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Gruppo di lavoro 

Per la redazione della Relazione anno 2015, il gruppo di lavoro è composto dal Direttivo: Presidente

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

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 0735/765089.

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, San Benedetto del Tronto, Venarotta, Force, 

Montedinove, Offida 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

Paola Ciarrocchi (09.00 – 13.00) 331  5973331

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 2014

L'anno  2015  ha  visto  lo  svolgersi  delle  attività  nei  tre  settori  indicati  nella  Mission,  Giovani,

Anziani e Minori, con particolare quelli immigrati. I risultati sono stati soddisfacenti

Nel 2015 sono stati realizzati i seguenti progetti:

Titolo ANZIANI CRE-ATTIVI

Ente Finanziatore FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

Finalità/Obiettivi Il progetto intende porre la figura dell'anziano al centro della comunità,
considerarlo come Risorsa Attiva,  riaffermare la  propria  voce,  fare  in
modo che racconti il proprio futuro.

Argomento Il  progetto  ha  inizio  il  01/01/2015  e  termine  il  30/06/2016.  Sono  stati
coinvolti  12 comuni della  Provincia  di  Ascoli  Piceno.  Sono state  svolte
diverse  attività:  1)  laboratorio  del  Ricordo;  2)  Laboratorio
dell'Alimentazione;  3)  Laboratorio  del  Movimento;  4)  Laboratori
esperienziali con bambini; 5) Escursioni della Memoria

Partecipanti 5 Volontari, 3 Esperti, 149 Anziani e 92 Bambini

Periodo e Luogo Il  progetto  si  è  svolto  nei  Comuni  di  Acquaviva  Picena,  Carassai,
Cossignano,  Force,  Grottammare,  Monteprandone,  Montefiore  dell'Aso,
Montedinove, Offida, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Venarotta

Contributo Euro 9.528,00

Note: Abbiamo rafforzato la relazione con gli anziani e tra noi associati

Titolo SCAMBIO CON ASSOCIAZIONE JIZ

Ente Finanziatore  

Finalità/Obiettivi Conoscersi, lavorare per nuovi progetti con i ragazzi

Argomento Confronto su temi legati ai giovani

Partecipanti 15 persone 

Periodo e Luogo San Benedetto del Tr. Mese di Febbraio

Contributo

Note:



Titolo PERCOSI MUSICALI IN SENTINA

Ente Finanziatore Comune di San Benedetto del Tronto

Finalità/Obiettivi Organizzazione  di  tre  momenti  musicali  presso  la  Riserva  Naturale
Regionale Sentina

Argomento Due concerti all'alba ed uno dopo cena

Partecipanti Oltre 300 persone

Periodo e Luogo San Benedetto del Tr.  1 concerto a Giugno, 1 concerto a Luglio ed 1 ad 
Agosto

Contributo 450,00 euro

Note:

Titolo EUROPE FOR US

Ente Finanziatore Comunità Europea – Agenzia Nazionale Giovani Italia

Finalità/Obiettivi Scambio multilaterale al fine di incontrare giovani di età tra i 16 e i 25 anni
per scambiarsi informazioni, opinioni e conoscenze legate alla Europa

Argomento Creazione di impresa e Cittadinanza Europea

Partecipanti 6 Organismi  provenienti  da Italia  (con 6 ragazzi),  Malta  (6 ragazzi  e  1
leader), Svezia (6 ragazzi e 1 leader), Grecia (6 ragazzi e 1 leader), Spagna
(6 ragazzi e 1 leader), Belgio (6 ragazzi e 1 leader)

Periodo e Luogo Acquaviva Picena, 27 Luglio – 2 Agosto 2015

Contributo 14.624,00 Euro

Note:



3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Nell'anno 2015 l'Associazione ha avuto entrate  per  circa 23.801,4 euro  di  cui  circa il  74% da

contributi europei, nazionali e locali per lo svolgimento dei diversi progetti; la restante parte da

soggetti privati.  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. 

VOCI ENTRATE ENTRATE VOCI USCITE USCITE
Residui 2014 200 Progetto Europe for us 13689,2
donazioni privati 430 Progetto Anziani Cre-Attivi 7041,15
quote associati 600 Prestazioni professionali 1540
iscrizione escursioni della memoria 519 Posta 23,25
iscrizioni Europe for us 900 spese rappresentanza 227
ANG per Europe for us 9505,6 rimborso spese auto volontari 798,58
Fondazione Carisap per Anziani cre-attivi 5716,8 assicurazioni 201
donazioni da privati sponsor 3660 oneri bancari 31,22
Progetto Musicale 450 tasse 250
Accantonamento 2014 1820

totale a pareggio 23801,4 totale a pareggio 23801,4



4. RISULTATI 2015

Sebbene  l'anno  2015  sia  stato  particolarmente  difficile  nel  reperire  risorse  economiche  per  la

realizzazione dei nostri progetti, i soci e i volontari dell'Associazione sono risusciti a raggiungere

tutti gli obiettivi che ci eravamo proposti e cioè:

Settore Giovani: abbiamo organizzato e gestito in proprio lo scambio multilaterale coinvolgendo

un totale di circa 40 ragazzi di diverse nazionalità europee: Italia, Malta, Spagna, Grecia, Svezia e

Belgio.

Settore Anziani: abbiamo continuato a lavorare nell'area Anziani ed abbiamo ottenuto il contributo

della Fondazione Carisap per il progetto Anziani Cre-Attivi,  continuando nella nostra attività di

socializzazione e sviluppo emotivo rivolto a gruppi di anziani nei nostri territori, coinvolgendo circa

149 anziani e 92 bambini residenti in ben 12 comuni del Piceno.

Settore  immigrati:  Abbiamo  continuato  a  seguire  progetti  di  integrazione  interetnica  in

partenariato con altre organizzazioni.

Nell'anno 2015 inoltre si è deciso di lavorare a migliorare la COMUNICAZIONE SOCIALE della

Associazione.  E'  stata  potenziata  la  pagina  web  con  l'inserimento  dei  progetti  e  delle  relative

fotografie ed è stata creata una Pagina Facebook e un Account Twitter del Progetto Anziani Cre-

Attivi.



5. OBIETTIVI 2016

Per l'anno 2016 l'Associazione I Girasoli onlus ha deciso di continuare ad agire come nel il 2015

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  2015  si  intende  presentare  alla  Comunità  Europea  almeno  1  progetto  di

scambiogiovani.

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 2016 si intende continuare a proporre sia a Scuole che Enti locali

progetti volti ad affrontare la tematica della Integrazione Interculturale e Facilitazione linguistica

nonchè  promuovere sul territorio momenti di sensibilizzazione.

Obiettivo: Realizzare almeno 1 Progetto sul tema della Integrazione Interculturale.

Settore minori: per l'anno 2016 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 ANZIANI CRE-ATTIVI



PROGETTO EUROPE FOR US

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.csv.marche.it/
http://www.ideasnc.com/ass-i-girasoli/

