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Lettera del Presidente
“Bilancio Sociale 2016”
Dal 1993 il Coordinamento Provinciale dei Centri Sociali Anziani ed Orti di Parma è un punto di
riferimento importante per la popolazione anziana della città, ma nel corso del tempo il suo ruolo ha
assunto una rilevanza diversa e più profonda grazie al percorso di crescita e miglioramento che i Centri
e tutti i volontari hanno svolto insieme.
La spinta aggregativa che alle origini ha permesso la nascita dei Centri sul territorio Provinciale credo
sia il punto di partenza da cui possiamo cominciare a raccontare una storia fatta soprattutto di persone,
di vita quotidiana, di generosità e desiderio non solo di stare insieme, ma di poter garantire un luogo di
incontro e supporto per tutti.
Sappiamo bene infatti che i Centri, nati come semplici luoghi di incontro, nel tempo hanno assunto
un valore “sociale”, di relazione, partecipazione, supporto alle fragilità delle persone anziane oggi fondamentale nella complessa rete di coesione della nostra città.
A questo proposito entra in gioco il bisogno di guardare al passato con un occhio più “clinico” perché
l’analisi della nostra storia ci permette di aumentare la consapevolezza del valore dell’attività fin ad oggi
svolto e soprattutto capire quali scenari si aprono davanti a noi tutti volontari e volontarie.
Il bilancio sociale è dunque per me un’opportunità per raccogliere dati, analizzarli, presentarli a tutti i
soci ed insieme programmare il futuro dei prossimi anni, alla luce di tutte le belle esperienze fino ad oggi
realizzate e vissute. Oltre a ciò ritengo ormai necessario realizzare questo documento che diventa per
noi una preziosa “Carta d’identità”, fondamentale per un confronto interno tra i Centri, ma anche indispensabile per presentare in modo completo ed organico il nostro lavoro a futuri partner ed Istituzioni.
Prima però di fornire numeri e statistiche, vorrei soffermarmi su quella che considero l’unità base ed
il tassello fondamentale della nostra struttura, ossia il volontario senza il quale oggi non saremmo qui a
raccontare questa bellissima storia.
Chi sono i volontari e quale è il loro valore nel percorso della nostra Associazione?
Quale è il processo che porta una persona a scegliere di diventare volontario e di “investire” il proprio
tempo per la comunità? Queste domande aprono la possibilità di infinite risposte ma io vorrei soffermarmi su alcuni aspetti in cui non solo mi riconosco personalmente, ma che ogni giorno riconosco intorno
a me nelle persone con cui condivido la mia esperienza di volontario. Il senso civico, politico ed etico
di partecipazione attiva, l’attenzione all’altro ed alle sue difficoltà, il desiderio di costruire qualcosa
di utile insieme, la progettualità, l’impegno, la dedizione. Oltre a ciò permettetemi di non tralasciare
l’aspetto emotivo del volontariato. Infatti il quadro del volontario a mio parere non sarebbe completo se
non riuscissi a rappresentare l’animo ed il cuore di queste persone. Tutto nasce da lì. Prima ancora di sottolineare i valori del volontario ritengo davvero importante sottolineare l’umanità e la generosità di cui
queste persone sono “portatori sani” e con cui contagiano tutto ciò che gli sta intorno. La disponibilità ad
aiutare, l’allegria, la gratuità e la spontaneità rendono il volontariato qualcosa di unico al di là di qualsiasi credo politico o religioso, abbattendo barriere di età, genere, disabilità, provenienza e cittadinanza.
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Tutto questo che sto raccontando lo posso vedere ogni giorno nella nostra associazione, all’interno
dei Centri, tra i Presidenti e i soci ed è per me il “guadagno” più importate che possa ricevere dal lavoro
che sto svolgendo.
Vorrei a questo punto raccontare meglio chi sono queste persone e cosa fanno; Il Coordinamento
Provinciale di Parma coinvolge 37 Centri tra la città e la Provincia. Tra questi, alcuni sono dotati di area
ortiva, per un totale di 6. Le aree ortive svolgono fin dalla loro nascita un importante ruolo sociale oggi
arricchito anche dalla presenza di spazi ed attrezzature dedicate alle persone con disabilità che possono
concretamente realizzare il proprio orto grazie a questi interventi. Alla fine del 2016 i tesserati erano
9.426 ed i volontari attivi all’interno del Coordinamento e dei Centri 582.
Ad una verifica ovviamente approssimativa (è quasi impossibile calcolare il numero reale delle ore
svolte dai volontari nei diversi progetti data la loro solerte attività quotidiana) risultano svolte un minimo
di 384.810 ore in un anno.
Ogni Centro in autonomia organizza e segue le proprie attività, ma c’è una forte volontà, dettata
anche dal Coordinamento, di creare collaborazioni e dialogo tra le diverse realtà. Il lavoro di “rete” di
cui il Coordinamento è in un certo senso il responsabile morale, oggi è fondamentale per far fronte alle
continue sollecitazioni che la comunità ci presenta. Molti quindi sono i progetti nati trasversalmente tra
i diversi Centri ed alcune volte anche con altre associazioni della città, i nostri volontari dunque hanno
spesso potuto collaborare attivamente per l’intera comunità.
Oltre ai Centri, sul territorio del Comune di Parma
Un altro tassello importante che, insieme al direttivo ed all’esecutivo, ho voluto portare avanti con determinazione è il valore del rapporto con le Istituzioni. Il Comune, la Provincia, L’Università, l’Azienda
Ospedaliera, la Fondazione Cariparma e molti altre realtà istituzionali della nostra città sono diventati
partner ben consolidati per garantire ai nostri progetti un sostegno ed una apertura alla città sempre più
ampia e approfondita. I buoni rapporti sviluppati con le Istituzioni ci permettono anche di portare il
Coordinamento all’interno dei processi decisionali politici locali ed a volte regionali; in questo modo le
nostre competenze vengono riconosciute come un concreto bagaglio di esperienze ed informazioni molto preziose per le scelte che vengono fatte nell’ambito dell’area sociale degli anziani.
Moltissimi sono i progetti svolti (al termine del 2016 erano circa 388 le attività svolte) ed in corso,
ma in particolare vorrei soffermarmi sul servizio di mobilità solidale “Memoria e Futuro” che dal 2009
accompagna gratuitamente le persone anziane ed in difficoltà alle loro attività quotidiane. Questo servizio, nato dall’idea di migliorare i processi di inclusione delle persone anziane, monitorando le fragilità
gravi sul nostro territorio, oggi garantisce più di 6000 accompagnamenti all’anno con sette mezzi di trasporto distribuiti nei diversi quartieri, organizzati con quattro segreterie che raccolgono le richieste delle
persone e coordinano la logistica degli accompagnamenti. Questo progetto è l’espressione concreta degli
obbiettivi del Coordinamento: far fronte alle difficoltà delle persone anziane, monitorare il territorio,
creare collegamenti e collaborazione tra i Centri Ancescao, le associazioni della città, le Istituzioni e non
per ultime le persone. “Memoria e Futuro”, attraverso l’attenzione ed il contributo del Comune di Parma,
della Fondazione Cariparma e ovviamente l’impegno di tutti i volontari e le volontarie che ne hanno
permesso la realizzazione, ha sollevato anche un certo interesse a livello nazionale e la nostra esperienza
potrebbe diventare un esempio realizzabile anche in altre province.
Il Turismo sociale è un altro punto di forza della nostra associazione. Da molti anni infatti la se-
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greteria coordina viaggi, escursioni e gite per le persone anziane sempre nell’ottica della prevenzione
dell’isolamento degli anziani, della socializzazione e inclusione, garantendo la qualità delle proposte e
dell’organizzazione.
Al fine di allargare e implementare la collaborazione tra l’associazione e la città, in questo ultimo periodo il Coordinamento ha attivato alcune convenzioni economiche rivolte a tutti i soci con le Terme
di Tabiano e Salsomaggiore, Archivio-Museo CSAC ed altre realtà del territorio.
Un’ importante novità di questo ultimo anno è stata l’apertura al mondo dei giovani, grazie alla
collaborazione di Forum Solidarietà, Centro Servizi del Volontariato, che ci ha permesso non solo di
partecipare al progetto Servizio Civile Nazionale con due ragazzi che hanno svolto l’attività presso il
Coordinamento, ma anche accogliendo studenti delle scuole superiori sulla base delle nuove direttive
scolastiche dell’alternanza scuola lavoro e, nell’ambito dell’Università con il progetto “Laboratori di partecipazione sociale” che ha portato alcuni studenti all’interno dei Centri.
Concludo questa breve carrellata dedicata alle attività più significative del Coordinamento con un
dato che ci rende orgogliosi: solo poco tempo fa l’utilizzo del computer e degli strumenti di comunicazione digitale erano poco diffusi nel Centri con le difficoltà che questo comportava; ad oggi, grazie ai
corsi di computer che il Coordinamento promuove da anni, all’iniziativa dei volontari, ai percorsi intergenerazionali svolti, quasi tutti i Centri sono dotati di computer, comunicano con posta elettronica e si
stanno affacciando all’uso dei social media.
2016, l’anno dei riconoscimenti
Il 13 gennaio 2017, in occasione delle festività del patrono di Parma, il Comune, come ogni anno ha
consegnato “il Premio Sant’Ilario” e le relative benemerenze a cittadini ed associazioni che si fossero
distinte nel corso dell’anno 2016 per attività che avessero un valore sociale per la città.
Tra i premiati anche Ancescao ha avuto l’onore di ricevere questo riconoscimento molto sentito in
città che sancisce ufficialmente, agli occhi di tutta la cittadinanza, l’impegno ed il valore di chi riceve
questa onorificenza.
Non posso nascondere la commozione che ho provato pensando a tutte quelle persone che hanno
contribuito a raggiungere questo obbiettivo; infatti è per me motivo di orgoglio rappresentare in qualità
di Presidente, questa, che considero una grande famiglia a cui mi sento di appartenere profondamente.
Guardiamo avanti insieme!
Ripensare alla nostra storia porta immediatamente al presente con uno sguardo verso il futuro, nonostante i percorsi legislativi e la riforma del Terzo Settore ancora non abbia completamente chiarito quali
cambiamenti e processi dovremo affrontare. Gli obbiettivi della nostra associazione sono ben definiti
dallo statuto e proprio in quelle parole possiamo ritrovare il senso di ciò che abbiamo fatto e che faremo
nei prossimi anni. Parole chiave come tenuta sociale, inclusione, impegno, gratuità, Intercultura, valore intergenerazionale, collaborazione, dialogo con le istituzioni, visibilità, crescita, valorizzazione
del volontariato, progettualità volta al bisogno della comunità continueranno ad ispirare il nostro
lavoro giorno per giorno.
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Ringraziamenti
Molte sono le persone che hanno collaborato a realizzare questo nostro primo “bilancio sociale”, ma
in particolare vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i Presidenti, i soci ed i volontari che
mi hanno fornito tutta la documentazione necessaria per garantire la certezza delle informazioni che
troverete all’interno di questa pubblicazione.
Indispensabile è oggi per il Coordinamento lo staff che ogni giorno mi affianca nelle attività dei
nostri uffici e che rende possibile tutti i progetti e le sfide che affrontiamo; un gruppo prezioso, coeso,
competente a cui desidero rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito.
Voglio dedicare un pensiero speciale a tutte quelle persone che negli anni passati hanno contribuito
alla crescita del Coordinamento. Se oggi il mio mandato è costellato di buoni risultati e tante soddisfazioni, molta parte del merito è di chi mi ha preceduto e ha gettato quelle solide basi che oggi ci contraddistinguono.
Concludo con l’augurio per tutte le persone che insieme a me ogni giorno credono nel nostro progetto di poter continuare questa bellissima avventura che non smette mai di ricordarci quanto i volontari
siano l’animo profondo ed il cuore pulsante della nostra società.

