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1. Presentazione dellassociazione
Chi siamo
Amici nella natura  unassociazione di volontariato senza fini di lucro promossa da un gruppo di don-
ne residenti in Ascoli Piceno, opera nel territorio dellAmbito Territoriale Sociale XXII e del Distretto 
sanitario di Ascoli Piceno ha la sede legale nel comune di Ascoli Piceno in Via Monticelli n.138.
Lassociazione vuole contribuire concretamente a costruire una nuova qualit sociale della vita nel ter-
ritorio superando lemarginazione, la solitudine, favorendo linclusione sociale delle persone pi fragi-
li 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 nellaffermazione dei diritti dei più deboli, persegue la valorizzazione della risorsa anziana 
attraverso la promozione di iniziative e progetti per linvecchiamento attivo, che non possono essere 
disgiunti da forti rapporti intergenerazionali.

I nostri scopi 
Ai sensi del proprio Statuto, lassociazione 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 pu svolgere le seguenti attività:
- Promuovere un proficuo impegno del tempo libero attraverso iniziative di carattere ricreativo, 
culturale creando punti di incontro e attivit 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 sanit, 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’intergenerazionalit tra uomini, don-
ne, 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 tema-
tiche 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 comuni-
cazione ambientale e alimentare;
- Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.

Ambiti di attività
Le principali aree in cui Amici nella natura si impegnata durante lanno 2012 sono state:
- il tempo libero (attività ricreative e di animazione sociale, feste, attivit intergenerazionali, giochi di 
carte, giochi da tavolo..)
- il sociale (segretariato sociale, percorsi  di accoglienza e di ascolto, orientamento ai servizi socio-
sanitari, disbrigo pratiche, attività di informazione)
- la cultura (attività di informazione e formazione, incontri di educazione alimentare, di tutela ambientale)
Per tutta lanno 2013 la sede  rimasta a disposizione delle persone tutti i marted ed i sabati pomerig-
gio dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Secondo le richieste,  è stata aperta anche il sabato dopo cena e 
tutti i giorni programmati per le attività di formazione e di animazione sociale.
- Sono stati organizzati corsi di formazione, incontri di animazione sociale, giochi di carte, cene e 



pranzi sociali; sono stati avviatiorti sociali.
- Sono stati effettuati incontri informativi e di orientamento ai servizi sociali. Si  è partecipato in qua-
lit di partner a molte attività organizzate da altre associazioni, sia di volontariato che di promozione 
sociale  o culturali.

Storia
Nel mese di ottobre 2010, sotto la spinta di esperienze sostenute e promosse da un gruppo di 
volontarie ascolane, inizia lattivit di Amici nella natura, che prosegue per alcuni mesi senza che las-
sociazione sia costituita formalmente. L’associazione quale ente non profit totalmente solidaristico, 
si  costituisce formalmente  il 10/05/2011, ed ottiene liscrizione al Registro del Volontariato Marche 
al n.1981 il 14.9.2011  con decreto n.111. 
Il 27.09.2011 viene chiesta ed ottenuta  liscrizione all’AVM di Ascoli Piceno.
Inizia la collaborazione con altre associazioni e con altre strutture con la voglia di  contribuire con-
cretamente a costruire una nuova qualit sociale della vita nella  nostra citt,  superando lemarginazio-
ne, la solitudine e favorendo l’inclusione sociale.

Risorse umane e organizzazione
Le risorse umane impegnante nellassociazione ripartite per categoria rispecchiano il quadro sotto riportato.

Organico                               2012  2011      Variazioni
collaboratori a progetto 0     0              0
lavoratori occasionali        0     0              0
volontari                                   7     7              0
soci                                            15     0            15

2. Relazione attività e progetti realizzati nel 2012
Attività A:  Segretariato sociale
Durante tutto lanno sono stati messi in atto presso la sede con cadenza bisettimanale, percorsi  di 
accoglienza e di ascolto, per lorientamento ai servizi socio-sanitari, il  disbrigo di  pratiche ed  attivit 
di informazione.
 
