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Finalità e scopi 

 

Ritenendo conclusa la fase del Progetto Formazione Continua, concepito fra il 2007 e 

il 2009, che prevedeva, come in moltissimi paesi dell’Unione Europea, un nuovo 

modello di Forze di Riserva, avvalendosi comunque dell’esperienza acquisita col 

precedente progetto, abbiamo sentito la necessità di fondare una associazione che, 

basandosi sugli stessi principi ispiratori, alla luce dei cambiamenti intervenuti, si 

ponga come affidabile interlocutore non solo con finalità di promuovere attività atte a 

infondere una maggiore capacità di resilienza nella cittadinanza e diffondere, altresì, 

il concetto del <bene difesa>, ma anche svolgere, se richieste, attività che siano a 

supporto e stretta collaborazione con le Istituzioni garanti dei valori di Libertà e 

Democrazia sanciti nella Carta Costituzionale.  

l’A.N.C.ES., oltre perseguire quegli scopi e finalità propri dell’associazionismo 

d’arma e di categoria, fra questi possiamo citare ad esempio il mantenimento e 

consolidamento dei legami fra i cittadini e le FF.AA., FF.OO. e Istituzioni italiane, 

tener vivo il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle 

tradizioni delle nostre FF.AA., la memoria dei loro caduti, ecc. (vedi allegato par- 1.4 – 

Principi e Scopi, facente parte dello Statuto ANCES), in linea con le esigenze del Paese, si 

propone di offrire un servizio, su base volontaria e ausiliaria, che contribuisca ad un 

nuovo modello di Sicurezza per l’intera comunità nazionale, allo stesso tempo 

moderno e in continuità con le tradizioni. Un nuovo progetto in grado di rispondere a 

una necessità educativa ben avvertita dalla società, avvicinando i giovani alle 

istituzioni fornendo loro quelle capacità basilari per la gestione delle emergenze e 

degli interventi di pubblica utilità. I corsi d’istruzione e addestramento prevedono 

procedure di soccorso, protezione civile, procedure di sicurezza e addestramento 

basico a carattere militare, garantendo la preparazione di fondo nel caso (assai 

improbabile ma teoricamente non impossibile) di un ricorso, anche a questo servizio, 

causato da una grave crisi internazionale.  
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