ENDAS REGIONE CAMPANIA
L’Endas Regione Campania, costituita nel 1962 ai sensi dell’art. 24 comma h e dell’art. 32 comma 1 e
2 dello statuto dell’Endas Nazionale nazionale, e legalmente ed amministrativamente autonoma, con
sede legale in Napoli, alla Via Belvedere, 111, è la principale struttura regionale dell’Endas Nazionale.
E’ presente sul territorio della Campania con una sede regionale (Napoli) e cinque sedi provinciali
(Napoli - Avellino - Salerno - Caserta - Benevento) e conta su una base sociale al 31.12.2019 di 617
Asd, regolarmente iscritte al Registro Coni, circa 130 associazioni di promozione sociale e 22.000 iscritti.
L'Endas Campania da anni è un punto di riferimento dell’Associazionismo ed opera in tutti i settori di
attività tradizionali e in quelli più recenti. In particolare lo Sport (Ente di Promozione Sportiva), la
Formazione (Ente riconosciuto dal MIUR), la Promozione Sociale (Ente iscritto al Registro Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale) ed il Turismo sono i campi di attività privilegiati. Vanno
ricordate inoltre le attività di promozione culturale, con il nostro ente per lungo periodo riconosciuto dalla
Regione Campania come "ente di particolare rilevanza" nel quadro della promozione culturale e quelle
legate alla tutela dell'ambiente, che vedono l'Endas impegnato in varie battaglie nella direzione dello
"sviluppo sostenibile".
L’Endas Regione Campania da anni continua a svolgere la propria funzione allo scopo di sviluppare e
consolidare una cosciente partecipazione del cittadino alla vita della Repubblica, favorendo in ognuno
quel processo democratico e civile che fa di ogni nazione un baluardo della sovranità popolare. Tale
scopo impegna l'Ente a prendere iniziative che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona
umana e che siano ispirate a quei valori della cultura laica e libertaria cui l'Associazione storicamente si
richiama. Perseguendo con tenacia questo ideale l'ENDAS svolge, senza alcuno scopo di lucro, attività
culturali, educative, assistenziali, sportive, turistiche, ricreative, attività per la tutela dell'ambiente e di
protezione civile, curando in particolar modo la promozione della formazione professionale dei giovani e
dei lavoratori all'interno dei settori del turismo sociale e della pratica sportiva, partendo
dall'inoppugnabile presupposto che il tempo libero debba essere impiegato in funzione dello sviluppo
democratico e culturale dei cittadini.
L'Ente si propone di instaurare rapporti di reciproca collaborazione e sviluppo e di diffondere i principi
indicati nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella dichiarazione della Carta dell'ONU dei Diritti
dell'Uomo al fine di eliminare con la propria attività le barriere tra le genti anche attraverso scambi e
intese con Associazioni consimili degli altri Stati Europei. In armonia con tali obiettivi l'ENDAS promuove
e partecipa ad attività internazionali a livello sia europeo che extraeuropeo.
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Quella che segue è una relazione sintetica, sviluppata in funzione dei progetti sviluppati nel corso degli
ultimi anni e delle diverse attività portate avanti dall’Endas Regione Campania, con le relative tipologie di
fonti di finanziamento,
Promozione Sociale
Con l’emanazione della Legge 383/2000 ed i relativi finanziamenti si è potuta istituzionalizzare in maniera
concreta la mission che sia l’Endas Nazionale che l’Endas Campania hanno da sempre condiviso attraverso le
norme e ed i valori posti a fondamento dell’Associazione. Le iniziative della summenzionata legge sono in linea
con le direttive dell’Unione Europea e di fatto seguono le linee guida delle varie proclamazioni degli “Anni
Europei”.
L’Endas Campania è iscritta dall’anno 2012 all’Albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della
Regione Campania, ma la sua esperienza in questo campo risale all’anno 2002 in quanto ha da sempre
partecipato, con propri volontari e destinatari, in modo autonomo alle iniziative organizzate dall’Endas
Nazionale relative a questo settore, ritagliandosi un ruolo da protagonista.
In particolare tali attività hanno riguardato in Campania (a causa delle caratteristiche socio-culturali intrinseche
nel territorio e nella popolazione), i settori dello sport e della promozione sociale, diventando così un
“laboratorio sperimentale” per tutte le iniziative organizzate dall’ENDAS a livello nazionale relative alla
promozione sociale.
Tutti i progetti a cui ha partecipato l’Endas Campania hanno avuto caratteristiche sperimentali, così come
previsto dalla Legge 383/2000 relativamente ai progetti lett. F, e alla luce di ciò siamo attualmente nell’ambito
degli enti no-profit della nostra regione, un soggetto estremamente attento e preparato nello sviluppo di
iniziative e progetti che hanno come target i gruppi a rischio di esclusione sociale.
Di seguito sono riportate le iniziative relative alla Legge 383/2000 lett. F a cui l’Endas Regione Campania ha
preso parte.
In riferimento a tali iniziative l’ ENDAS Campania si è resa protagonista sia nella fase di progettazione che
nello svolgimento delle attività locali di progetto.
Anno

