


                                                                                                                                            BILANCIO SOCIALE 2020  

  
   

 1 

 

 

 

PARTE 1: INTRODUZIONE 
1.1 Lettera agli stakeholders 
1.2 Nota metodologica 

PARTE 2: INFORMAZIONI GENERALI SULL’  ENTE 
2.1 Identità dell’Ente  
2.2 Breve storia e contesto di riferimento 
2.3 Le reti 
2.4 Aree territoriali di attività  

PARTE 3: STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE   
3.1 Assetto Istituzionale 
3.2 Struttura organizzativa 
3.3 Base e composizione associativa/sociale 
3.4 Stakeholder    

PARTE 4: LE RISORSE UMANE   

4.1 Le risorse Umane 

PARTE 5: AREE ATTIVITA’  
5.1 Finanziamento progetti terzi 
5.2 Dipartimento Sport 
5.3 Politiche Sociali e Terzo Settore 
5.4 Dipartimento Ambiente 
5.5 Turismo Sociale  
5.6 Formazione 
5.7 Dipartimento Sicurezza 

PARTE 6: DIMENSIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

6.1 Bilancio Consuntivo 2020 e Relazione al Bilancio 2020  

PARTE 7: OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E V.I.S.  
7.1 Obiettivi di miglioramento 
7.2 Disegno previsionale di Valutazione di Impatto Sociale  

 

 

 

 

 

 

INDICE 



                                                                                                                                            BILANCIO SOCIALE 2020  

  
   

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1.1 LETTERA AGLI STAKEOLDER – pag. 3  
1.2 NOTA METODOLOGICA – pag. 4 

PARTE 1: INTRODUZIONE 



                                                                                                                                            BILANCIO SOCIALE 2020  

  
   

 3 

 

1.1. LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

Si presenta la prima edizione del Bilancio Sociale, quale occasione per testimoniare e raccontare le tappe 
fondamentali che l’Ente ha percorso sino ad oggi. 

Questo Bilancio Sociale descrive l’ENDAS, i suoi servizi, i valori che ispirano la sua azione, nonché il costante 
impegno proiettato verso il miglioramento della qualità del lavoro e dei prodotti offerti.  

Esso rappresenta, dunque, uno strumento utile per rendicontare e comunicare l’operato dell’ENDAS, attraverso 
il quale valorizzare anche le nostre peculiari prassi operative e modalità di governo, che spesso non hanno possibilità di 
manifestarsi all’esterno in maniera compiuta. Alla luce dei profondi cambiamenti in atto nell’ambito del Terzo Settore, è 
necessario avviarsi, quindi, verso un nuovo corso della nostra storia. E questo Bilancio Sociale è un ulteriore passo in 
questa direzione.  

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla sua redazione e tutti coloro che quotidianamente svolgono il 
proprio lavoro in ENDAS. E’ grazie a loro che, ad oggi, è possibile raccontare la realtà di questo Ente, ma soprattutto 
riconoscere il giusto valore e maturare la consapevolezza di quanto viene realizzato attraverso l’impegno di tutti noi. 

Il presente documento rappresenta, altresì, un mezzo fondamentale per pianificare la strategia futura dell’ENDAS, 
valutando i punti di forza e di debolezza delle pratiche attuate nel corso dell'anno 2020. 

Infine, il Bilancio Sociale ha una valenza non solo interna, quale documento ad uso prettamente manageriale, 
ovvero come strumento di gestione atto a condividere internamente analisi, programmazione, controllo e informazioni sulle 
performance ottenute, ma, altresì, esterna, quale strumento di comunicazione e condivisione con gli stakeholder dei 
risultati ottenuti.  

 Buona lettura. 
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1.2. NOTA METODOLOGICA  

L’attenzione verso la trasparenza e l’accountability da sempre caratterizza l’azione dell’ENDAS. Sin dall’avvio della 
Riforma del Terzo Settore, ENDAS si è impegnata in un percorso di riorganizzazione e nuova pianificazione strategica, 

volte principalmente a generare un valore sociale dalle dimensioni sempre maggiore.  A tal proposito, si è deciso di 

redigere un Bilancio Sociale rinnovato, che renda noto non solo il lavoro svolto, ma, altresì, i significativi cambiamenti 

avvenuti. Queste premesse di rinnovamento trovano le basi in un ragioni specifiche: 

▪ rendere l’ENDAS un’organizzazione sempre più attenta ed aderente ai concetti di trasparenza ed “accountability”, 
rispetto al quale il Bilancio Sociale costituisce l’occasione da cui partire per il perseguimento di tale obiettivo; 

▪ concepire il Bilancio Sociale come opportunità per esporre la metodologia che caratterizza la mission dell’Ente, 

evidenziando le attività svolte, con particolare attenzione ai risultati sociali, ambientali ed economici ottenuti; 

▪ fare del Bilancio Sociale lo strumento comunicativo al fine di rendere finanziatori e sostenitori consapevoli 

dell’azione svolta dall’ENDAS;  

▪ rendere il Bilancio Sociale il veicolo principale di accountability nei confronti di tutti gli stakeholder (interni ed 

esterni), che a vario titolo sono coinvolti nella definizione delle informazioni rilasciate; 

▪ considerare il Bilancio Sociale uno stimolo per l’ENDAS, che, al fine di rendere noto il proprio operato, deve 

dotarsi di un sistema innovativo di monitoraggio e di valutazione dei risultati, a beneficio di una gestione più 

efficace e coerente con la propria mission. 

Nella redazione del Bilancio Sociale si è fatto riferimento principalmente alle Linee Guida del Decreto 4 Luglio 2019 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed alle Linee Guida dell’Agenzia delle Onlus 2011, le quali definiscono le 

finalità, le caratteristiche, la struttura e le informazioni che esso deve contenere, nonché la metodologia per la sua 

implementazione. La redazione del presente Bilancio Sociale, in ossequio alla sopracitata normativa, è volta a consentire 

agli enti interessati di adempiere all'obbligo normativo, ma anche per mettere a disposizione degli associati, dei lavoratori 

e dei terzi (ivi incluse le pubbliche amministrazioni) elementi informativi sull'operato degli Enti e dei loro Amministratori, 

nonché sui risultati conseguiti nel tempo. 

Coerentemente con le Linee Guida del 4 Luglio 2019, il presente Bilancio Sociale si fonda sui seguenti principi:  

▪ Completezza - attraverso l’identificazione dei principali stakeholders dell’Ente (lavoratori, associati, volontari, 

cittadini, i destinatari dei servizi, pubbliche amministrazioni, donatori, ecc.), inserendo nel documento le 

informazioni di interesse per ciascuno dei gruppi di stakeholder individuati.  

▪ Rilevanza - riportando esclusivamente le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione, 

dell’andamento dell’Ente, nonché degli impatti economici, sociali e ambientali dell’attività da esso svolta. 

▪ Trasparenza - rendendo chiari i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni.  

▪ Neutralità - rappresentando le informazioni in maniera imparziale e documentando gli aspetti sia positivi che 

negativi della gestione, senza manipolazioni.  

▪ Competenza di periodo - per cui attività e risultati sociali rendicontati devono essere dell’anno di riferimento del 
bilancio sociale.  

▪ Comparabilità - inserendo, per quanto possibile, dati che consentano il confronto temporale (al fine di verificare 

il mutamento nel tempo) e spaziale (al fine di confrontare il dato con quello di altri territori o Enti operanti nello 

stesso settore).  

▪ Chiarezza – esponendo le informazioni in maniera chiara e comprensibile, con un linguaggio accessibile anche 

a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica.  

▪ Veridicità e verificabilità – citando le fonti informative utilizzate. 
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▪ Attendibilità - i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente, 

i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; infine, gli effetti incerti non devono essere 

prematuramente documentati come certi. 

▪ Autonomia delle parti terze - per cui, ove soggetti terzi collaborino alla redazione del bilancio sociale, si deve 

lasciare loro autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi. 

Per la redazione del Bilancio Sociale è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro interno, composto dalla Presidenza 

ENDAS, dalla Segreteria Nazionale ENDAS e dal Valutatore di Impatto Sociale. Il gruppo ha condiviso la struttura e 

l’impostazione del documento; ha definito congiuntamente il piano di lavoro relativo a tutte le fasi di rendicontazione; ha 

assicurato, altresì, il rispetto dei principi, nonchè supervisionato i dati necessari e la relativa elaborazione. Infine, ha definito 

il piano di divulgazione e, in fase finale, verificato il risultato. 

Relativamente alla strategia di coinvolgimento degli stakeholder nell’ambito del processo di rendicontazione, ci si è ispirati 

al concetto di logica partecipata, in virtù del quale possano emergere chiaramente i differenti punti di vista. A tal fine, e pur 

sempre nell’ottica innovatrice della Riforma del Terzo Settore, ENDAS ha avviato, con tutte le sue realtà territoriali, un 

processo di definizione comune, dal quale emerga un’unica e condivisa politica di coinvolgimento degli interessati. Tale 

processo, di carattere informativo e consultivo, prevede la definizione di specifici criteri e strumenti che evidenzino una 

accountability di maggior spessore. 

Altra particolare attenzione, per questa prima edizione, è rivolta al momento della diffusione del documento in oggetto: il 

Bilancio Sociale sarà inviato tramite mail, nella sua versione integrale, a tutti i principali interessati e verrà ampiamente 

diffuso tramite il sito istituzionale dell’Ente (www.endas.it). Tutti i lettori sono invitati, pertanto, alla compilazione di un 

questionario di valutazione, attraverso il quale potranno indicare il loro grado di soddisfazione rispetto alle informazioni in 

esso contenute, nonchè esprimere le loro aspettative future. I feedback raccolti serviranno come spunto per la redazione 

del prossimo Bilancio Sociale. 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL BILANCIO SOCIALE 

Il Bilancio Sociale è concepito come strumento comunicativo, il cui obiettivo peculiare è quello di rendere noto l’operato 
dell’ENDAS e i risultati conseguiti. A tal fine, sono stati attivati specifici processi di miglioramento della produttività. Più nel 

dettaglio, è stato adottato un sistema di monitoraggio e di valutazione interno, finalizzato alla raccolta dati anche attraverso 

nuovi strumenti e piattaforme informatiche, in grado di renderli fruibili in tempo reale, nonché alla promozione di iniziative 

volte ad accrescere il maggior coinvolgimento dei Soci e degli interessati e mirate allo sviluppo di un solido sistema di 

accountability. 

Un ulteriore elemento caratterizzante il Bilancio Sociale dell’ENDAS, destinato a diventarne un pilastro fondante, è 

rappresentato dalla necessità prioritaria di tenere in considerazione il punto di vista degli stakeholder e finanziatori, più in 

particolare, dei soci e dei partner. Difatti, sono le informazioni che essi attendono di ricevere che ne definiscono i contenuti 

essenziali e specifici. A tal fine, sono state intensificate le occasioni di confronto, di discussione e di valutazione. Per tale 

motivo, già in questa occasione, si è dato spazio alle testimonianze di beneficiari/collaboratori/volontari, che raccontano 

l’ENDAS inquadrandolo da diverse prospettive. 

Infine, il Bilancio Sociale costituisce il superamento della elementare elencazione delle opere compiute, che viene, quindi, 

sostituita dalla descrizione dettagliata ed analitica degli obiettivi raggiunti, predisponendo per ogni traguardo conseguito 

un programma di intervento specifico. 
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GUIDA ALLA LETTURA 

Il Bilancio Sociale è composto da 5 parti.  

La prima parte è rappresentata dall’INTRODUZIONE, in cui è presente un inciso del Presidente Nazionale rivolto agli 

interessati, nonchè la nota metodologica, che descrive le modalità di redazione del Bilancio.  

La seconda parte è costituita dalle INFORMAZIONI SULL’ENTE, in cui vengono descritte, le caratteristiche peculiari 

dell’ENDAS. In particolare, sono analizzate la mission e il sistema governance adottato. Vieppiù, sono riportate le 

informazioni relative ai principali stakeholder interni ed esterni, attraverso la loro individuazione, il loro contributo e le 

conseguenti responsabilità che ENDAS ha assunto.  

La terza parte è formata dalla STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE, in cui viene esposta l’organizzazione 
dell’Ente e la governance con la quale agisce. 

La quarta parte, LE RISORSE UMANE, descrive le persone che, a vario titolo, collaborano con all’Ente. 

La quinta parte è dedicata alle AREE ATTIVITA’, in cui vengono dettagliate le attività condotte dall’ENDAS nell’anno 2020. 

Più precisamente, il Bilancio Sociale distingue le varie aree di attività attraverso le quali l’Ente persegue i suoi obiettivi, 
nonché il dettaglio dei Finanziamenti di progetti terzi. Nella sezione relativa a ciascuna area, il lettore potrà verificare la 

descrizione delle azioni programmate, le quali vengono presentate in un ordine che rispetti il criterio della rilevanza e che 

preveda la traduzione, in numeri, dell’impegno profuso. 

La sesta parte è relativa invece, alla DIMENSIONE ECONOMICO FINANZIARIA, che riporta il bilancio di esercizio 

completo e la relazione del Collegio dei Revisori. 

Infine, l’ultima parte è riservata agli OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO, VALUTAZIONE DI IMPATTO PREVENTIVA E 

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO. In particolare, in tale fase viene evidenziata la prospettiva futura sul prossimo 

bilancio da curare. 

Il Bilancio è stato redatto con il font ARIAL NARROW, perché recenti studi hanno dimostrato che sia molto più leggibile dalle 

persone interessate da dislessia, rispetto ad altri caratteri più diffusi. Scrivendo in Arial, la capacità di lettura e comprensione 

del lettore dislessico aumenta considerevolmente. 

 

 

Redazione a cura di:  
Dr.ssa Teresa Tambaro – Valutatore di Impatto Sociale, Iscritto a Registro Cepas con n° 72 del 23.02.2021.  
 
Contatti: 
Mail: teresa.tambaro@libero.it – teresa.tambaro@endas.it 
Pec: t.tambaro@pec.it 
Mobile: 392.6890209  
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“Il Bilancio Sociale ENDAS è il frutto di un lungo ed impegnativo 
percorso attraverso il quale l’Ente rendiconta le proprie scelte, le 

azioni compiute, i risultati ottenuti e l’impiego delle risorse umane in 
un arco temporale definito. Ciò consente a tutti gli interessati di 

conoscere meglio l’ENDAS e maturare un’opinione su come l’Ente 
interpreta i bisogni sociali”  

 

Dr. Paolo Serapiglia, Presidente Nazionale E.N.D.A.S. 
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2.1 IDENTITA’ DELL’ENTE  

L’identità e la mission 

L’ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva, è un Ente tra i più attivi protagonisti nel panorama 

moderno dell’auto-organizzazione dei cittadini, chiamati a rispondere al più urgente bisogno di creare opportunità culturali, 

turistiche, sociali, ambientali, sportive ed artistiche.  

Più nel dettaglio, l’ENDAS è un’associazione non riconosciuta, con sede legale in Roma, in Via Merulana 48 – 00185 e 

con attribuzione di Codice Fiscale n° 80076690587 e Partita Iva n° 10876601005.  

In attesa dell'operatività del Registro (RUNTS) e del vaglio definitivo da parte della Commissione Europea delle nuove 

norme fiscali previste dall'art. 79 e seguenti del Codice del Terzo Settore, per il 2020 continuano a trovare applicazione in 

via transitoria le regole stabilite, in materia di IRES, dall'art. 143 e successivi del TUIR. Pertanto, per ENDAS, non 

svolgendo attività commerciale, ancorché titolare di Partita Iva ed esclusivamente istituzionale, gli unici redditi tassabili 

sono quelli provenienti dalle rendite catastali dei fabbricati di proprietà, fermo restando che per l'anno in esame si valuterà 

l'anticipazione dell'esenzione di cui all'art. 85, comma 7, CTS. 

Con riferimento all'IRAP, invece, il reddito imponibile è determinato sulla base del metodo retributivo, ossia sugli stipendi, 

sulle collaborazioni occasionali ecc. 

L’ENDAS svolge la propria funzione con l’obiettivo di sviluppare e consolidare la cosciente partecipazione dei cittadini alla 
vita sociale, favorendo il processo democratico e civile. Nel perseguire questo ideale, l’Ente svolge, senza alcun scopo di 
lucro, attività culturali, sociali, educative, assistenziali, sportive, turistiche, ricreative, ambientali e di protezione civile, 

curando in modo preciso la formazione professionale dei giovani e di tutti coloro che si avvicinano all’ ENDAS.  

In coerenza con il principio di libero associazionismo, l’ENDAS assicura a tutti i soci aderenti, la possibilità di partecipare 

attivamente alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli. 

Finalità ed Obiettivi 

Relativamente ai fini istituzionali l’ENDAS promuove attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive. 

In particolare, in ambito sportivo, l’ENDAS incentiva l’avviamento, la promozione e l’organizzazione di attività fisico-

sportive a livello dilettantistico, con finalità ricreative, didattiche e formative, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto dei 

principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive 

Associate. 

