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Gruppo di lavoro 

Per la redazione della Relazione anno 2012, il gruppo di lavoro è composto dal Direttivo: Presidente 

Paola Ciarrocchi, Vice Presidente Gasparrini Catrin, Membro progettista Gasparrini Micaela.

Inoltre il tutto è stato revisionato in assemblea soci.

ASS. I GIRASOLI ONLUS

via G. Leopardi, 108

63075 Acquaviva Picena (AP)
Tel e fax 0735/765089



1. PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di volontariato I Girasoli ONLUS si è costituita il giorno 8 settembre 2010 e ha sede 

in Acquaviva Picena alla via G. Leopardi, 108 – TEL 0735/431089.

Si è costituita grazie alla volontà di 6 soci di lavorare in maniera gratuita nel settore dei minori, dei  

giovani, degli anziani e degli immigrati. I soci hanno sentito molto forte questa esigenza in quanto 

per motivi di lavoro, spesso si sono trovati in contesti operativi e territoriali che mancavano dei più 

elementari servizi, spesso rivolti ai giovani e agli immigrati. In particolare 3 di essi avevano avuto 

esperienza di progettazione europea ed erano pertanto a conoscenza delle opportunità economiche 

messe  a  disposizione  da  parte  della  Comunità  Europea  ed  hanno  deciso  di  unire  le  proprie 

competenze  per  poter  far  beneficiare  anche  il  territorio  piceno,  in  particolare  alcuni  soggetti 

svantaggiati, di queste possibilità. 

La  MISSION della Associazione I Girasoli onlus è riportata negli articoli 3 e 4 dello Statuto sui  

quali si fondano i principi etico-morali e le successive attività

“L'associazione è apolitica ed apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro,  

democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative.

L'associazione opera in maniera specifica, nell'area d’intervento Socio-assistenziale e tutela dei  

diritti e intende perseguire in via primaria la finalità di assistenza sociale, accompagnamento e  

inserimento sociale rivolta alle fasce della popolazione di minori, giovani anziani e immigrati. 

In via secondaria intende perseguire la finalità di tutela dei diritti delle minoranze etniche e di  

soggetti  immigrati,  di formazione professionale,  di  realizzazione di attività ricreative e sportive  

consapevoli del fatto che i momenti di svago e i momenti sportivi possano diffondere i principi di  

uguaglianza e di socializzazione.

Per  perseguire  gli  scopi  sopraindicati,  l'associazione  realizza,  a  titolo  esemplificativo  non  

esaustivo, i seguenti interventi:

-  accompagnamento ed inserimento sociale

 - formazione professionale, istruzione per adulti ed anziani

- organizzazione di spettacoli  di  intrattenimento,  attività ricreative, organizzazioni di vacanze e  

soggiorni,  organizzazione di  corsi  per la pratica sportiva,  organizzazioni di  manifestazioni  

sportive,  attività di informazione e sensibilizzazione sui diritti con particolare riguardo alle  

tematiche della integrazione culturale e sociale di soggetti immigrati”



L'ambito territoriale di riferimento è quello della Provincia di Ascoli Piceno, infatti da quando si è 

costituita ha iniziato a collaborare con i piccoli comuni dell'entroterra. Attualmente collabora con 

Acquaviva Picena, Ripatransone, Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Carassai, Montefiore 

dell'Aso, Cossignano, Grottammare, Ascoli Piceno ecc

L'Associazione ha sede in Acquaviva Picena, attualmente non ha sede propria ma è ospitata presso 

un'altra struttura privata. Per lo svolgimento delle attività utilizza sempre i locali messi a 

disposizione gratuitamente dagli enti locali.

