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ENAC svolge le sue attività nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero adoperandosi sul
territorio nazionale, sia per la promozione culturale che quella sportiva, in particolare nei settori
orientati verso il sociale.
Le attività di ENAC sono finalizzate alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di persecuzione
nei confronti di tutta la popolazione, in particolare di minori, donne, anziani, disabili, persone con
disagio sociale, economico e sanitario.
ENAC è promotore di molte campagne sociali a carattere nazionale tra cui:
 “Nessuna Violenza Dentro Casa”, nata con lo scopo di coinvolgere, nel progetto per un
coordinamento nazionale in rete, i Centri Antiviolenza presenti sul territorio;
 “Un metro e mezzo dalla vita”, realizzata per indurre gli automobilisti a fare attenzione
quando effettuano il sorpasso di una bici ed evitare incidenti stradali;
 “Facciamoci…una canzone”, nata per sensibilizzare i giovani contro l’uso di droga e l’abuso
di alcol;

La ferma volontà di promuovere una partecipazione reale degli iscritti alle attività che hanno come
scopo quello di favorire il bene comune, attraverso il principio della solidarietà attiva unita alla
comune volontà di diffondere e valorizzare la cultura del soccorso e della sicurezza stradale, ci ha
spinti a sostenere la campagna “Mille e 118 miglia del soccorso” promossa da La Sorgente Onlus.
Il supporto di ENAC a questa iniziativa è utile per coinvolgere, dove è possibile, tutti i circoli e le
associazioni affiliate ENAC al fine di spingerli a sostenere tra i propri iscritti la cultura del primo
soccorso e della sicurezza stradale, già promossa tramite la campagna “Un metro e mezzo dalla
vita”.
Siamo sicuri che il protocollo d’Intesa, siglato tra ENAC e La Sorgente Onlus, sarà utile al
raggiungimento del comune obiettivo, ovvero quello di diffondere e valorizzare in tutto il territorio
nazionale la cultura del soccorso e della sicurezza stradale in tutte le fasce della popolazione.
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