In ambito sociale, l’ENDAS svolge, senza scopi di lucro, attività sociali e culturali; promuove iniziative volte alla tutela 

dell'ambiente e della protezione civile; cura la formazione professionale con i relativi brevetti, attestati e certificazioni, 

favorendo, altresì, la socializzazione e l’integrazione delle persone anziane e dei diversamente abili, vieppiù garantendo 

le pari opportunità, allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, il 

progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini. 
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2.2 BREVE STORIA E CONTESTO DI RIFERIMENTO 

L’ENDAS nasce nel 1946, nel panorama storico e sociale che ha caratterizzato il secondo dopo guerra, quale espressione 

di libertà contro quel sistema che, fino a poco tempo prima, aveva impedito ogni forma libera di associazionismo. Gli 

obiettivi principali furono, sin dall’inizio, la formazione, l’istruzione e la promozione della crescita morale e materiale dei 

lavoratori, attraverso attività di carattere sociale, culturale, educativo, assistenziale, sportivo e ricreativo. La storia 

dell’ENDAS poggia le sue basi sui corsi di cultura popolare per la lotta all’analfabetismo, sui corsi di addestramento 

professionale, sulla diffusione della conoscenza della Costituzione Italiana tra i lavoratori e i giovani attraverso La Voce, 

organo di stampa dell’Ente.  Accanto alla presa di coscienza dei lavoratori, l’Ente ha sempre impiegato le proprie energie 

anche nella promozione dell’attività sportiva. Nel corso degli anni l’ENDAS ha fatto nascere una grande quantità di 

associazioni e società sportive, le quali sono riuscite ad avviare allo sport molti giovani, educandoli alle diverse discipline 

con buoni risultati, ed ha, altresì, arricchito il settore sportivo con migliaia di dirigenti di rara competenza e professionalità. 

Alcune associazioni e società sportive ENDAS, di rinomanza nazionale, hanno addirittura regalato alla nazione alcuni tra 

i più noti atleti olimpici.  

Ebbene, a più di settant’anni dalla sua fondazione, l’ENDAS continua a dialogare e ad interagire con le Istituzioni, 
percorrendo la strada dell’azione sociale come motore di sviluppo e progresso del Paese. 

Come riportato nell’ Atto di Ricognizione dell'ENDAS, risalente alla data del 28/09/1990 e registrato a Roma il 3/10/1990, 

l’oggetto sociale, nello specifico, viene così descritto: “attività nei settori della cultura, dello spettacolo, dello sport 
promozionale, del turismo sociale, della protezione ambientale, della formazione professionale e del tempo libero in 
generale”.  

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, ENDAS esercita attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
 
L’ENDAS, dunque, è tra i più attivi protagonisti di quel fenomeno moderno che è l’auto-organizzazione dei cittadini, 
consentendo di soddisfare quel bisogno di attività culturali, turistiche, sociali, ambientali, sportive ed artistiche. 
L’ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva) è diventato da anni, ormai, un punto di riferimento 
stabile nel panorama dell’associazionismo italiano. Quale Ente affermato, continua a svolgere la propria funzione allo 
scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del cittadino alla vita della Repubblica, favorendo in 
ciascuno 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. 
Nel quadro delle diverse attività sopracitate, coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, 
l’Associazione garantisce a tutti i soci aderenti la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva 
partecipazione alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli. 
Poiché l’Ente si propone di instaurare rapporti di reciproca collaborazione e sviluppo con tutti, senza alcuna 
discriminazione né di origini, né di fede religiosa né di credo politico, ENDAS respinge con forza l’uso della violenza, sotto 
qualsiasi forma questo si manifesti. 
Gli iscritti a ENDAS sono, dunque, moralmente chiamati a fare propri e a 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 popolazioni, 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. 

 

 

 

 

https://www.endas.it/
https://unric.org/it/
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2.3 RETI  

 

 

 

Ente Nazionale di Promozione Sociale 
[ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 10] 
 
 
 
 
 
 

 
Ente di Promozione Sportiva  
riconosciuto dal CONI  
[DELIBERA N.  27 del 24 giugno 1976] 

 

 

 
Ente di Protezione Ambientale  
[Decreto Ministeriale 17 dicembre 2001,  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2002] 
 

 

 
 
 
Ente riconosciuto per la formazione di personale scolastico 
[Decreto del 10 ottobre 2005 ai sensi  
della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1° dicembre 2003] 
  

 

 

 
 
Ente riconosciuto per la prevenzione e sicurezza stradale 
[Decreto n.292 del 17 dicembre 2003 ai sensi  
art.1 del D.M. n.651 del 10 dicembre 1993] 
  

 

RICONOSCIMENTI 
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La nostra associazione è stata pioniera in questo campo riorganizzando il proprio 
modello formativo secondo gli schemi EQF.  
La Direzione Nazionale ad aprile 2016 ha deliberato ufficialmente l’adozione di un 
modello formativo EQF. 

 

 
 
 
Ente conforme al sistema ISO 9001: 2015 
Certificato N. 3906124 aggiornata il 2021 e valida fino al 2024. 

 

 
 
  

 
 
 
 

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI 
 
 
 

 
 
Ente aderente alla rete OITS  
Organisation Internationale du Tourisme Social 
a cui appartengono più di 85 Paesi del Mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCREDITAMENTI 
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2.4  AREE TERRITORIALI DI ATTIVITA’   

 

LE NOSTRI SEDI: ORGANI PERIFERICI REGIONALI E PROVINCIALI 

 

 

ENDAS ABRUZZO  Presidente Regionale: Simone D’Angelo  
Indirizzo: Via Luigi Cadorna n. 41 - 65123 PESCARA  

Telefono: 085/9117050 

Mail: abruzzo@endas.it 

ENDAS Chieti  Presidente Provinciale: Edoardo Quarti  

Indirizzo: Via Benedetto Croce n. 173 - 66100 CHIETI  

Telefono: 392/0615183 

Mail: chieti@endas.it 

ENDAS L’Aquila  Presidente Provinciale: Monica Rampini  

Indirizzo: Via il Corso n. 182 - 67049 TORNIMPARTE (AQ) 

Telefono: 347/7256709 

Mail: aquila@endas.it 

ENDAS Pescara Presidente Provinciale: Debora Taglieri  

Indirizzo: Via Luigi Cadorna n. 41 - 65123 PESCARA  

Telefono: 3297374288 

Mail: pescara@endas.it 

ENDAS Teramo Presidente Provinciale: Antonio Pagliaro  

Indirizzo: Via Garibaldi c/o Palestra Comunale - 64016 SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) 
Telefono: 391/3732868 

Mail: teramo@endas.it 

  

 

 

ENDAS BASILICATA  Presidente Regionale: Maria Motta Ierardi 

Indirizzo: Via Nazionale, 159 – 85012 CORLETO PERTICARA (PZ) 

Telefono: 0971/963243 

Mail: basilicata@endas.it 

REGIONE ABRUZZO 

REGIONE BASILICATA 
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ENDAS Matera  Presidente Provinciale: Antonio Cafarella  

Indirizzo: via Giovanni XXIII, snc – STIGLIANO (MT) 

Telefono: 346/8581883 

Mail: matera@endas.it 

ENDAS Potenza Presidente Provinciale: Rocco Motta 

Indirizzo: Contrada Gimone – 85036 ROCCANOVA (PZ) 

Telefono: 335/6766188 

Mail: potenza@endas.it 

 

 

ENDAS CAMPANIA Presidente Regionale: Ivo Coppola  

Indirizzo: Via Belvedere, 111 – 80127 NAPOLI  

Telefono: 081/5601804 

Mail: campania@endas.it 

ENDAS Avellino Presidente Provinciale: Gianluca Esposito 

Indirizzo: Via Francesco De Sanctis – 83100 AVELLINO  

Telefono: 3663756261 

Mail: avellino@endas.it 

ENDAS Benevento Presidente Provinciale: Alberto Febbraro 

Indirizzo: Via Falcone-Borsellino, 34 – 82027 PONTELANDOLFO (BN) 

Telefono: 0823/988714 

Mail: benevento@endas.it 

ENDAS Caserta  Presidente Provinciale: Adelaide Tronco 

Indirizzo: Corso Trieste, 116 – 81100 CASERTA 

Telefono: 0823/356661 

Mail: caserta@endas.it: 

ENDAS Napoli Presidente Provinciale: Roberto Coppola 

Indirizzo: Via Belvedere, 111 – 80127 NAPOLI  

Telefono: 081/5601804 

Mail: napoli@endas.it 

ENDAS Salerno  Presidente Provinciale: Pompeo Cannalonga 

Indirizzo: Via Marsala 34 – 84092 BELLIZZI (SA) 

Telefono: 391/1163391 

Mail: salerno@endas.it 

 

 

 

REGIONE CAMPANIA 
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ENDAS CALABRIA Commissario Regionale: Roberto Coppola  

Indirizzo: Vicolo N. Furnari, 73/A - 89133 REGGIO CALABRIA  

Telefono: 06/4875068 

Mail: calabria@endas.it 

ENDAS Catanzaro Presidente Provinciale: Vincenzo De Fazio  

Indirizzo: Via Cristoforo Colombo, 2 – 88046 LAMEZIA TERME  

Telefono: 064875068 

Mail: catanzaro@endas.it 

ENDAS Cosenza Presidente Provinciale: Annamaria Mele  

Indirizzo: Viale Pitagora, 19 – 87027 PAOLA (CS)  

Telefono: 349/1699246  

Mail: cosenza@endas.it 

ENDAS Crotone Presidente Provinciale: Maria Procopio  

Indirizzo: Via Reggio, 119 – 88900 CROTONE   

Telefono:0962/23846  

Mail: crotone@endas.it 

ENDAS Reggio 
Calabria 

Presidente Provinciale: Francesco Antonio Rositani 

Indirizzo: Via Nicola Funari, 73/a – 89133 REGGIO CALABRIA 

Telefono: 0965/758125 

Mail: reggiocalabria@endas.it 

ENDAS Vibo Valentia Presidente Provinciale: Gaetano Mazzarella  

Indirizzo: Via Terravecchia Inferiore, 27 – 89900 VIBO VALENTIA  

Telefono: 0963/45009  

Mail: vibovalentia@endas.it 

 

 

ENDAS EMILIA 
ROMAGNA 

Presidente Regionale: Franco Zoffoli 

Indirizzo: Via Boldrini, 8 - 40121 BOLOGNA 

Telefono: 051/4210963 

Mail: emiliaromagna@endas.it 

ENDAS Bologna Presidente Provinciale: Luciano Biasini 

Indirizzo: Via Galliera, 21 - 40121 BOLOGNA 

Telefono: 333/2451352 

Mail: bologna@endas.it 

REGIONE CALABRIA  

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
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ENDAS Cesena  Presidente Provinciale: Valtiero Sama 

Indirizzo: Corso Mazzini, 46 – 47023 CESENA (FC) 

Telefono: 0547/610592 

Mail: cesena@endas.it 

ENDAS Ferrara Presidente Provinciale: Monica Baglioni 

Indirizzo: Viale Porta Po, 51/a - 44121 FERRARA 

Telefono: 0532/1862073 

Mail: ferrara@endas.it 

ENDAS Forlì  Presidente Provinciale: Carmine Capriolo 

Indirizzo: Corso della Repubblica, 79 – 47100 FORLI’ (FC) 

Telefono: 392/0573421 

Mail: forli@endas.it 

ENDAS Modena  Presidente Provinciale: Arrigo Guiglia 

Indirizzo: Via Rismondo, 81 – 41100 MODENA 

Telefono: 059/238788 

Mail: modena@endas.it 

ENDAS Piacenza Presidente Provinciale: Giovanni Rossi 

Indirizzo: Via Don Milani, 158 – 29010 Loc. Lusurasco Alseno (Pc) 

Telefono: 338/6000724 

Mail: piacenza@endas.it 

ENDAS Ravenna  Presidente Provinciale: Fabio Gardella 

Indirizzo: Via Nicolodi, 17 – 48122 RAVENNA 

Telefono: 0544/590928 

Mail: ravenna@endas.it 

ENDAS Rimini  Presidente Provinciale: Giulio Starnini 

Indirizzo: Via Boldrini, 8 - 40121 BOLOGNA 

Telefono: 051/4210963 

Mail: emiliaromagna@endas.it 

 

 

 

ENDAS FRIULI 
VENEZIA GIULIA  

Presidente Regionale: Stefano Biaschini 

Indirizzo: Via Giovanni Pierluigi Da Palestrina, 2 - 34133 TRIESTE  

Telefono: 040/411301 

Mail: fvg@endas.it 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA   
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ENDAS Gorizia  Presidente Provinciale: Susanna Zin  

Indirizzo: Via Mazzini, 20 – 34074 MONFALCONE (GO) 

Telefono: 0481/790911 

Mail: gorizia@endas.it 

ENDAS Pordenone Presidente Provinciale: William D’Urso  

Indirizzo: Via Cellina, 1 – 33080 San Quirino (PN) 

Telefono: 342/6300238 

Mail: pordenone@endas.it 

ENDAS Trieste Presidente Provinciale: Maria Bruna Rotunno  

Indirizzo: Piazza della Libertà, 6 – 34132 TRIESTE  

Telefono: 040/411301 

Mail: trieste@endas.it 

ENDAS Udine Presidente Provinciale: Lino Fruch  

Indirizzo: P.zza M.O. Durigon, 27 – 33020 Rigolato (UD) 

Telefono: 339/3103292 

Mail: udine@endas.it 

 

 

ENDAS LAZIO  Presidente Regionale: Massimiliano Perri  

Indirizzo: Via Merulana, 48 – 00185 ROMA 

Telefono: 06/4875068 

Mail: lazio@endas.it 

ENDAS Latina  Presidente Provinciale: Giancarlo Golfieri 

Indirizzo: Via Don Morosini, 11 – 04019 TERRACINA (LT)  

Telefono: 333/3030683 

Mail: latina@endas.it 

ENDAS  Frosinone  Presidente Provinciale: Massimo Ceccarelli  

Indirizzo: Via Casilina Sud, snc Lotto 1 Scala c – 03043 CASSINO  

Telefono: 339/2087914 

Mail: frosinone@endas.it: 

ENDAS Rieti Presidente Provinciale: Mauro Meloni  

Indirizzo: Via Mosè di Gaio, 5 – 02100 RIETI  

Telefono: 06/4875068 

Mail: rieti@endas.it 

REGIONE LAZIO    
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ENDAS Roma  Presidente Provinciale: Giuseppe Grazioli 

Indirizzo: Via Merulana, 48 – 00185 ROMA  

Telefono: 06/4875068  

Mail: roma@endas.it 

 

 

ENDAS LIGURIA Presidente Regionale: Francesca Canicchi  

Indirizzo: Via Vincenzo Ricci, 3/6 – 16122 GENOVA BRIGNOLE (GE) 

Telefono: 010/5958576 

Mail: liguria@endas.it  

ENDAS Genova Presidente Provinciale: Daniele Parodi  

Indirizzo: Via Vincenzo Ricci, 3/6 – 16122 GENOVA BRIGNOLE (GE) 

Telefono: 010/5958576 

Mail: genova@endas.it 

ENDAS Imperia Presidente Provinciale: Cesare Bollani  

Indirizzo: Via Ortopino, snc – 18013 DIANO MARINA (IM) 

Telefono: 348/7058644 

Mail: imperia@endas.it 

ENDAS La Spezia  Presidente Provinciale: Monica Mascaretti  

Indirizzo: Via Tolone, 14 – 19124 LA SPEZIA  

Telefono: 346/6731963 

Mail: laspezia@endas.it 

ENDAS Savona Presidente Provinciale: Domenico Belvedere  

Indirizzo: Via C. Astengo, 47/R – 17100 SAVONA 

Telefono: 338/8166855 

Mail: savona@endas.it 

 

 

ENDAS LOMBARDIA Commissario Regionale: Gianluca Esposito 

Indirizzo: Via Dante Alighieri, 1 – 20051 Cassina de Pecchi (MI) 

Telefono: 366/3756261 

Mail: lombardia@endas.it 

ENDAS Como  Delegato Provinciale: Luca Ramazzotti 

Indirizzo: Via Campoè - 22030 CAGLIO (CO) 

Telefono: 346/5088264 

Mail: como@endas.it 

REGIONE LIGURIA 

REGIONE LOMBARDIA 
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ENDAS Milano  Presidente Provinciale: Andrea Zerbinati  

Indirizzo: Via Dante Alighieri, 1 – 20051 CASSINA DE PECCHI (MI)  

Telefono: 351/5418361  

Mail: milano@endas.it  

ENDAS Pavia  Presidente Provinciale: Ylenia Ricotti  

Indirizzo: Via N. Riccardi, 21 – 27040 PINAROLO PO (Pv)  

Telefono: 339/1895014  

Mail: pavia@endas.it 

ENDAS Varese  Presidente Provinciale: Vitale Monti  

Indirizzo: Via della Novella, 4 – 21017 SAMARATE (VA)  

Telefono: 347/3165667  

Mail: varese@endas.it 

 

 

ENDAS MARCHE  Presidente Regionale: Marida Burattini 

Indirizzo: Via Marconi, 115 – 60123 ANCONA  

Telefono: 071/203012 

Mail: marche@endas.it 

ENDAS Ancona  Presidente Provinciale: Giancarlo Barbini 

Indirizzo: Via Marconi, 115 – 60123 ANCONA  

Telefono: 071/203012 

Mail: ancona@endas.it 

ENDAS Ascoli Piceno  Presidente Provinciale: Piero Iagatti 

Indirizzo: Via Campo Legioni Romane, 29 - 63023 FERMO (AP) 

