
Da: Società Mutuo Soccorso Malnate [mailto:info@sosmalnatesms.it]  

Inviato: venerdì 5 dicembre 2014 17:39 

A: musichouse-edizioni@libero.it 

Oggetto: CON ANPAS, UN PASSO IN AVANTI 

 

 

Dallo scorso 28 novembre la Società di Mutuo Soccorso di Malnate e dell’Insubria è ufficialmente 
affiliata all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.). Sorta nel 1874 con il nome di 
"Società di Mutuo Soccorso tra operai e contadini di Malnate e comuni circonvicini", cui seguirà nel 
1885 la "Società di Mutuo Soccorso tra i lavoratori in Malnate", l’associazione è risorta dopo alterne 
vicissitudini il 19 ottobre 2000, e dal 1 gennaio 2014 - con l’attivazione delle sezioni di Azzate, Besano 
e Cunardo - ha assunto la corrente denominazione. L’Ente malnatese occupa attualmente dieci 
dipendenti, altrettanti liberi professionisti e numerosi volontari, gestendo il Centro Diurno Integrato per 
anziani, il Poliambulatorio e l’Assistenza domiciliare. Ora, alla soglia del suo quindicesimo anno di 
attività, l’affiliazione all’Anpas, movimento nazionale unitario, n ato nel 1904 con il nome di 
"Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso", e come tale eretto in Ente 
Morale nel 1911. Un movimento autonomo, libero e democratico, di aggregazione delle Pubbliche 
Assistenze italiane, che fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della 
democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella 
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di 
solidarietà. L’Anpas è attualmente una organizzazione del cosiddetto "terzo settore" tra le 
maggiormente radicate nel territorio nazionale, che si sviluppa costantemente attraverso un profondo 
rapporto con la gente e le istituzioni. Anpas e le sue associate si avvalgono in modo determinante e 
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (oltre un milione di per 
sone). In particolare, oggi le Pubbliche Assistenze operano nell'ambito dell'emergenza sanitaria 118, 
del trasporto sanitario e sociale, della donazione del sangue, della protezione civile e antincendio, 
delle adozioni e della solidarietà internazionali, della formazione, del servizio civile, della mutualità e 
dell'aggregazione sociale, della promozione della solidarietà, della salvaguardia, difesa e soccorso 
animali. Con l’affiliazione di SOMS Malnate, salgono a 1.182 i "nodi" Anpas attivi sul territorio italiano, 
tra Associazioni aderenti, sezioni di Pubblica assistenza, affiliate e Comitati regionali. 
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