

Incontri per percorso di tutoraggio per proget-
to SC sperimentale  Moretti, Spinelli 4

attività di rappresentanza 
e gestione

servizio civile universale
dopo un anno dalla richiesta 
effettuata al dipartimento per 
le politiche giovanili e il servizio 
civile universale (vedi focus sul 
bilancio sociale 2018) anpas ha 
ottenuto l’accreditamento all’albo 
del servizio civile universale.

il codice accreditamento di 
anpas quindi passa dal vecchio 
nz01704 (per il scn) all’attuale 
Su 00057. oltre alla struttura 
di anpas servizio civile ed alle 
sue modalità operative, risultano 
accreditati:

sistemi relativi alla gestione 
della struttura anpas ser-
vizio civile (coordinamento 
della gestione dell’attività, 
selezione dei candidati, 
formazione degli operatori 
e monitoraggio delle attività 
gestionali)

responsabili di settore o di 
area di attività

4

8

“…essere una PUBBLICA Assistenza significa 
intervenire presso le Istituzioni per promuovere 
atteggiamenti istituzionali coerenti ed efficaci 
rivolti a risolvere i “guasti” sociali. Significa 
dunque essere agenti contaminanti per 
promuovere movimenti sociali e individuali che 
contribuiscano a ripararli…”



3 luglio: 
partecipazione alla 
realizzazione ed 
alla presentazione 
del Xviii rapporto 
cnesc sui progetti 
di servizio civile 
realizzati dagli enti 
soci

31 luglio: 
completamento 
percorso di forma-
zione generale per 
giovani in servizio 
civile dei progetti 
del bando 2018 
iniziati tra gennaio 
e febbraio: 2.419 
volontari formati

28 agosto: 
comunicato stam-
pa “quest’anno 
abbiamo smarrito 
qualcosa d’im-
portante” per 
focalizzare l’atten-
zione sul delicato 
tema degli scarsi 
finanziamenti del 
settore, che hanno 
portato a 14.000 
giovani in meno 
rispetto al bando 
precedente

4 settembre: 
pubblicato bando 
ordinario 2019 di 
servizio civile per 
un totale di 1.708 
posti per 353 sedi 
di servizio in 11 
regioni d’italia

7 settembre: 
incontro commis-
sione nazionale 
servizio civile per 
aggiornamento su 
situazione accre-
ditamento scu, 
percorso di modi-
fica regolamento 
anpas servizio 
civile, risultati ban-
do 2019, previsioni 
di calendario e 
modalità di lavoro 
progettazione/
programmazione 
bando 2020

17 ottobre: 
avvio al servizio per 
130 volontari nei 
progetti di servizio 
civile regionale 
(toscana)

20 ottobre: 
completamento 
seconda fase del 
monitoraggio dei 
progetti di servizio 
civile del bando 
2018

20 novembre: 
conclusione per-
corso sperimentale 
tutoraggio per 
progetto “anpas 
dono comune” vol-
to all’individuazio-
ne e valorizzazione 
delle competenze 
maturate dai 
volontari nello 
svolgimento delle 
attività progettuali; 
il percorso ha pre-
visto un incontro 
iniziale per gli olp 
per organizzare i 
lavori, tre incontri 
tra i volontari del 
progetto ed un 
lavoro a distanza 
degli stessi. il tutto 
coordinato e segui-
to dai tutor previsti 
dal progetto e da 
ore di formazione 
in presenza per i 
volontari pari a 24. 

21 novembre: 
sostegno alla 
petizione lanciata 
dalla rappresen-
tanza nazionale dei 
volontari in servizio 
civile “il governo 
non riduca del 70% 
i fondi del servizio 
civile” relativo 
al necessario ri-
finanziamento del 
fondo per gli anni 
futuri

luglio agosto settembre ottobre novembre diCembre
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seguendo questo principio identificato 
dalla propria carta d’identità, anpas, 
prima con l’obiezione di coscienza e 
poi con il servizio civile nazionale, fa 
propri e realizza i principi costituzionali 
di solidarietà e di difesa della patria.

5 dicembre: 
condivisione del comuni-
cato cnesc “non tagliamo 
le gambe al servizio civile” 
sull rispetto degli impegni 
presi dal governo per il ri-
finanziamento del fondo di 
settore

19 dicembre: 
incontro della struttura di 
anpas servizio civile con la 
coordinatrice dell’ufficio per 
il servizio civile universale 
immacolata postiglione per 
un’analisi della riforma del 
servizio civile universale 
ed i successivi atti relativi a 
programmazione e proget-
tazione per il bando 2020

20 dicembre: 
incontro di aggiornamento 
con responsabili d’area 
servizio civile per la defini-
zione e la calendarizzazione 
delle seguenti attività: la 
definizione delle modifiche 
al sistema di progettazione 
ed introduzione attività di 
programmazione, analisi ri-
sultati bando 2019 e relative 
selezioni, analisi dati accre-
ditamento iscrizione all’albo 
del servizio civile universale, 
aggiornamento procedure 
rendicontazione formazione 
e monitoraggio progetti

21 dicembre: 
incontro commissione 
nazionale servizio civile per 
piano di lavoro relativo a 
programmazione/progetta-
zione servizio civile, stato 
di avanzamento percorso di 
modifica regolamento anpas 
servizio civile, risultati 
selezioni e prossimi avvii 
progetti bando 2019

enti accreditati (pubbliche assistenze)

sedi di attuazione dei progetti (pubbliche assistenze, 
sezioni, punti di attività)

figure di accreditamento per lo svolgimento delle attività 
del servizio civile, nello specifico:

643
815

122 
formatori

109 
selettori 

28 
esperti di 
monitoraggio

259



regione posti a 
bando

n. 
domande

posti 
Coperti

posti 
vuoti

 % Coper-
tura Formati rinunCe servizio 

Completato

ABRUZZO 87 151 85 2 97,7 83 25 68

BASILICATA 26 58 23 3 88,5 21 14 16

CALABRIA 84 226 84 0 100,0 83 18 79

CAMPANIA 135 352 135 0 100,0 132 27 125

EMILIA 
ROMAGNA 327 425 264 63 80,7 230 101 198

LAZIO 31 74 31 0 100,0 31 7 26

LIGURIA 348 639 325 23 93,4 301 148 259

LOMBARDIA 411 553 361 50 87,8 293 168 233

MARCHE 163 318 161 2 98,8 160 64 133

PIEMONTE 350 579 315 35 90,0 258 146 213

PUGLIA 34 76 34 0 100,0 34 6 32

SARDEGNA 120 262 120 0 100,0 114 44 96

SICILIA 62 166 62 0 100,0 61 16 52

TOSCANA 619 1322 607 12 98,1 558 248 444

UMBRIA 50 78 50 0 100,0 44 23 33

VENETO 21 26 17 4 81,0 16 9 11

totale 2.868 5.305 2.674 194 93,2 2.419 1.064 2.018

bando ordinario 2018
Progetti che hanno avuto avvio ad inizio 2019
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portatori di interesse

cittadini. forum terzo 
Settore, cneSc, altri enti 

accreditati, governo, 
parlamento, cnSc 

(conSulta nazionale 
Servizio civile), unSc 

(ufficio nazionale Servizio 
civile)

eSterni

Soci, giovani in Servizio 
civile, dipendenti 

Segreterie regionali, 
referenti aree Servizio 

civile, figure accreditate 
progetti Servizio civile
pubbliche aSSiStenze, 

comitati regionali anpaS

interni

servizio civile

353
Sedi di Servizio 

attive nel bando 
2019 contro 697 

del bando 2018
1.450

volontari in 
Servizio ad inizio 

2019 contro 
2.674 del bando 

2018

la FotograFia del 
servizio Civile in anpas

dati al 28/02/2020
gli ultimi 5 anni di servizio Civile in anpas

23.076 domande raccolte

giovani 
Selezionati

volontari avviati 
al Servizio in 

bandi ordinari
(più ulteriori 109 

volontari avviati in 
bandi “Straordinari”: 

garanzia giovani, 
emergenza SiSma)

19.880

11.495

volontari
formati*

volontari che 
hanno completato 

l’eSperienza*

Su 173 viSite 
iSpettive della 
preSidenza del 

conSiglio 
con eSito poSitivo

9.169

7.798

165
*non compresi quelli bando 2018 per i quali la formazione ed i progetti hanno avuto avvio ad 
inizio 2019



regione posti a 
bando

n. 
domande

posti 
Coperti

posti 
vuoti

 % Coper-
tura Formati rinunCe servizio 

Completato

ABRUZZO 87 151 85 2 97,7 83 25 68

BASILICATA 26 58 23 3 88,5 21 14 16

CALABRIA 84 226 84 0 100,0 83 18 79

CAMPANIA 135 352 135 0 100,0 132 27 125

EMILIA 
ROMAGNA 327 425 264 63 80,7 230 101 198

LAZIO 31 74 31 0 100,0 31 7 26

LIGURIA 348 639 325 23 93,4 301 148 259

LOMBARDIA 411 553 361 50 87,8 293 168 233

MARCHE 163 318 161 2 98,8 160 64 133

PIEMONTE 350 579 315 35 90,0 258 146 213

PUGLIA 34 76 34 0 100,0 34 6 32

SARDEGNA 120 262 120 0 100,0 114 44 96

SICILIA 62 166 62 0 100,0 61 16 52

TOSCANA 619 1322 607 12 98,1 558 248 444

UMBRIA 50 78 50 0 100,0 44 23 33

VENETO 21 26 17 4 81,0 16 9 11

totale 2.868 5.305 2.674 194 93,2 2.419 1.064 2.018

regione posti a 
bando

numero 
domande

volontari a 
Colloquio 

posti 
Coperti posti vuoti % Copertura 

posti
CALABRIA 50 95 81 49 1 98,0
EMILIA 
ROMAGNA 329 417 340 264 65 80,2

LIGURIA 376 411 333 317 59 84,3
LOMBARDIA 144 169 154 115 29 79,9
MARCHE 156 209 190 149 7 95,5
PUGLIA 8 13 10 8 0 100,0
SARDEGNA 36 67 56 36 0 100,0
SICILIA 12 39 35 12 0 100,0
TOSCANA 530 627 527 440 90 83,0
UMBRIA 50 68 54 45 5 90,0
VENETO 17 25 22 15 2 88,2
totale 1.708 2.140 1.802 1.450 258 84,9

elementi numero
Giornate formative 490
Ore formative 4.214
Formatori impegnati 45

Esperti volontari coinvolti nella formazione 55
Lezioni frontali/ Dinamiche non formali 60% - 40%
volontari formati 2.419

bando ordinario 2019
Progetti ultimati tra settembre e novembre 2018

attività Formativa 

regione nm
ABRUZZO 1
CALABRIA 1
CAMPANIA 1
EMILIA 
ROMAGNA 5

LIGURIA 4
LOMBARDIA 7
MARCHE 3
PIEMONTE 3
PUGLIA 1
SARDEGNA 2
SICILIA 1
TOSCANA 9
UMBRIA 2
VENETO 1
totale 41

attività di veriFiCa 
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portatori di interesse

risultati visite numeri
Visite positive 39
Visite che hanno portato ad un ri-
chiamo alla maggiore precisione nella 
tenuta documenti

2

Visite che hanno portato a sanzioni 0

SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI 
EFFETTUATA NEL 2019 DALLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI  (DIPARTIMENTO POLITICHE 
GIOVANILI E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE)

DI ANPAS REALIZZATA NEL 2019 
SUI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE DEL 
BANDO 2018
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giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

diCembre

SERvIZIo CIvILE
UNO SGUARDO AI CONTI

EnTRATE 
€ 1.129.018

QuoTE SERvIZIo 
CIvILE DA 

ASSoCIAZIonI

ConTRIbuTo 
FoRmAZIonE 

unSC

QuoTA ACCREDI-
TAmEnTo SEDI

ATTIvITà Con 
EnTI ESTERnI

ALTRE EnTRATE

 856.760

201.600

67.900

2.698

60

uSCITE 
€ 757.639

QuoTA ComPETEnZA 
ComITATI REGIonALI

ConTRIbuTo FoRmAZIonE 
unSC 

ACConTAnAmEnTI

ATTIvITà SuI TERRIToRI

CoRSI AGGIoRnAmEnTo 
FIGuRE SC

InConTRI

ALTRE uSCITE

ATTIvITà Con EnTI 
ESTERnI  

RAPPoRTo CnESC 

467.597

198.200

66.830

8.348

5.755

4.569

3.580

2.301

458
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2.7 protezione 
civile

2 febbraio: firenze, 
commissione nazionale di 
protezione civile

as
se

 d
ei

 t
em

pi
 2

01
8

gennaio

Febbraio

marzo

aprile

maggio

giugno

luglio

agosto

settembre

ottobre

novembre

diCembre

5-7 aprile: 
l’aquila, 
celebrazione de-
cennale l’aquila

15 aprile: 
roma, consulta 
del volontariato 
di protezione 
civile

13-14 maggio: avezzano, incontro di informa-
zione sulle cucine da campo promosso dal dpc 
(“corso di formazione per volontari specializzati 
nella gestione delle cucine da campo”)

25 giugno: roma, consulta del volontariato di 
protezione civile

8-10 luglio: ankara, 
visita scambio sul vo-
lontariato di protezione 
civile presso l’autorità 
afad

24 luglio: roma, 
consulta del volon-
tariato di protezione 
civile

7 agosto: roma, consulta del volontariato di 
protezione civile

21 settembre: roma, commissione nazionale di 
protezione civile

5-6 ottobre: 
lamezia terme, 
raduno forma-
tivo volontaria-
to protezione 
civile regione 
calabria

12-13 ottobre: 
campagna io 
non rischio 
2019, giornate 
nazionali

14 ottobre: 
matera, conve-
gno promosso 
dal dpc “il vo-
lontariato che 
nutre: le cucine 
in emergenza”

13-19 ottobre: 
settimana della 
protezione 
civile

18 - 20 ottobre: 
esercitazione 
campi flegrei

27 ottobre: 
approvazione 
nuovo regola-
mento di pro-
tezione civile 
anpas

11 – 12 no-
vembre: roma, 
comitato 
nazionale del 
volontariato

16 novembre: 
amatrice, inau-
gurazione casa 
della montagna

26 novembre: 
emergenza 
sisma albania

portatori di interesse

cittadini. media, 
forum terzo Settore, 

comitato nazionale 
protezione civile, altre 
organizzazioni operanti 
nella protezione civile, 
governo, parlamento, 
dpc, reluiS, ingv, ogS, 
ordini profeSSionali 