Tuttavia è sempre possibile contattare l'Associazione e i suoi referenti ai seguenti numeri telefonici:

In orario di Ufficio  (09.00 – 13.00; 14.30 – 18.30) 0735/765089

Presidente Paola Ciarrocchi (09.00 – 13.00) 331 3577731

Responsabile Progettazione Micaela Gasparrini (14.30 – 18.30) 366 4059061

L'Associazione  almeno  in  questa  fase  iniziale  lavora  molto  su  progetti  pertanto  l'impegno  dei 

volontari non è deciso a priori ma dipende dalle attività da realizzarsi in ogni singolo progetto.



2. RELAZIONE ATTIVITÀ E PROGETTI REALIZZATI NEL 2012

Fin dal momento della sua costituzione l'Associazione I Girasoli ha deciso di operare per favorire 

l'intervento sociale e assistenziale in particolare al mondo giovanile, proponendosi in modo creativo 

ed originale, mettendo al centro delle proprie attività i Giovani stessi.

Nel 2012 sono stati realizzati i seguenti progetti

Titolo BI.TRI.MI

Ente finanziatore SALTO – Agenzia Giovani

Finalità/obiettivi Si è trattato di un corso di formazione sulla progettazione e gestione dei 
progetti  a  valere  sul  programma  Europeo  Youth  in  Action  a  cui  hanno 
partecipato 20 organizzazioni no profit europee che lavorano con i giovani. 

Argomento L'argomento  principale  è  stato  quello  del  Programma Europeo Youth in 
Action  in  particolare  sono  stati  forniti  strumenti  operativi  per  la 
progettazione e  gestione.  A titolo esemplificativo metodi  di  gestione dei 
gruppi, lettura del bando, idee per la progettazione ecc

Partecipante 1 Volontario

Periodo e luogo 22-26 Febbraio 2012 -  Spagna 

Contributo Rimborso del 80% del costo di viaggio – vitto e alloggio gratuiti

Note: La partecipazione per la nostra associazione è stata di grande importanza. 
Innanzitutto perché abbiamo realmente attuato e applicato le conoscenze 
apprese di gestione di progetti nel successivo scambio con i Belgi effettuato 
a  Luglio-Agosto,  secondariamente  perché  ci  ha  permesso  di  allargare  il 
nostro partenariato europeo ed aumentare la nostra visibilità

Titolo Make a team! Seminar for socialization

Ente Finanziatore Programma Youth in Action – Agenzia Nazionale Italiana

Finalità/Obiettivi Momento formativo e di conoscenza tra diverse associazioni

Argomento Al  seminario  hanno  partecipato  4  Associazioni  operanti  nel  settore 
giovanile provenienti  da Malta  (2 partecipanti),  Turchia (4 partecipanti), 
Belgio (1 partecipante),  Spagna (2 partecipanti).  L'argomento trattato da 
esperti 1 Counsellor e 1 Coach ha riguardato le tecniche di gestione dei 
gruppi  di  giovani.  Accanto  a  momenti  formativi  sono  state  organizzate 
anche uscite sul territorio alla scoperta delle bellezze del piceno

Partecipanti 9 Youth workers stranieri e 6 volontari de I Girasoli onlus



Periodo e Luogo 24-28 Marzo 2012 – Acquaviva Picena

Contributo 7.655,75 euro

Note: Il  Seminario  ha  avuto  ottime  ricadute  specialmente  perché  abbiamo 
mantenuto  i  rapporti  con  i  nostri  partners  ed  abbiamo  presentato  un 
progetto  di  scambio  con il  gruppo Belga  svolto  nel  2012,  un altro  con 
l'organizzazione di Malta svolto nel 2012 e un altro ancora con la Spagna 
che si svolgerà nel 2013