Telefono: 0734/223602 

Mail: ascolipiceno@endas.it  

ENDAS Macerata Presidente Provinciale: Barbara Di Lupidio 

Indirizzo: Via XXIV Maggio, 25 - 62010 MORROVALLE (MC) 

Telefono: Tel. 0733-566522 

Mail: macerata@endas.it  

ENDAS Pesaro Presidente Provinciale: Giorgio Giorgi 

Indirizzo: Via Guidi, 23 - 61100 PESARO  

Telefono: 0721/65239 

Mail: pesaro@endas.it  

 

 

 

REGIONE MARCHE  
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ENDAS MOLISE  Presidente Regionale: Elvira Comegna 

Indirizzo: Via Toscana, 30 – 86100 CAMPOBASSO  

Telefono: 0874/441752 

Mail: molise@endas.it 

ENDAS Campobasso Presidente Provinciale: Michele Bucci   

Indirizzo: Via Toscana, 30 – 86100 CAMPOBASSO  

Telefono: 339 599 3610  

Mail: campobasso@endas.it 

 

 

ENDAS PIEMONTE Presidente Regionale: Antonio Fiorito  

Indirizzo: Corso Regina Margherita 211 – 10144 TORINO  

Telefono: 347/1896252 

Mail: piemonte@endas.it 

ENDAS Torino Presidente Provinciale: Costanzo Martin  

Indirizzo: Via Palermo 8 – 10042 NICHELINO (TO) 

Telefono: 3384924560 

Mail: torino@enda.it 

ENDAS Cuneo  Presidente Provinciale: Dario Isoardi  

Indirizzo: Via Hans Clemer 245 – 12020 ROCCABRUNA (CN) 

Telefono: 392/1225997 

Mail: cuneo@endas.it 

ENDAS Alessandria Presidente Provinciale: Caruso Simona  

Indirizzo: Via Roma 7/A1 – 15010 PRASCO (AL) 

Telefono: 3383858487 

Mail: alessandria@endas.it 

 

 

ENDAS PUGLIA Presidente Regionale: Giovanni Cristofaro  

Indirizzo: Via Cesare Battisti - 74121 TARANTO  

Telefono: 348/9923246 

Mail: puglia@endas.it 

REGIONE MOLISE 

REGIONE PIEMONTE 

REGIONE PUGLIA 
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ENDAS Bari  Presidente Provinciale: Pietro Lapomarda  

Indirizzo: Via Michele Cifarelli, 4 - 70124 BARI 

Telefono: 347/7251432 

Mail: bari@endas.it 

ENDAS Lecce  Presidente Provinciale: Mauro Antonio Arena 

Indirizzo: Via Orsini del Balzo, 21 - 73100 LECCE 

Telefono: 333/4294009 

Mail: lecce@endas.it 

ENDAS Brindisi  Presidente Provinciale: Carmela Mennone  

Indirizzo: Strada Statale per Taranto, 18 – 72100 BRINDISI  

Telefono: 349/6619205 

Mail: brindisi@endas.it 

ENDAS Foggia  Presidente Provinciale: Patrizia Cristofaro  

Indirizzo: Via Imperati, 8 – 71122 FOGGIA  

Telefono: 340/6554489 

Mail: foggia@endas.it 

ENDAS Taranto Presidente Provinciale: Vincenzo Adduci 

Indirizzo: Via Cesare Battisti – 74121 TARANTO  

Telefono: 338/7210181 

Mail: taranto@endas.it 

 

 

 

ENDAS SARDEGNA Presidente Regionale: Andrea Perrone  

Indirizzo: Piazzale Antonio Segni, 1 – 07100 SASSARI  

Telefono: 079/270121 

Mail: sardegna@endas.it 

ENDAS Cagliari Presidente Provinciale: Giovanni Dessì 

Indirizzo: Via del Nastro Azzurro, 3 – 09131 CAGLIARI 

Telefono: 079270121 

Mail: cagliari@endas.it 

ENDAS Ogliastra  Presidente Provinciale: Giovanni Bocchiddi  

Indirizzo: Via 4 Mori, 7 – 08010 FLUSSIO (OR) 

Telefono: 3408399404 

Mail: oristano@endas.it 

REGIONE SARDEGNA 
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ENDAS Nuoro Presidente Provinciale: Antonio Puddu 

Indirizzo: Via Vespucci, 15 – 08100 NUORO 

Telefono: 3914270272 

Mail: nuoro@endas.it 

ENDAS Sassari Presidente Provinciale: Perrone Tommaso 

Indirizzo: Piazzale Segni, 1 – 07100 SASSARI 

Telefono:079270121 

Mail: sassari@endas.it 

 

 

ENDAS SICILIA  Presidente Regionale: Vincenzo Silluzio (rassegna le dimissioni in data 5 maggio 2020) – il 
29 maggio 2020 Ivo Coppola viene nominato Commissario del Comitato Regionale Sicilia 

Indirizzo: Viale Zecchino, 83 - 96100 SIRACUSA  

Telefono: 338/8382498 (Silluzio) 

Mail: sicilia1@endas.it  

ENDAS Agrigento  Presidente Provinciale: Filippo Greco 

Indirizzo: Via Cannatello, 79 - 92100 AGRIGENTO  

Telefono: 0922/556171 

Mail: agrigento@endas.it  

ENDAS Caltanissetta Presidente Provinciale: Giuseppe Raniolo  

Indirizzo: Via Donatore di Sangue, snc - 93017 SAN CATALDO (CL) 

Telefono: 0933/953876 

Mail: caltanissetta@endas.it  

ENDAS Catania Presidente Provinciale: Francesco Zaccà 

Indirizzo: Via De Felice, 35 - 95129 CATANIA  

Telefono: 095/310860 

Mail: catania@endas.it 

 

ENDAS Enna  Presidente Provinciale: Benedetto Camera 

Indirizzo: Via Civiltà del Lavoro, 13/a - 94100 ENNA  

Telefono: 0935/1943130 

Mail: enna@endas.it 

ENDAS Messina  Presidente Provinciale: Salvatore Sidoti 

Indirizzo: Via Basilicata, 4 - 98051 BARCELLONA P.G. (ME) 

Telefono: 348/3838080 

Mail: messina@endas.it 

REGIONE SICILIA 
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ENDAS Palermo  Presidente Provinciale: Maria Lea Tinnirello 

Indirizzo: Via Notarbartolo, 1/G - 90144 PALERMO  

Telefono: 366/2452775 

Mail: palermo@endas.it 

ENDAS Ragusa Presidente Provinciale: Concetta Schembari 

Indirizzo: Via Arimondi, 38 - 97100 RAGUSA  

Telefono:339/6500888 

Mail: ragusa@endas.it  

ENDAS Siracusa Presidente Provinciale: Sofia Briganti 

Indirizzo: Viale M. Giardino, 18 - 96010 SORTINO (SR) 

Telefono: 

Mail: siracusa@endas.it 

ENDAS Trapani Presidente Provinciale: Sergio Pace 

Indirizzo: Via Ciullo D'Alcamo Lotto 4 - 91016 ERICE (TP) 

Telefono: 389/2749646 

Mail: trapani@endas.it 

 

 

 

ENDAS TOSCANA   Presidente Regionale: Ombretta Ricci  

Indirizzo: Via Don Minzoni, 21 – 54033 CARRARA (MS) 

Telefono: 0585/73706 

Mail: toscana@endas.it 

ENDAS Arezzo  Presidente Provinciale: Michela Donnini 

Indirizzo: Via Montale, 35 - 52100 AREZZO 

Telefono: 388/6547349 

Mail: arezzo@endas.it 

ENDAS Firenze Sud  Presidente Provinciale: Stefano De Luca 

Indirizzo: Via Irlanda, 5 - 50126 FIRENZE 

Telefono: 320/0824235 - 055/3884810 

Mail: firenzesud@endas.it  

ENDAS Grosseto  Presidente Provinciale: Aldomaria Bianchini 

Indirizzo: Piazza Dante, 29 - 58100 GROSSETO  

Telefono: 392/0202216 

Mail: grosseto@endas.it 

REGIONE TOSCANA  
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ENDAS Livorno Commissario Straordinario: Massimiliano Perri 

Indirizzo: c/o ENDAS Lazio 

Telefono: 335/1340701 

Mail: massimiliano.perri@endas.it 

ENDAS Lucca  Presidente Provinciale: Barbara Giusti 

Indirizzo: Via Aurelia,1366 - 55047 LUCCA  

Telefono: 339/7282607 

Mail: lucca@endas.it 

ENDAS Massa Carrara Presidente Provinciale: Vittorio Benedetti 

Indirizzo: Via Don Minzioni, 21 - 54033 Carrara (MS) 

Telefono: 0585/73706 - 392/0202216 

Mail: carrara@endas.it 

ENDAS Pisa  Commissario Straordinario: Massimiliano Perri 

Indirizzo: c/o ENDAS Lazio 

Telefono: 335/1340701 

Mail: massimiliano.perri@endas.it 

ENDAS Pistoia  Presidente Provinciale: Angelo Perriello 

Indirizzo: Via Tomasi di Lampedusa, 149 - 51100 PISTOIA  

Telefono: 0573/364366 

Mail: pistoia@endas.it  

ENDAS Prato Presidente Provinciale: Enrico Martelloni 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 44 - 59100 Poggio a Caiano (PO) 

Telefono: 329/1898354 

Mail: prato@endas.it 

ENDAS Siena Presidente Provinciale: Davide Meniconi 

Indirizzo: Via G. Di Vittorio, 62 – 53042 Chianciano Terme (SI) 

Telefono: 057831004 

Mail: siena@endas.it 

 

 

ENDAS PROVINCIA 
AUTONOMA DI 
TRENTO   

Presidente Provinciale: Marco Signorati 

Indirizzo: Via Vallunga I°, 42 - 38068 Rovereto (TN) 

Telefono: 328/9840952 

Mail: trento@endas.it 

 

 

 

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE  
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ENDAS UMBRIA  Presidente Regionale: Carla Carnevali  

Indirizzo: Via Vulcano, 5 – 05100 TERNI  

Telefono: 0744031159 

Mail: umbria@endas.it 

ENDAS Foligno Presidente Zonale: Rino Sdei 

Indirizzo: Via Sant’Egidio, 35 – BORGO TREVI (PG) 

Telefono: 328/9414004 

Mail: zonalefoligno@endas.it 

ENDAS Perugia  Presidente Provinciale: Luca Uccellini 

Indirizzo: Via Lina Porrini, 2 – PERUGIA  

Telefono: 338/7613741 

Mail: perugia@endas.it 

ENDAS Terni  Presidente Provinciale: Francesco Maria Orsini  

Indirizzo: Via Vulcano, 5 – TERNI  

Telefono: 335/5428718 

Mail: terni@endas.it 

 

 

ENDAS VALLE 
D’AOSTA 

Presidente Regionale: Fabio Marini 

Indirizzo: Corso Saint Martin de Corléans, 95 - 11100 AOSTA 

Telefono: 349/2339070 

Mail: valledaosta@endas.it 

 

 

 

ENDAS VENETO Presidente Regionale: Michele Di Giambattista   

Indirizzo: Viale Trento, 288 – 36100 VICENZA 

Telefono: 0444/1837409 

Mail: veneto@endas.it 

ENDAS Padova Presidente Provinciale: Antonio Leyva 

Indirizzo: Via Giovanni Battista Ricci, 6/A - 35131 PADOVA 

Telefono: 320/4891628 

Mail: padova@endas.it 

REGIONE UMBRIA  

REGIONE VALLE D’AOSTA 

REGIONE VENETO 
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ENDAS Treviso Presidente Provinciale: Roberto Lovison 

Indirizzo: Via Tommaso Salsa, 2/A - 31100 TREVISO 

Telefono: 348/4044731 

Mail: treviso@endas.it 

ENDAS Venezia Presidente Provinciale: Rosario Rubino 

Indirizzo: Via Canton, 25/A - 30025 TEGLIO VENETO (VE) 

Telefono: 347/4855876 

Mail: venezia@endas.it 

ENDAS Verona  Presidente Provinciale: Monica Ziggiotto 

Indirizzo: Via Candia, 75 - 36100 VICENZA 

Telefono: 347/8588032 

Mail: verona@endas.it 

ENDAS Vicenza Presidente Provinciale: Federico Piggio 

Indirizzo: Viale Trento, 288 - 36100 VICENZA 

Telefono: 347/3120310 

Mail: vicenza@endas.it 
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3.1 ASSETTO ISTITUZIONALE 

In considerazione dei divieti di assembramento e celebrazione di assemblee imposti dalle recenti norme riguardanti 
l’emergenza sanitaria COVID-19, nel 2020 si sono tenute tre riunioni della Direzione Nazionale nella modalità a distanza 
sulla piattaforma web meeting Zoom. 
 
DIREZIONE NAZIONALE DEL 20 GIUGNO 2020  
I lavori della 1° Direzione dell’anno 2020, ha riguardato il seguente ordine del giorno:  
1. Relazione del Presidente;  
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
3. Bilancio Consuntivo 2019: adempimenti statutari; 
4. Richiesta finanziamento e affidamento; 
5. Tesseramento; 
6. Ratifiche come da Statuto; 
7. Varie ed eventuali. 
 
All’incontro hanno partecipato 17 MEMBRI con diritto di voto. Assenti 7. 
 
DIREZIONE NAZIONALE DEL 28 NOVEMBRE 2020  
I lavori della 2° Direzione dell’anno 2020, ha riguardato il seguente ordine del giorno:  
 
1. Relazione del Presidente; 
2. Dimissioni del Consigliere Nazionale Sabrina Cordiviola; 
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
4. Bilancio preventivo 2021: adempimenti statutari; 
5. Convocazione Congresso Nazionale Ordinario, atti consequenziali; 
6. Approvazione Regolamento Elettorale e Regolamento Congressuale; 
7. Nomina Commissione Verifica Poteri; 
8. Tesseramento; 
9. Piattaforma ENDAS Servizi; 
10. Ratifiche e delibere come da Statuto; 
11. Varie ed eventuali 
 

All’incontro hanno partecipato 17 MEMBRI con diritto di voto. Assenti 7. 

DIREZIONE NAZIONALE DEL 28 DICEMBRE 2020  
I lavori della 3° Direzione dell’anno 2020, ha riguardato il seguente ordine del giorno:  
1. Relazione del Presidente; 
2. Convocazione Congresso Ordinario, atti consequenziali; 
3. Convocazione Congresso Straordinario, atti consequenziali; 
4. Approvazione Regolamento Elettorale e Regolamento Congressuale; 
5. Nomina Commissione Verifica Poteri; 
6. Interventi per la promozione dello sport di base per le fasce deboli e supporto alla base sportiva per fronteggiare     
l’emergenza sanitaria; 
7. Varie ed eventuali. 
 