(enti, iStituzioni locali ed 
internazionali)

eSterni

Soci, giovani in Servizio 
civile, dipendenti, 

pubbliche aSSiStenze, 
comitati regionali anpaS

interni
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La Casa della montagna è un progetto iniziato nel 2018 
ed è stata inaugurata il 16 novembre.
Si tratta di un luogo che vuole contribuire in modo de-
terminante alla ripresa di un territorio che il sisma ha 
devastato, dimostrando che non tutto è perduto, che è 
possibile ricominciare e che la solidarietà non è solo una 
definizione teorica. 
la casa della montagna è stata ideata da cai e anpas con 
l’obiettivo di ripartire dopo il terremoto proprio attraverso 
la montagna, la sua conoscenza e la sua frequentazione, 
con la convinzione che quanto realizzato sia espressione 
significativa dello spirito di solidarietà che pervade le due 
associazioni nazionali.
costruita dove c’era la scuola romolo capranica distrutta 
dal terremoto, la casa della montagna intende diventare 
l’edificio simbolo delle montagne, della rinascita di una co-
munità.
la posa della prima pietra è avvenuta l’11 dicembre 2018, 
proprio in occasione della giornata internazionale della 
montagna, mentre il 22 settembre 2019 si è tenuta la fe-
sta di fine lavori. 
la casa della montagna è un edificio permanente realiz-

zato con tecniche di bioedilizia e privo di barriere architet-
toniche: su due piani con ascensore, ha al suo interno una 
sala multimediale per conferenze, una zona per l’arrampi-
cata boulder, una sala polivalente intitolata in memoria 
di Egidio Pelagatti, vero promotore di questo progetto, la 
sede della sezione locale del cai, una cucina e uno spazio 
per il ricovero dei mezzi del soccorso alpino e speleologi-
co del cai. al piano superiore sono presenti una camerata 
(12 posti letto a castello) e bagni con doccia, elementi che 
rendono l’edificio un posto tappa per gli escursionisti che 
stanno percorrendo il sentiero italia cai (che passa proprio 
da amatrice) o altri itinerari.
nella casa della montagna si farà formazione e informa-
zione, a cominciare dai corsi delle sezioni italiane del club 
alpino. ci saranno, comunque, anche progetti con le scuole 
di amatrice e incontri legati ad attività di solidarietà.
realizzata da un’impresa locale di amatrice, la casa della 
montagna è frutto della generosità non solo dei soci del 
cai e di anpas, ma anche di tanti soggetti che hanno dato 
un contributo: tra questi, itas solidale che ha realizzato la 
sala boulder per l’arrampicata e montura che ha messo in 
posa un pavimento con la carta dei sentieri di amatrice.

la Casa della montagna

anCh’io sono la protezione Civile: 
Campi sCuola 2019
anche quest’anno le pubbliche assistenze anpas hanno 
preso parte al progetto “anch’io sono la protezione civile 
- campi scuola 2019”, promosso dal dipartimento di pro-
tezione civile e nato con l’obiettivo di diffondere la cultura 
di protezione civile tra le nuove generazioni. 
dal 16 giugno al 2 settembre sono stati organizzati, dalle 
pubbliche assistenze anpas, 52 campi scuola che hanno 
ospitato circa 1.400 ragazzi dai 10 ai 16 anni: si tratta un 
vero e proprio viaggio all’interno del mondo del volontaria-
to di protezione civile, a contatto con più di mille volontari 
anpas.
tre le aree tematiche oggetto dell’esperienza dei ragazzi 
ci sono: sistema nazionale della protezione civile, piani di 
emergenza, rischio incendi boschivi, prevenzione e lotta 
attiva, sostenibilità ambientale, unità cinofile, ecc.

Queste le regioni e i rispettivi comuni che hanno ospitato 
un campo scuola anpas: 
•	 7 in abruzzo: avezzano, civitella roveto, magliano de’ 

marsi, fara san martino, morro d’oro, pineto, valle 
castellana;

•	 1 in basilicata: palazzo san gervasio;
•	 1 in calabria: acri;
•	 1 in campania: frigento, mirabella eclano, fontana-

rosa, solofra, castelpoto, bellona, amalfi, caggiano, 
corbara, pagani, siano;

•	 1 in emilia – romagna: borgo val di taro;
•	 3 in lazio: due a roma e uno a castelnuovo di porto;
•	 1 in liguria: torriglia;
•	 2 nelle marche: cupramontana, monte marciano;
•	 5 in puglia: palo del colle, valenzano, canosa di pu-

glia, san pancrazio salentino, troia;
•	 1 in sardegna: gonnosfanadiga;
•	 10 in sicilia: san giovanni gemini, paternò, agira, ce-

rami, enna, barcellona pozzo di gotto, messina, priz-
zi, noto, marsala;

•	 9 in toscana: scandicci, cecina, stazzema, pisa, lam-
porecchio, chianciano terme, colle di val d’elsa, mon-
teroni d’arbia, sovicille.



BILANCIO SOCIALE 2019 | 81

nel 2019 è stato attuato il progetto presentato al dipar-
timento di protezione civile nell’ambito dei contributi pro-
tezione civile anno 2017 “la cascata formativa 3”.
il progetto ha l’obiettivo di proseguire il percorso di forma-
zione avviato con le cascate formative precedenti.
la cascata formativa 3 si è articolata nei seguenti percorsi 
di formazione:
•	 formatori operatori colonna nazionale
•	 formatori responsabili associativi di protezione civile 

e operatori per i centri di coordinamento
•	 operatori specializzati in attività ludico-educative con 

animali
•	 formatori operatori di logistica
•	 formatori operatori di cucina
•	 operatori di cucina
•	 operatori di logistica
•	 responsabili associativi di protezione civile
•	 operatori per i centri di coordinamento

la cascata formativa 3 è nata con l’obiettivo di proseguire 
nel percorso avviato con le due cascate formative prece-
denti nella costruzione di un “sistema” capace di coinvol-
gere, nel migliore dei modi tutti gli attori della protezione 
civile anpas.

la cascata formativa 3 ha riscontrato un altissimo gradi-
mento da parte volontari grazie anche alle caratteristiche 
sperimentali di alcune proposte, che hanno dato la pos-
sibilità di migliorare ulteriormente l’impianto complessivo 
dell’offerta facendone un percorso strutturato e condiviso.
le attività di formazione hanno raggiunto un alto livello e 
le azioni che ne derivano sui territori sono sempre più utili 
a rispondere in modo competente sia alla gestione dell’e-
mergenza sia alla diffusione della cultura della prevenzio-
ne in modo sussidiario, con gli altri attori del sistema e con 
la popolazione.
grazie alla continuità della formazione in protezione civile 
si sta progressivamente costituendo una comunità di vo-
lontari e volontarie impegnate in modo sempre più atten-
to e consapevole, con un radicamento territoriale capillare, 
vera scommessa del modello di formazione tra pari anpas.

dopo la scrittura dei kit formativi e la definizione per ogni 
corso di un profilo di ingresso (caratteristiche indispensa-
bili per accedere al corso) e di un profilo di uscita (com-
petenze acquisite durante il corso), sono state raccolte, 
attraverso i comitati regionali, le candidature per parte-
cipare ai corsi. per i percorsi proposti sono arrivate 617 
richieste di partecipazione, nello specifico: 77 per forma-
tori operatori colonna nazionale, 103 per formatori re-
sponsabili associativi di protezione civile - operatori per 
i centri di coordinamento, 47 per operatori specializzati in 
attività ludico-educative con animali, 222 per operatori di 
logistica, 168 per operatori di cucina oltre le richieste fatte 
direttamente ai comitati regionali per i percorsi di respon-
sabile associativo di protezione civile e di operatore per i 
centri di coordinamento.
le selezioni dei partecipanti ai corsi sono state svolte il 
15-16-17 febbraio attraverso 4 commissioni, con il coin-
volgimento di 14 persone. 

Formatori operatori Colonna nazionale
il percorso per nuovi formatori ocn è stato necessario per 
aumentare il numero dei formatori visto il successo dei 
corsi territoriali. sono stati formati 24 volontari secondo 
un programma articolato in due fasi: la prima, della durata 
di due fine settimana (pontassieve, 12 – 14 marzo e 12 – 
14 aprile) con l’obiettivo di formare i volontari al ruolo de 
formatore, la seconda di formare i volontari su aspetti più 
specifici (pontassieve, 14 – 16 giugno), per un totale di 48 
ore formative.

CasCata Formativa 3



al termine del percorso formativo i volontari hanno orga-
nizzato 26 corsi sul territorio nazionale formando un tota-
le di circa 500 volontari.

Formatori responsabili assoCiativi di pro-
tezione Civile - operatori per i Centri di Co-
ordinamento
l’obiettivo del primo percorso formativo era quello di 
uniformare le conoscenze dei responsabili associativi di 
protezione civile sia nell’ambito più generale del sistema 
nazionale sia all’interno di anpas. per quanto riguarda in-
vece il corso per operatori per i centri di coordinamento 
la finalità era quella di formare un volontario in grado di 
operare con le istituzioni in emergenza. 
sono stati formati 25 volontari secondo un programma 
articolato in due fasi: la prima, della durata di due fine set-
timana (pontassieve, 12 – 14 marzo e 12 – 14 aprile) ave-
va l’obiettivo di formare i volontari al ruolo del formatore, 
la seconda di formare i volontari su aspetti più specifici 
(pontassieve, 10-12 maggio e 14 – 16 giugno). 
al termine del percorso formativo i volontari formato-
ri hanno organizzato sul territorio nazionale 13 corsi per 
responsabili associativi di protezione civile coinvolgendo 
184 volontari e 6 corsi per operatori per i centri di coordi-
namento coinvolgendo 79 volontari.

operatori speCializzati in attività ludiCo-
eduCative Con animali
obiettivo del corso è stato quello di specializzare volonta-
ri, eventualmente già formati come i.a.a. secondo le linee 
guida nazionali, all’intervento nei campi di emergenza con 

attività ludiche destinate alle categorie fragili e sviluppare 
competenze di progettazione di interventi in ambito so-
ciale mirati a potenziare percorsi e contenuti di preven-
zione del rischio attraverso attività di tipo ludico-ricreative 
con animali.
il corso si è articolato in 3 moduli formativi svoltosi a 
pontassieve (15-17 marzo, 12-14 aprile e 10-12 maggio 
2019) per un totale di 48 ore formative. 
al termine del corso per operatori specializzati in attività 
ludico-educative con animali sono stati realizzati 10 pro-
getti sperimentali nei comitati regionali di basilicata, emi-
lia romagna, lazio, liguria, toscana e piemonte, in diversi 
contesti: centro per anziani, scuole, associazioni per per-
sone con disabilità, ecc.

Formatori operatori di logistiCa e Forma-
tori operatori di CuCina
Questo percorso formativo aveva l’obiettivo di aggiornare 
volontari già abilitati al ruolo di formatori e incrementare 
le loro competenze per renderli autonomi nell’organizzare 
corsi per operatori di logistica e cucina a livello nazionale, 
articolati entrambi in una fase pratica ed in una fase teori-
ca. i corsi si sono svolti presso il magazzino nazionale an-
pas di fosdinovo nel weekend 12 – 14 aprile, per la durata 
complessiva di 16 ore formative.
i volontari hanno a loro volta svolto 3 corsi per operato-
ri di cucina e 3 corsi per operatori di logistica nei mesi di 
giugno, settembre e ottobre formando circa 40 operatori.
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CasCata Formativa 4
alla fine del 2019, sempre nell’ambito dei contributi pre-
visti per le organizzazioni di volontariato dal dpr 194/01, 
anpas ha presentato il progetto la cascata formativa 4.
il progetto verterà sui seguenti corsi: 
•	 formazione formatori: condivisione del metodo, de-

finizione kit formativi e strutturazione del percorso di 
selezione/orientamento

•	 istruttori per operatori cucina 
•	 istruttori per operatori logistica
•	 istruttori per unità cinofile 
•	 formazione volontari per attività verso under 20
•	  psicologi dell’emergenza
•	  retraining formatori operatori colonna nazionale



terremoto, maremoto e alluvione, le tre tematiche affron-
tate dalla campagna per un grande obiettivo: diffondere 
buone pratiche di protezione civile e sensibilizzare i citta-
dini sul tema della prevenzione. un’idea concepita e pro-
posta da anpas e subito sposata dal dipartimento della 
protezione civile, dall’ingv e da reluis, e poi progressiva-
mente allargata ad altre associazioni di protezione civile. 
come nella precedente edizione, la campagna si è arric-
chita di eventi legati alla conoscenza dei luoghi e dei rischi 
realmente presenti sul territori.
Quest’anno la campagna promossa e realizzata dal di-
partimento della protezione civile, anpas, ingv, reluis e 
fondazione cima si è tenuta il 12 e 13 ottobre in occasio-
ne dell’apertura della settimana della protezione civile: 7 
giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in 

cui i cittadini italiani sono entrati a contatto con le donne 
e gli uomini del servizio nazionale della protezione civile.
anpas è stata presente in 122 piazze con centinaia di 
volontari formati nelle edizioni e nei mesi passati. ormai 
giunta alla sua nona edizione, “io non rischio” ha visto la 
presenza di gazebo informativi in più di 850 piazze in tutta 
italia, con i volontari delle associazioni nazionali e locali di 
protezione civile che hanno raccontato nel dettaglio i rischi 
terremoto, alluvione, maremoto e – novità dell’edizione 
2019 – anche il rischio vulcanico in occasione dell’eserci-
tazione nazionale exe flegrei 2019.
 “io non rischio” non è solo lo slogan della campagna ma 
è un proposito, è la pacifica battaglia che ciascuno di noi è 
chiamato a condurre per la diffusione di una consapevo-
lezza che può contribuire a farci stare più sicuri.

io non risChio 2019



visita di 
sCambio sul 
volontariato 
di protezione 
Civile in 
turChia 
dall’8 al 10 luglio 2019 un nostro volontario ha preso par-
te alla missione organizzata dal dipartimento di protezione 
civile su richiesta dell’afad, autorità per la gestione delle 
emergenze e dei disastri.
alla richiesta dell’autorità turca di poter conoscere l’espe-
rienza italiana di volontariato e formazione in protezione ci-
vile, il dipartimento di protezione civile ha risposto inviando 
nella sede afad di ankara una delegazione formata da due 

suoi funzionari, un volontario della croce rossa italiana, un 
volontario fir-cb marche e un volontario di anpas.
si è trattato di una visita di scambio sul volontariato di pro-
tezione civile che ha permesso di far conoscere il nostro 
sistema, di condividere insieme ad una realtà diversa dalla 
nostra esperienze sul ruolo del volontariato nella gestione 
delle attività di emergenza.

in seguito alla scossa di magnitudo 6.5 ha colpito l’albania 
nelle prime ore del 26 novembre, i volontari anpas, coordi-
nati dal dipartimento di protezione civile, si sono recati a 
durazzo per portare assistenza alla comunità colpita.
due volontari anpas hanno fatto parte del nucleo di valuta-
zione e coordinamento del dipartimento protezione civile.
compito del team italiano, oltre alle attività di ricerca e soc-
corso, è stato quello di garantire il necessario supporto alle 

autorità locali nelle attività di valutazione del danno e dell’a-
gibilità sia su strutture pubbliche che su edifici privati.
l’intervento italiano si è avvalso poi delle colonne mobili 
delle regioni puglia e molise che hanno allestito un cam-
po per accogliere 250 persone allo stadio di durazzo. hanno 
partecipato alla colonna mobile della regione puglia anche 
volontari appartenenti a pubbliche assistenze della regione. 