Titolo

2003

"Tempo libero e prevenzione del disagio sociale - Giovani e anziani a confronto"

2004

"Disabilità ed integrazione” - Una rete a sostegno del recupero delle risorse umane

2005

"L'impresa sociale e lo sviluppo sostenibile, politiche giovanili e rete sociale "

2006

"Disagio giovanile e cittadinanza sociale"

2007

"Mobbing ed associazionismo” - un circuito di sostegno ai soggetti in condizioni di marginalità e
disagio sociale"

2008

"Un Prato per lavagna"

2009

"L’ Associazionismo di base: strumento per la tutela e la promozione dell’ adolescenza e della
gioventu";

2010

"Lo scambio intergenerazionale”:: strumento privilegiato per il sostegno della
partecipazione alla vita della Comunità”

2011
2012
2013

"Solidarietà e collaborazione” – Un impegno concreto per “ l’inclusione attiva” dei "; giovani
nella lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale"
“Giovani ed attività di volontariato – Un impegno concreto per la Promozione della cittadinanza
attiva”
“Invecchiamento Attivo e Solidarietà tra generazioni”
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2014
2015
2016
2017

“Associazionismo di Promozione Sociale e mondo del lavoro – Un’opportunità di inserimento
lavorativo offerta dal terzo Settore ai soggetti in condizione di disagio sociale”
“Guida-abile” – Progetto mirato alla fruizione del patrimonio culturale del nostro territorio.
“Terzo settore e pari opportunità” – Formazione e tirocini lavorativi in ambito sportivo. Progetto
mirato all’inclusione sociale e lavorativa dei diversamente abili.
“Agricoltura sociale”. Progetto per l’inserimento lavorativo di disabili fisici e psichici presso

aziende agricole e nel settore agro-alimentare.
2018
2019

“Mio Fratello è Figlio Unico” Progetto a favore dell’inclusione dei ragazzi autistici.
Aut – Aut : Inclusione sociale ed inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro
autistico

Legge 64/01
L’Endas Campania, iscritta al Registro degli Enti di Servizio Civile Regionale, ha inoltre preso parte, nell’ambito
delle attività previste dalla Legge 64/01 a progetti di “Servizio Civile Nazionale e Regionale”.
Anno

Titolo

2005/2006

"Assistenza anziani – rimozione del disagio sociale";

2006/2007

"La cultura del tempo libero e della salute";

2009/2010

"Verso un sereno approdo";

2016/2017

Garanzia Giovani – “ Endas Sport per Tutti”

2017//2018

“Endas Sport per Tutti

2018/2019

“ENDAS Sport per tutti”

2018/2019

“Le sentinelle della Verde Irpinia”

Il Servizio Civile è da sempre stato inteso dal gruppo dirigente dell’ENDAS Campania come un importantissima
“leva”, messa a disposizione dallo Stato per conseguire due importantissimi obiettivi: aiutare i destinatari di
progetto e avvicinare al mondo dell’associazione, definendo delle professionalità specifiche, i giovani volontari
partecipanti al servizio civile.
Ministero delle Politiche Giovanili
L’Endas è stato vincitore del Bando per la presentazione dei “Progetti di azioni in favore dei giovani” come da
comunicazione del Dipartimento della Gioventù del 26/11/2009, con il progetto dal titolo: “Cittadinanza attiva
e sostenibilità ambientale – Politiche Giovanili e Rete Sociale”.
L’Endas Campania anch’essa coinvolta in questa iniziativa è stata protagonista dell’iniziativa in questione con
l’apporto dei suoi volontari che hanno, insieme ai destinatari, svolto numerose ed interessanti attività di
progetto in diverse località della Campania. Tali attività sono state tutte volte allo sviluppo della cittadinanza
attiva in materia di legalità verso le tematiche ambientali. Particolare attenzione si è avuta verso il riciclaggio e
lo sviluppo sostenibile.
Sport
Nel panorama sportivo regionale, l’Endas Regione Campania si distingue fortemente da altri Enti o
Associazioni a carattere regionale in quanto intende, ed ha sempre inteso, lo sport come benessere fisico e
formazione interiore dei propri associati. Lo sport a livello agonistico e competitivo non appartiene all'ENDAS, il
quale, ritenendolo di competenza esclusiva delle Federazioni Sportive, affida a quest'ultime quegli associati
che hanno doti tecniche, svolgendo così un ruolo di pari dignità rispetto all’obiettivo finale della pratica e della
formazione sportiva del cittadino.
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L’Endas Regione Campania con i suoi oltre 16.000 iscritti e soprattutto attraverso le sue ASD (oltre 500 su
tutto il territorio regionale) da anni sviluppa progetti rivolti ai giovani ed alla terza età, soffermandosi in
particolare sulle variabili psico-fisiche dei soggetti destinatari.