Titolo Il Senso della nostra vita

Ente finanziatore Fondazione Carisap

Finalità obiettivi L'anno  2012  è  stato  proclamato  dalla  Comunità  Europea  l'anno 
dell'invecchiamento  responsabile.  Infatti  non  solo  la  vita  media  si  è 
allungata ma è migliorata considerevolmente anche la qualità di vita dei 
nostri over 65 che sempre più spesso godono di buona salute, si sentono 
attivi e hanno voglia di confrontarsi con il mondo che avanza. Il progetto 
“Il Senso della nostra vita” ha considerato l'anziano come una risorsa 
importante e  si è posto come fine quello di ridare un valore alla sua 
persona,  considerarlo  come  Risorsa  Attiva,  aiutarlo  a  riaffermare  la 
propria voce e un proprio posto nella attuale società.
-  Coinvolgimento  degli  anziani  in  attività  ricreative:  Le  attività 
previste dal progetto intendono hanno favorito lo scambio di esperienze 
e di problematiche, al fine di favorire l’interazione tra i partecipanti, lo 
scambio  di  idee  e  di  considerazioni,  il  confronto  su  problematiche 
comuni. 
- Promozione dell’importanza del Ben-Essere psico-fisico: Attraverso 
semplici attività psicomotorie e di educazione al proprio benessere, si è 
inteso  trasferire  ai  partecipanti  l’importanza  dell’attenzione  verso  se 
stessi e la valorizzazione della propria persona.
-  Favorire  le  relazioni  interpersonali:  il progetto  è  intervenuto  su 
questo  aspetto  cercando  di  insegnare  come recuperare  il  valore  della 
propria  persona,  del  proprio  vissuto  e  delle  proprie  esperienze, 
proiettandoli  nella  dimensione  del  recupero  della  progettualità  per  la 
propria vita.

Argomento Il  progetto  si  è  realizzato  nei  comuni  di  Acquaviva  Picena,  Carassai, 
Cossignano,  Grottammare,  Ascoli  Piceno,  Montefiore  dell'Aso, 
Monteprandone e Ripatransone, e si è rivolto a persone over 65, uomini 
e donne.
In ogni comune si sono svolte le seguenti attività:
-  Momenti  di  ascolto:  durante  i  quali  personale  esperto,  scelto  dalla 
Associazione I Girasoli, ha parlato
delle tematiche legate alla vita degli anziani
-  Momenti  di  discussione:  durante i  quali  ognuno potrà  ha  portato la 
propria esperienza
- Momenti di sviluppo della socializzazione attraverso lo svolgimento di 
attività ricreative quali: 
Voice  Dance  (liberi  movimenti  su  vari  tipi  di  musica);  Arte-Terapia 



(attività  che  sfrutta  la  creatività  innata  di  ogni  individuo  per  fare 
emergere  e  rappresentare  emozioni  e  bisogni  inconsci  utilizzando  un 
linguaggio  non  verbale);  Psicodramma  (ricorso  al  gioco  drammatico 
libero che mira a sviluppare la spontaneità per esteriorizzare i  vissuti 
personali, mediante le improvvisazioni sceniche e la loro analisi operata 
dal personale). Il tutto si è concluso con la pubblicazione di un libro e 8 
convegni uno per ogni gruppo

Destinatari Sono stati coinvolti un totale di 129 anziani

Volontari Al  progetto  hanno prestato  lavoro  gratuitamente  5  volontari  alternandosi  nelle 
diverse  attività,  preparazione,  organizzazione,  presenza  durante  i  laboratori,  
contatto con i referenti comunali per un totale di oltre 200 ore di volontariato.

Periodo e luogo Ascoli Piceno, Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Grottammare, 
Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone, dal 01/03/2012 al 
31/12/2012

Contributo 7.680,00 euro da Fondazione Carisap + 1.224,00 Euro Donazione Privata + 
1.416,00 euro risorse proprie

Note: E' stata una esperienza intensa non solo per la quantità di lavoro che 
effettivamente i nostri volontari si sono trovati a svolgere, ma soprattutto 
per gli insegnamenti che ci hanno dato i nostri anziani, ricchi di esperienza 
e di saggezza. Un progetto intenso ma indimenticabile!

