
UN ANNO CON ANTEAS



 

Anteas: per una Comunità Solidale

Un bilancio delle attività Anteas 
che creano la “Bottega della Fiducia”

Anteas, ha anche altri progetti, 

che vi invitiamo a consultare nel nostro sito e sui nostri social:

Progetto “#Tag ”
Progetto La Biblioteca dei Libri Viventi
Progetto Botteghe della Fiducia
Progetto Anteas Accademy

La Bottega della Fiducia è un progetto che ha la finalità di valorizzare e identi�care quello che possiamo chiamare uno stile Anteas di vivere i luoghi: 

uno stile caratterizzato principalmente dalla volontà di creare contatti di prossimità, promuovere partecipazione, educare alla solidarietà in un'ottica 

intergenerazionale.

Presso la “Bottega della Fiducia” non si comprano nè si vendono “pacchetti di Fiducia”; si dona invece, reciprocamente, tempo, attenzione,  cura e si 
costruiscono buone relazioni.  Tutto questo viene raccontato con lo spettacolo che porta il nome del progetto, attraverso il quale viene raccontata la bellezza di 
costruire rapporti di solidarietà e di amicizia basati sul collante fondamentale della �ducia, perchè il volontariato sia un af�darsi gli uni agli altri.

Lo spettacolo “La Bottega della Fiducia” in Emilia Romagna è già stato rappresentato 3 volte:

presso il Museo della Città di Bologna a Riccione, in occasione dell’Assemblea Nazionale Anteas, sempre a Bologna, sotto i portici di Via Amendola, in occasione 

dell’assemblea regionale Anteas.

Visto l’interesse e la partecipazione abbiamo trasformato lo spettacolo in una MOSTRA\GIOCO ITINERANTE, che, attraverso alcune attività coinvolgenti, continui 
a “comunicare” i valori del volontariato.
In questo calendario trovate alcuni numeri che raccontano alcune delle attività che Anteas svolge in Emilia Romagna. I numeri sono accompagnati da  alcune immagini 

dello spettacolo.  Sulle immagini trovate un codice Qr che, tramite cellulare ed un’app di lettura del codice - da scaricare - permette di ascoltare alcune delle storie dello 

spettacolo (altrimenti potete trovarle sulla nostra pagina facebook).

Vi invitiamo a consultare la nostra pagina facebook o il nostro sito www.anteasemiliaromagna.it per tenervi aggiornati sulle sedi dove sarà possibile vedere e 

partecipare dal vivo alla Mostra.



<<...Mi reco in un condominio di 6 
appartamenti... devo visitare 4 persone che 
abitano sole...visito una signora, non ce la 
fa da sola, vado dalla vicina le chiedo se 
sarebbe disponibile ad aiutarla...“Certo, ma 
se non me lo chiede come faccio?” 
Prendo con me la signora e la porto dalla 
vicina...>>

<<...Tutti i giorni faccio la spesa per 
decine di famiglie e tutti i giorni la mia 
lista è lunghissima!... Ci tengo a tornare 
all’Emporio Solidale cheho fatto il 
pieno!...ci sono anche le offerte, e che 
offerte! Altro che il 3x2 dei normali 
supermercati...una volta abbiamo fatto 
anche il 10x1 con la farina!...>> 

Per ascoltare 
le nostre storie,

scansiona il 
QR code con il 
tuo cellulare



Fai crescere Anteas,
fai crescere la tua comunità

Mission
Anteas si propone di contrastare ogni forma di esclusione  sociale, migliorare la 
qualità della vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà perché ogni 
età abbia un valore  e ogni persona un suo progetto di vita attraverso cui  
diventare una risorsa per sé e per gli altri.

Grazie a

I nostri valori La gratuità
La fraternità
La responsabilità

Per guardare il nostro video  di presentazione,
scansiona il QR Code con il tuo cellulare 

Si sono 
rivolti a noi  
33.331  

utenti731 volontari
413.599 ore di volontariato
3.275 soci



<<...Gara a coppie, due giocatori: 
un nonno e un nipote...Ogni 
coppia potrà giocare tre bocce: 
due assegnate al nipote, una 
assegnata al nonno. 
Si accettano iscrizioni di nonni o 
nipoti in affido temporaneo...
Premi per le formazioni:
Al primo classificato, un trancio 
di pizza...>><<...andavo per portare poi 

ammalati con patologie anche gravi 
nei vari ospedali...ti ricordi Franco, 
quando io passavo sotto i portici, 
cosa mi dicevi?  Che dovevo 
smettere di farlo perché poi gli altri 
si dovevano arrangiare, e vedi oggi 
ci sei te. Cosa ne pensi?...“hai 
ragione. Se potessi tornare indietro 
lo farei anch’io”...>> 

