
COMUNICATO STAMPA

FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA A.S.C. E 
50&PIÙ.

L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO 
DAL CONI 

E L’ASSOCIAZIONE DI SERVIZI ADERENTE A 
CONFCOMMERCIO, 

INSIEME PER L’ASSISTENZA  E LA FORMAZIONE DEI 
PROPRI SOCI

Roma,  11  Giugno  2014 – Firmato  oggi,  11  Giugno  2014,  il 
protocollo  d’intesa  tra  l’A.S.C.  (Attività  Sportive  Confederate)  e 
50&Più  (Sistema  associativo  e  di  servizi  aderente  a 
Confcommercio).  I  due  Enti,  che  si  riconoscono  nel  valore 
dell’associazionismo e che insieme contano più di 700.000 iscritti, 
hanno instaurato oggi una partnership stabile e strutturata creando 
un nuovo asse  tra  le  componenti  di  Confcommercio-Imprese per 
l’Italia.

50&Più  è  l’Associazione  di  ultracinquantenni  aderente  a 
Confcommercio  Imprese  per  l’Italia  che  opera  per  la 
rappresentanza,  l’assistenza  e  la  tutela  dei  propri  soci  ed  eroga 
prestazioni di servizi di informazioni, di formazione, di consulenza e 
di  assistenza  in  materia  politico-sindacale,  legale,  fiscale, 
assicurativa, previdenziale, sanitaria, culturale, turistica, sportiva.

“Un incontro ed una firma non solo per unire e promuovere eventi e 



attività tra i due Enti –  ha dichiarato il Presidente di A.S.C. Luca 
Stevanato -  ma anche per lanciare una sfida da vincere insieme 
contribuendo  a  restituire  dignità  al  terzo  settore,  affinché  sia 
considerato  soggetto  attivo  di  cambiamento.  Ma  al  centro  degli 
obiettivi, anche la volontà di far crescere un tessuto sociale, creare 
rete  tra  i  soggetti  coinvolti  e  promuovere  programmi  di  qualità, 
evidenziando il  nostro  ruolo  e  le  nostre  competenze,  per  essere 
rispettati e considerati come un interlocutore autorevole per tutte le 
Istituzioni”.
Entrambe le realtà associative,  hanno sedi  provinciali  e  regionali 
sull’intero territorio nazionale e, attraverso un’azione congiunta dei 
propri  referenti,  attiveranno una sinergica collaborazione,  ognuna 
con le proprie professionalità, per ampliare le attività, le offerte, i 
servizi e le agevolazioni per i propri associati, promuovendo la loro 
partecipazione a manifestazioni e iniziative promozionali, nonché a 
tutte  le  occasioni  di  formazione,  convegni,  seminari  e  tavole 
rotonde.

Tra le altre attività, A.S.C. e 50&Più si impegneranno per favorire la 
promozione  di  corsi  sportivi  e  formativi  gratuiti,  per  organizzare 
congiuntamente le Olimpiadi della terza età e per realizzare eventi, 
spettacoli,  concerti,  mostre,  gite  culturali  a  vantaggio 
dell’aggregazione, dell’integrazione e della socializzazione.

L'intesa,  oltre  a  promuovere  la  sperimentazione  di  strumenti  e 
metodi di intervento innovativi e capaci di fornire risposte efficaci 
per  migliorare la  qualità  delle  attività  e delle  prestazioni  rese al 
mondo  dello  sport  e  della  terza  età,  stabilisce  anche  verifiche 
periodiche delle varie attività così da poter rimodulare le azioni in 
base alle esigenze che si manifesteranno.
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