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Prot. n. 75/2020 
Bologna, 15 Maggio 2020 

 
A 

Strutture territoriali regionali 
Strutture territoriali comprensoriali 

Referenti territoriali 
p.c. Consiglieri Nazionali 

Centri Soci 
 

Oggetto: Sintesi Conferenza delle Regioni – 6 Maggio 2020 
 
Gentilissime e Gentilissimi, 
a seguito dell'utile confronto avviato durante la Conferenza delle Regioni di Giovedì 6 Maggio, siamo a 
trasmettervi di seguito – a mo di riepilogo - alcuni punti discussi durante l'incontro e che si focalizzano sui 
relativi impegni presenti e futuri dell'Associazione Nazionale e delle Strutture territoriali, allo scopo di 
fronteggiare al meglio l’emergenza Coronavirus e l’avvio della ripresa. 
 
•Elaborazione di una proposta ANCeSCAO per la riapertura dei Centri: Dopo la riapertura degli orti, 
occorre lavorare per individuare un piano di azioni concrete e modalità gestionali chiare per la riapertura in 
sicurezza dei Centri Sociali, e per la tutela degli organismi dirigenti e dei Soci. L'Associazione Nazionale 
monitorerà le normative nazionali in materia, le Strutture territoriali quelle regionali e provinciali, 
mantenendo i rapporti con gli enti preposti, allo scopo di elaborare una proposta che dovrà essere illustrata 
in Consiglio Nazionale. Tali informazioni, una volte certe e definite, dovranno essere rese note ai centri. 
 
Al momento in cui scriviamo nessuna decisione ufficiale, chiara e definitiva è stata presa nel merito da alcuna 
autorità della Pubblica Amministrazione (dal Governo alle Regioni). E’ avvenuto un incontro tra Governo e 
Forum del Terzo Settore ove sembra che il Governo medesimo abbia accolto alcune delle richieste avanzate 
dall’Associazionismo. Nulla di definitivo. Restiamo in attesa. 
Da parte della nostra Associazione si dovrà fare molta attenzione (è sconsigliabile qualsiasi faciloneria ) 
affinchè si ricevano risposte chiare su questi punti: 
 
• Non chiediamo prestiti (che non sapremmo come e quando restituire) bensì aiuti a fondo perduto per la 
riapertura delle strutture più in difficoltà e per quelle che hanno arretrati di utenze da pagare; 
• Chiediamo il congelamento del pagamento degli affitti per quelle sedi di proprietàpubblica in cui sono 
allocati i nostri Centri Sociali; 
• Vogliamo conoscere dettagliatamente quali siano le disposizioni in materia di norme antivirus ( attività 
consentite e non consentite, distanziamento, uso di mascherine e di guanti, igienizzazione dei locali, etc.) ed 
anche di chi si dovrà far carico dei relativi costi. 
• Vogliamo vengano ben chiarite LE RESPONSABILITà CIVILI E PENALI IN CAPO AI NOSTRI 
VOLONTARI DIRIGENTI dei CENTRI SOCIALI e quali eventuali assicurazioni debbano essere stipulate 
a loro favore. Si tratta di alcuni punti che vanno assolutamente chiariti prima di pianificare una riapertura che 
in altro modo realizzata potrebbe portare a seri problemi gestionali. 
 
•Agire locale, pensare globale: L'Associazione Nazionale e le strutture territoriali concordano sulla 
necessità di una collaborazione tra i diversi "livelli" della Rete Associativa, e su una strategia di contatto 
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costante e produttivo con le istituzioni. All'interno di questa strategia "globale" le strutture territoriali "in 
locale" provvederanno ad attivare e mantenere i rapporti con le istituzioni e organismi presenti sui rispettivi 
territori, affermando così concretamente il loro ruolo e consolidando la presenza sul territorio. 
L'Associazione Nazionale proseguirà e intensificherà l'opera  di contatto con istituzioni e organismi politici 
istituzionali. La Presidenza si occuperà di contattare direttamente ANCI Nazionale nonchè tutti gli Enti utili 
di carattere nazionale. 
 
