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Gruppo di lavoro 

Per la redazione della Relazione anno 2013, 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 0735/431089.

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

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 2013

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 PROSOCIALITA' come espressione del valore della 
fraternità "                 Convegno di studio e formazione  

Ente finanziatore CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Finalità/obiettivi L'Associazione è stata organizzazione partner nel Convegno sulla 
Prosocialità, organizzato dalla Associazione Centro Famiglia di San 
Benedetto del Tronto. L'obiettivo generale del convegno è stato quello di 
informare e sensibilizzare tutta la comunità rispetto al tema della 
PROSOCIALITA' e trasferire la conoscenza di alcuni strumenti di azione 
efficaci. Si ritiene che in una società sempre più caratterizzata da problemi 
relazionali,violenza, disagio, ecc. promuovere il valore della solidarietà e 
dell'aiuto verso l'altro sia una necessità per il miglioramento comune.

Argomento Operare nel settore sociale come volontari significa essere in grado di 
entrare in rapporto empatico con quanti sono in stato di bisogno e di 
necessità, per  riuscire a trovare le chiavi giuste per impostare un efficace 
azione risolutiva. Il lavoro dei volontari per essere realmente efficace 
deve essere improntato al comportamento prosociale: esso è la capacità di 
comprendere le ragioni dell'altro e di mettersi nei suoi panni in termini 
cognitivi ed emotivi, cercando di percepire quali sono i suoi bisogni ed 
offrendo il proprio aiuto in modo del tutto gratuito. Con il termine " 
prosociale" si abbracciano tutti i comportamenti che non sono di 
antagonismo, di danneggiamento, aggressivi o distruttivi. Questo 
comportamento può essere generato da fattori interni ed in modo 
particolare dall'empatia che ha un ruolo centrale poichè permette di 
sentire le esigenze altrui, essa è la particolare capacità di " sintonizzarsi" 
con la mente e con il cuore con gli altri, con ciò che stanno vivendo. Il 
comportamento prosociale è un teme molto attuale nel settore 
dell'assistenza nel campo sociale, ma nonostante venga studiato dagli anni 
ottanta, esso è ancora troppo poco conosciuto ed applicato, pur essendo un 
efficace strumento per raggiungere lo scopo di promuovere l'umana 
disposizione a fare del bene

Partecipante 5 Volontari

Periodo e luogo 27 Aprile 2013 – San Benedetto del Tronto

Contributo nessuno

Note: La partecipazione al Convegno è stata importante da un lato perchè ha 
rafforzato la rete con le associazioni sul territorio e dall'altro perchè ha 
fornito ai volontari una metodologia nuova di lavoro



Titolo GENERAL MONITORING MEETING

Ente Finanziatore AGENZIA NAZIONALE GIOVANI ITALIA

Finalità/Obiettivi Il meeting di due giorni a Roma ha avuto come finalità quella di fare un 
punto della situazione riguardo il Programma Comunitario Gioventù in 
Azione del settennio 2007-2013

Argomento Progetti approvati, Rendicontazioni, Promozioni

Partecipanti 1 Volontario

Periodo e Luogo 25-26 Giugno 2013 a Roma

Contributo Vitto alloggio gratuito e rimborso spese del viaggio

Note:

Titolo EUROPEAN YOUNG CITIZENS AWARE - E.Y.C.A.

Ente Finanziatore Programma Youth in Action – Agenzia Nazionale Italiana – Azione 1.1

Finalità/Obiettivi La finalità è stata quella di creare un'opportunità di conoscenza e di 
scambio tra gruppi di ragazzi provenienti dall'Italia e la Spagna. Si è trattato 
di un Campo Internazionale

Argomento Un gruppo di 10 ragazzi dalla Spagna 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, alla visita alla Riserva Regionale La Sentina, ecc

Partecipanti 10 ragazzi Spagnoli, 10 ragazzi italiani, 6 Volontari de I Girasoli 2 Leaders 
Spagnoli

Periodo e Luogo 27 Luglio – 4 Agosto in  Acquaviva Picena

Contributo Euro 12.574,00

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

Titolo EUROPE IS GOOD FOR YOU

Ente Finanziatore Programma Youth in Action – Agenzia Nazionale Belga– Azione 3.5

Finalità/Obiettivi Si è trattato di uno scambio di giovani Multilaterale in cui hanno 
partecipato Belgio, Italia, Estonia, Cipro, Danimarca, Spagna, Bulgaria, 
Turchia, Repubblica Ceca. L'obiettivo principale è stato quello di far 
vivere per una settimana 60 ragazzi provenienti da diversi stati Europei.



