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ANPAS è...



86.310 

2.323

333.752
volontari Anpas

volontari in servizio civile 

soci Anpas

DATI BILANCIO SOCIALE 

2015



873

273

pubbliche assistenze Anpas

sezioni

DATI BILANCIO SOCIALE 

2015



TERREMOTO

CENTRO ITALIA 2016



1000 VOLONTARI

Dal 24 agosto ad oggi hanno 

operato in centro Italia oltre 

millecinquecento volontari Anpas 

provenienti da tutta Italia. 

Soccorritori, infermieri, medici, 

psicologi, operatori di protezione 

civile, educatori, cuochi, logisti, 

elettricisti, geologi, cinofili delle 

pubbliche assistenze d’Italia ad 

Amatrice, Accumoli, Grisciano, 

Arquata del Tronto, Cornillo 

Nuovo, Montegallo, Spoleto e 

Norcia.

1500 volontari ANPAS

in 8 Comuni



TERREMOTO 

CENTRO ITALIA

Dalle prime ore 

del 24 agosto

2016, i volontari

Anpas si sono

occupati del 

soccorso alla

popolazione nelle

zone colpite



AMATRICE

IL CAMPO ANPAS 

Il 25 agosto alle ore 

15, Anpas ha aperto

un campo ad Amatrice

capace di ospitare 250 

persone: un modulo 

costruito da volontari

funzionante con 

bagni, cucina e tende



TERREMOTO 

CENTRO ITALIA

Il 28 agosto Anpas 

ha inaugurato la 

struttura protetta per 

l’infanzia per i 

bambini di Amatrice



Il 30 agosto, al campo 

Anpas è entrato in 

funzione il modulo 

lavanderia per tutta la 

popolazione. Il modulo, 

portato al campo dalla

Croce Bianca di 

Bolzano, è stato

finanziato dal progetto

europeo Flood con la 

rete Samaritan 

International 



Il 2 settembre è stata

inaugurata la tenda

sociale per le attività

ricreative (soprattutto

per la popolazione

anziana del campo) 

all’interno del campo.

Una tenda donata da 

VolTo (Centro Servizi

Volontariato Torino) in 

collaborazione con 

Anpas Piemonte.



Il 20 ottobre il campo

di Amatrice viene 

Chiuso

640 i volontari 

provenienti da 226 

pubbliche assistenze 

Anpas

95mila le ore 

complessive 

dell’impegno dei 

volontari 



RACCOLTA FONDI

AGGIORNATA € 237.362,67 euro



SCIACALLO VIRTUALE

"Uniamoci al dolore dei nostri 

fratelli del centro Italia donando 

loro un piccolo sostegno”

Su Facebook “Luigi Scalia” (profilo falso) che con la 

scusa di raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal 

terremoto per Anpas ha indicato un conto corrente a lui 

intestato.



La rete delle 

pubbliche Anpas 

assistenze ha 

individuato e 

segnalato la truffa 

alla Polizia 

postale e 

denunciato per 

truffa e 

sostituzione di 

persona.



RACCOLTE DI 

ALIMENTI E DI BENI
A poche ore dal terremoto 

sono iniziate ingenti raccolte 

di alimenti o vestiario.  

Insieme ai soccorsi e 

all’allestimento dei campi di 

accoglienza, abbiamo dovuto 

comunicare che tutti gli 

alimenti utilizzati nei campi di 

accoglienza della popolazione 

devono essere certificati. 

Dignità del dono. Sul posto 

anche problemi di stoccaggio 

del troppo materiale arrivato, 

spesso materiale scadente e 

usato



VOLONTARI 

E NON VOLENTEROSI

Tante le richieste ricevute

per poter andare a fare 

volontariato nelle zone 

colpite. Chi parte in 

emergenza è una persona 

formata negli anni, 

coordinata dalla sala

operativa Anpas che a sua

volta si coordina con le 

istituzioni (DPC e 118)



RENDICONTAZIONE 

E ACCOUNTABILITY

Da dieci anni

Anpas realizza 

il Bilancio

Sociale



OSCAR DI BILANCIO 
Anpas ha vinto 

l’Oscar di Bilancio 2013 

per le organizzazioni 

non erogative Non profit

Il premio è un’iniziativa 

gestita e promossa 

da FERPI

(Federazione Relazioni 

Pubbliche Italiana )



Terremoto L’Aquila:   

200.592,81 euro 

Realizzato nuovo 

campo per le giovanili 

de L'Aquila Rugby 

presso il centro 

sportivo Centi Colella 

costruito con un 

manto erboso che 

poggia su un fondo 

realizzato con le 

macerie de L’Aquila. 



