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1-Presentazione dell’associazione 

1.Chi siamo 
Amici nella natura è un’associazione di volontariato senza fini di lucro promossa da 
un gruppo di donne ascolane, 
 
vuole contribuire concretamente a costruire una nuova qualità sociale della vita nel 
territorio  piceno superando l’emarginazione, la solitudine, favorendo l’inclusione 
sociale delle persone più fragili e qualificando il loro tempo libero, 
 
crede che il ruolo del volontariato nella nostra società debba caratterizzarsi nella 
costruzione di relazioni positive ,nella promozione di una società solidale, nella tutela e 
nell’affermazione dei diritti dei più deboli, 
 
persegue la valorizzazione della risorsa umana di qualsiasi età, 
 
promuove, in particolare, iniziative e progetti per l’invecchiamento attivo, che non 
possono essere disgiunti da forti rapporti intergenerazionali. 

 

Il Presidente dell’associazione  è  Pelligra Debora, residente in Ascoli Piceno Via dei 
Marzi  Tel.   3282089662 

 

2. Dove siamo 
La sede legale di Amici nella natura si trova  nel comune di Ascoli Piceno in Via 
Monticelli n.138, tel.3279962934 

L’associazione opera nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale XXII e del Distretto 
sanitario di Ascoli Piceno, che comprende i comuni di Folignano, Maltignano, 
Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta, Comunanza, Amandola Force, 
Montefortino, Montedinove, Montefalcone, Montelparo, Montemonaco, Rotella, 
Smerillo, Santa Vittoria, Offida, Appignano, Castel di lama, Castorano, Castignano, 
Colli del Tronto, Spinetoli con Ascoli Pieno capofila. 

 



 
 
 
 

3. La nostra storia 
ANNO 2013 

 
Anche durante l’anno 2013 vengo organizzate  presso la sede dell’associazione con 
cadenza bisettimanale, il martedì  ed il sabato pomeriggio, lezioni teoriche  di Burraco  e 
Tornei amatoriali per persone prevalentemente sole, incontri che  proseguono per tutto 
l’anno.                                                                                                     
 
20/02/2013 Organizzazione del Torneo di  Burraco  “Torneo di Carnevale” 

 
15/02/2013 All’interno  del Corso “Ortolani in erba” , che prosegue  anche durante 

l’anno 2013, Amici nella natura organizza  una  lezione pratica sui 
pesticidi  presso l’azienda Oasi Verde 

06/03/2013 Volontarie  dell’associazione Amici nella natura partecipano  all’ 
organizzazione del Corso “ Pittura  e attività manuali ”  presso la sede 
ANTEAS di Monticelli 

07/03/2013 Volontarie  dell’associazione Amici nella natura partecipano  all’ 
organizzazione  e gestione del  Corso di Cucina presso la sede legale di 
Amici nella natura  e  realizzano l’opuscolo “Colto e mangiato, 
dall’orto alla tavola” con la docente Lara Fiorucci 

10/03/2013 Anche nell’anno 2013 Amici nella natura con le sue volontarie 
partecipa all’evento Donne in campo, organizzato dal Comune di 
Ascoli Piceno  presso  Palazzo dei Capitani 

10/05/2013 Amici nella natura  aderisce  al progetto Net Age e dà la disponibilità 
per scambi culturali di volontari 

31/05/2013 Partecipazione all’organizzazione e gestione  del Progetto CONSAV “La 
terza casa”, quale partner dell’associazione  ANTEAS 

03/05/2013 Partecipazione all’organizzazione e gestione del  Corso di formazione 
sulla Comunicazione per operatori volontari , tenuto dalla docente 
Marisa Sensini 

16/10/2013 Organizzazione e gestione della Visita  della città di Ascoli Piceno per lo 
scambio culturale con i pensionati della FNP di Senigallia 

25/10/2013 Organizzazione  ad Acquasanta del Convegno “Grotta e piscina 
termale: sogno per alcuni, risorsa per tutti” 

 

30/10/2013 Partecipazione alla formazione  per volontari sui prestiti, mutui e truffe, 
tenuto dall’ADICONSUM regionale. 