emergenza sisma albania

BILANCIO SOCIALE 2019 | 85



PRoTEZIonE CIvILE
UNO SGUARDO AI CONTI

EnTRATE 
€ 13.644

CAmPI SCuoLA

RImboRSI PER 
InConTRI

ALTRE EnTRATE 

EmERGEnZE

 10.542
1.866

775
460

uSCITE 
€ 22.724

CAmPI SCuoLA

InConTRI

CAmPo CInoFILI

CoRSI ED ESERCITAZIonI

ALTRE uSCITE

EmERGEnZE

SALA oPERATIvA

10.956
6.069
2.997
857
775
603
467

PRoGETTI E ConvEnZIonI PRoTEZIonE CIvILE
UNO SGUARDO AI CONTI

EnTRATE 
€ 341.052

ConTRIbuTI DA 
DPC

ConTRIbuTI 
DA EnTI E 

ASSoCIAZIonI

QuoTA CoFInAn-
ZIAmEnTo

LIbERALITà E 
ALTRI ConTRIbuTI

313.381

14.188

11.184

2.300

uSCITE 
€ 341.052 

PRoGETTo CASCATA 
FoRmATIvA
ConvEnZIonE GESTIonE 
CoLonnA mobILE
oRDInAnZE DPC 

ConvEnZIonE Io non RISCHIo

CoSTI PER PERSonALE E DI 
STRuTTuRA
PRoGETTo LA GIoCHERIA
CoLonnA mobILE 
(ammortamento	materiali)

106.815
103.895
51.982
38.031
23.843
14.188
2.300
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2.8 
adozioni e cooperazione 
internazionale

anpas nel 
mondo
attraverso le adozioni inter-
nazionali lavoriamo per ga-
rantire il diritto a crescere in 
una famiglia per i bambini che 
non possono vederlo realiz-
zato nel loro paese, secondo 
i principi della convenzione 
dell’aja sulla tutela dei minori 
e mettendo sempre al cen-
tro le persone. nelle attività 
di cooperazione allo sviluppo 
mettiamo in campo progetti 
che servano a far crescere le 
comunità locali, pensandoli 
insieme a loro, perché tro-
vino i loro modi di aiutare se 
stesse ad essere più forti e 
autosufficienti, valorizzando 
le specificità e le competenze 
del movimento anpas. ci im-
pegniamo prima di tutto per le 
fasce più vulnerabili, i bambi-
ni, le donne, gli anziani, le per-
sone non autosufficienti, le 
vittime delle calamità naturali 
e della povertà.

con 10 procedure adottive concluse nel corso dell’anno, 12 bambini accolti dalle loro nuo-
ve famiglie e altre 4 coppie prossime al termine del percorso di adozione internazionale, il 
2019 è stato per anpas un anno proficuo, che ha registrato, in controtendenza con l’an-
damento generale delle adozioni internazionali in italia, un aumento rispetto al 2018 sia 
delle procedure concluse (+ 3) che del numero dei bambini adottati (+5).

ciononostante sono solo cinque le coppie che nel 2019 hanno scelto anpas per essere 
seguite nell’adozione internazionale: il numero più basso registrato negli ultimi anni, in 
linea col calo generalizzato del settore. la forte flessione nella disponibilità all’adozione 
che si registra in tutto il mondo, si è fatta sentire con più forza nel nostro paese, con un 
numero complessivo di procedure concluse sceso ai minimi storici. secondo le statistiche 
della cai - commissione adozioni internazionali - le adozioni internazionali diminuiscono 
del 14% e, per la prima volta, scendono sotto le mille unità (969 nel 2019 contro 1130 
del 2018). molteplici le cause di questo fenomeno che richiede siano messi in campo 
nuovi strumenti per promuovere più efficacemente la cultura dell’accoglienza, garantire 
la trasparenza e la legalità delle procedure, accompagnare in modo più attento e puntale 
le famiglie durante tutto il percorso adottivo.

anpas si è impegnata in tal senso, sia aderendo e partecipando alle iniziative del gruppo 
adozione 3.0 insieme a tutti gli altri enti autorizzati, sia continuando a lavorare al fianco 
delle istituzioni per facilitare la collaborazione con i paesi di origine, mettendo come sem-
pre al centro i bambini e i loro diritti.

Sul fronte dei progetti di cooperazione abbiamo consolidato la collaborazione con i 
comitati regionali e le pubbliche assistenze, alcuni dei quali hanno partecipato attiva-
mente alle nostre attività, donando i loro mezzi dismessi ai paesi in via di sviluppo o 
sostenendo i progetti di Anpas realizzati nel 2019.  

uno sguardo al 2019 

le nostre 
sedi in italia 

oltre alla sede nazionale a firenze, alla sede principale per l’area nord in piemonte (gru-
gliasco, to) e alla sede principale per l’area sud-ovest in abruzzo (civitella roveto, aQ), 
anpas svolge il servizio adozioni internazionali in emilia romagna (bologna), lazio (roma) 
e marche (falconara marittima, an) dove anche nel 2019 si è avvalsa della competente 
collaborazione dei comitati regionali anpas.



 69   colloqui coppie (pre e post adottivi)
 56    incontri informativi
 5    incontri di preparazione coppie
 4   incontri di sostegno all’attesa
 5   nuove prese in carico per    
   l’adozione internazionale

10 procedure
adottive
concluse

le adozioni internazionali nel 2019

 inContri del settore adozioni e Cooperazione nel 2019 
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12 bambini 
adottati

9
incontri per applicazioni dei 
protocolli regionali per le 
adozioni  

3
partecipazione a convegni e 
manifeStazioni Sulle adozioni 
  

2 incontri con iStituzioni

7 incontri con altri enti 

3 incontri con la commiSSione 
adozioni internazionali 

0 incontri per attivazione 
tirocini formativi 

1 incontri tecnici per 
aggiornamento 

0 incontri per procedure legali

inContri Con delegazioni e reFerenti stranieri in italia   
costa rica - festa di bimbininsieme incontro annuale delle famiglie che hanno adottato in costa rica con la partecipazione della 
referente rita galloni -  25- 26 maggio a Torino 

la Coooperazione internazionale nel 2019

Cooperazione 
internazionale 

nel 2018
senegal rep. dem. 

Congo gambia mali

desCrizione progetto ambulanze sad 
gambia

progetto 
ho diritto di 

imparare
4aCtions mali totale

PROGETTI 1 1 1 1 4
PAESI IN CUI ANPAS 
È INTERVENUTA 1 1 1 1 4

N° BENEFICIARI 150.000 20.000 600 21.606 157 192.363
di cui bambini 150 450 113 713

di cui donne 225 10.800 22 11.047

N° Pubbliche 
Assistenze 
coinvolte

3 1 4 1 9

N° Comitati 
Regionali coinvolti 1 1

192.363
beneficiari 
di cui 713 
bambini e 

11.047 donne

 4   progetti realizzati
 4    paesi in cui è intervenuta anpas
 9    pubbiche assistenze coinvolte
 1  comitato regionale coinvolto



gambia 
su richiesta dell’autorità competente 
gambiana è stata riavviata, dopo un 
lungo periodo di fermo, la collabora-
zione per le adozioni internazionali, con 
la presentazione di una prima coppia 
candidata. anpas ha inoltre mantenu-
to la collaborazione con il paese per la 
realizzazione del progetto di Sostegno a 
Distanza, che ha raggiunto il 12° anno 
di attività. appoggiandoci al partner 
gambiano cedag e grazie ai contributi 
di 20 sostenitori anche nel 2019 abbia-
mo sostenuto la scolarizzazione di 150 
bambini in 5 villaggi della divisione 
sponda nord e assicurato l’accesso alla 
cure mediche di base. 
attraverso l’iniziativa collegata, proget-
to Bike For School, realizzata in loco dal 
partner gambiano in collaborazione con 
l’ass. tedesca fahrräder für afrika, sono 
state fornite biciclette rimesse a punto 
a 18 ragazze e 12 ragazzi che risiedono 
lontano dalla scuola, per ridurre i tempi 
di percorrenza e scongiurare il rischio di 
abbandono scolastico. 

armenia 
la collaborazione con l’armenia per lo 
svolgimento delle procedure di adozio-
ne internazionale ha subito una battu-
ta d’arresto a causa di una campagna 
stampa diffamatoria che ha messo in 
dubbio la trasparenza delle adozioni 
internazionali, bloccando il lavoro dei 
referenti in loco e rallentando l’attività 
dell’autorità centrale armena. una vi-
cenda che ha visto l’intervento anche 
della commissione adozioni interna-
zionali per chiedere maggiore chiarezza 

e tutelare gli enti operanti nel paese.
e’ stato finanziato il progetto Intrec-
ci di futuro presentato al bando 2018 
dell’otto per mille della Chiesa val-
dese: il progetto intende potenziare, 
attraverso la messa a disposizione di 
una sede più adeguata, esperienze già 
attive di avviamento professionale di 
ragazzi e ragazze in uscita dagli istituti 
di tutela dell’infanzia, insegnando loro 
tecniche e disegni della tradizione tes-
sile armena. l’adeguamento della sede 
del partner armeno, il centro cultura-

12 bambini
adottati5 nuove famiglie che hanno 

affidato ad anpaS 
l’incarico per eSSere Seguite 

nel percorSo adottivo

coSta
rica

prese in carico 
per adozione 
internazionale: 1

armenia

bambini adottati: 3
prese in carico 
per adozione 
internazionale: 3

taiwan
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bulgaria

bambini adottati: 3
prese in carico 
per adozione 
internazionale: 0

bambini adottati: 6
prese in carico 
per adozione 
internazionale: 1

gambia

nepal

malisenegal

repubbliCa
demoCratiCa
del Congo

Cooperazione 
internazionale 

nel 2018
senegal rep. dem. 

Congo gambia mali

desCrizione progetto ambulanze sad 
gambia

progetto 
ho diritto di 

imparare
4aCtions mali totale

PROGETTI 1 1 1 1 4
PAESI IN CUI ANPAS 
È INTERVENUTA 1 1 1 1 4

N° BENEFICIARI 150.000 20.000 600 21.606 157 192.363
di cui bambini 150 450 113 713

di cui donne 225 10.800 22 11.047

N° Pubbliche 
Assistenze 
coinvolte

3 1 4 1 9

N° Comitati 
Regionali coinvolti 1 1



le teryan, consentirà di estendere 
la formazione ad altre 35 ragazze/
anno e permetterà l’assunzione di 
12 lavoranti fisse tra le ragazze for-
mate.

taiWan 
È proseguita e si è rafforzata la colla-
borazione con questo piccolo paese 
dell’estremo oriente che lavora con 
trasparenza e grande attenzione ai 
bambini e alle coppie adottive. 

mali 
si è concluso con ottimi risultati il 
progetto 4actionsmALI, volto al con-
trasto dell’abbandono di minori nei 
comuni di Kassaro e manabougou 
coura, nella regione di Kayes e re-
alizzato in partenariato con la ong 
locale amapef e con cisv mali (fo-
cus). grazie a una donazione della 
Pubblica Assistenza volontari del 
soccorso Cusio Sud ovest è stato 
inoltre avviato e in buona parte rea-
lizzato il progetto Ho diritto di impara-
re, un intervento di potenziamento di 
una scuola elementare della città di 

gao, nel nord del paese (vedi focus).

bulgaria 
permangono i lunghi tempi di atte-
sa che caratterizzano le procedure di 
adozione con questo paese, ma dopo 
la missione in loco dello scorso anno, 
si è registrata una ripresa e un raf-
forzamento della collaborazione.
 
Costa riCa
l’attività con il costa rica ha risentito 
di un lungo sciopero dei pubblici uffici 
e dell’avvicendamento di personale 
in seno all’autorità centrale costari-
cense. e’ tuttavia continuata la col-
laborazione ormai molto consolida-
ta con questo paese, che lavora con 
grande attenzione alle necessità dei 
bambini e nel rispetto della impor-
tantissima risorsa sociale rappre-
sentata dalle coppie adottive.

senegal 
Progetto new Life: in aprile sono 
state inviate, nell’ambito di un ac-
cordo con la croce rossa senega-
lese, due ambulanze donate dalla 

Croce Gialla vomano e dalla Pub-
blica Assistenza Torrita di Siena 
che andranno a far parte di una rete 
di risposta alle emergenze sanita-
rie che il senegal sta mettendo a 
punto. con lo stesso invio è partito 
anche un fiat doblò attrezzato per il 
trasporto disabili donato dalla Croce 
verde di Porte. tra il 2018 e il 2019 
la croce verde di porte ha infatti 
contribuito alle attività di coopera-
zione internazionale di anpas con la 
donazione di ben tre mezzi.

repubbliCa demoCratiCa 
del Congo
Progetto new Life: un’ambulanza 
messa a disposizione dalla Pubblica 
Assistenza di Trino è stata conse-
gnata in dicembre a gsi (gruppi so-
lidarietà internazionale) italia, che 
si occuperà del trasporto in congo. 
l’ambulanza è destinata ad affian-
care un primo mezzo già in uso a 
Kinshasa per l’assistenza ai bambini 
di strada.

portatori di interesse

coppie adottive, bambini 
in atteSa di adozione o 

adottati, donatori, beneficiari 
dei progetti, enti operanti 

nel Settore adozioni 
internazionali, enti partner dei 
progetti, governo, parlamento, 

cai, governi paeSi intereSSati, 
rappreSentanze diplomatiche 

italiane e Straniere, enti 
finanziatori dei progetti, 

tribunali per i minorenni e 
Servizi Sociali territoriali

eSterni

Soci, volontari, dipendenti, 
pubbliche aSSiStenze, 

comitati regionali anpaS

interni
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i bambini del mali sono da tempo i protagonisti di 
buona parte degli interventi di cooperazione di an-
pas. operando principalmente nella zona della capi-
tale bamako, negli anni abbiamo aiutato gli orfano-
trofi esistenti sul posto a dare ai loro piccoli ospiti 
accoglienza e cure migliori, abbiamo installato pozzi 
e pompe, impianti a energia solare e impianti idrici, 
fornito generi di prima necessità, medicinali e attrez-
zature, inviato un’ambulanza e un defibrillatore per 
l’ospedale, risanato ambienti fatiscenti e migliorato la 
sicurezza. 
anche nel 2019 i bambini sono stati al centro dei no-
stri interventi e i due progetti che abbiamo realizzato, 
questa volta in regioni lontane dalla capitale, si sono 
incentrati sulla prevenzione dell’abbandono e sul raf-
forzamento del diritto all’istruzione.
il Progetto 4actionsMali si è svolto a Kassaro, un pic-
colo comune rurale della regione di Kayes, a ovest 
della capitale. realizzato grazie a un finanziamento 
dell’otto per mille della chiesa valdese, il progetto 
ha garantito l’accesso al micro-credito a 22 donne 
capofamiglia attraverso un accordo con la cassa di 
risparmio locale e un percorso di formazione alle be-
neficiarie. i bisogni primari delle famiglie vulnerabili 
sono stati soddisfatti anche attraverso l’accesso alle 
cure mediche di base e la fornitura di derrate alimen-
tari. per combattere l’abbandono scolastico, abbiamo 
sostenuto l’iscrizione a scuola di 102 bambini e rea-
lizzato una mensa scolastica per chi arriva dai villaggi 
più lontani. abbiamo inoltre stipulato accordi con ar-
tigiani locali per offrire percorsi di apprendistato a 11 
ragazzi non scolarizzati con più di 10 anni, a rischio 
di cadere vittime della vita di strada e della febbre 
dell’oro. È stata promossa una campagna di sensi-
bilizzazione sull’importanza dell’istruzione e rischi 
dell’abbandono, utilizzando modalità familiari alle 
popolazioni rurali del mali, come il teatro popolare e 
la radio. il progetto è stato realizzato in partenaria-
to con la ong locale AMAPEF - Association Malienne 
pour la Promotion des Enterprises Féminines, che ha un 
forte radicamento sul territorio e ha curato l’imple-
mentazione delle attività in loco. la sede in mali di 
cisv (Comunità Impegno Servizio Volontariato), che già 
in passato ha affiancato anpas in precedenti proget-
ti in mali, ha svolto due missioni di monitoraggio sul 
posto e curato le verifiche preliminari sul rendiconto 
finanziario presentato dal partner maliano. avviato in 
ottobre 2018, il progetto si è concluso nei tempi pre-
visti e con ottimi risultati a settembre 2019. il coor-
dinatore locale ha riferito la grande partecipazione e 
soddisfazione della popolazione di Kassaro, nonché il 
vivo interesse che l’intervento ha suscitato anche in 

