Onlus La Federazione Nazionale ADA è !ষ=! dal 1990

Il nome di riferimento
per la tutela degli anziani
L’associazione sostiene molte iniziative in tutta Italia
La Federazione Nazionale ADA, ovvero Associazione per i -8-ষ degli Anziani, è una onlus nata nel 1990, &-ø<9! su ;<ħ3 il territorio
italiano con !8ধ$3£!A-32- regionali e provinciali – circa 140 sedi - accomunate dagli stessi 3#-'ষ=- e da un coordinamento centralizzato e che, dal 2005, aderisce al Forum Nazionale del Terzo 'ħ38'W ADA tutela i diritধ delle persone anziane in !1#-ধ quali la sanità e la salute, anche psicologica, la famiglia,
l’inserimento sociale e il rapporto con la pubblica amministr!A-32'W In qualità di associazione di volontariato, inoltre, 939ধ'2' i sog+'ষ più deboli ed '9639ধ al rischio di marginalità sociale di ;<ħ' le ';ÅW L’ADA, impegnata sul versante dell’invecchiamento !ষvo e
del dialogo intergenerazionale, realizza i propri 683+'ষ !ħraverso il tesseramento, i bandi sia pubblici che 68-=!ধ e i fondi del 5x1000,
grazie ai quali è stato costruito il Centro sociale polivalente a Camerino, in provincia di
Macerata: inaugurato il 18 luglio scorso dal
presidente nazionale Alberto Oranges, sarà donato al Comune e $39ধ;<-rà un punto di
socialità per gli anziani e i $-ħ!&-2- residenধ nei Comuni limitro) $3£6-ধ dal 9-91!W Con
i fondi del 5x1000 è stato inoltre realizzato
uno stadio di calcio a Lampedusa dove giovani e anziani possono impegnarsi insieme in
!ষ=-;Å ludiche e 9638ধv'W Il 683+'ħ3T denominato “The Bridge - Un Ponte per Lampedusa”, è stato realizzato dal Trust B Solidale Onlus, l’Organizzazione Non-Pro) t della Lega B,
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insieme ad una squadra di ) nanziatori tra cui
la Lega Serie A, Enel Cuore Onlus, Poste Italiane, Aic Onlus, 9ধ;<;3 per il Credito Sporধvo e una campagna di raccolta fondi tramite
Sms e 83>&(<2&-2+W ħraverso il 683+'ħ3
“The Bridge” Ada aprirà inoltre il primo sportello sociale dedicato agli anziani &'££Z 93£!W
A febbraio 2018, dopo avere vinto un bando, l’ADA è scesa in campo, in occasione del
Campionato serie B per far conoscere meglio
£'-2-A-!ধv'2'-;'88-;38-W