•Forum del Terzo Settore: ANCeSCAO A.P.S continuerà il suo ruolo proattivo all'interno del Forum del 
Terzo Settore, quale soggetto di dialogo privilegiato tra Terzo Settore e Governo. Tale ruolo si realizzerà 
anche nelle diramazioni dei Forum Regionali. ANCeSCAO A.P.S. aderisce alla campagna "Non Fermateci" 
e continuerà a promuovere tutte le iniziative e campagne promosse dal Forum. Nell'immediato verrà inoltre 
monitorato lo sviluppo del progetto di servizio civile "Time to care" e la sua fattibilità pratica per la nostra 
associazione. 
 
•Proseguimento della raccolta dati e redazione di un "bilancio sociale": al fine di rafforzare il ruolo 
dell'Associazione e argomentare nel modo migliore le tesi e le istanze della nostra Associazione sui tavoli 
istituzionali (a livello nazionale così come a livello locale) si rende necessario ultimare la raccolta dati per il 
"Bilancio sociale Straordinario", entro la fine del mese di Maggio. Pertanto la Segreteria Nazionale solleciterà 
direttamente tutti i territori che non hanno fornito ancora risposta o che hanno fornito risposte incomplete. 
 
•Comunicazione nella Rete associativa: ANCeSCAO A.P.S Nazionale provvederà ad inviare tutte le 
comunicazioni in via prioritaria alle strutture territoriali regionali e comprensoriali, le quali le 
dovranno trasmettere tempestivamente a tutti i Centri Soci della loro area, qualora la comunicazione 
sia anche di loro interesse. Per comunicazioni urgenti, così come per comunicazioni di carattere 
informativo e consulenziale, messaggi e servizi, il Nazionale può contattare contemporaneamente 
le strutture territoriali e direttamente i Centri Soci.  
 
•Videoconferenze: per far fronte all'impossibilità di poter convocare gli organismi dirigenti, al fine di 
mantenere la democrazia e il dibattito interno, come consentito dalle normative si propone quale metodo di 
lavoro privilegiato l'utilizzo di videoconferenze, utilizzando le piattaforme di cui si è dotata l'Associazione 
Nazionale. La Segreteria Nazionale fornirà consulenza e supporto alle strutture territoriali e ai Centri Soci. 
 
•Tesseramento: data la situazione d'emergenza legata al Coronavirus, e le sue implicazioni sul tesseramento 
annuale, l'Esecutivo di Presidenza si è fatto promotore - dopo aver informato già le Regioni - di una proposta 
di slittamento - da Maggio a fine anno - del pagamento della seconda rata di pagamento delle tessere 2020. 
Tale rata verrà quindi accorpata in un conguaglio unico a fine anno. L'Esecutivo di Presidenza redigerà una 
comunicazione per tutte le strutture territoriali alla quale verrà data comunicazione delle modalità 
"straordinarie" per il pagamento delle tessere. 
 
•Riforma del Terzo Settore - Schemi di Bilancio: alla luce dell'approvazione delle nuove Linee guida per 
la stesura dei bilancio degli Enti del Terzo Settore, in ottica di Rete Associativa Nazionale si renderà 
necessario avviare tutte le procedure utili alla definizione di un modello di bilancio comune a tutti Centri 
Soci. Si rende pertanto necessario un confronto di carattere tecnico con i consulenti fiscali e informatici al 
fine di valutare le soluzioni tecnicamente possibili. 
 
•Aiuto ai Soci e consulenza: verranno ulteriormente implementate le attività di consulenza mirate ai Centri 
Soci, grazie al lavoro del Team Tecnico Nazionale. 
 
•Mai Soli con ANCeSCAO: Proseguire con la campagna di comunicazione "Mai soli con ANCeSCAO" al 
fine di promuovere tutte le attività che i Centri Soci e le strutture territoriali svolgono in questa complicata 
fase d'emergenza, sino alla riapertura delle sedi. 
 
Cordiali saluti e buona salute! 

Esecutivo di Presidenza Nazionale ANCeSCAO A.P.S. 
 


