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Fai sorridere un bambino
La Campagna di raccolta regali
per bambini svantaggiati
quest’anno è nazionale!

Campagna di raccolta regali per bambini svantaggiati

Se lo scorso anno la raccolta di giochi
e di libri per i bambini appartenenti a
famiglie disagiate si era svolta
principalmente a Bologna,
quest’anno diventa a carattere
nazionale e verrà proposta in molte
città italiane.
Quest’anno, con il tuo aiuto, ENAC
mira a consegnare migliaia di libri e
giocattoli ai bambini bisognosi in
molte parti d’Italia. I tuoi doni
generosi li aiuteranno ad acquisire le
capacità e le conoscenze necessarie
per costruire un futuro migliore.
Contata la segreteria nazionale per
ospitare una raccolta regali o sapere
come fare una donazione personale.
Fai sorridere un bambino anche tu
durante le feste di Natale!

Fai una donazione personale: Il tuo contributo aiuta i bambini bisognosi di
provare un senso di appartenenza alla comunità ed essere felice questo Natale.
Ospita una raccolta regali nella tua comunità: Il Natale è un momento per
condividere! Ospitare una raccolta di giocattoli e libri sul posto di lavoro, al
proprio club, a scuola o presso una comunità è un ottimo modo per riunirsi e
dare un grande contributo a migliaia di bambini svantaggiati durante il Natale.

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

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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Modello EAS: chi deve presentarlo!

Turismo sociale: Crotone tra
castelli e sapori tipici

Tutte le associazioni che
Sono esonerati:
beneficiano di una o più
agevolazioni contenute
Gli enti associativi dilettantistici
nell’art. 148 del DPR 917/86
iscritti nel registro del Coni che
e nell’art. 4, commi 4 e 6, del
non svolgono attività
DPR 633/1972 (legge IVA),
commerciale
sono tenute a comunicare
all’Agenzia delle Entrate,
Le organizzazioni di volontariato
tramite il modello EAS da
iscritte nei registri regionali che
compilare in via telematica, i
non svolgono attività
dati e le notizie rilevanti ai
commerciali
fini fiscali. Il provvedimento
riguarda quasi tutte le
Le Onlus di cui al decreto
Associazioni dal momento
legislativo n° 460 del 1997
che è obbligatorio per tutti
quegli enti che ricevano una
Gli enti destinatari di una
quota associativa da parte
specifica disciplina fiscale (per
dei soci, effettuino scambi
esempio, i fondi pensione)
economici con i loro associati
in cambio di beni o servizi.

La città di Crotone è
conosciuta storicamente
per essere stata uno dei
centri più importanti della
Magna Grecia, luogo in cui
Pitagora fondò la sua
celebre scuola di sapere.
Nel tour di una giornata
verranno visitati il Castello di
Carlo V, fortezza di epoca
medievale, la Cattedrale e il
Museo Archeologico di Santa
Caterina.
Per info: info@enac-online.it

Il mini tour partirà partirà
dal Museo Archeologico
Nazionale di Crotone, che
ospita pezzi significativi di
tutta l'area della Magna
Grecia con una sezione
dedicata ai reperti
rinvenuti dal santuario di
Hera a Capo Colonna.

Uniti contro la violenza domestica
Lo Sportello Antistalking, Mobbing e di Contrasto alla Violenza Domestica e di Genere
nasce dalla necessità di fornire supporto morale, legale, sanitario alle vittime di atti
persecutori e di violenza domestica e di genere a prescindere dal sesso e dall’età.
ENAC e C.S.IN. ONLUS dal mese di gennaio 2018 inizieranno una serie di conferenze
per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema, ma soprattutto al fine di realizzare un
coordinamento nazionale delle associazioni e degli sportelli antiviolenza presenti sul
territorio nazionale.

Bologna
Il 6 Novembre Si è svolto
presso il CAOS di Bologna
un evento della Campagna
di sensibilizzazione
nazionale contro l’utilizzo
di droga ed alcool.
La campagna
“Facciamoci…una canzone”
andata oltre le nostre
aspettative verrà replicata
nei mesi a seguire anche a
mezzo di concerti e
distribuzione di materiale
informativo!

Roma

Napoli

Il 21 Novembre si è svolto a
Roma il convegno “Verso il
riconoscimento giuridico, a
livello nazionale e
comunitario, della
Sensibilità Chimica
Multipla, come patologia
sociale di matrice
ambientale”, una malattia
che secondo molti medici è
causata dal moderno stile
di vita.
L’ENC sostiene il C.S.IN.
Onlus nella battaglia
affinché tale obiettivo sia
raggiunto nel più breve
tempo possibile.
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Viterbo

Si è tenuto a Napoli il
secondo incontro tra case
editrici indipendenti ed
associazioni per la
creazione di un
coordinamento nazionale.

Il progetto nato da Fans
League e supportato da
ENAC - Ente Nazionale
Attività Culturali sta per
tornare nelle principali città
italiane.

ENAC ha ribadito la
disponibilità a presentare,
presso i suoi circoli
distribuiti sul territorio
nazionale, le opere
letterarie proposte. Non
appena le case editrici
saranno pronte le
associazioni affiliate ENAC
potranno presentare la loro
disponibilità ad ospitare
eventi.

In un incontro tra il
presidente ENAC Dott.
Maurizio Abbate ed il
Presidente Fans League
Dott. Antonio Martini
tenutosi a Viterbo si sono
definiti i punti cardine del
progetto e le tappe
necessarie da seguire per la
realizzazione.