Il Presidente

Benedetto D’Accardi
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Coordinamento Provinciale ANCeSCAO - Parma

Via Milano, 30 - 43122 Parma

Presidente: Benedetto D’Accardi
Telefono: 0521 273466

E-mail: cpancescao@comitatoanzianiparma.it
N° volontari: 7

Totale iniziative: 5

Totale ore volontari: 10247

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
TURISMO SOCIALE
Gite di uno e due giorni, soggiorni estivi ed invernali.
Volontari impegnati: 4.
PROGETTO “CAPELLI D’ARGENTO”
Corsi di informatica di livello base ed avanzato
rivolti in particolar modo alla popolazione anziana che si svolgono negli istituti scolastici di Parma e Provincia con l’ausilio degli studenti in veste
di insegnanti.
Volontari impegnati: 2.
SERVIZIO DI TRASPORTO SOLIDALE
Il Coordinamento dispone di un mezzo (donazione di Parma Facciamo Squadra) per effettuare
trasporti per anziani in difficoltà. Il servizio è gratuito e gli autisti sono volontari.
Volontari impegnati: 1 in segreteria, 14 autisti.

Il Coordinamento si è costituito nel 1993
ed è stato riconosciuto dal Comune di Parma nel 1995. Insignito del premio S. Giovanni nel 2005 e di un attestato di Civica
Benemerenza nel premio S. Ilario del 2017,
ha la funzione di dare unità all’operato dei
Centri della Provincia di Parma nello sviluppare attività culturali, solidaristiche,
informative e di socializzazione. Fornisce
inoltre supporto amministrativo, giuridico
e fiscale agli associati.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ED
ORGANIZZAZIONE
Rapporti organizzativi con i Centri, Comitati ed
Orti della Provincia di Parma, ma anche con il
Coordinamento Regionale e Nazionale; segreteria; gestione delle affiliazioni, partecipazione a
bandi e stesura progetti. Assemblee provinciali
ANCeSCAO.
Volontari impegnati: 5.
AMMINISTRAZIONE
Gestione amministrativa del Coordinamento.
Volontari impegnati: 1.
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Fondo Provinciale di Solidarietà e Multisoccorso

Via Milano, 30 - 43122 Parma
Presidente: Stefania Fallini
Telefono: 0521 273466
N° volontari: 4

N° associati: 35

Totale progetti: 3

Totale ore volontari: 500

IL F.P.S.M. nasce nel 1999 dall’iniziativa di
alcuni membri del Coordinamento Provinciale ANCeSCAO, e si pone la finalità
di aiutare gli anziani isolati e in condizioni
di vita disagiate. Tale intento ha preso corpo nel progetto “Case Sociali e Solidali per
Anziani Soli”, che consente a determinati
anziani nelle suddette condizioni di permanere più a lungo possibile nel proprio
contesto territoriale di origine.

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
SOLIDARIETÀ
Donazioni a sostegno di associazioni del parmense; donazione pro-terremotati.
SOCIALE
Progetto “C.S.E.S.P.A.S.” (Case Sociali e Solidali
per Anziani Soli); associazione Centoperuno ed
Emporio solidale.
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Comitato Anziani Parma Centro

Piazza Allende, 1 - 43121 Parma
Presidente: Giuseppe Dazzi
Telefono: 0521 776915

E-mail: anzian35@prcentro.it
N° tesserati: 220
N° volontari: 5

Totale iniziative: 15

Totale ore volontari: 2025

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
RICREATIVE
Gioco delle carte (burraco) e manualità creativa a
scopo benefico.
CULTURALI
Conferenze, corso d’inglese, biblioteca, corso d’italiano per stranieri.
SOLIDARIETÀ
Raccolte fondi per attività solidali, attività di socializzazione per centri diurni e case protette.
TURISMO
Soggiorni marini e montani, gite giornaliere.
SOCIALIZZAZIONE
Festa della donna, Natale, pranzi conviviali.

Il Comitato Anziani Parma Centro, sorto
nel 1977, per una felice intuizione di poche persone, è stato uno dei primi nuclei
di aggregazione degli anziani, il cui fine
principale è stato quello di favorirne la solidarietà e l’amicizia, aiutandoli ad evadere dalla solitudine che spesso segna la cosiddetta “terza età”, oggi si propone come
punto di riferimento culturale e ricreativo.
Tante le iniziative e le proposte, dai soggiorni e gite, ai corsi d’inglese, alla scuola
di educazione linguistica e civica per cittadini stranieri, al servizio di biblioteca, a
pomeriggi ricreativi e di socializzazione,
scuola con finalità benefica di bricolage,
incontri di informazione medico – sanitaria e culturali di conoscenza della nostra
storia, con visite guidate sul territorio, momenti solidali rivolti agli anziani ospitati
nelle Case Protette e dei Centri Diurni.
Orari del Centro: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00.
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Comitato Anziani Lubiana-San Lazzaro

Via Passo di Badignana, 5/A - 43123 Parma
Presidente: Albertina Buzzi
Telefono: 347 4808430

E-mail: juri.armani@tin.it
N° tesserati: 90
N° volontari: 8

Totale iniziative: 9

Totale ore volontari: 1820

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
RICREATIVE
Tombola ogni domenica pomeriggio; burraco
ogni giovedì pomeriggio; corsi musicali ogni giovedì sera (4/5 serate al mese) e corsi di teatro ogni
mercoledì sera.
PREVENZIONE
Svolte in collaborazione con l’AVIS di quartiere e
con l’Associazione Portico.
SOLIDARIETÀ
Partecipazione a raccolte fondi; contributo dato
per il trasporto Alzheimer ed al reparto Pediatria
dell’Ospedale Maggiore di Parma; offerte annuali
ad associazioni di volontariato meritevoli.
SOCIALIZZAZIONE
In occasione delle festività si organizza un momento sociale durante il quale vengono distribuiti
doni natalizi a tutti i volontari.

Nato nel 1992 dall’iniziativa di circa 50
volontari. Le finalità sono sempre state
aggregative e solidali e si sono concretizzate in una serie di iniziative sociali (come
pranzi e soggiorni), destinate agli anziani
del quartiere.
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Circolo Ricreativo Culturale Comitato Anziani di Noceto

Via Tonarelli, 2 - 43015 Noceto

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Stefano Maini

RICREATIVE
Gioco a carte.

