Relazione Attività Esercizio 2011
(Aprile 2012)

1. 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 G. De Gasperi, 212/214,
63076, Monteprandone (AP), è iscritta nel registro regionale del volontariato al n.
1290 decreto n. 6 del
14/01/2008 e nel registro regionale delle Associazioni operanti per la Pace, i Diritti
Umani, la Cooperazione e la Solidarietà Internazionale al n.46/ICT decreto n. 556/
ICT del 27/06/2011.
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.

2. Relazione attività e progetti realizzati nel 2011
Il 2011 ha rappresentato per l’AVP un anno di intensa attività volta alla promozione
dell’associazione, al fund raising, alla formazione degli aderenti, alla creazione di
reti con altre associazioni che operano nel terzo settore, ma molto impegnativo ed
importante anche per le attività portate avanti nell’ambito dell’integrazione degli
stranieri nel territorio ascolano e della cooperazione internazionale, gli obbiettivi
principali dell’AVP, come da mission individuata nel proprio statuto.
Attività di promozione
Nella prima parte dell’anno l’impegno dei soci è stato finalizzato alla realizzazione
del primo depliant informativo dell’AVP e al rifacimento del logo dell’associazione,
reso più accattivante e di impatto. Dopo quattro anni di intenso lavoro si è reso necessario creare un documento nel quale fissare gli obiettivi dell’associazione, per
poter mostrare all’esterno le attività svolte e i risultati raggiunti sino ad ora dall’intero gruppo. La realizzazione del volantino ha visto una grossa disponibilità da parte
di alcuni associati, che hanno svolto la loro opera per mero volontariato, contribuendo così al consolidamento dei rapporti interni del gruppo in ragione della solidarie-

tà. L’anno 2011 ha visto la nascita anche del primo sito web dell’AVP nel quale si è
riusciti chiaramente ad offrire una visione più ampia, all’esterno, degli obiettivi che
l’AVP ha raggiunto e delle attività che sta portando avanti. Il sito ci ha dato l’opportunità di mostraci in prima persona e di spiegare la nostra filosofia nella gestione
dell’associazione al mondo esterno. La creazione di una pagina Facebook e l’ideazione di una apposita pagina, su tale social network ci ha poi consentito di arrivare
ad un numero più ampio di persone, rispetto a quelli che solitamente sono anche
interessati a partecipare alle nostre riunioni, e di diffondere le nostre iniziative e la
nostra filosofia in maniera notevolmente più ampia.
Attività di fund raising
Quest’anno è stato decisamente molto importante anche per le attività intraprese
dall’associazione per la ricerca di fondi. Il progetto di raccolta indumenti e materiali utili per il villaggio di Tcharè, che viene portato avanti da un anno, sta per concludersi. Il container, quasi completamente pieno, è pronto per essere inviato. La
mancanza di fondi per sostenere le spese di trasporto del container, sino in Togo, ci
ha spinto a realizzare piccoli prodotti (shopper, quaderni, blocchi, segnalibri), che
abbiamo regalato in cambio di piccole donazioni in denaro. Qui di seguito gli eventi
a cui l’AVP ha partecipato con i propri materiali per informare, promuovere e raccogliere fondi necessari per la realizzazione dell’iniziativa “raccolta materiali utili per
il villaggio di Tcharé”:
- 22/05/2011 Monteprandone (AP) – Arte in Fiera
- 29/07/2011 San Benedetto del Tronto (AP) - Festa dei Popoli
- 01/10/2011 Fano – Manifestazione di Africa Chiama
- 11 e 12/11/ 2011 Grottammare (AP) – Fiera di San Martino
- 08/12/2011 Spinetoli (AP) – Fiera di Santa Lucia
- 11/12/2011 Monterubbiano (FM) – Mercatino di Natale
Attività di formazione
Come negli altri anni, anche quest’anno l’AVP ha puntato molto sulla formazione dei
propri membri, ritenendola fondamentale per la crescita dell’ente e delle persone
che lo costituiscono. Il Presidente e il segretario dell’associazione hanno difatti partecipato alla continuazione del corso di formazione organizzato dal CSV Marche in
Ancona: Master di II Livello per Dirigenti di Organizzazioni di Volontariato, continuazione del I livello svoltosi nell’anno 2010, a cui gli stessi membri avevano partecipato
con entusiasmo ed impegno. In ottobre, lo stesso presidente insieme ad un membro
dell’AVP che si occupa di comunicazione, ha partecipato ad un corso molto formativo, organizzato da un partenariato di OdV del fermano, sulle modalità di ricerca
fondi per le associazioni di volontariato.
Sulla scia di tali attività di formazione svolte e riconoscendone la fondamentale importanza, nel novembre del 2011, l’AVP ha presentato, in partenariato con altri enti,

