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RELAZIONE DI FINE MANDATO 2017-2019 

BUONGIORNO, 

consentitemi di porgere un affettuoso saluto di benvenuto e un ringraziamento ai delegati e le 

delegate presenti in questa splendida sala congressi. 

In questi tre anni ho fatto parte dell’esecutivo di presidenza con l’incarico di favorire lo sviluppo 

territoriale, grazie alla fiducia riposta in me della presidenza, dal consiglio nazionale e da tutti voi, 

e quindi ritengo giusto e doveroso mettervi al corrente del lavoro svolto durante questo mandato. 

Per prima cosa, ci tengo a dire che per me è stata un’esperienza molto costruttiva; ho avuto 

l’opportunità di continuare il lavoro iniziato nel mandato precedente spaziando in molti ambiti e, 

al di là dei risultati ottenuti, mi ha arricchito personalmente dal punto vista sociale e culturale. Ho 

avuto la possibilità di conoscere i territori e i loro rappresentanti, con le relative Istituzioni locali e 

provinciali, mostratesi ospitali e soprattutto interessate a conoscere la nostra associazione 

ANCeSCAO, disponibili ad impiegare il loro tempo per promuovere l’aggregazione secondo i nostri 

principi. 

Ringrazio tutto il personale dipendente per la collaborazione; un sentito grazie va al presidente 
Esarmo Righini e al consiglio nazionale per la fiducia riposta in me che spero di aver ripagato col mio 
operato. Un caloroso ringraziamento va a tutti gli amici dell’esecutivo, un gruppo sempre coeso e 
aperto al dialogo per la risoluzione dei problemi incontrati, insomma…una vera squadra! 

Il mandato che si è concluso, ha portato molte novità nella nostra Associazione Nazionale, alcune 

delle quali riguardanti proprio la struttura della stessa; dall’approvazione  del nuovo statuto per 

l’adeguamento secondo la riforma del ETS e modifiche statutarie per l’Associazione, alla 

progettualità gestita con bandi interni, seminari e  corsi di formazione per i dirigenti delle strutture 

territoriali; c’è stata una  presenza più intensa (proselitismo)  da parte del Nazionale sui territori, 

specialmente in quelli in cui l’ANCeSCAO è poco conosciuta e in quelli in cui  ci sono ancora  problemi 

causati dalla concorrenza di altre Associazioni . 

Per quanto mi riguarda, nella Commissione Sviluppo Territoriale di cui sono responsabile, voglio 

ringraziare tutti i componenti per la collaborazione. 

C’è sempre stata la piena consapevolezza della mole lavoro da svolgere per poter allargare il 

raggio d’azione ed avere una maggiore conoscenza della situazione delle quattro regioni del sud, 

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. In accordo con l’esecutivo, nella riunione del 28 novembre 

2017, la supervisione delle suddette regioni è stata affidata ai relativi responsabili e componenti 

della stessa commissione, con lo scopo di riassettare le strutture già esistenti e sviluppare 

proselitismo. 

L’Associazione è stata costantemente impegnata a promuovere, attraverso la costituzione dei 

centri sociali, una nuova forma di consapevolezza della figura dell’anziano, della sua funzione 

sociale basata sulla COESIONE, INTERGENERAZIONALITA’, ACCOGLIENZA e su una FORMAZIONE 

SOCIALE non INDIVIDUALISTICA, IN SINERGIA CON LE ISTITUZIONI LOCALI, PROVINCIALI E 

REGIONALI e in STRETTA collaborazione con le altre ASSOCIAZIONI, perché da soli non si va da 

nessuna parte, invece INSIEME SI COSTRUSCE e SI CRESCE.   Su questi valori la commissione ha  



          
 

Commissione sviluppo 

territoriale  

centrato il suo operato sviluppando proselitismo nelle zone che richiedevano la vicinanza del 