Anno

Titolo

2009

“Pas Scuola” – “Endasiadi” – “Endas Performance”

2010

“Endasiadi” – Progetto “Nuovi Anziani”- “Endas Performance”

2011

“Sport” e ambiente si danno una mano” – “Endas Performance” -

2012
2013

Endasiadi” – Progetto “Nuovi Anziani”- “Endas Performance” – Il Più Veloce di…
“Inieme nel Verde” – “Endas Perfomance” – “Gran Galà di Danza” – “Il Più Veloce di..”

2014

“Non sederti sulla salute” – “Endas Perfomance” - Endasiadi” - Gran Galà di Danza

2015

“Il Più veloce di..” – “Gran Galà di Danza” – “Endas Perfomance” – “Endasiadi”

2016

“Una Vela per Tutti” – “Endasiadi” – “Perfomance” – “Il Più veloce di..”

2017

Insieme nello Sport – Endasiadi – Performance – Gran Gala di Danza Sportiva

2018

In pari nello sport – Calcio, Nuoto, Arti Marziali

2019

Insieme nello Sport – Endasiadi – Performance – Gran Gala di Danza Sportiva

2019

Egpis 2 – Finanziamento Unione Europe – “Encouranging girls’partecipation in Sport 2”

Pon FSE – Alternaza Scuola Lavoro – Pon Inclusione - Scuola Viva
L’Endas Campania, nell’ambito delle attività previste dal M.I.U.R anche con i finanziamenti del Fondo Sociale
Europeo, ha implementato una serie di rapporti con gli Istituti scolastici della Campania, partecipando a
numerose attività all’interno dei medesimi sia in ambito sportivo, nella sua qualità di Ente di Promozione
Sportiva che in ambito Sociale, nella sua qualità di Ente iscritto all’Albo della Promozopne sociale. Si elencano
qui di seguito le collaborazioni relative agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018:
Istituto

Anno

Ambito

Attività

2016/2017

Polo Formativo

Corso di Lingue – Malta

2016/2017

Scuola Viva

Sport e Alimentazione

IC Santagata

2016/2017

Scuola Viva

Sport

IC

2016/2017

Scuola Viva

Danza

Alfano I°

2016/2017

Pon Inclusione

Monitoraggio

Torrente

2017/2018

Scuola Viva

Educazione Alimentare

I.S. Volta di
Aversa

8° Circ.
Didattico

Cinquegrana
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2017/2018

Pon Inclusione

Sport –Arti Marziali

Diaz

2017/2018

Pon Inclusione

Sport – Scherma

Federico II

2017/2018

Pon Inclusione

Sport – Arti Marziali

Righi Nervi

2017/2018

Polo Formatico

Turismo - Archeologia

IC Santagata

2017/2018

Scuola Viva

Sport – Gioco

IC

2017/2018

Scuola Viva

Sport

2017/2018

Pon Inclusione

Hip-Hop

IC Russolillo

2017/2018

Pon Inclusione

Calcio

ISIS Torrente

2018/2019

Scuola Viva

Alimentazione e sport

IC Santagata

2018/2019

Scuola Viva

Sport – Gioco

IC Cinquegrana

2018/2019

Scuola Viva

Sport

Liceo Regina

2018/2019

Scuola viva

Alimentazione e sport

Giordano
Bruno

Cinquegrana
IS Ferraioli di
Napoli

Margherita

Vanno ricordate inoltre le attività di promozione culturale con l’organizzazione a Forio d’Ischia della
manifestazione “Il Leggio d’Oro” e quelle legate alla tutela dell'ambiente, che vedono l'Endas impegnato in
varie battaglie nella direzione dello "sviluppo sostenibile", attraverso il suo nutrito gruppo di guardie zoofile ed
ambientali..
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Il Presidente
Dr. Ivo Coppola
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