Per ascoltare 
le nostre storie,

scansiona il 
QR code con il 
tuo cellulare



Queste attività sono �nalizzate a
contrastare le situazioni di povertà

Siamo coinvolti nella gestione di

Per il servizio di Accompagnamento sociale 
e Trasporto abbiamo impiegato:

Per scoprire di più, scansiona il QR Code con il tuo cellulare 

2.801
pasti a domicilio

Abbiamo consegnato:

49  automezzi 
aiutando

12.481  utenti 
percorrendo insieme a voi 

934.137  km 

Anteas ti accompagna e ti sostiene

Anteas è vicino a te, quando sei in dif�coltà

5  empori solidali

2.281  persone aiutate 

5.130 accessi al servizio



<<...Tutti i giovedì faccio la buffona, al 
condominio solidale per i partecipanti al 
progetto: “Buon Vicinato”. 
...Tempo fa qualcuno mi ha chiesto, se potevo 
assegnare un colore al mio fare volontariato, ho 
risposto: Rosso, come l’affetto che sento per i 
ragazzi del condominio, Cosa faccio al 
condominio? Oltre a fare la buffona, la prima 
cosa è salutare tutti con un bacio... >>

Per ascoltare 
le nostre storie,

scansiona il 
QR code con il 
tuo cellulare

<<...ormai non parla più... Lui parla 
con gli occhi e io a parole, ma 
questo non è un problema. Mi porta 
in chiesa, e mi racconta un sacco di 
storie... Alle volte mi sembra che la 
sua non sia una mancanza...Dopo 
una vita di parole si è preso il 
meritato silenzio perché ha capito 
che per comunicare serve altro.>>



Per ascoltare il nostro podcast sull’innaugurazione dell’ambulatorio di
Sabbioni Francolino scansiona il QR Code

Anteas ti aiuta
a prenderti cura della tua salute

Progetto “la salute nel cuore”
Anteas ha sviluppato una rete di 
ambulatori sociali ai quali è possibile 
accedere gratuitamente per prestazioni  
infermieristiche:

Anteas ha sviluppato e coordinato un 
progetto che ha  portato alla 
dislocazione di defibrillatori sul 
territorio  regionale contro le morti 
bianche cardiache e  formazione dei 
volontari per l’uso in situazioni di  
emergenza.
Incontri, corsi, seminari per
promuovere corretti stili di vita
Anteas organizza corsi, seminari, 
incontri per  promuovere stili di vita 
sani che promuovono  la salute.

26 ambulatori

132 volontari

15.828 accessi

29.523 prestazioni

Progetto “Ambulatori Sociali”



<<...Sono interessata al corso di computer. 
Sa, al giorno d’oggi… Coi tempi che corrono! Una mia amica mi ha detto di contattarvi...
-Signorina lei quanti ha?
-86... 
-può darmi i suoi recapiti?
-328.823674, 
-manca un numero
-Che manca chi? 
Manca una cifra al numero di cellulare
che mi stava dettando. 
Ma io ho sempre avuto questo numero!
Ma lei riceve telefonate?...>>

<<...Nutrire il corpo e la mente. Migliorare le abitudini alimentari tra 
motivazione e resistenza...Nel nostro incontro impareremo a scegliere 
la migliore dieta per la nostra salute ed affrontare il cambiamento 
nelle nostre abitudini alimentari…Le giuste scelte alimentari siano 
prioritarie per mantenere la salute!... 
Parleremo di cosa non deve mai mancare nella nostra
lista della spesa! >>

Per ascoltare 
le nostre storie,

scansiona il 
QR code con il 
tuo cellulare



Anteas non ti lascia mai solo,
arricchisce il tuo tempo libero
e  ti rende parte della comunità

Anteas ti aiuta e ti coinvolge nelle attività di:

 Socializzazione e buon vicinato

 Promozione della costruzione di relazioni significative

 Cura e sostegno della fragilità

 Telecompagnia  e ascolto telefonico

 Visite e città d’arte, soggiorni ecc

 Soggiorno alle persone nei centri anziani

 Animazione in case di riposo  

 Emergenza estate

 Condomini solidali

  guarda il video 

 Bibilioteca dei libri

 viventi

  guarda il video

 

Anteas promuove anche l’impegno sociale
dei giovani, in un’ottica intergenerazionale:

 Tirocini curricolari universitari

 Servizio civile

 Accoglienza di studenti universitari internazionali      

 (in collaborazione con Aiesec)

 Progetto di apprendimento-servizio

 (service learning)

 (in collaborazione con l’Università di Cesena  

 e Bologna)

 Tirocini Internazionali

 (in collaborazione con Uniser)

 Corpi Europei di Solidarietà

 (in collaborazione con Antigòna)

Anteas,
tutte le età attive!



