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“La crescita non è mai stata questione di fortuna: è il risultato di tante forze che interagiscono tra loro.”
James Cash Penney

Buona Lettura!
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PREMESSA
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La redazione del Bilancio Sociale è il frutto dello studio delle Linee Guida del 4 Luglio 2019 – Ministero delle Politiche
Sociali, al fine di fornire a tutti gli stakeholder una fotografia chiara e nitida dell’ENDAS.
Come indicato dalle summenzionate Linee Guida, il Bilancio Sociale tiene conto dei seguenti principi:
 COMPLETEZZA
Identificazione dei principali stakeholder dell’Ente (lavoratori, associati, volontari, cittadini, i destinatari dei servizi,
pubbliche amministrazioni, donatori e vari altri) ed esposizione di tutte le informazioni di interesse per gli stessi.
 RILEVANZA
Analisi delle informazioni strategiche che indicano l’andamento dell’Ente con relativi impatti economici, sociali e
ambientali delle attività svolte.
 TRASPARENZA
Presentazione fedele dei criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni.
 NEUTRALITA’
Rappresentazione imparziale delle informazioni e documentazioni con evidenza degli aspetti positivi e negativi
della gestione.
 COMPETENZA DI PERIODO
Report delle attività e dei risultati sociali in riferimento all’anno oggetto di rendicontazione.
 COMPARABILITA’
Inserimento dei dati che consentono il confronto spazio-temporale.
 CHIAREZZA
Esposizione attraverso un linguaggio accessibile a tutti.
 VERIDICITA’ E VERIFICABILITA’
Citazione delle fonti informative utilizzate.
 AUTONOMIA DELLE PARTI TERZE
Garanzia di autonomia e indipendenza nella formazione di giudizi sul Bilancio Sociale.

Sono stati rispettati specifici standard e metodi, con l’obiettivo di rendere chiara l’intera attività ed i risultati
dell’ENDAS:
o Modello a Matrice: è un modello standard di processo per la mappatura degli stakeholder.
o Linee Guida per la redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore come da decreto
ministeriale, allegato al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4/07/2019: normativa
che definisce, congiuntamente, finalità – caratteristiche – struttura – informazioni, metodologia per
l’implementazione.
o Theory of Change (ToC): metodologia di individuazione e descrizione delle azioni necessarie per produrre un
cambiamento atteso in un particolare contesto e per la definizione degli indicatori di misurazione connessi.
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PERIMETRO DELLA RENDICONTAZIONE
Il processo di strutturazione e redazione del Bilancio Sociale è stato portato avanti, uniformandosi alla normativa vigente,
da un Team di lavoro composto dalla Presidenza Nazionale dell’ENDAS, dalla Segreteria Nazionale e dal Responsabile
della Valutazione di Impatto Sociale. Il Team:
1. ha condiviso la struttura e l’impostazione, definito congiuntamente il piano di lavoro relativo a tutte le fasi di
rendicontazione,
2. ha garantito il rispetto dei principi di redazione;
3. supervisionato la raccolta dati e la relativa elaborazione;
4. ha definito il piano di divulgazione e, in fase finale, verificato il risultato.

GUIDA ALLA LETTURA
Il Bilancio Sociale è composto da 7 parti.
La prima: INTRODUZIONE con la nota metodologica che descrive come il Bilancio è stato redatto.
La seconda: INFORMAZIONI SULL’ENTE che descrive le caratteristiche dell’ENDAS. In particolare, sono analizzate la
mission, gli obiettivi di governance ed il sistema adottato. Sono riportate anche le informazioni relative agli interessati
interni ed esterni, dichiarando chi sono, che contributo danno e quali sono le responsabilità nei loro confronti che ENDAS
ha assunto.
La terza: STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE come l’Ente è organizzato.
La quarta: LE RISORSE UMANE.
La quinta: AREE ATTIVITA’, descrizione delle attività condotte dall’ENDAS nell’anno 2021.
La sesta: DIMENSIONE ECONOMICO FINANZIARIA riporta la relazione integrale ed il Bilancio di Esercizio.
La settima: PIANO DI MIGLIORAMENTO e DISEGNO PREVISIONALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO. Fase dedicata
alla prospettiva futura dell’Ente.

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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IDENTITA’ E MISSION
Nel panorama moderno dell’organizzazione del tempo libero dei cittadini, ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione
Sociale e Sportiva ETS-APS, è tra gli enti più attivi.
È un’associazione non riconosciuta, con sede a Roma in Via Merulana, 48 – 00185. Con attribuzione di Codice Fiscale n°
80076690587.
Anche per il 2021, trovano 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 ma solo istituzionale, gli unici
redditi tassabili sono quelli 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. Per quanto riguarda l'eventuale attività commerciale
(assente) il relativo reddito sarebbe tassato forfettariamente.
L’obiettivo dell’ENDAS è ottenere lo sviluppo e il consolidamento della partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale,
favorendo il progresso democratico e la crescita civile. L’Ente svolge – senza scopo di lucro - attività culturali, sociali,
educative, assistenziali, sportive, turistiche, ricreative, ambientali e di protezione civile. Inoltre, esso cura la formazione
professionale dei più giovani e di tutti coloro che si avvicinano all’ENDAS.
Tra i fini istituzionali, in ambito sportivo, ENDAS incentiva l’avviamento, la promozione e l’organizzazione di attività fisico
sportive a livello dilettantistico seppur competitive, 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, ENDAS svolge, senza scopi di lucro, attività sociali, culturali, iniziative volte alla tutela dell'ambiente e
della protezione civile, educative, assistenziali, sportive, turistiche e ricreative, di formazione professionale con i relativi
brevetti, attestati e certificazioni, di socializzazione e integrazione delle persone anziane e dei giovani diversamente abili,
delle guardie ambientali, zoofile, ittiche, venatorie e micologiche, curando in particolare la promozione della formazione di
professionalità di tutti i giovani, dei lavoratori e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

STORIA E CONTESTO DI RIFERIMENTO
L’ENDAS nasce nel 1946, insieme alla Repubblica Italiana, in netta contrapposizione a quel sistema che aveva impedito
ogni forma libera di associazionismo durante il secondo conflitto mondiale. Lo spirito guida, fin da subito, è formare, istruire,
promuovere la crescita morale dei lavoratori attraverso attività di carattere sociale, culturale, educativo, assistenziale,
sportivo e ricreativo.
L’ENDAS nasce dall’organizzazione di corsi di cultura popolare per la lotta all’analfabetismo e di addestramento
professionale, con la diffusione della conoscenza della Costituzione Italiana tra i lavoratori e i giovani attraverso l’organo
di stampa dell’Ente, La Voce.
Nel corso degli anni, l’ENDAS ha permesso lo sviluppo di associazioni e società sportive per l’avvio allo sport di molti
giovani, educandoli alle diverse discipline; ha arricchito il settore sportivo con migliaia di competenti dirigenti. Alcune
associazioni e società sportive ENDAS, hanno portato all’Italia noti atleti olimpici.
A più di settant’anni dalla 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.
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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”.
In linea con l'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, l’ENDAS esercita attività di interesse generale per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Si afferma e continua a svolgere la propria funzione allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione
del cittadino alla vita della Repubblica, impegnando 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, di realizzare le proprie aspirazioni.
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 e rifugge 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 genti anche attraverso scambi e intese con Associazioni con simili degli altri Stati Europei. In armonia con
tali obiettivi, l’ENDAS promuove e partecipa ad attività internazionali a livello sia europeo che extraeuropeo.
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APPARTENENZA ALLE RETI
ISTITUZIONE/ENTE/ORGANISMO

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

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 aderente alla rete OITS Organisation Internationale
du Tourisme Social a cui appartengono più di 85 Paesi del
Mondo.
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AREE TERRITORIALI: LE NOSTRE SEDI REGIONALI, PROVINCIALI E ZONALI.
1. Regione Abruzzo
ENDAS ABRUZZO

ENDAS CHIETI

ENDAS L’AQUILA

ENDAS PESCARA

ENDAS TERAMO

Presidente Regionale: Simone D’Angelo in carica dal 13/02/2021
Indirizzo: Via Luigi Cadorna n. 41, 65123 PESCARA (PE)
Telefono: 380/3931355
Mail: abruzzo@endas.it
Presidente Provinciale: Alessandro Falconio in carica dal 13/01/2021
Indirizzo: Contrada Severini, n. 2/8, 66030 TREGLIO (CH)
Telefono: 380/3931355
Mail: chieti@endas.it
Presidente Provinciale: Paolo Bartolucci in carica dal 31/01/2021
Indirizzo: Via Pescara, n. 46/48, 67051 AVEZZANO (AQ)
Telefono 380/3931355
Mail: aquila@endas.it
Presidente Provinciale: Debora Taglieri in carica dal 30/01/2021
Indirizzo: Via Sandro Botticelli, n. 28, 65124 PESCARA (PE)
Telefono: 085/9117050
Mail: pescara@endas.it
Presidente Provinciale: Piergiorgio Natali in carica dal 30/01/2021
Indirizzo: Via del Lavoro, n. 14 - 64014 MARTINSICURO (TE)
Telefono: 085/9117050
Mail: teramo@endas.it

2. Regione Basilicata
ENDAS BASILICATA

ENDAS MATERA

ENDAS POTENZA

Presidente Regionale: Maria Motta Ierardi in carica dal 12/02/2021
Indirizzo: Via Nazionale, 159 – 85012 CORLETO PERTICARA (PZ)
Telefono: 0971/963243
Mail: basilicata@endas.it
Presidente Provinciale: Antonio Cafarella in carica dal 29/01/2021
Indirizzo: via Giovanni XXIII, snc – STIGLIANO (MT)
Telefono: 346/8581833
Mail: matera@endas.it
Presidente Provinciale: Rocco Motta in carica dal 29/01/2021
Indirizzo: Contrada Gimone – 85036 ROCCANOVA (PZ)
Telefono: 335/6766188
Mail: potenza@endas.it

11

BILANCIO SOCIALE 2021
EDIZIONE 2022

3. Regione Calabria
ENDAS CALABRIA

ENDAS CATANZARO

ENDAS COSENZA

ENDAS CROTONE

ENDAS REGGIO
CALABRIA
ENDAS VIBO
VALENTIA
ENDAS SAN GIORGIO
MORGESE –
SEDE ZONALE

Presidente Regionale: Annamaria Mele in carica dal 17/11/2021
Indirizzo: Via Pasquale Rossi, n. 8, 87100 COSENZA (CS)
Telefono: 349/1699246
Mail: calabria@endas.it
Presidente Provinciale: Vanessa Renda in carica dal 02/02/2021
Indirizzo: Via Provinciale, snc – 88060 GUARDAVALLE (CZ)
Telefono: 349/4288218
Mail: catanzaro@endas.it
Presidente Provinciale: Claudio Calomino in carica dal 29/11/2021
Indirizzo: Via Sopportico Iannuzzi, n. 3 – 87038 SAN LUCIDO (CS)
Telefono: 393/6386858
Mail: cosenza@endas.it
Presidente Provinciale: Regina Paone in carica dal 02/02/2021
Indirizzo: Via Reggio, 119 – 88900 CROTONE (KR)
Telefono: 333/4196085
Mail: crotone@endas.it
Presidente Provinciale: Carmelina Pangallo in carica dal 03/02/2021
Indirizzo: Via Pio XI II Traversa, n. 20 – 89133 REGGIO CALABRIA
Telefono: 389/5129445
Mail: reggiocalabria@endas.it
Presidente Provinciale: Gaetano Mazzarella in carica dal 01/02/2021
Indirizzo: Via Terravecchia Inferiore, 27 – 89900 VIBO VALENTIA (VV)
Telefono: 0963/45009
Mail: vibovalentia@endas.it
Presidente Zonale: Loris Ciurleo in carica dal 29/04/2021
Indirizzo: Vicolo Alfa, n. 2 – 89017 MORGETO (RC)
Telefono: 380/6917372
Mail: sangiorgio.morgeto@endas.it
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4. Regione Campania
ENDAS CAMPANIA

ENDAS AVELLINO

ENDAS BENEVENTO

ENDAS CASERTA

ENDAS NAPOLI

ENDAS SALERNO

ENDAS NOLA
SEDE ZONALE
ENDAS TERMINIO
CERVIALTO
SEDE ZONALE
ENDAS ZONALE ALTO
CILENTO

ENDAS ZONALE
CASORIA

Presidente Regionale: Roberto Coppola in carica dal 21/04/2021
Indirizzo: Via Belvedere, 111 – 80127 NAPOLI (NA)
Telefono: 081/5601804
Mail: campania@endas.it
Presidente Provinciale: Gianluca Esposito in carica dal 28/01/2021
Indirizzo: Via Francesco De Sanctis, n. 24 – 83100 AVELLINO (AV)
Telefono: 366/3756261
Mail: avellino@endas.it
Presidente Provinciale: Vincenzo D’Onofrio in carica dal 22/01/2021
Indirizzo: Via Napoli, 477 – 81058 VAIRANO SCALO (CE)
Telefono: 335/6290035
Mail: benevento@endas.it
Presidente Provinciale: Rosario Raiano in carica dall’8/01/2021
Indirizzo: Corso Trieste, 116 – 81100 CASERTA
Telefono: 0823/356661
Mail: caserta@endas.it:
Presidente Provinciale: Marika Di Placido in carica dal 06/05/2021
Indirizzo: Via Belvedere, 111 – 80127 NAPOLI (NA)
Telefono: 081/5601804
Mail: napoli@endas.it
Presidente Provinciale: Pompeo Cannalonga in carica dall’1/02/2021
Indirizzo: Via Marsala 34 – 84092 BELLIZZI (SA)
Telefono: 391/1163391
Mail: salerno@endas.it
Presidente Zonale: Antonio Amato in carica dal 27/02/2021
Indirizzo: Via Nazionale delle Puglie, n. 122 – 80035 NOLA (NA)
Telefono: 329/5779050
Mail: nola@endas.it
Presidente Zonale: Claudio Masucci in carica dal 27/02/2021
Indirizzo: Via Rimembranza, n. 70 – 83050 VOLTURARA IRPINA (AV)
Telefono: 320/7873817
Mail: terminio.cervialto@endas.it
Presidente Zonale: Cosima Campanelli in carica dal 27/02/2021
Indirizzo: Via Marsala, n. 34 – 84092 BELLIZZI (SA)
Telefono: 327/7893713
Mail: altocilento@endas.it
Presidente Zonale: Renato Biancardi in carica dal 29/10/2021
Indirizzo: Piazzetta Museo Filangieri, n. 239/241 – 80138 NAPOLI (NA)
Telefono: 3923217640
Mail: casoria@endas.it
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5. Regione Emilia Romagna
ENDAS EMILIA
ROMAGNA
ENDAS BOLOGNA

ENDAS CESENA

ENDAS FERRARA

ENDAS FORLI’

ENDAS MODENA

ENDAS PIACENZA

ENDAS RAVENNA

ENDAS PARMA

ENDAS RIMINI

Presidente Regionale: Fabio Gardella in carica dal 13/02/2021
Indirizzo: Via Boldrini, n. 8 - 40121 BOLOGNA (BO)
Telefono: 051/4210963
Mail: emiliaromagna@endas.it
Presidente Provinciale: Olindo ferri in carica dal 27/01/2021
Indirizzo: Via Boldrini, n. 8 - 40121 BOLOGNA (BO)
Telefono: 051/4210963
Mail: bologna@endas.it
Presidente Zonale: Paolo Severi in carica dal 30/01/2021
Indirizzo: Corso Mazzini, n. 46 - 47023 CESENA (Fc)
Telefono: 0547/610592
Mail: cesena@endas.it
Presidente Provinciale: Monica Baglioni in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Corso Porta Po, n. 51/a - 44121 FERRARA (FE)
Telefono: 0532/1862073
Mail: ferrara@endas.it
Presidente Provinciale: Carmine Capriolo in carica dal 2/02/2021
Indirizzo: Corso della Repubblica, n. 79 - 47100 FORLI’ (FC)
Telefono: 392/0573421
Mail: forli@endas.it
Presidente Provinciale: Arrigo Guiglia in carica dal 28/01/2021
Indirizzo: Via Rismondo, n. 81 - 41100 MODENA (MO)
Telefono: 059/238788
Mail: modena@endas.it
Presidente Provinciale: Giovanni Rossi in carica dal 22/01/2021
Indirizzo: Via Don Milani, n. 158 – 29010 LUSURASCO ALSENO (PC)
Telefono: 0523/948482
Mail: piacenza@endas.it
Presidente Provinciale: Nevio Ferroni in carica dall’11/12/2021
Indirizzo: Via Nicolodi, n. 17 - 48122 RAVENNA (RA)
Telefono: 0544/590928
Mail: ravenna@endas.it
Presidente Provinciale: Giuseppe Schirripa in carica dal 28/01/2021
Indirizzo: Via Testi, n. 4 - 43100 PARMA (PR)
Telefono: 0521/234430
Mail: parma@endas.it
Presidente Provinciale: Victoria Bumbu in carica dal 20/11/2021
Indirizzo: Via Lagonegro, n. 15/a - 47036 RICCIONE (RN)
Telefono: 380/7571377
Mail: rimini@endas.it
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6. Regione Friuli Venezia
Giulia
ENDAS FRIULI VENEZIA
GIULIA
ENDAS GORIZIA

