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INTRODUZIONE 
 
Il Bilancio Sociale è lo strumento che utilizziamo per condividere in modo sintetico ma esaustivo l’impatto 

sociale che le nostre attività hanno durante un interno anno, per comunicare tra Associazioni e con la 

Direzione Nazionale del Movimento. E’ un percorso di crescita, quello intrapreso quattro anni fa, quando 

venne redatto il primo Bilancio Sociale che evolverà anno dopo anno, grazie alla collaborazione di Volontari 

e Dipendenti che lo rendono possibile. 

Questa modalità comunicativa e di valorizzazione delle nostre azioni quotidiane trova inserimento nel 

percorso intrapreso in sintonia con ANPAS nazionale, nell’adozione del Codice Etico e della conseguente 

sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità che possiamo ottenere a fronte di una seria attività di 

autocontrollo dell’operare in piena correttezza e legalità. 

Questo strumento non comprende ancora tutte le attività che vengono quotidianamente svolte dalle 112 

Associazioni del Comitato Regionale ANPAS Lombardia, ma in maniera trasparente ci permette di condividere 

con tutti i nostri Volontari quanto viene fatto; invito nuovamente tutti i Presidenti a diffondere il Bilancio 

Sociale all’interno delle Associazioni e di essere i promotori, unitamente ai referenti della Comunicazione, 

delle progettualità associative o zonali, affinchè il prossimo possa essere ancor più rappresentativo. 

In un momento complesso e delicato il ringraziamento è dedicato a tutti i Volontari, Dipendenti e Giovani del 

Servizio Civile Universale delle 112 Associazioni aderenti ad ANPAS Lombardia: l’impegno quotidiano di 

ciascuno consente al movimento di crescere e supportare la comunità nella quale svolgiamo servizio. 

 

 

Presidente ANPAS LOMBARDIA 
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ISTRUZIONI PER L’USO 
Per le Associazioni di volontariato il bilancio sociale è uno dei più importanti strumenti di rendicontazione 
verso i propri portatori di interesse. ANPAS LOMBADIA redige un documento autonomo, per fornire una 
rendicontazione delle attività ai propri portatori di interesse interni ed esterni: Volontari delle Pubbliche 
Assistenze, Istituzioni regionali e cittadini. La maggior parte delle azioni sociali realizzate da ANPAS 
LOMBARDIA vengono rappresentate in questo documento mediante i contributi/informazioni provenienti da 
diversi Volontari e responsabili di singoli settori poi fatti convergere alla Segreteria e Comunicazione 
regionale affinché possano proseguire il lavoro intrapreso negli anni dal Volontario Massimo Astori. 

Il bilancio sociale di ANPAS LOMBARDIA contiene le attività istituzionali, divise tra interne ed esterne, e quelle 
di alcuni settori strategici come: Servizio Civile, Protezione Civile, Comunicazione, Progettazione, Formazione. 

I dati riportati nel presente bilancio sociale riguardano 96 associazioni delle 112 complessive che aderiscono 
ad ANPAS LOMBARDIA; ossia le Associazioni che hanno inviato compilato il questionario di raccolta dati, 
necessario per implementare il data base di Anpas (BAD – Big Anpas Data). 

Per redigere il presente documento si sono seguite le linee guida del Centro Servizi Volontariato Città 
Metropolitana di Milano (12012/2029-Redigere il bilancio sociale). 

 

1. L’IDENTITÀ 

1.1 CONFIGURAZIONE GIURIDICA, FISCALE E RICONOSCIMENTI 
ANPAS LOMBARDIA è articolazione di livello regionale dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, 
movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica 
Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di 
aggregazione delle Pubbliche Assistenze Italiane. Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui 
principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da 
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per 
soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti 
all’organizzazione medesima. 

ANPAS LOMBARDIA e le sue associate si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni 
personali, volontarie e gratuite dei propri Soci. 

Tutte le cariche di ANPAS LOMBARDIA sono gratuite. 

ANPAS LOMBARDIA, con le associazioni aderenti, opera nel territorio della regione Lombardia e in altre 
regioni dell’Italia o all’estero, in caso richiesta di assistenza a popolazioni colpite da calamità naturali e non, 
su richiesta di ANPAS nazionale. 

1.2 PRINCIPI E VALORI, SCOPI, MISSIONE E VISIONE ANPAS LOMBARDIA 
Gli statuti di ANPAS, ANPAS LOMBARDIA e di ogni pubblica assistenza aderente Anpas contengono due 
elementi fortemente distintivi che aiutano a interpretare correttamente i valori espressi dal movimento: il 
nome PUBBLICA ASSISTENZA e la forma di organizzazione di volontariato (OdV). 

Essere organizzazione di volontariato di pubblica assistenza ANPAS LOMBARDIA significa avere come mission 
l'assistenza rivolta verso "qualcosa", svolta a fianco di "qualcuno" e sviluppata in modo "pubblico". 
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I PRINCIPI 
UGUAGLIANZA: all'interno del movimento ANPAS tutte le pubbliche assistenze e i soci vengono considerati 
senza distinzioni e privilegi, e ciò si riflette, ad esempio, sia a livello del Consiglio Regionale, dove tutti i 
comitati provinciali e zonali sono rappresentati attraverso almeno un delegato, sia all'interno delle 
Associazioni stesse, dove chi si associa e si trova per diversi motivi in posizione svantaggiata, ha la possibilità 
di sentirsi uguale. 

SOLIDARIETÀ: concepisce la comunità come composta da cittadini tra i quali esistono legami, comunanza di 
obiettivi, di problemi, di azioni. È uno dei principi sui quali si fonda la Repubblica Italiana, che la accoglie tra 
i principi fondamentali. 

I VALORI 
LIBERTÀ: crea autonomia utile nel determinare le diverse vie che possono essere percorse e nello scoprire i 
nuovi bisogni e anticipare le risposte ai bisogni emergenti. Autonomia non solo nelle scelte, ma anche dai 
condizionamenti che ingabbiano le associazioni e impediscono l'espressione delle loro potenzialità e della 
loro creatività. 

FRATELLANZA: viene intesa in termini di solidarietà, concepisce la comunità composta da persone tra le quali 
esistono vincoli di collaborazione, comunanza di obiettivi, di problemi, di azioni. Assieme alla sussidiarietà e 
all'universalità è uno dei riferimenti essenziali per la costruzione dello stato sociale, perché pone i cittadini 
in posizione di parità e non di sudditanza dei più deboli, riconoscendo a tutti pari dignità nella fruizione dei 
servizi. 