altri villaggi dell’area. poiché il 4actionsMali era stato 
concepito come intervento pilota, era particolarmen-
te importante verificare l’adeguatezza della modalità 
di presa in carico integrata dei bisogni: la soddisfazio-
ne dei beneficiari e l’interesse da parte di altre realtà 
costituiscono di per sé un importantissimo risultato.
in autunno è stato avviato il progetto Ho diritto di 
imparare, un intervento a sostegno della scuola ma-
terna-elementare Gorongobou nel comune di gao, a 
nord del mali, in una zona particolarmente provata dal 
conflitto dell’azawad e caratterizzata dalla presenza 
di profughi e rifugiati. moltissime le famiglie che, nella 
fuga dalle zone calde del conflitto, hanno perso gran 
parte dei loro averi e si sono ritrovate senza mezzi di 
sussistenza. la scuola accoglie i bambini di queste fa-
miglie e conta attualmente 450 allievi, di cui 40 nella 
fascia prescolare, a cui poteva offrire solo ripari di for-
tuna e servizi igienici inadeguati. grazie a una dona-
zione della pubblica assistenza volontari del Soccor-
so Cusio Sud-ovest, che da anni devolve ai progetti 
di cooperazione internazionale di anpas parte del 
ricavato della traversata del lago d’orta, sono state 
costruite tre nuove aule e un blocco di servizi igieni-
ci, entrambi realizzati con materiali locali stabilizzati 
a cemento. il progetto ha visto la collaborazione con 
LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici (sede 
di gao), che ha seguito i lavori sul posto e curato la 
raccolta della documentazione finanziaria. il progetto, 
per gran parte realizzato a fine 2019, si è concluso nei 
primi mesi del 2020 con una piccola cerimonia infor-
male alla quale hanno preso parte alunni e famiglie.
ricordando l’impegno di lunga data di anpas in favore 
dei bambini più vulnerabili in mali e delle loro famiglie 
Luigi negroni, responsabile anpas per la cooperazio-
ne internazionale, ha sottolineato che si tratta di “un 
impegno nel quale il sostegno delle pubbliche assistenze 
è stato, anche quest’anno come nei precedenti, di cruciale 
importanza. Inoltre, attraverso una ripresa della collabo-
razione con LVIA e la prosecuzione delle attività in par-
tenariato con CISV, si è continuato anche con l’impegno 
a sviluppare sinergie con altri attori della cooperazione 
italiana presenti nei territori in cui interviene Anpas.”

FoCus: anpas 
per i bambini 
del mali



FoCus: anpas 
per i bambini 
del mali

2 progetti realizzati nel 2019
21.763 beneficiari serviti (2019)
11 anni di attività di Anpas in mali
11totale interventi Anpas in mali (2008 – 2019)
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ADoZIonI 
UNO SGUARDO AI CONTI

EnTRATE 
€ 57.900

QuoTE DA CoPPIE PER 
PRATICHE ADoTTIvE

 QuoTE DA CoPPIE 
PER SvILuPPo PAESI

ConTRIbuTI DA EnTI 
PER ATTIvITà InFoR-

mATIvA

 51.000

6.000

900

uSCITE 
€ 22.069 

CoSTI PER SvILuPPo         
ATTIvITà PAESI
ATTIvITà InFoRmAZIonE E 
FoRmAZIonE
InConTRI

SPESE LEGALI

CoSTI GESTIonALI ATTIvITà
QuoTE PER ATTIvITà ComI-
TATI REGIonALI 

6.298
4.394
4.368
3.959
2.250
800

CooPERAZIonE InTERnAZIonALE
UNO SGUARDO AI CONTI

EnTRATE 
€ 31.697

ConTRIbuTI DA 
CHIESA vALDESE

LIbERALITà E 
ALTRI ConTRIbuTI

uTILIZZo FonDo 
SvILuPPo PAESI

16.588

8.800

6.309

uSCITE 
€ 31.697

4ACTIonS mALI
CoSTI PER PERSonALE E DI 
STRuTTuRA
SoSTEGno A DISTAnZA 
GAmbIA
Ho DIRITTo DI ImPARARE mALI

13.213
7.123
6.361
5.000



2.9 
politicHe 
europee

le politiche europee di anpas si sono concretizzate, nel corso 
dell’ultimo anno di lavoro, in un evidente rafforzamento 
delle attività di rappresentanza, lobby e advocacy su 
scala europea e in un potenziamento delle collaborazioni 
progettuali transfrontaliere con partners esteri.
motore dell’azione delle politiche europee è stata una 
strategia focalizzata sulla costruzione di nuove abilità e sul 
consolidamento di capacità già possedute. l’impostazione di 
scopi e il piano di lavoro prefissato hanno favorito la nascita 
di nuove e sempre più frequenti collaborazioni progettuali 
(v-iola, facet, empact), hanno facilitato il networking 
con attori europei e promosso il posizionamento di anpas 
presso le istituzioni europee ma, soprattutto, incoraggiato 
la partecipazione dei volontari ad attività transfrontaliere 
(rescue camp 2019, centri di competenza sam.i., sam.i. 
presidium, union civil protection mechanism training, 
selezioni sam.i. contest, flash mob “eroi senza superpoteri”). 
le politiche europee di anpas, grazie ad una presenza 

crescente nel panorama europeo e ad una dinamicità 
positiva in termini di azioni perseguite, ha mostrato 
un appeal crescente verso partners, stakeholders e 
istituzioni, concretizzatosi in una maggiore pubblicità delle 
realtà associative anpas all’estero attraverso interviste 
internazionali (servizio in onda l’8 luglio sulla tv giapponese 
tbs https://www.tbs.co.jp/ncas/), la partecipazione a 
conferenze internazionali (montenegro 14-15 novembre 
podgorica “disaster risk reduction and importance of 
cross-border and regional cooperation”), la pubblicazione 
di un paper volto a promuovere le buone prassi durante le 
emergenze (presentato il 15 novembre a sopron, ungheria,  
alla conferenza “effective response conference”).
strategie politiche sono state perseguite nell’ambito delle 
politiche giovanili quando si è deciso, in collaborazione 
con altre 6 associazioni del network sam.i, di fare un 
investimento più significativo sul potenziale contributo che i 
giovani europei possono dare allo sviluppo delle reti nazionali 

uno sguardo al 2019
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17 Gennaio, 
francoforte, 
incontro cabina 
di regia progetto 
empact

18-19-20 Gennaio, 
savona, online 
volunteering trainig 
progetto v-iola

22 Gennaio, 
belgrado, primo 
workshop sulla 
certificazione 
europea euav del 
progetto v-iola

25-26 Gennaio, 
colonia, avvio del 
progetto facet

8 Febbraio, 
bruxelles, incontro 
con agenzia 
europea per la 
gestione del 
progetto empact

Dal 10 al 15 
Febbraio, zagabria, 
union civil 
protection training

20 Febbraio, roma, 
cabina di regia del 
progetto v-iola

25-26-27 
Febbraio, 
sutomore, disaster 
risk reduction 
& disaster risk 
management 
training del 
progetto v-iola

Dal 4 all’8 marzo, 
Kampala, missione 
di avvio del 
progetto empact

7-8 marzo, 
caposele, attività 
di storitelling in 
irpinia – progetto 
v-iola

Dal 1 al 5 Aprile, 
belgrado, disaster 
risk reduction 
& disaster risk 
management 
training del 
progetto v-iola

2-3 Aprile, 
chatillon e 
saint vincent, 
sopralluogo 
selezioni sam.i 
contest

9 Aprile, firenze, 
incontro con 
i componenti 
del centro di 
competenze sam.i 
di protezione civile

16 Aprile, 
podgorica, secondo 
workshop sulla 
certificazione 
europea euav del 
progetto v-iola

16 Aprile, monaco, 
primo meeting 
del gruppo giovani 
sam.i

Dal 14 al 18 
maggio, roma, 
foligno, norcia, 
firenze, prato, 
Job shadowing 
progetto v-iola

21 maggio, verona, 
incontro cabina 
di regia progetto 
empact

1 Giugno, chatillon, 
selezioni sam.i 
contest

Dal 4 all’8 Giugno, 
niksic, missione 
di valutazione 
delle capacità dei 
partner nei balcani, 
progetto empact

18-19 Giugno, 
tetovo, secondo 
meeting del 
progetto facet

Dal 17 al 20 
Giugno, nairobi, 
missione di 
valutazione delle 
capacità dei 
partner africani, 
progetto empact

gennaio Febbraio marzo aprile maggio giugno2019



portatori di interesse

cittadini, giovani, Sami, alda, 
altri enti attivi a livello 

europeo, iStituzioni e altri 
organiSmi dell’unione 

europea, autorità dei paeSi 
Stranieri, agenzie eSecutive 
Straniere incaricate nella 

geStione di programmi 
europei

eSterni

Soci, volontari, giovani in 
Servizio civile, Segreterie 

nazioanale e regionali, 
dipendenti, pubbliche 
aSSiStenze, comitati 

regionali anpaS

interni
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8 Luglio, giappone, 
va in onda un 
servizio su anpas 
relativo alla 
risposta durante 
le emergenze sul 
network tbs

Dal 15 al 18 
Agosto, morbisch, 
sam.i forum 2019, 
rescue camp, civil 
protection basic 
training

Dal 19 al 22 
Settembre, 
finale emilia, 
esercitazione 
finale del progetto 
v-iola

26 Settembre, 
tutta italia, flash 
mob europeo del 
soccorso – eroi 
senza superpoteri

Dal 22 al 24 
ottobre, bruxelles, 
evento finale 
progetto v-iola

27 ottobre, 
firenze, il consiglio 
nazionale delibera 
a favore dell’attività 
di advocacy di 
anpas a livello 
europeo 

Dal 28 al 31 
ottobre, belgrado, 
primo workshop 
sulla certificazione 
europea del 
progetto empact

14-15 novembre, 
podgorica, 
conferenza su 
“disaster risk 
reduction and 
importance of 
cross-border 
and regional 
cooperation”

15 novembre, 
sopron, conferenza 
“effective 
response” per la 
presentazione di un 
paper di anpas di 
protezione civile

21-22 novembre, 
riga, terzo meeting 
del progetto facet

22 novembre, 
caposele, 
tavola rotonda 
e mostra “volti 
della memoria” - 
progetto v-iola

30 novembre, 
firenze, viene 
presentato 
al consiglio 
nazionale un paper 
sull’advocacy di 
anpas a livello 
europeo

9 dicembre, 
teleconferenza, 
riunione del 
gruppo giovani 
sam.i

luglio agosto settembre ottobre novembre diCembre

ed europee. con questo fine si è lavorato individuando più 
adeguate modalità di coinvolgimento e partecipazione 
che hanno portato, ad esempio, alla nascita del centro di 
competenza giovani di sam.i a cui anpas ha formalmente 
aderito partecipando, in primis, al primo incontro del gruppo 
(monaco di baviera, 16 aprile), in occasione del quale sono 
state messe le basi per la creazione di una sana e robusta 
collaborazione di lungo periodo, sono state condivise buone 
prassi e aspettative, ed è stato tracciato un percorso di 
massima volto ad una crescita comune.
elemento chiave delle politiche europee di anpas è stato 
quindi la volontà di diffondere tra i volontari esperienze 
rilevanti e contenuti interessanti da proiettare nella 
quotidianità delle proprie attività, al fine di farli sentire 
profondamente legati e connessi ad una dimensione 
europea, come volontari e come cittadini. 



ogni due anni le organizzazioni di soccorso facenti parte 
della rete europea samaritan international si incontrano 
al rescue camp, competizione sul soccorso sanitario di 
emergenza il cui obiettivo è potenziare la standardizzazione 
delle procedure di soccorso a livello europeo. nel 2019 
hanno partecipato sei squadre di soccorso delle 20 facenti 
parti di samaritan international: ad aggiudicarsi il primo 
gradino del podio la squadra della croce bianca di bolzano 
(anpas), sezione di brunico.

in occasione dell’edizione 2019 del rescue camp, oltre alla 
competizione, che ha visto volontari europei impegnati 
nelle prove di soccorso, si sono susseguiti numerosi eventi 
e manifestazioni fra cui: i festeggiamenti del 25° anno di 
fondazione di samaritan international, il sami forum, il 
consueto incontro dell’advisory committee e i workshop 
del civil protection basic training a cui hanno preso parte 
volontari anpas sia in qualità di formatori che di discendi. 

la partecipazione di anpas alla manifestazione si è 
principalmente focalizzata sull’iniziativa formativa 
promossa dal centro di competenza di protezione civile 
sam.i di cui anpas è coordinatore, e nell’allestimento 
e disallestimento del campo di protezione civile che ha 

ospitato i numerosi partecipanti, coadiuvando lo sforzo 
degli organizzatori in loco.

il civil protection basic training è stato pensato dai 
componenti del centro di competenza con lo scopo di 
accrescere la conoscenza e la condivisione dei diversi 
sistemi di protezione civile dei paesi aderenti alla rete 
europea e a tal fine si è lavorato sul management degli 
ets (emergency temporary shelter), nome comunitario 
che indica i campi di accoglienza. anpas, di concerto con i 
colleghi europei, ha organizzato e gestito due workshop sui 
temi specifici dell’accoglienza: ‘hosting of people means’ 
e ‘camp planning’ a cui hanno preso parte all’attività di 
formazione volontari provenienti dall’italia (anpas e croce 
bianca bolzano), slovacchia, nord macedonia, croazia e 
montenegro.

