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I - Presentazione dell’associazione
L’AVP - Associazione Villaggio Planetario opera senza fini di lucro, nel settore del
volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991 e successive modifiche e integrazioni.
Essa è ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8 del DLGS N. 460/97.
L’associazione aderisce all’Auser che è riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto del Ministero dell’Interno n. 599/ Cl 1933.12000.A
(118) del 28/7/95.
L’AVP è stata costituita il 20/10/2007 con sede legale in Via San Giacomo, 107,
63076, Monteprandone (AP), è iscritta nel registro regionale del volontariato dal
14/01/2008 con delibera n.6 e nel registro regionale delle associazione operanti
per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale dal
27/01/2011 con delibera n. 556/ICT.
L’AVP nasce con un duplice intento, quello di favorire l’integrazione degli immigrati nel territorio italiano attraverso un percorso di condivisione, di interculturalità e buone prassi della convivenza e quello di dare formazione alle persone in
difficoltà, stranieri e non, attraverso corsi di alfabetizzazione linguistica, informatica e corsi di formazione professionale.
L’AVP opera anche in campo internazionale con l’obiettivo di portare aiuti umanitari e sostegno scolastico tramite progetti di cooperazione alle popolazioni bisognose del sud del mondo.
Attualmente si costituisce di circa 20 soci e di un Comitato Direttivo che conta
al suo interno 6 soggetti attivi che si caricano dell’intera attività amministrativa,
gestionale e rappresentativa dell’ente, in forma completamente volontaria.

II - Relazione attività e progetti realizzati nel 2016
A - Attività nazionali
1) Come sempre l’AVP continua la sua collaborazione con altre associazioni territoriali nella realizzazioni dei progetti e iniziative sull’integrazione dei immigrati,
in maniera particolare all’integrazione e all’educazione alla convivenza pacifica
nella nostra società sempre più mondializzata e sempre più multietnica.
2) Iniziativa “Diamo una mano alla scuola”.
L’AVP ha partecipato attivamente e con successo all’iniziativa “Diamo una mano

alla scuola” organizzata da Coop Alleanze 3.0. I volontari dell’AVP in 2 presidi
presso il supermercato COOP Porto Grande di Porto d’Ascoli hanno raccolto i
materiali didattici destinati ad alcuni scuole del territorio Piceno.
3) Progetto di Formazione Ambientale.
L’AVP ha ideato e scritto un progetto sull’Educazione Ambientale “Climate change in a Day” finanziato della Coop Alleanze 3.0.
4) L’Apprendimento permanente.
Uno degli obbiettivi dell’AVP è di dare formazione a persone adulte. E’ con tale
obiettivo che durante l’anno 2016, la nostra associazione ha partecipato con particolare interesse agli incontri organizzati dall’AUSER Nazionale e Regione sulla
l’importanza della formazione permanente ed informale. AVP collabora con le
Università Popolari per la formazione informale per adulti.
5) Progetto Smart Nonni.
E’ un progetto ideato da AVP per gli over sessantacinquenni per insegnare loro
l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione (cellullari, tablet, PC).
6) Da 2008 l’AVP organizza con il patrocinio del comune di Monteprandone la festa
di Capodanno. La festa rappresenta un momento di condivisione e scambio tra
le diverse culture che partecipano e i tanti italiani che negli anni sono intervenuti
curiosi dell’evento. L’obiettivo è quello di coinvolgere in tale evento sempre più la
cittadinanza di Monteprandone, favorendo lo scambio e la conoscenza tra popoli,
nel rispetto della mission che l’AVP si propone di raggiungere.
B – Cooperazione internazionale
1) Spedizione di materiali per la scuola in Togo.
L’AVP nel mese di Dicembre 2016, AVP ha spedito in Togo di materiali per la scuola di formazione professionale costruita nella Regione di Kara, centro-nord del
Togo.
1) Mission in Togo
Una delegazione dell’AVP e partener si è recata in Togo per valutare l’avanzamento dei lavori di finizione della Scuola. Durante il suo soggiorno di 20 giorni la
missione ha avuto diversi incontri tra cui i più importanti sono:
a) Incontro con il prefetto della Kozah, Regione della Kara, per la formalizzazione della richiesta di allaccio alla scuola della corrente elettrica e dell’acqua. Tra
altro il prefetto ha ringraziato la delegazione italiana per suo impegno a favore
degli ultimi.
b) Riorganizzazione del comitato di gestione locale della scuola.

Con il comitato sono state calendarizzate tutte le fasi del progetto sino all’inizio
dei corsi con l’auspicio che gli stessi possano essere attivi già dal settembre 2017.
a) Fornitori dei mobili: la mission ha ordinato diversi materiali istrumenti e mobili
tra cui i banchi, che sono stati consegnati prima della partenza della delegazione
dal Togo.
b) Incontro con il costruttore: si è parlato degli ultimi ritocchi per il completamento dei lavori con consegna della chiave ad Aprile 2017.

Festa multietnica “Non sei da solo” - 2016

Scuola di Formazione Professionale in Togo - 2016

III - Profilo economico-finanziario
Il rendiconto dell’associazione è redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni di volontariato (L.266/91 e D.lgs. n. 460/97) e alle raccomandazioni della Commissione aziende non profit dei dottori commercialisti.
Lo schema prevede l’adozione dei seguenti documenti:
Rendiconto gestionale di pura cassa;
Relazione morale;
Nota integrativa.
Le aree gestionali dell’associazione sono attività di volontariato tipica e attività di
raccolte fondi.
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