All’incontro hanno partecipato 17 MEMBRI con diritto di voto. Assenti 7. 
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COMPONENTI DELLA DIREZIONE NAZIONALE 

Aloisi Stefano in carica dal 20/06/2020 al 13/03/2021 

Argenziano Marina in carica dal 28/11/2020 al 13/03/2021 

Biasini Luciano in carica dal 13/04/2019 al 20/06/2020 

Cordiviola Sabrina  in carica dal 23/09/2017 al 28/09/2020 

Biancardi Giuseppe in carica dal 23/09/2017- a tutt’oggi 

Capitanelli Roberto in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 

Capriolo Carmine in carica dal 23/09/2017- a tutt’oggi 

Cordiano Annunziato in carica dal 23/09/2017- a tutt’oggi 
Cosmai Sara  in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 

Cristofaro Patrizia  in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 

Dessi’ Giovanni  in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 

Di Dato Sergio  in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 

Ferraioli Carlo  in carica dal 23/09/2017- a tutt’oggi 

Grazioli Giuseppe in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 

Mancini Umberto in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 

Morgante Alessandra in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 

Motta Angelo  in carica dal 23/09/2017- a tutt’oggi 
Parodi Daniele in carica dal 23/09/2017- a tutt’oggi 
Ratti Daniela in carica dal 23/09/2017- a tutt’oggi 

Sedda Maria Grazia in carica dal 23/09/2017- a tutt’oggi 
Squitieri Antonio in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 

Tambaro Teresa in carica dal 23/09/2017- a tutt’oggi 

Trastulli Giuseppe  in carica dal 23/09/2017- a tutt’oggi 
Vasi Piergiorgio in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 

Vicentini Samantha in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 

Zacca’ Francesco in carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021 
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ORGANO DI GOVERNO: UFFICIO DI PRESIDENZA 

Composto dal Presidente, 2 Vicepresidenti e un numero di soci pari a 7. Eletti dalla D.N., su proposta del Presidente e 

aventi i requisiti di elettorato passivo, richiesti dall’art.3 dello Statuto. Nel 2020, sono state svolte n° 10 sedute di UDP: 

24/03 - 21/04 - 29/04 - 06/05 - 13/05 - 29/05 - 10/06 - 27/10 - 27/11-28/12.  Per i rimborsi spese forfettari, sono stati 

corrisposti in totale € 72.850,00. Di seguito se ne riporta la composizione, con nominativo, carica e data inizio della carica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PAOLO SERAPIGLIA  

Presidente Nazionale e Legale 
Rappresentante – in carica dal 

23/9/2017 

Esposito Gianluca 

Vicepresidente Nazionale 

e Presidente Provinciale 

Comitato Avellino – 

Consigliere in carica dal 

23/09/2017 

Ierardi Maria 

Vicepresidente Nazionale 

e Presidente Regionale 

Comitato Basilicata – 

Consigliere in carica dal 

23/09/2017 

Canicchi Francesca 
Presidente Regionale 

Comitato Liguria –
Consigliere in carica dal 

23/09/2017 

Carnevali Carla 
Presidente Regionale 

Comitato Umbria – 

Consigliere in carica dal 

21/04/2018 

Mennone Carmela 
Presidente Provinciale 

Comitato Brindisi – 
Consigliere in carica dal 

23/09/2017 

Coppola Roberto 
Presidente Provinciale 

Comitato Napoli – 
Consigliere in carica dal 

23/09/2017 

Gardella Fabio 
Presidente Provinciale 
Comitato Ravenna - 

Consigliere in carica dal 
23/09/2017 

Perrone Andrea 
Presidente Regionale 
Comitato Sardegna – 

Consigliere in carica dal 
23/09/2017 

Perri Massimiliano 
Presidente Regionale 

Comitato Lazio - 

Consigliere in carica dal 

23/09/2017  

Coppola Ivo – Presidente Regionale Comitato Campania 
presente in Ufficio di Presidenza su invito del Presidente 

Nazionale ENDAS, come Decano dell'Ente 
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ORGANO DI CONTROLLO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

Composto da un Presidente, iscritto al Registro dei Revisori Legali o all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, 

e da due componenti effettivi e due supplenti, in possesso di specifiche professionalità, eletti dal Congresso Nazionale 

Ordinario, i quali possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati ENDAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel corso del 2020, si è riunito 4 volte. Le tematiche hanno riguardano le verifiche 

trimestrali di cassa, degli adempimenti tributari e della tenuta dei libri sociali e contabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE  
Dr. Marco Brivitello 

Commercialista, Revisore Legale 
– in carica dal 23/09/2017 

MEMBRO EFFETTIVO 
Dr.ssa Clotilde Cancrini – 
in carica dal 23/09/2017 

MEMBRO EFFETTIVO 
Dr. Massimiliano 

Napoletano – in carica dal 
23/09/2017 

SUPPLENTE 
Dr. Paparo Sergio 

in carica dal 23/09/2017 
 

SUPPLENTE 
Dr. Pasi Maurizio 

in carica dal 23/09/2017 
al 13/03/2021 
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ALTRI ORGANI PREVISTI DA STATUTO: PROCURA SPORTIVA NAZIONALE E COLLEGIO DEI 
PROBIVIRI NAZIONALE 

ORGANO  COMPONENTI FUNZIONI 

 

PROCURA SPORTIVA 
NAZIONALE 

Composta da 5 membri, 3 effettivi 
e 2 supplenti nominati dalla 

Direzione Nazionale che, nella 
medesima seduta, ne designa il 

Coordinatore 

 

 

Coordinatore:  

Avv. FAEDDA Alberto 

Membro Effettivo: 

 Avv. PALLOTTA Luca 

Membro Effettivo: 

 Avv. COZZI Giandomenico 

Supplente:  

Avv. NICODEMI Roberto 

Supplente:  

Avv. PIZZO Biagio 

 

 

Funzioni non delegabili di giustizia 
e disciplinari, in caso di denunce 

di violazioni dello Statuto da parte 
dei soci e/o affiliati. 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
NAZIONALE 

composto da 3 membri effettivi 
e 2 supplenti, eletti dal 
Congresso Nazionale 

 

Presidente del Collegio: 

Avv. FORTUNA Marta  

Membro Effettivo: 

Avv. CAVALCANTI Silvia 

Membro Effettivo: 

Avv. PALLA Gianluca 

Supplente: 

Avv. LA GIOIA Cesare  

Supplente: 

Avv. PRINZ Federica  

 

 

Organo di Garanzia nei confronti 
sia degli associati che delle 

strutture organizzative 
dell’E.N.D.A.S., con funzioni 

consultive per quest’ultime ed 
interpretative delle norme 
statutarie e regolamentari 

dell’Associazione. è attribuita la 
funzione giurisdizionale in materia 

disciplinare in grado di appello 
avverso le decisioni dei Collegi 

dei Probiviri Regionali. Il Collegio 
dei Probiviri Nazionale decide 
altresì, con esclusione di ogni 

altra giurisdizione, su controversie 
insorte, per conflitti di 

competenza, tra organi del livello 
nazionale ed organi appartenenti 

ai diversi livelli regionali/provinciali 
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3.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA   

Presentazione organigramma funzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORGANI DI CONTROLLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONGRESSO  
NAZIONALE  

SSD – ASD – 
BAS – APS – 

CIRCOLI 
AFFILIATI 

ALL’ENDAS  

PRESIDENTE NAZIONALE 

VICEPRESIDENTE  VICEPRESIDENTE  

DIREZIONE 
NAZIONALE  

UFFICIO DI 
PRESIDENZA 

COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI 

COLLEGIO NAZIONALE 
DEI PROBIVIRI  
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3.3 COMPOSIZIONE E BASE ASSOCIATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSISTENZA AL 31.12.2020 
4.746 ASSOCIAZIONI  AFFILIATE 

4.256  
Affiliate   

di cui  

490  
Associazioni di Promozione 

Sociale/Circoli  
 

90%

10%

SOCIETA' AFFILIATE
ASD/SSD APS/CIRCOLI
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AREA GEOGRAFICA: NORD OVEST 

Comitato Regionale ASD/SSD APS/CIRCOLI  TOTALE AFFILIATE TOTALE 
SOCI 

Liguria 269 80 349 23.476 

Lombardia 149 27 176 9.406 

Piemonte  167 28 195 18.292 

Valle D’Aosta 15 0 15 450 

AREA GEOGRAFICA: NORD EST 

Comitato Regionale ASD/SSD APS/CIRCOLI  TOTALE AFFILIATE TOTALE 
SOCI 

Emilia Romagna  258 114 372 31.369 

Friuli V.G. 55 5 60 1.093 

Veneto 221 10 231 11.120 

Trentino A. Adige 18 2 20 855 

AREA GEOGRAFICA: CENTRO  

Comitato Regionale ASD/SSD APS/CIRCOLI  TOTALE AFFILIATE TOTALE 
SOCI 

Lazio 476 13 489 5.522 

Marche 46 17 63 4.078 

Toscana   193 3 196 16.693 

Umbria 64 3 67 4.601 
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AREA GEOGRAFICA: SUD E ISOLE  

Comitato Regionale ASD/SSD APS/CIRCOLI  TOTALE AFFILIATE TOTALE 
SOCI 

Abruzzo  76  25  101  5.160 

Basilicata 18  31  49  2.133 

Calabria 55 49 104  1.130 

Campania 985 20 1.105 27.826 

Molise  11 2 13 130 

Puglia  440 10 450 21.592 

Sardegna 375 39 414 15.041 

Sicilia 368 2 370 11.250 
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“Far vincere una squadra non è questione di quanto grande sia il giocatore, o i giocatori. 
Devono tutti essere disposti a sacrificarsi e a dare qualcosa di sé stessi, pur di diventare 

campioni.” 

       Phil Jackson allenatore di basket 
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% ripartizione regionale società affiliate 

Abruzzo 2% 
Basilicata 1% 
Calabria 2%  
Campania 22%  
Emilia Romagna 8% 
Lazio 10% 
Liguria 6% 
Lombardia 4% 
Marche 1% 
Molise 1% 
Piemonte 4% 
Puglia 9% 
Sardegna 9% 
Sicilia 8% 
Toscana 4% 
Trentino A.A. 1% 
Umbria 1% 
Valle D’Aosta 1% 
Veneto 5% 

 

RIPARTIZIONE REGIONALE SOCIETA' AFFILIATE 

ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA

FVG LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE

MOLISE PIEMONTE PUGLIA SARDEGNA SICILIA

TOSCANA TRENTINO AA UMBRIA VALLE D'AOSTA VENETO
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% ripartizione regionale soci tesserati  

Abruzzo 2% 
Basilicata 1% 
Calabria 1%  
Campania 13%  
Emilia Romagna 14% 
Friuli V.G. 1% 
Lazio 3% 
Liguria 11% 
Lombardia 4% 
Marche 2% 
Molise 1% 
Piemonte 9% 
Puglia 10% 
Sardegna 7% 
Sicilia 5% 
Toscana 8% 
Trentino A.A. 0% 
Umbria 2% 
Valle D’Aosta 0% 
Veneto 5% 

 

 

RIPARTIZIONE REGIONALE SOCI TESSERATI

ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA FRIULI V.G. LAZIO LIGURIA

LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE

PUGLIA SARDEGNA SICILIA TOSCANA

TRENTINO A.A. UMBRIA VALLE D'AOSTA VENETO
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“Una vita sociale sana si trova soltanto quando, nello 

specchio di ogni anima, la comunità intera trova il suo 

riflesso e quando, nella comunità intera, le virtù di ognuno 

vivono.” 

 Rudolf Steiner filosofo 
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3.4 STAKEHOLDERS    

Gli stakeholders sono gli individui, i gruppi e le organizzazioni portatori di un interesse collegato all’attività dell’Ente. Più 
nel dettaglio, gli interessi e le aspettative legittime di cui essi sono portatori nei confronti dell’ENDAS, spaziano in diversi 

settori, quali: sociale, economico, ambientale ed etico. 

Il Bilancio Sociale si propone, quindi, di rendere conto della mission, delle attività realizzate e degli obiettivi conseguiti, 

tenendo in considerazione le aspettative degli interessati affinché possano maturare una valutazione consapevole circa 

le scelte e l’operato dell’ENDAS. 

Pertanto, in linea con la normativa vigente per la redazione del Bilancio Sociale e coerentemente con le diverse aspettative 

di tutti gli stakeholder, ENDAS ha creato una mappatura precisa, suddividendo gli interessati che, a diverso titolo, 

interagiscono con l’Ente, in otto categorie: 

 

La mappa degli Stakeholder ENDAS  

 

 

FORNITORI  

La gestione degli acquisti costituisce un aspetto fondamentale dell’attività dell’ENDAS. Vieppiù, i benefici che si ricavano 

dalla relazione che l’ENDAS intrattiene con i fornitori, ben possono essere estesi a tutti coloro che ne fanno parte. In 

particolare, per le forniture di cui necessita, l’ENDAS opta per un approccio volto alla promozione e alla diffusione delle 

best practies di responsabilità sociale ed ambientale, unitamente alla volontà di evitare sprechi. Le modalità di 

approvvigionamento avvengono sempre sulla scorta della trasparenza ed equità, sia nella fase selettiva, sia nella fase di 

acquisto.  

 

 

STAKEHOLDER 

RISORSE UMANE  

ISTITUZIONI

COMPETITORAMBIENTE

OPINIONE
PUBBLICA E 

MEDIA 

ASD/SSD/APS/CIRCOLI

COMUNITA' 
SOCIALE 

ENDAS 

FORNITORI  
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Nel 2020 si è registrato un coinvolgimento di 64 fornitori. A coloro che sono interessanti a candidarsi come fornitori, ovvero 

a partecipare ai processi di acquisto, viene richiesto di manifestare la loro disponibilità inviando una mail/pec all’Ente. 

Sicché, grazie a questo modello elementare, si garantisce, sin dall’inizio, la trasparenza nella relazione con il singolo 

fornitore.   

Inoltre, si rende noto che tutti i processi di negoziazione sono tracciabili in ogni singola fase: selezione, avvio delle 

procedure di indagine di mercato, acquisizione delle offerte e valutazione delle stesse, affidamento della commessa e 

redazione del verbale finale. 

RISORSE UMANE 

Tra gli obiettivi che l’ENDAS si è prefissato negli ultimi anni, vi è senz’altro il completamento integrativo delle figure 

professionali, coinvolte e da coinvolgere. Questo approccio, finalizzato al coinvolgimento delle persone, rappresenta un 

elemento fondante per il raggiungimento degli scopi predeterminati. 

A tal fine, l’ENDAS assicura ad ogni risorsa umana con cui entra in contatto, un sistema di tutela e di supporto, affinché 

possa costantemente contribuire all’evoluzione organizzativa dell’Ente, nonché alla costruzione di un processo di 

appartenenza comune. Il tutto si traduce in attenzione verso esigenze e bisogni, offrendo soluzioni volte a conciliare tempi 

di vita e di lavoro delle risorse umane.  

Sicché, ritenendo il Capitale Umano quale fattore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo del valore sociale 

dell’ENDAS, è indispensabile stabilire e mantenere con i dipendenti ed i collaboratori relazioni fondate sulla fiducia 

reciproca. Tutti i componenti del gruppo delle risorse umane hanno, infatti, un sano legame con la Dirigenza ENDAS e 

con i propri colleghi, come testimoniato dal basso livello di turnover. 

ISTITUZIONI  

Fondamentale, per ENDAS, sono le relazioni con le Istituzioni. In particolare, l’obiettivo principale non è quello di ottenere 

vantaggi economici di breve periodo, bensì individuare e condividere obiettivi e vantaggi che possano tradursi in benefici 

collettivi di lungo periodo. Tale approccio è dimostrato dagli sforzi compiuti, soprattutto in ambito progettuale, al fine di 

realizzare interventi che migliorino la vita dei cittadini, specialmente di quella dei soggetti svantaggiati. Nel 2020 è stato 

registrato un incremento del numero di Istituzioni Pubbliche con le quali ENDAS si è relazionata e, nel contempo, sono 

stati rafforzati i rapporti già esistenti, mantenendo gli impegni presi, nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia di 

Covid-19. L’attenzione verso il prossimo, infatti, ha costituito il cuore di tutti gli obiettivi, pur dovendosi, per un lungo 

periodo, confrontarsi con uno scenario non incoraggiante.  

 

COMPETITOR  

Anche i rapporti con i competitor non sono visti come una sfida, bensì come l’occasione per generare valore sociale. 

Invero, in ambito progettuale, sia esso di tipo sociale o di tipo sportivo, fare rete tra competitor consente di abbattere le 

barriere e di aumentare la capacità di essere presenti sul territorio con interventi inclusi. Nel corso del 2020, tale approccio 

è stato testimoniato dai vari tentativi e, dai successi che ne sono conseguiti, di progettazione sportivo/sociale che ENDAS 

ha elaborato insieme ad altri Enti di Promozione Sportiva, accrescendo così il livello della comunità di riferimento.  

 

 



                                                                                                                                            BILANCIO SOCIALE 2020  

  
   

 43 

 

AMBIENTE  

Da tempo, ormai, la sensibilità per il rispetto del Pianeta è avvertita dalla società come una delle più grandi sfide che 

l’uomo è chiamato ad affrontare. Anche ENDAS, quale soggetto attivo nelle dinamiche sociali, consapevole dell’impegno 
richiesto, ha improntato azioni ed iniziative alla salvaguardia ed alla tutela dell’ambiente.  

La consapevolezza dei problemi ed in generale, della cultura della sostenibilità ambientale ha portato, attraverso impegni 

quotidiani, non solo ad attivare iniziative formative per i soci affiliati, ma anche partnership con organismi nazionali. Nello 

specifico, ENDAS, con l’ottenimento del Riconoscimento del Ministero dell’Ambiente, annovera tra i successi, importanti 

esperienze progettuali per la salvaguardia e la tutela ambientale. Il Dipartimento Ambiente, grazie al contributo di Dirigenti,  

Soci e volontari, ha contribuito ad influenzare positivamente i processi di cambiamento e di miglioramento della società 

civile, con particolare riguardo alla tutela dell’ambiente, mettendo in atto i processi virtuosi insiti nel corretto rapporto tra 

cittadino e Stato. 

OPINIONE PUBBLICA E MEDIA  

L’opinione pubblica è un indice da valutare con continuità ed attenzione poiché il rischio che ne consegue è considerato 

tra i più sensibili. Sicché, l’etica su cui si fonda l’azione sociale dell’ENDAS ritiene fondamentale il giudizio positivo da 

parte dell’opinione pubblica. Ed è per questo che viene assicurata una comunicazione puntuale e trasparente circa 

l’operato dell’ENDAS e di coloro che ne fanno parte. Nel corso del 2020, infatti, il settore Comunicazione ENDAS ha 

operato nell’ottica di migliorare le informazioni dirette verso l’esterno e all’interno dell’Ente stesso. In tal modo, si è 

raggiunto un migliore livello di consapevolezza in campo sociale, sportivo e ambientale. 

 

ASD/SSD E APS/CIRCOLI  

Nel panorama economico e sociale che ha caratterizzato il 2020, le associazioni affiliate hanno risentito notevolmente 

degli effetti negativi causati delle chiusure obbligate. Nonostante le evidenti difficoltà, ENDAS ha continuato a mantenere 

stabile il proprio impegno nel sostenerle, attraverso un’attenzione costante alle opportunità e ai servizi da offrire. Con la 

semplificazione e l’innovazione dei prodotti e dei servizi, si è garantita l’erogazione di consulenze qualificate in risposte 

alle esigenze delle associazioni e dei soci. Più precisamente, nei confronti delle associazioni, il focus è stato attenzionato  

sulla diversificazione dei servizi resi, al fine di favore lo sviluppo delle realtà associative e la loro estensione nel tessuto 

sociale. Tali principi ispirano azioni improntate costantemente alla sensibilità e alla qualità della relazione con gli affiliati. 