Titolo Convegno “Educazione Non Formale”

Ente finanziatore Centro di Servizio per il Volontariato

Finalità obiettivi Il  Convegno  ha  avuto  l'obiettivo  di  divulgare  la  metodologia  di 
educazione non formale applicata alla organizzazione di attività a favore 
dei giovani.
L'Ass.  I  Girasoli  onlus  utilizza  tale  metodologia  in  particolare  nella 
preparazione e realizzazione di scambi europei all'interno del Programma 
Europeo Youth in Action.

Argomento L'apprendimento  non  formale  è  quello  che  ha  luogo  al  di  fuori  del 
curriculum previsto dall’istruzione formale. Le attività di apprendimento 
non  formale  si  svolgono  su  base  volontaria  e  sono  accuratamente 
progettate per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale dei 
partecipanti.
L’apprendimento non formale avviene durante le attività della vita di tutti i 
giorni, al lavoro, in famiglia, nel tempo libero, ecc. Consiste essenzialmente 
nell'imparare facendo. Nel settore giovanile, l’apprendimento non formale 
avviene  generalmente  durante  le  iniziative  per  i  giovani  e  per  il  tempo 
libero, nelle attività di gruppi di pari, nel volontariato, ecc.
L’apprendimento non formale consente ai giovani di acquisire competenze 
essenziali e contribuisce al loro sviluppo personale, all’inserimento sociale 
e alla cittadinanza attiva, aumentandone così le prospettive occupazionali. 
Le attività di apprendimento non formale sono complementari all'istruzione 
scolastica e al sistema formativo: esse adottano un metodo partecipativo e 



incentrato  sullo  studente,  si  svolgono su  base  volontaria  e  sono dunque 
direttamente  correlate  alle  esigenze,  alle  aspirazioni  e  agli  interessi  dei 
giovani. Fornendo una fonte supplementare di apprendimento e un percorso 
in grado di avviare all’istruzione e formazione di tipo formale, tali attività 
sono particolarmente importanti per i giovani con minori opportunità.

Destinatari Volontari Insegnati, Educatori

Volontari Al convegno sono stati coinvolti 3 volontari

Periodo e luogo 12 Maggio 2012 – San Benedetto del Tronto

Contributo 945,00 euro

Note: Al  Convegno  sono  state  invitate  le  Scuole  del  nostro  territorio,  le 
Parrocchie gli ambiti territoriali sociali, al fine di creare una piattaforma di 
discussione su un tema molto innovativo legato alla Educazione dei giovani 
al di fuori dei curricoli classici.

Titolo European Youth Movement

Ente finanziatore Programma Youth in Action – Agenzia Nazionale Italiana

Finalità obiettivi La finalità è stata quella di creare un'opportunità di conoscenza e di 
scambio tra gruppi di ragazzi provenienti dal Belgio e l'Italia. Si è trattato 
di un Campo Internazionale

Argomento Un gruppo di 10 ragazzi dal Belgio si sono incontrati con un gruppo di 10 
ragazzi  del  nostro  territorio  per  approfondire  i  temi  della  cittadinanza 
europea, del sentirsi cittadini europei, per confrontarsi sui diversi stili di 
vita, usi e costumi. Accanto alle sessioni di lavoro, ci  sono stati momenti 
dedicati  alla  vita  all'aria  aperta,  alle  visite  culturali  alle  città  del  nostro 
territorio, a sessioni laboratoriali del come si realizza una Pajarola e alla 
visita alla Riserva Regionale La Sentina.

Destinatari 20 ragazzi di cui 10 italiani e 10 belgi tra i 14 e i 20 anni

Volontari Il progetto è stato molto complesso ha previsto 2 volontari a tempo pieno 
per l'intera settimana di svolgimento delle attività. A turno altri 3 volontari 
aiutavano nella logistica degli spostamenti e nella organizzazione generale 
durante l'intero periodo delle attività.

