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Campagna Tesseramento 2018
Perché scegliere l’ANCeSCAO?
L’ANCeSCAO persegue, senza alcun fine di lucro, finalità di u lità e solidarietà sociale, nel pieno rispe o della libertà e della
dignità dei propri Centri Sociali e iscri , ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di ca‐
ra ere religioso, poli co, etnico e culturale, di razza e di genere. L’Associazione opera in piena autonomia, secondo metodi
democra ci e partecipa vi, a raverso le proprie stru ure territoriali.

Vantaggi di essere tessera
Chiunque può iscriversi nei nostri Centri ANCeSCAO rivolgendosi
alla stru ura territoriale più vicina alla propria abitazione ed o e‐
nere la Tessera annuale dell’ANCeSCAO che garan sce accesso a
tu i Centri sul territorio nazionale e coperture assicura ve.
Gli iscri , ricevendo la tessera annuale, hanno diri o a partecipare
alla vita democra ca dell’Associazione nelle sue varie forme ed
a vità.
Salvo locali restrizioni, agli iscri è consen to l’accesso a tu i
Centri Sociali aderen ad ANCeSCAO inoltre garan sce una tutela
assicura va comprendente:

 polizza infortuni
 polizza responsabilità civile
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Le nostre a vità
Frequentando i nostri Centri si può partecipare a tu e le innume‐
revoli inizia ve svolte sia all’interno del proprio Centro e dedicate
alla tutela della salute come ad esempio il ballo, la ginnas ca dolce,
lo yoga, i seminari di approfondimen sulla prevenzione di patolo‐
gie cara erizzan la terza età, sull’importanza dei vaccini, su come
esercitarsi per mantenere una buona salute mentale anche a ra‐
verso a vità ludiche come il gioco con le carte o frequentan‐
do corsi forma vi di bricolage, pi ura, informa ca.
E sia all’esterno con il Turismo Sociale tramite gite, gemellaggi e soggiorni o dedicando tempo all’esperienza or va che da
sempre cara erizza la nostra Associazione.
I nostri tessera possono scegliere di far parte della grande rete di volontariato ANCeSCAO e contribuire a realizzare a vi‐
tà e proge in ambito sociale me endo a disposizione, del contesto sociale, la propria competenza/esperienza di lavoro o
studio.
Quando si entra in uno dei Centri ANCeSCAO si entra a far parte di una grande famiglia che ascolta le tue esigenze e sos ene
e realizza ‐ a raverso le sue innumerevoli inizia ve ‐ una spontanea inclusione.
Ti aspe amo nei nostri Centri vieni a trovarci! Puoi individuare il Centro ANCeSCAO nel tuo Comune di residenza o il più
vicino alla tua abitazione consultando la mappa
“Sezioni regionali” dalla nostra home page.

ANCeSCAO Nazionale

@ANCeSCAO Nazionale
www.ancescao.it
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