Pertanto, per rispondere efficacemente alle loro esigenze, ENDAS investe quotidianamente sullo spirito di squadra, 

sull’aggiornamento del personale dedicato, sulla condivisione degli obiettivi e sull’eccellenza del servizio offerto. 

 

COMUNITA’ SOCIALE 

ENDAS ha fatto sua l’esperienza europea attraverso la realizzazione di progetti di inclusione sociale, con particolare 

attenzione al territorio ed alla comunità, sia a livello locale sia a livello nazionale. Da sempre ENDAS si è impegnata in un 

profondo radicamento nella comunità, offrendo occasione di occupazione, di crescita ed inclusione sociale. 
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“Comprendere le aspettative ed i bisogni di ciascun soggetto che entra 

in relazione con ENDAS, mediando le richieste attraverso un processo 
continuo di ascolto e dialogo, è il presupposto per una crescita armoniosa 

e rispettosa delle istanze di ciascun Stakeholder. La sostenibilità, 
all’interno dell’ENDAS, è la premessa ad operare con equilibrio e 

saggezza, evitando eccessi e scelte azzardate. 

In questo scenario, essere sostenibili significa avere a cuore tutti gli 

Stakeholder.” 

 

Dr. Ivo Coppola, Decano E.N.D.A.S. 
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Stakeholder Engagement 

Con la definizione di un piano sistematico di dialogo e coinvolgimento, ENDAS ha delineato negli anni e perfezionato nel 

2020, il piano di ingaggio dei portatori d’interesse per la formulazione di politiche e strategie. Nel concetto di engagement, 

si vuole ricondurre la strategia del “coinvolgimento” che si traduce nella volontà di impegno, promessa, obbligo e/o dovere.  

Il piano di engagement dell’ENDAS verte sostanzialmente su due concetti: il primo, di inclusività che richiede attenzione 

delle aspettative degli interessati, in tutti i livelli di rendicontazione, controllo e reporting sociale ed etico. I punti di vista 

degli stakeholder si rilevano grazie a un processo di coinvolgimento che permette che questi vengano espressi senza 

paure o costrizioni.  

Il secondo concetto, la responsabilità – o come nel gergo, viene definita accountability – sta ad indicare il dovere di 

informare tutti gli interessati su come si è adempiuto alle responsabilità nei loro riguardi. Tipicamente, si esplica mediante 

la pubblicazione di documenti per “rendicontare” a consuntivo sull’adempimento dell’impresa alle proprie responsabilità: 

ad esempio il bilancio di esercizio e il bilancio sociale.  

Da ciò ne consegue che lo Stakeholder Engagement:  

1. Attiene alle strategie di creazione e gestione di relazioni fiduciarie tra l’ENDAS e i suoi stakeholder di riferimento, al fine 

di creare e distribuire valore sociale.  

2. Presuppone un approccio al mercato, definito stakeholder-oriented, che coinvolge l’intera organizzazione e rappresenta 

un modo di interagire strutturato, tra l’organizzazione e i suoi interlocutori principali, a partire dalla comprensione dei loro 
bisogni fino ad arrivare alla soddisfazione delle loro aspettative. 

3. Implica la pianificazione e l’implementazione di attività di comunicazione dirette a ottenere il consenso di determinati 

stakeholder, il cui sostegno è di vitale importanza per il raggiungimento di specifici obiettivi.  

In ultima analisi, ci si è serviti della stakeholder analysis map, ossia una mappa percettiva che consente di visualizzare la 

posizione di ciascun interessato rispetto a un tema specifico sulla base di due indicatori, “Influenza” e “Interesse”. Dalla 

proiezione della posizione degli stakeholder sui quadranti della mappa sono state delineate quattro principali categorie di 

stakeholder: 

▪ Alta influenza / Alto interesse: in questo quadrante rientrano coloro che hanno alte aspettative rispetto all’attività 
proposta.  

▪ Alta influenza / Basso interesse: si coinvolgono tutti coloro che presentano un alto potere di influenza, 

sostanzialmente coloro che hanno la capacità di mobilitare l’opinione a favore o contro. 

▪ Bassa influenza / Alto interesse: individui e gruppi con alto interesse ma la cui azione ha un impatto scarso o 

nullo, non hanno i mezzi e gli strumenti per poter esprimere in modo forte e omogeneo i propri interessi. 

▪ Bassa influenza / Basso interesse: individui e gruppi che non è necessario coinvolgere nello sviluppo poiché non 

hanno potere di influenza e presentano scarso interesse in merito. 
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Analysis Map ENDAS 

POTERE ALTO ED INTERESSE ALTO: STAKHOLDER 
ESSENZIALE 

POTERE ALTO INTERESSE BASSO: STAKEHOLDER 
APPETIBILE 

 

• Istituzioni Pubbliche (Ministero delle Politiche 
Sociali, Ministero dell’Ambiente, MIUR, 
Dipartimento Pari Opportunità, Dipartimento 
Politiche per la Famiglia, Dipartimento SCU) 

• Sport & Salute Spa 
• CONI 
• Lavoratori dipendenti e Volontari  
• ASD/SSD/APS/CIRCOLI affiliati  

 

 
 

• Comunità educante  
• Comunità locali  
• Famiglie  
• Altri Enti del Terzo Settore 
• Enti Locali (Comuni, ASL) 
• Soci  
• Ambiente 

POTERE BASSO INTERESSE BASSO: 
STAKEHOLDER MARGINALE  

POTERE BASSO INTERESSE ALTO: STAKHOLDER 
DEBOLE  

 
• Comunità finanziaria 
• ASD/SSD/APS/CIRCOLI affiliati ad altri Enti 

 

 
• Utenti e destinatari delle attività progettuali 

realizzate in ambito sociale, ambientale e 
sportivo. 

• Fornitori di beni e servizi 
• Competitor  

 

 

Si specifica che il processo di stakeholder engagement avviene ogni qualvolta si verifichi un’implementazione di una nuova 

iniziativa associativa; si identificano gli stakeholder interessati e si attribuiscono ad essi priorità in base all’importanza ed 

alla loro influenza rispetto alla rilevanza specifica ritenuta strategica dall’ENDAS.  

Passata la fase di individuazione, si studiano le strategie più adatte per costruire con essi le relazioni attraverso incontri, 

comunicazioni, proposte comuni, sondaggi e focus group. 

ENDAS è consapevole dell’importanza che si attribuisce alla corretta comunicazione, circa le attività svolte nell’ottica della 
trasparenza, correttezza, chiarezza, tempestività e accessibilità di accesso alle informazioni.  

Di seguito sono schematizzate le principali iniziative di stakeholder engagement e gli stakeholder più attivi.  

STAKEHOLDER RILEVANZA POTENZIALI 
CONFLITTI 

(rischi) 

ENGAGEMENT INDICATORI 
MONITORAGGIO 

Fornitori di beni e 
servizi  

Potere Basso 
Interesse alto  

Errata gestione 
della commessa. 

Ritardi nella 
consegna 

Richiesta formale di 
disponibilità per i 
procedimenti di 
negoziazione  

 

Numero e tipologia di 
fornitori 

Turnover vecchi/nuovi 
fornitori 
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Valutazione dei 
servizi offerti  

 

Durata del rapporto con il 
fornitore 

Risorse Umane 
(dipendenti e volontari) 

Potere alto 
Interesse alto  

Mancata 
comprensione 
delle esigenze, 
assenza di etica 
e professionalità 

Colloqui personali con 
i dipendenti ed i 

volontari 

Plenarie ed eventi 

Meeting  

% partecipazione ad 
eventi 

% partecipazione attività 

Misurazione soddisfazione 

Istituzioni, Sport e 
Salute, Coni 

 

Potere alto 
Interesse alto 

Ritardo nella 
presentazione 

della 
progettualità, 
ritardi/errori di 

rendicontazione, 
interruzione dei 

programmi 

Frequente campagna 

di comunicazione 

Frequente Attività di 

controllo dei fondi 

Partecipazione ad 

incontri individuali e di 

gruppo 

 

 

Numero di progetti 

finanziati nell’anno solare 

Numero di progetti respinti 

nell’anno solare 

Tipologia tema 

prevalentemente 

finanziato 

Numero dei partecipanti 

agli incontri ed eventi 

organizzati  

Comunità sociale Potere alto 
Interesse basso 

Scarsa capacità 
di 

coinvolgimento, 
abbandono delle 
attività proposte 
a livello sociale, 

ambientale e 
sportivo  

Incontri, visite e 
partecipazione ad 

eventi, 

 condivisione di 
progetti e iniziative 

interne 

Frequente campagna 
di comunicazione 

Numero partecipanti, 
nell’anno solare, alle 
attività ed agli eventi 

organizzati 

Numero partner inclusi 
nelle iniziative progettuali 

Tipologia di partner  

 

Soci  Potere alto 
Interesse basso 

Scarsa capacità 
di comprensione 
delle esigenze e 
migrazione verso 

altri enti  

Incontri, visite e 
partecipazione ad 

eventi, 

 condivisione di 
progetti e iniziative 

interne 

Frequente campagna 
di comunicazione 

Soddisfazione della 
consulenza offerta 

Turnover nuovi/vecchi 
affiliati 

Durata rapporto con il 
socio tesserato 

Livello di partecipazione 
agli eventi  

Calcolo semestrale affiliati  

ASD/SSD/APS 

Affiliate  

Potere alto 
Interesse alto 

Scarsa capacità 
di comprensione 
delle esigenze e 
migrazione verso 

altri enti 

Incontri di gruppo e 
individuali  

Seminari formativi 

Incontri divulgativi, 
visite presse le sedi, 
partecipazione agli 
eventi organizzati 

Soddisfazione della 
consulenza offerta 

Turnover nuovi/vecchi 
affiliati 

Durata rapporto con 
l’affiliato  

Calcolo semestrale affiliati 
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4.1 LE RISORSE UMANE – pag. 49 

PARTE 4: LE RISORSE 
UMANE 
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4.1 LE RISORSE UMANE   

In questa parte del Bilancio Sociale, sono riportate tutte le informazioni relative alle risorse umane dell’ENDAS. Nello 

specifico, la composizione del personale, la politica delle assunzioni, l’attuazione delle pari opportunità, le iniziative sociali 

realizzate, l’attività di formazione e valorizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione, la comunicazione 
interna, le condizioni di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. 

DIPENDENTI 

L’ENDAS, all’interno del suo organico, prevede differenti tipologie di lavoratori. Nell’anno 2020 in totale i dipendenti sono 

4; si tratta di figure dedicate alla gestione amministrativa e contabile dell’Ente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come richiesto dalle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale - DECRETO 4 luglio 2019, si riporta nel presente 

Bilancio che il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'Ente è pari a 1,79 

(come stabilito nell’art. 16 DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice Terzo Settore) 

 

Relativamente al dato di Turnover ovvero la capacità dell’ENDAS di trattenere personale, è stato verificato nel 2020 

quanto segue: 

Tipologia di contratto  Numero personale entrato ad inizio 2020  Numero personale uscito a fine 2020 

Co.Co.Co. 3 4 

 

Si evidenzia che in merito a sanzioni e contenziosi in materia di salute e sicurezza e contenziosi in materia di lavoro nel 

corso del periodo 2020, non è emersa alcuna procedura. 

 

 

 

Settore di inserimento Tipo di contratto Donne/Età Uomini/Età Soggetti 
svantaggiati  

Segreteria  Indeterminato  1 – 48 anni 0 0 

Affiliazioni  Indeterminato  1 – 50 anni 0 0 

Tesseramento  Indeterminato  0 1 – 50 anni 0 

Contabilità  Indeterminato  1 – 50 anni  0 0 

Promozione e informazione  Co.Co.Co.  1 – 35 anni  1 – 29 anni 0 

Promozione e informazione  Co.Co.Co. 0  1 – 73 anni 0 

Promozione e informazione  Co.Co.Co. 1 – 23 anni  0 

Promozione e informazione Co.Co.Co. 1 – 35 anni  0 

Promozione e informazione Co.Co.Co. 1 – 28 anni  0 
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VOLONTARI (NATURA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE, EVENTUALI RIMBORSI)  

Nonostante la pandemia e le conseguenze verificatesi a seguito dei periodi di lockdown, l’ENDAS ha potuto contare su di 

un numero consistente di volontari. Per la precisione 527 persone, nel corso del 2020, hanno prestato il loro servizio di 

volontariato. Come indicato dal Codice del Terzo Settore, hanno svolto, gratuitamente, attività a favore del bene comune 

regalando il proprio tempo e le proprie energie per dare risposte concrete ai bisogni delle persone, per soli scopi 

solidaristici.  

 

 

ALTRI EMOLUMENTI, COMPENSI O CORRISPETTIVI  – LE CIFRE DEL 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTI UFFICIO DI PRESIDENZA € 29.400,000 

CARICHE ISTITUZIONALI  € 43.450,00 
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In ENDAS, i settori di riferimento per le attività, ad oggi sono: Sport, Politiche Sociali e Terzo Settore, Ambiente, 
Turismo Sociale, Formazione, ENDAS Kombat e Dipartimento Sicurezza.  

Nelle parti che seguono, avrete modo di comprendere le dimensioni progettuali, di attività e finanziarie di ogni settore.  

 

5.1 FINANZIAMENTI PROGETTI TERZI  

Nel 2020 sono stati attivati 6 percorsi progettuali, in continuità con il programma istituzionale avente come obiettivo la 

realizzazione di iniziative continue nel tempo. Con queste attività istituzionali, alle quali si aggiunge la formazione, viene 

proposta un’ampia offerta di attività: sportiva, sociale e di salvaguardia ambientale, per poter soddisfare le esigenze di tutti 

coloro che si avvicinano all’ENDAS. 

 

 PROGETTO AMBITO 
AZIONE 

ENTE 
FINANZIATORE 

PERIODO 
ATTIVITA’ 

IMPORTO 

1 CONTRIBUTO 
SPORTIVO 

SPORT SPORT & SALUTE DAL 01.01.2020 

AL 31.12.2020 

€ 324.268,00 

2 CONTRIBUTO 
SPORTIVO  

SPORT – 
FINALITA’ 

COVID  

SPORT & SALUTE DAL 01.01.2020 

AL 31.12.2020 

€ 117.686,00 

3 SPORT 360  SPORT  SPORT & SALUTE SETTEMBRE 2020 
– a data da 

destinarsi, causa 
Covid-19 

€ 205.500,00 

4 AUT-AUT AUTISMO MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

DAL 21.06.2019   

AL 15.03.2021 

€ 321.540,00 

5 NUOVI ANZIANI SOCIALE MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

  

6 AUTONOMI  AUTISMO MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

 € 282.689,42 

7 GIOVANI E ANZIANI A 
CONFRONTO 

SOCIALE  MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

  

8 IN DIFESA DEL NS 
PARCO  

AMBIENTE  MINISTERO 
DELL’AMBIENTE  

 € 30.000,00 
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5.2 DIPARTIMENTO SPORT                                               Coordinamento Nazionale: Gianluca Esposito 

Nonostante le innumerevoli difficoltà incontrate nell’anno 2020 a causa degli effetti del Covid-19, il settore Sport ENDAS 

ha lavorato nell’ottica della ramificazione e del consolidamento, rendendo sempre più tecniche le competenze delle figure 

di riferimento, per la divulgazione dello sport, in attività competitive in attività formative ed in quelle progettuali. Lo sport 

amatoriale come leva per l’inclusione sociale. Gli obiettivi di fondo che hanno caratterizzato il 2020 e che continueranno a 

caratterizzare i prossimi anni, sono volti alla diffusione della pratica sportiva per ampliare la percentuale di utenti, con una 

maggiore divulgazione sportiva, attraverso una più idonea conoscenza tecnica. 

Lo sport amatoriale per ENDAS rappresenta un alto valore sociale, in quanto avvicina le categorie sociali più fragili ed 

esposte ad occasioni di crescita educativa e sociale. Di qui, la volontà di creare maggiori occasioni sportive.  

Il Covid-19 ha costretto tutti a ripensare il futuro e il 2021 è l’anno dell’incremento delle attività sportive. 

Nel panorama sportivo italiano, l’ENDAS si distingue come uno degli Enti di Promozione Sportiva più attivi, con oltre 50   

settori nazionali operativi su tutto il territorio. L’intensa opera di avviamento allo sport che comprende l’attività amatoriale 
di base ed una costante pratica competitiva, seguita con scrupolo dai vari tecnici di settore, vede l’ENDAS attiva in 

centinaia di palazzetti dello sport, piscine, campi di calcio, centri di equitazione ed impianti sportivi di ogni sorta. La pratica 

e la formazione sportiva sono prerogative fondamentali dell’ENDAS. Le attività organizzate dal Dipartimento Sport, mirano 

a diffondere tra i cittadini la cultura della competizione fisica intesa come volano di aggregazione sociale, incentivando la 

sana competizione in tutte le Discipline. L’opera dell’Ente è costantemente rivolta alla promozione dei valori più alti, quali 

la correttezza, la lealtà verso il prossimo, il rispetto delle regole, recepiti più facilmente dai giovanissimi nel momento in 

cui sono coinvolti in un ambiente sano e gioioso come il nostro. Come Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, 

l’ENDAS ha tra i fini quello di aggregazione sociale e unitamente alle sue Affiliate, coinvolge il maggior numero di cittadini 

in manifestazioni sportive ed in competizioni a tutti i livelli. L’attenta pianificazione consente di calendarizzare eventi 

Provinciali e Regionali che danno luogo a numerose Finali Nazionali. Tutti gli interessati alla pratica sportiva aderendo 

all’ENDAS, troveranno una collocazione corrispondente alle proprie esigenze.  

