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Gruppo di lavoro 

Per la redazione della Relazione anno 2014, 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 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 2013 ha  visto consolidare il  nocciolo  duro delle  attività  nei  settori  dei  Giovani  e  degli 

Anziani,  inoltre  si  è  lavorato  molto  per  aprirsi  al  settore  Immigrati.  I  risultati  sono  stati 

soddisfacenti

Nel 2013 sono stati realizzati i seguenti progetti:

Titolo FACILITAZIONE LINGUISTICA

Ente finanziatore Liceo Artistico di Fermo

Finalità/obiettivi La  finalità  è  stata  quella  di  accompagnare  ragazzi  immigrati 
nell'apprendimento della lingua italiana

Argomento Laboratori di Lingua italiana

Partecipante 1 volontario, 1 esperto esterno

Periodo e luogo Da Dicembre 2013 a Gennaio 2014 a Fermo

Contributo Euro 560,00

Note:

Titolo SEMINARIO  PREPARATORIO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI 
PROGETTI NEL PROGRAMMA
ERASMUS+:GIOVENTÙ IN AZIONE

Ente Finanziatore Agenzia Nazionale per i Giovani

Finalità/Obiettivi Conoscere ed approfondire il nuovo Programma Comunitario Erasmus+

Argomento Programma Comunitario Erasmus+

Partecipanti Circa 500 partecipanti provenienti da tutta Italia appartenenti a 
Associazioni, Cooperative ed Enti Pubblici

Periodo e Luogo Roma dal 25 al 26 Febbraio 2014

Contributo Vitto, pernotto e rimborso delle spese di trasporto

Note:



Titolo UN SALTO NELLA NATURA

Ente Finanziatore AGENZIA GIOVANI ITALIA – Azione 1.2.

Finalità/Obiettivi L'azione  1.2  del  Programma  Gioventù  in  Azione  è  una  azione  di 
socializzazione  tra  giovani  locale,  che  ha  il  fine  di  promuovere 
l'educazione non formare dei giovani su un tema specifico.

Argomento Educazione Ambientale. Il progetto ha previsto nei mesi da Settembre a 
Dicembre 2013 di 4 uscite sul territorio legate a 4 Workshop aventi come 
tema: l'acqua,  i  rifiuti,  la Riserva Sentina e la Biomimesi. Nei mesi da 
Gennaio  ad  Aprile  2014  i  ragazzi  saranno  concentrati  a  preparare  un 
Fumetto che sarà presentato alla collettività ad Aprile 2014

Partecipanti 3 volontari e 14 ragazzi/e

Periodo e Luogo Da Settembre 2013 ad Aprile 2014 in San Benedetto del Tronto

Contributo 6.000,00 euro

Note: L'esperienza ha consolidato il rapporto nel gruppo dei ragazzi e tra loro e i 
nostri volontari. Inoltre il Progetto segue la metodologia di Educazione Non 
Formale che sviluppa compenteze come l'accettazione, la tolleranza, lo 
spirito di mutuo aiuto.

Titolo FACILITAZIONE LINGUISTICA

Ente finanziatore Liceo Artistico di Fermo

Finalità/obiettivi La  finalità  è  stata  quella  di  accompagnare  ragazzi  immigrati 
nell'apprendimento della lingua italiana

Argomento Laboratori di Lingua italiana

Partecipante 1 volontario, 1 esperto esterno

Periodo e luogo Dal 18/03/2014 al  20/05/2015

Contributo Euro 200,00

Titolo



Titolo TUTTI IN CARROZZA

Ente Finanziatore Istituto Scolastico Comprensivo n. 2 di Porto Sant'Elpidio

Finalità/Obiettivi Il  progetto  si  propone di  migliorare  il  clima d'aula  e  la  gestione  delle 
relazioni tra studenti

Argomento La gestione del conflitto, bullismo e integrazione scolastica

Partecipanti I destinatari sono gli alunni delle classi 1A, 2A, 3A, 2B, 3B, 2C, 3C, 2D e 
3D della scuola secondaria I grado “Marconi”

Periodo e Luogo Porto Sant'Elpidio  dal 04/02/2014 al 04/06/2014

Contributo Euro 2.820,00

Note:

Titolo ANZIANI IN MOVIMENTO

Ente Finanziatore CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

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 Sono stati svolti 3 Laboratori: Laboratorio del Ricordo in cui un Counsellor 
ha stimolato gli anziani a ricordare il passato, i momenti di vita vissuti e a 
riflettere  sul  momento  attuale;  laboratorio  del  Movimento,  in  cui  un 
Chinesiologo  ha  spiegato  i  movimenti  da  utilizzare  per  sentirsi  bene; 
Laboratorio dell'Alimentazione,  in cui sempre il  Chinesiologo ha fornito 
indicazioni sui cibi e sull'alimentazione per l'aziano

Partecipanti 5 Volontari  e circa 40 anziani

Periodo e Luogo Il  progetto  si  è  svolto  da  Ottobre  2013  a  Giugno  2014  nei  comuni  di 
Carassai, Cossignano e Montefiore dell'Aso

Contributo Euro 4.000,00

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



Titolo FIGLI DI ALTRE STORIE

Ente Finanziatore Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione Tandem. 
Finanziatori: Banca Picena Truentina di Acquaviva Picena, Banca di 
Credito Cooperativo di Ripatransone, Comune di Grottammare

Finalità/Obiettivi Mettere  a  confornto  le  storie  di  ragazzi  italiani  e  stranieri  di  seconda 
generazione

Argomento Mostra fotografica e Convegno

Partecipanti 60 persone 

Periodo e Luogo Grottammare 19,20,21,22 Giugno

Contributo Totale del contributo Euro 950,00

Note:

Titolo CONOCEMOS EUROPA?