Argomento Gli argomenti trattati nello scambio sono stati quelli di cittadinanza 
europea, capacità di confrontarsi, di tolleranza ed accettazione reciproca. 
Durante gli scambi, oltre che momenti di workshop, sono state 
organizzate escursioni sul territorio ed attività sportive all'aria aperta

Partecipanti Ogni Nazione aveva un gruppo formato da 6 ragazzi/e e 2 leader. In totale 
siamo stati circa 80 partecipanti. Dalla Ass. I Girasoli sono stati coinvolti 6 
ragazzi/e e 2 Volontari

Periodo e Luogo 29 Giugno – 6 Luglio 2013 in Belgio

Contributo Alloggio e vitto gratuito corrispondete ad Euro 1.752,00

Note: Ogni scambio è una esperienza di accrescimento personale che culturale. Si 
sviluppano competenze che prima non si avevano e si migliora l'utilizzo 
della lingua Inglese.

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 competenze come l'accettazione, la tolleranza, lo 
spirito di mutuo aiuto.

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'anziano

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 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

Partecipanti 1 volontario, 1 esperto esterno

Periodo e Luogo Da Dicembre 2013 a Gennaio 2014 a Fermo

Contributo Euro 560,00

Note:



3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Nell'anno 2013 l'Associazione ha avuto entrate per circa 29.356,89 euro di cui il 92% da contributi 

europei, nazionali e locali per lo svolgimento dei diversi progetti; il 6% da donazioni provenienti da 

privati sia individui che ditte e banche; l'1,96 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. In più nel 2013 abbiamo acquistato delle attrezzature da campeggio (tende, 

materassini, ecc) al fine di fornire una adeguata attrezzatura ai ragazzi quando svolgiamo i campi.

Come si evince dallo schema riportato di seguito il rendiconto si chiude con un accantonamento di 

euro 5.999 relativo alle anticipazioni che abbiamo ricevuto dei due progetti Azione 1.2. Un salto 

nella Natura e del progetto del CVS Anziani in Movimento, i quali si chiuderanno rispettivamente 

ad Aprile 2014 e Giugno 2014. Per tale motivo parte delle spese devono essere ancora sostenute, 

quindi abbiamo accantonato le risorse economiche, per poter provvedere nel 2014.

VOCI ENTRATE ENTRATE VOCI USCITE USCITE
Residui 2011 5,75 Progetto Azione 1 1 Spagna 13512,72
donazioni privati 522 Progetto Azione 1 2 1420,04
quote associati 577,38 Progetto Anziani 1520,75
saldo progetto Fondazione carisap 3072 Progetto 3.5 2723,43
Iscrizioni Progetto azione 1 1 1000 Spese di progettazione 1200,48
ANG Progetto scambio 1 1 12572,76 Spese per attrezzature 526
Rimborso quota progetto Belgio 706 General monitoring 29
CSV progetto anziani 3200 Posta 26,45
Iscrizioni progetto azione 1 2 240 spese rappresentanza 116,3
ANG acconto progetto 1 2 5680 Spese viaggio 655,5
entrate per progetto 3 5 1752 assicurazioni 207

oneri bancari 48,66
ANG rimbrso Monitorgin 29 altri oneri 256

progetto il senso della nostra vita rit. Dacc 896,43
rimborsi spese benzina soci 219,13
accontamento progetti az 1.2 e anziani in movim per  2014 5999

totale 29356,89 totale 29356,89



4. RISULTATI 2013

Nel 2013 siamo stati in grado di raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo proposti e cioè:

Settore Giovani: abbiamo continuato ad organizzare attività nel settore Giovanile ottenendo due 

importanti risultati e cioè il finanziamento dei progetti Azione 1.1 di Scambio e Azione 1.2 

Iniziativa Locale del Programma Europeo Youth in Action, coinvolgendo un totale di 20 ragazzi/e.

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.

Settore immigrati: per la prima volta ci siamo cimentate in questo settore che riteniamo strategico 

per la nostra associazione in quanto il territorio rileva un forte bisogno. Come prima esperienza 

abbiamo puntato ad un semplice progetto di alfabetizzazione linguistica all'interno delle scuole 

ottenendo una buona risposta. 

5. OBIETTIVI 2014

Per l'anno 2014 l'Associazione I Girasoli onlus ha deciso di continuare ad agire come nel il 2013 

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 2014 si intende inoltre dare avvio almeno ad 1  Progetto Giovani da svolgersi 

come scambi specialmente all'estero, puntando 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 2014 si intende affrontare di petto questo settore cercando di 

promuovere sul territorio momenti di sensibilizzazione oltre che continuare sulla strada della 

facilitazione linguistica e dell'intercultura. 

Obiettivo: Realizzare almeno un Convegno/Evento sul tema delle seconde generazioni



Settore minori: per l'anno 2014 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
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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