ENDAS Kombat è un settore che raccoglie gli sport da combattimento in generale. Una speciale sezione dell’ENDAS 
Nazionale che si occupa in modo “specifico” dei Maestri e dei Fighters di tutte le discipline del combattimento a mani nude, 
con armi bianche e da fuoco, un unicum mai apparso prima nel contesto sportivo nazionale. Il settore ha un brand dedicato: 

medaglie, targhe, tesserini e diplomi. 

 

 

 

                

   

  

  

 

 

INDIVIDUO, GRUPPI E COMUNITA’: I RISULTATI OTTENUTI DALL’IMPEGNO ENDAS NELLO SPORT 

 Padronanza 

 

Responsabilità individuale  Comunità 
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I NUMERI DEL SETTORE SPORT NEL 2020  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI SPORTIVE ENDAS NEL 2020  

 

PERIODO EVENTO TERRITORIALE 

05.01.2020  Futsal  Calcio a 9  Calcio a 5 Calcio a 
5+1 

Basilicata 

06.01.2020 Equitazione di campagna Passeggiata 
Equestre 

Sicilia 

06.01.2020 Corsa su strada Allenamento Collettivo Umbria  

15.01.2020 – 12.02.2020 Calcio a 8 Campionato 2008 Campania 

15.01 – 12.02 Boccette Campionato Interprovinciale 
Biliardo Boccette squadre e Coppa 

ENDAS a squadre 

Emilia Romagna 

16.01.2020 Ju-Jitsu Autodifesa Globale Trentino Alto Adige 

19.01.2020 Corsa campestre 7° CROSS WINNER Umbria  

19.01.2020 Danze Accademiche 23°RASSEGNA DI 
DANZA 

Trentino Alto Adige 

19.01.2020 ENDAS PERFORMANCE fase 
provinciale Oristano 

Sardegna  

24-25.01.2020 Danze accademiche Concorso Giovane 
Talento 

Sicilia 

24.01.2020 Danza e Balli Popolari del Sud Piemonte 

Numero squadre sportive  147  

Numero gare svolte  980 

Numero campionati  25 

Numero strutture sportive a supporto per le manifestazioni  25  

Numero atleti coinvolti   10.000 

Età atleti coinvolti  8/55 anni  

Numero tecnici sportivi  25  

Età tecnici sportivi   40/50 anni 
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24.01.2020 Taekwondo wt Trofeo Nazionale Delle 
sirene 

Campania  

25.01.2020 Muay Thai Thai boxe mania Piemonte 

25.01.2020 Arma Corta Arma Lunga I° 
CHALLENGE K1 

Lazio 

01.02.2020 Judo Difesa personale e antiviolenza Sicilia 

02.02.2020 Nordic e fitwalking PASSEGGIATA 
SPORTIVA 

Sicilia 

02.02.2020 Nuoto Open day Piemonte 

02.02.2020 Arti marziali, tiro con l'arco, ginnastica 
Martial Day 

Puglia 

02.02.2020 Corsa su strada MARATONINA DEL 
CAMPANILE 

Umbria  

05.02.2020 Bocce Torneo Notturno Piemonte 

08.02.2020 Judo GARA LOTTA A TERRA NON 
AGONISTICA 

Liguria 

08-09.02.2020 Danze Accademiche DANCE E DANCE 
2020 

Puglia 

13-14.02.2020 SCI di fondo -Nord EST ENDAS Friuli Venezia Giulia 

15.02.2020 Ginnastica Artistica CAMPIONATO 
REGIONALE GINNASTICA ARTISTICA 

SICILIA 

Sicilia 

15.02.2020 SCI Discesa   Nord EST ENDAS Friuli Venezia Giulia 

15.02.2020 Kombat Day Friuli Venezia Giulia 

15-16.02.2020 Nuoto Nuotando Lazio 

16.02.2020 ENDAS PERFORMANCE fase 
provinciale Nuoro 

Sardegna  

16.02.2020 ENDAS PERFORMANCE fase 
provinciale Sassari 

Sardegna  

22.02.2020 Cultura Fisica Open Biathlon Piemonte 

22.02.2020 Cultura Fisica ENDAS CHALLENGE  Emilia Romagna 

23.02.2020 Nuoto Meeting Amicizia Campania 

29.02 – 01.03 Ginnastica Artistica Campionato 
provinciale di ginnastica artistica ENDAS 

Sicilia  

21.06.2020 Ginnastica Finalizzata al Benessere 
Wellness Day 

Campania 

21.06.2020 Tiro Con L’arco Archery day Campania  

01.07.2020 Trofeo Easy Padel Sicilia 

04.07.2020 Beach Tennis Happiness Beach Tennis 
Tour 

Abruzzo 

05.07.2020 Viking short race Lombardia 

08.08.2020 North Walking 44°marcia Ferragosto Friuli Venezia Giulia 

14.08.2020 Tiro con l’arco Basilicata 
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08.09.2020  Ciclismo su strada Randonnee della 
Giulia 

Friuli Venezia Giulia 

26.09.2020 Equitazione di campagna HORSE PLAY 
ABILITY 

Trentino Alto Adige 

03.10.2020 Arma Corta Arma Lunga CHALLENGE 
K20 

Lazio 

04.10.2020 Moto storiche Moto Storiche in 
movimento 

Marche 

24.10.2020 Arti Marziali Sport Games Campania  

24.10.2020 Danza Campania 

25.10.2020 Road to Thai Boxe Mania Piemonte 
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LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ATLETI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

BASIC SPORT 

• 80.000,00 € in caso di morte  

• 80.000,00 € invalidità permanente 
franchigia relativa del 9% (ridotta al 

7% Calcio, equitazione ed arti 

marziali)  

• 500,00 € rimborso spese mediche 
durante il ricovero (franchigia 100,00 

euro) 

TOP SPORT 

• 80.000,00 € in caso di morte  

• 80.000,00 € invalidità permanente 
franchigia relativa del 9% (ridotta al 

7% Calcio, equitazione ed arti 

marziali)  

• 10,00 € indennità giornaliera da 
ingessatura (franchigia 5 gg)  

• 1.000,00 € rimborso spese mediche 
(franchigia Euro 100,00) 

IRON SPORT  

• 150.000,00 € in caso di morte  

• 150.000,00 € invalidità permanente 
franchigia relativa del 5%**  

• 40,00 € indennità giornaliera da 
ingessatura franchigia 5 giorni, 

massimo indennizzo 100 giorni  

• 2.000,00 € rimborso spese mediche 
(franchigia Euro 100,00) 
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FOCUS SULLE ATTIVITA’ PROGETTUALI  
 

PROGETTO AMBITO ENTE 
FINANZIATORE 

DESTINATARI  PERIODO DI 
EFFETTUAZIONE  

CONTRIBUTO 
SPORT  

SPORTIVO SPORT & 
SALUTE 

AFFILATI E 
TESSERATI 

DAL 01.01.2020 

AL 31.12.2020 

CONTRIBUTO 
SPORT 

SPORTIVO – 
FINALITA’ COVID 

SPORT & 
SALUTE 

AFFILATI E 
TESSERATI 

DAL 01.01.2020 

AL 31.12.2020 

SPORT 360  SPORTIVO  SPORT & 
SALUTE 

30.000 giovani e 10.000 
anziani 

DA SETTEMBRE 2020 
– a data da destinarsi, 

causa Covid-19 

 

 

➢ Progetto “SPORT 360”                                         

Un innovativo PROGETTO SPORTIVO rivolto a ragazzi della fascia 11-19 ed over 65, che prevede l’erogazione di attività 
sportiva gratuita, attraverso la rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche, oltre al supporto di tecnici 

ed istruttori, afferenti ai 5 Enti proponenti. Il progetto propone percorsi sportivi mirati incentivare la pratica e fonda le azioni 

principali sulla rilevazione delle esigenze e sul monitoraggio del movimento generato.   

Il progetto mette la pratica sportiva al centro del sistema raggiungendo, con iniziative e strumenti collegati, due target 

anagraficamente distanti, ma che rappresentano i pilastri della nostra società. L’idea fondante è semplice, ma al contempo 
sperimentale ed innovativa nella proposta: mettere a confronto le esigenze di due diversi target (gli over 65 e gli under 

19), innescando un circuito virtuoso fatto di rilevazione delle esigenze, proposta sportiva agevolata, moderni meccanismi 

incentivanti per stimolarla, misurazione del movimento generato, constatazione del benessere generato aderendo agli 

idonei programmi sportivi. Il progetto SPORT 360 vuole dare impulso alla percezione dello sport come strumento principe 

per un invecchiamento sano e attivo della popolazione (per gli OVER 65) e prevenzione del dropout sportivo, disagio 

sociale ed educazione civica (per gli UNDER 19). 

 

 

 

5.3 POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE                          Coordinamento Nazionale: Ivo Coppola 

L’importante opera svolta attraverso la promozione sociale, il volontariato e la solidarietà sono, per ENDAS, i pilastri delle 

Politiche Sociali e del Terzo Settore. Promuoviamo le attività di coesione e inclusione sociale tramite lo sport e la cultura, 

tutto guidato da una solida capacità di progettazione sociale che riesce a mettere l’esperienza di ENDAS al servizio delle 

categorie più fragili: bambini, persone in difficoltà socio economica, la terza età, migranti, disabili. Per questo motivo, il 

Settore coordina le azioni sociali sui territori con formazione, convegni, campagna di sensibilizzazione; allo stesso tempo 

si occupa della Progettazione sociale coordinandone il livello di informazione e formazione riguardo a Bandi e rapporti con 

Enti del Terzo Settore, tutto facente capo ad un Ufficio Progettazione Nazionale che collabora con l’Ufficio di Progettazione 

Visita la pagina dedicata al settore sportivo: https://www.endas.it/settori-di-attivita/sport/ 
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Europea che, grazie alla fitta rete di partner costruita nel tempo, ha potuto inserire l’ENDAS nel panorama della Comunità 

Europea relativamente alla lotta alla discriminazione e inclusione sociale delle donne attraverso lo sport.  

Negli ultimi decenni si è incrementato, nell’ambito della rete di associazioni affiliate all’ENDAS, il numero delle esperienze 

di associazionismo, caratterizzate dall’autoproduzione di servizi, oltre che spesso, da attività di tutela e promozione dei 

propri soci e più in generale della categoria di appartenenza. In particolare la caratteristica di tale tipo di organizzazioni, 

definite attualmente come APS (Associazioni di Promozione Sociale) e nate a partire dagli anni ’70, soprattutto nel campo 
della disabilità, è incentrare l’attenzione sull’individuazione di necessità e di patologie specifiche, per l’erogazione sia di 
forme di tutela sia di servizi volti all’integrazione sociale. La caratterizzazione degli aspetti specialistici delle associazioni, 

permette la diretta mobilitazione di soggetti e familiari nella gestione delle attività associative.  

Le associazioni di promozione sociale, oltre all’offerta di aiuti specifici, sviluppano forme di espressioni locali per ottenere 

agevolazioni specifiche e per il riconoscimento di diritti non sufficientemente garantiti. Esperienze specifiche in questo 

campo sono state maturate nell’ENDAS che, tramite la propria rete, diramata su tutto il territorio nazionale anche a livello 

locale, si è occupata con il sostegno degli Enti Pubblici, di persone svantaggiate come portatori di handicap o di soggetti 

sulla soglia della marginalità determinata da fattori sociali. L’ENDAS ha fin dalle sue origini, improntato la propria attività 

in ambito sociale sul lavoro di volontariato, dotandosi però in alcuni casi di personale retribuito, presentando un profilo 

misto, caratterizzato dalla compresenza di volontari e personale professionalizzato retribuito, configurando una tipologia 

organizzativa che è a metà strada tra il volontariato “puro” e le organizzazioni professionalizzate. Solo agli inizi del nuovo 

secolo, grazie alla legge 383/2000, successivamente superata dal Dlgs 117/2017, è stato riconosciuto il loro specifico 

ruolo. I fini degli operatori del Terzo Settore sono di tutela dei diritti e di advocacy; nel caso specifico dell’ENDAS nella 

maggioranza dei casi sono i fini di advocacy a prevalere, offrendo servizi di “welfare leggero”, legati principalmente alle 

attività di ascolto, di animazione, di accompagnamento/sostegno. Altra caratteristica dell’attività di Promozione Sociale è 

la molteplicità delle utenze su cui l’Ente interviene. La quasi totalità di esse infatti (l’85%), è impegnata su tre tipi di utenze: 

gli anziani, i portatori di handicap ed i minori a rischio di esclusione sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INDIVIDUO, GRUPPI E COMUNITA’: I RISULTATI OTTENUTI DALL’IMPEGNO ENDAS NEL SOCIALE 

INCLUSIONE 

Socialità   

Esperienza  
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I NUMERI DEL SETTORE SOCIALE NEL 2020  

 

            ANNO 2020  
443 Partecipanti con accesso gratuito alle attività 

175 Partecipanti disabili con accesso gratuito alle attività 

527 Volontari impegnati nelle attività  

50 Ore di attività sportive erogate gratuitamente 

260 Ore di attività ludico ricreative erogate gratuitamente 

260 Ore di volontariato erogate  

 

FOCUS SULLE ATTIVITA’ PROGETTUALI  
 

PROGETTO AMBITO ENTE 
FINANZIATORE 

PARTECIPANTI 
EFFETTIVI 

PERIODO DI 
EFFETTUAZIONE  

“AUT-AUT” Autismo Ministero del 
Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

128 genitori, 502 
volontari,155 disabili di 
cui 64 affetti da autismo 

DAL 21.06.2019 

AL  15.03.2021 

“NUOVI 
ANZIANI” 

(Avviso 3) 

Terza Età Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche sociali 

7 volontari, 5 
responsabili di progetto, 
50 destinatari over 65 

DAL 15.06.2020  

AL 30.09.2020 

“GIOVANI E 
ANZIANI A 

CONFRONTO” 
(Avviso 3) 

Adolescenti e Terza 
Età 

Ministero del 
Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

10 volontari, 5 
responsabili di progetto, 
25 giovani, 25 anziani 

DAL 01.09.2020 

AL 26.03.2021 

AUTONOMI 

(Avviso 3) 

Autismo  Ministero del 
Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

8 volontari di progetto, 5 
responsabili locali, 40 
genitori e 20 minori 

disabili 

DAL 01.01.2020 

AL 31.12.2020 

 

➢ Progetto “AUT-AUT” Inclusione sociale ed inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro 
autistico. 

Un progetto per facilitare e promuovere l’inclusione sociale, attraverso l’alternanza scuola lavoro ed il successivo 
inserimento lavorativo per le persone autistiche. Grazie alla preziosa collaborazione di associazioni territoriali di 

volontariato, Istituti Scolastici, Ospedali, ASL ed Enti Pubblici, sono stati selezionati i partecipanti. Si è poi passati ad una 

fase di progettazione, individualizzata in un percorso di preparazione e formazione e di alternanza scuola lavoro per il 

  

 
Visita la pagina dedicata: https://www.endas.it/settori-di-attivita/promozione-sociale/ 
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successivo inserimento lavorativo assistito (con stage e tirocini) presso le cooperative sociali e aziende che hanno aderito 

al progetto, dove le persone autistiche hanno avuto occasione di occuparsi della coltivazione e raccolta. A conclusione 

del percorso di stage, l’obiettivo è stato quello di puntare all’assunzione di tutti i partecipanti, ma anche di “preparare il 
terreno” per l’assunzione di molte altre persone, affette da malattie e disabilità di vario tipo. Questo obiettivo ambizioso è 

stato possibile grazie ad alcune azioni specifiche, quali: informazione, consulenza e formazione per cooperative sociali e 

aziende sulla normativa in materia di lavoro e disabilità. 

 

➢ Progetto “NUOVI ANZIANI” 

L’ENDAS, valutando approfonditamente l’importanza dei percorsi d’impegno della popolazione anziana, come fonte di 
partecipazione e d’integrazione sociale, si è rifatta agli studi di settore più recenti, che tendono a considerare la carenza 

di spazi di fruizione sportiva, culturale e di partecipazione, fra i fattori che influiscono sull’emarginazione dell’anziano nelle 
società contemporanee (segregazione sociale). La partecipazione degli anziani alla vita sociale, attraverso spazi sportivi, 

culturali e ricreativi, è dunque fondamentale per la loro integrazione sociale, e proprio per questo motivo l’ENDAS agisce 

da anni nell’interesse della comunità, tutelando gli over 65. il progetto si è proposto durante tutta la sua durata progettuale, 

l’importante obiettivo di organizzare attività sportive per over 65 (ginnastica finalizzata alla salute, nuoto, danza e bocce) 

e momenti d’incontro tra anziani e fasce d’età differenti (giovani e meno giovani). In definitiva si è voluto promuovere la 

protezione di una fascia sociale debole attraverso lo sport e particolarmente esposta alla segregazione sociale, 

migliorando, attraverso attività sportive e culturali l’invecchiamento attivo degli anziani all’interno dei nostri gruppi attivi 

territoriali provinciali. Si è raggiunto quindi l’importante obbiettivo, ipotizzato in fase di progettazione, di diffondere sia 
all’interno che all’esterno dell’Associazione e sia in maniera verticale che orizzontale, la promozione sportiva. 

