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Commissione sviluppo attività 

formative 

 
 
Situazione iniziale (mandato 2016 – 2019) : 
 
La Commissione ANCeSCAO “sviluppo attività formativa”, proposta e ratificata dal Consiglio Nazionale ,  
è costituita dai seguenti consiglieri nazionali: 
 
Andrea Mazza    Emilia Romagna coordinatore commissione 
Ciotti Massimo                   Umbria  consigliere nazionale 
Marchetti Bruno   Lombardia  consigliere nazionale 
Martellotti Gilberto   Marche                consigliere nazionale 
Renzi Rosario    Toscana  consigliere nazionale 
Repetti Elena    Emilia Romagna consigliere nazionale 
 
 
Obiettivo fissato ad inizio mandato dalla Commissione: 
 

1. Informare i dirigenti ANCeSCAO (Strutture territoriali e Soci – centri sociali) relativamente a 
problematiche di tipo: 

 riflessioni sugli aspetti Istituzionali delle associazioni aderenti; 

 gestione amministrativa / fiscale delle attività sviluppate dalle associazioni aderenti; 

 aspetti e  obblighi da perseguire sulla sicurezza (luoghi di lavoro e alimentare); 

 indicazioni sulla conduzione dei diritti d’autore e connessi (SIAE – SCF – MPLC);  

 gestione del progetto ANCeSCAO Bartolomeo. 
 

2. Ove possibile, creare presso le strutture territoriali un punto di riferimento in grado di offrire 
assistenza di primo livello sulle tematiche indicate al punto 1) ai dirigenti delle associazioni 
aderenti. 

 
3. I punti di riferimento di primo livello, mantenendo un accesso privilegiato con la Commissione e 

disponendo di tutti i supporti offerti, costituiscono un servizio qualificato ed indispensabile alle 
associazioni Socie aderenti.  

 
4. Il tutto con la caratteristica della volontarietà di iscritti / volontari opportunamente istruiti e 

preparati per fornire tali servizi ed a costo nullo. 
 
 
Attività e OBIETTIVI RAGGIUNTI e non NEL CORSO DEL TRIENNIO, 
 
A consuntivo del mandato 2016 /2019, relativamente agli obiettivi preposti, è dovuta questa 
considerazione. 
 
In particolare il punto 2, “creare presso le strutture territoriali dei punti di assistenza di primo livello di 
formazione”, era probabilmente utopico e/o particolarmente difficile da raggiungere. 
 
Salvaguardando alcune Strutture territoriali già in grado di fornire alla platea dei propri soci tali servizi, 
creare presso ogni Struttura territoriale almeno un Referente o un gruppo di persone volontarie in grado di 
dare risposte sulle svariate tematiche proposte dal programma della commissione era sicuramente 
improbabile. 
 
La commissione ci ha provato e per certi aspetti qualche risultato specifico lo ha  anche ottenuto. 
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Considerando il futuro che aspetta l’Associazione, sulla base delle nuove leggi del Terzo Settore ed in 
particolare la figura che ANCeSCAO A.P.S. assume quale rete associativa, indurrà la stessa ad affrontare più 
compiutamente l’aspetto “servizio formativo” verso i Soci ANCeSCAO. 
 
Sicuramente la commissione dovrà essere composta non solo da persone di tanta buona volontà che, 
impegnandosi per mantenere la propria autoformazione, si mettono a disposizione dell’associazione ma 
verosimilmente da strutture professionali esterne. 
 
Sicuramente le Strutture territoriali dovranno dotarsi sia di strumenti operativi specifici che di persone in 
grado di interfacciarsi con i Soci di riferimento al fine di sostenerli per quelle attività di controllo previste 
dalle leggi di riferimento (gestione dei libri sociali, bilanci, verbali. etc.). 
 
Sicuramente ANCeSCAO APS, unitamente alle Strutture territoriali che la rappresentano, sarà sempre più 
obbligata ad investire in questo settore “formativo” a garanzia di quanto rappresenta quale Rete 
Associativa nazionale al fine di indirizzare i propri soci sulla corretta conduzione delle associazioni APS – 
ODV - ETS sulla base da quanto espresso dal Codice del Terzo Settore. 
 
In tutti i casi a consuntivo la commissione, tramite i propri componenti,  ha operato con impegno e capacità 
sui propri  territori di competenza in particolar modo per la formazione e lo sviluppo del progetto 
ANCeSCAO – Bartolomeo. 
Il sottoscritto, su richiesta delle Strutture territoriali, ha dato corso ad incontri formativi specifici rivolti ai 
dirigenti delle associazioni aderenti ANCeSCAO. 
 