E-mail: comitatoanzianinoceto@hotmail.it
N° tesserati: 300

CULTURALI
Gruppi di lettura; conferenze.

Totale iniziative: 11

PREVENZIONE
Corsi di ginnastica dolce e yoga.

Telefono: 0521 628384

N° volontari: 16

Totale ore volontari: 4700

SOCIALE
Accompagnamento a visite.
SOLIDARIETÀ
Raccolte fondi.
FESTE
Compleanni; Carnevale; Epifania; Natale.

Fondato nel lontano 1979 (ufficialmente)
con finalità di aggregazione di anziani, che
si ritrovano per qualche partita a carte, bere
qualcosa, per leggere i quotidiani e per dare
un contributo alla vita del Comitato Anziani. Il Centro è aperto 365 giorni all’anno 11 ore al giorno: dalle 07.30 alle 12.00 e
dalle 13.30 alle 19.00.
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Comitato Anziani Molinetto-Oltretorrente

Piazzale T. Barbieri 15/a - 43125 Parma

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Irene Guatteri

RICREATIVE
Gioco a carte.

N° tesserati: 80

CULTURALI
Partecipazione a rappresentazioni teatrali.

Telefono: 0521 254840
N° volontari: 2

Totale iniziative: 6

Totale ore volontari: 990

SOLIDARIETÀ
Merende presso la casa di riposo “Villa Esther”;
distribuzione di mimose alle ospiti delle strutture
per anziani del quartiere in occasione della Festa della Donna; distribuzione calze ai bambini
degenti in ospedale per l’Epifania; partecipazione
al progetto Memoria e Futuro col servizio di Trasporto Solidale; supporto all’Emporio solidale di
Parma per sostegno alle famiglie disagiate.
SOCIALIZZAZIONE
Festa di Carnevale.

Il Comitato nasce nel 1993 con gli scopi
di combattere l’isolamento e l’emarginazione dell’anziano, di incoraggiare e promuovere attività culturali, ricreative e di
difesa dell’ambiente e della pace, nonché di
svolgere un’opera di prevenzione sanitaria
nei confronti dell’anziano. Si pone come
obiettivo quello di coinvolgere gli anziani
del quartiere, senza dimenticare le collaborazioni con gli altri comitati cittadini.
Il Comitato è aperto lunedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12.
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Centro Sociale Anziani Il Tulipano

Via L. Marchesi, 6/B - 43126 Parma
Presidente: Antonio Albano
Telefono: 0521 944374

E-mail: c-s-anz.iltulipano@libero.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
RICREATIVE
Gioco del burraco; ballo al sabato sera e nei pomeriggi festivi.

N° tesserati: 960

CULTURALI
Corso di informatica gratuito.

Totale iniziative: 8

INIZIATIVE DI PREVENZIONE
Ginnastica dolce per anziani.

N° volontari: 50

Totale ore volontari: 3065

SOLIDARIETÀ
Donazioni alla mensa di padre Lino, all’associazione Help for Children, all’associazione Centoxuno e market solidale, a Parma facciamo squadra.
TRASPORTO SOCIALE
Numero richieste: 1435.
Km effettuati: 7008.
Volontari coinvolti: 20 con mezzo di proprietà del
Centro.

Costituito nel 1995, gestisce un locale in
via Marchesi, 6/B ed uno in via Bonomi,
23 dove si balla sabato sera, domenica e festivi al pomeriggio. In via Marchesi invece
si gioca a carte, si fanno corsi gratuiti di
computer, si fa trasporto gratuito per anziani e ginnastica dolce.
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Centro Sociale Borgotarese Giovanni Timossi

Via Repubblica, 1 - 43043 Borgo Val di Taro
Presidente: Giorgio Pizzigoni
Telefono: 339 8965191

E-mail: centrotimossi@libero.it
N° tesserati: 250

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
CENTRO SOCIALE
Gli orari di apertura sono dalle 14.30 alle 18.30
(ora solare) e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (ora
solare), tutti i giorni.

N° volontari: 20

RICREATIVE
Gioco a carte e a tombola.

Totale ore volontari: 1260

CULTURALI
Conferenze e musica.

Totale iniziative: 12

SOCIALI
Pranzi, compleanni, feste di Natale, della donna,
dei nonni.

Il Centro Timossi nasce nel 2009 con finalità di aggregazione per gli anziani di Borgotaro. Da allora ha perseguito il suo scopo
aggiungendo attività culturali alle consuete
attività di gioco. E’ diventato punto di riferimento per incontri sociali della comunità
borgotarese.
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Circolo Sociale Montanara-Vigatto

Largo 8 marzo, 9/A - 43121 Parma

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Anastasio Ferrari

RICREATIVE
Gioco a carte.

N° tesserati: 200

BAR
Accoglienza dei soci nello spazio bar, aperto tutti
i giorni tranne mercoledì mattina.

Telefono: 0521 255659

E-mail:circolosocialemontanaravigatto@gmail.com
N° volontari: 2 (8 in occasione delle feste)
Totale iniziative: 3

Totale ore volontari: 3150

ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE
Feste di compleanno per volontari ed associati.
SOLIDARIETÀ
Donazioni alla Lega Tumori e a Fa.Ce Onlus; nel
2016 hanno ospitato a pranzo un gruppo di bambini sahrawi.

Un circolo che organizza attività ricreative
e culturali. Nato negli anni Ottanta su iniziativa di alcuni volontari del quartiere, ha
cambiato diverse sedi prima di approdare
a quella di Largo 8 Marzo. La gestione attuale è presente dal 2010 e le finalità sono
sempre state aggregative, sociali e solidali.
E’ presente un bar, aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 tutti
i giorni e chiuso solamente al mercoledì
mattina.
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Centro Sociale Anziani Orti del Garda

Via del Garda, 8 - 43123 Parma
Presidente: Luigi Bertagna
Telefono: 0521 244835

E-mail: ortigarda@gmail.com

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
ORTI SOCIALI
Il Centro dispone di circa 400 appezzamenti per
la coltivazione di frutta e verdura.

N° tesserati: 500

SCUOLE
Pranzo con scolaresche: 2 all’anno.

Totale iniziative: 15

SOCIALE
Collaborazione con l’associazione “La mano di
scorta” per il progetto di Orto diversamente abile.
Matrimonio marocchino per favorire l’integrazione tra le culture.

N° volontari: 35

Totale ore volontari: 40000

BENEFICENZA
Contributo per iniziative sociali come “Parma
Facciamo Squadra”, donazioni per il sisma in centro Italia, pranzi offerti ai frequentatori anziani
del centro diurno, incluso nel progetto “Memoria
e Futuro”. Mercatino di beneficienza in occasione
delle festività natalizie.
INTRATTENIMENTO
Commedie dialettali, attività ricreative (giochi a
carte, découpage), musica negli intrattenimenti
pomeridiani per anziani.
Nasce nel 1982 in concomitanza con l’apertura degli omonimi orti sociali, che
sono la principale attività per i soci fino al
1985, quando gli ortolani, autofinanziandosi, hanno volontariamente sistemato il
podere ubicato nell’area ortiva e ne hanno
fatto un Centro Sociale. Dal 2015 l’attività
del Centro ha avuto un particolare impulso
verso l’integrazione interculturale.
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Centro Socio Ricreativo Comunale Salsoinsieme

Viale Indipendenza, 2

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

43039 Salsomaggiore Terme

RICREATIVE
Ballo, gioco a carte, tombola.

Telefono: 0524 575368

CULTURALI
Il circolo ospita “Unisalso”, università della terza
età che organizza corsi di natura storica, medica,
culturale, ambientale e di attualità.

Presidente: Pierangelo Rabuffi
E-mail: circoloanziani.salso@alice.it
N° tesserati: 600

N° volontari: 22+ 10 saltuari
Totale iniziative: 20

Totale ore volontari: 40000

PREVENZIONE
Corsi di alimentazione corretta; misurazione della pressione; ginnastica motoria.
SOLIDARIETÀ
Raccolta fondi per adozione a distanza.
VACANZE
Soggiorni marini e montani; gite giornaliere; soggiorni all’estero.
SOCIALIZZAZIONE
Feste di compleanno per i soci ottantenni e novantenni; Carnevale, Epifania, Festa della donna
e della mamma.

Il Centro Sociale fu fondato nel 1985
per volontà del Comune di Salsomaggiore e dei sindacati. Fu dato il nome “Circolo Socioricreativo Comunale Anziani” e iscritto al registro provinciale come
O.N.L.U.S. con centinaia di iscritti. Nel
2010 è stato modificato il nome in “Circolo Socioricreativo Comunale Salsoinsieme”
perché non solo per anziani, ma per tutti quelli che, indipendentemente dall’età,
vogliono partecipare alla vita associativa.
Gli orari del Bar e del Centro sono: tutti i
giorni dalle 13.30 alle 19.00.
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Associazione Orti Sociali Europa

Via Togliatti (Percorso Madame Wu)

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

43036 Fidenza

AREA ORTIVA
106 appezzamenti di terreno assegnati.