DEMOCRAZIA: è la forma di governo del popolo, garantisce la possibilità di partecipazione ed espressione a 
tutti i livelli tramite la creazione di organi di rappresentanza su base elettiva. Presuppone il rispetto delle idee 
degli altri individui e l'accettazione di decisioni diverse dal proprio pensiero. Per i più giovani le pubbliche 
assistenze ANPAS rappresentano il primo contatto con la democrazia: non si è soli, ci si confronta, si 
conoscono le regole, ma si intuisce che si possono cambiare e che ognuno può contribuire in tal senso. 

GRATUITITÀ: è elemento distintivo dell’agire volontario, è la spinta che porta ad avvicinarsi in modo 
disinteressato agli altri, a noi stessi e alla natura. Insieme alla solidarietà, motiva ogni cittadino ad impegnarsi 
in prima persona, consente di vivere con pienezza l’esperienza del volontariato. 

LAICITÀ: permette di esercitare il pensiero critico, andando oltre la dimensione dogmatica, rappresenta la 
capacità di essere trasversali e autonomi rispetto ad un’ideologia, sia questa confessionale o partitica. 

PARTECIPAZIONE SOCIALE: intesa come “prendere parte alla realtà sociale e condividerla attraverso il 
proprio impegno”. ANPAS LOMBARDIA produce partecipazione sociale ed è essa stessa il prodotto della 
partecipazione sociale del territorio: storicamente i cittadini si sono uniti spontaneamente per arrivare 
laddove lo Stato non arrivava. 

MUTUALITÀ è la relazione di reciproco sostegno tra due o più soggetti, attraverso la quale si realizza uno 
scambio di risorse e competenze per favorire lo sviluppo del soggetto “più debole”. 

SUSSIDIARIETÀ: per ANPAS LOMBARDIA è vicinanza ai cittadini e alle comunità, capacità di leggere e 
rispondere ai bisogni sociali, di fronteggiare nuove emergenze, mettendosi a disposizione di cittadini e 
istituzioni nel cammino verso l’autonomia. 
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1.3 LA VISIONE 
ANPAS LOMBARDIA concorre alla costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il 
riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant’altro abbia a riferimento la capacità umana di 
impegnarsi nell’aiuto e nell’assistenza agli altri. 
La tutela, assistenza, promozione e coordinamento, sul territorio regionale, del volontariato organizzato. 
Lo sviluppo di una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva e la tutela dei diritti della persona. 

1.4 LE FINALITÀ 
Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale ANPAS, ANPAS LOMBARDIA persegue le seguenti 
finalità: 

a) la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti 
della persona, nonché quant’altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell’aiuto e 
nell’assistenza agli altri; 

b) la rappresentanza delle associazioni appartenenti; 
c) la tutela, assistenza, promozione e coordinamento in ambito regionale del volontariato organizzato; 
d) lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini; 
e) la promozione, l’organizzazione e il coordinamento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di 

emergenza e di urgenza; 
f) la promozione, l’organizzazione e il coordinamento dei servizi sociali, sociosanitari e assistenziali; 
g) la promozione, l’organizzazione il coordinamento e la gestione delle attività di protezione civile e di 

tutela dell’ambiente. 
A tal fine può costituire e partecipare ad enti ed organismi e promuovere iniziative culturali, formative, 
informative e strutture operative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto 
anche mediante l’edizione di stampe periodiche e no. 

1.5 LE ORIGINI DI ANPAS LOMBARDIA 
Le Pubbliche Assistenze nascono a partire dal 1860 come laiche e libere Associazioni di volontariato, sotto 
una grande molteplicità di nomi: Croce Verde, Croce Bianca, Croce d’Oro, Società di Salvamento, Fratellanza 
Militare, Fratellanza Popolare. Dalla Sicilia al Piemonte, unanimi nel loro impegno, le Pubbliche Assistenze 
non fanno distinzioni di servizio per nobili o poveri: servono chiunque esprima un bisogno, non pongono 
condizioni all’aiuto prestato e sono aperte a chiunque voglia prendervi parte. 
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 Sarà il fascismo a bloccare la crescita del movimento: il regime non poteva far continuare a vivere una realtà 
che per sua stessa natura ne rappresentava l’antitesi, in quanto portatrice di valori quali la solidarietà, la 
condivisione, il servizio disinteressato. Non è un caso infatti, se nel 1930, con il Regio Decreto n. 84 del 12 
febbraio, Vittorio Emanuele III deciderà di trasferire alla Croce Rossa Italiana tutte le competenze relative al 
soccorso e scioglierà tutte le associazioni prive di riconoscimenti giuridici. 
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Lasciato alle spalle l’orrore bellico il movimento si ricompone spontaneamente e nel 1946 a Milano si tiene il 
primo Congresso Nazionale del dopoguerra. I 20-25 anni che seguono sono caratterizzati da una crescita 
complessivamente lenta, ma costante. Sarà negli anni ’70 che, con l’avviarsi dei grandi processi di riforma e 
con il dibattito ad essi legato, si aprirà il confronto tra posizioni molteplici ed eterogenee all’interno del 
movimento. 
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Un processo di rinnovamento che ha il suo culmine con il congresso di Sarzana del 1978: ne esce una 
Federazione Nazionale profondamente rinnovata sia nell’immagine, sia nelle proposte. Su questa strada, le 
Pubbliche Assistenze, nel corso degli anni, si profilano sempre più come un autorevole interlocutore nel 
mondo del volontariato moderno e dell’associazionismo, nei confronti delle forze politiche e sociali. 
Contemporaneamente si moltiplicano e si intensificano le attività e le iniziative dell’organizzazione, sia nel 
suo insieme che nel particolare delle singole associazioni. Una ulteriore e decisiva svolta è rappresentata nel 
1987 dal congresso nazionale di Lerici: viene elaborato un nuovo statuto nazionale che, innanzitutto, modifica 
la denominazione stessa della Federazione. Nasce così A.N.P.AS., Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze. 
Il cambiamento, oltre che d’immagine, è l’espressione di un’evoluzione che mira al rafforzamento di una 
concezione unitaria di un grande movimento di volontariato e di solidarietà, assai diversificato storicamente, 
culturalmente e geograficamente, cui aderiscono oltre un milione di persone. Tale rinnovamento è 
accompagnato da una straordinaria crescita e maturazione associativa, che porta A.N.P.AS. alla sua attuale 
estensione con l’impegno anche in grandi progetti di solidarietà internazionale, tra cui i progetti in Bielorussia 
(Help for Chernobyl Children), in Lituania, in ex-Jugoslavia, in Bulgaria e nel Saharawi; i grandi interventi di 
protezione civile anche in occasione dei recenti eventi come il terremoto a L’Aquila, in Emilia, nel Centro Italia 
e il disastro idrogeologico in Liguria. 
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1.6 ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DI ANPAS LOMBARDIA E GLI STEAKEHOLDER 
Le attività istituzionali di ANPAS Lombardia si distinguono in 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

ANPAS 
Lombardia

(AL)

Interlocutori 
interni 

(Associazioni 
e Soci)

Interlocutori 
esterni 

(cittadini ed 
Enti)

ANPAS 
Lombardia

(AL)

Interlocutori 
interni 

(Associazioni 
e Soci)

Interlocutori 
esterni 

(cittadini ed 
Enti)

Organizza riunioni per organismi dirigenti; ammissione e perdita della qualifica di aderente ad AL; 
affiliazioni di organizzazioni ad AL; servizi verso le Associate; organizzazione incontri; produzione materiale 
informativo per la crescita del movimento; rapporti con gli Enti terzi. 