Nazionale; abbiamo cercato di far capire l’importanza di aderire ad ANCeSCAO, abbiamo 

spiegato nel modo più semplice e diretto tutte le strategie che l’associazione può attuare per 

migliorare la vita sociale del territorio, eliminando qualunque forma di individualismo, 

personalismo e protagonismo nella gestione delle strutture. Abbiamo constatato con piacere 

che in alcuni territori, nonostante non ci sia stato un incremento numerico di Centri o iscritti, la 

sola vicinanza e il continuo contatto ha riportato una maggiore e positiva visibilità 

dell’associazione Nazionale.  In riferimento a quanto sopra esposto posso dire di ritenermi 

soddisfatto dell’operato svolto in questo mandato, anche se ci sono stati anche dei riscontri 

negativi nella collaborazione con alcuni territori.  Il lavoro svolto non è stato semplice, perché si è 

fatto tutto  in concomitanza con la  riforma del terzo settore e l’adeguamento degli STATUTI; da 

parte della commissione e della Presidenza  è stata sempre garantita la massima disponibilità a 

collaborare con tutti e ad intervenire fattivamente spesso per fronteggiare gli attacchi della 

concorrenza; abbiamo lavorato con le altre commissioni per risolvere le problematiche 

presentate, garantendo sempre la nostra presenza per risolvere insieme i problemi;  vicinanza e 

collaborazione molto apprezzata da parte dei stessi dirigenti, con la speranza che si possa 

continuare anche nel futuro con la nuova classe dirigenziale.  

Grande è stata la collaborazione con la REGIONE Sicilia rappresentata dal signor Giuseppe Lotario, il quale 

ha dato la sua disponibilità come volontario per ricostruire concretamente e per riorganizzare la struttura 

sociale della Regione, cercando di coinvolgere i pochi centri rimasti dopo la scissione del 2016. Oggi i Centri 

aderenti sono 15 Centri contro gli 8 Centri di allora! Ha cercato di mettere fine all’immobilismo del passato, 

che nell’assemblea a S. Marino nel 2016 impedì di raggiungere l’accordo per nominare un candidato 

consigliere al consiglio nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

NUMERO TESSERE REGIONALE 

  2016 2017 2018 2019 
indice crescita/decrescita 

TOT. 1.506 1.558 1.381 1.905 
+26,49% 
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Con la REGIONE Marche è stata data  la massima disponibilità a collaborare per risolvere la grave situazione 

che si è creata nel 2017 ,con la perdita quasi totale dei Centri di Fermo e Ascoli Piceno, ma non abbiamo 

avuto il minimo riscontro, dovuto dalla leggerezza e alla superficialità di azione dei relativi territori; si è riusciti 

a recuperare ad oggi, soltanto due centri.  

 

 

NUMERO TESSERE REGIONALE 

  2016 2017 2018 2019 
indice 

crescita/decrescita 

TOT. 23.180 21.869 15.307 16.300 -29,68% 
 

Nella REGIONE Abruzzo, risultato positivo, nel 2019 siamo passati a 37 centri aderenti dai 28 del 2016; 10 

Centri nel Teramano e 27 centri nella STRUTTURA TERRITORIALE ANCeSCAO L’AQUILA.  

 

 

 

NUMERO TESSERE REGIONALE 

  2016 2017 2018 2019 
indice 

crescita/decrescita 

TOT. 3.164 3.243 3.678 3.800 +20,10% 
 

Con la REGIONE Lazio, si è creata una stretta e costruttiva collaborazione con le strutture regionali e 

provinciali di Roma-Rieti-Latina per il recupero dei Centri fuoriusciti; i rappresentanti fanno un grosso lavoro 

di proselitismo, mettendo in evidenza l’Immagine, i principi e i servizi che ANCeSCAO offre, cosa mai fatta nel 
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passato. Oggi possiamo dire che insieme con i nuovi dirigenti territoriali è stata fatta una grande opera di 

recupero dei Centri e sono gli stessi centri fuoriusciti che stanno chiedendo di rientrando ANCeSCAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO TESSERE REGIONALE 

  2016 2017 2018 2019 
indice 

crescita/decrescita 

TOT. 29.988 33.804 33.070 35.800 +19,38% 
 

Nel Molise, i centri sono passati da due a tre nella provincia di Campobasso. Devo dire però che nonostante 

in passato ci siano state ripetute richieste di incontri da parte nostra, non ci sono stati riscontri positivi e 

disponibilità per lavorare allo sviluppo sociale del territorio. Oggi, con il nuovo rappresentante che ha dato la 

sua disponibilità di dedicare una parte del suo tempo libero allo sviluppo del territorio Molisano insieme alla 

nuova classe dirigente del nazionale può dare più visibilità alla nostra Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO TESSERE REGIONALE 

