
 

 
Viale Luca Gaurico, 9/11 c/o Regus - 00143 - Roma 

06 92916936 - Cell. 338.9423299 
Sede Operativa 

Via Renato Lordi, 7 - 80127 - Napoli 
C.F. 97874220581 

FEDERCENTRI APS è una Federazione Nazionale, Ente del Terzo 

Settore, che raggruppa e rappresenta primariamente i Centri 

sociali anziani, ovvero le Associazioni di promozione sociale 

che, a vario titolo e grado, sono guidate da volontari anziani e 

hanno tra i propri soci persone in età senior. 

A FEDERCENTRI possono altresì aderire anche altre Associazioni 

che siano impegnate nel volontariato degli e con gli anziani, e i 

loro iscritti. 

Lo scopo dell’Associazione, istituita nel 2015, è quello di 

prevenire l’isolamento sociale e sostenere l’apprendimento 

lungo tutto l’arco della vita.  

Molte le aree d’intervento e le attività che vedono impegnati i 

nostri aderenti che spaziano dal teatro alle attività ricreative, 

dalla formazione agli interventi sanitari e alla salvaguardia della 

salute ma anche lezioni di danza, corsi d’artigianato, giochi di 

carte, concerti di pianoforte, musica dal vivo e teatro, gite 

cittadine e visite guidate di luoghi storici. 

Federcentri Aps incentiva gli anziani ad essere attivi e dinamici, ad esprimere i propri desideri e li incoraggia 

a realizzarli, offrendo loro una nuova vita. Nell’ambito degli sforzi per la lotta alle malattie, organizza le 

proprie attività sulla base dei feedback ricevuti direttamente dagli anziani presenti presso i centri preposti. 

Queste alcune delle attività previste per il 2023: 

 Winter school – 13/14 gennaio 2023 due giornate di intensa attività di formazione aperte 

ai presidenti dei Centri associati e ai Dirigenti nazionali- (Terzo Settore – Comunicazione – 

Contabilità) 

 Microconvegni sanitari di prevenzione – da febbraio 2023 prenderanno l’avvio, su 

tutto il territorio nazionale, una serie di incontri di prevenzione che vedranno specialisti a 

disposizione degli iscritti. 

 Attività informativa – intensa attività informativa sui temi dei diritti e dei bisogni delle 

donne in età adulta. 

 Digitalizzazione di primo e secondo livello per gruppi di max 15 persone per centro con 

tutor in presenza. 

 Campagna di comunicazione nazionale su tutti i network. 

 Premio di Fotografia “Passato e Futuro “  

 Convegno nazionale a Rimini – novembre 2023 

 Gemellaggi -turismo sociale   

 Campagna di tesseramento nazionale 

 Progetto “Portiamo in giro la Pace” con il nostro shopper 

 Partneriati con Enti ed Amministrazioni locali 


