
 

Iscritta al registro Osservatorio Regionale Politiche Sociali Marche;  codice ORPS:605479 / cod. registro volontariato: 2002 

Associazione amici degli Scouts 
FILOTTRANO – onlus 

Via: Nazario Sauro, 27  –  60024 Filottrano (AN) 
Codice Fiscale: 93130600427  

 
 

 
 

Bilancio sociale e di missione  
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Presentazione 
 
La redazione del bilancio sociale e di missione risponde a due essenziali esigenze: da una  parte 
occorre far emergere in maniera trasparente il valore creato a favore dei porta-tori d’interesse, e ciò 
rappresenta la finalità di ogni Associazione; dall’altra, cosa assai più  difficile, è necessario dare 
conto della coerenza tra il proprio agire quotidiano con i  principi ed i valori a cui l’Associazione 
Amici degli Scouts onlus s’ispira, statutariamente  sanciti nell’articolo 2 e articolo 4. 
Il Bilancio sociale che segue cercherà di esplicitare con trasparenza quanto si prefigge di realizzare 
in  coerenza ai principi e ai valori dichiarati. 
 
 

Il Presidente 
Dr. Simone Squadroni 
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 Missioni 2013 

 
 

• Scout Park  
 
Descrizione del Progetto:  

 

Il progetto prevede la riqualificazione e gestione di una struttura con area verde che possa offrire ai ragazzi 
un luogo di aggregazione, dove poter esercitare il loro diritto al gioco libero. All'interno dell'area verranno 
organizzati  laboratori di espressione corporea, attività sportive, giochi all'aperto, attività di lettura, campeggi 
in tenda e attività di educazione e tutela ambientale. Il progetto prevede di offrire a gruppi Scout, 
associazione Parrocchiali ecc... un luogo dove potere esercitare le loro attività educative - sociali. 

Fornire gli strumenti indispensabili per trasformare, con i ragazzi, questi spogli luoghi d’incontro in 
spazi per l’apprendimento attraverso la progettazione e l’allestimento di un'area che svolga, nello 
stesso tempo, un ruolo ludico e un ruolo sociale. 

 

Obbiettivo specifico del progetto: 

 
Nello specifico si propone di collocare  un prefabbricato in legno ( ex unità abitative terremoto Umbria-
Marche ) donatoci dal Comune di Gualdo Tadino,  in due ettari di terreno concessi in comodato d'uso alla 
nostra Associazione per anni 10. Tale struttura prevede la possibilità di ospitare gruppi Scout , Associazioni 
Parrocchiali , ecc... e offrire loro un luogo dove poter esercitare le loro attività educative e sociali. 
Il progetto prevede la sistemazione del lotto del terreno con bonifica di un laghetto, reinserimento di piante 
autoctone della collina marchigiana, sistemazione di strutture adeguate per svolgere l’attività ludico 
ricreativa. 
 
Periodo di realizzazione: Maggio 2013 – Settembre 2013 
 
In questo arco di tempo si coinvolgeranno i ragazzi della nostra Associazione , del gruppo Scout Filottrano 
come protagonisti attivi della realizzazione dell'opera il cui fine sarà quello di ospitare per 10 anni tutte le 
associazioni giovanile della Regione Marche e offrire loro un luogo dove poter svolgere le loro attività. 
 
 
Importo Totale del costo del progetto:     € 8800 
 
Dettaglio delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto: 
 
− Affitto gru per montaggio prefabbricato in legno   € 1500 
− Rimozione rudere presente nel terreno    € 1800 
− Allestimento pedana in cemento     € 3200 
− Spese geometra e autorizzazioni Comunali    € 800 
− Sistemazione terreno con recinzioni e varie    € 1100 
− Rimborsi spese per operatori     € 250 
− Varie e imprevisti sui lavori      € 150 
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 Fondi Raccolti: 

-  Donazioni da privati       € 1100 
-  Sponsorizzazione Bcc Filottrano    € 750 
-    Cofinanziamento da parte Agesci Filottrano   € 405    
 
Finanziamenti Richiesti: 

-  Acquambiente Marche     € 8800 
 
Voci di Spesa realizzate: 
- Affitto Gru       € 210 
- materiali per smontaggio casa     € 140 
- rimborsi benzina e pasti     € 80 
- Noleggio Camion per trasporto     € 1000 
- Bonifico Scout Gualdo Tadino     € 1000 
 
 
 
 
 

• CIELO Festival degli Aquiloni 
 
Descrizione del Progetto:  

l’iniziativa ha l’obiettivo di creare occasioni di svago tra genitori e figli, proponendo un'attività  ludica-
educativa per creare un'occasione di incontro tra  i minori e la famiglia, in un contesto dove i giovani 
possano riscoprire il gioco ( costruzione degli aquiloni e volo ) come momento di aggregazione sociale e 
riscoperta del  gioco all'aria aperta, oramai soppiantato da pc e giochi on-line.  
 