“il desiderio di confronto e la voglia di contribuire alla 
creazione di una “comunità” europea, la consapevolezza 
che anpas ha molto da dire in questi contesti formativi, la 
facilità delle relazioni nonostante la differenza di lingua” 
è il risultato tangibile dell’esperienza positiva vissuta dai 
nostri volontari.

resCue Camp 2019 e Civil proteCtion basiC 
training
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la croce rossa ungherese, nel 
quadro del progetto europeo 
ironore2019, ha lanciato una 
conferenza internazionale con 
l’obiettivo di radunare ricercatori, 
studiosi, operatori di settore, 
volontari di vari paesi europei in un 
convegno dedicato allo scambio 
dei risultati di ricerca presentati 
dai partecipanti su diversi temi 
correlati alle attività di risposta 
in situazioni di emergenza. gli 
esperti che hanno preso parte alla 
conferenza hanno illustrato i risultati 
dei propri paper, confrontandosi 
sui temi dell’emergenza. anpas, 
rappresentata da un paper a 
cura della volontaria simona ius 
intitolato “the anpas model of 
psychological support in emergency”, 
ha affrontato, in occasione della 
conferenza tenutasi a sopron 
(ungheria) il 15 novembre, il tema 
del supporto psicologico prestato 
durante le emergenze evidenziando 

le peculiarità del servizio in termini di 
capacità di accoglienza, tipologia di 
servizi erogati, bisogni da soddisfare, 
relazioni con i servizi territoriali di 
salute mentale, ecc. 
al centro della narrazione del lavoro, 
pubblicato e disponibile al link 
http://voroskereszt.hu/?media_
dl=52892, vi è il ruolo del volontario: 
competenze, continuità del servizio, 
approccio metodologico utilizzato 
verso il paziente accolto nei campi 
di protezione civile a seguito di un 
disastro.
l’obiettivo generale del documento 
è stato fornire una panoramica sul 
percorso fatto da anpas in questo 
specifico settore di intervento, 
fornendo le specifiche salienti su 
quanto sia necessario proteggere 
il benessere psico-sociale delle 
popolazioni accolte in campi 
temporanei di emergenza.
l’esperienza ha permesso ad 
anpas di presentare le proprie 

peculiarità associative in 
emergenza su un palcoscenico 
internazionale potenzialmente in 
grado di accrescere la qualità degli 
interventi durante le emergenze 
e l’apprendimento dei volontari 
coinvolti, grazie allo scambio di 
esperienze e all’acquisizione di 
nuove conoscenze su modelli e 
metodologie messe in atto da altri 
attori europei.

ConFerenza “eFFeCtive esponse”



anpas in occasione del consiglio nazionale del 27 ottobre 
decide formalmente di rafforzare la sua presenza in europa 
con un’azione ex-ante di advocacy maggiormente efficace e 
incisiva volta a sensibilizzare e influenzare le istituzioni che, 
a livello europeo e nazionale, con le proprie azioni e decisioni 
sono in grado di incidere sulla quotidianità associativa e sulle 
attività dei volontari.
partendo della lesson learnt derivata dall’applicazione della 
direttiva europea n. 24/2014 e dalle conseguenze da essa 
prodotte, anpas decide di procedere con un investimento più 
consistente sulle pubbliche relazioni esterne e sul processo 
di advocacy europeo, individuando azioni, strategie di breve e 
lungo periodo e risorse da mettere in campo.
a seguito di un’approfondita analisi, anpas individua i temi da 
analizzare e su cui far sentire la propria voce presso le istituzioni 
europee (salute, giovani, protezione civile), nonchè i processi di 
accreditamento da assolvere per poter partecipare come ente 
autorizzato alle discussioni dei principali attori europei, i forum 
istituzionali strategici, i principali decision makers verso cui 
indirizzare pareri e rafforzare la propria presenza.
il 2020 sarà anno di semina: la nascita di nuove alleanze, 
il rafforzamento delle alleanze, lo studio e l’analisi degli 
orientamenti politici, l’incremento della presenza in europa 
saranno gli ingredienti che contraddistingueranno l’operato di 
anpas.

attività di advoCaCY
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PoLITICHE EuRoPEE
UNO SGUARDO AI CONTI

EnTRATE 
€ 499

uSCITE 
€ 4.298 

RImboRSI PER EvEnTI € 499 ATTIvITà RAPPRESEnTAZA 
RETI

EvEnTI

ALTRI InConTRI

3.034
1.153
111



3. 
le risorse
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in questo capitolo viene riportato, in 
forma sintetica, il bilancio consuntivo 
2019 presentato all’assemblea 
nazionale anpas a pisa il 24 ottobre 
2020 e che chiude con un avanzo di 
esercizio di € 7.654,46.

la rappresentazione dei dati, attraverso 
grafici semplificativi, permette una 
lettura dello stato patrimoniale (attività 
e passività) e del rendiconto gestionale 
(entrate e uscite). gli schemi del 
rendiconto gestionale rappresentano 
i dati economici per tipologia e per 
settore di attività.

viene approfondita anche la 
composizione di entrate e uscite 
strutturali, degli altri settori 
istituzionali e della progettazione.
il dettaglio delle entrate e delle uscite 
delle altre attività è invece inserito 
direttamente nel capitolo 2 al termine 
dei rispettivi paragrafi.
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nella composizione dell’attivo si evidenzia:
•	 la diminuzione del valore delle immobilizzazioni 

materiali è dovuto al normale ammortamento annuo, 
mentre l’aumento delle immobilizzazioni finanziarie è 
causata dal versamento della quota tfr nella apposita 
polizza assicurativa.

•	 l’aumento dei crediti è dovuto soprattutto alle quote 
per servizio civile che le associazioni devono ancora 
versare, alle quote associative dovute per il tramite dei 
comitati regionali e al saldo di contributi per progetti 
già rendicontati.

•	 la diminuzione delle liquidità è in gran parte dovuta 
all’utilizzo dei fondi per il progetto di ricostruzione 
delle zone terremotate del centro italia e all’utilizzo 
dell’anticipo ricevuto dal ministero del lavoro e delle 
politiche sociali per la realizzazione del progetto bridge. 
una parte delle liquidità è vincolata a specifici progetti 
e attività.

•	 i ratei attivi si riferiscono alla copertura di rimborsi e 
contributi per progetti e convenzioni sostenuti nell’anno 
ma ancora da rendicontare alla fine dell’anno. i risconti 
attivi riguardano costi di competenza del prossimo 
anno ma già sostenuti nell’anno in corso.

nella composizione del passivo si evidenzia:
•	 l’aumento dei fondi è dovuto all’integrazione del fondo 

di solidarietà e dei fondi per rischi su crediti.
•	 la diminuzione dei debiti verso le banche dovuta al 

versamento di due rate del mutuo per la sede.
•	 i risconti passivi includono progetti ancora da realizzare 

per i quali si sono già ricevuti dei contributi o richieste 
di contributi per attività di competenza del prossimo 
anno. la forte diminuzione è dovuta principalmente 
all’utilizzo dei fondi per il progetto di ricostruzione 
delle zone terremotate del centro italia e all’utilizzo 
dell’anticipo ricevuto dal ministero del lavoro e delle 
politiche sociali per la realizzazione del progetto 
bridge. i ratei passivi invece riguardano costi di 
competenza dell’anno in corso che si manifesteranno 
finanziariamente nel prossimo anno.

•	 l’aumento del capitale netto, dovuto all’avanzo di 
esercizio dell’anno in corso.

EnTRATE 
rispetto all’anno precedente le principali variazioni 
riguardano:
 
•	 l’aumento delle quote associative fra le entrate 

istituzionali. 
•	 fra le entrate da altre attività si evidenzia una flessione 

delle entrate per il servizio civile e per le adozioni 
internazionali.

•	 l’aumento dei contributi per i progetti nazionali, 
internazionali, di protezione civile ed europei e l’utilizzo 
delle liberalità ricevute a seguito del sisma centro 
italia per la costruzione della casa della montagna di 
amatrice.

•	 la diminuzione degli altri ricavi dovuto al minor utilizzo 
di fondi rispetto all’anno precedente.

uSCITE
rispetto all’anno precedente le principali variazioni 
riguardano:
•	 la diminuzione del costo per acquisto materiali e per 

ammortamenti annuali.
•	 l’aumento del costo del personale.
•	 la diminuzione del costo per il ricondizionamento di 

beni strumentali di protezione civile.
•	 l’aumento dei costi per consulenze legali straordinarie, 

dovute principalmente all’avvio delle cause 
sull’affidamento dei servizi sanitari e per consulenze 
tecniche legate allo svolgimento del progetto bridge.

•	 la diminuzione dei costi gestionali e di manutenzione 
della sede.

•	 la diminuzione dei costi per automezzi.
•	 la diminuzione dei costi di noleggio di sale per eventi.
•	 l’aumento per costi di alberghi e viaggi dovuti 

principalmente alle attività del progetto bridge. la 
diminuzione dei contributi ai comitati regionale per la 
gestione di attività di servizio civile.

•	 l’aumento dei costi per progetti per la costruzione della 
casa della montagna di amatrice.

•	 la diminuzione degli accantonamenti a fondi

stato patrimoniale rendiConto gestionale

per lo svolgimento delle sue attività nel corso dell’anno, 
anpas si è avvalsa in modo prevalente delle prestazioni 
dei propri volontari e di quelli delle associazioni aderenti, ai 
quali è stato riconosciuto esclusivamente il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate, secondo il 
regolamento approvato dal consiglio nazionale del 22 giugno 
2013. anpas non ha fatto ricorso all’autocertificazione delle 
spese sostenute dai volontari prevista dal quarto comma 
dell’art. 17 del cts. ai dirigenti di anpas, negli organi di 
amministrazione e di controllo, non è stato riconosciuto 
alcun compenso, retribuzione o indennità di carica, ma 
solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 

documentate.
per qualificare e specializzare le proprie attività anpas si è 
avvalsa della collaborazione di 18 dipendenti, assunti con 
ccnl anpas, di cui n. 15 a tempo pieno con contratto a tempo 
indeterminato e n. 4 a tempo parziale con contratto a tempo 
indeterminato. di questi, una dipendente è stata assunta 
a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato dal 16 
febbraio 2019 dopo alcuni mesi di attività tramite agenzia 
interinale adecco. inoltre dal 18 febbraio 2019 al 31 ottobre 
2019 è stato attivato un contratto di sostituzione maternità.
inoltre ci si è avvalsi della collaborazione di una collaboratrice 
a progetto a partire dal mese di febbraio 2019.

struttura Compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità di CariCa e modalità dei rimborsi spese
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3.1  stato patrimoniale 

totale attività € 3.356.828
(2018:  € 3.987.140)attività

CREDITI €1.386.972
(2018:	€	1.157.930)

ImmobILIZZAZIonI mATERIALI 
nETTE € 630.995 (2018:	€	725.111)

DISPonIbILITA’ LIQuIDE € 518.939
(2018:	€	1.479.628)

ImmobILIZZAZIonI FInAnZIARIE €398.325
(2018:	€	366.802)

RATEI E RISConTI € 383.160
(2018:	€	227.916)

RImAnEnZE E ACConTI € 38.437
(2018:	€	29.753)

1.500.0001.125.000750.000375.000

IMMOBILIZZAZIONI:
•	 Materiali (sede, impianti, 

automezzi, mobili, macchine ufficio, 
beni della Colonna mobile

•	 nazionale di Protezione civile, ecc.)
•	 Finanziarie (partecipazioni e crediti 

immobilizzati per assicurazione 
TFR).

RIMANENZE E ACCONTI: rimanenze di 
materiale di promozione immagine e 
acconti a fornitori.
CREDITI: includono crediti verso 
associazioni, verso Comitati regionali, 
verso coppie adottive, per imposte,
verso altre organizzazioni e verso enti 
pubblici.
LIQUIDITà E TITOLI DI STATO: rimanenza 
di cassa, depositi bancari e postali. Fra 
questi, oltre a quelli
ordinari, vi sono conti correnti aperti per 
la realizzazione di progetti.
RATEI E RISCONTI: includono le entrate 
di competenza dell’anno in corso ma 
non ancora incassate e le
uscite di competenza dell’anno 
successivo già pagate durante l’anno in 
corso.

totale passività € 3.356.828
(2018:  € 3.987.140)passività

FonDI PER RISCHI ED onERI FuTuRI € 1.197.059
(2018:	€	1.127.326)

DEbITI € 1.020.238
(2018:	€	1.058.353)

T.F.R. LAvoRo SuboRDInATo € 428.304
(2018:	€	395.041)

RATEI E RISConTI € 412.790
(2018:	€	1.115.636)

CAPITALE nETTo AL 31/12 € 298.439
(2018:	€	290.784)

1.500.0001.125.000750.000375.000

FONDI PER RISCHI ED ONERI: fondo 
di solidarietà previsto dall’art. 25 dello 
Statuto, fondo sede e infrastrutture, 
fondo per lo sviluppo dei paesi in cui 
si svolge attività di adozioni, fondi per 
rischi su crediti, fondi accantonati per 
attività e rischi futuri del servizio civile, 
fondo per congresso ed eventi e per 
altri oneri futuri.
TFR: fondo accantonato per il 
Trattamento di Fine Rapporto del 
personale dipendente.
DEBITI: includono il mutuo per la sede, 
i debiti verso i fornitori, il personale, le 
Associazioni ed i Comitati
regionali, i componenti degli Organismi 
nazionali per rimborsi spese, oltre a 
debiti tributari e per altre attività.
RATEI E RISCONTI: includono le entrate 
di competenza dell’anno successivo 
ma già incassate nel corso dell’anno 
in corso e le uscite di competenza 
dell’anno in corso ma ancora non 
pagate.
CAPITALE NETTO: il capitale di ANPAS, 
che include il risultato di esercizio 
dell’anno in corso.
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totale entrate € 3.148.418
(2018:  € 3.148.161)

ENTRATE ISTITUZIONALI: quote 
associative versate dai Comitati regionali 
e da Associazioni, tessere nazionali 
soci, contributi e liberalità ricevute per 
lo svolgimento dell’attività istituzionale 
generale.
ENTRATE DA ALTRE ATTIVITà: quote e 
contributi per le attività di Servizio Civile e 
di adozioni internazionali e rimborsi per le 
emergenze e le esercitazioni di Protezione 
civile.
ENTRATE CORSI E PROGETTI: contributi 
dei soggetti finanziatori dei progetti 
(es. Dipartimento di Protezione 
civile, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Fondazione con il sud, 
Commissione europea, ecc.), liberalità di 
privati e contributi di altri soggetti per 

entrate

EnTRATE ISTITuZIonALI € 809.689 
(2018:	€	775.853)

EnTRATE ATTIvITà ConnESSE € 88.314
(2018:	€	106.684)

PARTITE DI GIRo € 87.573
(2018:	€	113.670)

ALTRI RICAvI E PRovEnTI €30.813
(2018:	€	126.772)

vARIAZIonI DELLE RImAnEnZE € 4.610
(2018:	€	0)

PRovEnTI FInAnZIARI € 119 
(2018:	€115)

1.500.0001.125.000750.000375.000

EnTRATE DA ATTIvITà  € 909.618
(2018:	€	1.209.175)

EnTRATE PER PRoGETTI € 1.217.682
(2018:	€	815.893)

COSTI PER MATERIALI: acquisto di 
materiali, ammortamento annuale delle 
immobilizzazioni e variazione
delle rimanenze di materiale di 
promozione immagine.
PERSONALE: retribuzioni dei dipendenti 
(inclusi i costi per oneri sociali, inail, TFR e 
buoni pasto), dei
lavoratori interinali e dei collaboratori.
SERVIZI E MEZZI: servizi esterni per lo 
svolgimento di attività e per la sede, 
utenze, costi per automezzi,
consulenze, prestazioni occasionali, ecc.

totale usCite € 3.140.763
(2018:  € 3.180.684)

usCite

PARTITE DI GIRo € 87.573 
(2018:	€	113.670)

CoSTI ATTIvITA’ DIRETTAmEnTE ConnESSE € 27.477
(2018:	€	27.199)
onERI FInAnZIARI € 18.018
(2018:	€	19.386)

1.500.0001.125.000750.000375.000

ALTRI CoSTI € 146.802 
(2018:	€	168.301)

CoSTI PER mATERIALI € 223.918 
(2018:	€	322.253)

ConTRIbuTI PER PRoGETTI € 315.790 
(2018:	€	146.703)

CoSTI PER IL PERSonALE € 624.445  
(2018:	€	583.524)

SERvIZI E mEZZI € 718.755 
(2018:	€	733.552)

RImboRSI E CoSTI SvoLGImEnTo ATTIvITà € 977.985
(2018:	€	1.066.095)

la realizzazione di progetti di protezione 
civile (inclusa la quota di raccolta fondi 
a seguito del terremoto Centro Italia già 
utilizzata), cooperazione internazionale o 
sostegno a distanza e progetti di rilievo 
nazionale. Includono anche l’utilizzo del 
Fondo di Solidarietà per la realizzazione di 
progetti di sviluppo del movimento.
ENTRATE ATTIVITà CONNESSE: 

includono proventi da attività connesse 
al tesseramento nazionale (polizze 
assicurative per volontari) e all’immagine 
(contributi per materiale di promozione 
immagine).
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE: 
Variazione del valore delle rimanenze finali 
del materiale di promozione immagine 
rispetto alle rimanenze iniziali.