Telefono: 342 0467292

SCUOLE
Visita scolastica all’”Asino che vola”, campo estivo educativo sulla coltivazione.

Presidente: Giancarlo Bianchi
E-mail: bianchi.g@fastwebnet.it
N° tesserati: 100
N° volontari: 3

Totale iniziative: 3

Totale ore volontari: 90

Nasce nel 2011 con lo scopo principale di
valorizzare la gestione dell’area ortiva in
particolare con attenzione all’ambiente e
all’impiego di tecniche di agricoltura biologica. Pur non essendo dotata di strutture
appositamente dedicate alla socializzazione ed alla gestione organizzativa, l’Associazione conta su un piccolo numero di associati e sugli ortolani stessi per l’attuazione
delle attività che vedono coinvolti altri enti,
come quello scolastico locale.

SOLIDARIETÀ
Ha aderito alla raccolta fondi per i terremotati del
Centro Italia, congiuntamente ad altre Associazioni locali, nel progetto “Fidenza solidale”.
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Centro Sociale Anziani Bruno Molinari

Piazzale Stazione F.S. Felegara, 7

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

43040 Medesano

RICREATIVE
Ballo al sabato sera; giochi a carte tutti i giorni.

Telefono: 0525 430735

CULTURALI
Collaborazione col gruppo partigiani del paese
per la creazione di un libro.

Presidente: Gemmo Bocchi
E-mail: molinari.centroanzianifelegara@gmail.com
N° tesserati: 410
N° volontari: 15

Totale iniziative: 16

Totale ore volontari: 3155

PREVENZIONE
Ginnastica dolce 2 volte la settimana; prevenzione truffe.
ACCOMPAGNAMENTO A VISITE
Col servizio di taxi solidale.
SOLIDARIETÀ
Donazioni alla chiesa, alla casa di riposo ed al
centro diurno di Felegara. Festa per raccogliere
fondi a favore dei terremotati. Donazione al Centro di Cardiologia dell’ospedale Maggiore di Parma ed altre piccole donazioni ad Enti e scuole.
SCUOLE
Donazione di una lavagna interattiva alle scuole
medie inferiori di Felegara.

La Sede del Centro, ricavata dal Comune di Medesano nei locali dell’ex stazione
ferroviaria di Felegara, è stata inaugurata il
25 Aprile 1996. Il centro anziani, gestito in
forma volontaria, ha come principale finalità l’organizzazione del tempo libero delle persone anziane. La sede è aperta tutti
i pomeriggi (anche la domenica) dalle ore
13 alle ore 19.

FESTE
Di compleanno e in occasione delle principali festività.
TRASPORTO SOCIALE
Numero richieste trasporti: 343.
Km effettuati: 18.000.
Volontari coinvolti: 10.
Due mezzi utilizzati, di cui uno di proprietà del
Centro e uno di proprietà del Comune.
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Associazione Anziani di Sissa

Viale Costituzione, 37 - 43018 Sissa

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Riccardo Botti

RICREATIVE
Gioco e gare di carte.

E-mail: ass.anzianisissa@libero.it

CULTURALI E SCUOLE
Supporto logistico ed economico a premi di poesia narrativa destinati alle scuole del paese. Contributi per iniziative in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune.

Telefono: 0521 879742
N° tesserati: 400
N° volontari: 30

Totale iniziative: 10

PREVENZIONE
Corsi di primo soccorso in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana.
SOLIDARIETÀ
Manifestazioni per raccolta fondi per contributi
ad associazioni ed aiuti alle scuole.
TURISMO
Gite culturali giornaliere.
L’Associazione nasce nel 1998 per combattere isolamento ed emarginazione nella
popolazione anziana, nonché per promuovere iniziative sociali e culturali destinate
agli iscritti. Dal 2008 ha trovato spazio nel
nuovo centro civico “F. Scaramuzza”, dove
è anche operativo un bar gestito dalla stessa Associazione Anziani.

SOCIALIZZAZIONE
Festa di fine anno e festa della donna.
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Associazione Anziani e Pensionati Circolo Calestanese Val Baganza

Via Maschi, 16 - 43030 Calestano

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

N° tesserati: 313

ORARI DI APERTURA
Dal mercoledì alla domenica è aperto dalle 15,00
alle 18,30; al sabato e alla domenica anche dalle
20,45 alle 23,30; nei festivi infrasettimanali dalle
15,00 alle 18,30 e dalle 20,45 alle 23,30.

Totale iniziative: 11

RICREATIVE
Ballo, gioco a carte, tombola.

Presidente: Roberto Bertani
Telefono: 0525 52412

E-mail: bertani.parma@libero.it
N° volontari: 20

Totale ore volontari: 3239

CULTURALI
Organizzazione concorso di poesia “Girolamo
Predomini”.
TURISMO
1 soggiorno marino; gite giornaliere.
SOCIALIZZAZIONE
Partecipazione alla Fiera Nazionale del tartufo
nero di Fragno con spongate, pattona e focaccine
al tartufo.

Il nostro centro è nato nel 2000, grazie
all’accordo tra il Comune di Calestano e
il Coordinamento Ancescao di Parma col
nome di Associazione Anziani e Pensionati di Calestano. La sede iniziale era un
piccolo appartamentino di 60 mq. messo a
disposizione dal Comune. I Soci in pochi
anni sono aumentati e siamo stati costretti
a spostarsi in Via Maschi 16 in un locale di
circa 100 mq. dato in affitto (ex pizzeria)
da un privato, non avendo il Comune la
disponibilità di locali più grandi. Da allora abbiamo cominciato a lavorare per farci
una sede nostra, il Comune ci ha messo a
disposizione il terreno, però dopo cinque
anni di sacrifici abbiamo capito che non ci
saremmo riusciti ed abbiamo acquistato i
locali di Via Maschi dove siamo tutt’ora.
Dal 2012 siamo associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Regionale e
dal 2013 abbiamo variato denominazione
in Associazione Anziani e Pensionati Circolo Ricreativo Calestanese “Val Baganza”.

SCUOLE
Organizzazione “Festa dei nonni e bisnonni.”
SOLIDARIETÀ
Attività di beneficenza per i terremotati dell’Italia
Centrale; contributo per Parma Facciamo Squadra finalizzato all’acquisto di generi alimentari
per l’Emporio Solidale.

Bilancio Sociale 2016

21

Associazione Fidentina Culturale Ricreativa

Via Mazzini, 3 - 43036 Fidenza

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Borreri Romualdo

RICREATIVE
Ballo; gioco a carte.

N° tesserati: 400

CULTURALI
Scuola di teatro; scuola di balli latino-americani;
conferenza sulla sicurezza in collaborazione col
Comune; corsi di informatica di primo e secondo
livello; mostra di fotografia (in collaborazione ad
altre associazioni).

Telefono: 0524 527909
N° volontari: 30

Totale iniziative: 13

Totale ore volontari: 3120

PREVENZIONE
Ginnastica dolce.
ATTIVITÀ RIVOLTE AI DISTURBI
COGNITIVI
Incontri periodici, con animazione, con gli ospiti
delle case di riposo.
TURISMO
Soggiorni marini estivi ed invernali; gite giornaliere.
SOCIALIZZAZIONE
Festa di Carnevale con maschere; festa della donna; cenone dell’ultimo dell’anno.
Nella sua attuale forma, l’Associazione nasce nel 2010, ma sul territorio fidentino è
attiva fin dal 1997 con lo scopo di impegnare il tempo libero dei tesserati con attività culturali, ludiche e di socializzazione,
senza dimenticare di coinvolgere la cittadinanza locale promuovendo scambi con
altre associazioni e le giovani generazioni.
E’ in procinto di lasciare la storica sede
dell’ex-macello di Fidenza, ormai inadeguata, per i locali del polo Porro-Baraschi
ed è dotato di un bar aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle
18.30.
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Centro Sociale-Orti Cinghio

Via Cimabue, 48/A - 43123 Parma

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Danilo Merighi

RICREATIVE
Gioco a carte.

E-mail: orticinghiosud@libero.it

SOCIALIZZAZIONE
Pranzi per i volontari.

Telefono: 339 8225908
N° tesserati: 150
N° volontari: 14

Totale iniziative: 9

Totale ore volontari: 5000

SOLIDARIETÀ
Donazioni annue a Parma Facciamo Squadra;
partecipazione alla giornata celebrativa del Progetto Memoria e Futuro.
SCUOLE
Preparazione e coltivazione aree ortive alla Scuola
Rodari; mattinata con i bambini dell’asilo “Locomotiva”; giornata con bambini e genitori per gara
sui profumi delle varie specie officinali.
AMBIENTE
Smaltimento dell’amianto presente nell’area.
AREA ORTIVA
Con appezzamenti di terreno la cui coltivazione
è a cura dei soci.