un progetto di formazione al CSV Marche, da svolgersi tra marzo e settembre 2012.
Questo corso sarà rivolto principalmente ai soggetti che vorranno avvicinarsi all’attività del volontariato.
Attività di creazione reti
Nel gennaio 2011, l’AVP ha stretto un partenariato con l’associazione VILSE di Petriano della provincia di PU. Grazie al corso, indetto nel 2010 dal CSV Marche ad Ancona,
di Master di I Livello per dirigenti di organizzazioni di volontariato, l’AVP ha potuto
conoscere ed approfondire relazioni con enti che hanno i medesimi obiettivi e portano avanti le medesime attività. In particolare, con il VILSE, ente che da anni si occupa di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo, dopo aver collaborato
in aclune iniziative volte al fund raising, si è stretto un accordo per la presentazione
del progetto di costruzione di una scuola di formazione per adolescenti in Togo, nel
bando indetto dalla Regione Marche.
Attività di integrazione persone straniere nel territorio ascolano
Tra le attività svolte dall’AVP nel 2011 deve essere menzionata la presentazione di un
corso di formazione di alfabetizzazione informatica, insieme all’associazione I Care
di San Benedetto del Tronto, sviluppato nella prima parte presso il Centro Polivalente Provinciale Immigrati di Ascoli Piceno.
Tale corso ha visto la partecipazione, grazie alla diffusione dello stesso ai contatti
dell’AVP, di un numero elevato di persone straniere.
Altro consueto ed importante evento organizzato dall’AVP, a sostegno dell’integrazione dei cittadini stranieri nel nostro territorio, è stato il Capodanno Multietnico,
patrocinato dal Comune di Monteprandone e sponsorizzato (con cibo e bevande)
da alcune aziende della zona. L’AVP insieme all’associazione degli angolani e dei
congolesi della provincia di Ascoli Piceno, come tutti gli anni, anche quest’anno ha
riscosso molto successo nell’organizzazione di tale iniziativa a cui hanno aderito
molte famiglie di immigrati residenti ormai da anni nel nostro territorio e diversi
cittadini italiani.
Attività di cooperazione internazionale
L’anno 2011 ha rappresentato infine un momento molto importante per la presentazione, a maggio, del nostro progetto di costruzione di una scuola di formazione per
adolescenti in Togo, alla Regione Marche.

3. 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 le seguenti:
- attività di volontariato tipica;
- attività di raccolte fondi;

4. Obiettivi 2012
Relativamente all’attività di formazione degli aderenti
- Svolgimento Seminario di formazione promosso insieme ad altri enti partner del
fermano nell’ambito del Bando “Convegni e Seminari” del CSV – periodo maggio/
giugno 2012
- Ideazione seminario sulla “Cooperazione Internazionale” – ottobre/novembre 2012
Relativamente all’attività di integrazione interculturale
- Organizzazione, in partenariato con l’Associazione I Care di San Benedetto del
Tronto, di un corso di informatica di base per cittadini stranieri – settembre 2012/
giugno 2013
- Presentazione progetto sociale di integrazione degli stranieri nell’ambito del bando COOP “C’entro Acnh’io, Nessuno Escluso” – febbraio 2012
- Organizzazione, in collaborazione con il Centro Polivalente Provinciale Immigrati,
di corsi di lingua italiana per adulti – settembre 2012/giugno 2014
- Ideazione, organizzazione e promozione della Festa dei Popoli insieme alle associazioni di stranieri presenti su territorio ascolano (angolana, filippina, argentina,
marocchina, ecc.) e ad altri enti che portano avanti progetti legati alle tematiche
dell’intercultura e degli immigrati. La festa ha come scopo la condivisione, il dialogo
lo scambio culturale e la coesione sociale fra tutte le comunità del territorio ascolano. – luglio/agosto 2012
- Ideazione, organizzazione e promozione Festa di Capodanno Multietnico
Relativamente all’attività di Cooperazione Internazionale
- Ripresentazione del progetto di costruzione della Scuola di Formazione per adolescenti nel villaggio di Tcharè, in Togo al bando regionale di cooperazione internazionale – fine maggio 2012
- Spedizione container di materiali utili per il villaggio di Tcharé in Togo – dicembre
2012/gennaio 2013
- Ideazione di micro progetti di cooperazione internazionale nell’area di Tcharé –
agosto/dicembre 2012
Attività di Fund raising e promozione attività
- Realizzazione progetto Asta/Mostra “Nel Senso del Cuore, presente” per il reperimento di fondi necessari per la spedizione del container in Togo – marzo/maggio 2012
- Partecipazione ad eventi e mercatini per la diffusione materiali informativi associazione tutto l’anno
- Organizzazione di raccolte fondi per finanziamento micro progetti nell’area di
Tcharé, in Togo – novembre/dicembre 2012
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