  2016 2017 2018 2019 
indice 

crescita/decrescita 

TOT. 170 250 218 230 +35,29% 
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In Toscana, abbiamo lavorato con il regionale per le varie problematiche di alcune zone, trovando un accordo 

per continuare a collaborare in futuro piena disponibilità per migliorare lo stato sociale e sviluppare 

l’associazionismo nei territori di Prato-Arezzo-Pistoia- e Siena insieme al delegato membro della 

commissione, Sesto Segantini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO TESSERE REGIONALE 

  2016 2017 2018 2019 
indice 

crescita/decrescita 

TOT. 17.777 17.068 18.361 19.100 +7,44% 

 

Anche in Piemonte, abbiamo avuto riscontri positivi con tutte le strutture, cercando di sviluppare nel 

territorio di Torino e Vercelli più visibilità di ANCeSCAO. Anche qui hanno sottolineato l’Importanza del 

contatto diretto con il Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO TESSERE REGIONALE 

  2016 2017 2018 2019 
indice 

crescita/decrescita 

      

TOT. 9.305 8.338 8.045 8.299 -10,81% 
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FRIULI V. GIULIA 

Questa regione ha aumentato di un centro a Trieste. 

 

 

NUMERO TESSERE REGIONALE 

  2016 2017 2018 2019 
indice 

crescita/decrescita 

TOT. 130 180 160 160 +23,84% 
 

Questi territori hanno fatto capire che, con il supporto dato dal Nazionale, si sentono non più trascurati ma 

fortemente valorizzati, specialmente in questo momento di transizione per l’entrata in vigore del nuovo 

decreto del terzo settore, per cui stiamo facendo capire l’importanza di aderire ad ANCeSCAO e tutte le 

opportunità derivanti dall’adesione. Voglio sottolineare, l’assistenza che tutti i territori ci hanno richiesto per 

l’adeguamento del nuovo statuto e per l’iscrizione al registro Nazionale APS o ODV e l’informativa sulla 

Privacy, settore particolare in cui l’associazione nazionale ANCeSCAO si è impegnata tenendo corsi di 

formazione per i dirigenti dei territori. Per ottenere sempre più risultati dobbiamo collaborare tutti ed essere 

in sinergia con le Istituzioni, non dobbiamo limitarci alle parole ma passare ai fatti dimostrando sempre di 

credere in quello che diciamo; questo è quello che si chiede alla nuova classe dirigente, perché, i territori 

hanno bisogno della presenza del Nazionale, eliminando, come ho già detto qualunque forma di 

personalismo o protagonismo poiché siamo TUTTI DEI VOLONTARI e SIAMO TUTTI UGUALI. Questo non vuol 

dire fare assistenzialismo ma lavorare in modo da rendere autonome le strutture.  

L’ANCeSCAO deve continuare ad operare come ha fatto nella fase di costituzione con la salvaguardia dei 

territori, della cultura, dell’arte e di tutto ciò che favorisca la crescita della società. Nel futuro si devono 

continuare ad attuare le strategie su cui è stata fondata, fare rete e squadra, condividere tutto attraverso 

una comunicazione allargata ai territori, perché, non mi stanco di dire, insieme si arriva lontano. 

Concludo con un mio pensiero personale basato sull’esperienza acquisita in questi anni; l’associazione ha 

bisogno di persone con la volontà di portare ANCeSCAO su tutto il territorio nazionale; non bisogna guardare 

alla rappresentanza regionale che si limita in qualche caso solo alla consegna delle tessere, bisogna fare 

affidamento su elementi che dimostrino concretamente di essere attivi e comunicativi, seguendo i principi 

associativi che garantiscono la continua crescita della nostra Associazione, anche nei posti dove non c’è 

crescita ma nei quali si gettino le basi almeno per un rapporto di collaborazione concreto e coerente con il 

Nazionale. 

BOLOGNA 22 OTTOBRE 2019                                                                 

        MICHELINO LUCIDI 
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