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Presentazione dell'Associazione

L’associazione,  aperta a tutt i  l iberamente e gratui tamente,  è cost i tu i -

ta  da  genitor i ,  student i  e  c i t tadin i ,  ed  ha  f inal i tà  d i  serviz io  per  la

scuola  e  per  la  comunità  del  nostro  terr i tor io  Comunale  di  Monte -

prandone.

Essa persegue scopi di tipo educativo, formativo e culturale.

L'obiettivo principale è la prevenzione del disagio giovanile tramite la cultura, dun-

que il nostro ambito operativo è legato all'Istituzione Scuola, alla famiglia, agli edu-

catori, agli studenti e a tutti coloro che ne condividono gli scopi.

L'idea dell'associazione è nata nel 2016 in ambito del Consiglio d'Istituto dell'ISC di

Monteprandone, che ha indetto delle assemblee di genitori in seno alle quali sono

stati indentificati i soci fondatori e, in seguito ad elezioni tra gli stessi, sono stati no-

minati il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

L'Atto costitutivo è datato 24 Maggio 2016 e la Regione Marche ha riconosciuto alla

nostra associazione la qualifica di O.N.L.U.S., valorizzandone il contenuto di pre-

venzione del disagio. 

Dopo la sua costituzione, durante il 2016, si sono associate nr. 86 persone, di cui 13

soci fondatori e nr. 5 appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione dispone di un sito internet e di una pagina Facebook ed il Consiglio

Direttivo si avvale dello Studio Legale del Presidente per svolgere le sue attività di

programmazione e di verbalizzazione delle decisioni operative.

Relazione attività e progetti realizzati nel 2016 

Subito dopo la sua costituzione, il Consiglio Direttivo si è riunito in più sedute in

modo da coordinare le attività iniziali, che sono consistite nella realizzazione delle

pratiche burocratiche,  nell'accensione di  un Conto Corrente  Bancario  presso la

Banca Picena Truentina di Monteprandone, nella realizzazione di un sito internet e

relativa pagina Facebook e nella programmazione del primo evento di presentazio-

ne che è stato tenuto dal Dott. Piergiovanni Mazzoli, medico specialista in psicolo-

gia  clinica e responsabile  del  Servizio  dipendenze patologiche dell'Ospedale  di

Fano, presso il Centro Pacetti in data 28/10/2016 e che ha avuto come titolo: “Uso

e abuso della rete, le relazioni tecnomediate 4.0”.

Profilo economico-finanziario 
In data 20 Aprile 2017 è stato presentato, in seno al Consiglio Direttivo, il rendicon-

to finanziario del 2016, da cui si evince un saldo positivo di euro 492,06 derivante

al 100% dalle quote associative che sono ammontate ad euro 650,98. Le spese si

sono contenute in acquisto di beni di consumo e di servizi strettamente inerenti

all'avvio dell'Associazione, per un ammontare totale di euro 158,92.

Obiettivi 2017 



L'Associazione, nel perseguimento del suo scopo primario di prevenzione del disa-

gio tramite la cultura, opererà in due settori principali:

a) quello all'interno ed in stretta simbiosi con l'Istituzione Scolastica (ISC di Monte-

prandone) su tematiche quali: educazione civica e ambientale; 

b) quello di approfondimento di tematiche culturali, avvalendosi di esperti che ope-

rano in ambito extra-scolastico, quali: formazione dei genitori e rapporto con i figli,

alimentazione, sensibilizzazione sulla disabilità.

Nella  realizzazione  degli  eventi,  si  terrà  sempre  in  considerazione  la  natura

O.N.L.U.S. che caratterizza la nostra associazione, per cui, tenendo anche conto

della tendenziale gratuità dei servizi da noi erogati, si tenderà a dare priorità alle

iniziative che presentino la massima economicità possibile nelle eventuali spese da

sostenere.

Gruppo di Lavoro

Il presente documento è stato redatto dai Consiglieri del Consiglio direttivo Damiani

Pasquale e Rossi Francesco.

Monteprandone, lì 27/04/2017
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