Rilevanza Sociale del progetto: 
Nello specifico si propone un week-end all'aria aperta in cui genitori, figli e adolescenti possano evadere 
dalla frenesia della giornata e dell'isolamento domestico per riscoprire un momento sociale dove l'attività del 
volo degli aquiloni, possa far riscoprire il valore del gioco come momento ludico e dare un'occasione ai 
genitori di  vita familiare. 
 
 
Periodo di realizzazione: Maggio 2013 
Il programma delle giornate prevede: 
ore: 11:00 ’apertura della festa con il volo libero di aquiloni statici, l’esibizione di quelli giganti e il laboratorio 
di costruzione per bambini.( ad opera di Club Aquilonistici ) 
Dopo una breve pausa pranzo e pic-nic alle 12.30, la festa riprenderà alle ore 14:30 con i voli liberi e i 
laboratori. 
 
 
Preventivo Importo Totale del costo del progetto:   € 2500 
 
Dettaglio delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto: 
 
− Affitto area verde / campo       € 50 
− Acquisto materiale per la costruzione degli aquiloni   € 1000 
− Stampa manifesti, locandine e materiale informativo   € 200 
− Allestimento area verde      € 600 
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 − Acquisto gadget da donare ai partecipanti    € 250 

− Spese per permessi, siaee, comune ecc..    € 200 
− Rimborsi spese per operatori     € 100 
 
 
 
 

• Parliamo di Droga 
 

A chi è rivolto: gli incontri sono rivolti a tutti gli adulti e famiglie 
 
Tempistica: si tratta di quattro incontri, ciascuno della durata di due ore con cadenza possibilmente 
settimanale; il calendario sarà stilato con il responsabile dell'associazione, amici degli scout. 
 
Obiettivi:  trattare il tema delle sostanze stupefacenti fornendo solo quelle notizie strettamente 
necessarie dal punto di vista tecnico e patologico e privilegiando invece le problematiche che 
potrebbero essere causa di un disagio pregresso. Questa prospettiva è alla base di autentiche 
riflessioni legate alla prevenzione. 
 
Specifiche degli incontri: 

1. dopo un breve momento di presentazione si raccolgono pensieri e opinioni dei presenti 
sulle sostanze e chi ne fa uso scrivendo i vari commenti in un cartellone riassuntivo. In 
seguito si danno notizie tecniche riguardo le sostanze stupefacenti, i procedimenti di 
alterazione del corpo e della mente concludendo con riflessioni guidate su cosa significhi 
realmente essere dipendenti. 

2. si inizia ascoltando la canzone di Vasco Rossi “Vivere” per introdurre il concetto di voler 
essere spenti, non sentire i problemi, negare il dolore arrivando poi a riflettere su quante e 
quali “maschere pirandelliane” ciascuno di noi indossa per poter vivere meglio.  

3. Accettarsi, avere il coraggio di farsi conoscere e guardare in faccia alle difficoltà significa 
non voler far uso di sostanze. Gruppo emotivo per sperimentarsi sulla capacità di ascoltare 
i propri sentimenti e quelli altrui e cosa può voler significare anestetizzare tutto questo. Se 
si ritiene opportuno, specie a seconda di come risponderanno i ragazzi agli stimoli di 
discussione, per questo incontro potrebbero intervenire anche dei ragazzi ex 
tossicodipendente per un maggiore confronto. 

4. rispondere alle domande degli partecipanti circa la tossicodipendenza e l’alcolismo per 
abbattere l’alone di mistero e il senso di ricercata devianza legati a queste patologie per 
inquadrare il tutto come reale disagio sociale. Successivamente si divideranno i 
partecipanti in sottogruppi presentando a tutti la storia inventata di un ipotetico compagno 
di classe/amico che inizia ad avere i primi contatti con alcol e droghe chiedendo ad ogni 
gruppo su come sia giusto per loro comportarsi. Verifica e discussione su ciò che emergerà 
dai sottogruppi. 
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 Preventivo Importo Totale del costo del progetto:   € 2500 

 
Dettaglio delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto: 
 
− Intervento operatori professionali      € 1450 
− Acquisto materiale cancelleria     € 180 
− Stampa manifesti, locandine e materiale informativo   € 250 
− Rimborsi benzina e pasti      € 200 
− Gadget a ricordo dell’evento     € 420 
 
 

Previsioni spese amministrative 
 

 
- Cancelleria      € 200 
- Contributi agevolazioni assicurazione soci  € 250 
- Rimborsi spese per trasferte    € 100 
- Raccomandate e fax     € 100 
- Sito internet      € 50 
- Imprevisti      € 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A seguire Firme dei presenti per approvazione 
 

 
 