Attività B: Progetto Burraco
Durante lanno 2012  presso la sede associativa  proseguito il Progetto Burraco , che, con incontri 
sistematici bisettimanali, ha registrato  un totale di 74  incontri per un totale complessivo di n.985 
presenze.

Attività C: Progetto Animazione sociale
Volontari e soci durante lanno 2012 hanno partecipato allorganizzazione e gestione di feste sociali 
e gite in collaborazione con altre associazioni:
- Festa dei dolci  il 4 gennaio 2012 presso la sede Anteas di Monticelli



- Pranzo sociale per la festa della donna,il 6 marzo presso il ristorante Capitan Giacomo  in collabo-
razione col Centro Sociale di Folignano 
- Partecipazione alla Cena sociale organizzata da GSI Marche a Pagliare  il 25 ottobre 
- Partecipazione alle gite ai santuari Volto Santo e Loreto in collaborazione col Centro Sociale di 
Folignano il 30 marzo edil 19 luglio
- Organizzazione della gita a S.Rita di Cascia il 16 settembre
- Partecipazione alla realizzazione del Concerto “Lo vamos a cambiar” messo in atto da una rete di 
associazioni e di cittadini il 10 ottobre
- Partecipazione alla realizzazione e gestione della Tombolata di Natale il 19 dicembre

Attività D: Progetti  intergenerazionali
Le attivit pi significative messe in atto nellanno 2012 sono i progetti intergenerazionali,  organizzati 
in partenariato con lANTEAS,GSI Marche e LANOLF, che hanno visto la realizzazione  e gestione 
di diversi laboratori  e corsi di formazione, allinterno del progetto Mano nella mano esploriamo il 
mondo che ci circonda e Generazioni interattive
I laboratori messi in atto sono:
- il laboratorio di Informatica per adulti, che ha registrato n. 5 corsi,di 1 e 2 livello,
- il corso di decoupage,frequentato da mamme e figli insieme e terminato con la mostra dei lavori 
a Palazzo dei capitani durante la manifestazione Donne in campo organizzata dal comune di Ascoli 
Piceno il 10 marzo,
- il corso di avvio allortocultura, per il quale Amici nella natura ha messo a disposizione il terreno 
indispensabile per le attivit pratiche, il corso La cucina della nonna.

3. Profilo economico - finanziario
Per il Bilancio desercizio, il rendiconto è stato predisposto applicando il criterio di cassa. 
      
Attività tipiche: entrate e uscite
La variazione delle entrate e delle uscite relative alla attività trova rappresentazione nelle tabelle 
seguenti:







4. Obiettivi 2013
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 2013 Amici nella natura continuer a tendere verso l’obiettivo strategico di cooperare 
per la costruzione di una società non di vecchi, ma per i vecchi, che promuova lincontro di anziani e 
giovani, per progettare, costruire e vivere insieme il futuro.
Pertanto si adopererà, attraverso progetti ed azioni in rete con altre associazioni, di :
-sviluppare limmagine dellassociazione, di incrementare il numero degli associati, di promuovere il 
volontariato 
- valorizzare i Talenti delle persone, giovani, adulti, pensionati creando e offrendo spazi di impegno 
di partecipazione attiva,
- promuovere e realizzare azioni agenti di intercultura e di scambio intergenerazionale
-progettare e realizzare interventi di animazione sociale tesi a combattere le nuove le nuove povertà

5. Gruppo di lavoro
Per la redazione del bilancio dellanno 2012  il gruppo di lavoro, così come si evidenzia nello schema 
riportato sotto,  stato costituito dai rappresentanti del Direttivo.
Nel futuro, se aumenter lattivit,saranno coinvolte altre persone disponibili alla realizzazione:

Componente   Ruolo nell’associazione          telefono

Pelligra Debora               presidente                 3282089662
Casini Silvia                       Vice presidente     3387657179
Seghetti Liliana                                          3475427298
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