Interne 

Esterne 

Rappresentanza e tutela delle Associate nei confronti delle Istituzioni, rappresentanza negli organismi di 
coordinamento del Volontariato e Terzo Settore; presenza nella Consulta del Volontariato in AREU; 
organizzazione eventi per la promozione del Volontariato; 
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Negli ambiti più operativi le funzioni di ANPAS Lombardia sono suddivise per area di lavoro 
 

o SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: accreditamento sedi di attuazione progetti, progettazione, 
formazione dei Volontari e delle figure di riferimento (OLP RLEA, Resp.Area), supporto alle 
Associazioni per la gestione dei Volontari in servizio, monitoraggio delle attività svolte, supporto alle 
Associazioni per la promozione. 

• Interlocutori interni: soci, Volontari, giovani SCU, Pubbliche Assistenze ANPAS Nazionale 
• Interlocutori esterni: Cittadini 

 

 
 

o PROTEZIONE CIVILE: gestione dei rapporti con la Direzione Regionale di Protezione Civile; attività di 
coordinamento, formazione, organizzazione esercitazioni e campagne regionali. Rapporti con la 
Direzione Anpas Nazionale per coordinare gli interventi in caso di calamità 

• Interlocutori interni: Soci, Volontari, giovani SCU, PA ANPAS Nazionale 
• Interlocutori Esterni: Cittadini, Media  

 
 

 
 

o FORMAZIONE: attività di formazione permanente per i settori di soccorso extra ospedaliero, 
trasporti sanitari e sanitari semplici, autisti, protezione civile e servizio civile; organizzazione dei 
percorsi formativi per i dirigenti delle PA. Formazione Formatori 

• Interlocutori interni: Soci, Volontari, Giovani SCU, PA Anpas Nazionale 
• Interlocutori esterni: cittadini, docenti 

 

 



   
 

 

13 

 
Inoltre, per le funzioni di supporto e di sviluppo di ANPAS Lombardia  
 

o COMUNICAZIONE: applicazione delle linee guida di ANPAS nazionale in tutti gli strumenti online ed 
offline; gestione dei contenuti per il sito web e per la crescita ed evoluzione dei social media; attività 
di coordinamento con i responsabili comunicazioni delle Associazioni; organizzazione di eventi e 
attività formative 

• Interlocutori interni: soci, Volontari, Giovani SCU, PA ANPAS Nazionale 
• Interlocutori esterni: Cittadini, Media 

 

 
o PROGETTAZIONE: scouting, analisi e studio dei bandi di finanziamento locali e non, redazione dei 

progetti, coordinamento dello stato di avanzamento, rendicontazione progetti 
• Interlocutori interni: soci, Volontari, Giovani SCU, PA ANPAS Nazionale 
• Interlocutori esterni: Cittadini, Beneficiari dei progetti 
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1.7 SUSSIDIARIETÀ E GOVERNANCE NELL’ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELL’AREU 
 
Consulta delle Associazioni di Volontariato 
Il Direttore Generale dell’AREU, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione Italiana 
e in particolare della sua dimensione orizzontale, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e 
associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, come il mantenimento della salute della 
persona. Questo obiettivo si persegue anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato, 
delle Cooperative sociali e dei loro rispettivi organismi rappresentativi, che da sempre sono parte attiva sia 
del SSUEm regionale che del sistema relativo al Piano Sangue regionale contribuendo  a realizzare nei fatti 
l’applicazione del principio di sussidiarietà, ovvero affermare il primato della persona prevedendo che ogni 
decisione attinente l’interesse generale debba essere presa al livello più vicino alla persona stessa. La 
sussidiarietà così intesa si esprime nella valorizzazione del singolo e delle formazioni sociali e configura 
“un’articolazione organizzativa basata su una nuova strategia di confronto e di ricerca di sinergie, che si 
applica agli interventi che sono in diretta relazione con il cittadino “ 
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1.8 LE PUBBLICHE ASSISTENZE 
      112 Associazione di Pubblica Assistenza 
        18 Sezioni 
16.367 Volontari 
730 Dipendenti 
361 Giovani in Servizio Civile Nazionale 
1.076 Mezzi 
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DATI di tutta la LOMBARDIA 

DATI distinti degli Zonali dell’intera Provincia di MILANO 
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1.9 LE ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE 
 

ATTIVITÀ Nr % SOTTO ATTIVITÀ Nr % 
CULTURALE 
SPORTIVO 1 1 ARCHIVIO STORICO 1 1 

FORMAZIONE 
EDUCAZIONE 95 80 

ATTIVITA' NELLE SCUOLE 
COMUNICAZIONE ED IMMAGINE 
ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE 
FORMAZIONE AL DL.81 
FORMAZIONE AUTISTI 
FORMAZIONE SANITARIA 
STORIA DELL'ASSOCIAZIONE E DEL MOVIMENTO ANPAS 

23 
4 
6 

10 
17 
34 

1 

20 
4 
5 
9 

15 
30 

1 

MOBILITA' SUL 
TERRITORIO 92 81 

TRASPORTI PER VISITE, RIABILITAZIONE 
TRASPORTO ANZIANI 
TRASPORTO DIALIZZATI 
TRASPORTO DISABILI 

34 
14 
18 
26 

30 
12 
16 
23 

POLITICHE 
AMBIENTALI 1 1 EDUCAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 1 1 

PROTEZIONE CIVILE 11 10 
ANTINCENDIO 
INTERVENTI EMERGENZA E CALAMITA' 
PREVENZIONE 

2 
8 
1 

2 
7 
1 

SANITARIO 81 72 

AMBULATORI 
ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
DONAZIONE SANGUE 
EMERGENZA SANITARIA 
SOCCORSO PISTE 
TELESOCCORSO 
TRASPORTO SANGUE E ORGANI 

5 
50 

8 
2 

101 
1 
5 

14 

4 
44 

7 
2 

89 
1 
4 

12 

SOCIALE 14 12 

ATTIVITA' RICREATIVE 
CASE FAMIGLIA 
CENTRI DIURNI 
INSERIMENTO SOCIALE 
RIABILITAZIONE FISICO-TERAPICA 
TELEASSISTENZA 

2 
1 
3 
1 
3 
4 

2 
1 
3 
1 
3 
4 

 
(I numeri nelle colonne Nr e % si riferiscono al numero di associazioni impegnate nelle attività e sotto 
attività) 
(fonte dati: BAD _ Big Anpas Data) 
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1.10 STRUTTURA DEGLI ORGANISMI REGIONALI 