07/12/2013 Partecipazione  all’anteprima della marcia  di  TELETHON a 
Comunanza 

 



 
 
 
 

 4.I nostri obiettivi  
Ai sensi del proprio Statuto, l’associazione Amici nella natura, persegue principalmente 
la seguente finalità: 

“ Favorire la solidarietà, lo spirito di amicizia, il diritto alla ricreazione e al riposo, lo 
scambio inter- generazionale, l'elevazione culturale e professionale” 

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può svolgere le seguenti 
attività: 

Promuovere un proficuo impegno del tempo libero attraverso iniziative di carattere ricreativo, 
culturale creando punti di incontro e attività socializzanti; 

Promuovere la difesa dei principi etici in tutti i settori della vita (ambiente, agricoltura, 
paesaggio, beni culturali e ambientale, culture locali, alimentazione, salute e sanità, famiglia, 
scuola, educazione, ecc.); 

Promuovere la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione di “orti sociali”, curati insieme da 
diverse generazioni, con uno scambio di conoscenze ed esperienze 

Mettere in atto interventi di carattere sociale per promuovere l'intergenerazionalità tra uomini, 
donne, giovani, anziani e l' intercultura; 

Promuovere la progettazione e l'organizzazione di iniziative dirette allo sviluppo delle città, di 
luoghi e di attività a misura d'uomo e bambino; 

Promuovere la progettazione e l'organizzazione di iniziative dirette alla divulgazione delle 
tematiche relative al rapporto uomo-ambiente (alimentazione sana e naturale, agricoltura, 
biodinamica, biologica, naturale, la cura del corpo e della mente, il risparmio energetico, 
riciclaggio dei rifiuti); 

Promuovere la progettazione e l'organizzazione di iniziative dirette all'educazione e alla 
comunicazione ambientale e alimentare; 

Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari. 

 

 

 



 
 
 
 

5. Aree di intervento 

 
Le principali aree in cui Amici nella natura si  è impegnata durante l’anno 2013  sono 
state: 

- il tempo libero (attività ricreative e di animazione sociale, feste, attività 

intergenerazionali, giochi di carte, giochi da tavolo…..) 

 

- la cultura (attività di informazione e formazione, incontri di educazione 

alimentare, di tutela ambientale ) 

 

- il sociale (segretariato sociale, percorsi  di accoglienza e di ascolto, orientamento 

ai servizi socio-sanitari, disbrigo pratiche, attività di informazione) 

 

 

 

5.Risorse umane e organizzazione 
Le risorse umane impegnante nell’associazione ripartite per categoria rispecchiano il 
quadro sotto riportato. 

 

Organico                   2013 2012 Variazioni 
Dipendenti                         0 0 0 

collaboratori a 
progetto 

0 0 0 

lavoratori occasionali 0 0 0 

volontari 7 7 0 

soci 22 15 7 

    



 
 
 
 

2.  Relazione attività e progetti realizzati nel 2013 
 

1. Attività  :  “Orientamento ai servizi sociali” 

Durante tutto l’anno sono stati messi in atto presso la sede con cadenza bisettimanale, 

percorsi  di accoglienza e di ascolto, per l’orientamento ai servizi socio-sanitari, il  

disbrigo di  pratiche ed  attività di informazione. 

 2.Attività : “Progetto Giochiamo a Burraco” 

Presso la sede associativa, anche per l’ann0 2013  è proseguito il “Progetto Burraco , 
che, con incontri sistematici bisettimanali, ha registrato  un totale di 88  incontri per 
un totale complessivo di n.1120 presenze. 

3.Attività : L’ Animazione sociale” 

Volontari e soci durante l’anno 2013  hanno partecipato all’organizzazione e gestione 
di feste sociali e gite in collaborazione con altre associazioni. 

E’ stato progettato  e realizzato ad Acquasanta Terme il convegno sulla riapertura delle 
TERME, finanziato dal CSV  Marche 

4. Attività  : “Progetti  intergenerazionali” 
 
Le attività più significative messe in atto nell’anno 2013 sono stati i progetti  
intergenerazionali, organizzati in partenariato con Centri Sociali, Istituzioni,  
con ANTEAS, GSI Marche, ANOLF che hanno realizzato  e gestito diversi laboratori   
e corsi di formazione, in particolare all’interno del progetto Mano nella mano  
esploriamo il mondo che ci circonda.  
 
