
L’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) è una associazione senza fini di lucro che 

riunisce in uno sforzo unitario oltre 850 associazioni di volontariato, solidarietà e soccorso operanti 

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. 

L’ANPAS nasce nel 1987, al Congresso nazionale di Lerici, portando a compimento una lunga storia 

di mutuo soccorso iniziata nel 1860 grazie ad associazioni di volontariato, libere e laiche, come Croce 

Verde, Croce Bianca, Croce D'Oro, Società di Salvamento, Fratellanza Militare e Fratellanza 

Popolare. 

Dopo la parentesi del fascismo, in cui il movimento verrà marginalizzato dal regime, dal 1946 

avviene una ricomposizione delle esperienze solidaristiche sino all’attuale organizzazione. 

L’attuale presidente di Anpas, dal 2013, è Fabrizio Pregliasco. 

ANPAS può vantare 89.789 volontari, 351.036 soci, 3.171 dipendenti, più di 2.000 volontari in 

servizio civile, 880 pubbliche assistenze, 7.135 mezzi e 9 progetti di cooperazione in 7 paesi del 

mondo. 

La sede nazionale dell’Associazione è a Firenze. 

Fa parte della rete europea SAMI - Samaritan International. 

Sin dalla fondazione nel 1904, punto di forza del movimento delle pubbliche assistenze sono sempre 

stati i volontari (oggi novantamila) e i cittadini soci (oggi oltre trecentomila) che hanno sottoscritto 

la tessera nazionale Anpas esprimendo così l’adesione ai valori di Anpas e la volontà di 

partecipazione per essere coinvolti negli obiettivi di Anpas. 

Essere volontario di una pubblica assistenza Anpas vuol dire impegnarsi ogni giorno per 

l'uguaglianza, la libertà, la fraternità, la gratuità, la solidarietà, la mutualità e la democrazia, 

impegnarsi per i diritti umani e civili sanciti dalla Costituzione Italiana e dei diritti universalmente 

riconosciuti dell'essere umano. 

L’importanza di Anpas è particolarmente evidente nel settore sociale e sanitario, considerando che 

in Italia oltre il 70% degli interventi in emergenza sono svolti dal volontariato. 

Non a caso il 90,8% delle pubbliche assistenze Anpas riguardando questo settore, con un forte 

radicamento territoriale rappresentato da oltre 1.000 punti di assistenza distribuiti sull'intero 

territorio nazionale. 


