
VICENZA, 28 aprile 2014 

 

ASSEMBLEA ANNUALE 
Associazione Provinciale Artigiani Pensionati 



28 aprile 2014 

 

2013: COM’È ANDATA PER LA NOSTRA 
ASSOCIAZIONE? 

FACCIAMO IL BILANCIO 



I 4 OBIETTIVI DEL 2013 

 

 

 

 
1. Aumentare il numero dei soci 

 

2. Qualificare le proposte a favore dei soci 
 

3. Valorizzare il ruolo degli anziani 
 

4. Sviluppare le azioni sindacali a favore dei soci 
 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?start=96&um=1&sa=N&biw=1024&bih=567&hl=it&tbm=isch&tbnid=aUrOArzg7Mb2bM:&imgrefurl=http://www.adiscuola.it/adiw_brevi/?p=5488&docid=GiUvA4SChus2TM&imgurl=http://www.adiscuola.it/adiw_brevi/wp-content/uploads/2011/04/br1_inv2b.gif&w=329&h=195&ei=ppF2UYjsHIfD7AbN24DoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=548&vpy=276&dur=953&hovh=156&hovw=263&tx=151&ty=130&page=6&tbnh=142&tbnw=239&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:100,i:28


I 4 ASSI STRATEGICI 

 

 

 

1. Diversificazione delle offerte nei Servizi, Attività e Progetti 
 

2. Miglioramento continuo  
 

3. Collaborazione diffusa: in Confartigianato,  a livello 
istituzionale e con le comunità territoriali 
 

4. Approccio centrato sui bisogni e sulle relazioni con le 
persone. 
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1. Aumentare il numero dei soci 
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SI CRESCE ANCORA! 

362 nuovi Soci al 31/12/2012 

 
362 nuovi Soci al 31/12/2012 

 
362 nuovi Soci al 

 

31 DICEMBRE 2013:  

l’ANAP di Vicenza  

ha 5.147 soci. 

 
NOTA: superato  

il 2  obiettivo di crescita 

stabilito dall’ANAP nazionale 

(5.076 soci). 
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dal primo gennaio: 
  

384 nuovi soci  
(132 con la domanda di pensione  

e 226  già pensionati) 

+  

26 iscritti brevi manu 
(over 60 senza pensione) 

 
ma anche… 

63 revoche 
115 decessi 
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Qui si cresce davvero! 
 

↑VICENZA + 83 

 

↑THIENE + 28 

 

↑VALDAGNO + 27 

 

↑ARZIGNANO + 19 

 

↑MAROSTICA +14 

 

↑SCHIO +12 
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Qui si cresce un po’ meno! 
 

↔ARSIERO 0 
 

↔ASIAGO +1 
 

↔BARBARANO +1 
 

↔BASSANO +9 
 

↔LONIGO +8 
 

↔MALO +5 
 

↔NOVENTA +1 
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IN ITALIA! 
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IL NOSTRO GRUPPO 
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Iscritti da fiduciari o 

consiglieri: 

61 nuovi associati 
(nel 2012 52 soci) 

 

 

 

 

 
L’importanza del passaparola! 
(Se ogni socio convincesse 1 pensionato…) 

 

 
Salve! Siamo 

venuti a 

iscriverla 

all’ANAP! 

 

Chi xei questi… 

testimoni de 

Geova?  
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2.   Qualificare le proposte a favore dei soci 



OFFERTE QUALIFICATE E DIVERSIFICATE 

 

1. SERVIZI 
- Segreteria provinciale 
- Sinergia strategica con servizi Confartigianato 
 

2.  ATTIVITÀ 
- Informare-formare-comunicare 
- Aggregare - socializzare - affiliare 
 

3. PROGETTI  
anche ANAP contribuisce a costruire il futuro 
- Fatto Apposta 
- Libero Accesso 

 



I SERVIZI 

 

 

 

 

SEGRETERIA 
•  programmazione, pianificazione, coordinamento, gestione e controllo 
•  presenza continuativa del personale 
•  risposte in tempi brevi 
•  miglioramento continuo 
 

SINERGIA SERVIZI CONFARTIGIANATO 
Rinforzato  il rapporto con i soggetti  
del sistema Confartigianato Vicenza per:  
• risposte sempre più pertinenti e integrate ai soci 
• aumentare la collaborazione offrendo servizi utili  
e convenienti per gli associati. 
 
 

 

 



DIAMO ALCUNI NUMERI! 

159 diarie da ricovero (nel 2012 erano 143)  

=  

35.205 euro  

tornati nelle tasche dei soci 

 

   



DIAMO ALCUNI NUMERI! 

