
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Protocollo d’Intesa E.N.A.C. - Turisport Europe 
 

 

La voce della 

 Cultura 
Bollettino interno soci E.N.A.C. Settembre  2017 

 Protocollo d’Intesa con Turisport 
Europe 

Nel rispetto delle finalità ed attività 
statutarie e nella prospettiva di 
rafforzare la cooperazione per 
favorire la diffusione delle attività del 
tempo libero sul territorio nazionale, 
E.N.A.C. e Turisport Europe si 
impegnano a porre in essere azioni 
comuni per la promozione in 
esclusiva delle attività statutarie in 
tema di servizi nell’ambito delle 
attività di interesse comune. 
 
Il protocollo d’Intesa sottoscritto a 
Roma tra i due Enti evidenzia la 
volontà e lo sforzo compiuto i questi 
anni da ENAC e Turisport per 
promuovere un nuovo modello 
associazionistico totalmente 
improntato al sociale.  
 
L’azione tra i due enti sarà in tutto il 
territorio nazionale ed è operativa da 
subito. 
 

 
Tale accordo è funzionale all’obiettivo ultimo di sviluppare una cosciente 
partecipazione alla vita di ogni giorno, favorendo quei processi che favoriscono 
una socialità sana, nel pieno rispetto della persona umana. 

Il nostro bollettino informativo diventa mensile! 
Con il cambio di denominazione sociale cambia anche il modo di tenerci in 
contatto. Anziché quadrimestrale il bollettino diventa mensile ed al suo interno 
tutti i soci e le associazioni affiliate potranno presentare o promuovere le 
attività realizzate sul territorio.  

Come ricevere il bollettino? 
Il bollettino è assolutamente 
gratuito e potrai riceverlo 
direttamente sulla tua  e-mail. 
Scrivi:  info@enac-online.it 
  

E.N.A.C. e Turisport insieme 
per favorire la diffusione delle 
attività del tempo libero! 

Info  
Vuoi costituire una Associazione Culturale attraverso la quale fare attività di promozione sociale  
nel tuo territorio e non sai da dove iniziare? Contattaci subito: info@enac-online.it 
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Uno dei percorsi sociali e 
culturali da non perdere è 
quello relativo alla Grande 
Guerra. La memoria dei nostri 
avi sono ancora immortalati in 
quei luoghi che meritano di 
essere visitati. ENAC organizza 
un mini tour a fine di ottobre.  
 
Per info: info@enac-online.it 

Turismo sociale: Vittorio Veneto 
e la Grande Guerra Al centro dell’associazione vi 

è solitamente l’assemblea 
degli associati, in cui si forma 
e viene espressa la volontà 
degli iscritti.  
 
Ogni associazione gira quindi 
attorno alla volontà degli 
associati che la costituiscono. 
 
È quindi importante garantire 
agli associati, attraverso 
un'elezione, la possibilità di 
esprimere il proprio volere e 
di eleggere i propri 
rappresentanti, altrimenti si 
rischia di non rispettare il 
principio di democraticità 
associativa. 

Promemoria: elezioni nelle associazioni 

Alcune associazioni pubblicano 
la convocazione sulla bacheca 
della sede centrale ma nell'era 
tecnologica, queste modalità 
possono risultare molto 
obsolete e raggiungere solo 
una piccola parte degli 
associati.  
 
Una soluzione in crescita 
capace di garantire il principio 
di democraticità è quella del 
voto elettronico online.  
Questa soluzione è il futuro 
delle elezioni e costa fino a 
70% in meno di una votazione 
tradizionale. E’ davvero pratico 
perché accessibile da tutti i 
soci ovunque essi si trovino. 

E’ operativo a Roma uno sportello Sportello Antistalking, Mobbing e di Contrasto alla 
Violenza Domestica. Lo sportello è curato dal C.S.IN. ONLUS ENAC, affiliato ENAC, 
presso la sede sita in Via Arno n.62 00192 Roma. 
 
Tale iniziativa è resa concreta ed immediatamente fruibile da parte di tutti i cittadini 
italiani, anche residenti fuori Roma, grazie al numero verde 800146541 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 22. 
 
E’ possibile prenotare una richiamata gratuita da parte dell’associazione. 

Sportello Antistalking e Mobbing 

MUSEO DEL BACO DA SETA 
 
Il centro di informazioni 
sulla Grande Guerra di 
Vittorio Veneto è  situato 
presso il Civico Museo del 
Baco da Seta.  
 
La parte multimediale è 
visitabile gratuitamente su 
prenotazione in orario di 
apertura del Museo. 
 
ORARI D'APERTURA 
Sabato e domenica 
Orario: 10.00 - 12.00; 
15.00 -17.00. 
 

 

Si e tenuto in via Arno, 62 a 
Roma, presso la sede della 
Ass. Apoyo - “nati per 
sostenere”, un incontro tra 
diverse associazioni del 
terzo settore. 
 
In particolare si è deciso di 
estendere alcuni servizi del 
CSNI Onlus agli iscritti ed ai 
simpatizzanti ENAC. 
 
A tal fine, entro fine mese, 
sarà sottoscritto un 
protocollo d’intesa tra 
ENAC e CSIN Onlus. 
 
   

Roma 
 

Un aperitivo all’insegna 
della Campagna 
“Facciamoci una canzone”    
è stata l’occasione nella 
quale si è potuto discutere 
di alcune attività sociali da 
svolgere nel corso del 
prossimo autunno. 
 
In particolare si è deciso di 
portare avanti alcune 
iniziative a favore delle 
categorie più disagiate, in 
particolare delle persone 
diversamente abili. 
 
Il prossimo mese saranno 
presentati i progetti. 
 

 Bologna 

Nella sede ENAC di Pescia, 
in provincia di Pistoia, si è 
tenuto un incontro nel 
quale ha preso vita una 
nuova associazione che si 
propone di operare nel 
territorio con l’obiettivo di 
promuovere e valorizzare 
la cultura e le tradizioni 
locali. 
 
Il nome dell’associazione 
sarà reso pubblico nel 
corso di una presentazione 
alla stampa. 

Pistoia 

Alcuni tesserati ENAC della 
provincia di Taranto si sono 
dati appuntamento nella 
città pugliese per discutere 
di alcune iniziative da 
attuare nel territorio. 
 
Al momento le associazioni 
affiliate su territorio sono 
poche, ma si prevede che 
nelle prossime settimane 
dovrebbero aumentare. 
 
 
 
 
 
 

Taranto 

 