Direzione 

Cognome Nome Incarico 
Bertazzi Ruggero Vicepresidente 
Cattaneo Francesco Vicepresidente Vicario 
Isotti Paolo Membro 
Puleo Luca Presidente 
Santus Battista Membro 

 

Consiglio Regionale 

Cognome Nome Incarico (oltre a consigliere) 
Ampollini Maurizio  
Battista Vincenzo Presidente Provinciale Pavia 
Bertazzi Ruggero Presidente Provinciale Brescia 
Brambati Elio Giuseppe  
Caccialanza Angelo  
Cattaneo Francesco  
Ciceri Giulio  
Clerici Stefano Presidente Provinciale Como 
Colnaghi Erminia Presidente Provinciale Monza e Brianza 
Conterio Gianluigi Presidente Provinciale Varese 
Costa Tiziano  
Ferrigno Nunzio Antonio Presidente Provinciale Lecco 
Fortunato Stefano  
Gorno Angelo Presidente Interprovinciale Cremona-Mantova 
Isotti Paolo  
Luppi Rinaldo  
Maffoni Aldo  
Mascotto Giorgio Presidente zonale Milano Città 
Moioli Egidio Presidente zonale Milano Sud-Est 
Paleni Mariagrazia  
Pergola Fortunato Presidente zonale Milano Nord-Ovest 
Puleo Luca  
Santus Battista Presidente Provinciale Bergamo 

 

Collegio Revisori dei Conti   Collegio Probiviri 

Cognome Nome  Cognome Nome 
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Centro Formazione del Volontariato - CFV 
Cognome Nome Incarico 
Baratella Stefano Direzione CeFRA ANPAS LOMBARDIA 
Cristian Festa CeFRA ANPAS LOMBARDIA (delegato prov. BG e BS) 
Vanossi Samantha Provinciale Como 
Pellicciardi Moreno Interprovinciale Mantova-Cremona 
Ceriani Veronica Zonale Milano Nord - Ovest 
Dascoli Sabina Zonale Milano Città 
Nava Francesco Zonale Milano Sud - Est 
Deponti Sabrina Interprovinciali Lecco-Monza-Brianza 
Mencherini Simonetta Interprovinciale Pavia-Lodi 
Baggini Gianluca Provinciale Varese 

 

2 LE ATTIVITÀ 
ANPAS LOMBARDIA persegue gli scopi indicati nell’articolo 6 dello statuto principalmente mediante lo 
svolgimento, nel territorio regionale e nel rispetto della suddivisione delle competenze stabilite dallo statuto 
nazionale, in Italia e all’Estero, delle seguenti attività: 

a) formazione e qualifica professionale dei volontari e attività di carattere culturale tendenti alla 
realizzazione di una cultura della solidarietà verso le persone in genere e quelle in stato di bisogno; 

b) realizzazione di finalità di carattere sociale rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della 
qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, del soccorso in caso di necessità sia nel 
settore socio-assistenziale che in quello sanitario e di protezione civile; 

c) attività organizzativa di qualsiasi tipo mirante al raggiungimento dell’autonomia da parte di persone 
in difficoltà, all’educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali. 

2.1 EMERGENZA-URGENZA 
I Volontari delle Associazioni aderenti ad ANPAS LOMBARDIA, previa adeguata formazione, svolgono 
quotidianamente servizi di emergenza-urgenza per il 118 garantendo un sistema di soccorso sanitario 
extraospedaliero di primo livello. 
Tramite il Numero Unico delle Emergenze 112 (NUE-112) tutti i mezzi di soccorso di base (MSB) vengono 
gestiti dalle Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU) che ne coordinano l’attività sul territorio 
lombardo, con l’obiettivo di assicurare alla cittadinanza per tutto l’anno, 24 ore al giorno, una risposta 
adeguata a qualsiasi situazione di urgenza o emergenza sanitaria. 
I soccorritori volontari che prestano servizio sulle ambulanze sono certificati dalla Regione Lombardia e 
contestualmente, abilitati all’uso del defibrillatore semiautomatico per poter intervenire tempestivamente 
in modo sempre più efficace. Fare servizio di emergenza-urgenza e operare sulle ambulanze significa 
affrontare in modo adeguato eventi di varia natura: dal semplice malore all’incidente stradale, dal soccorso 
al domicilio di persone anziane alla crisi d’ansia, fino alla gestione di disagi mentali e sociali. Interventi che 
diventano per gli stessi volontari occasioni di crescita e di confronto, spesso di emozione poiché si entra in 
contatto con realtà diverse dalla propria, spesse volte inaspettate. Ogni servizio è sempre diverso dal 
precedente e rappresenta una nuova esperienza anche per coloro che sulle ambulanze operano da tanto 
tempo. 



   
 

 

24 

 
 
 
Ma c’è di più. Nei mesi estivi ANPAS LOMBARDIA promuove il Volontariato Vacanze. I Volontari possono 
prestare servizio presso le consorelle aderenti operanti in zone turistiche nell’ottica di un programma di 
scambio. Una bella opportunità per creare nuove relazioni, confrontarsi e imparare. 

2.2 SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 

Alcune associazioni di ANPAS LOMBARDIA svolgono il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia 
Medica) che è attivo nelle fasce orarie in cui lo studio del medico di base (di famiglia) o del pediatra è chiuso, 
intervenendo in tutti quei casi in cui il bisogno di ricevere una cura non è differibile al giorno successivo con 
il proprio medico. 
I volontari ANPAS LOMBARDIA si fanno carico di ricevere la chiamata dalla centrale operativa del Servizio 
di Continuità Assistenziale e di gestire l’accompagnamento del medico al domicilio del paziente d 
a visitare. 
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2.3 TRASPORTI SANITARI 

Tra le attività che gli instancabili volontari delle 
Associazioni di ANPAS LOMBARDIA svolgono ci sono 
anche i trasporti sanitari che non rivestono carattere 
di urgenza. Sono quelli richiesti da persone che, in 
assenza di un bisogno urgente di assistenza sanitaria 
specifica, necessitano di essere accompagnati dal 
domicilio in strutture sanitarie, e viceversa, per visite, 
dimissioni, trasferimenti, dialisi. Il trasporto sanitario 
può avvenire con ambulanza o con mezzi specifici 
(vetture o pulmini), sempre in presenza di personale 
certificato tale da garantire la massima assistenza 
nell’accompagnamento e la capacità di gestire un 
imprevisto. 
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2.4 PROTEZIONE CIVILE 