<<...una domenica...tra gli insulti 
mi giunse anche un consiglio: “te 
vai bene a fare l’arbitro!”... 40 anni 
di carriera... Dalle pozzanghere dei 
campetti di periferia in terza 
categoria, alle luci di San Siro in 
Serie A...questa è una delle storie 
che racconto quando mi trasformo 
in Libro Vivente>>

<<...Quando penso al mio lavoro con 
l’Anteas, mi viene in mente la salvia: 
verde, come la speranza; come noi, che 
cerchiamo di aiutare chi sta male... 
Qualche volta trovi qualcuno che ti dice: 
“E quanto prendi, ti, a far ‘sto lavoro?” E 
tu dici “Niente, prendo”, però lo vedi che 
quello non ci crede...”E tu zitta.>>

Per ascoltare 
le nostre storie,

scansiona il 
QR code con il 
tuo cellulare



Dove siamo sul territorio

ANTEAS REGIONALE
Via Milazzo 16, 40121 - Bologna

Volontariato 
tel. 051 256815 - fax. 051 251140

info@anteasemiliaromagna.it
Servizi, tel. 051 256860-75

fax. 051 251140  
anteas-servizi.er@libero.it 

 www.anteasemiliaromagna.it

ANTEAS PIACENZA
Via Cortesi 29/31, 29122 - Piacenza

Volontariato
 tel. 0523 590751 - fax. 0523 590751

anteaspiacenza@libero.it

ANTEAS PARMA
Via Lanfranco 23a, 43100 - Parma

Volontariato
tel. 0521 037679 - 0521 037611

 fax. 0521 942321 - g.sandrelli@cisl.it
www.psoriasipsovit@altervista.org

Servizi, tel. 0521 037679
fax. 0521 037683

ANTEAS REGGIO EMILIA
V.G. Turri 69,/71, 42121, Reggio Emilia

Volontariato 
tel 0522 357496 – fax 0522 357408

 anteas.reggioemilia@gmail.com
Servizi, tel 0522357554 – fax 0522 357408

ETSI
Via Turri 71, 42121 - Reggio Emilia  

tel. 0522 357520 - fax. 0522 357458
cinzia.pedrini@cisl.it

ANTEAS MODENA
via rainusso 56/58, 41124 – modena

Volontariato, tel 051 860921 
anteasmodena@gmail.com

Servizi, tel 059 890914 
anteasservizimo@gmail.com

ANTEAS 
METROPOLITANA BOLOGNA

Via Milazzo 16, 40121 - Bologna
Volontariato G.Fanin, tel. 051 256649

fax. 051 256614 - 
anteas.bologna@gmail.com

Servizi, tel. 051 256660
anteasservizibo@libero.it

ANTEAS IMOLA
Via Poletti 2, 40026 - Imola tel. 0542 44414 
fax. 0542 612552 - anteas.imola@libero.it

ANTEAS FAENZA
Piazza XI Febbraio 5, 48018 - Faenza - Ravenna  

tel. 0546 670917 - fax. 0546 670927 
fnpfaenza@libero.it

ANTEAS RAVENNA
Via Vulcano 78/80, 40124 - Ravenna 

tel. 0544  261982 - fax. 0544 261910 
anteas000@gmail.com

ANTEAS FORLÌ
P.zza del Carmine 20, 47121 – Forlì

Volontariato  
tel. 0543 551236
fax. 0543454541 

anteas.forli@gmail.com
Servizi, tel 0543 454511

ANTEAS FERRARA
Corso Piave 74/A, 44122 - Ferrara  

tel. 0532 771190 - fax. 0532 770880
anteaferrara@libero.it

ANTEAS CESENA
V. R. Serra 15, 47521 - Cesena

tel. 0547 22803 - anteas.cesena@gmail.com

UTE – UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
CESENA

Via R. Serra 15, 47521 - Cesena 
 tel. 0547 22803 

0547 644617
utecesena@tiscali.it

ANTEAS RIMINI
P.zza Caduti di Marzabotto 30, 47922 Rimini

Volontariato
 tel. 0541 799820 - fax. 0541799821  

anteas.volontariato@cislrimini.it
Servizi , tel. 0541 56260 - fax. 0541 56260

anteas.servizi@cislrimini.it



Ti auguro tempo

SCUOLA
PERMANENTE 
FNP CISL

Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,
ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti
e non soltanto per guardarlo sull'orologio.
Ti auguro tempo per guardare le stelle e 
tempo per crescere, per maturare. 
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. 
Non ha più senso rimandare. 
Ti auguro tempo per trovare te stesso. 


