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Gruppo di lavoro 

Per la redazione della Relazione anno 2019, il gruppo di lavoro è composto dal Direttivo: Presidente 

Catrin Gasparrini, VicePresidente Micaela Gasparrini, Consigliere Giuseppina Ciommi

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 odv 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 associativa  è  esplicitata  nell'art.  4  dello  Statuto  in  cui  si  indica  che  l'associazione 

persegue finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità  sociale  in  particolare  persegue la  finalità  di 

Assistenza sociale, accompagnamento e inserimento sociale rivolta alle fasce della popolazione di 

minori, giovani, anziani e immigrati.

L’associazione svolge in via principale e, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di 

interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente 

dell’attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L’associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di 

interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

 Informazione  e  sensibilizzazione  sui  diritti  con  particolare  riguardo  alle  tematiche 

dell’integrazione culturale e sociale di soggetti immigrati;

 Organizzazione e gestione di eventi e attività  di interesse sociale, culturale o religioso.



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, Colli del Tronto, Castel di Lama, Cupramarittima 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

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 2019

L'anno  2019  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 2018 sono stati realizzati i seguenti progetti:

Titolo PERCOSI MUSICALI IN SENTINA

Ente Finanziatore Comune di San Benedetto del Tronto

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

Argomento Due concerti all'alba e 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 600,00 euro

Note:

Titolo SCUOLA DI MUSICA

Ente Finanziatore

Finalità/Obiettivi Attività di insegnamento di strumenti musicali quali archi e tastiera. All'interno di 
questa  iniziativa  si  colloca  la  realizzazione  della  PicenOrchestra.  Attività  di 
musica di insieme di studenti e Concerti

Argomento

Partecipanti Circa 12 ragazzi

Periodo e Luogo Tutto l'anno

Contributo

Note:

Titolo PICCOLI SCIENZIATI...CERCASI!

Ente Finanziatore Fondazione Carisap – Ass. è ente Partner attivo dell'Ass. Impariamo dalla Natura 
ente gestore del progetto

Finalità/Obiettivi Il progetto prevede percorsi di educazione ambientale in 4 ISC del comune di San 
Benedetto del Tronto e una classe del Liceo Scientifico

Argomento Si tratta di un progetto dove l'Associazione svolge attività di accompagnamento 
nella gestione e rendicontazione progettuale alla Ass. neo costituita Impariamo 
dalla Natura, titolare dell'iniziativa

Partecipanti Circa 400 giovani

Periodo e Luogo Gennaio 2018 – Marzo 2020



Contributo

Note:

Titolo OPEN SPACE

Ente Finanziatore Regione Marche

Finalità/Obiettivi Il progetto ha previsto la realizzazione di laboratori artistici e musciali

Argomento Come prevenire con il teatro il bullismo e migliorare le relazioni interpersonali

Partecipanti 60

Periodo e Luogo Settembre 2018 – Settembre 2019

Contributo 1000

Note:

Titolo UP TO ME

Ente Finanziatore Donazione Private

Finalità/Obiettivi Il progetto ha previsto la realizzazione di laboratori in classe presso Istituto San 
Giovanni Battista 3 classe della scuola secondaria

Argomento Migliorare il clima d’aula, abbattere le barriere ed ha visto la produzione di un 
Video realizzato dai ragazzi

Partecipanti 15

Periodo e Luogo Ottobre 208 – Febbraio 2019

Contributo 600

Note:



3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Nell'anno 2019 l'Associazione ha avuto entrate per circa 6.751,42 euro ed uscite per euro 4.690,48 

Diversi sono stati i progetti attivati, senza considera quello della PicenOrchestra che si svolge in 

maniera totalmente gratuita.

Il saldo positivo di euro 2.060,94 riguarda il progetto Radiazioni Online il cui contributo concesso 

da Banca Intesa è stato accreditato a fine 2019, ma il progetto si sta svolgendo in questi mesi del 

2020 e terminerà a maggio.

4. RISULTATI 2019

L’anno 2019 è stato piuttosto favorevole. 

Settore Giovani:  abbiamo realizzato i progetti PicenOrchestra, Piccoli Scienziati cercasi!,  Open 

Space, UP to Me

Settore Anziani: non abbiamo realizzato progetti in questo settore

Settore immigrati: non abbiamo realizzato progetti in questo settore

Settore Cultura: Abbiamo già da due anni un piccolo progetto di musica di insieme con giovani e 

maestri qualificati, in base al quale gestione un ciclo di tre concerti nella Riserva Naturale Sentina

Si sta lavorando a potenziare la parte relativa alla Comunicazione. Ai primi di gennaio 2020 è stato 

affidato un incarico ad una società di rivedere e sistemare la pagina internet, lavorare sui canali 

social e ideare alcuni flyers da poter distribuire.

BILANCIO 2019
VOCI ENTRATE ENTRATE VOCI USCITE USCITE

residuo in banca anno 2018 700 personale per progetti 4097,98
progetto percorsi educativi Sentina 600 tasse e assicurazioni 192
progetto Open Space 1000 spese tenuta conto 20
progetto Up to Me 600 Quota associativa BTS 100
saldo progetto Educazione ambientale 1800 spese varie 280,5
Donazioni private 51,42
progetto radiazioni online di competenza 2020 2000
totale 6751,42 totale 4690,48

avanzo 2060,94



5. OBIETTIVI 2020

Per l'anno 2020 l'Associazione I Girasoli onlus ha deciso di continuare ad agire come nel il 2019 

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. 

Nel mese di Gennaio, insieme ai Partner Europei è stato presentato un progetto di scambio che, se 

approvato, si dovrebbe svolgere dal 6 al 16 Luglio. Il tema trattato sarà quello dell'immigrazione e 

dell'inclusione sociale delle persone con diverse abilità.

Inoltre sempre nel mese di Gennaio è partito e terminerà nel mese di Maggio il progetto radiazioni 

online  che  prevede la  realizzazione  di  una  radio  web di  istituto  superiore  presso  l'Istituto  San 

giovanni Battista a San benedetto del Tronto

Si sta portando avanti il progetto PicenOrchestra e si stanno organizzando per il mese di Luglio e in 

Autunno delle mini tournée e scambi con altre orchestre.

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 2020 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 di integrazione culturale 

Settore cultura:  per l'anno 2020 si continua a lavorare nella realizzazione del ciclo di concerti 

presso la Riserva Sentina e in altri comuni dell'entroterra piceno.

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.

La  presente  relazione  è  pubblicata  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/