La Protezione Civile è tra le attività 
importante di ANPAS LOMBARDIA: 
un settore di attività che attrae 
l’attenzione di molti nostri 
volontari; oltre 700 quelli 
disponibili e impegnati nella 
gestione delle emergenze che 
possono interessare non solo la 
Lombardia ma anche altre regioni 
italiane. Sempre più determinante 
la consapevolezza di fare parte 
della grande famiglia ANPAS che, 
proprio nella protezione civile ha 
uno dei suoi punti di forza che si 
concretizza nella COLONNA 
MOBILE NAZIONALE. 
Il responsabile di PC Anpas 
Lombardia, nella sua qualità di 
responsabile di Mezzi e Materiali 
della Protezione Civile Anpas 
nazionale, ha seguito un progetto 
che ha portato alla realizzazione 
della “GIOCHERIA” – struttura 
mobile con caratteristiche 
particolari che permettono il dispiegamento di un modulo ‘madre’ con un modulo telescopico. Tale struttura 
è dedicata al supporto e alle attività per le categorie fragili (bambini). Inaugurata al REAS 2017. 
Essere volontari di Protezione Civile non significa però improvvisare: a coloro che decidono di impegnarsi in 
questo settore, oltre alle conoscenze sanitarie, vengono richieste conoscenze specifiche e quindi offerto la 
possibilità di addestrarsi e formarsi; in particolare sono conti opportunamente addestrati e forniscono la 
loro disponibilità a partire in caso di richiesta di mobilitazione da parte del sistema di Protezione Civile ANPAS 
che si raccorda direttamente con il Dipartimento di Protezione Civile. 

 
 
FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE ANPAS: è noto come Anpas abbia deliberato di rendere obbligatorio, per 
i propri volontari che vogliono accedere alle attività di protezione civile (servizio nei campi o in emergenze 
specifiche) il corso base di OPERATORE COLONNA MOBILE; ad oggi questa è la situazione dei volontari di 
Protezione Civile di ANPAS LOMBARDIA: 320 volontari dei Comitati di Bergamo, Brescia, Mantova, Milano, 
Pavia e Varese, hanno ottenuto lo specifico attestato. Si auspica che l’interesse cresca ulteriormente. 
Notevole l’offerta formativa specifica, con corsi OCN, tenutasi in occasione del REAS 2018 e 2019. 
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2.5 IO NON RISCHIO 2019 

 
 

Io non rischio è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile. Ma 
ancora prima di questo, Io non rischio è un proposito, un’esortazione che va presa alla lettera. L’Italia è un 
paese esposto a molti rischi naturali, e questo è un fatto. Ma è altrettanto vero che l’esposizione individuale 
a questi rischi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza 
delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. E attraverso conoscenza, 
consapevolezza e buone pratiche poter dire, appunto: “io non rischio”. 
Io non rischio è anche lo slogan della campagna, il cappello sotto il quale ogni rischio viene illustrato e 
raccontato ai cittadini insieme alle buone pratiche per minimizzarne l’impatto su persone e cose. E in questo 
caso il termine slogan, che in gaelico significa “grido di battaglia”, è particolarmente appropriato: è la pacifica 
battaglia che ciascuno di noi è chiamato a condurre per la diffusione di una consapevolezza che può 
contribuire a farci stare più sicuri. 
Giunta alla nona edizione, la campagna 2019, si è svolta in nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre: 
i volontari di protezione civile hanno incontrato i cittadini per parlare di terremoto e alluvione e di cosa 
ognuno di noi può fare per ridurne gli effetti. 
ANPAS LOMBARDIA ha partecipato attivamente alla campagna nazionale di comunicazione con i volontari 
delle seguenti Associazioni: Croce Rosa Celeste, Croce Verde Baggio, Rho Soccorso, Avis Cologno Monzese, 
SOS Malnate, CVA Angera, Croce Verde Viadana. 
 
  



   
 

 

28 

 
Nel 2019 è stato portato avanti il progetto aperto nel 2018 dal titolo “Io non rischio scuola”, emanazione 
del progetto originario “Io Non Rischio”. 
 

            
 
 

2.6 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Nelle Associazioni di ANPAS LOMBARDIA la formazione è un elemento imprescindibile per l’attività sanitaria 
svolta dai Volontari e pertanto organizzata con particolare cura e attenzione. 
Il Centro di Formazione (CFV) di ANPAS LOMBARDIA, nato alla fine degli anni 70 nell’ambito dell’Unione 
Regionale Lombarda Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, con lo scopo di fornire una formazione 
professionale ai soccorritori delle Associazioni aderenti erogando corsi sempre aggiornati alle nuove tecniche 
del soccorso e pubblicando manuali di Primo Soccorso, oggi è il soggetto che si occupa di progettare, 
coordinare ed erogare i corsi di formazione per le Associazioni e in questa veste opera anche come Centro di 
Formazione Riconosciuto e Accreditato da AREU-118 (CeFRA-ANPAS). 
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L’attività formativa non riguarda però solo gli aspetti tecnico-
sanitari per coloro che saranno attivi sulle ambulanze: da ANPAS 
LOMBARDIA vengono organizzati corsi per Formatori, per Autisti e 
per Istruttori Autisti e corsi per la motivazione dei Volontari e per 
la formazione dei Dirigenti delle Associazioni oltre alla formazione 
dei giovani del Servizio Civile Nazionale. Il Centro di Formazione 
Volontariato di ANPAS LOMBARDIA ha implementato anche la 
metodica della Formazione a Distanza (con la nuova piattaforma 
FaD) per consentire ai Volontari di potersi formare e aggiornare in 
maniera più agevole ma ugualmente approfondita. 
 
Con l’obiettivo di sensibilizzare e fornire ai cittadini indicazioni 
pratiche per affrontare le emergenze sanitarie della vita 
quotidiana, le Associazioni di ANPAS LOMBARDIA organizzano corsi 
di Primo Soccorso per adulti e bambini, nelle scuole o nei luoghi 
pubblici insegnando loro come porsi di fronte a un’emergenza, come 
imparare a riconoscerla, quali comportamenti tenere, cosa fare (o 
non fare!). Un’importante attività mirata a sviluppare una cultura 
del volontariato, della solidarietà, dell’educazione, attivando forme 

di partecipazione civile e stimolando la formazione dei cittadini. 
 
