
 
ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, è un'associazione di persone che    
nasce nel  1996 traendo spunto da diverse esperienze locali promosse e sostenute dalla Federazione Nazionale 
Pensionati Cisl.  Con gli anni l’Associazione cresce e si consolida; oggi è presente su tutto il territorio nazionale 
con circa 500 associazioni di volontariato e di promozione sociale e conta oltre 80.000 soci aderenti.                                                                                       
Brescia è attiva nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della sicurezza sociale, della ricerca e della 
formazione, della promozione culturale e della tutela ambientale.  Gran parte delle attività sono svolte anche in 
convenzione con Enti locali. Coordinatore e responsabile delle attività Anteas sul territorio di Salò/Puegnago è Ugo 
Sivieri, al quale rivolgiamo alcune domande per meglio conoscere gli ambiti di intervento dell’associazione. 

- Originariamente Anteas era promossa da anziani e a questi prevalentemente rivolta.  E’ ancora così? 

- Per quanto gli anziani svolgano ancora un ruolo importante, oggi l’Associazione predilige logiche 
intergenerazionali e amplia il proprio pubblico di riferimento.  Si rivolge infatti a tutti coloro che condividono 
l’impegno della solidarietà civile e sociale.  Vogliamo favorire l’instaurarsi di relazioni autentiche fra le persone, 
promuovendo esperienze di cittadinanza attiva e combattendo le solitudini involontarie. 

- Qual’è la vostra mission? 

- Vogliamo promuovere relazioni autentiche, e partecipazione. Crediamo che l'andare verso sia una modalità 
privilegiata per incontrare i diversi bisogni sociali e affrontarli poi efficacemente.  Ci impegniamo per avere 
comunità più accoglienti e più inclusive che mettano al centro la persona e dove avvenga il passaggio da soli a 
solidali.  Vogliamo accrescere la disponibilità delle persone a dedicarsi all’altro, intervenendo positivamente sulla 
comunità attraverso attività che promuovano l’alto valore sociale del volontariato. 

- Concretamente, in cosa consiste il vostro impegno? 

- Tra i vari settori di intervento, ANTEAS svolge anche un servizio di accompagnamento sociale e trasporto amico in 
varie località della Provincia.  Dal 2014, da un’intuizione del nostro compianto Aldo Bonetti, operiamo anche a 
Salò e dintorni, aiutando persone anziane e non, che si trovano in reale stato di necessità, a spostarsi per le 
proprie esigenze.  E’ un servizio di trasporto sociale rivolto a persone autosufficienti non automunite e prive di rete 
parentale, che si devono spostare per visite ambulatoriali, ricoveri ospedalieri, cicli di terapia e riabilitazioni 
fisiatriche, accesso a pubblici uffici per pratiche varie, ecc.  Aiutiamo le persone sole a non sentirsi abbandonate. 

- Collaborate anche con gli Enti locali? 

- Sì, collaboriamo attivamente con i Servizi sociali di Salò e Puegnago, inoltre con Casa Bravi di Gardone Riviera, 
la Sorgente (Casa della Fraternità) ubicata nell’ex Croce Rossa di Salò e con varie associazioni tra le quali la 
Caritas, la Società di Mutuo Soccorso e l’Anffas di Rivoltella. 

- Riuscite a svolgete il vostro servizio in questo momento così delicato e grave di pandemia? 

- Dall’inizio del contagio i nostri volontari continuano a svolgere il  loro servizio, nel rispetto delle norme 
contenute nel protocollo di sicurezza covid-19. 

- Quando e come è possibile usufruire del vostro servizio? 

- Il servizio si effettua dal Lunedì al Venerdì su prenotazione, previa verifica della disponibilità del personale 
volontario e nel rispetto delle normative Covid-19. Si può chiamare il 333.347.0161, oppure inviare una mail a 
anteassalo@gmail.com.  Meglio se con alcuni giorni di anticipo. 

- Come si finanzia la vostra Associazione?  Gli utenti devono pagare per il servizio di trasporto? 

- Vorrei precisare che il nostro non è un servizio di ambulanza, pronto soccorso o taxi ma viene svolto con auto 
messe a disposizione dall’Associazione attraverso il sostegno di volontari muniti di tesserino di riconoscimento.  
Non vengono applicate tariffe, ma il servizio è fattibile grazie alla generosità di quanti intendono liberamente 
fare una donazione per il servizio ricevuto o eventuali contributi da parte dei Comuni. Naturalmente è sempre 
possibile sostenere Anteas con il 5 x 1000.  Una firma, che non costa nulla, sulla dichiarazione dei redditi 
Mod.730/UNICO.  Il nostro Codice Fiscale è: 97209020151.  Oppure con libere donazioni al CODICE IBAN: IT  
61  R  02008  11228  000105287819 – UNICREDIT  Via Nicolò Tartaglia, 17 - Brescia.  Causale: donazione al 
gruppo Anteas di Salò/Puegnago D/G.
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