PROVENTI FINANZIARI: includono gli 
interessi attivi sui c/c.
ALTRI RICAVI E PROVENTI: includono 
l’utilizzo dei fondi accantonati per 
destinazione, le locazioni attive e i 
rimborsi delle spese postali, bancarie e 
legali sostenute e le sopravvenienze attive 
registrate nell’anno.

RIMBORSI E COSTI PER ATTIVITà: rimborsi 
per la partecipazione a riunioni, contributi 
e rimborsi per le
aree di Servizio Civile, contributi e rimborsi 
per associazioni per attività svolta per 
conto di Anpas su servizio
civile, progetti e iniziative.

COSTI PROGETTI: costi diretti per la 
realizzazione di progetti di cooperazione 
internazionale e sostegno a
distanza, o di progetti di rilievo europeo e 
nazionale.
COSTI ATTIVITà CONNESSE: polizze 
assicurative dei volontari delle Pubbliche 
Assistenze.

ONERI FINANZIARI: includono gli interessi 
passivi sul mutuo
ALTRI COSTI: includono quote associative 
ad organizzazioni del terzo settore, 
accantonamenti a fondi,
imposte, oneri diversi di gestione (inclusi 
oneri straordinari). 

3.2 rendiconto gestionale



3.3 scHede 
di approFondimento
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1.500.000

totale entrate € 3.148.418 

entrate 2019
per settore 

SERvIZIo CIvILE € 860.807

PARTITE DI GIRo ADoZIonI € 87.573

ImmAGInE E ComunICAZIonE € 44.310

ALTRI SETToRI ISTITuZIonALI €889

ADoZIonI € 42.668

FoRmAZIonE € 0

1.125.000750.000375.000

PRoGETTAZIonE  € 1.215.991

STRuTTuRALI € 882.536

PRoTEZIonE CIvILE € 13.644

totale usCite € 3.140.763

usCite 2019
per settore 

SERvIZIo CIvILE € 535.106 

PARTITE DI GIRo ADoZIonI € 87.573

ImmAGInE E ComunICAZIonE € 53.155

ALTRI SETToRI ISTITuZIonALI €48.611

ADoZIonI € 32.617

FoRmAZIonE € 9.438

1.125.000750.000375.000

PRoGETTAZIonE  € 1.119.675

STRuTTuRALI € 1.231.864

PRoTEZIonE CIvILE € 22.724

1.500.000

3.2 rendiconto gestionale

In questo grafico sono evidenziate le 
uscite suddivise per settori e funzioni 
di attività o centri di costo.

In questo grafico sono evidenziate le 
entrate suddivise per settori e funzioni 
di attività o centri di ricavo.
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strutturali
dettaglio entrate e uscite

totale usCite€ 1.231.864

525.000350.000175.000

PERSonALE  € 616.697

700.000

ConSuLEnZE  € 134.349

ALTRI SERvIZI E ACQuISTI  € 119.124

SEDI FIREnZE E RomA  € 69.738

oRGAnISmI nAZIonALI  €54.630

FonDo SoLIDARIETà  € 51.161

InConTRI RAPPRESEnTAnZA  € 38.464

TESSERAmEnTo  € 32.951

AmmoRTAmEnTI GEnERALI  € 27.053

QuoTE ASSoCIATIvE  € 26.799

InTERESSI muTuo E onERI FInAnZIARI  € 18.000

ImPoSTE  € 17.521

onERI STRAoRDInARI  € 14.147

PoLITICHE DEL LAvoRo € 8.300

ALTRI FonDI ISTITuZIonALI € 2.930

totale entrate € 882.536

QuoTE ASSoCIATIvE  € 495.433

TESSERAmEnTo € 297.953

ALTRE EnTRATE  € 79.502

PRovEnTI STRAoRDInARI € 9.530

PRovEnTI FInAnZIARI  € 119

525.000350.000175.000 700.000

In questo grafico viene dettagliata la 
voce ”Strutturali” del grafico ”Entrate e 
uscite per settore”

entrate:
Gran parte delle entrate strutturali 
è composta dalle quote associative 
(versate dalle Associazioni aderenti 
attraverso i Comitati regionali), 
e dal tesseramento soci pagato 
direttamente dalle Associazioni.
Le altre entrate sono relative alle 
polizze volontari da Associazioni, alle 
quote da affiliate, alle locazioni attive, 
al recupero di spese di spedizione 
tessere e materiale e ad altri contributi 
e rimborsi vari.

uscite:
La voce del personale include tutto 
il costo dei dipendenti dei lavoratori 
interinali e dei collaboratori, 
indipendentemente dal settore 
principale in cui sono impiegati.
Gli altri acquisti e servizi sono relativi 
ai costi per polizze volontari, per 
la piattaforme di consulenza, per 
l’acquisto di cancelleria e materiale, 
per la gestione dei mezzi, per servizi 
assicurativi, di stampa materiale, di 
assistenza, di telefonia mobile, bancari, 
postali e di trasporto, canoni software 
ecc.
Gli organismi istituzionali includono 
i costi per l’Assemblea e le riunioni di 
Consiglio, Direzione, Collegi revisori e 
probiviri e Conferenza dei Presidenti 
regionali.
Le sedi di Firenze e Roma includono 
i costi per utenze, servizi e 
manutenzione.
Le quote associative includono la 
quota annuale di iscrizione ad altri Enti 
di rappresentanza europei e nazionali.



BILANCIO SOCIALE 2019| 105

altri settori istituzionali
dettaglio entrate e uscite

progettazione
dettaglio entrate e uscite

totale entrate € 889
PoLITICHE EuRoPEE € 499

ARCHIvISTICA € 390

37.50025.00012.500 50.000

totale usCite € 48.611 InIZIATIvE nAZIonALI €40.030

PoLITICHE EuRoPEE  € 4.298

PoLITICHE SoCIALI €1.986

ARCHIvISTICA € 1.383

PoLITICHE GIovAnILI € 914

37.50025.00012.500 50.000

totale usCite € 1.119.675 PRoGETTAZIonE SoCIALE € 443.710

ConvEnZIonI E PRoGETTI PRoTEZIonE CIvILE € 317.209

PRoGETTI EuRoPEI € 33.277

CooPERAZIonE InTERnAZIonALE € 24.574

375.000250.000125.000 500.000

totale entrate € 1.215.991 PRoGETTAZIonE SoCIALE € 483.426

ConvEnZIonI E PRoGETTI PRoTEZIonE CIvILE  € 329.869

PRoGETTo SISmA ITALIA CEnTRALE 2016 € 300.905

PRoGETTI EuRoPEI €70.095

CooPERAZIonE InTERnAZIonALE € 31.697

375.000250.000125.000 500.000

PRoGETTo SISmA ITALIA CEnTRALE 2016 € 300.905

noTA: la differenza fra entrate ed uscite dei progetti riguarda la copertura di costi del personale o di costi di struttura, 
al netto dell’eventuale cofinanziamento. maggiori dettagli sono presenti nei grafici dei settori al capitolo 2.

In questo grafico viene dettagliata la voce ”Progettazione del grafico 
”Entrate e uscite per settore”, evidenziando i vari ambiti di attività. 
La differenza fra entrate ed uscite dei progetti riguarda la copertura 
di costi del personale o di costi di struttura, al netto dell’eventuale 
cofinanziamento. Maggiori dettagli sono presenti nei grafici dei 
settori al capitolo 2.

In questo grafico viene dettagliata la voce ”Altri settori istituzionali” del 
grafico ”Entrate e uscite per settore”. Le iniziative nazionali si riferiscono 
al REAS, al Meeting, all’evento di inaugurazione della Casa della Montagna 
di Amatrice, al Torneo dei 3 confini di Borgotaro.
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4. 
i comitati
regionali 
e la copass
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in questo capitolo abbiamo scel-
to di inserire alcune informazio-
ni sulla strutturazione dei 17 
Comitati regionali Anpas che, 
pur essendo statutariamente 
autonomi, costituiscono l’artico-
lazione di anpas sui territori 

i comitati regionali sono dota-
ti infatti di autonomia giuridica, 
organizzazione, patrimonio e 
modalità di finanziamento propri 
(art. 4 statuto anpas).

le informazioni sono tratte dalla 
piattaforma bad e da precedenti 
rilevazioni, che sono state ve-
rificate e aggiornate a febbraio 
2020

Classe 
di età donne uomini totale per 

FasCia
di Cui 

volontari
di Cui 

dipendenti
FINO A 25 
ANNI 2 2 4 2 2

DA 26 A 35 
ANNI 6 8 14 5 9

DA 36 A 45 
ANNI 14 14 28 4 24

Da 46 a 60 
anni 16 10 26 3 23

Oltre 60 
anni 0 4 4 3 1

totale 38 38 76 17 59

governanCe e Controllo dei Comitati regionali

59
dipendenti volontari

17

organismi regionali n componenti REGIonI

consiglio 11 abruzzo, basilicata, calabria, campania, 
lazio, marche, puglia, sardegna, umbria, 
valle d’aosta, veneto

18 sicilia

21 liguria, piemonte

22 emilia-romagna

23 lombardia

27 toscana

collegio dei probiviri 3 tutte (eccetto la toscana)

5 toscana

collegio dei revisori 
dei conti

3 tutte

organo di controllo emilia-romagna, lombardia, marche, pie-
monte, toscana, valle d’aosta

revisore legale dei conti lombardia, toscana

segreteria
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Di proprietà 3 emilia-romagna, liguria, toscana

In concessione da 
ente pubblico 4 basilicata, (comune di marsicovetere), campania (provincia di avellino), pie-

monte (asl to3), puglia (comune di molfetta)

In affitto 4 lazio, lombardia, sardegna, valle d’aosta

In comodato gratuito 
presso una pubblica 
assistenza

4
calabria (avas spezzano sila), sicilia (corpo volontari protezione civile 
enna), umbria (croce bianca di foligno), veneto (croce verde adria)

In comodato d’uso da 
privati 2 abruzzo (l’aquila rugby), marche (ferservizi)

sedi

attività Formativa

15

8
attraverSo una propria agenzia 
formativa riconoSciuta 
(emilia-romagna, liguria, lombardia, marche, 
piemonte, Sardegna, Sicilia, toScana)

attraverSo Soggetti eSterni che 
erogano formazione
(campania, liguria, lombardia, marche, valle 
d’aoSta) 

5
con formatori interni volontari 
(abruzzo, campania, emilia-romagna, lazio, liguria, 
lombardia, marche, piemonte, puglia, toScana, 
Sicilia, umbria, valle d’aoSta, veneto)

14
con formatori eSterni 
profeSSioniSti 
(campania, liguria, lombardia, marche, piemonte, 
puglia, valle d’aoSta)

7

di cui

2
comitati che non  
Svolgono 
attività formativa
baSilicata, calabria

7 7 ComITATI HAnno PubbLICATo IL 
bILAnCIo SoCIALE (esercizio 2018): abruzzo, 
emilia-romagna, liguria, lombardia, 
piemonte, toscana, valle d’aosta

comitati Svolgono 
direttamente 
attività formativa
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4.1 
comitati 
regionali

  Comitato regionale 
  anpas abruzzo

aCCordi e protoColli
atto ambito soggetto

FRAME 
AGREEMENT

FORMAZIONE, 
PROTEZIONE 
CIVILE E 
AMBIENTALE, 
CULTURALE

UNIVERSITà’ TOR VERGATA 
(UNIROMA2)

FRAME 
AGREEMENT

ORDINE GEOLOGI REGIONE 
ABRUZZO (OGRE)

FRAME 
AGREEMENT SANITARIO

FEDERAZIONE ITALIANA VELA 
(FIV) 
PER EROGAZIONE CORSI 
BLSD

PROTOCOLLO 
D’INTESA SANITARIO AIR LIQUID

PER EROGAZIONE O2

PROTOCOLLO 
D’INTESA SANITARIO MEBER 

per manutenzione barelle

PROTOCOLLO 
D’INTESA SANITARIO

SPENCER  
per manutenzione 
barelle

PROTOCOLLO 
D’INTESA SANITARIO CATAPANO

per divise

Presidente regionale: stefano di stefano
Scadenza mandato: luglio 2023
PA aderenti: 34
Segreteria regionale: 3 volontarie

Presenza in altri enti interassociativi: 
forum regionale terzo settore abruzzo



  Comitato regionale 
  anpas basiliCata

Presidente regionale: rocco lomonaco
Scadenza mandato: agosto 2023
PA aderenti: 13
Segreteria regionale: 1 volontario

  Comitato regionale 
  anpas Calabria

aCCordi e protoColli

atto ambito soggetto
PROTOCOLLO 
D’INTESA FORMAZIONE ALTHENA

Presidente regionale: paola maria scarcelli
Scadenza mandato: ottobre 2022
PA aderenti: 17
Segreteria regionale: 1 dipendente (ccnl anpas) 

Presenza in Consulte: consulta regionale protezione civile
Presenza in altri enti interassociativi: forum regionale del 
terzo settore calabria

aCCordi e protoColli
atto ambito soggetto

CONVENZIO-
NE

ANTINCENDIO 
BOSCHIVO, RISCHIO 
IDROGEOLOGICO, NEVE 
E RICERCA DI PERSONE 
SCOMPARSE.