Le Associazioni di ANPAS LOMBARDIA organizzano anche corsi per l’utilizzo dei defibrillatori semi automatici. 
Il Corso di BLSD - Basic Life Support and Defibrillation, con certificazione AREU, è aperto a tutti i privati 
cittadini maggiorenni, oppure appartenenti ad associazioni sportive, aziende ed enti impegnati in attività “no 
profit”. Solo partecipando a una sessione pratica e a quella teorica si può ottenere una certificazione a livello 
nazionale (Legge 120/2001, D.M. 18/03/2011 e D.L. 158/2012). 
Il Centro di Formazione di ANPAS LOMBARDIA collabora inoltre con AREU alla formazione di studenti, 
personale docente e non docente delle scuole della Lombardia, nell’ambito dei progetti “Scuola Sicura” e 
“VIVA”, promosso da IRC (Italian Resuscitation Council-Gruppo Italiano per la Rianimazione 
Cardiopolmonare). 
 
Accanto ai corsi alla popolazione ci sono anche quelli di primo soccorso per le Aziende dedicati agli addetti 
alla gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/08). 
 

2.6.1 ATTIVITÀ del CFV e CeFRA nel 2019 
 

1. Organizzazione e coordinamento delle attività formative del CeFRA ANPAS LOMBARDIA. 

2. Registrazione e coordinamento degli eventi formativi presso la Struttura Formazione di AREU. 

3. Registrazione presso AREU di 599 eventi formativi: 
• n. 120 per Addetto al Trasporto Sanitario (42/46 ore); 
• n. 32 per Addetto al Trasporto Sanitario Semplice (16 ore); 
• n. 68 per Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero (78 ore); 
• n. 181 retraining DAE; 
• n. 27 recupero per SSE - 3^ prova (25 ore); 
• n. 2 allineamento formatori ANPAS; 
• n. 32 riqualificazioni Soccorritori Dipendenti e Istruttori; 
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• n. 28 utilizzo ECG 12 derivazioni; 
• n. 98 aggiornamenti/professionalizzanti; 
• n. 2 truccatori e Istruttori truccatori 
• n. 9 autista. 

4. Rilascio di 3.180 attestati di abilitazione per Addetto al Trasporto Sanitario e Trasporto 
Sanitario Semplice; rilascio di 308 attestati autista. 

5. Coordinamento e programmazione di 1.030 eventi formativi locali di BLSD per Operatori Laici 
con l’emissione di 12.495 attestati.  
Partecipazione diretta del personale del CeFRA regionale agli eventi formativi BLSD Op. Laico di 
maggiore rilievo.  

6. Collaborazione attiva nell’aggiornamento e diffusione della piattaforma AREU per la 
registrazione degli eventi formativi BLSD per Operatori Laici sul territorio lombardo (Hippo). 
Continua realizzazione di eventi specifici di formazione per la gestione della piattaforma, per 
tutte le Associate ANPAS LOMBARDIA. Coordinamento e supporto locale per l’utilizzo di 
strumentazioni e procedure. 

7. Gestione e supporto per le Associate ANPAS LOMBARDIA in merito alla rendicontazione 
economica degli introiti derivanti dai corsi di formazione, quando viene richiesta l’emissione di 
fattura dal committente (fatturazioni Exis Consulting). 

8. Organizzazione e coordinamento degli eventi formativi BLSD Op. Laico “di massa” in 
collaborazione con AREU, rivolti agli studenti lombardi.  

9. Programmazione e realizzazione delle sessioni di riqualificazione previste dal Reg. 34 AREU dei 
Soccorritori dipendenti e dei Soccorritori I delle Associate ANPAS LOMBARDIA delle 
Provincie/Zonali di BS, BG, LC, MB, MI.CI, MI.NO, MI.SE e VA. 

10. Partecipazione attiva al tavolo di lavoro con i Direttori degli altri CeFRA lombardi, mirato alla 
realizzazione di eventi formativi congiunti sul territorio. 

11. Partecipazione attiva al tavolo tecnico di AREU, mirata al costante monitoraggio e revisione del 
regolamento attuativo AREU per la formazione, in riferimento alla DGR 5165 del 16/05/2016. 
Presentazione delle integrazioni del documento ai Presidenti e agli istruttori delle Associate 
ANPAS LOMBARDIA. 

12. Selezione e aggiornamento dei candidati per i corsi istruttori AREU e BLSD laico. Partecipazione 
attiva alle sessioni di selezione dei candidati delle provincie/zonali di BG, BS, LC, MB, MI.CI, 
MI.NO, MI.SE e VA; supervisione dei delegati per le sessioni realizzate nelle restanti provincie. 

13. Partecipazione attiva ai corsi per Soccorritori Istruttori realizzati da AREU, con particolare 
riferimento alle sessioni valutative, con la formazione finale di 72 nuovi istruttori “120 ore” e 
BLSD. 

14. Programmazione e verifica degli affiancamenti per i neo-istruttori. 

15. Coordinamento e realizzazione degli aggiornamenti periodici degli istruttori delle Associate 
ANPAS LOMBARDIA. 
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16. Supervisione e verifica delle modalità formative locali delle Associate ANPAS LOMBARDIA con la 
partecipazione attiva durante i corsi 42 e 78 ore. 

17. Partecipazione diretta a 52 sessioni certificative, rivolte ai nuovi Addetti al Soccorso Sanitario 
Extraospedaliero. 

18. TRUCCATORI: supporto al gruppo truccatori regionale, con la partecipazione attiva agli eventi 
regionali di maggior rilievo. Realizzazione di 2 eventi base e 1 eventi per la formazione di 
istruttori. 

19. REAS: allestimento del padiglione “casa ANPAS”; realizzazione di 8 eventi formativi e di 
aggiornamento su 3 giornate, con la partecipazione di circa 700 Soccorritori delle Associate 
nazionali ANPAS e il coinvolgimento diretto di 69 formatori ANPAS LOMBARDIA. 

20. Campo Scuola Varese: coordinamento e realizzazione delle due giornate con il coinvolgimento 
di circa 20 formatori ANPAS LOMBARDIA. 
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ATTIVITÀ A LIVELLO ZONALE/PROVINCIALE: 

• Provinciale BS (Ref. Cristian Festa):  
- presenza attiva in tutte le sessioni pre-certificative e certificative; 
- presenza attiva in tutte le selezioni per l’accesso al Corso Soccorritore Istruttore 
- progettazione, organizzazione e coordinamento aggiornamento istruttori in 

collaborazione con la AAT; 
- partecipazione diretta agli incontri proposti dalla AAT; 
- coinvolgimento dei formatori nelle attività regionali del CeFRA. 

- Coordinamento evento Serido’ 

- gestione diretta della formazione ECG rivolta a circa 180 Soccorritori; 

• Provinciale BG (Ref. Cristian Festa):  
- presenza attiva in tutte le sessioni pre-certificative e certificative; 
- programmazione sessioni certificative con calendarizzazione annua e esaurimento delle 

richieste delle Associazioni; 
- organizzazione e coordinamento aggiornamento istruttori in collaborazione con la AAT; 
- presenza attiva in tutte le selezioni per l’accesso al Corso Soccorritore Istruttore 
- partecipazione diretta agli incontri proposti dalla AAT. 

