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Da ANTEA ad ANTEAS  

S come S O L I D A R I E T A’ 

Abbiamo aggiunto una “S” assai significativa alla sigla originaria 

diventando ANTEAS, ad indicare come le nostre attività di volontariato 

sono mosse dalla solidarietà. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI ANTEAS 

 

 

Formazione permanente per nuovi impegni nel volontariato 

 

È un settore che si è sviluppato soprattutto negli ultimi anni in 

collaborazione con il CSV di Brescia. 

Anteas collabora alla progettazione e alla realizzazione di momenti 

formativi, affinché l’azione di volontariato sia sempre più qualificata. 

Alfabetizzazione informatica 

Corsi di formazione per volontari dei servizi sociali. 

Progetto di formazione continua dei responsabili delle sedi Anteas. 

 

 

Un progetto pilota 

La Casa Famiglia 

 

Anteas gestisce a Brescia, al quartiere Badia (Circoscrizione Ovest) un 

progetto pilota dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Brescia. 

La Casa Famiglia è una struttura aperta che offre a persone parzialmente 

autosufficienti un’assistenza che copre l’intero arco della giornata, 

favorendo il mantenimento delle relazioni sociali degli anziani con il 

quartiere in cui hanno vissuto la maggior parte della vita attiva. 

La Casa è gestita da una responsabile coadiuvata da una infermiera e da 

tre collaboratrici. Ma soprattutto vi operano oltre trenta volontari che 

provvedono ad attività di 



animazione, integrazione sociale ed ai trasporti, oltre a prestarsi per le 

numerose incombenze tipiche di una grande famiglia. 

L’assistenza è basata su piani sociosanitari personalizzati ed ogni ospite  

può mantenere, oltre al proprio medico di base, anche le abitudini, gli 

oggetti, le relazioni e le consuetudini della propria vita. 
 
 
 

Attività svolte in convenzione 

con Enti Locali 

 

 

I “nonni vigile”  

Controllano l’accesso alle scuole dell’obbligo ed effettuano 

l’accompagnamento nei percorsi casa – scuola (pedibus) 

 

Sportello di assistenza alle vittime di violenza 

I cittadini vittime di furti, borseggi, rapine o raggiri, ricevono un aiuto 

psicosociale e un supporto economico per i danni subiti. 

 

Vigilanza e cura dell’igiene e della pulizia dei parchi 

Si controllano le condizioni igienico – ambientali delle aree verdi, 

segnalando  

all’azienda municipale le anomalie negli scarichi delle acque, la raccolta dei 

rifiuti, invitando i frequentatori a comportamenti corretti. 

 

 

Assistenza agli immigrati 

Servizio svolto presso gli uffici della Questura di Brescia per orientare e 

facilitare l’accesso agli uffici per documenti ed autorizzazioni. 

 

Assistenza e trasporto degli anziani  

Autonomamente e in collaborazione con le amministrazioni comunali, 

esegue trasporti di anziani o persone in difficoltà (in particolare delle 

case di riposo) per visite mediche specialistiche, cure riabilitative o 

pratiche presso pubblici uffici. 

 



Animazione ed assistenza presso Case di Riposo. 

Partecipazione al progetto di buon vicinato nei quartieri di Brescia. 

 

 

 

Attività di studio e ricerca 

 

 

Anteas collabora con il CSV di Brescia, con l’Osservatorio sul Volontariato 

presso l’Università Cattolica di Brescia per ricerche sul volontariato, la 

sua promozione in particolare fra i giovani premiando fra l’altro tesi di 

laurea particolarmente meritevoli sul tema del volontariato.  

 

 

Università per Anziani 

 

 

L’iniziativa è sorta nel 1981 con la Cooperativa “Conoscere per migliorare” 

e, con il supporto scientifico delle Università bresciane, ha affrontato i 

problemi della salute dell’anziano, per interessarsi poi ai vari rami della 

conoscenza. Ha svolto quasi settanta corsi riguardanti: la medicina, la 

storia antica e contemporanea, l’arte, la storia bresciana, la letteratura, 

le scienze. 

Più recentemente ha instaurato collaborazioni per iniziative formative con 

importanti Istituti di Cultura, quali la Fondazione Civiltà Bresciana e il 

Museo Archeologico della Valle Sabbia. 

 

 

Progetto AdS 

Anteas ha partecipato fin dal suo avvio al progetto AdS, volto a far 

conoscere la figura dell’Amministratore di Sostegno, particolarmente 

importante per quanti sono in difficoltà nell’esercizio della propria 

capacità giuridica. Con propri esperti assiste nelle complesse procedure 

necessarie per presentare un ricorso presso il Tribunale ed opera in 

collaborazione con l’Ufficio di Protezione Giuridica delle Asl. 

