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OBIETTIVI E PRIORITÀ

Amici nella natura è un’associazione di volontariato senza fini di lucro promossa da 
un gruppo di donne pensionate residenti in Ascoli Piceno, è nata il 10 maggio 2011 ed è 
iscritta al Registro Volontariato Marche al n.1981 con decreto n.111 del 14.09.2011

vuole contribuire concretamente a costruire una nuova qualità sociale della vita nel 
territorio  piceno superando l’emarginazione, la solitudine, favorendo l’inclusione so-
ciale delle persone più fragili e qualificando il loro tempo libero,

persegue la valorizzazione della risorsa umana di qualsiasi età,

promuove, in particolare, iniziative e progetti per l’invecchiamento attivo, che non pos-
sono essere disgiunti da forti rapporti intergenerazionali 

crede che il ruolo del volontariato nella nostra società debba caratterizzarsi nella co-
struzione di relazioni positive, nella promozione di una società solidale, nella tutela e 
nell’affermazione dei diritti dei più deboli. 
  
Ai sensi del proprio Statuto, l’associazione Amici nella natura, persegue principalmen-
te i seguenti obiettivi: 
“Favorire la solidarietà, lo spirito di amicizia, il diritto alla ricreazione e al riposo, lo 
scambio intergenerazionale, l’elevazione culturale e professionale”.

Per raggiungere gli  scopi sociali  svolge le seguenti attività:

• Promuove un proficuo impegno del tempo libero attraverso iniziative di carattere ricreati-
vo, culturale creando punti di incontro e attività socializzanti

• Promuove la progettazione, la realizzazione, l’organizzazione di “orti sociali”, curati insie-
me da diverse generazioni, con uno scambio di conoscenze ed esperienze

• Mette in atto interventi di carattere sociale per promuovere l’intergenerazionalità tra uo-
mini, donne, giovani, anziani e l’ intercultura;

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

• Promuove 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);

• Promuove la progettazione e l’organizzazione di iniziative dirette all’educazione e alla co-
municazione ambientale e alimentare;
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IL 2014 IN SINTESI

Il 2014 è stato un anno impegnativo ma  ricco di soddisfazioni  sia per quanto realizzato 
nell’ambito dell’associazione, sia per il lavoro dei volontari che per lo sviluppo dei sin-
goli progetti e la costruzione della “rete” nel territorio.

Le principali aree  di intervento in cui Amici nella natura  si  è impegnata durante l’anno 
2014  sono state:

1. l’ area  sociale 

2. l’ area  culturale

3. l’ area del tempo libero 

Nello specifico per quanto riguarda l’area sociale i volontari hanno attivato per perso-
ne sole, in difficoltà o in stato di disagio percorsi di accoglienza, di ascolto,  di informa-
zione e di orientamento ai servizi sociali e sanitari.
Durante l’anno l’associazione ha partecipato, portando il proprio contributo, alla “Con-
sulta anziani” attivata dal Comune di Ascoli Piceno; è stata presente al tavolo tematico 
del socio-sanitario attivato dal CSV Marche.
Per attività e progetti si è relazionata con altre associazioni, con enti ed istituzioni, in-
crementando la “rete” per un lavoro più proficuo nel territorio.

Per quanto riguarda l’area culturale, volontari dell’associazione  hanno partecipato al 
corso di  formazione “Cittadinanza Europea” promosso dalla CISL e tenutosi il 20 feb-
braio, hanno partecipato all’evento “Donne in campo” organizzato dal comune di Ascoli 
Piceno in occasione della festa della donna 
Una volontaria dell’associazione è stata coinvolta nel progetto  Net Age ed ha effettuato 
un’esperienza di scambio in Serbia ed in Croazia.
Il 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 
l’associazione ha progettato e realizzato l’evento musicale IO SONO dedicato alle donne 
presso la chiesa di San Pietro in castello, con un gruppo di artisti e la cantante More-
na Contini, l’impegno è stato grande e il risultato, sia in comunicazione sia in raccolta 
fondi soddisfacente.
Durante tutto l’anno volontari dell’associazione  hanno risposto a bandi e presentato 
progetti al CSV Marche, alla Regione Marche, al CONSAV, alla Provincia di Ascoli Pice-
no, alcuni, approvati, saranno realizzati nel 2015.Inoltre sono stati organizzati incontri 
di educazione alimentare e tutela ambientale.

Per quanto riguarda l’area del tempo libero in calendario tutte le settimane si sono 
effettuati  giochi di carte e tornei di burraco. Durante l’anno  si sono organizzate attività 
ricreative, feste, incontri di animazione sociale. 
Interessante e divertente è risultata la Festa dell’amicizia organizzata il 17 gennaio  in 
collaborazione con l’Associazione Gigaro 88, il gruppo la Pemmadora, i pensionati FNP. 
Piacevoli sono risultati i tornei di Burraco organizzati ad Amandola  nel mese di febbra-
io  ed in montagna a Poggio d’api  il 18 agosto.
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L’anno 2014, si è caratterizzato come l’anno degli orti. Sono stati progettati e realizzati 
oltre 30 orti sociali, gestiti da persone diverse per età e sesso,  coordinate  ed aiutate da 
5  volontari, che aiutano nella sistemazione del terreno, nell’uso dell’acqua, nella cura 
delle piante, nella pulizia del parco. 
Lo sviluppo del progetto orti, progetto intergenerazionale, ha portato ad un aumento 
dei soci e ad un potenziamento quantitativo e qualitativo delle attività.
Sicuramente  l’associazione dovrà potenziare il servizio durante il 2015.
Le risorse umane impegnate nell’associazione ripartite per categorie rispecchiano il 
quadro riportato sotto:

Organico Dipendenti 

collaboratori a progetto

lavoratori occasionali

volontari

soci

Per quanto riguarda il bilancio 2014 il saldo finale della gestione ordinaria presenta un  
disavanzo di €19,06  che si confronta con €367,51  dell’esercizio precedente
I volontari che includono la totalità degli organi statutari non sono remunerati.