 
• Provinciale CO (Ref. Samantha Vanossi):  

- collaborazione attiva con il referente CeFRA provinciale per favorire il coinvolgimento dei 
formatori di tutte le Associazioni del provinciale; 

- coinvolgimento attivo del referente provinciale CeFRA e di un altro istruttore nel gruppo 
formatori per i corsi di allineamento rivolti ai formatori ANPAS; 

- incontri periodici con i referenti formazione delle Associate afferenti al provinciale. 

• Provinciale CR/MN (Ref. Moreno Pellicciardi):  
- partecipazione diretta agli incontri programmati con la AAT; 
- implementazione del numero di formatori; 

 
• Interprovinciale LC/MB (Ref. Sabrina DePonti):  

- Interazione costante con il referente provinciale CeFRA per migliorare la sinergia del 
gruppo formazione che coinvolge tutte le Associazioni dell’interprovinciale; 

- Coinvolgimento attivo del referente provinciale CeFRA e di altri due istruttori nel gruppo 
formatori per i corsi di allineamento rivolti ai formatori ANPAS; 

- partecipazione attiva ai corsi di formazione per Soccorritori; 
- partecipazione attiva agli incontri programmati con la AAT e agli aggiornamenti rivolti agli 

istruttori. 

• Zonale LO/PV (Ref. Simonetta Mencherini):  
- collaborazione attiva con il referente CeFRA provinciale per favorire il coinvolgimento dei 

formatori di tutte le Associazioni del provinciale; 
- coordinamento dell’aggiornamento formatori; 
- implementazione del numero di formatori; 
- coinvolgimento dei formatori nelle attività del CeFRA regionale.  
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• 3 zonali MI (Ref. Francesco Nava e Sabina Dascoli):  

- presenza attiva in tutte le sessioni certificative;  
- programmazione e realizzazione delle sessioni certificative in collaborazione con gli altri 

CeFRA regionali;  
- formazione e aggiornamento degli istruttori soccorritori per le sessioni certificative; 
- formazione e aggiornamento di nuovi istruttori interni per la realizzazione della 

formazione all’utilizzo dell’ECG 12 der. a bordo dei MSB; gestione diretta della 
formazione ECG rivolta a circa 400 Soccorritori; 

- coinvolgimento attivo dei referenti zonali CeFRA e di altri quattro istruttori nel gruppo 
formatori per i corsi di allineamento rivolti ai formatori ANPAS 

- partecipazione agli incontri promossi dalla AAT; 
- supporto diretto ai referenti formazione Associativi dell’are MI.NO in sostituzione del 

referente zonale (in aspettativa). 

• Provinciale VA (Ref. Gianluca Baggini):  
- collaborazione attiva con il referente CeFRA provinciale per favorire il coinvolgimento dei 

formatori di tutte le Associazioni del provinciale; 
- partecipazione attiva a tutte le sessioni certificative; 
- partecipazione diretta agli incontri proposti dalla AAT; 
- implementazione del numero di formatori; 
- coinvolgimento costante del referente provinciale CeFRA e di altri due istruttori nel 

gruppo formatori per i corsi di allineamento rivolti ai formatori ANPAS 
- coinvolgimento dei formatori nelle attività regionali del CeFRA. 

 

2.6.2 ATTIVITÀ EXTRA CeFRA 
 

1. Partecipazione attiva al tavolo nazionale ANPAS per la stesura del percorso formativo per la 
figura del Soccorritore con valenza sul territorio Nazionale. 

2. Collaborazione attiva al coordinamento e all’attuazione dell’assistenza sanitaria per i concerti di 
Piazza Duomo (Radio Italia) e degli eventi estivi in area EXPO. 

3. Partecipazione agli incontri della Consulta di AREU, in supporto alla Direzione di ANPAS 
LOMBARDIA. 

4. Costante rapporto con le AAT anche per risoluzione di problematiche sorte durante la 
realizzazione degli interventi di soccorso dagli equipaggi delle nostre Associate. 

5. Partecipazione attiva alla selezione regionale e nazionale dei candidati delle Associate per il 
corso OCN di secondo livello organizzato da ANPAS. 

6. Gestione contabilità assistenze sportive Brescia Calcio 
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2.7 ESSERE ANPAS 
 

 
 
Nell’ambito della formazione istituzionale nazionale, ANPAS ha istituito i corsi di formazione ESSERE ANPAS, 
rivolti ai Dirigenti e Volontari appartenenti ad Associazione aderenti ad ANPAS o nella fase di ingresso ed 
accoglienza, con una proposta formativa di 2, 4 o 6 ore, per le diverse categorie di partecipanti. 
Obiettivi della formazione: accrescere la conoscenza del movimento, alimentare il senso di appartenenza, 
approfondire i caratteri associativi specifici dell’identità di ANPAS, diffondere le attività svolte da ANPAS e 
dalle PA, diffondere il percorso di lavoro sul codice etico, attivare la riflessione autonoma dei partecipanti sui 
temi istituzionali. 
A questo scopo ANPAS ha preparato i formatori istituzionali dei vari Comitati Regionali. La Lombardia ha 
quattro formatori istituzionali ESSERE ANPAS: 
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2.8 SERVIZIO CIVILE 
Da diversi anni ANPAS è ente accreditato per l’assegnazione dei giovani volontari del Servizio Civile 
Universale. Nel 2019 hanno preso parte ai progetti 361 ragazzi/e di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Ad essi 
è stata data l’opportunità di sviluppare una rilevante esperienza nelle svariate attività delle Pubbliche 
Assistenze e nei servizi sociali, oltre a essere chiamati a promuovere la partecipazione attiva a momenti di 
formazione verso le scuole e la cittadinanza. Chi sceglie di impegnarsi per 12 mesi nel Servizio Civile in una 
Pubblica Assistenza ANPAS LOMBARDIA, impara a misurarsi con persone di diversa estrazione sociale, 
formazione culturale, etnia, religione e idee politiche. I ragazzi/e sono altresì chiamati a interagire e a 
collaborare con le istituzioni locali, lavorare in rete con gli altri volontari e dipendenti delle Pubbliche 
Assistenze, garantendo ai cittadini diritti fondamentali come quello alla salute e alle cure, e preoccupandosi 
della tutela del territorio. 
 
Il bando 2019 (avviato nel gennaio 2020) ha visto un consistente taglio dei finanziamenti statali sul settore, 
che ha comportato una forte riduzione dei progetti finanziati e avviati a inizio 2020. Per offrire un’alternativa 
alle Associazioni e per aprire nuove possibilità di impiego ai giovani, a fine anno 2019 sono stati avviati i 
contatti con la Regione Lombardia per l’accreditamento di Anpas Lombardia alla Leva Civica Regionale quale 
ente Capofila nella presentazione dei progetti. Si tratta di un’opportunità offerta ai giovani con età compresa 
fra i 18 e 29 anni non compiuti di attuare progetti autofinanziati dagli Enti o cofinanziati da appositi bandi 
regionali. 
 