 

  247 contratti AIM 

 4 richieste di consulenza legale 

 



LE ATTIVITÀ 

 

Attività orientate a  
migliorare la qualità della vita della persona anziana,  

considerandola risorsa attiva per la comunità locale.  

Informare, formare, 
comunicare =  
1.404 persone 
(1.050 nel 2012)  

Aggregare, socializzare, 
affiliare = 818 persone 

(750 nel 2012)  

Oltre 2.200 persone 

hanno partecipato 
attivamente 



LE ATTIVITA’ 

METODO PARTECIPATIVO 
 

• Programma stabilito annualmente 
coinvolgendo i consiglieri e fiduciari.  
 

• Iniziative proposte e scelte dai soci, che si 
prodigano a coinvolgere altri pensionati non 
iscritti avvicinandoli all’Associazione.  
 

• Occasioni importanti per: 
• favorire lo scambio di informazioni 
• raccogliere suggerimenti e proposte 
• capire i bisogni 
• rafforzare il legame tra le persone 
• aumentare il senso di appartenenza 
all’Associazione.  



I PROGETTI: FATTO APPOSTA 

Progetto per l’abitare del futuro 

Per  fare case a misura di anziano  

ed a misura di tutta la famiglia.  

 

•Per abbattere le barriere fisiche, psicologiche  
e cognitive 
  
•Per facilitare e consentire la massima autonomia 
e sicurezza possibile 
 

•Per facilitare il rientro a casa  
dopo traumi o degenze 
 
•Per facilitare l’uso anche a chi assiste  
ed è di un’altra cultura. 

 

 

 

 

 



I PROGETTI: LIBERO ACCESSO 

  

 

 

Gara di concorso per  creare nuovi 
prodotti  attraverso un processo di 

design partecipativo dove i 
consumatori/fruitori del prodotto  

sono parte attiva. 

LAB JUMP! 
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3. Valorizzare il ruolo degli anziani 



Le attività? Funzionano di + 
se nascono dal basso  

 

Incontri e iniziative organizzate con argomenti 
proposti da soci coinvolgendo centri diurni, 
associazioni e gruppi di pensionati a Lonigo,  
Sandrigo, Thiene, Grancona, Arzignano, Vicenza, 
Villaverla (oltre 500 persone). 
 

• Nuove opportunità di risparmio grazie 
all’interessamento di soci  
(es. convenzione con AIM Energy). 
 

• collaborazione nell’organizzazione di attività di 
aggregazione e incontro: 

• Incontro Sociale a Trissino (75 persone) 
• Soggiorno termale a Ischia (104 persone)  
• Gite di giornata (170 persone in 2 gite) 
• Festa del Socio a Monte Berico (300 persone) 
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4. Sviluppare le azioni sindacali a favore dei soci 
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Le azioni sindacali a favore dei soci 

Ci siamo fatti sentire (comunicati stampa): 
- Decisione INPS di non inviare più CUD e ObiSM  
(con organizzazione del servizio di consegna del CAAF) 
- Nuovi criteri panieri ISTAT penalizzano gli anziani 
- No al blocco delle indicizzazioni pensioni 
- Contro i tagli indiscriminati alla sanità  
per non penalizzare l’utenza 
- Decreto Lorenzin: prioritaria la tutela della salute di 
persone anziane e disabili 
- Preoccupazione per attuazione SIA (Sostegno per 
Inclusione Attiva) utilizzando fondi del sociale e dalle 
pensioni. 
- Legge di stabilità: basta l’attacco ai pensionati 
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 Iniziative del CUPLA: 
- Incontri con Direttori 
Aziende ULSS  
- Sostegno al Piano 
Programmatico 
regionale 
- Richiesta di attenzione 
alle tematiche sociali 
(non solo sanità) 

 Documento con 
proposte politico-
sindacali all’ANAP del 
Veneto  
per Assemblea 
programmatica nazionale 
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ATTIVITÀ BENEFICIARI RISPARMIO 

dichiarazione dei redditi (730) 1537  €     76.850  

polizza diaria ricovero, infortuni, ecc. 159  €     35.205  

convenzione con AIM 247  €       4.940*  

abbonamenti  24  €        1.200  

Iniziative di aggregazione 600  €        7.250  

TOTALE 2567  €   125.445   

Il potere d’acquisto delle pensioni?  
Noi facciamo la nostra parte… 
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E IL FUTURO? 

Si apre una stagione di progettazione, nella consapevolezza che 
l’invecchiamento attivo è uno dei temi il cui impatto - sul versante 
economico, sociale e politico - deve trovare il gruppo ANAP di 
Vicenza capace di affrontare le nuove sfide.  
 
Il lavoro realizzato in questi anni ha gettato le fondamenta per 
accogliere queste sfide. 



28 aprile 2014 

 

GRAZIE!!! 
 