REGIONE BASILICATA

Presenza in Consulte: osservatorio del volontariato re-
gione basilicata, consulta regionale protezione civile re-
gione basilicata

Presenza in altri enti interassociativi: forum regionale 
del terzo settore basilicata, csv basilicata

  Comitato regionale 
  anpas Campania

aCCordi e protoColli
atto ambito soggetto

CONVENZIONE SANITARIO ASL AVELLINO

CONVENZIONE PROTEZIONE 
CIVILE REGIONE CAMPANIA

Presidente regionale: gianluca zarra 
Scadenza mandato: dicembre 2023
PA aderenti: 53
Segreteria regionale: 3 dipendenti (ccnl anpas) 

presenze in Consulte:  Consulta regionale Protezione 
civile
presenza in altri enti interassociativi: Forum Regionale 
Terzo Settore Campania, CSV Irpinia Solidale

  Comitato regionale 
  anpas emilia romagna

aCCordi e protoColli
atto ambito soggetto

CONVENZIONE PROTEZIONE 
CIVILE

REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA

ACCORDO FORMAZIONE AUSL ROMAGNA, RE, PR, PC

Presidente regionale: miriam ducci
Scadenza mandato: ottobre 2022
PA aderenti: 114
Segreteria regionale: 5 dipendenti (ccnl anpas) + 1 vo-
lontario

Presenza in altri enti interassociativi: forum re-
gionale del terzo settore emilia-romagna, csv 
asvo bologna, copresc (coordinamento provin-
ciale enti servizio civile)
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  Comitato regionale 
  anpas lazio

aCCordi e protoColli
atto ambito soggetto

ACCORDO 
QUADRO

SANITARIO E 
MOBILITà SUL 
TERRITORIO

REGIONE LIGURIA

CONVENZIONE
SANITARIO E 
MOBILITà SUL 
TERRITORIO

A.S.L. 1, A.S.L. 2, A.S.L. 3, 
A.S.L. 4, A.S.L. 5

CONVENZIONE
PROTEZIONE 
CIVILE E
AMBIENTALE

Comune di Genova

CONVENZIONE SANITARIO  
Genoa c.f.c. – s.p.a. per 
assistenza sanitaria 
eventi sportivi

CONVENZIONE SANITARIO 
U.C. Sampdoria s.p.a. 
per assistenza sanitaria 
eventi sportivi

CONVENZIONE SERVIZI DI 
PROSSIMITà 

Federfarma Genova per 
domiciliazione farmaci 
urgenti

CONVENZIONE SANITARIO  
U.I.S.P.
per assistenza sanitaria 
eventi sportivi

CONVENZIONE PROTEZIONE 
CIVILE

Comune di Genova

CONVENZIONE PROTEZIONE 
CIVILE

Regione Liguria

  Comitato regionale 
  anpas liguria

Presidente regionale: vincenzo carlini
Scadenza mandato: giugno 2023
PA aderenti: 17
Segreteria regionale: 1 dipendente (ccnl anpas), 1 vo-
lontario
Presenza in Consulte: tavolo raggruppamento coor-
dinamenti regionali con agenzia regionale protezione 
civile, tavolo raggruppamento coordinamenti regionali 
con protezione civile roma capitale, tavolo ares 118

Presenza in altri enti interassociativi: csv lazio

Presidente regionale: lorenzo risso
Scadenza mandato: ottobre 2022
PA aderenti: 107
Segreteria regionale: 8 dipendenti (ccnl anpas) 

Presenza in Consulte:  conferenza regionale per l’attua-
zione della d.g.r.283/2010, conferenze locali c/o a.s.l. 
1 imperia, a.s.l. 2 savona, a.s.l. 3 genova metropoli-
tana, a.s.l. 4 tigullio, a.s.l. 5 la spezia, tavoli tecnici 
c/o 118 genova soccorso, savona soccorso, la spezia 
soccorso

Presenza in altri enti interassociativi:  Forum regiona-
le del terzo settore liguria, Forum provinciale del terzo 
settore genova, reves european network of cities & 
regions for the social economy, mutua ligure, celivo, 
csv vivere insieme, cesavo e cespim (quest’ultimi due 
per il tramite di associazioni aderenti presenti sul terri-
torio)
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  Comitato regionale 
  anpas lombardia

aCCordi e protoColli
atto ambito soggetto

CONVENZIONE SANITARIO

AREU (AGENZIA REGIONALE 
EMERGENZA URGENZA, 
REGIONE LOMBARDIA) PER 
EMERGENZA URGENZA

CONVENZIONE SANITARIO ASST SETTE LAGHI (VA) PER 
TRASPORTI SECONDARI

  Comitato regionale 
  anpas marChe

Presidente regionale: luca puleo
Scadenza mandato: novembre 2022
PA aderenti: 112
Segreteria regionale: 7 dipendenti (ccnl anpas)

Presenza in altri enti interassociativi: forum regionale 
del terzo settore lombardia, forum provinciale del terzo 
settore varese, ciessevi, cesvov, colomba

Enti gemmati promossi e partecipati dal Comitato Re-
gionale: fondazione triulza

Presidente regionale: andrea sbaffo
Scadenza mandato: novembre 2022
PA aderenti: 42
Segreteria regionale: 5 dipendenti (ccnl anpas)
Accordi e protocolli: - 
Presenza in Consulte: c.r.e.s. comitato regionale 
emergenza sanitaria marche

Presenza in altri enti interassociativi:  forum regionale 
del terzo settore marche, csv marche

Enti gemmati promossi e partecipati dal Comitato Re-
gionale: fondazione parem
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  Comitato regionale 
  anpas piemonte

aCCordi e protoColli
atto ambito soggetto

CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE REGIONE PIEMONTE

ACCORDO 
QUADRO SANITARIO REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE ACCORDO QUALITà 

ASR DEL TERRITORIO 
per consulenza e 
rendicontazione delle 
associate per i servizi 
convenzionati a carattere 
sanitario

CONVENZIONE SANITARIO
ASL TO3 E AOU SAN LUIGI 
per personale sanitario 
assistenza Allianz Stadium

CONVENZIONE SANITARIO
ASL TO4 per gestione 
farmaci assistenza Allianz 
Stadium

Presidente regionale: andrea bonizzoli
Scadenza mandato: settembre 2022
PA aderenti: 82
Segreteria regionale: 8 dipendenti (ccnl anpas), 
2 volontari

Presenza in Consulte: commissione tecnica regionale per 
la regolamentazione dei rapporti convenzionali del ssr

Presenza in altri enti interassociativi: forum regionale 
del terzo settore piemonte, vol.to., tesc (tavolo enti 
servizio civile piemonte), libera piemonte, consulta per la 
laicità delle istituzioni, unar (ufficio nazionale antidiscri-
minazioni razziali), cipes.

  Comitato regionale 
  anpas puglia

Presidente regionale: domenico galizia
Scadenza mandato: luglio 2021
PA aderenti: 36
Segreteria regionale: 1 dipendente (ccnl anpas) 
Presenza in Consulte: gruppo di lavoro per le attività del 
servizio 118 regione puglia
Presenza in altri enti interassociativi: forum regionale 
del terzo settore puglia, csv san nicola di bari, ce.se.
vo.ca.

  Comitato regionale 
  anpas sardegna
Presidente regionale: lucia coi
Scadenza mandato: ottobre 2022
PA aderenti: 38
Segreteria regionale: 1 dipendente (ccnl anpas) 
Presenza in Consulte: rappresentanza del volontariato di 
protezione civile, gruppo di lavoro del volontariato sani-
tario
Presenza in altri enti interassociativi: forum regionale 
del terzo settore sardegna, csv sardegna solidale
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  Comitato regionale 
  anpas siCilia

aCCordi e protoColli
atto ambito soggetto

LEGGE 225/92 E LEGGE 
REGIONALE N. 14/98

PROTEZIONE 
CIVILE E 
AMBIENTALE

REGIONE SICILIA

D.A. DEL 15/2/2012 SANITARIO REGIONE SICILIANA E 
SEUS SCPA

Presidente regionale: lorenzo colaleo
Scadenza mandato: settembre 2022
PA aderenti: 36
Segreteria regionale: 3 dipendenti (ccnl anpas)

Presenza in Consulte: tavolo tecnico sanitario regione si-
cilia

Presenza in altri enti interassociativi: forum regionale 
del terzo settore sicilia, csv etneo

  Comitato regionale 
  anpas tosCana

aCCordi e protoColli
atto ambito soggetto

LR 47/2015 SANITARIO
Regione Toscana
Trasporti in 
Emergenza-Urgenza

ACCORDO SANITARIO Regione Toscana 
Donazione del sangue

PROTOCOLLO 
D’INTESA FORMAZIONE

Ufficio Scolastico 
regionale Percorsi di alternanza 
scuola/lavoro nelle PA.

CONVENZIONE LEGALE

Tribunale di Firenze 
Accoglienza presso le PA di sog-
getti che devono scontare pene 
alternative.

PROTOCOLLO SERVIZIO 
CIVILE

Regione Toscana (insieme a Arci, 
Misericordie, Confcooperative, 
Legacoop, Caritas)

CONVENZIONE
PROTEZIONE 
CIVILE E 
AMBIENTALE

Regione Toscana e Coordinamen-
to Volontariato Toscano AIB per 
attività inerenti la prevenzione e 
la lotta agli incendi boschivi

CONVENZIONE
PROTEZIONE 
CIVILE E 
AMBIENTALE

Regione Toscana
partecipazione alla colonna mobi-
le della Regione Toscana

Presenza in Consulte: consulta regionale del volontariato, 
consulta regionale di protezione civile, consulta provin-
ciale del volontariato di siena, comitato di coordinamento 
dei trasporti sanitari asl 1 massa, asl 2 lucca, asl 3 pi-
stoia, asl 5 pisa, asl 6 di livorno, ausl 7 di siena, asl 8 
di arezzo, asl 9 di grosseto, asl 10 di firenze, asl 11 di 
empoli, asl 12 versilia

Presenza in altri enti interassociativi: forum regionale 
del terzo settore toscana, cesvot, crescit

Enti gemmati promossi e partecipati dal Comitato Re-
gionale: anpas toscana sanità, fin.so, fondazione anpas 
toscana formazione

Presidente regionale: dimitri bettini
Scadenza mandato: ottobre 2022
PA aderenti: 163
Segreteria regionale: 10 dipendenti (ccnl anpas), 1 vo-
lontario
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  Comitato regionale 
  anpas umbria

Presidente regionale: marco prestipino
Scadenza mandato: novembre 2020
PA aderenti: 8
Segreteria regionale: 1 volontaria 

Presenza in altri enti interassociativi: cesvol perugia

  Comitato regionale 
  anpas veneto

Presidente regionale: lamberto cavallari
Scadenza mandato: novembre 2022
PA aderenti: 38
Segreteria regionale: 2 volontari
Presenza in altri enti interassociativi: csv di ro-
vigo (per il tramite di associazioni aderenti presenti 
sul territorio)

Comitato regionale anpas
Federazione del soCCorso 
valle d’aosta

aCCordi e protoColli
atto ambito soggetto

CONVENZIONE SANITARIO
USL VDA
Soccorso e trasporto 
infermi

CONVENZIONE LEGALE

Tribunale di Aosta 
Accoglienza presso le PA 
di soggetti che devono 
scontare pene alternative

CONVENZIONE SANITARIO
USL VdA
Gestione controllo e 
verifica presidi sanitari

ACCORDO SANITARIO ACI
Trasporti sociosanitari

CONVENZIONE sociosanitario usl vda

progetto protezione fami-
glie fragili in ambito onco-
logico

Presenza in altri enti interassociativi: forum regionale 
terzo settore valle d’aosta, csv aosta

Presidente regionale: paolo ferrero
Scadenza mandato: maggio 2020 
PA aderenti: 15
Segreteria regionale: 6 dipendenti (ccnl commercio) e 5 
volontari
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 4.2 copass      
Co.p.a.s.s. (Cooperativa 
pubbliche assistenze 
soccorso socio sanitario 
onlus)
fondata nel 1991 gestisce il sistema nazionale 
radiocomunicazioni consentendo alle associazioni di 
trasmettere su tutto il territorio nazionale per i vari settori 
di intervento.
nel 2009 è stato concesso da parte del ministero dello 
sviluppo economico settore comunicazione, la revisione 
e l’ampliamento del nostro impianto (con rinnovo della 
concessione fino al 2019). gli apparati inseriti sono tutti a 
norma secondo le disposizioni vigenti.

nel 2019 copass ha portato a compimento i numerosi 
progetti intrapresi, nello specifico: il nuovo ponte radio 
mobile e punto di accesso internet, per la colonna mobile 
nazionale di protezione civile; il nuovo modulo nella 
piattaforma bad (big anpas data) dal quale le associazioni 
potranno inserire, verificare e modificare i dati relativi 
ai propri apparati radio. si è inoltre completato, con la 
collaborazione del comitato regionale, il progetto liguria, 
che ha visto la copertura del territorio tra la spezia e 
genova.

le presenze ai may days di anpas toscana toscana a 
prato e al 17° meeting della solidarietà anpas in valle 
d’aosta, sono state per copass un’importante occasione 
di incontro con le associazioni, anche grazie alla 
proposta di pillole formative ed informative. tra queste 
le dimostrazioni sull’utilizzo del sistema ibrido analogico-
digitale, del ponte zainato e di nuove tecnologie in materia 
di radiocomunicazioni. le iniziative, oltre a permettere 
l’incontro con nuove associazioni, ha permesso lo scambio 
di opinioni anche con le realtà già associate alla cooperativa.

al 31 dicembre 2019 il numero delle associazioni aderenti 
è pari a 341. 

il consiglio di amministrazione della copass, eletto nel 
corso dell’assemblea ordinaria dei soci il 13 maggio 2018, 

2.683 poStazioni mobili

1.307 portatili ed n. 1 ponte radio 
riServato alla protezione civile

341 pubbliche aSSiStenze in 17 regioni

609 poStazioni fiSSe 

Copass in numeri:

è composto da: fausto casini (presidente), alessandro 
benini (vicepresidente), luca cosso (segretario), claudio 
fortuna, gianluigi conterio, giovanni meniconi, fabrizio 
pregliasco e massimo visentin. (scadenza mandato 
maggio 2021).