 BANDO ORDINARIO 2018 
Progetti iniziati a gennaio 2019  BANDO ORDINARIO 2019 

Iniziati gennaio 2020 
    
Posti 411  144 
Domande 553  169 
Coperti 361  115 
Vuoti 50  29 
% Copertura 88%  80% 
Vol. Formati 293  
Rinunce 168  
Completato Servizio 233  

 
Nel corso del 2019 sono state effettuate dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile sette visite ispettive alle sedi con 
progetti attivi, tutte terminate con esito positivo. 
 
Progettazione 2020 per bando servizio civile universale 
 

Sedi interessate 87 
Progetti presentati 4 
Posti richiesti 393 
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2.9 OPERIAMO INSIEME 2019 
Nei giorni 7-9 giugno 2019 si è svolto un momento formativo rivolto a tutte le associazioni aderenti ad ANPAS 
LOMBARDIA, che operano in campo sanitario all’interno del sistema emergenza/urgenza e in protezione 
civile, poiché questi due ambiti sono spesso contigui e complementari l’uno con l’altro. È stata un’occasione 
di confronto e alta formazione, svolta con lezioni teoriche, tenute da docenti di prim’ordine, e momenti 
pratici di addestramento attraverso simulazioni ed esercitazioni studiate ad hoc.  
Gli obiettivi erano di poter valutare le effettive capacità di risposta a bisogni e situazioni di emergenza reali e 
del territorio, poter migliorare il lavoro in équipe, facendo collaborare personale di diverse associazioni. 
Voleva essere territorio di confronto per idee e modi di operare.  
 

 
 
Questo incontro è stato l’occasione per offrire una possibilità di formazione aperta a tutto il personale delle 
associazioni, ma anche un’opportunità per rinnovare e ricordare i valori di amicizia e partecipazione attiva 
che contraddistinguono il movimento ANPAS; di ritrovare quello spirito propositivo e quello slancio di 
iniziativa che hanno sempre distinto le nostre associazioni da altre realtà. Una particolare attenzione è stata 
rivolta ai giovani, cercando di facilitare la conoscenza e l’aggregazione tra loro e stimolarli ad una 
partecipazione attiva e all’assunzione di responsabilità all’interno delle rispettive realtà. 
L’evento ha dato inoltre la possibilità ai volontari delle associazioni, che non hanno al loro interno un gruppo 
di protezione civile, di capire come funziona un campo, quali sono le funzioni al suo interno, com’è la “vita 
da campo”, anche in previsione di futuri interventi calamitosi in cui potrebbe essere richiesto il nostro 
intervento. Essere volontari a tutto campo e avere una professionalità e competenze che vanno oltre il 
sanitario stretto. 
Sono stati giorni intensi, ma caratterizzati dall’ottimismo e allegria che spesso distingue i volontari ANPAS da 
altri gruppi. 
È stato anche l’inizio di un percorso di formazione trasversale per evidenziare, anche ad AREU, quali e quante 
sono le risorse che ANPAS Lombardia è in grado di mettere al servizio della comunità, soprattutto in questo 
delicato momento in cui soggetti privati “for-profit” stanno affacciandosi con prepotenza nel panorama 
lombardo e in cui il ruolo del volontariato rischia di venir sminuito perdendo di vista il principio di 
sussidiarietà, partecipazione civile e libera associazione presenti come elementi chiave nella nostra 
Costituzione. 
All’evento, patrocinato dai Comuni di Comabbio, Ternate, Varano Borghi, Mercallo e Vergiate, che messo a 
disposizione il parco per l’organizzazione dell’evento, hanno partecipato 20 Associazioni, provenienti dalla 
Lombardia e da altre Regioni, con oltre 200 Volontari, 15 Formatori, coordinati da Stefano Baratella, Direttore 
del CeFRA ANPAS Lombardia, ed il Gruppo Truccatori supportati Sabrina De Ponti, Responsabile Regionale 
del Gruppo Truccatori. 
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2.10 REAS 2019 

 

A seguito della decisione di ANPAS Nazionale di non essere presente in maniera istituzionale alla 
manifestazione REAS 2019, tenutasi ad Ottobre a Montichiari (BS), la Direzione di ANPAS Lombardia ha deciso 
di partecipare in modo indipendente alla manifestazione. 

Gli obiettivi della partecipazione sono stati  

o Creare un punto di riferimento per tutti i Volontari ANPAS che avrebbero visitato la manifestazione 
o Generare visibilità intorno al movimento ANPAS Lombardia, in modo da attrarre Volontari e 

potenziali tali che sarebbero stati presenti all’evento 
o Fissare un momento in cui fare formazione “alternativa” a quella prevista dalle vigenti normative 

regionali, al fine di arricchire il bagaglio di conoscenze dei Volontari (sia Sanitari che di Protezione 
Civile) 

o Condividere la progettualità di Orsoccorso, in modo da diffondere il concetto di informazione rivolto 
ai più piccoli 

o Diventare un punto di aggregazione, con un evento specifico, per “fare rumore” e rinforzare lo spirito 
di gruppo 

Il coordinamento del progetto è stato affidato al Consigliere Antonio Nunzio Ferrigno, alla Direzione 
CeFRA ed alla Comunicazione.  
Allestimento e gestione operativa, nelle fasi pre, durante e post evento sono state possibili grazie alla 
collaborazione di circa 60 Volontari delle PA di ANPAS Lombardia che si sono messi a disposizione. 

Il coordinamento delle attività formative è stato possibile grazie allo sforzo della Direzione CeFRA e alla 
collaborazione degli Istruttori di ANPAS Lombardia.  
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2.11 GRUPPO GIOVANI 
 

  Il gruppo giovani di 
ANPA LOMBARDIA si 
costituisce formalmente 
l’8 ottobre 2016, in 
occasione del salone 
dell’emergenza “REAS” a 
Montichiari (Brescia). In 
questo contesto si è 
tenuto l’incontro dei 
gruppi giovanili di alcune 
delle pubbliche 
assistenze di ANPAS 
LOMBARDIA;  

Grazie al lavoro della 
coordinatrice del 
progetto, Veronica 

Archenti (Avis Cologno Monzese) sono state coinvolte circa 20 Associazioni. Nel 2019 il progetto viene messo 
in stand by per ragioni operative, mancanza di focus ed attività diverse. Si rilancia alla seconda metà del 2020 
la ripresa del progetto, in coordinamento con l’attività di ANPAS Nazionale in tal senso. 
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