L’area ortiva esiste da oltre trent’anni e gestisce 340 appezzamenti, dotati di pozzo
per l’irrigazione delle coltivazioni. Tra questi è stato dedicato un orto ad uso didattico, dove le scolaresche in visita possono
partecipare alla coltivazione e/o raccolta
dei frutti della terra. Parallelamente all’area ortiva, un gruppo di volontari gestisce
e promuove le attività del Centro Sociale
omonimo, che ha finalità aggregative, solidali e sociali.
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Centro Sociale Orti di Via Venezia

Via Venezia, 159 - 43122 Parma
Presidente: Paolo Vitali
Telefono: 0521 270174

E-mail: ortiviaven@gmail.com
N° tesserati: 506
N° volontari: 13

Totale iniziative: 10

Totale ore volontari: 1560

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
RICREATIVE
Gioco a carte; biliardo. Bar ristoro. Giardino attrezzato con giochi bimbi.
AREA ORTIVA
Il centro dispone di appezzamenti di terreno per
un area di 3500 metri quadrati, che gli associati
possono coltivare.
SOCIALIZZAZIONE
Feste di compleanno e rinfreschi a Natale, Capodanno e Pasqua per i soci.
Grigliate e altri convivi per i soci.
SOLIDARIETÀ
Progetto di orto-terapia “Zappa che ti passa”,
medicina alternativa per persone vulnerabili psichicamente e fisicamente. Donazione a “Parma
Facciamo Squadra”.
SCUOLE
Attività di educazione all’orticoltura con le scuole
elementari e medie inferiori.

Nato nel 1998 allo scopo di creare delle
aggregazioni socializzanti non a scopo di
lucro, destinate a giovani e ad anziani, ha
nel corso degli anni assunto un’importante
valenza sociale; dal 2008 gli appezzamenti
sono concessi in comodato d’uso dal Comune di Parma. La coltivazione degli appezzamenti a carico degli stessi, numerosi
ortolani, è accostata da numerose occasioni
di socializzazione che animano e coinvolgono gli associati.

24

ANCeSCAO - Coordinamento Provinciale Centri Sociali, Comitati Anziani, e Orti

Circolo Maria Luigia Centro Sociale Venaria

Via Suor Maria, 7 - 43052 Colorno

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Albertina Pasini

BAR
Aperto tutti i giorni.

E-mail: circolomarialuigia@gmail.com

INTRATTENIMENTO
Giochi di carte, tombola, ballo nei “Pomeriggi
Musicali”.

Telefono: 0521 814628
N° tesserati: 430
N° volontari: 25

Totale iniziative: 30

Totale ore volontari: 5000

CENE E PRANZI SOCIALI
Tra pranzi e cene, circa 10 all’anno, tra cui la
“Maialata”.
GITE
Giornaliere, 2/3 all’anno.
INIZIATIVE CULTURALI
Videoproiezioni in collaborazione col gruppo fotografico “Colors’ Light”; mostre fotografiche ed
itinerari culturali.

Il Circolo Maria Luigia Centro Sociale
Venaria è stato costituito nel 1988 come
gruppo dei pensionati ex dipendenti
dell’Ospedale psichiatrico di Colorno, poi
con il passare degli anni si è trasformato
in Centro Anziani, nel 2004 avviene l’adesione ad ANCeSCAO, quando nel 2012 la
sede è stata spostata dalla Reggia al palazzo della Venaria Ducale di Colorno ne ha
assunto anche il nome, diventando il centro sociale comunale.
Le attività sociali sono molteplici: giochi di
carte, tombola, culturali, itinerari culturali,
ginnastica dolce, feste sociali con musica,
informazione sanitaria, video proiezioni e
altre attività legate alle iniziative dei volontari che le propongono, inoltre unitamente
ad altre realtà associative del paese collaboriamo in occasione delle feste di paese.
L’apertura del Centro è quotidiana dalle
13,30 alle 19,00 e al sabato fino alle 24,00.
Nei giorni in cui sono programmati eventi
straordinari l’apertura serale è sempre prevista (es. l’ultimo martedi del mese per le
videoproiezioni).

PREVENZIONE
Ginnastica dolce; corsi di alimentazione corretta;
misurazione della pressione.
SOLIDARIETÀ
Sostegno a Help for Children, Pubblica Assistenza, volontarie Vincenziane.
FESTE
Feste sociali e tradizionali; l’attività di cucina è
attiva nelle feste di paese. Feste per i bambini della scuola primaria e con la parrocchia. Festa della
donna e festa in maschera per Carnevale.

Bilancio Sociale 2016

25

Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito

Via Gruppini, 4 - 43058 Sorbolo
Presidente: Gabbi Gabriele
Telefono: 0521 698715

Email: centro.anziani@libero.it
N° tesserati: 550
N° volontari: 49

Totale iniziative: 50

Totale ore volontari: 70402

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
Giornalmente, gli iscritti già dal mattino si ritrovano per socializzare fra lettura di quotidiani, qualche partita a carte ed un buon caffè. Ad
ognuno di essi, vengono inviati auguri di “Buon
Compleanno” nel giorno opportuno.
FESTE
In occasione di tutte le ricorrenze tradizionali
(Epifania, San Valentino, Festa della donna, Pasqua, 25 Aprile, Ferragosto, Natale e San Silvestro) ; Festa del volontariato in giugno. 10 all’anno.
CORSI
Due all’anno: nel 2016, corsi di potatura e di innesto.
GITE
Giornaliere (2 all’anno), due giorni (1 all’anno),
soggiorni da 15 giorni 2 all’anno. Soggiorni da
Una settimana 1 all’anno.

Il Centro è stato fondato nel marzo 1990
da circa 600 persone del paese, che desideravano creare un ambiente tranquillo in cui
i soci potessero perseguire finalità sociali e
solidali con il fine di evitare la solitudine e
l’emarginazione soprattutto per le persone
sole. Nel tempo le attività si sono evolute,
anche assecondando i diversi interessi dei
nuovi volontari: attualmente le proposte
del Centro ruotano principalmente attorno
a diverse iniziative.

SOLIDARIETÀ
Donazioni prodotti alimentari alla Caritas di
Sorbolo, collaborazione con “Parma Facciamo
Squadra”, sostegno agli ospiti della casa di riposo di Sorbolo (chiacchiere, auguri di Buone Feste, donazione uova di Pasqua), pranzi benefici
(2 all’anno), “Pranzo di Solidarietà”- ricavato alla
“Lega Italiana per lotta contro i tumori” – pranzo
terza età – con entrata ad offerta.
SOCIALE
Torta fritta per chiusura di fine anno scolastico
primarie e medie, “Tortellata di San Giovanni”,
In Ottobre siamo in Fiera con il Sorbolino. Luglio
agosto collaborazione con il Comune di Sorbolo
con il programma “Sere d’estate Sorbolo” . Per l
feste natalizie, distribuzione panettoni a tutti gli
Ultrottantenni del Paese.
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Comitato Anziani Felino Centro Sociale San Michele

Via Berlinguer, 19 - 43035 Felino

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Franco Galeazzi

RICREATIVE
Ballo e gioco a carte.

E-mail: ancescaosanmichele@libero.it

PREVENZIONE
Camminate.

Telefono: 348 0705768
N° tesserati: 183
N° volontari: 13

Totale iniziative: 8

Totale ore volontari: 3000

SOLIDARIETÀ
Distribuzione pacchi alimentari; raccolta fondi
per ospedale dei bimbi.
TURISMO
Gite giornaliere.
FESTE
In occasione delle ricorrenze tradizionali.

Nato nel 1998 congiuntamente al Centro
Sociale di Felino, nel 2011 il San Michele Tiorre raggiunge la sua autonomia e da
allora i volontari si impegnano a mantenere attiva la cittadinanza anziana del paese
proponendo attività sociali e culturali, oltre
a promuovere iniziative di solidarietà e gite.
Il Comitato è dotato di un bar aperto tutti i giorni 14-18.30 e 20-23 chiuso per le
festività.
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Comitato Comunale Anziani di Fornovo

Via G. Di Vittorio, 5 - 43045 Fornovo Taro

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Guido Adorni

SOGGIORNI
Sulla Riviera Romagnola, 2 volte all’anno.

E-mail: comitatoanzianifornovo@gmail.com

INIZIATIVE DI PREVENZIONE
Corso di ginnastica dolce per anziani.

Telefono: 0525 3400
N° tesserati: 300
N° volontari: 9

Totale iniziative: 7

Totale ore volontari: 3000

SOCIALIZZAZIONE
Feste a tema nelle occasioni tradizionali; pranzi e
cene sociali per i tesserati.
TORTA FRITTA
Ogni quindici giorni da Maggio a Settembre.

Il Centro, attivo nella comunità di Fornovo di Taro, è situato presso il Foro
2000, nasce con lo scopo di promuovere l’attività sociale, culturale e sportiva nella popolazione anziana del paese.
Il Centro è dotato di un bar aperto tutti i
giorni dalle 13.00 alle 18.30.
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Comitato Anziani Ivo Vespini

Via Garibaldi, 1 - 43038 Sala Baganza
Presidente: Dino Fraboschi
Telefono: 0521 836817

E-mail: circoloanzianisala@gmail.com

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
GIOCO A CARTE
Tutti i giorni, in presenza di volontari ed autogestito dai soci.

N° tesserati: 421

INIZIATIVE DI PREVENZIONE
Misurazione della pressione arteriosa.

