
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Intervenire è importante, prevenire è indispensabile.  
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DALLA VIOLENZA ALLA COMPRENSIONE 

Il progetto “DALLA VIOLENZA ALLA 
COMPRENSIONE”, nato per iniziativa 
del C.S.IN. Onlus e Sostenuto da 
ENAC, è finalizzato al potenziamento, 
all’interno degli sportelli antiviolenza 
e nelle strutture ospedaliere, degli 
sportelli sociali multidisciplinari che 
consentono una risposta più 
immediata per l’individuazione di 
situazione di pericolo e di soggetti 
potenzialmente maltrattanti.  
 
Tali attività sono finalizzate alla 
creazione di centri di ascolto, 
sportelli polifunzionali di assistenza, 
consulenza ed informazione utili alla 
prevenzione di azioni violente da 
parte di soggetti predisposti a farlo. 
 
Il progetto si propone di portare 
l’autore di un reato a comprendere 
ed accettare la diversità di genere ed 
il rispetto nei confronti delle donne. 

Nei prossimi mesi C.S.IN. Onlus ed ENAC saranno impegnate in una serie di 
conferenze in diverse città italiane al fine di lanciare il progetto su scala 
nazionale. La creazione di un centro nazionale antiviolenza capace di utilizzare 
un metodo condiviso di pronto intervento in tutte le situazioni che lo 
richiedono sarà il primo passo verso la realizzazione del progetto di 
prevenzione verso i soggetti inclini alla violenza tra le mura domestiche. 

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 
  

La Campagna Dalla Violenza alla 
Comprensione si ispira ai principi 
stabiliti dal Programma della 
Campagna Europea per 
combattere la violenza domestica. 

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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E’ un percorso storico-artistico 
di circa un'ora alla scoperta di 
Reggio Emilia. Un itinerario 
incentrato sulla storia della 
città e dei suoi monumenti, 
legati alle vicende storico-
politiche della bandiera 
tricolore. 
Per info: info@enac-online.it 

Turismo sociale: Itinerario 
Tricolore 

Molto spesso alcune persone 
ci chiedono, in fase di 
costituzione di una 
associazione, cosa in intende 
per attività istituzionale. 
  
Essa rappresenta lo scopo 
ideale dell'associazione. Esso 
non deve essere in alcun 
modo un'attività economica: 
non che questa non possa 
essere esercitata, ma non 
deve essere lo scopo 
principale, quindi bisogna 
evitare assolutamente di 
inserire tra gli scopi 
dell'associazione attività "per 
definizione" commerciali tipo 
"vendita di libri" ecc. 

Cos'è l'attività istituzionale?! 

Eccezioni: 
 
Eventualmente, queste attività 
commerciali "per definizione" 
,possono essere scritte nello 
statuto in un altro articolo 
specificando che si tratta di 
attività strumentali che 
l'associazione potrà 
eventualmente svolgere per 
perseguire lo scopo istituzionale. 
 
Inoltre è opportuno ricordare 
che tutte le attività che possono 
essere “confuse” con quelle 
istituzionali devono essere in 
forma limitata rispetto ai fini 
dell’associazione. 

Durante il periodo natalizio le associazioni affiliate ENAC non si sono dimenticate di 
coloro che vivono in una situazione di grave disagio economico, sociale ed affettivo. 
In particolare di una delle categorie più deboli e sensibili: i bambini! 
La campagna si è svolta nel Lazio, Campania, Calabria, Toscana e Umbria. A 
Benevento presso il circolo culturale Sabba, Francesco Iannace, il responsabile 
dell’Associazione culturale Generoso Simeone, ha dato il via alla raccolta doni per i 
bambini in difficoltà, mentre in provincia di Perugia il l’Associazione MA.PI.CA. ha 
condotto la raccolta regali coinvolgendo altre realtà del territorio interessate al 
progetto di solidarietà promosso da ENAC. 
 

Raccolta regali conclusa con successo 

Reggio Emilia è conosciuta 
in tutta Italia, e non solo, 
come la città che ha “dato 
alla luce” la bandiera 
Tricolore, la bandiera 
nazionale che oggigiorno 
tutti celebriamo. 
 
Qui è possibile scoprire Le 
corporazioni reggiane, 
L'affresco tricolore del 
Teatro Valli, visitare Porta 
Santa Croce ed infine fare 
una visita al museo del 
tricolore.  

 

Presso il circolo culturale 
Sabba, Francesco Iannace, 
responsabile dell'Ass. 
culturale Generoso 
Simeone, ha dato il via alla 
raccolta doni per i bambini 
in difficoltà. Non c'è posto 
per l'indifferenza quando 
viene chiesto di sopperire 
alle mancanze solidariste 
del nostro Stato - spiega 
Iannace - ecco perché ho 
accolto con viva simpatia 
l'iniziativa Enac.  
 
I Regali sono stati donati a 
numerosi bambini 
sventurati.. 

Benevento 
 

Presentato nella capitale 
un nuovo settimanale di 
cultura e politica.  
 
Dopo il 16 ottobre 2011 
quando fu pubblicato il 
manifesto Emergenza 
Antropologica si andò 
formando una nuova idea 
di pensiero che adesso ha 
dato vita al settimanale “Il 
pensiero forte”. 
 
Questo settimanale si 
popone di dare spazio a 
coloro che credono che 
solo attraverso idee forti si 
può tornare a dare spazio 
alle idee popolari. 
 

 Roma 

E’ partito a Bologna il 
primo torneo provinciale 
ENAC di calcio a 7 
denominato “Un calcio al 
Tumore. 
 
Alla manifestazione 
sportiva a scopo benefico, 
si sono iscritte numerose 
Associazioni Sportive 
Dilettantistiche ed 
Amatoriali della provincia 
di Bologna. 
 
I fondi ricavati saranno 
devoluti alla Fondazione 
ANT impegnata 
nell’assistenza di persone 
malate di tumore. 

Bologna 

Si terrà a Torino, il 28 
gennaio, la riunione  delle 
associazioni e case editrici 
identitarie. Il progetto 
propone di creare un 
centro di discussione, 
formazione e azione 
propulsiva di una 
aristocrazia di pensiero, 
capace di generare azioni 
mirate nella realtà, 
aderenti ad un medesimo 
insegnamento tradizionale, 
del modo di essere prima 
che di pensare, con 
attenzione al lessico, alla 
forma, alla proposta, al 
rispetto del sacro. 

Torino 

 