ENDAS PORDENONE

ENDAS TRIESTE

ENDAS UDINE

Presidente Regionale: Stefano Biaschini in carica dal 13/02/2021
Indirizzo: Via Giovanni Pierluigi Da Palestrina, n. 2 - 34133 TRIESTE (TS)
Telefono: 040/411301
Mail: fvg@endas.it
Presidente Provinciale: Susanna Zin in carica dal 28/01/2021
Indirizzo: Via Mazzini, n. 20 - 34074 MONFALCONE (GO)
Telefono: 0481/790911
Mail: gorizia@endas.it
Presidente Provinciale: William D’Urso in carica dal 29/01/2021
Indirizzo: Via Cellina, n. 1 - 33080 SAN QUIRINO (PN)
Telefono: 342/6300238
Mail: pordenone@endas.it
Presidente Provinciale: Maria Bruna Rotunno in carica dal 13/02/2021
Indirizzo: Piazza della Libertà, n. 6 - 34132 TRIESTE (TS)
Telefono: 040/411301
Mail: trieste@endas.it
Presidente Provinciale: Lino Fruch in carica dall’1/02/2021
Indirizzo: P.zza M.O. Durigon, n. 27 - 33020 RIGOLATO (UD)
Telefono: 339/3103292
Mail: udine@endas.it

7. Regione Lazio
ENDAS LAZIO

ENDAS LATINA

ENDAS FROSINONE

ENDAS ROMA

ENDAS VITERBO

Presidente Regionale: Vito Lettieri incarica dal 22/02/2021
Indirizzo: Via Merulana, 48 – 00185 Roma
Telefono: 338/6855746
Mail: lazio@endas.it
Presidente Provinciale: Giancarlo Golfieri in carica dal 29/01/2021
Indirizzo: Via Don Morosini, 11 – 04019 TERRACINA (LT)
Telefono: 333/3030683
Mail: latina@endas.it
Presidente Provinciale: Belinda Casavecchia in carica dal 30/01/2021
Indirizzo: Via Casilina Sud, snc Lotto 1 Scala c – 03043 CASSINO
Telefono: 347/2648060
Mail: frosinone@endas.it:
Commissario Straordinario: Alex Picconi in carica dal 26/06/2021
Indirizzo: Via Merulana, 48 – 00185 ROMA
Telefono: 06/4875068
Mail: roma@endas.it
Presidente Provinciale: Valerio Burgio in carica dal 29/01/2021
Indirizzo: Via Garibaldi, n. 20/a – 01036 NEPI (VT)
Telefono: 366/1444381
Mail: viterbo@endas.it
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ENDAS ZONALE
LITORALE NORD
ENDAS ZONALE
TUSCIA
ENDAS ZONALE ROMA
TRASTEVERE

Presidente Zonale: Patrizio Papaleo in carica dal 26/05/2021
Indirizzo: Via Ancona, n. 52 – 00055 LADISPOLI (RM)
Telefono: 339/3634118
Mail: litoralenord@endas.it
Presidente Zonale: Paolo Mancinelli in carica dal 29/10/2021
Indirizzo: P. le Gramsci, n. 27 – 01100 VITERBO (VT)
Telefono: 338/7484403
Mail: zonale.tuscia@endas.it
Presidente Zonale: Cinzia Colafranceschi in carica dal 29/10/2021
Indirizzo: Via Angelo Tittoni – 00153 ROMA (RM)
Telefono: 347/4779845
Mail: roma.trastevere@endas.it

8. Regione Liguria
ENDAS LIGURIA

ENDAS GENOVA

ENDAS IMPERIA

ENDAS LA SPEZIA

ENDAS SAVONA

Presidente Regionale: Francesca Canicchi in carica dal 6/02/2021
Indirizzo: Via Vincenzo Ricci, n. 3/6 – 16122 GENOVA BRIGNOLE (GE)
Telefono: 010/5958576
Mail: liguria@endas.it
Presidente Provinciale: Daniele Parodi in carica dal 22/01/2021
Indirizzo: Via Vincenzo Ricci, n. 3/6 – 16122 GENOVA BRIGNOLE (GE)
Telefono: 010/5958576
Mail: genova@endas.it
Presidente Provinciale: Cesare Bollani in carica dal 23/01/2021
Indirizzo: Via Ortopino snc – 18013 DIANO MARINA (IM)
Telefono: 348/7058644
Mail: imperia@endas.it
Presidente Provinciale: Monica Mascaretti in carica dal 29/01/2021
Indirizzo: Via Tolone, n. 14 – 19124 LA SPEZIA (SP)
Telefono: 346/6731963
Mail: laspezia@endas.it
Presidente Provinciale: Domenico Belvedere in carica dal 23/01/2021
Indirizzo: Via C. Astengo, 47/R – 17100 SAVONA
Telefono: 338/8166855
Mail: savona@endas.it
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9. Regione Lombardia

ENDAS LOMBARDIA

ENDAS COMO

ENDAS MILANO

ENDAS PAVIA

ENDAS VARESE

ENDAS CREMONA

ENDAS BERGAMO

ENDAS BRESCIA

ENDAS MONZA BRIANZA

Presidente Regionale: Silvia Falzoni in carica dal 10/12/2021
Indirizzo: Via Donatori di Sangue, n. 23 – 46010 LEVATA DI CURTATONE (MI)
Telefono: 391/4333041
Mail: lombardia@endas.it
Delegato Provinciale: Luca Ramazzotti in carica dal 22/01/2021
Indirizzo: Via Campoè - 22030 CAGLIO (CO)
Telefono: 346/5088264
Mail: como@endas.it
Presidente Provinciale: Andrea Zerbinati in carca dal 28/01/2021
Indirizzo: Via Dante Alighieri, n. 1 – 20051 CASSINA DE PECCHI (MI)
Telefono: 351/5418361
Mail: milano@endas.it
Presidente Provinciale: Ylenia Ricotti in carica dal 28/12/2020
Indirizzo: Via N. Riccardi, n. 21 – 27040 PINAROLO PO (Pv)
Telefono: 339/1895014
Mail: pavia@endas.it
Presidente Provinciale: Vitale Monti in carica dal 02/02/2021
Indirizzo: Via della Novella, n. 4 – 21017 SAMARATE (VA)
Telefono: 347/3165667
Mail: varese@endas.it
Presidente Provinciale: Rosario Zanoni in carica dal 22/11/2021
Indirizzo: Via delle Industrie, n. 1 – 26100 CREMONA (CR)
Telefono: 333/4816780
Mail: cremona@endas.it
Presidente Provinciale: Roberto Bertacchi in carica dal 23/11/2021
Indirizzo: Via San Clemente, n. 52 – 24036 PONTE SAN PIETRO (BG)
Telefono: 351/8851286
Mail: bergamo@endas.it
Presidente Provinciale: Gualtiero Ferrari in carica dal 23/11/2021
Indirizzo: Via Tormini, n. 32/A – 25085 GAVARDO (BS)
Telefono: 389/5412829
Mail: brescia@endas.it
Presidente Zonale: Paolo Belingheri in carica dal 29/04/2021
Via Amendola, n. 34 - 20054 Segrate (MI)
tel. 368/3154845
Mail: monzabrianza@endas.it

10. Regione Marche
ENDAS MARCHE

ENDAS ANCONA

Presidente Regionale: Marida Burattini in carica dal 15/01/2021
Indirizzo: Via Marconi, n. 115 – 60127 ANCONA (AN)
Telefono: 071/203012
Mail: marche@endas.it
Presidente Provinciale: Giancarlo Barbini in carica dal 7/11/2020
Indirizzo: Via Marconi, n. 115 – 60127 ANCONA (AN)
Telefono: 071/203012
Mail: ancona@endas.it
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ENDAS ASCOLI
PICENO
ENDAS MACERATA

ENDAS PESARO

Presidente Provinciale: Ioana Ursu in carica dal 6/11/2020
Indirizzo: Via Aldo Fiorini, n. 43 - 60127 ANCONA (AN)
Telefono: 327/2845477
Mail: ascolipiceno@endas.it
Presidente Provinciale: Barbara Di Lupidio in carica dal 9/11/2020
Indirizzo: Via XXIV Maggio, n. 25 - 62010 MORROVALLE (MC)
Telefono: 0733-566522
Mail: macerata@endas.it
Presidente Provinciale: Giovanni Cosimo Ciaccia in carica dal 10/11/2020
Indirizzo: Via Pandolfo Collenuccio, n. 31 - 61121 PESARO (PU)
Telefono: 351/9937878
Mail: pesaro@endas.it

11. Regione Molise
ENDAS MOLISE

ENDAS CAMPOBASSO

Presidente Regionale: Elvira Comegna in carica dal 13/02/2021
Indirizzo: Via Toscana, n. 30 – 86100 CAMPOBASSO (CB)
Telefono: 0874/441752
Mail: molise@endas.it
Presidente Provinciale: Carlo Colagiovanni in carica dal 28/01/2021
Indirizzo: VIA TOSCANA, n. 30 – 86100 CAMPOBASSO
Telefono: 0874/441752
Mail: campobasso@endas.it

12. Regione Piemonte
ENDAS PIEMONTE

ENDAS TORINO

ENDAS CUNEO

ENDAS ALESSANDRIA

ENDAS NOVARA

Presidente Regionale: Valerio Martin in carica dal 13/02/2021
Indirizzo: Via Ottavio Assarotti, n. 3 – 10122 TORINO (TO)
Telefono: 011/8170690
Mail: piemonte@endas.it
Presidente Provinciale: Costanzo Martin in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via Ottavio Assarotti, n. 3 – 10122 TORINO (TO)
Telefono: 011/8170690
Mail: torino@enda.it
Presidente Provinciale: Dario Isoardi in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via Stoppani, n. 18 ter – 12100 CUNEO (CN)
Telefono: 392/1225997
Mail: cuneo@endas.it
Presidente Provinciale: Simona Caruso in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via Roma, n. 7/A1 – 15010 PRASCO (AL)
Telefono: 338/3858487
Mail: alessandria@endas.it
Presidente Provinciale: Giuseppe Bello in carica dal 2/02/2021
Indirizzo: Via Carducci, n. 5 – 28100 NOVARA (NO)
Telefono: 338/2316254
Mail: novara@endas.it
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ENDAS DEL CANAVESE
SEDE ZONALE

Presidente Zonale: Ottavio Mantelli in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Largo Italia, n. 10 – 10018 Pavone Canavese (TO)
Telefono: 340/2628380
Mail: ivrea@endas.it

13. Regione Puglia
ENDAS PUGLIA

ENDAS BARI

ENDAS LECCE

ENDAS BRINDISI

ENDAS FOGGIA

ENDAS TARANTO

ENDAS PANNI
SEDE ZONALE
ENDAS BAT
SEDE ZONALE

Presidente Regionale: Pietro Lapomarda in carica dal 14/02/2021
Indirizzo: Via Madonna della Rena, n.3 - 70132 BARI (BA)
Telefono: 347/7251432
Mail: puglia@endas.it
Presidente Provinciale: Maria Cassano in carica dal 4/02/2021
Indirizzo: Via Michele Cifarelli, n. 4 - 70124 Bari
Telefono: 347/7251432
Mail: bari@endas.it
Presidente Provinciale: Stefano Quaranta in carica dal 4/02/2021
Indirizzo: Via Orsini del Balzo, n. 21 - 73100 LECCE
Telefono: 345/3196535
Mail: lecce@endas.it
Presidente Provinciale: Carmela Mennone in carica dal 25/01/2021
Indirizzo: Strada Statale per Taranto, n. 18 – 72100 Brindisi (BR)
Telefono: 349/6619205
Mail: brindisi@endas.it
Presidente Provinciale: Giuseppe Marasco in carica dal 4/02/2021
Indirizzo: Via delle Cisterne, n. 38 – 71043 MANFREDONIA (FG)
Telefono: 0884538914
Mail: foggia@endas.it
Commissario Straordinario: Pietro Lapomarda in carica dal 29/04/2021
Indirizzo: Via Madonna della Rena, n.3 - 70132 BARI (BA)
Telefono: 347/7251432
Mail: taranto@endas.it
Presidente Zonale: Michele Frontuto in carica dal 4/02/2021
Indirizzo: Via Mazzini, n. 25 – 71020 PANNI (FG)
Telefono: 339/8149597
Mail: panni@endas.it
Presidente Zonale: Michele Sanzione in carica dal 2/02/2021
Indirizzo: Via Pasubio, n. 39 – 76123 ANDRIA (BT)
Telefono: 342/6659905
Mail: zonale.bat@endas.it

14. Regione Sardegna
ENDAS SARDEGNA

Presidente Regionale: Andrea Perrone in carica dal 13/02/2021
Indirizzo: Piazzale Antonio Segni, 1 – 07100 SASSARI (SS
Telefono: 079/270121
Mail: sardegna@endas.it

19

BILANCIO SOCIALE 2021
EDIZIONE 2022
ENDAS CAGLIARI

ENDAS ORISTANO

ENDAS NUORO

ENDAS SASSARI

Presidente Provinciale: Giovanni Dessì in carica dal 30/01/2021
Indirizzo: Via del Nastro Azzurro, n.3 - 09131 CAGLIARI
Telefono: 339/8276604
Mail: cagliari@endas.it
Presidente Provinciale: Giovanni Bocchiddi in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via Lucania, n.32 - 09074 GHILARZA (OR)
Telefono: 346/6453799
Mail: oristano@endas.it
Presidente Provinciale: Antonio Puddu in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Viale Repubblica, n. 15 - 08100 NUORO (NU)
Telefono: 391/4270272
Mail: nuoro@endas.it
Presidente Provinciale: Perrone Tommaso in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Piazzale Antonio Segni n.1 – 07100 SASSARI (SS)
Telefono:079/270121
Mail: sassari@endas.it

15. Regione Sicilia
ENDAS SICILIA

ENDA AGRIGENTO

ENDAS CALTANISSETTA

ENDAS CATANIA

ENDAS ENNA

ENDAS MESSINA

ENDAS PALERMO

ENDAS RAGUSA

Presidente Regionale: Germano Bondì in carica dal 13/02/2021
Indirizzo: Via Filippo Paruta, n. 10 - 90131 PALERMO (PA)
Telefono: 328/7132519
Mail: sicilia@endas.it
Presidente Provinciale: Filippo Greco in carica dal 30/01/2021
Indirizzo: Via Ragazzi del 99, n. 151 - 92100 AGRIGENTO (AG)
Telefono: 371/3184108
Mail: agrigento@endas.it
Presidente Provinciale: Roberta Raniolo in carica dal 2/02/2021
Indirizzo: Via Arimondi, n. 40 - 93100 CALTANISSETTA (CL)
Telefono: 366/4493538
Mail: caltanissetta@endas.it
Presidente Provinciale: Carlo Cannistrato in carica dal 2/02/2021
Indirizzo: Via Filippo Paruta, n. 10 - 90131 PALERMO (PA)
Telefono: 349/6790435
Mail: catania@endas.it
Presidente Provinciale: Michele Campora in carica dal 30/01/2021
Indirizzo: Via Aldo Moro, n. 8 - 94012 BARRAFRANCA (EN)
Telefono: 349/6790435
Mail: enna@endas.it
Presidente Provinciale: Salvatore Sidoti in carica dal 30/01/2021
Indirizzo: Via 24 Maggio, n. 61 - 98122 MESSINA (ME)
Telefono: 090/9587459
Mail: messina@endas.it
Presidente Provinciale: Dario Galioto in carica dal 2/02/2021
Indirizzo: Via Filippo Paruta, n. 10/A-E - 90131 PALERMO (PA)
Telefono: 328/2657627
Mail: palermo@endas.it
Presidente Provinciale: Giovanni Sapuppo in carica dal 31/01/2021
Indirizzo: Via Giordano Cavestro, n. 1 - 97019 VITTORIA (RG)
Telefono: 0932/1913917
Mail: ragusa@endas.it
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ENDAS SIRACUSA

ENDAS TRAPANI

Presidente Provinciale: Viviana Venticinque in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Viale per Floridia, n. 28 int. 7/8 - 96100 SIRACUSA (SR)
Telefono:335/6779292
Mail: siracusa@endas.it
Presidente Provinciale: Sergio Pace in carica dal 28/01/2021
Indirizzo: Via Ciullo D'Alcamo Lotto 4 - 91016 ERICE (TP)
Telefono: 389/2749646
Mail: trapani@endas.it

