
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SoLIDARIETÀ 

DELA REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

aNTEAS 

Breve relazione illustrativa 

5 x Mille anno finanziario 2019- ANTEAS Regione FVG ODV 

Oggetto: sintesi delle attività svolte dal ottobre 2020 a settembre 2021 coni 
fondi del 5x1000 a.f. 2019 

'obiettivo principale degli interventi ANTEAS Regione FVG è quello di promuovere e 

rafforzareil ruolo della comunità e la presenza del volontariato sul territorio regionale, 

rendendoli capaci di individuare e analizzare le problematiche emergenti costruendo in 
sinergia con servizi e altri soggetti pubblici e privati soluzioni condivise. 

Rispetto ai finanziamenti ricevuti l'associazione agisce secondo quattro linee progettuali:

Direttamente sviluppando proposte di formazione e rafforzamento della rete sia 
associativa che con i soggetti del territorio (appunto Servizi sociali, Enti, altri privati)

a livello Regionale. 

Proponendo forme sperimentali di intervento sul territorio: attraverso percorsi di 

socializzazione e mantenimento; attraverso lo sviluppo di nuove azioni a sostegno 

dell'invecchiamento attivo; affrontando tematiche specifiche richieste e concordate

con associazioni e comunità di 

Favorendo il rafforzamento e lo sviluppo di progettualità locali tramite le proprie 
associazioni a livello provinciale di Ambito socio assistenziale e comunale. 

Fornendo supporto progettuale e formativo ai gruppi e associazioni legate. 
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Durante l'anno di tempo disponibile per utilizzare le risorse ricevute, a causa 

dell'emergenza Covid-19, le limitazioni alle attività, ai contatti, agli spostamenti, non hanno 

permesso di portare avanti le progettualità come inizialmente previsto. 

Inoltre, con la contemporanea disponibilità anche dei fondi 5x1000 a.f. 2018 (che sono 
stati interamente utilizzati), L'ANTEAS si trova quindi a dover accantonare quasi 
completamente questa ultima quota, che verrà utilizzata per coprire i costi di attività e 

iniziative già programmate, in favore di soggetti fragili del nostro territorio. Nel dettaglio, 
abbiamo inserito in questa rendicontazione dei costi sostenuti per la partecipazione dei 

volontari agli incontri di coordinamento per rivedere le progettualità dati i decreti 

dell'emergenza Covid-19, una parte di costi bancari, una parte dei costi per I'utilizzo degli 

spazi dell'associazione 

L'accantonamento è stato deliberato dall'assemblea dei soci ANTEAS Regionale come da 

verbale che inviamo in allegato. 

Udine, 6 ottobre 2021 
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