I laboratori messi in atto in partenariato sono stati: 
il laboratorio di Informatica per adulti,  
il corso di Creatività ed Attività Manuali 
il corso di Ortolani in erba, per il quale Amici nella natura ha messo a disposizione  
il terreno indispensabile per le attività pratiche ed il coordinamento delle attività 
il corso la Cucina della nonna .                                                                                    
        
 
 



 
 
 
 

3.Profilo economico – finanziario 

 

Amici nella natura 

     RENDICONTO FINANZIARIO 
 

Anno Sociale 2013  

     Saldo finanziario di inizio 
periodo              305,53  

   di cui 
in cassa     210,55  

   di cui 
in banca       94,98  

   

     ENTRATE  Importo  
 

USCITE  Importo  

quota associativa 2013                 725,00  
 

utenza  riscaldamento 
         
253,54  

contributo per attività di animazione 
sociale              2.226,00    spese cancelleria e  stampanti  

         
229,59  

versamento in banca                 700,00    utenza luce 
           
74,06  

0                        -      utenza acqua 
           
28,40  

0                        -      utenza telefono 
         
160,00  

0                        -      acquisto materiali per  progetto orti 
         
294,89  

0                        -      generi alimentari per  cena sociale 
      
1.070,14  

0                        -      spese materiali di  pulizia 
           
93,27  

0                        -      spese bancarie 
           
18,00  

0                        -      assicurazione 
         
457,13  

0                        -      spese rappresentanza             8,00  

0                        -      spese per immobili 
         
152,00  

0                        -      quota associativa CSV Marche 
           
50,00  

0                        -      versamento in banca 
         
700,00  

TOTALE ENTRATE              3.651,00    TOTALE USCITE 
      
3.589,02  

  
  

  DISAVANZO FINANZIARIO DI 
ESERCIZIO                        -      

AVANZO FINANZIARIO DI 
ESERCIZIO 

           
61,98  

     

TOTALE A PAREGGIO              3.651,00  
 

TOTALE A PAREGGIO 
      
3.651,00  

     

     Saldo Finale finanziario del 
periodo              367,51  

   di cui 
in cassa       47,66  

   

  



 
 
 
 

di cui 
in banca     319,85  

   

     
 

     
     

     

     

     
 

4.Obiettivi 2014 

La nostra società attraversa una fase di profonda crisi che mette in discussione le 
condizioni sociali, il sistema di relazioni, le abitudini ed anche i tanti modelli 
consolidati. 
Per l’anno 2014 Amici nella natura continuerà a tendere verso l’obiettivo strategico di 
cooperare per la costruzione di una società non di vecchi, ma per vecchi, che promuova  
l’incontro di anziani e giovani, per progettare, costruire e vivere insieme il futuro, 
migliorando la qualità della vita delle famiglie in difficoltà e combattendo le nuove 
povertà- 

Pertanto si adopererà, attraverso progetti ed azioni in rete con altre associazioni, di: 

 Superare il disagio economico organizzando orti solidali (attraverso un’attività 

ortofrutticola a dimensione familiare è possibile procurarsi alimenti riscoprendo ritmi più 
naturali, risparmiando e intessendo nuove relazioni )                   

 Superare il disagio culturale con laboratori culturali e didattici, attraverso la 

formazione continua per adulti anziani, attraverso attività didattiche tese al superamento 
delle difficoltà di apprendimento dei minori (dislessia) e attraverso la riscoperta degli 
antichi mestieri per adulti e giovani disoccupati. 

 Superare il disagio socio-relazionale attraverso la condivisione di attività ricreative è 

possibile contrastare l’incremento degli stati di solitudine tra gli anziani, migliorando e 
potenziando le capacità relazionali di ogni fascia di età. 

 Superare il disagio motorio attraverso schemi di esercizi da eseguire all’aria aperta o 

ginnastica dolce al chiuso adatti ad ogni fascia di età e personalizzabili sulla base delle 
diverse capacità  è possibile migliorare le proprie condizioni fisiche e motorie, imparando a 
prendersi cura del proprio corpo (giochi ludici _ motori, percorso vita AREA 3) 

 



 
 
 
 

 

5.Gruppo di lavoro 

 

Per la redazione del bilancio dell’anno 2013 il gruppo di lavoro, così come si evidenzia 
nello schema riportato sotto, è stato costituito dai rappresentanti del Direttivo: 

Componente 
 

Ruolo nell’associazione Telefono 

Pelligra Debora 
Casini Silvia 
Seghetti Liliana 

Presidente 
vicepresidente 

3282089662 
3387657179 
3475427298 

 

  

 

6. I nostri riferimenti 

 

AMICI NELLA NATURA 

Via Monticelli n.138 

63100 Ascoli Piceno Tel. 3279962934 – 3282089662 

e-mail : amicinellanatura.ass@libero.it 

C.F    92051000443 

 

mailto:amicinellanatura.ass@libero.it

