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La cultura non và in vacanza
Manca ormai poco affinchè
l’estate mandi tutti in vacanza,
ma la nostra missione continua

In previsione del periodo estivo l’ENAC sarà presente in moltissime
città italiane. Scrivi a info@enac-online.it per conoscere il calendario.

Mentre tutti programmano le
prossime ferie, il direttivo ENAC ha
deciso che durante il periodo estivo
sarà impegnato sul tutto il territorio
nazionale per organizzare al meglio le
attività dell’ente in previsione del
prossimo anno.
Mentre il presidente nazionale farà
visita alle associazioni presenti sul
territorio nazionale, in particolare
quelle nel sud Italia, i responsabili
allo sport si adopereranno per
l’organizzazione di alcuni tornei che
partiranno da fine settembre.
Anche il settore Cultura sarà
impegnato nello sviluppo di nuove
attività utili a favorire la crescita e la
salvaguardia della cultura tradizionale
italiana.

Il tour estivo, nel quale il Presidente Nazionale Maurizio Abbate e alcuni membri
del Direttivo Nazionale saranno presenti , inizia a Luglio e finirà a fine Agosto.
Per conocere il calendario oppure per organizzare un incontro nella tua città
basta contattarci entro la fine di questo mese.

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 al fine di aprire un circolo culturale attraverso il quale fare attività
di promozione sociale nel tuo territorio? Contattaci subito: info@enac-online.it

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

Turismo sociale: L’antica città
romana di Aosta

Il percorso verrà fatto con
l’apporto di una persona
conoscitrice della città ed è
assolutamente gratuito.
Data ed orari saranno
comunicati solo dopo aver
raccolto un numero minimo di
partecipanti. Per info scrivete
a: info@enac-online.it

Come ricevere il 2 X mille
Ma per poter rientrare negli
elenchi del Ministero dei Beni
Dal 2016 sono state
e delle Attività Culturali e del
introdotte delle novità che
Turismo (requisito
riguardano le associazioni
fondamentale per poter
culturali.
accedere al 2 per mille tra le
Una di queste prevede, per le Associazioni Culturali) è
indispensabile rispettare
associazioni culturali, alcuni
anche il DPCM del 21 Marzo
benefici molto importanti di
2016, che pone il seguente
cui occorre tener conto.
requisito all’art. 1 comma 1
lettera a): abbiano, secondo il
Tra queste quella più
rispettivo atto costitutivo o
importante è che possono
statuto, la finalità di svolgere
ricevere il 2 per mille
dell’IRPEF, come del resto già e/o promuovere attività
avviene con il 5 per mille per culturali.
altre particolari forme
Associative!

Per saperne di più…

Un fastastico tour per
scoprire il centro storico di
Aosta. Potrete immergvi in
una suggestiva passeggiata
nel tempo e nello spazio
alla scoperta dell’antica
colonia romana di Augusta
Praetoria Salassorum e dei
suoi incantevoli tesori
monumentali di epoca
medievale.
Il percorso turisticoculturale è di 4 km e la sua
durata è di circa mezza
giornata.

Continua la campagna contro la droga
Continua la campagna di sensibilizzazione contro le droghe “Facciamoci… una
canzone” promossa da ENAC su tutto il territorio nazionale.
Le associzioni affiliate ENAC propongono eventi culturali e musicali, per lanciare un
messaggio chiaro contro ogni dipendenza. Musicisti emergenti vengono quindi
incentivati a suonare nei circoli ENAC per dimostrare che l’artificialità delle droghe
non è la soluzione ai problemi della vita, alla stanchezza o alla noia.
Facciamoci…una canzone, diciamo NO alla Droga!
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Il comitato provinciale di
Palermo ha indetto una
riunione provinciale alla
quale sono stati invitate
alcune associazioni del
territorio. L’obiettivo della
riunione sarà quello di
creare una sinergia tra
ENAC e le associazioni
interessate a svolgere delle
attività culturali durante la
lunga estate siciliana.

Si è tenuto a Bologna il
secondo incontro nazionale
del Comitato per il Teatro.

Il comitato regionale della
Regione Umbria ha tenuto
nella città di Perugia un
incontro programmatico
per delineare le future
attività dell’ente nella
regione.

Terrà a Palermo, nel mese
di giugno, un incontro tra
diverse realtà associative
del territorio.

Alla riunione è stato
invitato il presidente
nazionale che ha accettato
l’invito.

Il gruppo di Lavoro nato
per stimolare e sostenere
la crescita morale,
spirituale e culturale dell'
uomo attraverso ogni
espressione dello
spettacolo realizzato in
modo amatoriale ha mosso
i primi passi.

All’incontro hanno
partecipato i delegati di
diverse città umbre ed
un rappresentante del
comitato esecutivo
nazionale.

Verranno invitati tutti i
circoli ENAC a creare un
dipartimento Teatro per
favorirne lo sviluppo.
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E’ stato invitato anche il
Presidente nazionale che
ha dato la sua disponibilità
a fare un giro nel
capoluogo siciliano.
Con l’occasione verranno
presentati i nuovi progetti
ENAC ai delegati siciliani.