 



Progetti in rete 

 

Anteas ritiene importante collaborare con altre associazioni di 

volontariato per realizzare con più efficacia interventi di sostegno alla 

fragilità. 

Di recente ha partecipato al Bando Volontariato con un progetto 

denominato “Una rete di solidarietà”, già finanziato e  avviato a favore  

dei familiari e dei malati di Alzheimer. 

Un ulteriore progetto di Anteas denominato “Volontari Junior e 

Senior……insieme, in partenariato con l’Osservatorio sul Volontariato 

dell’Università Cattolica, è stato approvato e finanziato dalla Regione 

Lombardia tramite la Provincia di Brescia. Il progetto realizza iniziative 

di promozione del volontariato fra i giovani, anche per dare significato 

alle iniziative europee sull’invecchiamento attivo e per le relazioni fra 

generazioni. 

 

 

La diffusione territoriale di ANTEAS e dei servizi convenzionati 

Brescia 

 
Varie attività con il Comune . 

 

Castelcovati 

 
Vigilanza scuole e presenze in momenti significativi di vita sociale- 

referente Mondini Fausto - Via De Gasperi, 43 

 

Desenzano 

 

Trasporti anziani: referente Sacchella Franco- presso Fnp Cisl Via P. 

Bevilacqua, 8 - 030/9914615 

 

Gavardo 

Vigilanza scuole, sportello salute - referente Beltrami Enrico-  presso 

Fnp – Cisl Piazza De Medici 19 – 0365/34082 
 



Ghedi 

 

Trasporto anziani - referente Treccani Lorenzo - presso CISL Via F. Filzi 

10 – 030/9030956 

 

Muscoline 

 

Sportello salute - recapito Chiara Balduzzi – 3383745130 

 

 

Nave 

Vigilanza scuole - referente       presso Fnp – Cisl - Via Sorelle Minola 2 – 

030/2531566  

 

Rezzato 

Sorveglianza scuole - referente Giovanni Boifava – Via De Gasperi 25 c/o 

Caritas 

 

San Paolo 

Trasporti anziani - referente Formenti Giacomo - Via Grande 14  

 

Toscolano 

 
Trasporto anziani, sorveglianza parchi, sportello salute - referente 

Pasini Pierluigi presso Fnp – Cisl Via Trento 22 – 0365/548108 

 

Tremosine 

Sorveglianza parchi – Facilitatori turistici; referente Pasini Pierluigi c/o 

Comune - Via P. Giovanni XXIII 19 – Tremosine 

 

Vobarno 

Trasporto Anziani – Attività presso la Casa di riposo – referente 

Colombo Adelmo 3291189542 
 
 
 
 



 

Pubblicazioni 

 

-A. Colombo, “Dalla Commissaria de Zoboli al Ricovero di Vobarno, 
Documenti e immagini 1761 – 1924”. Vobarno 2002. 

 

-A. Colombo,Casa Irene Rubini Falck di Vobarno. “Cronaca e vicende dei 
primi anni di vita”, Vobarno 2004. 

 

-M. Villa, M. Clerici, “Condizione anziana, sussidiarietà e 

programmazione locale” Brescia 2007. 

 

-“Nonno raccontami una storia”, a cura di Anteas Regionale, Milano, 

2008. 

 

-Anteas Bs ( a cura di ) : “Gian Franco Caffi-Il lavoro e l’arte”- Brescia 

2010 

 

-A. Colombo “Vobarno dalla A alla Z “-2010 

 

 

 

Anteas Brescia 

Via Altipiano d’Asiago n. 3 

25128 – Brescia 

tel. 030/3844632-030/3844637 

fax 030/3844631 

brescia@anteaslombardia.org 

 

Anteas Lombardia  

Via Gorizia 47 

20099 Sesto S. Giovanni (MI) 

Anteas Nazionale 00185 Roma 

Viale Castro Pretorio 
 
 



 
 

Associazione Nazionale  

Terza Età Attiva Solidale 

Brescia 

 

Associazione senza scopo di lucro formata da oltre quattrocento volontari 

di Brescia e Provincia. 

E’ sorta per iniziativa della Federazione Pensionati CISL 

 
ed ha le sue radici nei valori della solidarietà. 

Promuove e realizza iniziative di carattere socioculturale e assistenziale 

per l’integrazione sociale delle persone anziane, nei settori dell’assistenza 

sociale e sanitaria, della ricerca e formazione, della promozione culturale 

e tutela ambientale. 

Collabora con istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni di 

volontariato e il Centro Servizi per il Volontariato. 

 

 
 

 

ANTEAS è iscritta alla sezione provinciale di Brescia del Registro 

Generale Regionale del Volontariato con il n. 2528 

 

 

   

http://www.bresciavolontariato.it/default.asp
http://www.bresciavolontariato.it/default.asp