Terremoto Emilia: 

raccolti  46.313,92 

euro 

Realizzate le 

ricostruzioni delle sedi 

delle pubbliche 

assistenze Anpas di 

Mirandola, San 

Prospero, Cavezzo, 

Concordia, San 

Felice sul Panaro 

danneggiate dal 

sisma. 



Terremoto Nepal: 

raccolti  37.965,53 

euro 

Finanziata, con Reluis 

e OGS, la formazione 

di ingegneri e geologi 

locali per la 

ricostruzione.

Finanziato 

l’ampliamento 

dell’orfanotrofio 

Motherhood Care 

Nepal a Lalitpur e un 

campo da badmington



www.anpas.org

AMATRICE A 

TEMPO
un progetto di ricostruzione e 

di resilienza per riportare

la comunità al centro



Ricostruire percorsi 

di resilienza, 

socialità, 

aggregazione e 

cultura, rappresenta 

uno dei nodi centrali 

delle attività su cui 

concentrare 

l’attenzione dopo le 

prime fasi di 

emergenza. 



Il progetto nasce 

dalla volontà di dare 

continuità ad un 

intervento che è 

iniziato con il 

soccorso sanitario 

subito dopo il 

terremoto del 24 

agosto, è proseguito 

con l’allestimento e 

l’assistenza nei 

campi



20 ottobre 2016 – chiusura del campo





Ora vorremmo 

chiudere il 

cerchio 

accompagnando i 

cittadini di 

Amatrice in 

strutture, seppur 

provvisorie, più 

stabili di una 

tenda per creare 

nuovi centri di 

comunità.



AMATRICE

A TEMPO

Anpas ha proposto al Comune di Amatrice di 

collaborare a realizzare, in attesa della ricostruzione 

finale di Amatrice, un’area opportunamente 

attrezzata “a tempo” ed ispirata al precedente 

impianto urbano del centro storico.



Ristabilire percorsi 

di resilienza, 

socialità, 

aggregazione e 

cultura, rappresenta 

uno dei nodi centrali 

delle attività su cui 

concentrare 

l’attenzione dopo le 

prime fasi di 

emergenza.

OBIETTIVO



Ripartire dai luoghi che 

contraddistinguono la vita 

di una comunità:

le attività commerciali, i 

servizi alla persona, 

i centri di aggregazione 

dove si mantengono e si 

costruiscono i rapporti 

che fanno da collante per 

l’intera comunità.

OBIETTIVO



LA PROPOSTA DI 

ANPAS

Condivisa ed approvata

dal Comune di 

Amatrice, 

è di partecipare alla

realizzazione, di un 

“Centro di Comunità” 

che riproponga anche

in senso fisico il

tessuto urbano e 

sociale di Amatrice



AMATRICE 

A TEMPO

le probabili esigenze e i rispettivi bisogni della collettività 

e, di concerto, le azioni da intraprendere, attraverso la 

realizzazione di:

- strutture prefabbricate di piccole dimensioni per 

contenere negozi/attività che popolavano il centro di 

Amatrice. Il numero dovrà essere definito con precisione 

insieme all’Amministrazione Comunale;



AMATRICE 

A TEMPO
le probabili esigenze e i rispettivi bisogni della collettività 

e, di concerto, le azioni da intraprendere, attraverso la 

realizzazione di:

- un centro solidale/culturale di medie dimensioni 

che possa diventare il cuore della comunità dove 

favorire le attività sociali della popolazione 

(biblioteca, spazio per bambini, spazio interattivo per i 

ragazzi, etc.); 



AMATRICE 

A TEMPO
le probabili esigenze e i rispettivi bisogni della collettività 

e, di concerto, le azioni da intraprendere, attraverso la 

realizzazione di:

- un presidio di Pubblica Assistenza che possa 

fornire i servizi di base, oltre che assistenza psico-

sociale e servizi di cura alla persona (da valutare 

insieme al Comune ed alle associazioni già presenti sul 

territorio di Amatrice);



AMATRICE 

A TEMPO

le probabili esigenze e i rispettivi bisogni della collettività 

e, di concerto, le azioni da intraprendere, attraverso la 

realizzazione di:

- supporto nella gestione degli spazi sociali da parte 

del volontariato organizzato di Anpas qualora 

presente



GRAZIE

@AnpasNazionale@Anpasinforma @anpaswww.anpas.org