Totale iniziative: 8

SOGGIORNI E GITE
Soggiorni marini in estate e 2 gite giornaliere
all’anno.

N° volontari: 8

Totale ore volontari: 3150

SCUOLA E SOLIDARIETÀ
Donazione di un defibrillatore ad istituto scolastico locale. Collaborazione con Pro Loco e AVIS
in occasione di feste di paese.
TRASPORTO SOCIALE
Il Centro ha donato al Comune un mezzo attrezzato per il trasporto disabili, andando a rispondere alle esigenze sempre più crescenti del territorio.

Il Comitato nasce nel 2000 per mantenere e migliorare la salute degli anziani
e delle persone bisognose, sia dal punto
di vista fisico che di quello psichico. Per
raggiungere tale scopo, i volontari del Comitato promuovono iniziative sociali, culturali e di prevenzione, anche in collaborazione con il Comune di Sala Baganza.
Il Comitato è dotato di un bar aperto dalle
8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 tutti
i giorni eccetto i festivi.
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Centro Sociale Le Tre Torri di Medesano

Via Salvetat, 6 - 43014 Medesano
Presidente: Giovanni Garrubba
Telefono: 0525 422191

E-mail: centrosoc.medesano@gmail.com
N° tesserati: 669
N° volontari: 48

Totale iniziative: 16

Totale ore volontari in un anno: 68000

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
RICREATIVE
Giochi a carte tutti i pomeriggi della settimana;
ballo alla domenica pomeriggio da ottobre a maggio; lettura riviste, quotidiani e TV.
CULTURALI
Gruppi di lettura; conferenze su argomenti vari.
CORSI PER STRANIERI
Tenuti da volontari del Centro ex insegnanti e destinati alla popolazione straniera di Medesano, in
particolare alle madri di bambini in età scolare.
PREVENZIONE
Corsi di ginnastica dolce da novembre a giugno;
camminate; misurazione della pressione sanguigna
una volta a settimana.
TRASPORTO SOCIALE
Trasporto sociale anche per disabili, per effettuare
visite mediche, cicli di cure e riabilitazione, accompagnamento in posta o al mercato. In convenzione
col Comune. Volontari coinvolti: 11. Km percorsi:
13.500. Interventi effettuati: 335.

Il Centro Sociale nasce nel 2004 con
molteplici finalità tra le quali lo sviluppo
dell’integrazione sociale per la cittadinanza
anziana e l’impiego del tempo libero degli
associati in attività culturalmente significative, il tutto in un ambiente che favorisca l’incontro e la socializzazione, anche
con le nuove generazioni e prevede quindi
l’interazione con le scolaresche e con associazioni attive nel raggiungimento dei fini
sociali.

SOLIDARIETÀ
Raccolte fondi per eventi eccezionali quali terremoti, alluvioni ecc.; sostegno ad associazioni nazionali ed estere; adozione a distanza; pranzo di
Natale per gli anziani che vivono soli; pagamento
di bollette di luce e gas in procinto di distacco a famiglie in difficoltà economiche nel cui nucleo vivono anziani e bambini; in convenzione col Comune,
raccolta e distribuzione di indumenti e materiale
ludico-educativo per bambini da 0 a 14 anni.
TURISMO
Soggiorni marini e gite.
SCUOLE
Incontri per sensibilizzare gli studenti sul tema del
volontariato; contributo per la partecipazione alle
gite scolastiche agli alunni in difficoltà economiche.
SOCIALIZZAZIONE
Festa di Carnevale per i bambini e festa dei nonni.
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Comitato Anziani di Torrile

Via Verdi, 10 - 43056 Torrile

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Lucia Peri

RICREATIVE
Pomeriggi del tè.

E-mail: foxmir@virgilio.it

CULTURALI
Visite alle mostre presso Magnani Rocca o in città.

Telefono: 338 4009547
N° tesserati: 50
N° volontari: 5

Totale iniziative: 10

Totale ore volontari: 328

PREVENZIONE
In collaborazione col circolo ARCI, corso di attività motoria per anziani; promozione allo screening colon retto.
SOLIDARIETÀ
Da contributi alle scuole; intervento, in collaborazione con i servizi sociali, in situazioni di disagio
nella comunità.
SOCIALE
Festa al centro diurno locale con la partecipazione dei bambini dell’asilo.
FESTE
Festa di S. Lucia per bambini e anziani con spettacolo di burattini; festa di S. Giovanni.

Nato negli anni Ottanta, è da sempre un ufficio dedicato all’organizzazione di soggiorni,
gite ed altre iniziative di socializzazione. Le
attività proposte nel tempo sono cambiate
anche in virtù dell’arrivo di nuovi volontari
e per assecondare le richieste degli iscritti.
Il Comitato ha sede presso la Casa delle
Associazioni di Torrile, l’ex scuola elementare del paese, molto nota tra gli abitanti.
E’ aperto tutti i giovedì mattina dalle 9.00
alle 12.00.
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Centro Sociale Ricreativo Bedoniese

Via Piave, 15/A - 43041 Bedonia

Presidente: Bartolomeo Caramatti
Telefono: 0525 824438

E-mail: lukysergio@libero.it
N° tesserati: 130
N° volontari: 13

Totale iniziative: 5

Totale ore volontari: 2625

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
GIOCHI DI CARTE
Tutti i pomeriggi e tutte le sere, attività gestita in
autonomia dai soci. Molto popolare il burraco, ma
non si tralasciano anche altri giochi.
Volontari impegnati: 1/2.
CENE SOCIALI
Organizzate con una frequenza di circa un evento
al mese, l’utile ricavato viene devoluto ad offerte
di solidarietà (es. terremotati).
Volontari impegnati: 13.
TOMBOLATE
Ne vengono organizzate tre all’anno.
Volontari impegnati: 1.
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
Si organizzano incontri e conferenze con esperti
di medicina, circa due volte all’anno.
BAR
Aperto tutto l’anno.
Volontari impegnati: 7.

Il Centro Sociale Ricreativo Bedoniese nasce dalla volontà di costituire e donare al
paese un luogo di ritrovo e di socializzazione, per incoraggiare la partecipazione e
combattere isolamento e solitudine.
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Comitato Anziani di Monchio delle Corti

Via Monchio Basso, 14/A

43010 Monchio delle Corti
Presidente: Luigi Pezzoni

E-mail: caterina.pezzoni@inwind.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
ACCOMPAGNAMENTO A VISITE
Accompagnamento ai prelievi ematici, due volte
al mese.

Telefono: 340 1057002

SOLIDARIETÀ
Raccolta fondi per i terremotati.

N° volontari: 5

SCUOLE
Organizzazione di servizi di trasporto per le
scuole.

N° tesserati: 80

Totale iniziative: 3

Totale ore volontari: 84

L’Associazione nasce nel 2002 col fine di
proporre attività di socializzazione agli
anziani della comunità di Monchio, e di
migliorare la qualità di vita in generale,
anche mediante attività culturali e solidali, non solo destinate agli associati ma anche ad altri membri deboli della comunità.
Il Comitato è attivo grazie all’operato di
alcuni volontari, che è possibile contattare
tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00.
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Centro Sociale Luigi Coruzzi

Via C.Caimi, 1 - 43035 Felino
Presidente: Gabriella Ablondi
Telefono: 342 0659027

E-mail: gabriella.lori@coscelliefornaciari.
it

N° tesserati: 340
N° volontari: 8

Totale iniziative: 11

Totale ore volontari: 2000

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
BAR
Aperto tutti i giorni con orario invernale (14.3017.30) ed estivo (15.00-18.00) cui si aggiunge il
giovedì sera (20.30-24.30) e, per 8 mesi all’anno,
il mercoledì con incontri a tema (20.30-23.30).
LA STAFFETTA DEL SAPERE
Nei mesi di Marzo ed Aprile, ogni mercoledì sera
il Circolo tiene corsi rivolti ai più giovani per favorire lo scambio intergenerazionale.
SOLIDARIETÀ
Tornei di burraco benefico 2 volte all’anno.
GIOCHI DI CARTE
Torneo di burraco ogni giovedì sera.
GITE
Gite giornaliere per gli associati, 2/3 all’anno.
CORSI
Di cucito e di cucina. Composizione di fiori.

Il Centro si propone di garantire l’apertura
del centro (bar compreso) tutti i pomeriggi,
di fornire occasioni di aggregazione anche
in orario serale, di variare l’offerta di proposte spaziando dalla musica alle visite alle
mostre d’arte della città, ma anche offrendo
gite e serate di lavoro manuale a tema.

LUGLIO IN MUSICA
Rassegna annuale con eventi a tema musicale.
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Comunità di Terenzo Circolo Il Pellegrino

Borgo della Posta, 6 - 43040 Terenzo
Presidente: Silvano Camisa
Telefono: 380 3776988

E-mail: tenchiu57@yahoo.com
N° tesserati: 45

N° volontari: 15

Totale iniziative: 11

Totale ore volontari: 225

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
RICREATIVE
Giochi per bambini e per adulti; intrattenimento
musicale.
CULTURALI
Gruppi di lettura e di disegno. Memoriale di personaggi del paese.
INIZIATIVE DI PREVENZIONE
Ginnastica dolce per anziani.
SOLIDARIETÀ
Raccolte di beneficenza per la parrocchia locale;
attività con le scuole.
SOCIALIZZAZIONE
Antica sagra contadina, festa degli antichi mestieri, compleanni, festa dei ragazzi.