 

➢ Progetto “GIOVANI ED ANZIANI A CONFRONTO” 

L’idea del progetto, sperimentale nel settore al quale si riferisce, nasce da alcune considerazioni relative ad esperienze 

vissute dall’ENDAS nelle sue attività di promozione sociale e da quelle maturate da associazioni ad esso affiliate; in 

particolare nel settore dello sport (fit walking, sport in acqua, pilates, ginnastica posturale, stretching), del tempo libero e 

della promozione del turismo sociale. Nel corso di questi ultimi anni si è andato evidenziando un “disagio sociale” sia nei 
giovani, causato dalle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro e più in generale dalla mancanza di interrelazioni 

generazionali, sia negli anziani, causato dalla mancanza di un tessuto connettivo di relazioni sociali, in particolare nella 

fruizione del tempo libero (mancanza di programmazione, sporadicità degli interventi, frammentarietà degli stessi). La 

posizione privilegiata di Associazione Nazionale di promozione sociale ci consente di affrontare contemporaneamente i 

due disagi, provando a superarli, mettendoli a confronto, relazionandoli in un progetto che attraverso la risoluzione dei 

problemi degli uni (giovani), contribuisca a risolvere i problemi degli altri (anziani).  

Come si può facilmente comprendere da quanto si è evidenziato precedentemente, i soggetti protagonisti del progetto 

sperimentale appartengono a due fasce sociali, di differente età anagrafica. Pertanto, nella identificazione delle motivazioni 

al progetto, è fondamentale tenere conto di questa differenziazione, evidenziando, in due distinti momenti, i motivi validi 

per i giovani e per gli anziani, in modo che possa risultare chiaro come il progetto, nelle sue fasi conclusive, sia coincidente. 
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➢ Progetto “AUTONOMI” 

La nostra idea è di offrire un sostegno dinamico e concreto a bambini con gravi forme di autismo, di età compresa tra i 6 

ed i 12 anni e alle loro famiglie, attraverso un solido programma di attività sportive e ludico-ricreative in grado di contrastare 

una sfida generata in epoca Covid; riorganizzare per i soggetti individuati una quotidianità, a cui erano abituati e creare gli 

strumenti per proteggerli, nel contempo, dal rischio infettivo maggiore in ragione della loro età e dei loro comportamenti. Il 

progetto, vivace e coinvolgente, si articola in 5 linee di attività correlate sinergicamente tra loro e, successivamente, 

descritte in maniera analitica: doposcuola specialistico, sport, centri estivi, parent training, promozione ed orientamento al 

volontariato. La selezione delle suddette azioni è frutto di una scelta consapevole: tutti daranno il meglio di sé per la 

concertazione di un intervento che vuole accompagnare i bambini in un momento del loro percorso di crescita, 

aumentandone il grado di autonomia, di autostima e di integrazione. 

 

 

 

 

5.4 DIPARTIMENTO AMBIENTE                                               Coordinamento Nazionale: Rocco Motta  

Nel corso del 2020, nonostante la pandemia, l’ENDAS Ambiente, se pur in misura ridotta, ha continuato le proprie attività 

per  l’attuazione di forme di collaborazione in materia di educazione e di divulgazione ambientale, attraverso 

l’implementazione di programmi già esistenti e la progettazione nel campo della didattica ambientale, con l’esecuzione di 
specifiche attività finalizzate a migliorare gli aspetti di sensibilizzazione della popolazione per la tutela del patrimonio 

ambientale, anche attraverso le volontarie attività delle Guardie Ambientali, Ecologiche, Ittiche e Venatorie dell’ENDAS.  

Nell’anno del Covid-19, l’ENDAS ha continuato la propria attività a supporto della Protezione Civile durante la pandemia; 

in particolare le Guardie Ambientali e Volontari dell’ENDAS hanno dato un aiuto straordinario al territorio ed alla 

popolazione.  

Nei momenti di minore restrizione, sono continuate le attività tipiche del settore Ambientale dell’ENDAS: la Vigilanza Ittico 

Venatoria Ambientale, l’espletamento ed il supporto di attività di ripristino faunistico ed ittico, l’attuazione di un progetto di 

foto - trappolagio, l’attività di censimento e monitoraggio di specie, la partecipazione al progetto LIFE CLAV, cofinanziato 

dall’Unione Europea, finalizzato alla conservazione e miglioramento dello stock di gamberi autoctoni “Austropotamobius 
pallipes” in pericolo nell’Appenino nordoccidentale. Nello stesso tempo, i Dirigenti dell’ENDAS, hanno incrementato la 

presenza del settore ambientalista, nei comitati di gestione di diversi Enti sul territorio nazionale, come ad esempio i 

Comitati Tecnici Faunistici Regionali, gli A.T.C. ecc. Non sono mancati i corsi di aggiornamento e formazione, se pur in 

video conferenza, per le Guardie Volontarie, sempre più numerose nelle varie Regioni d’Italia. 

Per il 2020 era programmata una giornata ecologica con il coinvolgimento di tutte le sedi regionali, provinciali e zonali 

dell’ENDAS; la stessa per causa Covid è stata rinviata al 2021 (in fase di organizzazione da parte del Dipartimento 

Ambiente). 

Con spirito innovativo e coinvolgente, sempre con obiettivi chiari e diretti al risultato, in ENDAS si promuovono, a più livelli, 

la salvaguardia e la tutela ambientale con l’operato prezioso delle guardie ambientali. Con uno sguardo a 360°, si volge 

l’attenzione anche alle future generazioni per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. 

 

Visita la pagina dedicata al settore sociale: https://www.endas.it/settori-di-attivita/promozione-sociale/ 
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FOCUS SULLE ATTIVITA’ PROGETTUALI  
➢ Progetto “In difesa del nostro Parco” 

Il progetto, dinamico e coinvolgente, è stato articolato in tre azioni correlate sinergicamente tra loro e, successivamente, 

descritte in maniera analitica. Premesso che il momento attuale richiede uno sforzo importante al fine di mettere a sistema 

e presentare in maniera adeguata il valore e la bellezza di mete naturalistiche ed ambientali ancora poco conosciute o 

mal valorizzate, il progetto intende innescare un turismo consapevole e rispettoso della destinazione, dedicato a quei 

fruitori che vogliono vivere le emozioni di un luogo. 

Il “luogo” individuato è il Parco Nazionale del Vesuvio, spettacolo di natura e di storia, purtroppo, esposto a gravi danni al 

patrimonio a causa degli incendi dolosi che hanno colpito il suo territorio nell’estate del 2017. La fase operativa n. 1 del 

progetto ha riguardato un momento di formazione i cui destinatari sono stati alcuni studenti scelti tra due scuole secondarie 

di secondo grado. L’espletamento di tale azione include percorsi ed attività laboratoriali in collaborazione con realtà 

educative del territorio e Dirigenti ENDAS. E’ seguita una seconda fase di formazione pratica, espletata attraverso uno 

stage all’interno del Parco, i cui Tutors sono state le guardie eco-zoofile ENDAS che hanno reso i nostri ragazzi  

“Sentinelle” del Parco. 

La fase finale del progetto è caratterizzata dai Giochi “ENDAS Natura”, con protagonisti numerosi bambini, frequentanti il 

secondo ciclo delle scuole primarie, ubicate sul territorio di riferimento del Parco Nazionale e le nostre “Sentinelle” del 
Parco, che oltre a collaborare con i nostri tecnici nello svolgimento dei Giochi, hanno svolto la funzione di guide ai piccoli 

visitatori, illustrando a quest’ultimi secondo i parametri acquisiti, le meraviglie del Parco Nazionale del Vesuvio. 

 

 

 

 

 

INDIVIDUO, GRUPPI E COMUNITA’: I RISULTATI OTTENUTI DALL’IMPEGNO AMBIENTALE ENDAS 

SALVAGUARDIA 

 

Tutela 

Responsabilità individuale 

Conoscenza 

Risorse Umane  

Visita la pagina dedicata al settore ambiente: https://www.endas.it/settori-di-attivita/associazione-di-protezione-ambientale/ 
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5.5 TURISMO SOCIALE                                                               Coordinamento Nazionale: Segreteria Nazionale 

E’ sorta recentemente la volontà di iniziare un rapporto di collaborazione principalmente con i Presidenti dei Circoli anche 

nel settore del turismo. Il criterio seguito dai nostri operatori nell’elaborare le proposte è quello di raccogliere, attraverso 

la loro esperienza, una serie di iniziative e di itinerari in treno, pullman ed aereo che garantiscano ai requisiti dell’interesse 
sociale e culturale quello, parimenti non trascurabile, dell’economicità. 

Si tratta di itinerari di due o più giorni attraverso le nostre città d’arte e le località di maggiore attrattiva turistica con una 
particolare attenzione al Mezzogiorno d’Italia, nel tentativo di valorizzarne le numerose potenzialità turistiche; offerte di 
viaggio all’estero in occasioni particolari (scambi culturali in calendario e gemellaggi sportivi) o di soggiorni in Italia in 

occasione di manifestazioni sportive e culturali. Durante questi indimenticabili tour è possibile scoprire tutta la suggestione 

che lo spettacolare scenario turistico italiano è in grado di offrire, senza mai dimenticare l’aspetto ludico e ricreativo. 

L’ENDAS Turismo – da anni impegnata nella gestione del turismo sociale e culturale – si propone con queste iniziative di 

offrire, oltre alle proposte classiche, l’alternativa di tour insoliti che permettano di scoprire la vera anima delle nostre regioni. 

I circuiti che proponiamo sono il frutto di un tentativo di soddisfare, attraverso proposte turistiche, le esigenze di continuità 

culturale. I primi insediamenti dei coloni greci, il dominio degli spagnoli e dei Borboni sono esperienze comuni a Sicilia, 

Calabria e Basilicata, regioni proposte nei nostri itinerari, così come l’esperienza delle Corti rinascimentali è un’esperienza 

comune a regioni come Toscana, Romagna, Marche; la Grecia e la Tunisia, mete ormai da anni dei nostri scambi culturali 

e sportivi. 

L’ENDAS è in grado di poter offrire il meglio ai propri affiliati anche per itinerari turistici, con programmi personalizzati. In 

funzione di ciò sarà sempre possibile, attraverso la nostra capillare organizzazione, abbinare ad una vacanza ricreativa e 

culturale anche dei momenti di Sport per Tutti! Il nostro Ente, per esperienza e conoscenza del turismo sociale, è in grado 

di soddisfare varie richieste, con proposte turistiche affidabili e professionali. 

Nel corso del 2020, a causa delle conseguenze generate dal Covid-19, il settore del turismo ha fortemente risentito delle 

restrizioni e ciò ha compromesso l’evoluzione del Turismo Sociale ENDAS. Pertanto nessun dato può essere riportato in 

merito. Si prevede nei prossimi anni, la crescita esponenziale del contributo sociale che ENDAS può offrire attraverso il 

turismo. 

 

 

 

 

5.6 FORMAZIONE                                                            Coordinamento Nazionale: Segreteria Nazionale  

Il MIUR, con il decreto del 10 ottobre 2005 ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90 del 1° dicembre 2003, ha incluso 
l’ENDAS nell’elenco dei soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della scuola. 
Nel 2006, la Commissione Europea ha emanato una raccomandazione che ha delineato un quadro omnicomprensivo da 
istituire negli Stati membri, al fine di agevolare il raffronto delle qualifiche e dei livelli di esse, con l’obiettivo di promuovere 
la mobilità geografica e lavorativa nonché l’apprendimento permanente. 
Successivamente tutti i Paesi Europei hanno percorso la strada dell’adeguamento e della comparazione dei livelli formativi. 
 
 
 
 

Visita la pagina dedicata al settore turistico: https://www.endas.it/settori-di-attivita/turismo-sociale/ 
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Ad oggi, il CONI ha disposto per la propria Scuola di Formazione l’adeguamento al modello europeo ed ha organizzato i 
propri corsi secondo uno schema di qualifiche nazionali SNAQ (che rimandano agli europei EQF). 
L’ENDAS è stata esploratrice in questo senso riorganizzando, fin da subito, il proprio modello formativo secondo gli schemi 
sopracitati. 
La Direzione Nazionale ad aprile 2016 ha deliberato ufficialmente l’adozione di un modello formativo EQF. 
Fatta questa premessa, l’ENDAS ha inoltre istituito l’albo dei dirigenti, tecnici e ufficiali di gara. Nella Direzione Nazionale 
del 3 dicembre 2016 si è giunti all’adozione del regolamento di formazione e dei livelli di formazione 2016. 
La stessa Direzione ha approvato la procedura per il rilascio dei Diplomi e dei Tesserini tecnici per Dirigenti – Tecnici – 
Ufficiali di Gara. 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

5.7 DIPARTIMENTO SICUREZZA                                                  Coordinatore Nazionale: Vito Lettieri 

Nato prima del 2020 ma sviluppatosi particolarmente in quest’ultimo anno, il Dipartimento Sicurezza è stato strutturato in 

modo da rappresentare attraverso l’uso dello sport un’opportunità di sicurezza, abbinando strumenti specifici per svolgere 

una professione di particolare rilievo. Gestito da risorse umane competenti ed altamente qualificate, il Dipartimento 

Sicurezza si poggia su cinque discipline differenti:  

1. Kali Kalasag – arte marziale asiatica, utilizzata come un efficace metodo di difesa personale, specializzata sia 

nel combattimento a mani nude che in quello armato. 

2. Self Defence Metodo KPS - è un sistema di difesa personale, con un programma intuitivo e di facile 

apprendimento; attualmente strumento integrativo nel programma di diverse forze di polizia pubbliche e private. 

3. Tiro dinamico - affidato ad istruttori altamente specializzati, con qualifiche tecniche sia in campo sportivo che in 

quello della sicurezza civile e militare. 

4. Cinofilia - l’attività sportiva Cinotecnica è una disciplina riconosciuta dal CONI. L’ENDAS, attraverso un apposito 

Settore Cinofili, organizza su tutto il territorio nazionale le numerose specialità di questo sport, praticato dal 

binomio cane-conduttore. 

5. OCR – il fine sportivo è il raggiungimento della forma fisica e della buona salute, allenandosi spesso all’aria 
aperta e gareggiando secondo i vari livelli di difficoltà imposti dai percorsi 

 

 

 

INDIVIDUO, GRUPPI E COMUNITA’: I RISULTATI OTTENUTI DALL’IMPEGNO ENDAS NELLA FORMAZIONE 

 
 

appartenenza 
responsabilità  

Visita la pagina dedicata al settore formativo: https://www.endas.it/settori-di-attivita/formazione/ 
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I NUMERI DEL DIPARTIMENTO SICUREZZA NEL 2020  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUO, GRUPPI E COMUNITA’: I RISULTATI OTTENUTI DALL’IMPEGNO ENDAS KOMBAT  

 appartenenza 

 

Conoscenze  
Competenze  

Reti di persone   

Visita la pagina dedicata al Dipartimento Sicurezza: https://www.endas.it/dipartimento-sicurezza/ 

Numero corsi effettuati 

    

15  

Numero istruttori  

    

9 

Numero destinatari coinvolti 

    

100 

Durata massima e minima corsi 

    

Min. 6 ore – Max 30 ore 
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6.1 BILANCIO CONSUNTIVO 2020 E RELAZIONE AL BILANCIO 2020 – pag. 68 

PARTE 6: DIMENSIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 



                                                                                                                                            BILANCIO SOCIALE 2020  

  
   

 68 

 

6.1 DIMENSIONE ECONOMICO - FINANZIARIA                

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

  

STATO PATRIMONIALE 

  

ATTIVITA' 

  

CREDITI DIVERSI   581.726,41 

POLIZZA LA FONDIARIA-TFR 118.593,89   

ERARIO C/IRAP 3.196,50   

ERARIO C/IRES 1.221,00   

CREDITI DIVERSI 35.362,44   

DEPOSITO CAUZIONALE VIA SANNIO 6.223,21   

C/ANTICIPI BENEDETTI 83.483,17   

ERARIO C/IRPEF 451,50   

ERARIO C/ADD.REG.E COM. 362,50   

CREDITO PROG.L.117 - 2017 50.142,78   

CREDITO AVVISO 3 282.689,42   

LIQUIDITA'   923.447,45 

CASSA 320,77   

C/C POSTALE  4.783,82   

BANCA PROSSIMA C/C 585 37.203,21   

BANCA PROSSIMA C/C 763  216.314,69   

BANCA PROSSIMA C/C 586 286.255,07   

BANCA PROSSIMA C/C 742  269.210,70   
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BANCA PROSSIMA C/C 761  212,29   