16. Regione Toscana
ENDAS TOSCANA

ENDAS AREZZO

ENDAS FIRENZE SUD

ENDAS GROSSETO

ENDAS LIVORNO

ENDAS LUCCA

ENDAS MASSA
CARRARA
ENDAS PISA

ENDAS PISTOIA

ENDAS PRATO

Presidente Regionale: Ombretta Ricci in carica dal 14/02/2021
Indirizzo: Via Don Minzoni, n. 21 – 54033 CARRARA (MS)
Telefono: 0585/73706
Mail: toscana@endas.it
Presidente Provinciale: Michela Donnini in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via Montale, n. 35 - 52100 AREZZO (AR)
Telefono: 339/1122852
Mail: arezzo@endas.it
Presidente Provinciale: Stefano De Luca in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via Irlanda, n. 5 - 50126 FIRENZE (FI)
Telefono: 320/0824235 - 055/3884810
Mail: firenzesud@endas.it
Presidente Provinciale: Aldomaria Bianchini in carica dal 24/01/2021
Indirizzo: Piazza Dante, n. 29 - 58100 GROSSETO (GR)
Telefono: 0564/413056
Mail: grosseto@endas.it
Commissario Straordinario: Massimiliano Perri in carica dal 26/05/2021
Indirizzo: c/o Endas Nazionale
Telefono: 06/4875068
Mail: livorno@endas.it
Presidente Provinciale: Barbara Giusti in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via Aurelia, n. 1366 - 55047 LUCCA (LU)
Telefono: 339/7282607
Mail: lucca@endas.it
Presidente Provinciale: Vittorio Benedetti in carica dal 24/01/2021
Indirizzo: Via Don Minzioni, 21 - 54033 Carrara (MS)
Telefono: 0585/73706 - 392/0202216
Mail: carrara@endas.it
Commissario Straordinario: Massimiliano Perri in carica dal 26/05/2021
Indirizzo: c/o Endas Nazionale
Telefono: 06/4875068
Mail: pisa@endas.it
Presidente Provinciale: Angelo Perriello in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via Tomasi di Lampedusa, n. 149 - 51100 PISTOIA (PT)
Telefono: 0573/364366 – 349/8400315
Mail: pistoia@endas.it
Presidente Provinciale: Enrico Martelloni in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, n. 44 - 59100 Poggio a Caiano (PO)
Telefono: 329/1898354
Mail: prato@endas.it
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ENDAS SIENA

Presidente Provinciale: Davide Meniconi in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via G. Di Vittorio, n. 62 - 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Telefono: 0578/31004
Mail: siena@endas.it

17. Regione Trentino Alto Adige
ENDAS PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
ENDAS PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO

Presidente Provinciale: Marco Signorati in carica dal 3/01/2021
Indirizzo: Via Vallunga I°, n. 42 - 38068 Rovereto (TN)
Telefono: 328/9840952
Mail: trento@endas.it
Presidente Provinciale: Luca Barra in carica dal 21/12/2021
Indirizzo: Via Stazione, n. 67 - 39025 NATURNO (BZ)
Telefono: 335/384047
Mail: bolzano@endas.it

18. Regione Umbria
ENDAS UMBRIA

ENDAS FOLIGNO

ENDAS PERUGIA

ENDAS TERNI

Presidente Regionale: Carla Carnevali in carica dal 18/02/2021
Indirizzo: Via Vulcano, n. 5 – 05100 TERNI (TR)
Telefono: 0744031159
Mail: umbria@endas.it
Presidente Zonale: Rino Sdei in carica dal 9/02/2021
Indirizzo: Via Sant’Egidio, n. 35 – BORGO TREVI (PG)
Telefono: 328/9414004
Mail: zonalefoligno@endas.it
Presidente Provinciale: Luca Uccellini in carica dal 6/02/2021
Indirizzo: Via Lina Porrini, n. 2 – PERUGIA (PG)
Telefono: 338/7613741
Mail: perugia@endas.it
Presidente Provinciale: Francesco Maria Orsini in carica dall’8/02/2021
Indirizzo: Via Vulcano, n. 5 – TERNI (TR)
Telefono: 335/5428718
Mail: terni@endas.it

19. Regione Valle D’Aosta
ENDAS VALLE D’AOSTA

Presidente Regionale: Giuseppe Grassi in carica dal 13/02/2021
Indirizzo: Via Garin, n. 1 - 11100 AOSTA
Telefono: 338/7925709
Mail: valledaosta@endas.it
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20. Regione Veneto
ENDAS VENETO

ENDAS PADOVA

ENDAS ROVIGO

ENDA TREVISO

ENDAS VENEZIA

ENDAS VERONA

ENDAS VICENZA

Presidente Regionale: Michele Di Giambattista in carica dal 14/02/2021
Indirizzo: Viale Trento, n. 288 – 36100 VICENZA (VI)
Telefono: 0444/1837409
Mail: veneto@endas.it
Presidente Provinciale: Francesco Chiaretto in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via Pontevigodarzere, n. 143 - 35131 PADOVA (PD)
Telefono: 371/3448065
Mail: padova@endas.it
Presidente Provinciale: Emanuela Zanforlin in carica dal 2/02/2021
Indirizzo: Via Don Aser Porta, n. 26 - 45100 ROVIGO (PD)
Telefono: 349/5785327
Mail: rovigo@endas.it
Presidente Provinciale: Mario Tesser in carica dal 3/02/2021
Indirizzo: Via Terraglio, n. 72/b - 31100 TREVISO (TV)
Telefono: 348/4044731
Mail: treviso@endas.it
Presidente Provinciale: Diego Casadoro in carica dal 20/04/2021
Indirizzo: Via Cimitero, n. 19/A - 30173 CAMPALTO (VE)
Telefono: 328/5810989
Mail: venezia@endas.it
Presidente Provinciale: Elia Zanforlin in carica dal 2/02/2021
Indirizzo: Viale dei Mille, n. 26 - 45100 ROVIGO (RO)
Telefono: 340/9361881
Mail: verona@endas.it
Presidente Provinciale: Monica Ziggiotto in carica dal 2/02/2021
Indirizzo: Via Candia, n. 25 - 36100 VICENZA (VI)
Telefono: 347/8588032
Mail: vicenza@endas.it
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ASSETTO ISTITUZIONALE – ORGANIGRAMMA
Nel rispetto della normativa vigente che regola il Terzo Settore, l’ENDAS ha adottato il giorno 13/03/2021 in sede di
Congresso Straordinario, il nuovo Statuto che conferisce nuova veste di ETS.
ORGANI NAZIONALI
 Presidenza Nazionale
Dott. Paolo Serapiglia - In carica dal 23/09/2017

 Consiglio Nazionale
Preso atto del diffondersi, ancora nel 2021, del Covid-19, le attività istituzionali del Consiglio Nazionale e della Giunta
Esecutiva Nazionale si sono tenute nella modalità a distanza sulla piattaforma web meeting Zoom.
DATA INCONTRO

NUMERO ASSENTI
10

24/01/2021

7

ORDINE DEL GIORNO
1.
Relazione del Presidente;
2.
Statuto;
3.
Revisione dei Regolamenti Elettorale e
Congressuale;
4.
Varie ed eventuali.

3.
4.

Congresso Nazionale Ordinario con
modalità on line;
Congresso Nazionale Straordinario con
modalità on line;
Ratifiche come da Statuto;
Varie ed eventuali.

1

1.
2.

Elezione componenti Ufficio di Presidenza;
Elezione Componenti Procura Sportiva

3

1.
2.

Relazione del Presidente;
Relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti;
Bilancio Consuntivo 2020: adempimenti
statutari;
Variazioni al Bilancio Preventivo 2021;
Affiliazioni e Tesseramento;
Ratifiche come da Statuto;
Varie ed eventuali.

27/02/2021

1.
2.

13/03/2021

30/04/2021

3.
4.
5.
6.
7.
2

27/11/2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del Presidente;
Relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti;
Bilancio preventivo 2022: adempimenti
statutari;
Affiliazioni e Tesseramento 2022;
Ratifiche e delibere come da Statuto;
Varie ed eventuali
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Membri della Direzione Nazionale
Nominativo
ALOISI STEFANO
ARGENZIANO MARINA
BIANCARDI GIUSEPPE
CAPITANELLI ROBERTO
CAPRIOLO CARMINE
CORDIANO ANNUNZIATO
COSMAI SARA
CRISTOFARO PATRIZIA
DESSI’ GIOVANNI
DI DATO SERGIO
FERRAIOLI CARLO
GRAZIOLI GIUSEPPE
MANCINI UMBERTO
MORGANTE ALESSANDRA
MOTTA ANGELO
PARODI DANIELE
RATTI DANIELA
SEDDA MARIA GRAZIA
SQUITIERI ANTONIO
TAMBARO TERESA
TRASTULLI GIUSEPPE
VASI PIERGIORGIO
VICENTINI SAMANTHA
ZACCA’ FRANCESCO

Durata della carica
Dal 20/06/2020 al 13/03/2021
Dal 28/11/2020 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Dal 23/09/2017 al 13/03/2021

Membri del Consiglio Nazionale (in precedenza Direzione Nazionale)
Nominativo
BAGLIONI MONICA
BALLABENE PASQUALE
BIANCARDI GIUSEPPE
CAPRIOLO CARMINE
CASSANO MARIA
CORDIANO ANNUNZIATO
D’AMORE SONIA
DI BIASE ANTONIO
DI GREGOLI ANTONIO
FERRAIOLI CARLO
MARTIN COSTANZO
MENNONE CARMELA
MOTTA ANGELO
ORZATI FEDERICA
PARODI DANIELE
PERRONE PAOLA
PERRONE STEFANO
RATTI DANIELA

Durata della carica
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
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SEDDA MARIA GRAZIA
TAMBARO GIANLUCA
TAMBARO TERESA
TRASTULLI GIUSEPPE
URSU IOANA
VERDONE FABIO

Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi
Dal 13/03/2021 a tutt’oggi

 Giunta Esecutiva Nazionale

DATA INCONTRO

15/01/2021

26/01/2021

27/02/2021

29/04/2021

26/05/2021

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente;
Statuto e Regolamenti Congressuale ed Elettorale;
Situazione Piattaforma ENDAS Servizi;
Ratifica pagamento progetto L.117 con ICS;
APS;
Varie ed eventuali.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente;
Scuole Alta Specializzazione;
Chiusura sede Ascoli Piceno;
Richiesta Società Ansaldo Genova;
Comitati Regionali commissariati;
Frisina Maria Anna;
Varie ed eventuali.

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente;
Congresso Nazionale Ordinario con modalità on line;
Congresso Nazionale Straordinario con modalità on line
Ratifiche come da Statuto;
Varie ed eventuali.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente;
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Bilancio Consuntivo 2020: adempimenti statutari;
Variazioni al Bilancio Preventivo 2021;
Nuovi Zonali;
Affiliazioni e Tesseramento;
Assicurazione per APS;
Varie ed eventuali.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione verbale della riunione precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Congresso Nazionale Straordinario;
Esiti misure di sostegno alle Affiliate per l’anno in corso;
Contratto di lavoro a tempo determinato nuova risorsa;
Circolare n°5 Tesseramento e Affiliazioni 2021;
Copertura infortuni per volontari APS e ODV;
Lettera Comitato Regionale Marche;
Approvazione e ratifica nuove Affiliazioni;
Varie ed eventuali.
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19/06/2021

26/06/2021

03/09/2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale della riunione precedente;
Comunicazioni del Presidente;
XXIX Congresso straordinario: indizione e atti consequenziali;
Bilancio sociale 2020: discussione e approvazione;
Copertura infortuni per volontari APS e ODV;
Approvazione e ratifica nuove Affiliazioni;
Servizio Civile;
Affidamento bancario – Banca Intesa San Paolo;
Varie ed eventuali.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale della riunione precedente;
Relazione del Presidente;
Bilancio sociale 2020: discussione e approvazione;
Nomina Organo di Controllo E.T.S. – A.P.S.;
Ratifica nuove Affiliazioni;
Varie ed eventuali.

1.
2.

Costituzione ATS progetto LADO;
Conferimento al Presidente di poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
Varie ed eventuali.

3.
1.
29/10/2021

05/11/2021

19/11/2021

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Approvazione verbali delle riunioni precedenti (Giunte Esecutive Nazionali del
19/06 e del 26/06);
Relazione del Presidente;
Linee Guida Organi Territoriali;
Relazione Progetti Nazionali;
Procedura migrazione affiliate;
Accoglimento domande nuove affiliazioni;
Dipartimento Ambiente – Rilancio;
Nomine dei Responsabili di Settori Nazionali e Regionali;
Richiesta istituzione Comitati Zonali – Lazio;
Criticità Comitato Provinciale Foggia;
Call center;
Piano di Comunicazione Nazionale;
Consistenza;
Risorse umane;
Varie ed eventuali.

1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente;
Contributi Sport e Salute 2022;
Riaffiliazioni 2022;
Varie ed eventuali.

1.

Approvazione verbali delle riunioni precedenti (Giunte Esecutive Nazionali del
29/10 e del 05/11);
Comunicazioni del Presidente;
Bilancio preventivo 2022;
Tesseramento 2022;
Organi Territoriali;
Accoglimento domande nuove affiliazioni;
Varie ed eventuali.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Di seguito si riporta composizione dell’Ufficio di Presidenza, nominativi e durata della carica fino al 13/03/2021

PAOLO SERAPIGLIA
Presidente Nazionale e Legale
Rappresentante in carica dal 23/09/2017
GIANLUCA ESPOSITO
Vicepresidente Nazionale e Presidente
Provinciale Endas Avellino in carica dal
23/09/2017
FRANCESCA CANICCHI
Presidente Regionale Endas Liguria
in carica dal 23/09/2017

MARIA IERARDI
Vicepresidente Nazionale e Presidente
Regionale Endas Basilicata in carica dal
23/09/2017
CARLA CARNEVALI
Presidente Regionale Endas Umbria
in carica dal 23/09/2017

CARMELA MENNONE
Presidente Provinciale Endas Brindisi
in carica dal 23/09/2017

ROBERTO COPPOLA
Presidente Provinciale Endas Napoli
in carica dal 23/09/2017

FABIO GARDELLA
Presidente Provinciale Endas Ravenna
in carica dal 23/09/2017

ANDREA PERRONE
Presidente Regionale Endas Sardegna
in carica dal 23/09/2017

PERRI MASSIMILIANO
Presidente Regionale Endas Lazio
in carica dal 23/09/2017

IVO COPPOLA
Presidente Regionale Comitato Campania
presente in Ufficio di Presidenza su invito del
Presidente Nazionale ENDAS, come Decano
dell'Entein carica dal 23/09/2017
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A seguito del Congresso Nazionale celebrato in data 13/03/2021, la composizione della Giunta Esecutiva Nazionale ha
subito parziali variazioni. Attualmente è composta da:

PAOLO SERAPIGLIA
Presidente Nazionale e Legale
Rappresentante in carica dal 23/09/2017

GIANLUCA ESPOSITO
Vicepresidente Nazionale e Presidente
Provinciale Endas Avellino in carica dal
23/09/2017
FRANCESCA CANICCHI
Presidente Regionale Endas Liguria
in carica dal 23/09/2017

MARIA IERARDI
Vicepresidente Nazionale e Presidente
Regionale Endas Basilicata in carica dal
23/09/2017
CARLA CARNEVALI
Presidente Regionale Endas Umbria
in carica dal 23/09/2017

ROBERTO COPPOLA
Presidente Regionale Endas Campania
in carica dal 23/09/2017

VITO LETTIERI
Presidente Regionale Endas Lazio
in carica dal 13/03/2021

ANDREA PERRONE
Presidente Regionale Endas Sardegna
in carica dal 23/09/2017

MICHELE DI GIAMBATTISTA
Presidente Regionale Endas Veneto
in carica dal 13/03/2021

GERMANO BONDI’
Presidente Regionale Endas Sicilia
in carica dal 13/03/2021

PIERGIORGIO VASI
in carica dal 13/03/2021
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 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Carica
Presidente
Membro Effettivo
Membro Effettivo
Supplente
Supplente

Nominativo
Dott. Marco Brivitello
Dott.ssa Clotilde Cancrini
Dott. Massimiliano Napoletano
Dott. Sergio Paparo
Dott. Maurizio Pasi

Durata della carica
In carica dal 23/09/2017
In carica dal 23/09/2017
In carica dal 23/09/2017
In carica dal 23/09/2017
In carica dal 23/09/2017

A seguito del Congresso Straordinario tenutosi il 13/03/2021, il Collegio Nazionali dei Revisori dei Conti è così
composto:
Carica
Presidente
Membro Effettivo
Membro Effettivo
Supplente
Supplente

Nominativo
Dott. Marco Brivitello
Dott.ssa Clotilde Cancrini
Dott. Massimiliano Napoletano
Dott. Sergio Paparo
Dott. Ettore Guarro

Durata della carica
In carica dal 13/03/2021
In carica dal 13/03/2021
In carica dal 13/03/2021
In carica dal 13/03/2021
In carica dal 13/03/2021

 Organo di Controllo – ETS APS
Carica
Organo di controllo

Nominativo
Dott.ssa Alexia Marziali

Durata della carica
In carica dal 26/06/2021

 Responsabile della Segreteria Nazionale
Carica
Res. Segreteria Nazionale

Nominativo
Sig. Antonio Di Maggio

Durata della carica
In carica dal 15/3/2019 al 21/01/2022

ORGANI DI GIUSTIZIA
Organi di giustizia fino al 13/03/2021
 Collegio dei Probiviri Nazionale dal 23/09/2017 al 13/03/2021
Carica
Presidente del Collegio
Membro Effettivo
Membro Effettivo

Nominativo
Avv. Marta Fortuna
Avv. Silvia Cavalcanti
Avv. Gianluca Palla

Durata della carica
In carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021
In carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021
In carica dal 23/09/2017 al 13/03/2021

 Collegio dei Probiviri Nazionale dal 13/03/2021 al 24/07/2021
Carica
Presidente del Collegio
Membro Effettivo
Membro Effettivo