L’Associazione è nata nel 1976 ed è affiliata ANCeSCAO dal 2005. Tra i suoi scopi
si ricordano la difesa dell’ambiente, il turismo, le attività culturali, sociali e sportive,
tutte destinate ai membri della comunità
nell’ottica di favorire integrazione ed incontro tra le diverse generazioni.
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Associazione Promozione Sociale La Pieve

Strada Terenzo-Bardone, 22

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

43040 Terenzo

RICREATIVE
Gioco a carte.

Telefono: 340 3172382

E-mail: gabriele.leporati@alice.it

CULTURALI
Rappresentazioni teatrali; tango argentino.

N° volontari: 10

PREVENZIONE
Primo soccorso.

Totale ore volontari: 1600

SOLIDARIETÀ
Raccolte fondi.

Presidente: Gabriele Leporati

N° tesserati: 30

Totale iniziative: 6

SOCIALIZZAZIONE
Feste in occasione delle principali ricorrenze.

L’Associazione nasce nel 1992 ed è affiliata
ANCeSCAO dal 2008. Nasce all’interno
della comunità di Bardone di Terenzo ad
opera di un gruppo di volontari che si pone
come obiettivo la promozione di attività
culturali, sociali e solidali destinate a tutte
le fasce d’età.
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Comitato Anziani S. Leonardo

Via S. Leonardo, 47 - 43122 Parma

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Hersilia Salgado

RICREATIVE
Gioco a carte.

E-mail: presidenza@comitatosanleonardo47.it

CULTURALI
Corsi di lingue straniere (inglese ed esperanto),
corsi di cucito ed arte varia.

Telefono: 0521 271305
N° tesserati: 273
N° volontari: 10

Totale iniziative: 5

Totale ore volontari: 10200

PREVENZIONE
Aderisce al programma di difesa anziani contro il
caldo; partecipa ai corsi di aggiornamento tenuti
dal Coordinamento.
TRASPORTO SOLIDALE
Effettua un servizio per accompagnare anziani
e persone impossibilitate a muoversi in maniera
autonoma.
N. richieste: 370.
Km effettuati: 8003.
Volontari coinvolti: 7 con un mezzo di proprietà.

Il Comitato San Leonardo è nato nel 1992
ed ha come finalità la coltivazione del benessere sociale attraverso varie attività:
ludiche (cucito, giochi di carte), culturali
(corsi d’inglese ed esperanto), servizio di
trasporto solidale. E’ aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

SOCIALI
Partecipa alla Festa dei Nonni, parte del Progetto
Memoria e Futuro; organizza feste sociali a favore
degli anziani.
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Orti Sociali Orti Crocetta

Via Bonomi, 42/B - 43126 Parma

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Giorgio Vecchi

RICREATIVE
Gioco a carte.

N° tesserati: 60*

CULTURALI
Eventi di socializzazione verso i soci e le persone
in condizioni svantaggiate.

Telefono: 0521 992412
N° volontari: 12

Totale iniziative: 4

Totale ore volontari: 78840
*per il 2017 gli Orti Crocetta sono passati
da 60 a 490 tesserati grazie alla favorevole copertura assicurativa garantita dalla
tessera ANCeSCAO

SOCIALIZZAZIONE
Saluto ai soci in occasione delle feste natalizie.
Tutti gli anni ospitano le persone anziane dei
centri diurni offrendo momenti musicali accompagnati da un pranzo conviviale per trascorrere
momenti in allegria.
AREA ORTIVA
Appezzamenti di terreno disponibili alla coltivazione dei soci.
Parco bimbi destinato alle famiglie degli “ortolani”.

Gli orti Crocetta sono nati nel 1983 sul
terreno donato al Comune di Parma da un
privato cittadino. I primi volontari dell’area
si sono impegnati molto per ottenere che
il Comune concedesse loro l’area, come poi
è effettivamente avvenuto. Nel corso degli
anni i volontari hanno costruito l’edificio
ed allestito gli appezzamenti ortivi, in autonomia e senza convenzioni con gli Enti.
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Centro Sociale Ricreativo Anziani

Via Marconi, 40 - 43010 Fontevivo

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: William Conti

RICREATIVE
Gioco a carte fra soci.

E-mail: anzianifontevivo@libero.it

CULTURALI
Conferenza sulla sicurezza in casa.

Telefono: 0521 610650
N° tesserati: 160
N° volontari: 15

Totale iniziative: 8

Totale ore volontari: 3800

SOLIDARIETÀ
Erogazione fondi una tantum a Croce Rossa Italiana e AVIS; piccoli contributi alle scuole locali.
TURISMO
Gite giornaliere per anziani.

L’obiettivo principale del centro è l’aggregazione di persone del paese finalizzata alla socializzazione; a tale proposito
è aperto un bar con sala TV, nei mesi invernali è praticata la tombola, si organizzano gite turistiche ed una “festa dell’anziano” annuale aperta a tutti. Il circolo
sostiene attività sociali con contributi ad
esempio all’AVIS, alla CRI ed alle scuole.
Orari di apertura: mattino 7 -12, pomeriggio 14 – 19.
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Orti Sociali di Marano

Via Osteria Fochi, 32/b - 43123 Parma
Presidente: Rossana Cagnolati
Telefono: 340 1046884

E-mail: folenadia@libero.it

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
SOLIDARIETÀ
Pranzo natalizio per i soci; donazioni all’Assistenza Pubblica.

N° tesserati: 60

SOCIALIZZAZIONE
Tortellata di S. Giovanni.

Totale iniziative: 3

AREA ORTIVA
Con appezzamenti di terreno dati a coltivazione
ai soci.

N° volontari: 13

Totale ore volontari: 170

Gli orti sociali di Marano nascono nel 1992
con primo e fondamentale scopo quello di
fornire appezzamenti di terreno (concessi
dal Comune di Marano) da coltivare agli
associati. Nel corso del tempo, l’area è diventata un vero e proprio Centro Sociale in
cui si tengono anche attività aggregative di
vario genere.
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Associazione C’è musica nell’aria

Via Aldo Moro, 8 - 43044 Collecchio
Presidente: Daniela Cresci
Telefono: 339 5424362

E-mail: cemusicanellaria@gmail.com
N° tesserati: 84

N° volontari: 11

Totale iniziative: 90

Totale ore volontari: 5000

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
RICREATIVE
Esecuzioni musicali dal vivo, specialmente folkloristiche, in circoli, locali da ballo e feste all’aperto.
CULTURALI
Corsi per l’apprendimento di strumenti musicali
per bambini e per adulti; corsi di musical e spettacoli teatrali.
TURISMO
Organizzazione gruppi per partecipare ad eventi
musicali.
SOLIDARIETÀ
Organizzazione di eventi musicali a scopo benefico.

La più giovane delle associazioni affiliate ANCeSCAO a Parma, “C’è Musica
nell’Aria” nasce nel 2010 dall’iniziativa di
alcuni volontari musicofili di Collecchio, i
quali si sono posti l’obiettivo di promuovere attività di divulgazione della cultura,
in particolar modo musicale. Tale obiettivo
è destinato all’intera cittadinanza, ma in
particolar modo alla popolazione anziana,
verso la quale l’Associazione si propone di
promuovere serenità ed il mantenimento di
un buon livello culturale.
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Circolo Sociale La Vigna

Via Battilocchi, 43 - 43030 Calestano

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE

Presidente: Eugenio Alfieri

RICREATIVE
Gioco a carte.

E-mail: eugenealf@libero.it

CORSI
Corsi di italiano per stranieri.

Telefono: 338 5707924
N° tesserati: 50

N° volontari: 10

Totale iniziative: 10

Totale ore volontari: 1560

SOLIDARIETÀ
Offerte a enti di solidarietà ad esempio Pubblica
Assistenza, AIRC.
SOCIALE
Feste di compleanno, Natale, Pasqua, S.Giovanni.
Tombolata di S. Stefano.

Costituito nel 2016 ed ubicato, in convenzione col Comune di Calestano e unitamente ad altre due Associazioni sportive,
nei locali dell’ex-scuola di Marzolara, si
pone come obiettivo quello di essere un
luogo di aggregazione per gli abitanti della
zona, con un occhio di riguardo particolare
alla popolazione anziana, dal momento che
una delle finalità per cui è nato è quella di
combattere l’isolamento e l’emarginazione.
E’ presente un bar, aperto tutti i giorni eccetto il lunedì dalle 14.00 alle 18.00.
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Orti Sociali Strada Quarta

Via Strada Quarta, 23 - 43123 Parma
Presidente: Cesare Montanari
Telefono: 340 8568984

E-mail: ortisocialistradaquarta@virgilio.it
N° tesserati: 90

Totale iniziative: 7

ATTIVITÀ ED INIZIATIVE
ORTI SOCIALI
Il Centro dispone di 60 orti di diverse pezzature,
di cui uno senza barriere architettoniche per favorire l’accesso da parte di persone con disabilità
motoria.
FESTE
Dal 2010 il Centro organizza in primavera l’annuale Festa nell’Orto di Strada Quarta, evento in
cui sono presenti le autorità e a cui contribuiscono, con manifestazioni, gli istituti scolastici e diverse associazioni di volontariato della città. Feste
per i soci ortolani dagli 80 ai 90 anni d’età.
SOCIALIZZAZIONE
Giochi di carte, merende, conversazione.
SOLIDARIETÀ
Donazioni ad associazioni, volontariato, collaborazione con associazione disabili e con associazione famiglie “Portico”.

