XXV CONGRESSO NAZIONALE ENDAS: “IL FUTURO E'
NELLA PROMOZIONE SOCIALE”. RICONFERMATO IL
PRESIDENTE PIERO BENEDETTI.
Al Congresso in Campidoglio era presente il Sindaco di Roma
Gianni Alemanno
ROMA - Sabato 1 e Domenica 2 dicembre in Campidoglio, presso la Sala
Protomoteca, si è svolto il XXV Congresso Nazionale di Endas, Ente
Nazionale Democratico di Azione Sociale.
Nel corso del summit è stato riconfermato alla guida dell'Ente, per il
quarto mandato, il Presidente Nazionale Piero Benedetti che, nella
relazione che ha aperto i lavori, ha tirato le somme del lavoro svolto in
questi ultimi quattro anni ponendo l'attenzione sul ruolo sempre più
fondamentale svolto dalle Associazioni di Promozione Sociale. “Ci
troviamo in una fase di forte crisi alla quale possiamo opporci puntando
proprio sull'associazionismo – ha sottolineato Benedetti – e allargando
sempre di più il nostro campo di azione, offrendo servizi sempre
maggiori e opportunità di crescita e formazione. Nei prossimi quattro
anni dovremo rafforzare ulteriormente l'impegno sociale per dare spazio
alla società civile. Sarà proprio questa la chiave del successo del nostro
Ente: azione sociale come motore di sviluppo e progresso del paese”.
A fare gli onori di casa era presente anche il Sindaco di Roma Gianni
Alemanno che nel suo saluto ha evidenziato quanto sia importante
“vincere questo momento di difficoltà attraverso le associazioni che
insegnano a fare squadra e non individualismo, insegnano a stare
insieme nella solidarietà per dare una nuova speranza alla società
italiana. Lo sport insegna a crescere insieme in uno spirito di lealtà ed
Endas è un modello di volontariato e di sport per tutti”.
Presente anche il Segretario Generale del C.o.n.i. Raffaele Pagnozzi
che ha sottolineato l'importanza dello sport per tutti “che è come una
bussola per condurre i giovani su un percorso sano e pulito, dove far
crescere anche dei campioni. Endas svolge bene questo compito e mi
auguro che in futuro si possa collaborare sempre di più per perseguire
fini comuni”.
Al congresso, che ha visto una larghissima partecipazione con numerosi
interventi tecnici da parte dei responsabili dei settori Endas, è stata
significativa anche la presenza di rappresentanti di altre associazioni.
L’ENDAS è una libera associazione costituita nel 1949 con il nome di
M.A.S. - Movimento di Azione Sociale. Le sue finalità sono state
riconosciute con i Decreti del Ministero dell'Interno in data 7 giugno 1949
e 24 luglio 1954, ai sensi del Decreto legislativo 10 luglio 1947 n.705,
successivamente sostituito dalla legge 14 ottobre 1974 n.524.
L’ENDAS, già riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva, con
delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, è stato
riconfermato in tale sua qualità con deliberazione del Consiglio Nazionale
del C.O.N.I. n.1224 del 15 maggio 2002 in attuazione del Decreto

legislativo n.242 del 23 luglio 1999.
L’ENDAS è stato riconosciuto Associazione di Protezione Ambientale con
Decreto Ministeriale 17 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 135 dell’11 giugno 2002.
L’ENDAS è iscritto, dal 17 maggio 2002 al Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7
dicembre 2000, n. 383, con il n. 10.
L’ENDAS, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2003, è stato
inserito nell’elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel
settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui all’art.1 del
D.M. n.651 del 10 dicembre 1993.
L’ENDAS è stato incluso nell’elenco dei soggetti accreditati/qualificati per
la formazione del personale della scuola con decreto del 10 ottobre 2005
ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90 dell'1 dicembre 2003 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’ENDAS è Ente attuatore di progetti di servizio civile nazionale,
accreditato in prima classe presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
In Italia è presente in tutte le 20 Regione con 100 Comitati provinciali,
conta circa 4000 associazioni, cooperative e circoli affiliati e quasi
400.000 soci.
Anche nel campo culturale l'Endas è un Ente molto attivo; fra le varie
attività, merita menzione l'organizzazione dell'oscar nazionale del
doppiaggio cinematografico, il "Leggio D'oro" , con una sezione speciale
dedicata ad Alberto Sordi già premiato dall'Endas nel 1995 e che
annovera fra i suoi riconoscimenti il Ministero dei beni culturali, la
Presidenza della Repubblica, del Senato Italiano e dalla Camera dei
Deputati.
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