Nominativo
Avv. Cesare La Gioia
Avv. Gianluca Palla
Avv. Anna Rizzi

Durata della carica
In carica dal 13/03/2021 al 24/07/2021
In carica dal 13/03/2021 al 24/07/2021
In carica dal 13/03/2021 al 24/07/2021
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 Procura Sportiva Nazionale dal 13/04/2019 al 13/03/2021
Carica
Coordinatore
Membro Effettivo
Membro Effettivo

Nominativo
Avv. Alberto Faedda
Avv. Luca Pallotta
Avv. Giandomenico Cozzi

Durata della carica
In carica dal 13/04/2019 al 13/03/2021
In carica dal 13/04/2019 al 13/03/2021
In carica dal 13/04/2019 al 13/03/2021

 Procura Sportiva Nazionale dal 13/03/2021 al 24/07/2021
Carica
Coordinatore
Membro Effettivo
Membro Effettivo

Nominativo
Avv. Alberto Faedda
Avv. Roberto Nicodemi
Avv. Daniela Da Corte

Durata della carica
In carica dal 13/03/2021 al 24/07/2021
In carica dal 13/03/2021 al 24/07/2021
In carica dal 13/03/2021 al 24/07/2021

Nuovi organi di giustizia eletti in data 24/07/2021 – Congresso Nazionale Straordinario

 Tribunale di I° Grado
Carica
Effettivo
Effettivo
Effettivo

Nominativo
Avv. Maria Luisa De Marco
Avv. Gianfranco D’Urso
Avv. Chiara Andrea Zonetti

Durata della carica
In carica dal 24/07/2021
In carica dal 24/07/2021
In carica dal 24/07/2021

Nominativo
Avv. Gianluca Palla
Avv. Anna Rizzi
Avv. Fabio Bersani
Avv. Marco Montozzi
Avv. Daniela Da Corte

Durata della carica
In carica dal 24/07/2021
In carica dal 24/07/2021
In carica dal 24/07/2021
In carica dal 24/07/2021
In carica dal 24/07/2021

Nominativo
Avv. Alberto Faedda
Avv. Francesco D’Arcangelo
Avv. Mara Semenzato

Durata della carica
In carica dal 24/07/2021
In carica dal 24/07/2021
In carica dal 24/07/2021

 Corte d’Appello di II° Grado
Carica
Effettivo
Effettivo
Effettivo
Effettivo
Effettivo
 Procura Nazionale
Carica
Procuratore Capo
Sostituto Procuratore
Sostituto Procuratore

FUNZIONI E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI
A seguito degli adeguamenti statutari, l’intero organigramma ha subito rilevanti variazioni. Di seguito riportiamo il
dettaglio.
Tutte le cariche hanno durata quadriennale, salvo i casi di decadenza anticipata. Le competenze degli organi non sono
delegabili (Art.9, Titolo IV dello Statuto)
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ORGANO STATUTARIO

FUNZIONI E COMPOSIZIONE

Organi Nazionali

CONGRESSO NAZIONALE

PRESIDENZA NAZIONALE

CONSIGLIO NAZIONALE

GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ORGANO DI CONTROLLO ETS-APS

SEGRETARIO GENERALE
(f.f. Responsabile della Segreteria Nazionale)

Organo sovrano, composto dai delegati regionali eletti tra
i Presidenti delle affiliate nella proporzione 1/25 o frazione.
Può essere Ordinario o Straordinario, a seconda dei casi.
Nel primo caso si riunisce ogni 4 anni, nel secondo caso,
ogni qualvolta indicato dallo Statuto vigente o su richiesta
di almeno il 10% aventi diritto di voto purché
rappresentativi di 5 Regioni oppure della metà più uno dei
membri del Consiglio Nazionale.
Funzione di gestione. Convoca il Congresso Nazionale.
Convoca e presiede la Giunta Esecutiva, formula
proposte. Convoca il Consiglio Nazionale. Può svolgere
funzioni, in via urgente, che competono al Consiglio
Nazionale ed alla Giunta Esecutiva. Può concedere grazia
al Socio sanzionato.
Funzione di gestione. Composto da 24 membri eletti.
Dirige ed amministra l’attività dell’ente, predispone
programmi in conformità alle direttive del Consiglio
Nazionale, ne cura l’attuazione al fine di garantire gli scopi
istituzionali. Elegge la Giunta Esecutiva
Funzione di gestione. Composto dal Presidente, dai
Vicepresidenti e altri otto soci. Organo di indirizzo,
esecuzione, controllo delle attività amministrativa.
Esercita il controllo sugli organi territoriali, Dipartimenti,
Formazione e Settori Nazionali, relaziona sulla
dimensione economica-finanziaria, formula bilanci
preventivi e consuntivi. Delibera sulla gestione delle
affiliazioni, sullo scioglimento dei Comitati territoriali.
Funzione di controllo. Composto da un Presidente, due
membri effettivi e due membri supplenti. Controlla il
sistema contabile dell’ente, accerta il rispetto dei principi
contabili, redige le relazioni ai bilanci preventivi e
consuntivi.
Funzione di controllo. Composto da unico membro. Vigila
sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei
principi della corretta amministrazione. Provvede, quando
si verificano le condizioni, al deposito del Bilancio Sociale
presso il RUNTS e alla pubblicazione sul sito web. Svolge
infine funzioni di monitoraggio sull’attività svolta.
È il capo dei servizi e degli Uffici dell’Ente, provvede alla
gestione amministrativa dell’Ente su indicazione della
Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale. Predispone
gli atti alla Giunta Esecutiva per la formulazione dei bilanci
preventivi e consuntivi. Si occupa della redazione dei
verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio
Nazionale a cui partecipa senza diritto di voto. Coadiuva il
Presidente nelle sue funzioni istituzionali, cura i rapporti
con gli organi territoriali, cura la comunicazione dell’Ente
verso l’interno e verso l’esterno, si occupa della gestione
delle risorse umane. Svolge funzioni di controllo
amministrativo sugli Uffici, Scuole di Specializzazione,
Dipartimenti e Settori.
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Organi di Giustizia
Funzione giurisdizionale in materia disciplinare in primo
grado per tutte le infrazioni compiute sul territorio
nazionale. Composto da tre membri effettivi e due
supplenti.
Organo di giustizia di II grado. Ha competenza sui ricorsi
avverso le decisioni del Tribunale di I Grado. Composto da
cinque membri effettivi e due supplenti.
Ha funzioni inquirenti. Composta dal Procuratore capo e
due membri.

TRIBUNALE DI I° GRADO

CORTE DI APPELLO DI II° GRADO
PROCURA NAZIONALE

COMPOSIZIONE E BASE ASSOCIATIVA

AFFILIATE
4.196 Affiliate

di cui

3.294 ASD/SSD

come da Registro Coni al 31.12.2021

ASD/SSD
APS/CIRCOLI

902 APS/Circoli

Area Geografica: Nord Ovest
COMITATO REGIONALE

ASD/SSD

APS/CIRCOLI

TOTALE
AFFILIATE

TOTALE
SOCI

LIGURIA

193

119

312

26015

LOMBARDIA

198

30

228

16830

PIEMONTE

133

61

194

18119

VALLE D’AOSTA

14

1

15

463
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Area Geografica: Nord est
COMITATO REGIONALE

ASD/SSD

APS/CIRCOLI

TOTALE
AFFILIATE

TOTALE
SOCI

EMILIA ROMAGNA

246

102

348

37189

FRIULI V.G.

62

12

74

3685

VENETO

238

78

316

26724

TRENTINO A. ADIGE

28

7

35

1686

Area Geografica: centro
COMITATO REGIONALE

ASD/SSD

APS/CIRCOLI

TOTALE
AFFILIATE

TOTALE
SOCI

LAZIO

249

26

275

12458

MARCHE

52

18

70

4470

TOSCANA

139

33

172

15168

UMBRIA

71

4

75

7106

Area Geografica: sud e isole
COMITATO REGIONALE

ASD/SSD

APS/CIRCOLI

TOTALE
AFFILIATE

TOTALE
SOCI

ABRUZZO

126

38

164

5985

BASILICATA

43

0

43

1955

CALABRIA

61

66

127

1453

CAMPANIA

445

74

519

30669

MOLISE

22

1

23

196

PUGLIA

280

67

347

20349

SARDEGNA

371

144

515

11297

SICILIA

323

21

344

22564
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Ripartizione grafica Comitati Regionali/Affiliazioni
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FVG
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO AA
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO

Ripartizione grafica Comitati Regionali/Tesserati
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FVG
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO A.A.
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
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STAKEHOLDER

STAKEHOLDER

COMUNITA'
SOCIALE

FORNITORI

RISORSE UMANE

ASD/SSD/APS/CIRCOLI

ENDAS
OPINIONE
PUBBLICA E
MEDIA

ISTITUZIONI

AMBIENTE

COMPETITOR

In linea con la normativa vigente per la redazione del Bilancio Sociale e coerentemente con le diverse aspettative di tutti
gli interessati, ENDAS ha creato una mappatura precisa dei propri portatori di interessi, tenendo conto di tutte le aree di
attività.
Gli stakeholder con cui ENDAS interagisce nello svolgimento delle proprie attività sono numerosi e molto diversificati tra
loro. Per facilità di gestione e rendicontazione sono stati raggruppati in otto categorie:

Nr. 1

FORNITORI

La gestione degli acquisti è un aspetto fondamentale dell’attività dell’ENDAS.
Le modalità di approvvigionamento avvengono sempre sulla scorta della trasparenza ed equità,
sia nella fase selettiva sia nella fase di acquisto.
Nel 2021 si è registrato un coinvolgimento di 77 fornitori, 13 in più rispetto al 2020.
A tutti coloro che sono interessati a candidarsi come fornitori e partecipare ai processi di acquisto
è richiesto l’invio con mezzo mail/pec con la manifestazione d’interesse.
Inoltre, tutte le procedure sono espletate con selezione, indagine di mercato, acquisizione delle
offerte e valutazione delle stesse e affidamento della commessa.
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Nr. 2

RISORSE
UMANE

ENDAS ha operato, nel 2021 ed anche negli anni precedenti, a tutti i livelli per un
completamento formativo delle figure coinvolte.
L’ENDAS è attento a far sì che le risorse umane entrino in contatto con un sistema di tutela
e supporto, nell’ottica che possa costantemente contribuire all’evoluzione organizzativa
dell’Ente e contribuisca alla costruzione di un processo di appartenenza comune. Il tutto si
traduce in attenzione verso esigenze e bisogni, offrendo sempre soluzioni giuste a conciliare
tempi di vita e di lavoro delle risorse umane.
L’ENDAS garantisce alle risorse umane la giusta tutela supportandole e rendendole partecipi
nel processo di costruzione e miglioramento dell’Ente e della qualità della vita.
Ritenendo il Capitale Umano quale fattore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo del
valore sociale per l’ENDAS è importante stabilire e mantenere con i dipendenti ed i
collaboratori relazioni fondate sulla fiducia reciproca.

Nr. 3

ISTITUZIONI

Rilevante è, per ENDAS, relazionarsi e progettare con le Istituzioni non certo per ottenere
vantaggi economici di breve periodo, piuttosto quello di individuare e condividere obiettivi e
impiego di risorse che potrebbero essere tradotti in benefici collettivi di lungo periodo. Tale
approccio è strategico, soprattutto, in ambito progettuale al fine di poter realizzare interventi
che valorizzino la vita dei cittadini, specialmente di coloro con meno possibilità.
Nel 2021, è stato registrato un ulteriore incremento, rispetto al 2020, del numero di Istituzioni
Pubbliche con le quali ENDAS si è relazionata e, allo stesso tempo, sono stati rafforzati quei
rapporti preesistenti: si è operato per mantenere gli impegni presi, nonostante le difficoltà
provocate dall’emergenza sanitaria.

Nr. 4

COMPETITOR

Pur se apparentemente paradossale, anche i rapporti con i competitor non sono visti come
qualsivoglia sfida, piuttosto come l’occasione per generare valore sociale.
In ambito progettuale, sia esso di tipo sociale o di tipo sportivo, fare rete tra competitor
abbatte le barriere e aumenta la presenza sui territori con interventi inclusivi. Nel corso del
2021, ciò è stato dimostrato dai tentativi e poi dai successi che sono conseguiti, nella
progettazione sportivo/sociale che ENDAS ha elaborato insieme ad altri Enti di Promozione
Sportiva e Sociale, accrescendo di molto il livello di valore sociale generato a favore della
comunità di riferimento e dell’intero territorio nazionale.

Nr. 5
AMBIENTE

Il rispetto e la salvaguardia del Pianeta sono visti, da tempo a livello globale, come una delle
più grandi sfide che l’uomo deve affrontare. Anche ENDAS, quale soggetto attivo nelle
dinamiche ambientali, è consapevole dell’impegno richiesto e, per tale motivo, ha improntato
le proprie azioni ed iniziative orientate alla tutela dell’ambiente.
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Nr. 6

OPINIONE
PUBBLICA E
MEDIA

La reputazione e la percezione del brand sono fattori molto importanti per la crescita del
consenso.
Attraverso la sentiment analysis, l’ENDAS ha un continuo monitoraggio della comunicazione,
basata sul coinvolgimento totale di tutti i Soci e dei potenziali nuovi affiliati.
Attraverso la comunicazione quotidiana, puntuale e sempre contestualizzata, si è
evidenziato un incremento del livello di consapevolezza di quanto, in ambito sociale,
sportivo, ambientale è messo in campo dall’Ente.

Nr. 7

ASD/SSD
APS/CIRCOLI

Nel corso del 2021, in un contesto sociale in cui l’emergenza sanitaria ha condizionato la
vita di ognuno, le associazioni affiliate hanno risentito notevolmente degli effetti negativi della
pandemia per le chiusure forzate.
In questo quadro, con attenzione costante, l’ENDAS ha continuato a mantenere fermo il
proprio impegno nel sostenere le proprie affiliate, strutturando importanti interventi economici
in loro favore. A causa delle mutate condizioni sociali, l’ENDAS fin dal primo momento ha
dato corso ad una trasformazione tecnologica tale da permettere alle affiliate, tecnici e
dirigenti, di vivere l’Ente da remoto, implementando rapidamente una piattaforma elettronica
per la totale gestione delle attività di formazione, certificazione, transazioni, affiliazioni e
tesseramento con QR code.

Nr. 8

COMUNITA’
SOCIALE

L’ENDAS ha fatto sua, l’esperienza europea attraverso la realizzazione di progetti di
inclusione sociale, ma non può non impegnare la propria attenzione al territorio ed alla sua
comunità. Fin dall’inizio, l’Ente ha lavorato per un profondo radicamento, offrendo occasione
di occupazione, di crescita ed inclusione sociale.

IL PIANO DI INGAGGIO 2021
Con la definizione di un piano sistematico di dialogo e coinvolgimento, l’ENDAS ha rivisto nel 2021, il piano di ingaggio
degli stakeholder 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 in quanto con la “creazione
del vincolo” si concretizza parallelamente il dovere di “ascolto” con conseguenti feedback.
Il piano di engagement dell’ENDAS verte sostanzialmente su due concetti:
1. inclusività che richiede attenzione alle aspettative degli stakeholder, in tutti i livelli di rendicontazione, controllo,
reporting sociale ed etico. I punti di vista degli interessati si rilevano grazie a un processo osmotico virtuoso.
L’inclusività richiede che vengano considerati anche gli stakeholder senza voce incluse le generazioni future e
l’ambiente.
2. responsabilità – o 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 i documenti pubblicati per
“rendere il conto” a consuntivo sull’adempimento “dell’impresa alle proprie responsabilità”; pubblicando il bilancio
di esercizio e il bilancio sociale.
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Da ciò ne consegue che lo Stakeholder Engagement
 Attiene alle strategie di creazione e gestione di relazioni fiduciarie tra l’ENDAS e gli interessati di riferimento, al
fine di creare e distribuire valore sociale.
 Presuppone un approccio al mercato, definito stakeholder-oriented, che coinvolge l’intera organizzazione e
rappresenta un modo di interagire strutturato tra l’organizzazione ed i suoi interlocutori principali, a partire dalla
comprensione dei loro bisogni fino ad arrivare alla soddisfazione delle loro aspettative.
 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
dell’organizzazione.
Per ottenere la mappa, è stata utilizzata la stakeholder analysis map, una mappa percettiva che consente di visualizzare
la posizione di ciascun stakeholder rispetto a un tema specifico sulla base di due dimensioni, “Influenza” e “Interesse”.
Dalla proiezione della posizione degli interessati sui quadranti della mappa, abbiamo delineato quattro principali categorie
di stakeholder:
Alta influenza / Alto interesse: in questo quadrante rientrano coloro che hanno alte aspettative rispetto all’attività
proposta. Devono necessariamente essere coinvolti nel processo decisionale, perché il loro contributo è di vitale
importanza per il successo.
Alta influenza / Basso interesse: tutti coloro che è opportuno coinvolgere nello sviluppo, sebbene abbiano un
basso interesse, presentano un alto potere di influenza. Coloro, dunque, che hanno la capacità di mobilitare
l’opinione a favore o contro.





Bassa influenza / Alto interesse: individui e gruppi con alto interesse la cui azione ha un impatto scarso o nullo;
questi soggetti dovrebbero essere costantemente ascoltati e informati, dal momento che presentano un alto
coinvolgimento ma 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.