Periodo e luogo 26 Luglio al 5 Agosto 2012 in Acquaviva Picena

Contributo 10.882, 57 euro

Note: L'esperienza vissuta dai ragazzi sia italiani che belgi è stata intensa sia per 
le attività che i momenti di vita vissuti insieme



Titolo Europeo YW4 Change Training Programme

Ente finanziatore Programma Youth in Action – Agenzia Nazionale Maltese

Finalità obiettivi Si è  trattato di  un Seminario formativo rivolto a giovani sul tema della 
autoimprenditorialità  sia  nel  settore  profit  che  in  quello  no  profit.  Al 
seminario  hanno  partecipato  associazioni  provenienti  da  Malta,  Italia, 
Giordania, Tunisia e  Romania per un totale di circa 50 partecipanti

Argomento Con esperti  sono  stati  trattati  i  temi  della  leadership,  della  gestione  di 
gruppi, della autoimprenditorialità profit e no profit, strumenti per creare e 
gestire associazioni no profit ecc. Accanto a tali sessioni di lavoro non sono 
mancati  momenti  di  divertimento  al  mare,  escursioni  sulle  isole,  visite 
guidate a carattere culturale e ad imprese

Destinatari 5 ragazzi tra i 18 e 20 anni

Volontari Hanno partecipato 3 volontari  per  tutto  il  periodo del  progetto a  tempo 
pieno.

Periodo e luogo 26 Agosto – 6 Settembre 2012 Malta

Contributo Copertura di tutte le spese di vitto e alloggio nonché di parte del costo del 
costo del viaggio

Note: E'  stata  una  esperienza  intensa  sia  in  termini  di  contenuti  che  di 
conoscenze. 

Titolo INFO DAY sul Programma Youth in Action

Ente finanziatore nessuno

Finalità obiettivi In collaborazione con Euro-net una associazione di Offida e con relatori 
provenienti  dalla  ANG nazionale  si  è  deciso  di  realizzare  un  momento 
informativo per il territorio circa il programma Youth in Action

Argomento Durante il convegno le associazioni hanno presentato la propria attività e i 
progetti di mobilità giovanile realizzati mettendo in evidenza le opportunità 
del programma Gioventù in Azione. I due relatori inviati dalla ANG hanno 
presentato il programma e tutte le singole azioni di scambio

Destinatari 20 ragazzi e comunità territoriale

Volontari 3 volontari

Periodo e luogo 23 Novembre 2012 Offida

Contributo nessuno

Note:



3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Nell'anno 2012 l'Associazione ha avuto entrate per circa 31.400,00 euro di cui l'83% da contributi 

europei, nazionali e locali per lo svolgimento dei diversi progetti; il 9.06% da donazioni provenienti 

da  privati  sia  individui  che  ditte  e  banche;  l'1,14  da  quote  di  associati.  Le  voci  delle  uscite 

riguardano anch'esse per la maggior parte le spese sostenute per gestire i diversi progetti attuati,  

accanto ad esse quelle di ordinaria amministrazione della associazione come posta, assicurazioni, 

prestazioni professionali di esperti.

Come di  evince dallo  schema rendicontuale  di  seguito,  il  rendiconto economico-finanziario del 

2012 si è chiuso con un disavanzo di circa 1000 euro dovuto alle anticipazioni di spese effettuate 

dalla Associazione circa i progetti realizzati. Infatti sia per il progetto di scambio di Luglio-Agosto 

che per Il senso della nostra vita chiuso a Dicembre, l'associazione nel chiudere i rendiconti ha 

dovuto anticipare le spese che nel mese di gennaio-febbraio 2013 saranno coperte dai rispettivi 

rimborsi.