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 Cittadinanza Europea

Partecipanti 4 Associazioni  provenienti  da  Spagna,  Italia,  Grecia  e  Svezia.  Per  ogni 
Associazione hanno aprtecipato 10 ragazzi e 1 leader

Periodo e Luogo Siviglia (Spagna) dal 06 al 16 Luglio 2014

Contributo Alloggio e vitto gratuito corrispondente ad Euro 1.870

Note:



3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Nell'anno  2014  l'Associazione  ha  avuto  entrate  per  circa  18.200,00  euro  di  cui  il  71,33% da 

contributi europei, nazionali e locali per lo svolgimento dei diversi progetti; il 26,55% da donazioni 

provenienti da privati sia individui che ditte e banche; l'2,12 % 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 si evince dallo schema riportato di seguito il rendiconto si chiude con un accontonamento di 

euro 1820 relativo alla quota del Consulente Amedeo Angelozzi del Progetto Tutti in Carrozza che 

per espressa ruichiesta del suddetto Consulente gli sarà versata nei primi mesi del 2015. Per tale 

motivo  parte  delle  spese  devno essere  ancora  sostenute,  quindi  abbiamo accantonato  le  risorse 

economiche, per poter provvedere nel 2015.

VOCI ENTRATE ENTRATE VOCI USCITE USCITE
Residui 2013 283,2 Prog Intermediazione Ling PO di Sacchini 503,2
donazioni privati 950 Progetto Azione 1.2 FAS 3349,99
quote associati 100 Progetto Azione 1.2. PO Gasparrini 880

760 Progetto Azione 1.2. Consulenze 600,24
Seminario Ersamus+ 24,75 Progetto Azione 1.2. Affitto Aula 550
ISC 2 progetto Tutti in Carrozza 2820 Progetto Anziani in mov PO Angelozzi 855,98
CSV saldo progetto Anziani in Movimento 800 Progetto Anziani in mov PO Ciccalè 554,19
Progetto Conocemos Europa 1870 Progetto Anziani FAS 900
LR 4 Provincia di AP 696,5 Progetto Figli Altre Storie personale 388,09

3878 Progetto Figli Altre Storie Essegicolor 481,19
Saldo 2013 banca per progetti da terminare 5998,68 Progetto Tutti in carrozza PO Amedeo acconto 833,33

Prestazioni professionali
Posta 25,4
spese rappresentanza 59,79
Spese viaggio 3208
assicurazioni 433,5
oneri bancari 30
F24 1414,79
rimborsi soci 367,85
bolli 61,3

864,29
accontonamento per Progetto Tutti in carrozza 1820

totale a pareggio 18181,13 totale a pareggio 18181,13

Liceo Artistico Fermo Progetto Facilitazione 
Linguistica

Quote partecipazione Progetto Conocemos 
Europa Spagna

Progetto Conocemos Europa Spese Trasporti locali e 
escursione



4. RISULTATI 2014

Sebbene  l'anno  2014  sia  stato  particolarmente  difficile  nel  reperire  risorse  eocnomiche  per  la 

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

tutti gli obiettivi che ci eravamo proposti e cioè:

Settore Giovani: abbiamo partecipato allo scambio multilaterale in Spagna a Siviglia, portando 10 

ragazzi del Piceno a confrontarsi con altri 30 loro coetanei provenienti da Spagna. Grecia e Svezia, 

sulla tematica della cittadinanza Europea

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

ad il progetto Anziani in Movimento, continuando nella nostra attività di socializzazione e sviluppo 

emotivo rivolto a gruppi di anziani nei nostri territori, coinvolgendo circa 40 anziani del nostro 

territorio.  Inoltre  abbiamo presentato un nuovo progetto rivolto ad over 65 utilizzando l'Avviso 

proposto dalla Fondazione Carisap e coinvolgendo ben 12 comuni del piceno. A dicembre sono 

uscite le graduatorie e siamo risultati assegnatari del contributo. Ciò ci permetterà di portare avanti 

un ipegnativo nuovo progetto a partire dal 01/01/2015 con termine iol 30/06/2016

Settore immigrati: Abbiamo preso di petto questo settore e siamo riusciti a realizzare 2 progetti di 

intermediazione linguistica nelle scuole, 1 progetto di integrazione interculturale e gestione delle 

relazioni e 1 progetto di Integrazione interculturale per le seconde generazioni.

Nell'anno 2014 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 2015

Per l'anno 2015 l'Associazione I Girasoli onlus ha deciso di continuare ad agire come nel il 2014 

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 inoltre dare avvio almeno ad 1  Progetto Giovani da svolgersi 

come scambi in Italia, puntanto anche a realizzare Vacanze Studio e progetti con l'Erasmus+.

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 2015 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 2015 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

1) PROGETTO AZIONE 1.2. UN SALTO NELLA NATURA



2) PROGETTO    ANZIANI IN MOVIMENTO



3) PROGETTO FIGLI DI ALTRE STORIE



4) CONOCEMOS EUROPA?



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/

