ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI
Via Orazio, 10 - 00193 Roma

Tel 06 87756407

Fax 06 87756396

Aderente ANLA Associazione Nazionale Seniores d’Azienda
Via di Val Cannuta, 182 - 00166 Roma
Iscritta al n. 988/2014 del registro delle Persone Giuridiche
Iscritta al n. 22 del registro delle Associazioni di Promozione Sociale
Con decreto del Ministro dell’Interno n. 10.24775/12000.A.(67) del 18.11.1978 l’Associazione è stata riconosciuta
quale “Ente Nazionale con finalità assistenziali” così come disposto da art. 3, comma 6, lettera e
della legge 25 agosto 1992, n. 287

Cosa è
È l’associazione alla quale aderiscono i Centri Anziani ed è costituita dagli iscritti agli stessi. Possono aderire anche altre
associazioni impegnate nel volontariato degli e con gli anziani, e i loro iscritti. È un’associazione democratica, senza scopo
di lucro, apartitica, aperta a tutte le persone senza discriminazione alcuna. Opera in collaborazione con le associazioni
che hanno a cura le persone anziane, la loro salute, i loro diritti, il loro benessere.
I Centri Anziani aderenti ricevono annualmente un attestato valido ai fini del riconoscimento di Enti di interesse
assistenziale, come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni; tale attestato è necessario per lo svolgimento
delle attività complementari (bar, mensa, turismo sociale, raccolta fondi, ecc.) ed è altrettanto necessario per le tutele
assicurative del Centro, dei dirigenti (Presidente e Comitato di Gestione) e degli attivisti.
Gli iscritti al Centro aderente ricevono annualmente la tessera pagando una quota annualmente stabilita che
dà diritto a partecipare alla vita democratica dell’associazione, alle attività da essa organizzate, a beneficiare delle attività
complementari, alle tutele assicurative individuali (invalidità permanente e morte conseguente ad infortunio accaduto
nell’ambito delle attività associative del Centro e dell’associazione, sostegno a spese di degenza e sanitarie).

Cosa fa
Per i Centri Anziani aderenti
1. Riconoscimento legale e fiscale per l’esercizio delle attività complementari (bar, mensa, turismo sociale, ecc.)
2. Tutela assicurativa del Centro e dei suoi dirigenti ed attivisti
3. Consulenza legale, fiscale, gestionale, sostegno per la programmazione
4. Informazione: newsletter mensile, sito web
5. Corsi di formazione per i dirigenti. Partecipazione a progetti dell’associazione
6. Servizio amministrativo (su richiesta)
Per i tesserati
1. Possibilità di accedere alle attività complementari organizzate dal Centro aderente e dall’associazione
(provinciale, regionale, nazionale)
2. Tutela assicurativa individuale
3. Accesso agevolato a servizi e beni convenzionati; partecipazione ai programmi di turismo sociale, salute
4. Servizi di aiuto per la dichiarazione dei redditi, pratiche per previdenza e assistenza, tutela come utenti e consumatori
Per le persone anziane
Promuove una nuova qualità dei Centri Anziani per sviluppare partecipazione sociale, culturale, civile, lotta all’esclusione
ed alla discriminazione. Propone politiche sociali, assistenziali e previdenziali per garantire alle persone anziane di vivere
in buone condizioni economiche e di salute. Interagisce con le Istituzioni e con le forze politiche per conquistare leggi
e regole a vantaggio delle persone anziane, contro ogni tipo di discriminazione a causa dell’età.

