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COMUNICATO STAMPA
ANCeSCAO-APS FESTEGGIA A MODENA LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI
NAZIONALI COFINANZIATI CON IL BANDO 2017
Si terrà Martedì 6 Novembre 2018 alle ore 9.30 a Modena presso la sede del Centro Sociale
Anziani e Orti “Buon Pastore” (Via Panni 202) l’incontro nazionale ANCeSCAO inteso a
festeggiare il completamento dei progetti cofinanziati dal Bando Nazionale ANCeSCAO 2017,
che ha visto la partecipazione di numerose proposte provenienti dagli oltre 1.400 Centri sociali
affiliati ad ANCeSCAO APS presenti su tutto il territorio nazionale.
All’incontro, oltre alla dr.ssa Giuliana Urbelli, Assessore di Modena con deleghe del Welfare,
Coesione Sociale, Sanità, Integrazione e cittadinanza, saranno presenti il Presidente Nazionale
ANCeSCAO Esarmo Righini, la Presidente del Coordinamento Regionale ANCeSCAO per
l’Emilia Romagna Lucia Pieratelli, Gianni Dall’Armi e Silvio Bonfiglio facenti parte della
Commissione nazionale ANCeSCAO per lo Sviluppo dell’Attività Progettuale. I Centri dei nove
progetti cofinanziati nel Bando ANCeSCAO 2017 (tre per il Nord Italia, tre per il Centro e tre per il
Sud Italia) presenteranno le attività svolte e i risultati raggiunti. Le tematiche trattate sono varie,
dal rafforzamento dei rapporti intergenerazionali all’inclusione sociale, al supporto agli anziani
fragili, alla conservazione della memoria storica del territorio, all’integrazione e accoglienza dei
migranti.
“Siamo soddisfatti della risposta che abbiamo avuto – ha detto il Presidente Righini – sia per il
numero che per la qualità delle proposte presentate; i temi che i progetti hanno affrontato mettono in
evidenza come vivi siano fra i nostri soci i valori fondanti di ANCeSCAO quali la solidarietà, la
cittadinanza attiva e i rapporti fra le generazioni”.
Le sintesi dei progetti premiati sono consultabili sul sito www.ancescao.it nella sezione Bandi e
Progetti.
(Bologna 23 ottobre 2018)
ANCeSCAO APS Associazione Nazionale dei Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, è un’associazione nazionale
con sede a Bologna e senza fini di lucro, alla quale aderiscono oltre 1.400 Centri sociali e Comitati distribuiti in tutte
le regioni italiane, ed oltre 400.000 soci.e’Iscritta all'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, e
riconosciuta quale ente a carattere assistenziale. E’membro del Consiglio Nazionale del Forum Nazionale del Terzo
Settore e Membro effettivo di AGE Platform Europe, l’Associazione Europea per la Promozione dei diritti degli
anziani. ANCeSCAO APS è anche cultura dell’orto, in quanto ad essa hanno aderito, negli anni, tantissimi comitati di
gestione di aree ortive assegnate alle persone anziane da molti Comuni italiani.
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