Analysis Map ENDAS
POTERE
ALTO
ED
INTERESSE
STAKEHOLDER ESSENZIALE







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 affiliate

POTERE
BASSO
INTERESSE
STAKEHOLDER MARGINALE



ALTO:

BASSO:

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

POTERE ALTO INTERESSE BASSO: STAKEHOLDER
APPETIBILE








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

POTERE BASSO INTERESSE ALTO: STAKEHOLDER
DEBOLE




Utenti e destinatari delle attività progettuali
realizzate in ambito sociale, ambientale e
sportivo.
Fornitori di beni e servizi
Competitor
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Si specifica che il processo di stakeholder engagement avviene ogni qualvolta è in corso l’implementazione di una nuova
iniziativa associativa. Ogni volta che sono identificati gli interessati si attribuiscono ad essi priorità in base all’importanza
ed alla loro influenza rispetto alla rilevanza specifica ritenuta strategica dall’ENDAS.

Superata la fase di individuazione degli stakeholders per quello specifico caso, si studiano le strategie più adatte per
costruire con essi le relazioni e lo si fa attraverso:






incontri,
comunicazione,
proposte comuni,
sondaggi,
focus group.

Di seguito sono schematizzate le principali iniziative di stakeholder engagement e gli stakeholder più attivi, comuni spesso
a tutte le iniziative dell’ENDAS.

STAKEHOLDER

RILEVANZA

POTENZIALI
CONFLITTI
(rischi)

ENGAGEMENT

INDICATORI
MONITORIAGGIO

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
Valutazione dei
servizi offerti

Numero e tipologia di
fornitori
Turnover vecchi/nuovi
fornitori
Durata del rapporto con il
fornitore

Risorse Umane
(dipendenti e volontari)

Potere alto
Interesse alto

Potere alto
Interesse alto

Colloqui personali con
i dipendenti ed i
volontari
Plenarie ed eventi
Meeting
Frequente campagna
di comunicazione

% partecipazione ad
eventi
% partecipazione attività
Misurazione soddisfazione

Istituzioni, Sport e
Salute, Coni

Mancata
comprensione
delle esigenze,
assenza di etica
e professionalità
Ritardo nella
presentazione
della
progettualità,
ritardi/errori di
rendicontazione,
interruzione dei
programmi

Frequente Attività di
controllo dei fondi

Numero di progetti respinti
nell’anno solare

Partecipazione ad
incontri individuali e di
gruppo

Tipologia tema
prevalentemente
finanziato

Numero di progetti
finanziati nell’anno solare

Numero dei partecipanti
agli incontri ed eventi
organizzati
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Comunità sociale

Potere alto
Interesse basso

Soci

Potere alto
Interesse basso

ASD/SSD/APS
Affiliate

Potere alto
Interesse alto

Scarsa capacità
di
coinvolgimento,
abbandono delle
attività proposte
a livello sociale,
ambientale e
sportivo
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
Incontri, visite e
partecipazione ad
eventi,
condivisione di
progetti e iniziative
interne
Frequente campagna
di comunicazione

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

Numero partecipanti,
nell’anno solare, alle
attività ed agli eventi
organizzati
Numero partner inclusi
nelle iniziative progettuali
Tipologia di partner
Soddisfazione della
consulenza offerta
Turnover nuovi/vecchi
affiliati
Durata rapporto con il
socio tesserato
Livello di partecipazione
agli eventi
Calcolo semestrale affiliati
Soddisfazione della
consulenza offerta
Turnover nuovi/vecchi
affiliati
Durata rapporto con
l’affiliato
Calcolo semestrale affiliati
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4
RISORSE UMANE

42

BILANCIO SOCIALE 2021
EDIZIONE 2022

RISORSE UMANE
La politica di gestione delle risorse umane è fondata sulla capacità di saper attirare, sviluppare e trattenere, ma
anche di fornire ai nostri dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro sicuro, motivante e non discriminante che
consenta loro di raggiungere il loro pieno potenziale, sostenendo al tempo stesso alte prestazioni e uno sviluppo continuo.

DIPENDENTI
SETTORE DI
INSERIMENTO

TIPO DI
CONTRATTO

DONNE/ETA’

SEGRETERIA

Indeterminato

F/49 anni

0

0

AFFILIAZIONI

Indeterminato

F51 anni

0

0

TESSERAMENTO

Indeterminato

0

CONTABILITA’

Indeterminato

F/51 anni

COMUNICAZIONE

Determinato

0

M/29 anni

0

PROMOZIONE DI
PROGETTO

Co.co.co

0

M/57 anni

0

Co.co.co

0

M/24 anni

0

Co.co.co

F/36 anni

PROMOZIONE DI
PROGETTO
PROMOZIONE DI
PROGETTO

UOMINI/ETA’

SOGGETTI
SVANTAGGIATI

M/51 anni
0

0
0

0

0

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 1,36 (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 2021
quanto segue:
TIPOLOGIA DI
CONTRATTO

Nr personale in ingresso
nel 2021

CONTRATTO A
TEMPO DETERMITATO

Nr.1 contratto a tempo
determinato

Nr personale in uscita
nel 2021
Nr.1 Contratto Co.co.co
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Dato inferiore all’anno precedente, in cui si verificò un tasso di turnover superiore. Nello specifico 3 contratti in ingresso
e 4 in uscita.
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 2021, non è emersa alcuna procedura.

VOLONTARI: NATURA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE - EVENTUALI RIMBORSI
Hanno prestato il servizio a favore del volontariato n. 242 persone dell’ENDAS, che hanno svolto, gratuitamente attività a
favore del bene comune, donando il proprio tempo e le proprie energie per dare risposte concrete ai bisogni delle persone
e delle comunità locali beneficiarie, in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro.
Come già indicato dal Codice per il Terzo Settore, si specifica che i summenzionati volontari non hanno percepito alcuna
forma di compenso, né rimborsi spese in quanto non presentati, né premi e onorificenze di modico valore rispetto alle
prestazioni effettuate. Inoltre, non è stato esercitato alcun diritto di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste
dai contratti o dagli accordi collettivi.

ALTRI EMOLUMENTI, COMPENSI O CORRISPETTIVI – LE CIFRE DEL 2021

RISORSE UMANE

TOTALE RIMBORSI

CONSIGLIERI GIUNTA
ESECUTIVA NAZIONALE

€ 41.999,19

CARICHE ISTITUZIONALI

€ 68.800,00
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5
AREE DI ATTIVITA’
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Lo Sport, la Promozione Sociale, il Turismo Sociale, la Formazione, il Dipartimento Sicurezza ed Endas Kombat
sono, in ENDAS, i settori in continua evoluzione.
Nel seguito del presente documento, ogni settore è stato descritto tenendo conto delle dimensioni e delle attività realizzate
in tutto l’anno 2021 e, talvolta, ancora in corso.

LO SPORT
Coordinamento Nazionale: Gianluca Esposito
La ramificazione ed il consolidamento sono stati per tutto l’anno 2021, gli obiettivi che il settore sportivo ha, con
impegno, perseguito attraverso un lavoro di maggiore approfondimento delle competenze, nonostante le difficoltà
provocate dall’emergenza sanitaria. Il risultato atteso ed ottenuto è stato proprio quello di offrire una selezione ampia
dell’attività sportiva competitiva e dell’attività sportiva di tipo formativo, senza tralasciare l’impegno dello sport nell’ambito
della progettazione sociale, quale leva a favore dell’inclusione delle fasce più deboli.
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.

I numeri dello sport nel 2021
Nr manifestazioni sportive

90

Nr strutture sportive coinvolte
Nr atleti coinvolti
Nr tecnici sportivi

87
23000
90

Già come delineato nel 2020 e riportato nella prima edizione del nostro Bilancio Sociale, gli obiettivi di lungo periodo
che ENDAS intende perseguire sono:
1. la diffusione della pratica sportiva per un sempre maggior numero di cittadini,
2. la creazione di molteplici occasioni di educazione sportiva,
3. l’offerta di servizi di specializzazione attraverso una maggiore conoscenza tecnica.
Considerando la pratica e la formazione sportiva come prerogative inscindibili dell’ENDAS, tutte le attività sportive
organizzate nel corso del 2021 dal Dipartimento Sport hanno mirato alla diffusione della cultura della competizione, intesa
però come occasione di aggregazione sociale. Da ciò si intuisce come l’opera dell’ENDAS è sempre volta alla promozione
dei più alti e nobili valori della correttezza, della lealtà e del rispetto delle regole.
Nella sua qualità di Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI, ENDAS propone, unitamente alle sue ASD/SSD
affiliate, un vasto programma di manifestazioni sportive al fine di poter coinvolgere un numero sempre più elevato di
cittadini. La pratica di molteplici discipline sportive su tutto il territorio nazionale consente, oltre che la ramificazione
territoriale dell’Ente, anche un’accurata pianificazione e calendarizzazione di eventi Provinciali e Regionali, dai quali poi
ne conseguono le Finali Nazionali. Grazie ad un lavoro intensivo di organizzazione, tutti coloro che sono interessati alla
pratica sportiva possono aderire all’ENDAS, certi di ottenere la giusta soddisfazione che li ripagherà dell’impegno.

46

BILANCIO SOCIALE 2021
EDIZIONE 2022
Schema manifestazioni sportive realizzate nel 2021
DISCIPLINA SPORTIVA
Danza
Muay Thai
K1
Kick Boxing
Wushu Kung Fu
Ginnastica ritmica
Jujitsu
Tiro Dinamico
Cinotecnica
Tennis
Arrampicata Sportiva
Karate
OCR
Softair
Wing Chun
Tiro Tecnico Sportivo
Nuoto
Biliardo
Ginnastica Artistica
Fitness
Nordic Walking
Sanda
Taekwondo
Tiro con l’Arco
Ginn. Salute e Fitness
Aikido
Canoa Kayak
Ginnastica Acrobatica
Distensioni su Panca
Paddle
Judo
Corsa su strada
Equitazione
Lotta
Tennis Tavolo
Basket
Trail

NUMERO MANIFESTAZIONI
11
4
5
4
2
2
2
2
3
2
2
2
5
1
2
2
4
1
2
4
2
1
3
1
2
1
1
1
1
2
2
1
5
2
1
1
1

Visita la sezione SPORT del nostro sito web: https://www.endas.it/settori-di-attivita/sport/

47

BILANCIO SOCIALE 2021
EDIZIONE 2022
ENDAS offre diverse opportunità di tutela assicurativa per tutti gli atleti, con una durata di 365 giorni
dall’inserimento in piattaforma.

TIPOLOGIA

Tessera Basic Sport

Tessera Top Sport

Tessera Iron Sport

ABILITAZIONE PER IL CAVALIERE
Equitazione

MASSIMALI
ASSICURATI

COMPAGNIA

Infortuni
€ 80.000,00 in caso di morte
€ 80.000,00 invalidità permanente
franchigia del 9% ridotta al 7%
(Calcio, Equitazione e Arti Marziali)
€ 500,00 rimborso spese mediche
durante il ricovero (franchigia
100,00 euro)

AIG

Infortuni
€ 80.000,00 in caso di morte
€ 80.000,00 invalidità permanente
franchigia del 9% ridotta al 7%
(Calcio, Equitazione ed Arti
Marziali)
€ 10,00 indennità giornaliera da
ingessatura franchigia 5 giorni
massimo indennizzo 100 giorni;
€ 1.000,00 rimborso spese
mediche (franchigia € 100,00).
Infortuni
€ 150.000,00 in caso di morte
€ 150.000,00 invalidità permanente
franchigia del 5%
€ 40,00 indennità giornaliera da
ingessatura franchigia 5 giorni
massimo indennizzo 100 giorni;
€ 2.000,00 rimborso spese
mediche (franchigia € 100,00)

AIG

Abilitazione alla monta
A-B–C
Passeggiate esterne
RCT
Massimale di € 1.000.000,
franchigia € 500,00

AIG

ZURICH
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LA PROMOZIONE SOCIALE

Coordinamento Nazionale: Roberto Coppola
L’ENDAS è un Ente di Promozione Sociale iscritto dal 17 maggio 2002, al Registro Nazionale delle Associazioni
di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 10.
A seguito della Riforma del Terzo Settore che ha dato vita al RUNTS, ENDAS è in fase di accreditamento.
Il Terzo Settore in generale, che passa attraverso la promozione sociale ed il volontariato, rappresenta uno dei pilastri
fondanti su cui si regge una parte importante della nostra mission. Nell’anno 2021, nonostante gli impedimenti e
rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria, abbiamo promosso tutte le attività in programma di coesione ed inclusione
sociale, dando continuità alle progettazioni in essere già nel 2020 e promuovendo le nuove; il tutto gestito da una solida
capacità di progettazione sociale che riesce a mettere la nostra esperienza al servizio delle categorie più fragili: bambini,
persone in difficoltà socio economica, anziani, migranti, diversamente abili.

I numeri del sociale nel 2021
Nr partecipanti con accesso gratuito alle attività
Nr partecipanti diversamente abili con accesso gratuito alle attività
Nr volontari impegnati nelle attività
Nr ore di attività sportiva erogate gratuitamente
Nr ore di attività ludico ricreative erogate gratuitamente
Nr ore di volontariato erogate
Nr ore di formazione nel volontariato erogate

34.308
464
242
8.172
8.313
1500
150

PANORAMICA PROGETTI TERZI FINANZIATI E CONTRIBUTI RICEVUTI
PROGETTO

AMBITO
AZIONE

ENTE
FINANZIATORE

PERIODO
ATTIVITA’

IMPORTO

1

CONTRIBUTO SPORT

SPORT

SPORT & SALUTE

€ 277.944,00

2

CONTRIBUTO SPORT
FINALITA’ COVID
SPORT 360°

SPORT

SPORT & SALUTE

SPORT E
INCLUSIONE
SPORT

SPORT & SALUTE

SPORT E
INCLUSIONE
SPORT E
INCLUSIONE
AUTISMO E
INCLUSIONE

SPORT & SALUTE

01/01/2021
31/12/2021
01/01/2021
31/12/2021
01/12/2021
30/04/2022
01/10/2021
31/05/2022
2021
2022
01/09/2021
31/08/2022
17/05/2021
16/11/2022
01/02/2021
30/06/2022

€ 384.540,00

3

5

LO SPORTELLO DELLO
SPORTIVO
SPORT PER TUTTI

6

PROMOSPORT

7

AUT-IAMOLI

8

EWA

4

DONNE E
INCLUSIONE

SPORT & SALUTE

DIPARTIMENTO
SPORT
MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
COMUNITA’
EUROPEA

€ 109.022,00
€ 201.000,00
€ 32.600,00
€ 13.350,30
€ 700.000,00
€ 460.000,00
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Il 2021 è stato interamente dedicato alla concretizzazione delle attività progettuali multilivello: europeo, nazionale
e regionale attraverso la fitta programmazione di attività ludiche/ricreative/sportive, attività di formazione dei volontari,
convegni, campagne di comunicazione e sensibilizzazione.
Inoltre, nell’ambito della rete di associazioni affiliate all’ENDAS, è stato registrato un considerevole aumento del numero
delle APS e, di conseguenza, delle esperienze di associazionismo e volontariato che hanno incrementato il sostegno a
persone svantaggiate, come portatori di handicap e soggetti sulla soglia della marginalità determinata da fattori sociali.
Nel corso del 2021, così come già nel 2020 e ancor prima, ENDAS ha improntato il proprio lavoro sociale incentivando il
volontariato ma anche dotandosi, in casi specifici, di personale retribuito, configurando così un modello organizzativo che
punta al volontariato affiancato alla professionalità.
L’obiettivo del settore della promozione sociale è stato, a fine 2020 per il 2021, quello di offrire servizi di welfare leggero
tradotto concretamente in attività di ascolto, di animazione, di accompagnamento e sostegno ad un numero sempre
crescente di utenti diversificando le tipologie. La totalità si attesta intorno all’85% suddivisi in anziani, diversamente abili e
minori a rischio.

Di seguito il dettaglio in grafico:

UTENTI

ANZIANI

DISABILI

MINORI
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI
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 e di un percorso di preparazione, formazione e di alternanza scuola lavoro, per il
successivo inserimento lavorativo assistito (con stage e tirocini), presso le cooperative sociali e aziende aderenti al
progetto. Si tratta di partner presso le cui sedi sono state realizzate attività di agricoltura sociale e dove le persone
autistiche hanno avuto occasione di occuparsi della coltivazione e raccolta. A conclusione del percorso di stage, l’obiettivo
è stato “preparare il terreno” per l’assunzione di molte altre persone, sia affette da ASD (“Autism Spectrum “Disorder“) che
con altre tipologie di disabilità. Questo obiettivo ambizioso è stato possibile grazie ad alcune azioni specifiche quali:
informazione, consulenze e formazione per cooperative sociali e aziende sulla normativa in materia di lavoro e disabilità.

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 del tempo libero e della promozione del turismo sociale. Nel corso di questi ultimi anni si
è evidenziato 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, differenziate tra loro per la differente età anagrafica.