Dopo aver invitato tutti i coordinamenti comprensoriali a dar vita ad incontri territoriali di informazione / 
formazione,  pur non avendo ricevuto un particolare ritorno dal territorio, gli incontri,  rivolti ai dirigenti dei 
Coordinamenti territoriali ed ai dirigenti delle associazioni aderenti,  che la commissione ha consolidato nel 
corso del mandato 2016 /2019 sul territorio sono stati i seguenti: 
 

 Emilia Romagna  (Comprensorio di Modena, Piacenza, Parma, Forlì, Rimini)     5 incontri 

 Lazio    (Comprensorio di Latina, Viterbo, Roma, Rieti, Frosinone)     7 incontri 

 Lombardia   (Comprensorio di Bergamo)         1 incontro 

 Puglia    (Comprensorio di Bari)                                    1 incontro 

 Toscana   (Comp. di Arezzo, Firenze, Siena, Livorno, Massa, Pisa, Prato)         9 incontri 

 Veneto                 (Comp. Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona)            4 incontri 

 Abruzzo   (Comprensorio dell’Aquila, Teramo Chieti)                    3 incontri 

 Marche                  (Comprensorio di Pesaro, Ancona, Macerata)                    6 incontri 
 
Per un totale di 36 incontri nel periodo mandato sociale 2016 / 2019 . 
 

Incontri che hanno visto un’ampia ed interessata partecipazione da parte dei dirigenti delle associazioni 
aderenti sempre pronti a capire tra le pieghe delle disposizioni normative  e delle leggi amministrative, 
fiscali, della sicurezza, dei diritti d’autore, delle coperture assicurative, dei rapporti con l’amministrazione 
pubblica, con i soci e con i terzi, come operare per il bene della loro associazione e per come evitare 
eventuali irregolarità gestionali. 
 

Gli incontri organizzati sul territorio hanno poi dato seguito, nel merito degli argomenti trattati,  a successivi  
e molteplici contatti di assistenza telefonica che hanno completato un servizio qualificato offerto da 
ANCeSCAO A.P.S. 
 
 
 



   

3 

 

Commissione sviluppo attività 

formative 

 
Progetto ANCeSCAO Bartolomeo 
 
Il progetto ANCeSCAO – Bartolomeo ha compiuto il suo nono anno. 
 
Attualmente il progetto prevede: 

 la gestione amministrativa / fiscale di associazioni APS. o ODV sia nella versione di cassa che di 
competenza nelle varianti con o senza IVA; 

 la gestione del libro dei Soci, con possibilità, ancora non implementata,  di condividerlo con le 
strutture ANCeSCAO APS; 

 l’impostazione e la produzione di un bilancio di missione personalizzato per associazione. 
 
Ovviamente l’attuale versione software può essere modificata ed allineata a quanto il Codice del terzo 
settore prevede e/o prevederà per le parti fiscali ancora non pubblicamente note. 
 
Proposto nel 2011 al fine di offrire uno strumento semplice, di facile utilizzo, di chiarezza e di trasparenza ai 
dirigenti amministratori delle associazioni socie di ANCeSCAO A.P.S., pur non essendo mai stato imposto 
dall’associazione ma solo consigliato e non tutte le Strutture comprensoriali lo hanno fatto, considerando 
che molte associazioni aderenti hanno un bilancio talmente irrisorio per il quale basta un foglio ed una 
calcolatrice, con una realtà di  associazioni che non possiedono un computer e altri che hanno il timore di 
essere controllati, Bartolomeo, semplicemente con il “passa parola”, alla data attuale viene utilizzato da 
oltre 400 associazioni, sicuramente le più rilevanti, che rappresentano oltre il 30% della base associativa. 
 
Il progetto è stato realizzato sulla falsa riga delle istruzioni indicate dalle linee guida della “Ex agenzia delle 
Onlus” capitanate dal prof. Zamagni ed ora probabilmente integrate su quanto la nuova legge del Codice 
del Terzo Settore impone. 
 
Bartolomeo pertanto è vivo e presente presso la base associativa. 
Bartolomeo è stato un forte investimento per ANCESCAO.   Oltre al costo iniziale di realizzazione, il costo 
attuale di manutenzione si aggira intorno ai 13 / 15.000 euro anno (35 euro/anno per ogni licenza attiva). 
Bartolomeo, alla data attuale, è stato sempre offerto gratuitamente alla base sociale. 
 
Alla luce di questo si ritiene sia giunto il momento di accertare da parte dell’associazione quanto questo 
progetto possa essere inteso per il prossimo futuro come uno strumento di sviluppo per ANCeSCAO 
A.P.S. sulla base di quanto, come rete associativa, sarà chiamato rispondere. 
 
La piattaforma software attualmente sviluppata, oramai consolidata alla data attuale, è comunque aperta 
ad ulteriori implementazioni sicuramente necessarie per quanto la nuova legge ha espresso o esprimerà in 
un prossimo futuro. 
 
Nell’allegato che segue, l’elenco delle licenze attive alla data odierna suddivise per regione / province 
confermate in uso per l’anno sociale 2019. 
 

