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Un Calcio alla Violenza…
Nonostante il caldo e l’afa, i
comitati ENAC non riducono
l’impegno nella promozione di
attività sociali e culturali!

Premiazione al primo torneo di calcio a 7 contro la violenza sulle donne
“Dai un calcio alla violenza”.

Tra caldo ed umidità, nuovi passi
sono stati fatti dal nostro ente in tutti
i settori nei quali siamo impegnati.
Dalla Direzione Nazionale, impegnata
nel trovare nuovi partner con i quali
continuare la nostra battaglia di
civiltà in difesa delle categorie più
deboli, ai comitati provinciali e
regionali impegnati nella promozione
di eventi al alto contenuto sociale,
per finire ai circoli affiliati fucina di
iniziative culturali e di aggregazione
sul territorio in cui si trovano.
Tra giugno e luglio sono stati infatti
stipulati ben 3 protocolli d’intesa.
Uno per favorire l’occupazione delle
persone over 40, uno in difesa dei
consumatori e l’ultimo in ordine di
tempo, ma non di importanza, con
l’obiettivo di ridurre le barriere
architettoniche in Italia.

Nella foto, da sinistra, il responsabile settore calcio ENAC Stefano Salvatori, il
vincitore del premio come miglior calciatore, la madrina dell’evento, la
Conduttrice e ideatrice della trasmissione televisiva Mondo Benessere presso 7
Gold Cristina Cremonini, il delegato provinciale ENAC di Bologna Graziano Elmi,
il Presidente Nazionale Dott. Maurizio Abbate.

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

E.N.A.C. – Ente Nazionale Attività Culturali

Ass. Culturali: come cambia la Privacy

Turismo sociale: Murgia,
Gargano e i Monti Dauni.

Dal 25 Maggio 2018 tutti
gli stati membri
dell’unione europea sono
obbligati ad attenersi al
nuovo regolamento sulla
protezione dei dati UE.

Da vedere il Parco
Nazionale dell'Alta Murgia.
Da qui ci si sposta verso
nord, nella splendida area
del Gargano. Partite da
Monte Sant'Angelo per poi
passare dal caratteristico
borgo di Vico del Gargano,
considerato uno dei borghi
Partite da Trani, città
più belli d'Italia. Da vedere
meravigliosa, ricca di
la Riserva Naturale della
ristorantini di pesce e locali
per la sera, di pescatori incalliti Foresta Umbra e poi da
Rodi spostatevi alle
al mattino, impregnata di
incantevoli Isole Tremiti.
fascino come tutte le località
Tornate verso sud e
in cui si assapora il mare
dedicatevi a Troia e Orsara
continuate lungo la costa.
e tutta la zona dei Monti
Dauni.
Per info: info@enac-online.it

Il GDPR (General Data
Protection Regulation),
meglio noto come GDPR
Privacy, serve a
disciplinare e tutelare la
raccolta dei dati personali
e la loro gestione.
Infatti, il nuovo
regolamento europeo,
implementa e sostituisce
la vecchia normativa sulla
privacy 196/2003.

L’importanza di adeguarsi
Vediamo quali sono i principali
adempimenti per adeguarsi al
regolamento europeo.
•ossedere un’ informativa
completa sul trattamento e
consenso dei dati personali
•Applicare un metodo sulla
gestione dei registri dove
inserire le informazioni sui dati
in modo che non corrano rischi.
•Certificare i metodi di
condotta sul trattamento dati.
•Documentare le cariche
attraverso ruoli definiti di chi si
occuperà della privacy.
A tal proposito, se avete dubbi,
contattate la segreteria: :
info@enac-online.it

Protocollo d’Intesa ENAC – Fiaba Onlus
ENAC e FIABA Onlus hanno sottoscritto un protocollo d’intesa al fine di favorire una
cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare e incentivare la
nascita di nuovi spazi, servizi e trasporti accessibili e fruibili da “tutti”.
ENAC è in piena sintonia le linee guida di FIABA Onlus, la quale si pone quale obiettivo
primario l’abbattimento delle barriere culturali e fisiche che impediscono qualità di
vita e pari opportunità per tutte le persone.
ENAC mette a disposizione le risorse disponibili sul territorio, soprattutto tramite i
circoli e le associazioni affiliate che desiderano condividere il progetto, in modo da
lavorare insieme per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel nostro paese.

Abruzzo
Nel periodo tra il 12-13 e
14 ottobre tenetevi liberi,
parte il primo torneo misto
e femminile open targato
ENAC. In una splendida
località a 2 ore da Roma
sulla costa abruzzese si
svolgerà un torneo di
pallavolo alla quale non è
possibile mancare.
Organizzato dal settore
pallavolo ENAC, il cui
responsabile è Pietro Pucci,
ha avuto il supporto delle
istituzioni locali grazie
all’impegno del delegato
ENAC di Chieti Ettore
Frutti.

Roma

Perugia

Si è svolta a Roma la
presentazione del progetto
Plus, da parte dell’Unione
Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare, con Mdc e le
odv Ansa Puglia e
Atlantis27. Il progetto offre
formazione e opportunità
di lavoro per 80 persone
con disabilità in 16 regioni
italiane. Alla presentazione
del progetto è stato
invitato presidente ENAC,
Dott. Maurizio Abbate, il
quale ha sottolineato
l’importanza di creare una
rete a supporto delle
persone svantaggiate.
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Bologna

Continua l’azione della
Ma.pi.ca Umbria in tutta la
regione e non solo. Infatti è
stata aperta anche la sede
di Jesi. La Ma.pi.ca ha
inoltre attivato il Blog
LIBERA INFORMAZIONE.

Si è tenuto a Bologna un
incontro tra i vertici di
ENAC e Tripla Difesa Onlus
per concordare una serie di
attività da svolgere sui
territori della Toscana e
dell’Emilia Romagna.

Il blog Libera Informazione
terrà aggiornato il cittadino
sulle varie attività sociali
del territorio. Il blog di
informazione darà spazio
anche alle altre associazioni
che vorranno usare questa
testata per promuovere ed
informare delle loro attività
in campo sociale.

Tripla Azione Onlus, la cui
presidente è Edda Giuberti,
risulta da anni impegnata in
campagne di contrasto alla
violenza di genere. La
campagna “No Violenza e ci
metto la faccia” è senza
dubbio una delle più
efficaci di quelle presenti in
Italia.

