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Bilancio sociale e di missione  
Preventivo 2015 

 
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 2015 

 
 

• 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: 

 
realizzata la struttura in legno, ampliamento con veranda esterna, illuminazione esterna e sistemazione area 
verde. 
 
Periodo di realizzazione: proroga fino a luglio 2015  
 
 
Importo Totale proseguimento lavori:     € 2500 
 
Dettaglio delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto: 
 
− Impianto elettrico con certificazione     € 480 
− Ampliamento veranda       € 1320 
− Collocazione tegole       € 500 
− Illuminazione esterna      € 200 
 

• 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. 



 

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  

 
  

 
Periodo di realizzazione: giugno 2015 
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:   € 450 
 
Dettaglio delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto: 
 
− Affitto area verde / campo       € 50 
− Stampa manifesti, locandine e materiale informativo   € 100 
− Spese per permessi, siaee, comune ecc..    € 200 
− Rimborsi spese per operatori     € 100 

 

• Spese Amministrative 
 
- toner stampante e carta     € 120 
- rimborsi carburante     € 250 
- cancelleria ( francobolli, raccomandate ecc.. )  € 80 

- siti internet      € 50 
 

 

• Prestiti e utenze 
 
- prestiti da soci       € 1800 
- spese bancarie      € 120 
- bollette elettriche      € 180 
      

 
 

 

 
Filottrano 

 
 

 

A seguire Firme dei presenti per approvazione 
 
 

 