PROGETTO “AUT-IAMOLI PROGETTO DI SUPPORTO AI BAMBINI CON GRAVI FORME DI AUTISMO, SOSTEGNO
AI LORO FAMILIARI E DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO GIOVANILE”
La nostra idea progettuale è quella di aiutare i bambini, con le forme più gravi di autismo, a crescere e migliorare la
propria autonomia ed interazione sociale e contemporaneamente offrire un concreto aiuto alle famiglie con un servizio di
ascolto e assistenza, fornito da psicologi esperti e un doposcuola gratuito in cui i bambini individuati, con l’aiuto degli Istituti
Scolastici e Associazioni di volontariato, sono seguiti da insegnanti di sostegno e psicologi. Il doposcuola è integrato con
attività motorio-sportive: per ciascun bambino è individuata l’attività fisica più adatta alle proprie esigenze, è infatti
scientificamente dimostrato che lo sport nei bambini autistici comporta benefici nei comportamenti stereotipati e ripetitivi,
nel livello di attenzione, nel comportamento socio-emotivo e ne migliora le condizioni fisiche e sensoriali. L’assistenza ai
bambini continua anche nel periodo estivo (nei centri estivi) per supplire alle difficoltà di affido delle famiglie durante il
periodo della chiusura delle scuole.
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PROGETTO “SPORT 360”
SPORT 360 UNDER ED OVER PER IL FUTURO è un innovativo progetto sviluppato dagli Enti di Promozione
Sportiva ASI-ASC-ENDAS-MSP-OPES che 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 raggiunto, adesione 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),
come prevenzione del dropout sportivo, del disagio sociale e dell’educazione civica (per gli UNDER 19).
PROGETTO “PROMOSPORT” ENDAS, Istituti Scolastici e ASD: una rete territoriale a sostegno, attraverso la
pratica sportiva, dell’inclusione sociale
“Promosport” è il progetto che ha l’obiettivo di favorire l’inclusione ed il benessere sociale per giovani di età compresa
tra i 9-18 anni attraverso la pratica dello sport. Grazie al partenariato con circa 70 Istituti Scolastici distribuiti su tutto il
territorio nazionale e con il contributo professionale di ASD e tecnici sportivi ENDAS, sono attivi da ora e lo saranno per i
prossimi 8 mesi, corsi di attività sportiva per adolescenti, in particolar modo per quelli con difficoltà.
Nuoto, arti marziali, sport di squadra, danza, equitazione ed escursionismo sono le discipline oggetto degli incontri sportivi
tenuti presso le palestre degli Istituti Scolastici (in orario extrascolastico) e presso le strutture delle ASD coinvolte. L’ultima
fase del percorso progettuale vedrà i ragazzi impegnati nei campi estivi in attività ludico-ricreative.
Il progetto è realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per lo sport. Lo sport è equità, equilibrio e accoglienza.
PROGETTO “SPORTELLO DELLO SPORTIVO”
Lo “Sportello dello Sportivo” promosso da Sport e Salute, cui parteciperanno ASI, ASC, ENDAS, MSP e Opes,
offrirà a soci e dirigenti di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla rete dei soggetti proponenti, un
servizio completo di assistenza e consulenza del lavoro, giuridica, legale, fiscale e previdenziale completamente gratuita
almeno fino al termine dell’emergenza sanitaria COVID-19. Lo scopo principale è quello di contribuire, in un periodo storico
particolarmente difficile per lo Sport e per le stesse Società/Associazioni, ad un miglioramento delle competenze gestionali
con un indiretto vantaggio anche per la proposta sportiva sul territorio. Fornire a tutti gli interessati (dirigenti, soci, atleti e
chiunque operi a vario titolo nel mondo dello Sport) strumenti e conoscenze utili, necessarie all’attività istituzionale ed a
quella gestionale di nuove ASD/SSD. È previsto un continuo aggiornamento sugli aspetti amministrativi, fiscali e di
management. Infine, il progetto si propone di individuare e suggerire le “buone pratiche” promosse dalle
Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche ed incentivare la loro replicabilità nei singoli contesti.
PROGETTO “EWA”
Il nostro progetto Europeo ha l’obiettivo di combattere le molestie e la discriminazione contro le donne nello sport.
Come? Sviluppando una comunità Europea di atlete, professionisti, dirigenti sportivi e responsabili politici in Europa che
grazie al processo di cambiamento culturale promosso anche dalla politica, prevengano e contrastino attivamente la
violenza, l’abuso, le molestie e la discriminazione nei confronti delle atlete in ambienti sportivi, fornendo loro conoscenza,
istruzione e strumenti pratici necessari. Nel corso dei prossimi mesi, con i nostri partner di consorzio, provenienti da
Bulgaria, Turchia, Grecia, Belgio, Lituania, Lettonia e Cipro, saremo impegnati a: creare una rete di ambasciatrici della
parità dei diritti nello sport. Un gruppo di atlete selezionate e formate durante il progetto, la cui missione sarà quella di
responsabilizzare altre atlete in Europa (siano esse principianti, dilettanti o professioniste) e altri professionisti dello sport
(dirigenti, allenatori, professionisti della salute…) per combattere la cultura sciovinista in tutti gli ambienti sportivi. Attuare
una campagna di sensibilizzazione dal basso attraverso i media, allo scopo di riconoscere e valorizzare il ruolo delle donne
nello sport, promuovere una petizione che sarà presentata al Parlamento Europeo, al fine di incoraggiare le autorità
competenti ad attuare misure adeguate.

Visita la sezione PROMOZIONE SOCIALE del nostro sito web: https://www.endas.it/settori-di-attivita/promozione-sociale/
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AMBIENTE

Coordinamento Nazionale: Rocco Motta
Pur se in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, il Dipartimento Ambiente, nell’anno 2021, ha gestito ed
organizzato le attività ai fini dell’attuazione delle forme di collaborazione in materia di educazione e divulgazione
ambientale, attraverso le attività delle Guardie Ambientali, Ecologiche, Ittiche e Venatorie dell’ENDAS.
Nei momenti di minore restrizione, abbiamo dato seguito alle azioni di:
1.
2.
3.
4.
5.

protezione civile
guardie ambientali
vigilanza ittico venatoria
ripristino faunistico ed ittico
censimento e monitoraggio di specie animali

Nello stesso tempo, i Dirigenti dell’ENDAS, hanno incrementato il 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.
Con spirito innovativo e coinvolgente, l’ENDAS promuove a più livelli la salvaguardia e la tutela ambientale con l’operato
prezioso delle guardie ambientali.
Visita la sezione AMBIENTE del nostro sito web: https://www.endas.it/settori-di-attivita/associazione-di-protezione-ambientale/

TURISMO SOCIALE

Coordinamento Nazionale: Segreteria Nazionale
È 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 nel confezionare le proposte è quello di assemblare,
attraverso la loro esperienza, una serie di iniziative, di itinerari in treno, pullman ed aereo che uniscano i requisiti
dell’interesse sociale e culturale a quello, parimenti non trascurabile, dell’economicità.
Si tratta di itinerari di due o più giorni, nelle 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; di 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’allegria ed il divertimento.
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 ed 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 presenti nei nostri scambi
culturali e sportivi.
L’ENDAS è in grado di poter offrire il meglio ai propri affiliati, anche con programmi personalizzati, senza dimenticare che
essendo anche un Ente di promozione sportiva, impegnato a livello nazionale ed internazionale nel “Comitato Sport per
Tutti”, sarà possibile, attraverso la nostra capillare organizzazione periferica, abbinare ad una vacanza ricreativa e
culturale anche momenti di “Sport per Tutti”.
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Nel corso del 2021, 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. Pertanto, nessun dato può essere riportato in merito.
Auspichiamo nei prossimi anni, la crescita esponenziale del contributo sociale che ENDAS può offrire attraverso il turismo.
Visita la sezione TURISMO SOCIALE del nostro sito web: https://www.endas.it/settori-di-attivita/turismo-sociale/

UFFICIO FORMAZIONE

Coordinamento Nazionale: Vito Lettieri
Nel 2006, la Commissione Europea ha emanato una raccomandazione che delineava un quadro onnicomprensivo da
istituire negli Stati membri, al fine di agevolare il raffronto delle qualifiche e dei livelli, 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.
Ad oggi, il CONI ha disposto per la propria Scuola di Formazione il modello europeo ed ha organizzato i propri corsi
secondo uno schema di qualifiche nazionali SNAQ (che rimandano agli europei EQF).
La Direzione Nazionale ad aprile 2016 ha deliberato ufficialmente l’adozione di un modello formativo EQF, ha inoltre
istituito l’albo dei dirigenti, tecnici e ufficiali di gara. Nella Direzione Nazionale del 3 dicembre 2016 si è giunti all’atto finale
ovvero l’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, Dirigenti – Tecnici – Ufficiali
di Gara.

I numeri della Formazione nel 2021
Nr corsi Equitazione
Nr diplomi Equitazione
Nr tesserini Equitazione
Nr corsi Yoga
Nr diplomi Yoga
Nr tesserini Yoga
Nr corsi Tennis
Nr diplomi Tennis
Nr tesserini Tennis
Nr corsi Danza
Nr diplomi Danza
Nr tesserini Danza
Nr corsi Cultura Fisica
Nr diplomi Cultura Fisica
Nr tesserini Cultura Fisica
Nr corsi Fitness
Nr diplomi Fitness
Nr tesserini Fitness
Nr corsi Nordic Walking
Nr diplomi Nordic Walking
Nr tesserini Nordic Walking

14
137
137
6
60
60
2
39
39
7
241
241
4
142
142
11
250
250
2
20
20

Visita la sezione FORMAZIONE del nostro sito web: https://www.endas.it/settori-di-attivita/formazione/
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DIPARTIMENTO SICUREZZA

Coordinamento Nazionale: Vito Lettieri

Il Dipartimento Sicurezza è strutturato in modo da soddisfare le diverse esigenze circa la sicurezza, utilizzando attività
sportive con caratteristiche tali da fornire strumenti utili e a volte indispensabili, per svolgere al meglio un lavoro
professionale, in questo ambito, sensibile e allo stesso tempo gratificante come quello della sicurezza. Diviso in sette
discipline, gestite da direttori tecnici e istruttori altamente qualificati, molti dei quali provenienti dalle forze armate e forze
di pubblica sicurezza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kali Kalasag
Self Defence Metodo KPS
Tiro dinamico
Cinofilia
OCR
Air Soft
Bushcraft

I numeri del Dipartimento Sicurezza 2021
Nr corsi OCR
Nr diplomi OCR
Nr diplomi OCR
Nr corsi Cinotecnica
Nr diplomi Cinotecnica
Nr diplomi Cinotecnica
Nr corsi Tiro Tecnico Sportivo
Nr diplomi Tiro Tecnico Sportivo
Nr tesserini Tiro Tecnico Sportivo

9
96
96
4
58
58
2
20
20

Visita la sezione SICUREZZA del nostro sito web: https://www.endas.it/settori-di-attivita/sicurezza//
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6
DIMENSIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA
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Si riporta di seguito il Bilancio Consuntivo al 31.12.2021 con annesse relazioni integrali del Collegio dei Revisori e
dell’Organo di Controllo.
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il bilancio trasmesso composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico le cui
principali risultanze sono di seguito riassunte:
Stato Patrimoniale al 31.12.2021
31.12.2021

31.12.2020

ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

0

0

4.099

3.582

4.099

3.582

450.305

450.305

2) impianti e macchinari

1.724

221

3) attrezzature

5.549

4.981

4) altri beni

9.386

8.693

466.964

464.200

0

0

471.063

467.782

0
0

0
0

60.982
60.982
0
0
3.876
3.876
269.578
82
269.496
334.436

332.832
332.832
16.535
16.535
2.955
2.955
227.013
22
226.990
579.335

516
516

516
516

699.329
642
699.971

923.127
321
923.448

B) IMMOBILIZZAZIONI:
I) Immobilizzazioni immateriali:
3) diritti brevetto industr. e utilizz. opere ingegno
Totale Immobilizzazioni immateriali
II) Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati

Totale Immobilizzazioni materiali
III) Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I) Rimanenze
Totale Rimanenze
II) Crediti:
3) verso Enti pubblici
- entro 12 mesi
4) verso Enti della stessa rete associativa
- entro 12 mesi
9) crediti tributari
- entro 12 mesi
12) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale Crediti
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3) altri titoli
Totale Att. Finanz. che non costituiscono immobilizzazioni
IV) Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità liquide
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TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

1.034.923
14.643

1.503.299
6.572

TOTALE ATTIVO

1.520.629

1.977.653

31.12.2021

31.12.2020

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO:
I) Fondo di dotazione ente

320.903

250.205

II) Patrimonio vincolato

0

0

III) Patrimonio libero

0

0

2) Altre riserve
IV) Avanzo/disavanzo dell'esercizio

-1
3.971

70.698

324.874

320.902

188.193

146.000

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

188.193

146.000

C) TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN.

103.300

114.119

299.250

299.250

- entro 12 mesi

18.359

0

- oltre 12 mesi

280.891

299.250

11.116

160.222

11.116

160.222

7) debiti verso fornitori

94.947

220.532

- entro 12 mesi

94.947

206.941

- oltre 12 mesi

0

13.591

9) debiti tributari

15.781

8.052

- entro 12 mesi

15.781

8.052

8.202

5.621

8.202

5.621

0

15.320

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
3) altri

D) DEBITI:
1) debiti verso banche

4) debiti verso enti della stessa rete associativa
- entro 12 mesi

10) debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale
- entro 12 mesi
11) debiti v/dipendenti e collaboratori
- entro 12 mesi

0

15.320

14) altri debiti

47.140

54.544

- entro 12 mesi

9.440

22.764

- oltre 12 mesi

37.700

31.780

TOTALE DEBITI

476.436

763.541

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

427.826

633.091

1.520.629

1.977.653

TOTALE PASSIVO

58

BILANCIO SOCIALE 2021
EDIZIONE 2022

Rendiconto Gestionale al 31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di
interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi
da attività di interesse
generale
1) Proventi da quote
associative e apporti dei
31.747 fondatori

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

€

165.933 €

2) Servizi

€

1.359.241 €

3) Godimento di beni di terzi

€

14.619

4) Personale

€

152.671 €

119.654

5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri

€

4.600 €

6.733

€

54.170 €

82.155

7) Oneri diversi di gestione

€

11.736 €

47.101

Totale

€

1.762.970

€

€

10) Altri ricavi, rendite e
- proventi

1.205.082 Totale
Avanzo/Disavanzo attività di
interesse generale (+/-)

€

-

€

- Totale
Avanzo/Disavanzo attività
diverse (+/-)

C) Costi e oneri da attività di
raccolta fondi
Totale

€

463.428

€ 1.149.321

€

756.326

€

€

59.932

82.951

€ 1.772.330

€ 1.279.686

€

9.360

€

74.604

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

C) Ricavi, rendite e proventi
da attività di raccolta fondi
€

-

€

- Totale
Avanzo/Disavanzo attività di
raccolta fondi (+/-)
D) Ricavi, rendite e proventi
da attività finanziarie e
patrimoniali

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali
Totale

540.058

B) Ricavi, rendite e proventi
da attività diverse

B) Costi e oneri da attività diverse
Totale

917.692 8) Contributi da enti pubblici

€

31.12.2020

€

-

€

- Totale
Avanzo/Disavanzo attività
finanz. e patrim. (+/-)
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31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

ONERI E COSTI

PROVENTI E RICAVI

E) Costi e oneri di supporto
generale

E) Proventi di supporto
generale

Totale

€

Totale oneri e costi

€

-

€

1.762.970 €

- Totale
1.205.082 Totale proventi e ricavi

€

31.12.2020

-

€

-

€ 1.772.330

€ 1.279.686

Avanzo/Disavanzo eserc.
prima imposte (+/-)

€

9.360

€

74.604

Imposte

€

5.389

€

3.906

Avanzo/Disavanzo
d'esercizio (+/-)

€

3.971

€

70.698

RELAZIONE DI MISSIONE ALL’ ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021
Introduzione
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è costituito dallo
Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione ed è stato redatto in conformità alle norme
contenute nell’art. 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.
Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto Gestionale sono conformi ai modelli definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 05/03/2020 e alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui,
rispettivamente, agli articoli 2423, 2423 bis e 2426 c.c. e ai principi contabili nazionali, ivi compreso il recente OIC 35, in
quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti
del terzo settore.
La Relazione di Missione contiene tutte le informazioni utili a fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione
dei dati di bilancio e contiene le informazioni necessarie per illustrare l’andamento economico e finanziario e le modalità
di perseguimento delle finalità istituzionali.
Nella redazione del Bilancio è stata rispettata la clausola di chiarezza, veridicità e correttezza nella rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e sono stati osservati i principi di redazione di cui all’art. 2423 bis del
Codice Civile. Pertanto il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Le disposizioni di cui al citato art. 13 D.Lgs. 117/2017 si applicano ai bilanci chiusi al 31/12/2021; quindi si tratta del primo
esercizio. Pur non essendo obbligati in sede di prima applicazione, gli elementi del 2021 sono stati posti a confronto con
quelli del precedente esercizio 2020.
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1)
Informazioni generali sull’Ente
L’ENDAS, Ente di Promozione Sportiva, è tra i più attivi protagonisti di quel fenomeno moderno che è l’auto-organizzazione
dei cittadini, i quali si sentono chiamati a rispondere ad un sempre più urgente bisogno di attività culturali, turistiche, sociali,
ambientali, sportive ed artistiche.
L’ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS) è diventato da anni un punto di riferimento
stabile nel panorama dell’associazionismo italiano.
Si afferma e continua a svolgere la propria funzione allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione
del cittadino alla vita della Repubblica, favorendo in ognuno quel processo democratico e civile che fa di ogni nazione un
baluardo della sovranità popolare.
Tale scopo impegna l’Ente a prendere iniziative che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona e che siano
ispirate a quei valori della cultura laica e libertaria cui l’Associazione storicamente si richiama.
Perseguendo con tenacia questo ideale, l’Ente di Promozione Sportiva ENDAS svolge, senza alcuno scopo di lucro, attività
culturali, sociali, educative, assistenziali, sportive, turistiche, ricreative, attività per la tutela dell’ambiente e di protezione
civile, curando in particolar modo la promozione della formazione professionale dei giovani e dei lavoratori all’interno dei
settori del turismo sociale e della pratica sportiva, partendo dall’inoppugnabile presupposto che il tempo libero debba
essere impiegato in funzione dello sviluppo democratico e culturale dei cittadini.