VOCI ENTRATE ENTRATE VOCI USCITE USCITE
Residui 2011 130,74 Progetto MKT 7655,75
donazioni privati 2854 Rimborso MKT a ANG 644,25
quote associati 358 Progetto Fondaz Carisap Anziani 9573
iscrizioni progetto EYM 600 Convegno CSV sala 60
ANG Progetto EYM 10176 Progetto EYM 10882,57
Voli da partecipanti per progetto Malta 1050 Progetto Malta 2204,82
associati anticipo biglietti Malta 930 Prestazioni professionali 252
ANG rimborso progetto BITRIMI 218,75 Posta 222,1
Svezia rimborso Gotland 2011 670 spese rappresentanza 239,93
ANG progetto MKT 8300 Spese viaggio 351
Fondaz Carisap Progetto Anziani 4608 assicurazioni 201,5
CSV rimborso Convegno 45,6 oneri bancari 73,62
ANG rimbrso INFO DAY 23,4 F24 27,5
ANG Malta rimborso progetto 1449
prestito banca 2000
disavanzo di bilancio -1025,45

totale a pareggio 32388,04 totale a pareggio 32388,04



4. OBIETTIVI 2012

Per l'anno 2013 l'Associazione I Girasoli onlus ha deciso di continuare ad agire come nel il 2012 

cercando di reperire risorse economiche direttamente da soggetti pubblici-privati per lo svolgimento 

delle proprie attività istituzionali.

Settore Giovani: la volontà è quella di proseguire nella strada già tracciata e di lavorare nel campo 

della mobilità giovanile offrendo ai ragazzi/e dai 13 ai 25 anni opportunità di scambio con altri 

giovani europei sia in Italia che all'estero.

Obiettivo: per l'anno 2013 si intende inoltre dare avvio a Progetti Giovani da svolgersi non come 

scambi ma solo come azioni sul territorio. Si lavorerà per realizzare un progetto che coinvolga 

diversi ragazzi sul tema ambientale

Settore anziani: la volontà è quella di continuare a proporre ai diversi comuni dell'entroterra del 

nostro territorio progetti rivolti agli anziani  al fine di coinvolgerli e creare momenti ricreativi.

Obiettivo: realizzare almeno 1 progetto rivolto agli anziani sul tema salute e socializzazione

Settore Immigrati: per l'anno 2013 si intende avviare questo settore che al momento ancora non 

abbiamo attivato.

Obiettivo: In collaborazione con il CVM di porto San Giorgio di vuole realizzare almeno 1 progetto 

di formazione di Lingua italiana

Settore minori: per l'anno 2013 non si intende lavorare ancora su questo settore

La scelta dei soci è quella di lavorare sui target di riferimento come da statuto in maniera lenta. Di  

scegliere di volta in volta un settore e cercare di svilupparlo e offrire servizi al meglio. Nello stesso 

tempo di  continuare  sempre  a  lavorare  sui  settori  come quello  giovani  e  anziani  in  cui  ormai 

l'Associazione ha acquistato una certa esperienza e visibilità



GALLERIA FOTOGRAFICA

PROGETTO BI.TRI.MI.



PROGETTO MAKE A TEAM



PROGETTO IL SENSO DELLA NOSTRA VITA



CONVEGNO EDUCAZIONE NON FORMALE



PROGETTO EUROPEAN YOUTH MOVEMENT



PROGETTO MALTA



PROGETTO INFO DAY SU YOUTH ACTION PROGRAM



CONTATTI

ASSOCIAZIONE I GIRASOLI ONLUS

VIA GIACOMO LEOPARDI, 108

63075 ACQUAVIVA PICENA

TEL E FAX 0735/765089

ass_igirasoli@libero.it

www.ideasnc.com/ass-i-girasoli/

DONA IL TUO 5 X 1000 ALLA ASS. I GIRASOLI ONLUS

basta un piccolo 5 x creare 1000 e più nuove azioni sociali !!!!

CF: 91035930444

La presente relazione è pubblicata sul sito dell'Ass.I Girasoli onlus www.ideasnc.com/ass-i-girasoli/

e sul sito del Centro Servizi per il Volontariato Marche www.csv.marche.it

http://www.ideasnc.com/ass-i-girasoli/
http://www.ideasnc.com/ass-i-girasoli/