5. 
le pagine 
arancioni



5.1 gli organismi 
nazionali
Consiglio nazionale
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ACunTo AnTonIo
millennium di amalfi (sa), 
campania
età: 47 di cui 23 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
antonio.acunto@alice.it 

AmPoLLInI mAuRIZIo
sos malnate (va), lombardia
età: 60 di cui 37 nel volonta-
riato, 8° mandato (prima no-
mina: 1993)
m.ampollini@anpas.org 

bEnInI ALESSAnDRo
pubblica assistenza capannoli 
(pi), toscana
età: 38 di cui 16 nel volonta-
riato, 2° mandato (prima no-
mina: 2014)
a.benini@anpas.org 

bEnvEnuTI LuIGI
pav croce verde zona oglio po 
di viadana (mn), lombardia
età: 53 di cui 32 nel volonta-
riato, 3° mandato (prima no-
mina: 2002)
benvenutiluigi@virgilio.it 

CALvAnI ALDo
associazione di pubblica assi-
stenza stella d’italia di spoleto 
(pg), umbria
età: 72 di cui 14 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
calvanialdo@libero.it 

CAvALLARI LAmbERTo
pa croce verde di adria (ro), 
veneto
età: 49 di cui 18 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
l.cavallari@anpas.org 

CERIELLo mAuRIZIo
croce verde di mestre (ve), 
veneto
età: 65 di cui 38 nel volonta-
riato, 4° mandato (prima no-
mina: 2008)
segreteria@croceverdemestre.it 
CIAnCIo EGIDIo
pa valle del sinni di latronico-
lagonegro (pz), basilicata
età: 38 di cui 17 nel volonta-
riato, 4° mandato (prima no-
mina: 2008)
e.ciancio@anpas.org 

CICCIoLA RobERTA
volontari del soccorso di ca-
stelnuovo di porto (rm), lazio
età: 51 di cui 25 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
roby0469@libero.it 

DE LuCE mASSImo
pa croce gialla di montegra-
naro (fm), marche
età: 47 di cui 30 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
studiodeluce@libero.it 

FAvALE vInCEnZo
croce verde di torino (to), 
piemonte
età: 62 di cui 37 nel volonta-
riato, 3° mandato (prima no-
mina: 2011)
v.favale@anpas.org 

GARoTTI mAuRIZIo
aspa di acri (cs), calabria
età: 46 di cui 20 nel volonta-
riato, 3° mandato (prima no-
mina: 2008)
m.garotti@anpas.org 

IuS SImonA
avpc praesidium di roma, 
lazio
età: 47 di cui 8 nel volontaria-
to, 1° mandato (prima nomina: 
2020)
simona0909@gmail.com

LIZZA CARmInE
protezione civile val d’agri 
(pz), basilicata
età: 48 di cui 21 nel volonta-
riato, 5° mandato (prima no-
mina: 2002)
c.lizza@anpas.org 

LumELLo mARCo
anpas sociale di grugliasco 
(to), piemonte
età: 62 di cui 20 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
marco.lumello@anpas.piemonte.it 

mAnCInI nICCoLÒ
fratellanza militare di firenze, 
toscana
età: 43 di cui 24 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
n.mancini@anpas.org 

moRESCHI ILARIo
croce verde albisola (sv), li-
guria
età: 71 di cui 47 nel volonta-
riato, 4° mandato (prima no-
mina: 2008)
i.moreschi@anpas.org 

nEGRonI LuIGI
croce bianca di orbassano 
(to), piemonte
età: 65 di cui 48 nel volonta-
riato, 7° mandato (prima no-
mina: 1999)
luiginegroni@gmail.com 

nuTI AnDREA
pubblica assistenza di raverne 
d’arbia (si), toscana
età: 62 di cui 28 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
nuti.andrea@alice.it 

PAPPALARDo SALvAToRE
a.p.as. di paternò (ct), sicilia
età: 56 di cui 28 nel volonta-
riato, 2° mandato (prima no-
mina: 2014)
salvatore-pappalardo@virgilio.it 

PASToRE PASQuALE
mottola soccorso (ta), puglia
età: 41 di cui 24 nel volonta-
riato, 3° mandato (prima no-
mina: 2011)
p.pastore@anpas.org 

PomPEI DomEnICo
pa u.s.i. di notaresco (te), 
abruzzo
età: 57 di cui 26 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
pompei.domenico@libero.it 

PREGLIASCo FAbRIZIo rho 
soccorso di rho (mi), lom-
bardia
età: 61 di cui 42 nel volonta-
riato, 5° mandato (prima no-
mina: 2005)
f.pregliasco@anpas.org 

REbECCHI PAoLo
pa croce bianca di piacenza, 
emilia-romagna
età: 42 di cui 23 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
p.rebecchi@anpas.com 

RIvA mATTEo
pa croce verde di sestri po-
nente (ge), liguria
età: 40 di cui 14 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
matteo.riva@anpasliguria.it 

RuGGIu GIAmPAoLo
croce verde di orani (nu), sar-
degna
età: 59 di cui 27 nel volonta-
riato, 2° mandato (prima no-
mina: 2014)
gpruggiu@gmail.com 

SALA STEFAno
croce d’oro sciarborasca di 
cogoleto (ge), liguria
età: 26 di cui 10 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
stefano.sala@anpasliguria.it 

SEvERI SAbRInA
croce verde di gambettola 
(fc), emilia-romagna
età: 47 di cui 19 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
sabriseveri@gmail.com 

SImEonE GIoRGIo
associazione volontari soccor-
so arcobaleno di statte (ta), 
puglia
età: 66 di cui 25 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
giorgioanpas@gmail.com 

SoDDu LuCIo
croce verde orgosolo (nu), 
sardegna
età: 68 di cui 22 nel volonta-
riato, 3° mandato (prima no-
mina: 2011)
luciosoddu@yahoo.it 

TuSInI mAuRIZIo STEFAno
pa concordia di fosdinovo 
(ms), toscana
età: 66 di cui 21 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
ms.tusini@anpastoscana.it 

vITuLLo GIuSEPPE
pubblica assistenza vita di 
ariano irpino (av), campania
età: 65 di cui 25 nel volonta-
riato, 1° mandato (prima no-
mina: 2018)
giuseppevitullo55@gmail.com 

eletto dal 53° congresso nazionale anpas (roma, 2 dicembre 2018)
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Eletto dal 53° Congresso nazionale Anpas

CoSTA DAvIDE (presidente)
croce viola di sesto fiorentino (fi) 
toscana
età: 36 di cui 13 nel volontariato 
3°	mandato (prima nomina: 2011)
cstdvd81@gmail.com 

CoSTA TIZIAno
rho soccorso di rho (mi), lombardia
età: 62 di cui 39 nel volontariato 
1° mandato (prima nomina: 2018)
tiziano.costa@tin.it 

DE bERARDInIS GIuLIAno 
croce bianca alba adriativa (te), 
abruzzo
età: 67 di cui 22 nel volontariato 
2°	mandato (prima nomina: 2014)
gdbr@advcom.it  

FERRInI ERnESTo 
pubblica assistenza castiglion fiboc-
chi (ar), toscana
età: 71 di cui 44 nel volontariato 
1° mandato (prima nomina: 2018)
ferriniernesto@gmail.com 

FIoRATo DAmIAno 
pa croce bianca genovese di genova, 
liguria
età: 53 di cui 33 nel volontariato 
1°	mandato (prima nomina: 2018)
avv.fiorato@gmail.com 

GobbI bRuno
croce verde di gambettola (fc), emi-
lia-romagna 
età: 64 di cui 27 nel volontariato 
4° mandato (prima nomina: 1999)
gobbi.bruno@libero.it 

moISo mARIo PAoLo (presidente) 
croce verde di torino, piemonte 
età: 58 di cui 39 nel volontariato 
7°	mandato (prima nomina: 1999)
mario@moiso.it 

PERILLo mATTEo 
p.a.s.e.r. ferdinando imhoff di man-
fredonia (fg), puglia 
età: 44 di cui 28 nel volontariato 
2°	mandato (prima nomina: 2014)
matteoperillo@yahoo.it  

Eletto dal 53° Congresso nazionale Anpas
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direzione nazionale
Eletta dal Consiglio nazionale del 10 marzo 2019 e aggiornata dal 
Consiglio Nazionale del 18 luglio 2020 e del 3 ottobre 2020

bEnInI ALESSAnDRo
1° mandato (prima nomina: 2020)
a.benini@anpas.org 

CAvALLARI LAmbERTo
2° mandato (prima nomina: 2015)
l.cavallari@anpas.org 

CoI LuCIA
croce verde orani (nu), sardegna
età: 48 anni di cui 13 di volontariato 
1° mandato (prima nomina: 2018)
l.coi@anpas.org   

FAvALE vInCEnZo
2° mandato (prima nomina: 2015)
v.favale@anpas.org 

mAnCInI nICCoLÒ
1° mandato (prima nomina: 2019)
n.mancini@anpas.org 

monTALDI SERAFIno
croce verde pa e protezione civile di civitella roveto (aQ)
età: 52 anni di cui 26 di volontariato 
1° mandato (prima nomina: 2018)
s.montaldi@anpas.org 

PREGLIASCo FAbRIZIo ERnESTo
5° mandato
f.pregliasco@anpas.org 

REbECCHI PAoLo
1° mandato (prima nomina: 2020)
p.rebecchi@anpas.org 

ZARRA GIAnLuCA 
pa nunziante ruggiero di lioni (av)
età: 41 anni di cui 7 di volontariato 
1° mandato (prima nomina: 2020)
g.zarra@anpas.org

revisore legale 
dei Conti
Eletto dal Consiglio nazionale del 30 novembre 2019

nICoLETTI AnDREA
iscritto all’ordine dei dottori commercialisti di ivrea, pinerolo e 
torino – albo sezione a n. 1667
iscritto al registro dei revisori contabili – n. 110908 gazzetta 
ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999
1° mandato (prima nomina: 2019)
andreanicoletti@studionrz.com 



su anpas
conti Fulvio, i volontari del soccorso, Venezia, Marsilio, 2004. 
Storie nella storia. aida, Firenze, 2004
Vegni Francesco, oltre la solidarietà. La federazione nazionale delle pubbliche assistenze 
(1970-1991), edizioni unicopli, Milano, 2018
Bilancio Sociale, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
piano triennale anpas 2014-2018
poF piano offerta Formativa 2014-2018
documento finale 53° congresso nazionale 2018
rapporto sulla formazione nelle pubbliche assistenze, 2007
rapporto sulle attività sociali e le politiche giovanili delle pubbliche assistenze, 2007
impronte arancioni. un anno fra le pubbliche assistenze, 2008

sul bilanCio soCiale
Bagnoli Luca, il Bilancio Sociale per le organizzazioni di volontariato – Guida pratica, ceSVot 
(i Quaderni, n.34) 2007
cSV.net, ireF, Fondazione europea occupazione e Volontariato (a cura di), Linee guida per la 
redazione del bilancio di missione e del bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato, 
2008
agenzia per le onlus (a cura di), Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle 
organizzazione no profit, 2010.

Capitolo 2
2.2 attiVita’ iStituzionaLe 
eSterna
www.forumterzosettore.it
www.fondazioneperilsud.it
www.csvnet.it
www.samaritan.info
www.libera.org
www.bancaetica.com
www.vita.it
www.lavoro.gov.it
www.cnel.it 
www.uisp.it
www.aics.it
www.fiaso.it
www.zerowaste.org
www.vacanzecoifiocchi.it
www.reasonline.it 

2.4. coMunicazione e iMMaGine
www.anpas.org
www.giornaleradiosociale.it

2.5. proGettazione
www.fondazioneperilsud.it
www.bedrin.eu
adapt.samaritan-international.eu  
indrix.samaritan-international.eu

2.6 SerVizio ciViLe
www.serviziocivile.gov.it
www.cnesc.it
www.esseciblog.it 

2.7 protezione ciViLe
www.protezionecivile.it
www.iononrischio.it 

2.8 adozioni e cooperazione 
internazionaLe
www.commissioneadozioni.it
www.cisvto.org
www.ottopermillevaldese.org
www.bambinineldeserto.org
http://mcnepal.org.np (motherhood Care 
nepal)

2.9 europa
www.samaritan.info
www.alda-europe.eu

5.2 bibliograFia, 
webgraFia e siglario

bibliograFia 
e testi di 
riFerimento

WebgraFia
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siglario
a.C.r.i. Associazione di Fondazioni e 
Casse di Risparmio 
a.d.a.p.t. Accessible Data for 
Accesible Proto-Types in Social Sector
alda Associazione delle Agenzie della 
Democrazia Locale
a.i.C.s Associazione Italiana Cultura e 
Sport
a.n.p.as. Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze
a..p.s. Associazione di Promozione 
Sociale
a.r.C.i. Associazione Ricreativa e 
Culturale Italiana
a.r.e.u. Agenzia Regionale Emergenza 
Urgenza (Lombardia)
a.s.b. Arbaiter Samariter Bund 
a.s.l. Azienda Sanitaria Locale
a.s.vo. Associazione per lo Sviluppo 
del Volontariato (Bologna)
assodima Associazione nazionale 
Disaster Managment
auser Associazione per l’autogestione 
dei servizi e la solidarietà
av Associazione di Volontariato
b.l.s. Basic Life Support
C.a.i. Commissione Adozioni 
Internazionali
C.a.i. Club Alpino Italiano
C.C.n.l.  Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro
C.n.e.l. Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro 
C.e.a. Coordinamento Enti Adozioni
C.e.d.a.g.  Child & Environmental 
Development Association - The 
Gambia
C.e.s.C. Coordinamento Enti Servizio 
Civile
Ce.s.vo.t. Centro Servizi Volontariato 
della Toscana
C.g.i.l. Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro
C.i.p.e.s. Confederazione italiana 
per la Promozione della salute e  
l’Educazione Sanitaria (Piemonte)
C.i.s.l. Confederazione Italiana 
Sindacato Lavoratori

Cisom Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di Malta
C.n.e.l. Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro
C.n.e.s.C. Conferenza Nazionale Enti di 
Servizio Civile
C.n.s.C. Consulta Nazionale Servizio 
Civile
C.n.v. Centro Nazionale Volontariato
Co.p.as.s. Cooperativa Pubbliche 
Assistenze Soccorso Socio Sanitario 
onlus
C.r.a.l. Circolo Ricreativo 
Assistenziale Lavoratori
C.r.e.s Comitato Regionale Emergenza 
Sanitaria (Marche)
C.r.i. Croce Rossa Italiana
C.s.v. Centro Servizi per il Volontariato
Csv.net Coordinamento Nazionale dei 
Centri di Servizio per il Volontariato
Cts Codice del Terzo Settore
d.d.l. Disegno di Legge
d.lgs Decreto Legislativo
d.m. Decreto Ministeriale
d.p.C.  Dipartimento Protezione Civile
d.p.i. Dispositivi di Protezione 
Individuale
e.t.s. Ente del Terzo Settore
eu.a.v. EU Aid Volunteers
euriCse Istituto Europeo di Ricerca 
sull’Impresa Cooperativa e Sociale
F.a.i. Fondo Ambiente Italiano
F.i.s.pes Federazione Italiana Sport 
Paraolimpici e Sperimentali
F.q.t.s. Formazione Quadri del Terzo 
Settore 
F.p. Funzione Pubblica
Fts Forum Terzo Settore
i.a.v.e. Associazione Internazionale 
del Lavoro Volontario
i.n.a.p.p. Istituto Nazionale per 
l’Analisi delle Politiche Pubbliche
in.d.r.iX  The Inclusive Disaster 
Resilience Index
i.n.g.v. Istituto Nazionale Geofisica e 
Vulcanologia
i.r.C. Italian Resuscitation Counsil
i.stat. Istituto nazionale di Statistica

l.e.a. Livelli Essenziali di Assistenza
lgbt Lesbiche Gay Bisex Trans
p.a. Pubblica Assistenza
p.d. Partito Democratico 
p.m.a.  Postazione Medica Avanzata
o.d.v. Organizzazione Di Volontariato
o.g.s. Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale
o.l.p. Operatore Locale di Progetto
o.n.g. Organizzazione Non 
Governativa
o.n.l.u.s. Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale
o.p.C.m. Ordinanza Presidente del 
Consiglio dei Ministri
re.l.u.i.s. Rete dei Laboratori 
Universitari di Ingegneria Sismica
r.l.e.a. Responsabile Locale Ente 
Accreditato
r.u.n.t.s. Registro Unico Nazionale 
enti del Terzo Settore
s.a.d. Sostegno A Distanza
sam.i. Samaritan International
s.i.u.s.a. Sistema Informativo 
Unificato per le Soprintendenze 
Archivistiche
s.o.n.  Sala Operativa Nazionale 
(protezione civile)
s.o.r. Sala Operativa Regionale 
(protezione civile)
s.p.a.m.u. Soccorso Pubblica 
Assistenza Medico Urgenza
t.a.r. Tribunale Amministrativo 
Regionale
t.e.s.C. Tavolo Enti Servizio Civile
t.F.r. Trattamento Fine Rapporto
vol.to Centro Servizi Volontariato 
Torino
u.i.s.p Unione Italiana Sport per tutti
uil Unione Italiana Lavoratori
u.n.s.C. Ufficio Nazionale Servizio 
Civile
u.n.s.C. United Nations Security 
Council
u.o.r. Unità Operativa Romana
u.n.v. United Nations Volunteers

BILANCIO SOCIALE 2018 | 117















www.anpas.org
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE

Bilancio 
sociale 
2019