Riconoscimenti:
Ente Nazionale riconosciuto dal Ministero dell’Interno
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
Associazione di Promozione Sociale
Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della
sicurezza stradale

Missione perseguita
L’ENDAS tra i principali obiettivi persegue la diffusione dell’attività sportiva e dell’esercizio fisico, anche come volano di
promozione della coesione sociale della comunità, favorendo il processo democratico e civile. Nel perseguire questi ideali,
l’Ente svolge, senza alcun scopo di lucro, attività sportive, culturali, sociali, educative, assistenziali, 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.
Attività di interesse generale di cui all’art. 5 richiamate nello statuto
1. L'Ente ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive, la
formazione professionale attraverso specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica, in accreditamento con
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Istituzioni pubbliche e private, per il rilascio dei relativi brevetti, attestati e certificazioni, a favore di disoccupati, lavoratori
e liberi professionisti, anche rilasciando crediti formativi per i rispettivi Albi, Ordini e Collegi professionali. Promuove la
protezione civile, la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché la socializzazione e l’integrazione dei giovani, delle persone
anziane e dei diversamente abili, 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.
Persegue altresì senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via
esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale
del Terzo Settore.
2. Nel settore sportivo, l’Ente ha per fine istituzionale l’avviamento, la promozione e l’organizzazione di attività fisicosportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative. In particolare, esso intende assicurare la
corretta organizzazione e gestione delle attività sportive e il rispetto del “fair play”, e contrasta ogni forma di illecito sportivo,
l’uso e la commercializzazione di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale e la corruzione.
3. Nell’ambito delle attività sportive svolte insieme a Cavalli e Cani e in tutte le altre attività ambientali e culturali svolte con
ogni tipologia di animali - animali da compagnia, bellezza e lavoro con particolare riferimento agli animali impiegati nella
pet therapy - l’Ente in ossequio alle normative nazionali ed europee, pone in essere un protocollo a tutela degli animali
prevedendo un’anagrafe e uno specifico tesseramento per gli stessi.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità nel Terzo Settore, l’Ente svolge anche le seguenti attività:
a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive
modificazioni ed integrazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno
2016, n.112, e ss.mm.ii.;
b) Interventi e prestazioni sanitarie;
c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss.mm.ii.;
d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm.ii., nonché le
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta
e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti
urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281 e ss.mm.ii. favorendo la cura e l’adozione dei cani senza famiglia;
f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e ss.mm.ii.;
g) Formazione universitaria e post-universitaria;
h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;
j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
ss.mm.ii.;
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k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) Servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi, da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento, da enti
del Terzo settore;
n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e ss.mm.ii.;
o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in
licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale ed impegnate nel
contrasto del lavoro infantile e comunque tutte quelle attività così come previste e disciplinate dall’art. 5, comma 1, del
Codice del Terzo Settore;
p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii.;
q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss.mm.ii., nonchè ogni altra
attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm.ii.;
t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e
ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a
norma del presente articolo;
v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività
di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., e i gruppi di acquisto solidale
di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii.;
x) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.;
y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ss.mm.ii.;
z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Può altresì svolgere attività secondarie e strumentali secondo i criteri previsti dalla legge e dai decreti del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto dell’insieme delle
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Il Consiglio Nazionale da atto di detta
attività nella nota integrativa al bilancio indicandone il carattere secondario e strumentale.
5. La titolarità dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all’Ente e, in nessun caso, può essere
demandata ad organizzazioni diverse.
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Sezione del Registro Unico del Terzo Settore in cui l’Ente è iscritto
L’ENDAS trasmigra nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto già iscritta nel relativo Registro
Nazionale.

Regime fiscale applicato
L’ENDAS, fino a quando non entrerà in vigore il titolo X del Codice Terzo Settore, avendone i requisiti dimensionali, applica
il regime forfettario di cui alla legge 398/1991. In data 31/10/2021 l’Ente ha chiuso la partita IVA.

Sedi
La sede legale e la sede operativa coincidono (Via Merulana n. 48 – 00185 Roma).

Attività svolte
Come sopra menzionato, l'Ente ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche
e sportive, la formazione professionale, la protezione civile, la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché la socializzazione
e l’integrazione dei giovani, delle persone anziane e dei diversamente abili, persegue altresì senza scopo di lucro finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2)
Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Nell’esercizio 2021 gli associati dell’ENDAS sono stati 264.381
Settore attività

Affiliate

Sport

3.294

94.934

82.218

177.152

902

40.121

47.108

87.229

4.196

135.055

129.326

264.381

Sociale/Culturale/Ricreativo

Donne

Uomini

Totale tesserati

Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’Ente
Possono essere ammessi come Soci dell’Ente coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a
partecipare alla vita dell'Ente rispettandone lo Statuto. Possono far parte dell’Ente tutte le persone fisiche a prescindere
dalla nazionalità. I Soci, con il compimento della maggiore età, partecipano alla elezione degli Organi Sociali e
all’approvazione e/o modifica dello statuto e dei regolamenti; i Soci, nel pieno rispetto della promozione delle pari
opportunità tra donne e uomini, sono eleggibili a tutte le cariche sociali, purché in possesso dei requisiti previsti.
Sono Soci sportivi gli iscritti, impegnati nell’attività sportiva in qualità di praticanti, atleti, dirigenti, tecnici, giudici, arbitri,
operatori sportivi, nonché altre figure similari che abbiano con i Circoli e le Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche
Affiliate, o direttamente con l’Ente, un rapporto continuativo.
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Per la eleggibilità alle cariche sociali nelle Società e Associazioni sportive, sono richiesti i medesimi requisiti previsti per
l’elettorato passivo in seno all’Ente.

3)
Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non
espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto dei criteri generali della prudenza e della competenza tenendo
conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo e nella prospettiva della continuazione
dell’attività dell’Ente.
I criteri di valutazione del presente bilancio sono applicati in continuità rispetto all’esercizio precedente.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi non sono
variati rispetto all’esercizio precedente.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro conformemente all’art. 2423 C.C.
L’Ente, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
I criteri di valutazione applicati nello specifico sono di seguito dettagliati

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione e in bilancio risultano
iscritte riserve idonee alla copertura dei costi non ancora ammortizzati. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate
sulla base dell'utilità della spesa sostenuta. Le quote di ammortamento sono accantonate in appositi fondi rettificativi
dell’attivo.
Il conto accoglie:
- Software: periodo ammortamento 5 anni
Immobilizzazioni materiali
Sono esposte al netto dei rispettivi ammortamenti e valutate al costo di acquisto. Il costo incrementativo dei cespiti
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato determinato sommando i costi
sostenuti per gli oneri accessori, ed i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. I beni materiali
sono ammortizzati in ogni esercizio a quote costanti sulla base delle aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
In particolare le immobilizzazioni si riferiscono a:
-

Fabbricati: rappresentati dagli immobili siti in Roma Via Merulana 48, sede dell’ENDAS. Gli ammortamenti non
sono effettuati
Macchine elettroniche per ufficio: aliquota ammortamento 20%
Attrezzature: aliquota ammortamento 15%
Mobili ed arredi: aliquota ammortamento 12%
Impianti: aliquota ammortamento 15%
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Crediti
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, non costituenti un investimento duraturo, sono state valutate al costo
d’acquisto. Sono costituite da 10 quote di Banca Etica.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate a valore nominale. Rilevano i saldi di fine esercizio dei
depositi bancari e del denaro e valori di cassa. Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell’esercizio.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Fondi per Rischi ed Oneri
Gli accantonamenti effettuati si riferiscono a perdite di natura determinata dei quali, tuttavia, alla data di chiusura
dell’esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza.
Trattamento di Fine Rapporto
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e
delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e rappresenta il debito
certo nei confronti deli lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
Sono iscritti al valore nominale
Costi e ricavi
Sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di pagamento
Imposte
L’accantonamento per le imposte sul reddito è determinato in base alle previsioni dell’onere fiscale corrente. In particolare:
a) IRES: si riferisce alla tassazione del reddito catastale degli immobili di proprietà destinati allo svolgimento
dell’attività istituzionale. Per il 2021 non è stata applicata l’anticipazione dell’esenzione prevista dall’art. 85,
comma 7, Codice Terzo Settore
b) IRAP: si riferisce al calcolo secondo il metodo retributivo relativo all’attività istituzionale.
Non essendo stata svolta alcuna attività commerciale, cessata in data 31/10/2021, non risultano dovute imposte a tale
titolo,

Eventuali accorpamenti ed eliminazione delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale
Nel corso del presente esercizio non si ravvisata la necessità di procedere ad accorpamenti ed eliminazione delle voci di
bilancio rispetto al modello ministeriale. Tuttavia, al fine di una migliore leggibilità del bilancio, sono state annullate le voci
e sottovoci che presentano per entrambi gli esercizi un saldo pari a zero.
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4)

Immobilizzazioni

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali ed immateriali sotto riportate, si segnala che nel corso del presente esercizio
non sono state effettuate rivalutazioni, svalutazioni, né l’ente ha ricevuto contributi.

Immobilizzazioni Immateriali

Diritti Brevetto (Software)

Totale immobilizz.

Valore inizio esercizio
Costo

79.441

79.441

Contributi ricevuti

0

0

Rivalutazioni

0

0

-75.859

-75.859

0

0

3.582

3.582

1.952

1.952

Contributi ricevuti

0

0

Decrem. Alienazioni e dismissioni (del val.bil.)

0

0

Rivalutazioni effettuate

0

0

Ammortamento eserc.

-1.435

1.435

0

0

517

517

4.099

4.099

0

0

Ammortamenti (F.do Amm.to)
Svalutazioni
Val. bilancio 31/12 anno prec.te
Variazioni esercizio
Increm. Acquisizioni

Altre variazioni
Totale Variaz. Eserc.
Valore di fine esercizio
TOTALE RIVALUTAZIONI
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Immobilizzazioni Materiali
Fabbricati

Impianti

Attrezzature

Altri beni

Totale immobilizz.

Valore inizio esercizio
Costo

450.305

8.267

45.446

164.839

668.857

Contributi ricevuti

0

0

0

0

0

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

Ammortamenti (F.do Amm.to)

0

-8.046

-40.465

-156.146

-204.657

Svalutazioni

0

0

0

0

0

450.305

221

4.981

8.693

464.200

Increm. Acquisizioni

0

1.768

1.757

2.405

5.930

Contributi ricevuti

0

0

0

0

0

Decrem. Alienazioni e dismissioni (del val.bil.)

0

0

0

0

0

Rivalutazioni effettuate

0

0

0

0

0

Ammortamento eserc.

0

-265

-1.189

-1.712

-3.166

Altre variazioni

0

0

0

0

0

Totale Variaz. Eserc.

0

1.503

568

693

2.764

450.305

1.724

5.549

9.386

466.964

0

0

0

0

0

Val. bilancio 31/12 anno prec.te
Variazioni esercizio

Valore di fine esercizio
TOTALE RIVALUTAZIONI

Oneri finanziari capitalizzati
Si precisa che non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. Pertanto tutti gli
interessi ed oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio.

5)

Costi di impianto ed ampliamento
Costi di sviluppo
Non sono presenti in bilancio né costi di impianto né costi di sviluppo
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6)
Crediti Di Durata Residua Superiore A 5 Anni
I crediti di durata superiore ai cinque anni risultano iscritti tra le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
e tra i Crediti verso altri dove è presente la Polizza TFR, i crediti per cause in corso il cui esito al momento non è prevedibile
e i depositi cauzionali.

CREDITI

Di durata residua superiore
a 5 anni

Altri titoli

516

Verso altri

269.496

TOTALE

270.012

Debiti di durata residua superiore a 5 anni
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel bilancio chiuso al 31/12/2021 non sono presenti debiti di durata superiore a 5 anni né debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali.
I debiti verso banche oltre i 12 mesi sono relativi al finanziamento per mutuo ICS da corrispondere a decorrere dal 2022
decorsi i primi 24 mesi di preammortamento. Il debito è relativo al mutuo di complessivi € 300.000 contratto con l’Istituto
di Credito Sportivo nel 2020 (“Mutuo Light Liquidità”), assoggettato all’imposta sostitutiva dello 025% e al Taeg
dell’1,19% .Il tasso di 1,12% (TAN) è completamente abbattuto dal Fondo Contributi.
7)
Ratei e Risconti Attivi

Movimenti RATEI E RISCONTI
ATTIVI

Valore inizio esercizio

Ratei attivi

Variazioni esercizio

Valore fine esercizio

0

0

0

Risconti attivi

6.572

8.071

14.643

Totale ratei e risconti attivi

6.572

8.071

14.643

Composizione RISCONTI ATTIVI
Risconti attivi dotazioni e noleggi

Importo
14.643

TOTALE
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Ratei E Risconti Passivi

Movimenti RATEI E RISCONTI
PASSIVI

Valore inizio esercizio

Ratei passivi

Variazioni esercizio

Valore fine esercizio

0

0

0

Risconti passivi

633.091

- 205.265

427.826

Totale ratei e risconti passivi

633.091

- 205.265

427.826

Composizione RISCONTI PASSIVI

Importo

Risconti passivi progetti

427.826

TOTALE

Altri Fondi

Altri fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti per previsioni di oneri ben individuati nella natura ma che si
reputano solo probabili. Sono rappresentati da:
Composizione ALTRI FONDI
Fondo Congresso
Fondo adeguamenti di legge
Fondo investimenti

Importo
19.405
730
15.000

Fondo rischi

153.058

TOTALE

188.193

Il Fondo Congresso è costituito per fronteggiare le spese quadriennali delle assemblee elettive ordinarie e straordinarie.
Il Fondo Rischi è istituito per fronteggiare eventuali criticità derivanti da cause in corso.
Altri fondi 15.730
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8)
Patrimonio Netto
Movimenti Patrimonio Netto

Valore inizio esercizio

FONDO DOTAZIONE ENTE

Incrementi

Decrementi

Valore fine esercizio

250.205

70.698

0

320.903

0

0

0

0

0

0

0

0

Riserve vincolate destinate da terzi

0

0

0

0

TOTALE
VINCOLATO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.698

3.971

-70.698

3.971

320.903

3.971

-70.698

324.874

PATRIMONIO VINCOLATO
Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione
organi istituzionali

PATRIMONIO

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione

Altre riserve
TOTALE PATRIMONIO LIBERO
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

Disponibilità
e
PATRIMONIO NETTO

utilizzo

Importo

Origine Natura

FONDO DOTAZIONE ENTE

320.903

PATRIMONIO VINCOLATO

0

Riserve statutarie
Riserve vincolate per decisione
organi istituzionali

Utilizzazioni effettuate
nei
3
esercizi
precedenti
0

0

0

Riserve vincolate destinate da terzi

0

TOTALE
VINCOLATO

0

PATRIMONIO

Possibilità
utilizzazione

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione

Altre riserve
TOTALE PATRIMONIO LIBERO
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO

0

0
0
3.971

Avanzo

A/B

324.874

Legenda utilizzazione: A) Aumento fondo dotazione – B) Copertura perdite – C) Vincoli statutari – D) Altri
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9)
Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi
Ricevuti con finalità specifiche
Nessuna
10)
Descrizione per debiti per erogazioni liberali condizionate
Non sussistono debiti per erogazioni liberali
11)
Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale
PROVENTI E RICAVI

Valore inizio esercizio

Variazioni esercizio

Valore fine esercizio

Da Attività di interesse generale
Proventi da quote associative:
Tesseramento

463.428

76.630

540.058

464.159

120.618

584.777

0

139.470

139.470

262.167

84.614

346.781

30.000

-30.000

0

0

78.294

78.294

Introiti vari

32.377

-12.572

19.805

Sopravvenienze attive

27.429

35.429

62.857

125

163

288

Da Attività diverse

0

0

0

Da Attività raccolta fondi

0

0

0

Da Attività finanz. e patrim.