2014

0

0

0

11

52

2013

0

0

0

7

22

Variazioni

0

0

0

3

30
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BILANCIO 2014 E COMMENTO AI DATI ECONOMICI
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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO 2014

Relazione sul bilancio consuntivo al 31/12/2014

Signori associati,

si è proceduto al controllo contabile e amministrativo dell’attività dell’Associazione Amici 
nella natura per l’anno 2014.

L’Associazione:

• risulta iscritta al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato delle Marche 
previsto dalla legge regionale.

Il controllo sulla tenuta della contabilità ha portato a verificare che la struttura ammini-
strativa-contabile dell’associazione è adeguata alle dimensioni dell’ente e che esistono 
corrette procedure per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi che interessano la 
vita dell’associazione.

Lo statuto prevede, all’art.30 che il Consiglio Direttivo predisponga il bilancio consuntivo 
di periodo e quello preventivo per il nuovo anno.

Il bilancio al 31/12/2014 è stato redatto secondo il principio di cassa.

La gestione economica finanziaria dell’anno 2014 evidenzia un disavanzo di €19,06 , il ri-
sultato della gestione ordinaria pertanto presenta  un saldo di   €348,45   contro   €367,51  
del precedente esercizio.

Nella relazione annuale il vostro Consiglio Direttivo ha esposto tutte le informazioni di 
dettaglio in merito al bilancio che vi si chiede di approvare che si ritengono esaustive.

A nostro parere il bilancio consuntivo in esame fornisce una rappresentazione chiara, 
veritiera e corretta della situazione contabile e gestionale e pertanto vi invitiamo ad ap-
provarlo così come predisposto dal Consiglio Direttivo.

Ascoli Piceno           
                                                                                                 I revisori dei conti
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PREVENTIVO 2015 E PROSPETTIVE

Il preventivo 2015 si presenta in un’ottica di crescita rispetto ai risultati della gestione 
ordinaria 2014. Prevediamo un esercizio a pareggio con Proventi totali per € 14.950,00          
e quindi Oneri di pari ammontare. Questi ultimi sono allineati all’attività ordinaria e a 
quella da realizzare per la messa in atto di n.3 progetti già approvati :

1) “L’orto-giardino di nonna Silvia”, finanziato dal CSV Marche

2) “Guadagnare salute”, finanziato dal CONSAV

3) “L’ orto-giardino della nonna” finanziato dalla Regione Marche

5



9

Prospettive
La nostra società attraversa una fase di profonda crisi che mette in discussione le con-
dizioni sociali, il sistema di relazioni, le abitudini ed anche i tanti modelli consolidati.

Per l’anno 2015 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, mi-
gliorando la qualità della vita delle famiglie in difficoltà e combattendo le nuove povertà.
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Pertanto si adopererà, attraverso progetti ed azioni in rete con altre associazioni, per:

• Superare il disagio economico organizzando orti solidali  perché 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 forma-
zione 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 ludico ri-
creative è possibile contrastare l’incremento degli stati di solitudine tra gli anziani, miglio-
rare  e potenziare 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)

Le sfide più importanti per il 2015:
• Lo sviluppo di progetti istituzionali e dei rapporti con il territorio

• L’impegno nella comunicazione e nella raccolta fondi per garantire la sostenibilità 
dei progetti e la promozione dell’Associazione

• Continuare lo sviluppo di progetti anche tramite l’impegno dei volontari
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PROGETTO “BURRACO” 2014

Anche durante l’anno 2014 presso la sede dell’Associazione, con cadenza bisettimana-
le, il martedì pomeriggio ed il sabato pomeriggio si sono organizzate lezioni teoriche di 
Burraco e  Tornei amatoriali, prevalentemente per persone sole ed amanti delle carte. 
Inoltre sono stati organizzati tornei occasionali in altri siti.

Torneo “MONTICELLI” Torneo “a CASA di GIULIA” (Accumoli)

PROGETTI
6
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PROGETTO “L’ORTO-GIARDINO SOCIALE”

Si assegnano gli orti

Si raccoglie

Si coltiva
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PROGETTO “TEMPO LIBERO”

GITA A POGGIO D’API GITA A CUPRAMARITTIMA

FESTA DELL’AMICIZIA

EVENTO MUSICALE
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GRUPPO DI LAVORO

er la redazione del bilancio dell’anno 2014 il gruppo di lavoro, così come si evidenzia 
nello schema riportato sotto, è stato costituito dai rappresentanti del Direttivo:

Componente                  
Pelligra Debora
Casini Silvia
Seghetti Liliana
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I NOSTRI RIFERIMENTI

Via Monticelli n.138
63100 Ascoli Piceno

Tel. 3279962934 – 3282089662
e-mail : amicinellanatura.ass@libero.it

www.amicinellanatura.altervista.org
C.F 92051000443
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Ruolo nell’associazione 
Presidente
Vicepresidente
Consigliere

Telefono
3282089662
3387657179
3475427298