Nato nel 2005 in una piccola area concessa in comodato d’uso dal Comune, ha
come finalità principale la coltivazione di
prodotti ortofrutticoli, ma non mancano
attività di solidarietà ed aggregazione. La
vita dell’area ortiva è possibile grazie alla
presenza degli ortolani, ed essendo la coltivazione la prima e fondamentale attività
dell’area, non vi sono volontari dediti ad
attività di segreteria. Nello svolgimento
dell’attività agricola, l’area ortiva è aperta
all’integrazione multirazziale e delle persone con disabilità.
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Il nostro
patrimonio

Bilancio Sociale 2016

45

Solitamente quando si usa la parola patrimonio si è soliti fare riferimento a beni materiali quali proprietà, oggetti ed anche denaro, per la nostra associazione la forza più importante non si quantifica in
Euro, ma bensì nel numero dei soci e dei volontari che ogni giorno operano per portare avanti i nostri
progetti comuni.
Con orgoglio riassumiamo in questi pochi numeri la struttura che a Parma e provincia rappresenta
l’Ancescao provinciale:

Tesserati

9.426

Volontari

582

Ore

384.810

Iniziative

388
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I nostri Centri Sociali
Comune

Nominativo

Indirizzi

1) Fidenza

Associazione Anziani
Fidenza

Presidente Sig.Borreri Romualdo
Via Mazzini, tel. 0524 527909
cell. 334-9146284

2) Fidenza

Associazione Orti Sociali
“Europa”

Presidente Sig. Bianchi Giancarlo
Via Palmiro Togliatti
tel. 0524-83370 - cell. 342-0467292

Comitato Anziani
di Noceto

Presidente Sig. Maini Stefano
Via Tonarelli, 2 - tel. 0521-628384
cell. 347-5353417

4) Salsomaggiore

Centro Socio Ricreativo
Comunale “Salsoinsieme”

Presidente Sig. Rabuffi Pier Angelo
Via Indipendenza, 2
tel. 0524-575368

5) Sissa

Associazione Anziani
di Sissa

Presidente Sig. Botti Riccardo
Viale Costituzione, 37
tel. 0521-879742 - cell. 347-0150301

6) Calestano

“Circolo Ricreativo”
Calestano-Val.Baganza

Presidente Sig. Bertani Roberto
Via Maschi, 12 cap 43018
tel. 0525-52412 - cell. 366-4349257

7) Felino

Centro Sociale
“Luigi Coruzzi”

Presidente Sig.ra Ablondi Gabriella
Via Caimi, 1 - tel. 0521-831466
cell. 335-5418238

8) San Michele Tiorre

Centro Sociale
“San Michele”

Presidente Sig. Galeazzi Franco
Via Berlinguer, 19 - cell. 347-5531980

9) Monchio delle Corti

Comitato Anziani
“Di Monchio”

Presidente Sig. Pezzoni Luigi
Via Monchio Basso, 14/A
cell.340-1057002

10) Sala Baganza

Centro Sociale Anziani
“Ivo Vespini”

Presidente Sig. Fraboschi Dino
Via Garibaldi, 2
tel. 0521-836817 - cell.3333322645

11) Parma

Coordinamento Provinciale Centri Sociali, Comitati
Anziani e Orti

Presidente Sig. Benedetto D’Accardi
Via Milano, 30
tel. 0521-273466 - cell. 347-5664059

12) Parma

Orti Sociali di Via Quarta

Presidente Sig. Montanari Cesare
Comitato di gestione Via Quarta
Via Grenoble, 4/b - cell. 340-8568984

3) Noceto
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13) Parma

Comitato Anziani
“Parma Centro”

Presidente Sig. Dazzi Giuseppe
Piazz.le Allende,1 - tel. 0521-776915
cell. 388-1213712

14) Parma

Comitato Anziani “Oltretorrente - Molinetto”

Presidente Sig.ra Guatteri Irene
Piazzale Barbieri, 15/A
tel. 0521-254840 - cell. 333-9671020

15) Parma

Centro Sociale Anziani
“Il Tulipano”

Presidente Sig. Albano Antonio
Via Marchesi, 6/B - tel. 0521-944374

16) Parma

Comitato Anziani
“S. Leonardo - C.S.Martino”

Presidente Sig.ra DAll’Asta Irma
Via S.Leonardo, 47
tel.0521-271305 - cell. 335-7018874

17) Parma

Comitato Anziani
“Lubiana - S.Lazzaro”

Presidente Sig.ra Buzzi Albertina
Via Passo Di Badignana, 5/A
cell. 347-4808430

18) Parma

Centro Sociale Anziani
“Montanara - Vigatto”

Presidente Sig. Ferrari Anastasio
L.go 8 Marzo, 9 - tel. 0521-255659
cell. 348-9141383

19) Parma

Associazione Centro Sociale “Orti di Via Venezia”

Presidente Sig. Ricca Mario
Via Venezia, 159 - cell. 342-9510100

20) Parma

Centro Sociale Orti
“Crocetta”

Presidente Sig. Vecchi Giorgio
Via Bonomi, 42/bis - tel. 0521-992412
cell. 329-5740354

21) Parma

Centro Sociale Anziani
Orti Del Garda

Presidente Sig. Bertagna Luigi
Via del Garda, 8 - tel. 0521-244835
ab. 0521-460141 - cell. 340-2408522

22) Parma

Comitato di Gestione Orti
Sociali “Cinghio”

Presidente Sig. Merighi Danilo
Via Cimabue, 48/A - cell. 339-8225908

23) Colorno

Circolo “Maria Luigia”
Centro sociale “Venaria”

Presidente Sig.ra Zantelli Giovanna
Via Suor Maria,7 - tel. 0521-814628
cell. 333-663973

24) Sorbolo

Centro Sociale Ricreativo
Culturale Autogestito

Presidente Sig. Gabbi Gabriele
Via Gruppini, 4 - tel. 0521-698715
cell. 328-2234500

25) Torrile

Comitato Anziani
“Torrile”

Presidente Sig.Peri Lucia
Via Verdi- Casa Del Volontariato
San Polo di Torrile - cell. 338-4009547
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26) Bedonia

Centro Sociale Ricreativo
Bedoniese

Presidente Sig. Caramatti Bartolomeo
Via Piave, 15/A - cell. 338-3863108

27) Fornovo Taro

Comitato Comunale
Anziani

Presidente Sig. Adorni Guido
Via Di Vittorio, 5 - tel. 0525-3400
cell. 335-6767380

28) Felegara

Centro Sociale Anziani
“Bruno Molinari”

Presidente Sig. Bocchi Gemmo
Piazzale Stazione F.S. tel. 0525-430735 /
431703 - cell. 327-5875427

29) Medesano

Centro Sociale Anziani
“Le Tre-Torri”

Presidente Sig. Garrubba Giovanni
Via Salvetat n° 6 - tel. 0525-420931
cell. 339-302600

30) Bardone di Terenzo

Centro Sociale Anziani e
Giovani “La Pieve”

Presidente Sig.Leporati Gabriele
Loc. Bardone, 51 Terenzo cap 43040
cell. 340-3172382

31) Terenzo

Comunità di Terenzo
“Il Pellegrino”

Presidente Sig. Camisa Silvano
Strada della posta n°6, Terenzo cap 43040
tel. 0525-527336 - cell. 3803776988

32) Marano

Orti sociali di Marano

Presidente Sig.ra Folezzani Nadia
Strada Osteria Fochi cap 43123
cell. 3491965252

33) Fontevivo

Centro Anziani Fontevivo

Presidente Sig. Conti William
Via Marconi n.40 cap 43010
cell. 333-3975013 - tel. 0521-610650 (uff.)

34) Collecchio

Associazione “C’è Musica
nell’aria”

Presidente Cresci Daniela
Via Aldo Moro 8 Collecchio 43044
cell. 3395424362

35) Marzolara

Centro Sociale “La Vigna”

Presidente Alfieri Eugenio
Via Battilocchi 43 Marzolara 43030
cell. 3385707924

36) Parma

F.P.S.M.

Presidente Sig.ra Stefania Fallini
c/o Coordinamento Pr.le
cell. 3475220399 / 3392710192

37) Borgo Val di Taro

Centro Sociale Ricreativo
“G. Timossi”

Presidente Pizzigoni Giorgio
Via Repubblica 1
cell. 339 8965191