BANCA PROSSIMA C/C 751  3.004,81   

BANCA PROSSIMA C/C 758  90.593,40   

BANCA PROSSIMA C/C 229  668,47   

UNICREDIT  14.880,22   

IMMOBILIZZAZIONI   748.814,46 

IMPIANTI 8.266,90   

MOBILI E ARREDI 19.777,54   

MACCH.ELETTR.UFFICIO 145.061,55   

IMMOBILI  450.304,81   

SOFTWARE 79.441,24   

ATTREZZ.GENERICHE 45.445,96   

PARTEC.COOP.ETICA 516,46   

DEPOSITI CAUZIONALI   1.492,92 

RISCONTI ATTIVI   6.571,93 

TOTALE ATTIVITA'   2.262.053,17 

PASSIVITA'   

 

DEBITI V/FORNITORI   220.531,63 

DEBITI V/SEDI TERRITORIALI   149.935,87 

ANTICIPI SEDI TERRITORIALI TESS.ON LINE   10.286,00 

DEBITI DIVERSI   382.765,69 

ENTI PREVID.ED ASSIST. 5.621,30   
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ERARIO C/IRPEF 1.910,35   

ERARIO C/R.A. 6.533,70   

ADDIZIONALI 245,43   

DEBITI DIVERSI 69.204,91   

MUTUO ICS 299.250,00   

FONDI AMMORTAMENTO   280.516,16 

FONDO AMM.TO IMPIANTI 8.045,50   

FONDO AMM.TO MOBILI E ARREDI 12.270,47   

FONDO AMM.TO MACCH.UFFICIO 143.875,70   

FONDO AMM.TO SOFTWARE 75.859,49   

FONDO AMM.TO ATTREZZ.GENERICHE 40.465,00   

FONDO TFR   114.118,64 

FONDO IMPOSTE E TASSE/RAVV.TI   3.906,00 

FONDI VARI   146.000,00 

FONDO DI DOTAZIONE   250.204,98 

RISCONTI PASSIVI   633.090,54 

TOTALE PASSIVITA'   2.191.355,51 

DIFFERENZA   70.697,66 

TOTALE A PAREGGIO   2.262.053,17 
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CONTO ECONOMICO 

USCITE 

  

FUNZIONAMENTO ORGANI   64.389,47 

UFFICIO DI PRESIDENZA 29.250,00   

COLLEGIO REVISORI 20.405,70   

RIMB.SP. VIAGGIO,VITTO E ALLOGGIO-UDP 12.149,97   

RIMB.SP. VIAGGIO,VITTO E ALLOGGIO-VARI 2.583,80   

ALTRI COSTI E SPESE   114.586,85 

CONSULENZE  26.343,53   

ACCANTONAMENTO RISCHI 80.000,00   

ACCANTONAMENTO INVESTIMENTI/AD.DI 

LEGGE 2.154,50   

COMUNICAZIONE 3.176,99   

COSTI DIVERSI 1.551,76   

RAVVEDIMENTI 1.360,07   

TESSERAMENTO   78.234,46 

STAMPA TESSERE 64.249,95   

SPEDIZIONE TESSERE 7.154,56   

SOFTWARE TESS.IN LINEA 6.628,65   

AGIS/BIKECARD 201,30   

ASSICURAZIONE   14.646,74 

ASSICURAZIONI VARIE 14.646,74   

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI   40.603,01 
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COLLABORAZIONI 1.416,00   

SALARI E STIPENDI 39.187,01   

GESTIONE UFFICI   50.006,90 

CANCELLERIA 1.284,97   

ENERGIA ELETTRICA 2.735,41   

TELEFONICHE 3.154,87   

GARAGE/TRASPORTI  3.127,20   

CONDOMINIO 2.197,00   

RISCALDAMENTO 865,97   

PULIZIA LOCALI 6.008,48   

CERTIFICAZIONE DI QUALITA' 1.159,00   

ASSISTENZA/MANUTENZIONI VARIE 11.999,98   

RIFIUTI SOLIDI URBANI 1.303,21   

ABBONAMENTI VARI 6.992,76   

POSTALI 71,54   

VARIE RAPPRESENTANZA 4.377,16   

VARIE UFFICIO 4.555,39   

TASSE E BOLLI 173,96   

POLITICHE DI PROMOZIONE SOCIALE   288.497,35 

PROGETTI POLITCHE SOCIALI L.117/2018 131.650,63   

PROGETTO AVVISO 3 156.846,72   

SPORT   474.777,78 
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FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' 357.091,78   

FINALITA' EMERGENZA COVID 117.686,00   

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI   1.430,00 

VARIE 1.430,00   

AMBIENTE   21.991,40 

PROGETTI AMBIENTE 21.991,40   

ONERI FINANZIARI -TRIBUTARI   12.009,25 

ONERI FINANZIARI -TRIBUTARI 12.009,25   

AMMORTAMENTI VARI   6.733,30 

AMMORTAMENTI VARI 6.733,30   

SOPRAVVENIENZE PASSIVE   41.081,67 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 41.081,67   

TOTALE   1.208.988,18 

DIFFERENZA   70.697,66 

TOTALE A PAREGGIO   1.279.685,84 

ENTRATE 

  

CONTRIBUTI SPORT   464.159,00 

CONTRIBUTI SPORT 464.159,00   

MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI   262.167,22 

PROGETTO L.117-2018 105.320,50   

AVVISO 3 156.846,72   

AMBIENTE   30.000,00 
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CONTRIBUTI 30.000,00   

TESSERAMENTO SOCI   384.419,90 

TESSERE SOCI 347.496,90   

TESSERE DIRIGENTI E TECNICI 36.923,00   

TESSERE AGIS 0,00   

CERTIFICATI E LICENZE   79.008,00 

AFFILIAZIONI 79.008,00   

PROVENTI VARI E FINANZIARI   32.502,75 

INTROITI VARI 32.502,75   

SOPRAVVENIENZE ATTIVE   27.428,97 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 27.428,97   

TOTALE   1.279.685,84 

 

Si riporta di seguito la relazione integrale del collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo ENDAS del 31.12.2020, 

approvato dal Consiglio Nazionale.  

“Il Collegio dei Revisori ha esaminato il bilancio trasmesso dagli amministratori composto dallo stato patrimoniale e dal 
conto economico le cui principali risultanze sono di seguito riassunte: 

 

STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO 

 

CREDITI DIVERSI  581.726,41 

LIQUIDITA'  923.447,45 

IMMOBILIZZAZIONI  748.814,46 

DEPOSITI CAUZIONALI  1.492,92 

RISCONTI ATTIVI  6.571,93 

TOTALE ATTIVITA'  2.262.053,17 

 
 
 



                                                                                                                                            BILANCIO SOCIALE 2020  

  
   

 75 

 
    PASSIVO 
 

DEBITI V/FORNITORI  220.531,63 

DEBITI V/SEDI TERRITORIALI  149.935,87 

ANT. SEDI TERR.LI TESS.TO ON LINE  10.286,00 

DEBITI DIVERSI  382.765,69 

FONDI AMMORTAMENTO  280.516,16 

FONDO TFR  114.118,64 

FONDO IMPOSTE E TASSE/RAVV.TI  3.906,00 

FONDI VARI  146.000,00 

FONDO DI DOTAZIONE  250.204,98 

RISCONTI PASSIVI  633.090,54 

TOTALE PASSIVITA'  2.191.355,51 

DIFFERENZA  70.697.66 

TOTALE A PAREGGIO  2.262.053,17 

 

    CONTO ECONOMICO 

    USCITE 
 

FUNZIONAMENTO ORGANI  64.389,47 

ALTRI COSTI E SPESE  114.586,85 

TESSERAMENTO  78.234.46 

ASSICURAZIONE  14.646,74 

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI  40.603,01 

GESTIONE UFFICI  50.006,90 

POLITICHE DI PROMOZIONE SOCIALE  288.497,35 

SPORT  474.777,78 

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI  1.430,00 

AMBIENTE  21.991,40 

ONERI FINANZIARI/TRIBUTARI  12.009,25 

AMMORTAMENTI VARI  6.733,30 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE  41.081,67 

TOTALE  1.208.988,18 

DIFFERENZA  70.697,66 

TOTALE A PAREGGIO  1.279.685,84 

 
 

    ENTRATE 
 

CONTRIBUTI SPORT  464.159,00 

MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI  262.167,22 

AMBIENTE  30.000.00 

TESSERAMENTO SOCI  384.419,90 

CERTIFICATI E LICENZE  79.008,00 

PROVENTI VARI E FINANZIARI  32.502,75 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE  27.428,97 

TOTALE  1.279.685,84 
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1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio consuntivo dell’ENDAS chiuso al 31 dicembre 2020 il 
quale espone un avanzo di gestione di Euro 70.697,66. La responsabilità della redazione del bilancio in 
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori dell’ENDAS. 
È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione dei 
conti. Confermiamo che il bilancio dell’ente, classificato tra gli “enti non commerciali“, si fonda 
innanzitutto sul principio della continuità dell’attività istituzionale e sul principio della competenza 
economica, in linea con quanto previsto dalla Riforma per gli enti del Terzo settore (Dlgs 117/2017 in 
via di attuazione ) e secondo quanto consigliato dai Principi Contabili per gli enti non profit. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 
procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione 
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l'espressione del nostro giudizio professionale. 

3. Si attesta pertanto che il bilancio consuntivo dell’ENDAS chiuso al 31 dicembre 2020 è conforme ai 
principi contabili applicabili alle aziende non profit e pertanto nulla osta alla sua approvazione da parte 
Vostra. 

 
 

ROMA, 26 aprile 2021 
 

         Firmato 
  Il Collegio dei Revisori 

  
Dott. Marco Brivitello (Presidente)  
      Dott.ssa Clotilde Cancrini 
Dott. Massimiliano Napoletano 
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7.1 – OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO pag. 78  
7.2 – DISEGNO PREVISIONALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE pag. 81  
 

 

PARTE 7: OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO E V.I.S. 
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7.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO             

Di seguito si riportano gli obiettivi ovvero le componenti della pianificazione di un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle finalità istituzionali dell’ENDAS. 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLE AREE DI ATTIVITA’  

 

AREA ATTIVITA’ OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 

 

 

SPORT 

Rafforzamento e maggiore 
coordinamento delle attività con gli 

organi periferici. 

Incremento delle manifestazioni 
sportive 

Presentazione di un maggiore 
numero di progetti in ambito sportivo 

ad enti finanziatori 

Incremento del numero delle 
affiliazioni 

Incremento del numero di atleti 
coinvolti 

 

 

 

 

 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 

 

 

 

 

 

POLITICHE SOCIALI E TERZO 
SETTORE 

Rafforzamento e maggiore 
coordinamento delle attività con gli 

organi periferici. 

Mantenere attive e aggiornate le 
progettazioni in corso. 

Presentazione di un numero 
maggiore di progetti in ambito sociale 

ad enti finanziatori. 

Incrementare la rete partenariale. 

Adesioni a nuove reti del Terzo 
Settore 

Incremento dei destinatari 

Incremento dei volontari 

Adozione del codice etico e Policy 
Child 

 

 

 

 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 

 

TURISMO SOCIALE 

Incremento delle proposte turistiche 
a tesserati ed affiliati 

Presentazione di progetti in ambito 
turistico-sociale ad enti finanziatori 

 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 

FORMAZIONE Rafforzamento e maggiore 
coordinamento delle attività con gli 

organi periferici. 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 
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Incremento delle occasioni formative 
già proposte nel 2020 

Ampliare e rinnovare la struttura 
dell’offerta formativa, in presenza e 

on line 

Incremento del numero di destinatari 

 

 

 

 

AMBIENTE 

Presentazione di un numero 
maggiore di progetti in ambito sociale 

ad enti finanziatori. 

Incrementare la rete partenariale 

Adesioni a nuove reti del Terzo 
Settore 

Incremento del numero di destinatari 

Incremento del numero di guardie 
ambientali 

 

 

 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 

 

 

ENDAS KOMBAT 

Rafforzamento e maggiore 
coordinamento delle attività con gli 

organi periferici. 

Incremento delle manifestazioni 
sportive. 

 

 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 

 

 

 

DIPARTIMENTO SICUREZZA 

Rafforzamento e maggiore 
coordinamento delle attività con gli 

organi periferici. 

Incremento delle occasioni formative 
già proposte nel 2020 

Integrazione di nuove e diversificate 
occasioni formative 

Incremento del numero di destinatari 

 

 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO STAKEHOLDER 

 

AREA ATTIVITA’ OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO INDICATORI 

 

 

COMUNICAZIONE 

Supporto alla governance nella 
relazione con gli stakeholders. 

Supporto al consolidamento 
dell’identità istituzionale ed alla sua 

valorizzazione. 

aumentare il senso di appartenenza, 
di partecipazione e lo scambio di 

informazioni 

 

 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 
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Incremento delle campagne di 
comunicazione a supporto delle 

sopracitate aree di attività 

 

 

 

FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

Incremento del numero di fornitori 

Diversificazione dei beni e servizi 
offerti 

Promuovere opportunità di 
negoziazione eque e trasparenti 

 

 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 

 

 

TESSERATI ED AFFILIATI 

Rafforzamento della fidelizzazione 

Incremento del numero di tesserati e 
affiliati 

Analisi del database per 
comunicazioni ad hoc 

Incremento della digitalizzazione per 
facilitare i rapporti con l’ENDAS 

 

 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 

 

RISORSE UMANE 

Rafforzamento della fidelizzazione 

Promozione di un ambiente 
lavorativo di qualità, equo ed 

inclusivo 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 

 

 

ISTITUZIONI, CONI, 
SPORT&SALUTE SPA 

Partecipazione attiva. 

Consolidamento dei rapporti. 

Continuare l’azione di promozione di 
partnership innovative volte al 

miglioramento ed allo sviluppo delle 
finalità istituzionali 

 

 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 

 

COMPETITOR 

Consolidamento delle reti 
preesistenti 

Incremento del lavoro in rete 

 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 

 

COMUNITA’ SOCIALE 

Incremento del numero di partner 
individuati tra Is. Scolastiche ed Enti 

Pubblici 

Consolidamento dei rapporti 
preesistenti 

Applicazione del disegno valutativo 
di impatto, riportato al punto 7.2. 
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7.2 DISEGNO PREVISIONALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE       

Al fine della raccolta dati e informazioni per l’analisi degli obiettivi sopracitati, il sistema di monitoraggio si effettuerà per 

tutto l’anno 2021-2022, con una tempistica ben precisa e ad opera di tutte le realtà ENDAS regionali. Il tutto confluirà in 

una gestione e lavorazione centralizzata dei dati. Il piano di monitoraggio si articola in due aspetti fondamentali:  

Qualità: con lo scopo di approfondire il momento specifico e finalizzato alle tecniche di miglioramento dell’Ente; 

Quantità: con lo scopo di descrivere fedelmente il momento specifico. 

Il sistema di monitoraggio seguirà tre fasi: 

1° Ex ante: la raccolta dei dati antecedenti al periodo di rendicontazione al fine di delineare con maggior precisione le 

linee di azione da percorrere. Essa ha funzione previsionale. Ciò avverrà con la somministrazione di strumenti standard 

come questionari a risposta multipla e schede di raccolta. 

2° In itinere: la raccolta dati è finalizzata a diagnosticare con precisione quanto sta avvenendo in quel preciso momento,  

anche a livello di soddisfazione. Ciò avverrà con la somministrazione di questionari, focus group e schede di raccolta.  

3° Ex post: la raccolta dati al termine delle attività servirà a comprendere se gli obiettivi preposti sono stati raggiunti e quali 

effetti nel breve periodo si sono verificati. Ciò avverrà con la somministrazione di questionari misti, interviste audio 

registrate, schede di raccolta e focus group. 

Al termine delle fasi di raccolta dati, essi verranno raccolti nel loro insieme, filtrati per ciò che occorre ed analizzati. L’analisi 
avverrà grazie all’uso di una matrice in formato excel, al fine di tradurre in numeri le risposte ottenute durante le varie fasi 

del monitoraggio. Seguirà infine una relazione descrittiva.  

A corredo del sistema di monitoraggio delineato, sarà effettuata una valutazione d’impatto sociale con lo scopo di verificare 

quali sono stati gli effetti prodotti dall’operato dell’ENDAS nel lungo periodo. Si cercherà di comprendere qual è stato il 

valore sociale prodotto dagli interventi posti in essere e se essi rispecchiano il piano di miglioramento fatto a monte. 

Nell’ottica previsionale, l’impatto sociale che si vorrà generare è il seguente: 

➢ Incremento del 10% dei destinatari di progetti in ambito sociale e sportivo; 

➢ Incremento del 10% dei destinatari di progetto con caratteristiche di rischio marginalità sociale e/o povertà 

educativa, disabilità;   

➢ Incremento almeno del 5% di percorsi formativi innovativi;  

➢ Incremento del 5% tesserati ed affiliati; 

➢ Incremento almeno del 10% del numero di atleti che praticano attività sportiva. 

La valutazione di impatto avverrà attraverso: 

➢ Mappatura degli stakeholders;  

➢ Applicazione della Teoria del Cambiamento; 

➢ Rilevazione dei dati attraverso tutti gli stakeholders;  

➢ Definizione griglia di indicatori qualitativi e quantitativi;  

➢ Analisi dei dati;  

➢ Report finale; 

➢ Pubblicizzazione 
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