Piemonte:   (7 licenze su 33 aderenti) 

 Alessandria   2 licenze attive 

 Novara    2 licenze attive 

 Torino    1 licenza attiva 

 Vercelli   2 licenze attive 

 
 
 



   

4 

 

Commissione sviluppo attività 

formative 

 
 
 

Lombardia: (70 licenze su 290 aderenti) 

 Bergamo   17 licenze attive 

 Brescia    1 licenza attiva 

 Como    7 licenze attive 

 Cremona   1 licenza attiva 

 Monza Brianza   3 licenze attive 

 Mantova   8 licenze attive 

 Pavia    6 licenze attive 

 Varese    27 licenze attive 

 

Trentino: (0 licenze su 117 aderenti) 

 

Liguria:  (0 licenze su 1 aderente) 

 

Friuli Venezia Giulia:  (0 licenze su 2 aderenti) 

 

Veneto: (32 licenze su 62 aderenti) 

 Belluno    4 licenze attive 

 Padova    3 licenze attive 

 Rovigo    8 licenze attive 

 Treviso    3 licenze attive 

 Venezia   9 licenze attive 

 Vicenza   4 licenze attive 

 Verona    1 licenza attiva 

  

 

Emilia Romagna:  (177 licenze su 351 aderenti) 

 Bologna   95 licenze attive 

 Forlì Cesena   3 licenze attive 

 Ferrara    13 licenze attive 

 Modena   9 licenze attive 

 Parma     15 licenze attive 

 Ravenna   10 licenze attive 

 Reggio Emilia   15 licenze attive 

 Rimini    17 licenze attive 

 

Marche:  (25 licenze su 69 aderenti) 

 Ancona    1 licenza attiva 

 Macerata   9 licenze attive 

 Pesaro Urbino   15 licenze attive 
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Toscana:  (18 licenze su 92 aderenti) 

 Firenze    3 licenze attive 

 Grosseto   4 licenze attive 

 Livorno   3 licenze attive 

 Pisa    2 licenze attive 

 Prato    1 licenza attiva 

 Siena    5 licenze attive 

 

Umbria:  (42 licenze su 85 aderenti) 

 Perugia    21 licenze attive 

 Terni    21 licenze attive 

 

Lazio:  (32 licenze su 169 aderenti) 

 Frosinone   3 licenze attive 

 Latina    2 licenze attive 

 Rieti    8 licenze attive 

 Roma    11 licenze attive 

 Viterbo    8 licenze attive 

 

Abruzzo:  (8 licenze su 37 aderenti) 

 Aquila    7 licenze attive 

 Teramo    1 licenza attiva 

 

Molise:  (0 licenze su 3 aderenti) 

 

Campania:  (4 licenze su 25 aderenti) 

 Avellino   1 licenza attiva 

 Benevento   3 licenze attive 

 

Puglia:  (0 licenze su 14 aderenti) 

 

Basilicata (0 licenze su 15 aderenti) 

 

Calabria:  (0 licenze su 18 aderenti) 

 

Sardegna:  (0 licenze su 4 aderenti) 

 

Sicilia:  (2 licenze su 15 aderenti) 

 Enna    1 licenza attiva 

 Palermo   1 licenza attiva 

 

Ulteriori 10 licenze Bartolomeo sono in fase di installazione ed utilizzo. 
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SITUAZIONE FINALE ed EVENTUALI SUGGERIMENTI PER IL FUTURO 
 
Dall’esperienza percorsa in questo triennio, dagli umori raccolti dai nostri Soci e dai risultati conseguiti a 
consuntivo di questo mandato, la commissione attesta quanto segue : 
 

 Il lavoro svolto dalla Commissione è da ritenersi buono e ben valutato dai Soci ANCeSCAO; 

 Tutti gli incontri formativi organizzati sono stati svolti con entusiasmo e condivisione dai 
partecipanti; 

 Il progetto Bartolomeo ha comportato per i componenti la commissione un lavoro impegnativo e 
dal punto di vista temporale intenso. Considerate le licenze in uso, per ognuno degli utilizzatori, tra 
presenza effettiva presso le loro sedi e telefonate successive per  assistenza, sono state effettuate 
migliaia di ore di impegno. 

 Sulla base della riforma del Terzo Settore, per una corretta gestione delle associazioni aderenti è 
indispensabile che i Dirigenti dei comitati di gestione dei Soci aderenti siano sempre formati ed 
informati sulle buone pratiche da seguire per una corretta gestione delle loro associazioni; 

 la FORMAZIONE che ANCeSCAO APS può loro fornire è il legame associativo più concreto ed il 
miglior servizio fornito; 

 la commissione non può essere reinventata ogni mandato. Deve essere costituita da un mix di 
figure professionali effettive, a costo, e da un numero di volontari, iscritti per ANCeSCAO, che per 
propria volontà e/o capacità riescono a completare capillarmente sui territori di competenza quel 
servizio di formazione frutto delle linee guida dettate dalla commissione stessa; 

 ogni struttura territoriale si deve impegnare ad estrapolare tra i propri iscritti una figura di 
riferimento con tali caratteristiche; 

 Le risorse economiche vanno ricercate nei Bandi specifici proposti dal Ministero e/o comunque 
previsti anche da fondi finalizzati dell’associazione. 

 
 
Per conto della Commissione  
Andrea Mazza  
 


