
Roma 18.02.2020 

Ai Presidenti C.P. e Regionali Aics 

Al Direttivo Nazionale Aics Solidarietà 

E p.c. al Presidente Nazionale Aics 

On. Bruno Molea 

 

 

Oggetto: Aics Solidarietà. 

 

Caro/a Presidente, 

 

Con Determina GO1199 del 11 febbraio 2020 si è finalmente completata l’iscrizione di Aics Solidarietà al 

Registro del Volontariato della Regione Lazio.  

Ora Aics Solidarietà è in grado di operare a regime. Si invitano pertanto i Comitati Provinciali e Regionali, già 

sollecitati con circolare del 12.12.2020, a far aderire le Aics Solidarietà, le Associazioni di Volontariato 

(O.d.V. e Onlus) e di Protezione Civile affiliate ai Comitati provinciali Aics.  

L’Aics Solidarietà infatti è nata nel 2016 per volontà della Direzione Nazionale come struttura parallela del 

volontariato, anche per adeguarsi alle nuove regole del Codice del Terzo Settore che nella ripartizione tra le 

categorie degli Enti del Terzo Settore distingue le Associazioni di Promozione Sociale (APS) cui appartiene 

l’Aics, le Organizzazioni di volontariato (cui appartiene l’Aics Solidarietà), le imprese sociali, gli enti 

filantropici, le imprese sociali, le reti associative etc. 

In più il Codice del Terzo Settore all’art. 17 (Volontario e attività di volontariato) oltre a definire la figura del 

volontario e le regole che ne disciplinano la funzione, compreso l’obbligo per tutti gli Enti di Terzo Settore di 

iscrivere i volontari in un apposito registro, stabilisce all’art.18 che i volontari degli E.T.S. devono essere 

assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato. 

Per questo scopo sono state stipulate per i volontari delle Organizzazioni di Volontariato che aderiscono ad 

Aics Solidarietà apposite polizze assicurative con Allianz (responsabilità civile e polizza infortuni cumulativa)  

con particolare attenzione alla copertura malattie professionali nello svolgimento dell’attività di volontario. 

Inoltre viene rilasciata apposita tessera “Volontario” che dà diritto di usufruire delle polizze citate. 

L’obbiettivo di Aics Solidarietà è quello di arrivare al più presto ad essere “rete associativa” (art.41 del 

Codice)) ed iscriversi in quanto tale al Registro Unico appena entrerà in funzione. (le reti associative sono 

enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione…che associano, anche indirettamente attraverso gli 

enti ad esse aderenti un numero non inferiore a 100 enti del Terzo Settore…le cui sedi siano presenti in 

almeno cinque regioni o province autonome”). Questa iscrizione consentirà di partecipare a bandi e 

progetti, a livello nazionale e regionale, alle agevolazioni fiscali e istituti di varia natura previsti dal Codice 

per gli Enti a livello nazionale. 

 L’acquisto delle tessere “Volontario” 2020, valide per le Organizzazioni di Volontariato, le Onlus e le 
Associazioni di Protezione Civile, dovrà essere effettuato tramite i Comitati provinciali e Zonali sempre al 
Dipartimento Solidarietà (Clorinda – 06 42039426) al costo per i Comitati di € 3,50 cadauna.  
 
L’acquisto sarà fatto tramite bonifico sul c/c intestato ad A.I.C.S. Solidarietà, ( banca M.P.S. – Agenzia n. 9 
Filiale di Roma via Leone IV, 32 CAP 00192 ROMA)- IBAN: IT36 F 01030 03209 000001748309.  
 
La tessera volontario è valida solo se corrispondente al numero della tessera associativa AICS 2019-2020.  

Con i più cordiali saluti, 



Maurizio Marcassa 

Presidente Aics Solidarietà   


