
La Federazione Nazionale ADA, ovvero Asso-
ciazione per i  degli Anziani, è una on-
lus nata nel 1990,  su  il territorio 
italiano con  regionali e provin-
ciali – circa 140 sedi - accomunate dagli stes-
si  e da un coordinamento centraliz-
zato e che, dal 2005, aderisce al Forum Na-
zionale del Terzo  ADA tutela i dirit-

 delle persone anziane in  quali la sa-
nità e la salute, anche psicologica, la famiglia, 
l’inserimento sociale e il rapporto con la pub-
blica amministr  In qualità di associa-
zione di volontariato, inoltre,  i sog-

 più deboli ed  al rischio di margi-
nalità sociale di  le  L’ADA, impegna-
ta sul versante dell’invecchiamento vo e 
del dialogo intergenerazionale, realizza i pro-
pri  raverso il tesseramento, i ban-
di sia pubblici che  e i fondi del 5x1000, 
grazie ai quali è stato costruito il Centro so-
ciale polivalente a Camerino, in provincia di 
Macerata: inaugurato il 18 luglio scorso dal 
presidente nazionale Alberto Oranges, sa-
rà donato al Comune e rà un punto di 
socialità per gli anziani e i  residen-

 nei Comuni limitro    dal  Con 
i fondi del 5x1000 è stato inoltre realizzato 
uno stadio di calcio a Lampedusa dove gio-
vani e anziani possono impegnarsi insieme in 

 ludiche e v  Il  deno-
minato “The Bridge - Un Ponte per Lampedu-
sa”, è stato realizzato dal Trust B Solidale On-
lus, l’Organizzazione Non-Pro  t della Lega B, 

insieme ad una squadra di  nanziatori tra cui 
la Lega Serie A, Enel Cuore Onlus, Poste Ita-
liane, Aic Onlus,  per il Credito Spor-

vo e una campagna di raccolta fondi tramite 
Sms e  raverso il 
“The Bridge” Ada aprirà inoltre il primo spor-
tello sociale dedicato agli anziani 
A febbraio 2018, dopo avere vinto un ban-
do, l’ADA è scesa in campo, in occasione del 
Campionato serie B per far conoscere meglio 
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