0

0

0

Di Supporto generale

0

0

0

Contributi Enti Pubblici:
Contributi Sport e Salute
Contributi Dipartimento Sport
Contributi Politiche Sociali
Contributi Ambiente
Contributi Comunità Europea
Altri ricavi e proventi

Abbuoni/arrotond./Int. attivi

Indicazione di singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Tesseramento: l’andamento economico è stato condizionato dalla crisi pandemica soprattutto nella voce tesseramento
che negli ultimi due anni ha visto minori entrate rispetto alle normali previsioni.
Per una maggiore chiarezza si espone il dettaglio delle quote imputate in bilancio relative ai contributi ricevuti da Sport e
Salute:
Contributi liberamente allocabili
Contributi finalità Covid
Contributo progetto Sport 360
Contributo progetto Lo sportello dello Sportivo
Sport di tutti - Inclusione

395.630
109.022
62.875
3.900
13.350
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ONERI E COSTI

Valore inizio esercizio

Variazioni esercizio

Valore fine esercizio

Da Attività di interesse generale
Materie prime, sussid., merci:
Mater. Consumo

31.747

134.186

165.933

Funzionamento organi

68.767

31.246

100.013

Consulenze e comunicazione

29.521

39.859

69.380

Costi tesseramento

78.234

- 45.862

32.372

Costi assicurazioni varie

14.647

137

14.510

Costi Sport

440.554

178.365

618.919

Costi progetti Promoz.Soc.

212.792

181.059

393.851

20.991

-20.991

0

1.430

78.294

79.724

50.756

-284

50.472

0

14.619

14.619

Retribuzioni

85.753

16.513

108.130

Oneri contributivi

25.509

6.926

32.435

8.392

3.715

12.107

Quote attività immateriali

2.437

-1.002

1.435

Quote attività materiali

4.296

-1.131

3.165

80.000

-25.830

54.170

2.155

-2.155

0

3.499

-318

3.181

Sopravv. Passive

41.082

-36.088

4.994

Sp. condominiali

2.197

350

2.547

Altri oneri diversi

325

688

1.013

Da Attività raccolta fondi

0

0

0

Da Attività finanz. e patrim.

0

0

0

Di Supporto generale

0

0

0

Servizi

Costi progetti Ambiente
Costi progetti Comun.Europea
Spese gestione uffici e varie
Godimento beni di terzi
Dotazioni e noleggi
Personale

Accant.to TFR
Ammortamenti

Accanton. Rischi ed oneri
Per rischi
Per Investim./Adeguam.legge
Oneri diversi di gestione
Imposte e tasse varie

Indicazione di singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
Si evidenzia una notevole riduzione dei costi di tesseramento dovuti all’utilizzo della nuova piattaforma e all’abolizione
della stampa cartacea delle tessere
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12)
Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Nell’esercizio chiuso al 31/12/2021 l’ENDAS non ha ricevuto erogazioni liberali.

13)
Numero Medio Dei Dipendenti, Ripartito Per Categoria

DIPENDENTI

Numero medio

Dirigenti

0

Impiegati

5

Altro

0

Totale

5

Numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, c. 1,
che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Il numero dei volontari che svolgono il ruolo di volontario in modo non occasionale, è n. 242

14)
Compensi all’organo di amministrazione. All’organo di controllo
e al soggetto incaricato della revisione legale

COMPENSI

Valore

Amministratori

€ 45.550

Sindaci - Organo di controllo

€ 4.000

Revisori legali conti – Collegio dei Revisori dei Conti

€ 19.677

Totale

€ 69.227
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15)
Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i
patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del d.lgs. N. 117/2017 e s.m.i.
Non sussistono i requisiti in quanto ENDAS è priva di personalità giuridica

16)
Operazioni realizzate Con Parti Correlate
Con riferimento all’informativa richiesta segnaliamo che le operazioni poste in essere con le parti correlate rientrano nella
normale gestione istituzionale, e sono regolate a condizioni in linea con quelle di mercato.
17)
Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo
Con riguardo all’avanzo, che ammonta ad € 3.971 , si propone che venga portato integralmente ad incremento del Fondo
di Dotazione dell’Ente.

Destinazione Avanzo /Copertura Disavanzo

Importo

Fondo Dotazione Ente

3.971
Totale

3.971

18)
Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione
Nell’esercizio 2021 come nel 2020, l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ha avuto un impatto significativo sulla
gestione economica dell’Ente. L’ENDAS ha comunque fronteggiato il problema attraverso un’adeguata programmazione
e una attenta gestione delle risorse. Le videoconferenze e la rinegoziazione della polizza cumulativa infortuni, hanno
abbattuto notevolmente i costi di funzionamento.

19)
Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari
Le azioni di contenimento indicate in precedenza, saranno messe in atto anche nell’esercizio 2022 e consentiranno di
mantenere una stabilità economico finanziaria.
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20)
Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle attività di
interesse generale
Le attività di interesse generale hanno rispettato il principio delle Associazioni senza scopo di lucro, secondo quanto
previsto a livello statutario nell’art.2 comma 1, nel rispetto delle normative imposte dall’emergenza Covid.
21)
Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono
al perseguimento della missione dell’ente e l’indicazione del carattere
secondario e strumentale delle stesse
Nel corso dell’esercizio 2021, l’ENDAS non ha svolto Attività diverse strettamente connesse con l’attività specifica.

22)
Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Nell’esercizio chiuso al 31/12/2021 l’Ente non ha effettuato valorizzazioni economiche riguardo a costi e proventi figurativi.
23)
Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
L’Ente nel corso dell’esercizio 2021 ha rispettato quanto previsto, non superando il rapporto uno a otto tra le retribuzioni
lorde dei dipendenti
Contratto a tempo indeterminato

Full-time

23.339,00

Contratto a tempo indeterminato

Full-time

25.519,00

Contratto a tempo indeterminato

Full-time

23.973,00

Contratto a tempo indeterminato

Full-time

31.735,00

Contratto a tempo determinato

Full-time

12.266,00

(01/06/2021 – 31/05/2022)
24)
Descrizione dell’attività di raccolta fondi
Nel corso del presente esercizio, l’ENDAS non ha svolto attività di raccolta fondi.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CONSUNTIVO E.N.D.A.S. ETS APS 2021
Signori membri del Consiglio Nazionale dell’E.N.D.A.S. ETS APS (di seguito ENDAS),
siete chiamati in questa assemblea ad approvare il bilancio dell’ENDAS relativo all’esercizio che si è chiuso il 31/12/2021.
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il bilancio trasmesso dagli amministratori composto dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione.
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio consuntivo dell’ENDAS chiuso al 31 dicembre 2021 il quale espone un
avanzo di gestione di Euro 3.971.
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.
1.
Confermiamo che il bilancio dell’ente, la cui trasmigrazione in quanto ETS di diritto nel RUNTS è in via di
definizione, si fonda innanzitutto sul principio della continuità dell’attività istituzionale e sul principio della competenza
economica ed è stato redatto e riclassificato per la prima volta in conformità all’articolo 13 del D.Lgs n. 117 del 3 luglio
2017 (Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali così come
integrato dall’ OIC N. 35 Principio contabile ETS.
2.
Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione internazionali ISA Italia. 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 dell’ENDAS composto dalla Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di
Missione chiuso al 31 dicembre 2021 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
il bilancio dell’ENDAS è coerente con la parte della Relazione di Missione che illustra l’andamento economico e
finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
-

il bilancio dell’ENDAS è conforme nella medesima parte della Relazione di Missione con le norme di legge;

con riferimento alla dichiarazione sugli eventuali errori significativi di cui all’art. 14, comma 2, lettera e) del D. Lgs
27 gennaio 2010 n. 39, rilasciata in base delle conoscenze acquisite dell’ente e sul relativo contesto non vi è nulla da
riportare e pertanto nulla osta alla sua approvazione da parte Vostra.
Roma, 02 aprile 2022
Firmato
Il Collegio dei Revisori
Dott. Marco Brivitello (Presidente)
Dott.ssa Clotilde Cancrini
Dott. Massimiliano Napoletano
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO ALL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN OCCASIONE
DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021, REDATTA IN BASE
ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017
Agli associati dell’Associazione “ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS”
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di
comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione dell’ente il bilancio d’esercizio di ENDAS – Ente
Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS al 31.12.2021, redatto per la prima volta in conformità
all’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS che ne disciplinano
la redazione; il bilancio evidenzia un avanzo d’esercizio di euro 3.971. Il bilancio è stato messo a mia disposizione nei
termini statutari. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto
gestionale e relazione di missione.
L’organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, ha svolto sul bilancio le attività
di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo
settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto.
1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,
sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto funzionamento; ho
inoltre monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle
disposizioni di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di
una o più attività di interesse generale, all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse,
all’art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente alla destinazione del patrimonio e all’assenza diretta e indiretta
di scopo lucro.
Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si riferiscono di seguito le
risultanze dell’attività:
-

l’ente persegue in via prevalente le attività di interesse generale costituite da attività sociali, culturali, iniziative volte
alla tutela dell’ambiente e della protezione civile, educative, assistenziali, sportive, turistiche e ricreative, di
formazione professionale con i relativi brevetti, attestati e certificazioni, di socializzazione e integrazione delle
persone anziane e dei giovani diversamente abili, delle guardie ambientali e zoofile e micologiche, curando in
particolare la promozione della formazione di professionalità di tutti i giovani, dei lavoratori e dei docenti delle scuole
di ogni ordine e grado.;

-

l’ente effettua attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore rispettando i limiti previsti dal D.M.
19.5.2021, n. 107, come dimostrato nella Relazione di missione;

-

l’ente non ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti dall’art. 7 del Codice del
Terzo Settore e dalle relative linee guida;

-

l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a questo proposito, ai sensi
dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore, ha pubblicato gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi,
retribuzioni, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti apicali e agli associati;
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Ho vigilato sull’osservanza delle disposizioni recate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Ho partecipato alle assemblee degli associati e alle riunioni dell’organo di amministrazione e, sulla base delle informazioni
disponibili, non ho rilievi particolari da segnalare.
Ho acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni, informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le
loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Ente e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari
da riferire.
Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho
osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema
amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho
osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.
2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
L’organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste
Norma 3.8. delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” consistenti in un controllo
sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. Ho verificato che gli schemi di bilancio
fossero conformi a quanto disposto dal D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come
integrato dall’OIC 35.
3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, invito gli associati ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.
L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo formulata dall’organo di amministrazione.

Roma, 04 aprile 2022
Firmato
L’organo di controllo
Dott.ssa Alexia Marziali
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7
PIANO
DI
MIGLIORAMENTO
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PIANO STRATEGICO DI ENGAGEMENT STAKEHOLDER

AREA ATTIVITA’

COMUNICAZIONE

FORNITORI DI BENI E SERVIZI

TESSERATI ED AFFILIATI

RISORSE UMANE

ISTITUZIONI, CONI, SPORT&SALUTE
SPA

COMPETITOR

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Supporto alla governance nella
relazione con gli stakeholder.
Supporto al consolidamento dell’identità
istituzionale ed alla sua valorizzazione.
Aumento del senso di appartenenza e
di partecipazione.
Incremento delle campagne di
comunicazione a supporto delle attività.

MODALITA’ DI VERIFICA

Applicazione del disegno
valutativo di impatto, riportato di
seguito

Incremento del numero di fornitori
Diversificazione dei beni e servizi
offerti.

Applicazione del disegno
valutativo di impatto, riportato di
seguito

Rafforzamento della fidelizzazione
Incremento del numero di tesserati e
affiliate.
Analisi del database per comunicazioni
mirate.
Incremento della digitalizzazione per
facilitare i rapporti con l’ENDAS.

Applicazione del disegno
valutativo di impatto, riportato di
seguito

Promozione di un ambiente lavorativo
di qualità, equo ed inclusivo.

Partecipazione attiva.
Consolidamento dei rapporti.
Azione di promozione di partnership
innovative volte allo sviluppo delle
finalità istituzionali.
Consolidamento delle reti preesistenti
Incremento del lavoro in rete.

Applicazione del disegno
valutativo di impatto, riportato di
seguito

Applicazione del disegno
valutativo di impatto, riportato di
seguito
Applicazione del disegno
valutativo di impatto, riportato di
seguito
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Incremento del numero di partners
individuati tra Ist. Scolastiche ed Enti
Pubblici.
Consolidamento dei rapporti
preesistenti.

Applicazione del disegno
valutativo di impatto, riportato di
seguito

PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA’
AREA ATTIVITA’

SPORT

POLITICHE SOCIALI E TERZO
SETTORE

TURISMO SOCIALE

FORMAZIONE

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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.
Rafforzamento e maggiore
coordinamento delle attività con gli
organi periferici.
Aggiornamento delle progettazioni in
corso.
Presentazione di un numero
maggiore di progetti in ambito sociale
ad enti finanziatori.
Incremento della rete partenariale.
Adesioni a nuove reti del Terzo
Settore.
Incremento dei destinatari.
Incremento dei volontari.
Adozione del codice etico e Policy
Child.
Incremento delle proposte turistiche
a tesserati ed affiliati.
Presentazione di progetti in ambito
turistico-sociale ad enti finanziatori
Rafforzamento e maggiore
coordinamento delle attività con gli
organi periferici.
Incremento delle occasioni formative
già proposte nel 2020.
Ampliamento e rinnovamento della
struttura dell’offerta formativa, in
presenza e on line.
Incremento del numero di destinatari.

MODALITA’ DI VERIFICA

Applicazione del disegno valutativo
di impatto, riportato di seguito

Applicazione del disegno valutativo
di impatto, riportato di seguito

Applicazione del disegno valutativo
di impatto
Applicazione del disegno valutativo
di impatto
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AMBIENTE

ENDAS KOMBAT

DIPARTIMENTO SICUREZZA

Presentazione di un numero
maggiore di progetti in ambito
ambientale ad enti finanziatori.
Incremento della rete partenariale.
Adesioni a nuove reti del Terzo
Settore.
Incremento del numero di destinatari.
Incremento del numero di guardie
ambientali.
Rafforzamento e maggiore
coordinamento delle attività con gli
organi periferici.
Incremento delle manifestazioni
sportive.
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

Applicazione del disegno valutativo
di impatto

Applicazione del disegno valutativo
di impatto

Come indicato nel disegno valutativo di impatto sociale descritto nel Bilancio Sociale 2020, si specifica che la
Valutazione di Impatto sarà effettuata attraverso l’elaborazione dati relativi agli anni 2021 e 2022. La presente scelta
metodologica applicativa è finalizzata alla comparazione su due annualità differenti.

Pertanto, anche nel 2021, si è provveduto all’applicazione di un modello specifico di monitoraggio che tuteli qualità e
quantità. Il sistema si fonda su tre fasi:

FASE
EX ANTE

IN ITINERE

EX POST

DESCRIZIONE FASE
la raccolta dei dati antecedenti al periodo di rendicontazione ed al fine di delineare con
precisione maggiore 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
la raccolta dati è finalizzata a diagnosticare con precisione quanto sta avvenendo in quel
preciso momento e anche livello di satisfaction. Ciò avverrà con la somministrazione di
questionari, focus group e schede di raccolta.
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.
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Al termine delle fasi di raccolta dati, essi verranno raccolti nel loro insieme, “puliti” da quelli grezzi 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 la Valutazione d’Impatto Sociale con lo scopo di verificare
quali sono stati gli effetti prodotti dall’operato dell’ENDAS nell’arco temporale del 2021 e del 2022. 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 15% di percorsi formativi innovativi
 Incremento del 15% tesserati ed affiliati
 Incremento almeno del 15% del numero di atleti che praticano attività sportiva
La Valutazione di impatto avverrà attraverso:








Mappatura degli stakeholder
Applicazione della Teoria del Cambiamento
Rilevazione dei dati attraverso tutti gli stakeholder
Definizione griglia di indicatori qualitativi e quantitativi
Analisi dei dati
Report finale
Pubblicizzazione
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“Solo coloro che corrono il rischio di andare troppo lontano, potranno forse scoprire quanto si può andare lontano.”
T. S. Elliot
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Bilancio sociale al 31.12.2021 – ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva
ETS-APS

Agli Associati
Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021, a partire da
giugno 2021, l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da
parte della “ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS”, con particolare
riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in
particolare, quanto segue:
-

la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, co. 1,
per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano
l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle indicate nell’art. 5, co. 1, del Codice del Terzo
Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con
D.M. 19.5.2021, n. 107;

-

il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle more dell’emanazione
delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore, è stata svolta in base a un esame
complessivo delle norme esistenti e delle best practice in uso;

-

il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte
le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività
statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo
conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice del Terzo Settore.

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto a partire dal mese di giugno 2021 l’attività di
verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla “ENDAS – Ente Nazionale Democratico di
Azione Sociale e Sportiva ETS-APS”, alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo
settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto
dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.
L’Associazione “ENDAS – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS” ha dichiarato
di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio 2021 in conformità alle suddette Linee guida.
Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio sociale
secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la redazione, l’organo di
controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale
alle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti manifestamente
incoerente con i dati riportati nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni e i dati in suo possesso.
A tale fine, ho verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente l’attività
svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida ministeriali di
riferimento. Prevedendo e applicando quanto previsto in materia dalle Norme di comportamento dell’organo di
controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020 ho verificato anche i seguenti
aspetti:
-

conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle Linee
guida;

-

presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente previste al
paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione delle ragioni che abbiano portato alla mancata
esposizione di specifiche informazioni;

-

rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i quali i principi di
rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le informazioni richieste
esplicitamente dalle linee guida.

Sulla base del lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale della “ENDAS – Ente Nazionale Democratico di
Azione Sociale e Sportiva ETS-APS” è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni
delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019.
Roma, 04 aprile 2022
Firmato
L’organo di controllo
Dott.ssa Alexia Marziali

