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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 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.

Relazione attività e progetti realizzati nel 2012
Il 2012 ha rappresentato per l’AVP un anno di intensa attività caratterizzata dalla realizzazione di
un importante ed impegnativo evento per la ricerca fondi, da attività di formazione e sensibilizzazione e da un viaggio intrapreso in Togo per portare aiuti umanitari.
a) Evento Mostra-Asta: gennaio-giugno 2012
Nella prima parte dell’anno l’impegno dei soci è stato finalizzato alla realizzazione di un evento
unico ed importante per l’associazione, per l’amministrazione e per l’intera comunità del Comune
di Monteprandone, comune in cui l’AVP ha la propria sede.
L’AVP tra i propri obiettivi si adopera per l’integrazione dei popoli e porta aiuti umanitari e sostegno scolastico nei paesi in via di sviluppo. In gennaio l’AVP, insieme all’Associazione Culturale
Officina San Giacomo e lo SPaziomOHOc di Nazareno Luciani e patrocinati dal Comune di Monteprandone, ha realizzato la 1° Rassegna di Arte Contemporanea e la 1° Asta di Beneficenza: “Progetto
Tcharé”, la via dell’arte. Per la prima volta l’arte e la solidarietà si sono adoperati per un obiettivo
comune: il ricavato della vendita all’asta delle opere donate dagli artisti è stato devoluto all’AVP a
sostegno del progetto di cooperazione internazionale per la costruzione di una Scuola di Formazione Professionale per adolescenti in Togo. Un’asta di beneficenza ci è sembrato il modo migliore per
farlo, perché ha permesso alle persone di acquistare una validissima opera di un artista presente
nell’attuale panorama culturale ed allo stesso tempo di aiutare i giovani di un villaggio africano a
costruirsi un futuro.

Il Togo è uno dei paesi più piccoli dell’Africa occidentale e anche uno dei più poveri, in quanto privo di materie prime e dipendente da paesi esteri. Gran parte della popolazione, pur vivendo grazie
all’agricoltura, alla pesca e all’allevamento, ha cibo sufficiente per appena tre o quattro mesi l’anno, a causa della povertà della terra e della mancanza di acqua, ed è pressoché analfabeta, a causa
dell’assenza di scuole e mezzi per studiare. L’area scelta dall’Associazione Villaggio Planetario per
l’intervento è situata nella zona centro–settentrionale del Togo, nella regione di Kara, e precisamente il villaggio di Tcharé, abitato particolarmente povero e distante dai giri del commercio. Il
crollo dell’economia rurale ha fatto sì che la sua gente non riuscisse più a mantenere la produzione
locale, basata prevalentemente sull’artigianato, creando grosse difficoltà alla sopravvivenza. L’idea
della costruzione di una scuola professionale di avviamento al lavoro ha come obbiettivo quello di
aiutare i ragazzi del posto ad apprendere un mestiere, nella speranza che la zona possa riprendere
al più presto gli scambi con i villaggi vicini e risollevi la propria economia.
L’iniziativa “Progetto Tcharé”, la via dell’arte ha avuto come obiettivo quello di far conoscere l’esistenza nel mondo di popolazioni in grave difficoltà, di cui spesso ci si dimentica, e che la solidarietà nei loro confronti può avvenire anche grazie ad eventi artistico-culturali e in maniera molto
semplice. Tutto questo per contribuire alla sviluppo di una nuova consapevolezza nell’opinione
pubblica e nella società civile, sempre più individualista e poco incline all’attenzione per “gli altri”. L’evento ha rappresentato inoltre un momento per apprezzare il grande talento e la capacità
creativa degli espositori, nei cui confronti l’AVP ha enorme gratitudine, in quanto con il loro dono
hanno dato prova di grande sensibilità e generosità contribuendo alla realizzazione dell’intera
iniziativa. L’evento ha riscosso un notevole successo, permettendo all’AVP di farsi conoscere, avvicinando un vasto ed eterogeneo pubblico monteprandonese e non, ma soprattutto ha permesso di
raccogliere i fondi necessari per la prima fase dell’ambizioso progetto di costruzione della scuola di
formazione: l’invio di un container di materiali utili nel villaggio di Tcharé.
b) Iniziative per sensibilizzazione temi riguardanti l’immigrazione, per raccolta fondi e per
formazione soggetti che lavorano nel volontariato
1) Gennaio 2012: a Castel di Lama. Partecipazione all’iniziativa promossa dal circolo ARCI di Castel
Di Lama per il riconoscimento della cittadinanza ai figli dei stranieri nati in Italia sulla base dello
ius soli
2) Febbraio 2012: Presentato progetto sociale di integrazione degli stranieri nell’ambito del bando COOP “C’entro Acnh’io, Nessuno Escluso”, con il progetto: ‘POLICENTRO E MULTICULTURA, ovvero
come gestire la coesione sociale e l’integrazione, nella società multietnica, per una migliore qualità della vita’;
3) 10 Giugno 2012: manifestazione “Sconfiniamo”. A Grottammare, insieme ad altre organizzazioni che operano a favore dell’integrazione degli stranieri, l’AVP ha partecipato a questa giornataevento nella quale si è tenuta la V Conferenza Regionale sull’Immigrazione, con il patrocinio della
Regione Marche, del Comune di Grottammare e della propria Consulta per gli Immigrati;
4) Maggio 2012: partecipazione dell’AVP all’evento Arte in Fiera organizzato dalla consulta delle
Associazioni presenti nel comune di Monteprandone. L’AVP è stata presente nella piazza principale
del paese con propri materiali informativi e pubblicitari;
5) Giugno 2012 – Febbraio 2013: il Presidente dell’AVP ha conseguito il titolo di mediatore interculturale, qualifica professionale livello II conseguita ad Ancona (DGR 242 del 09/02/2010), in seguito alla partecipazione di un impegnativo corso;
6) 25 al 26 agosto 2012: AVP ha organizzato insieme ad una rete di Associazioni degli stranieri di

Abruzzo e Marche la Festa dei Popoli, tenutasi svolta ad Alba Adriatica. La festa dal tema: Incontro,
Dialogo, Intercultura, Integrazione ha avuto l’intento di favorire l’integrazione sociale degli immigrati; favorire la conoscenza reciproca tra gli immigrati e i residenti cittadini, per superare luoghi
comuni e pregiudizi; sensibilizzare la popolazione stanziale ai temi e ai problemi connessi alla
convivenza fra diversi per crescere in una società multiculturale;
7) 26 Maggio e 09 Giugno 2012: AVP capofila nel Bando Seminari e Convegni dal titolo “Comunicare
per crescere” promosso e finanziato dal CSV di Ascoli Piceno. La formazione ha avuto luogo in due
sedi: Sala riunione Cdo Marche Sud, Lungomare Gramsci Nord N°1, Porto San Giorgio (FM) e presso
il Centro polivalente Provinciale per l’Immigrazione di Porto d’Ascoli (AP). Il corso ha avuto una
partecipazione qualificata e la formazione ha avuto un discreto successo.
8) Maggio 2012: AVP è entrata fare parte della rete provinciale del volontariato per la partecipazione alla politica sociale del territorio attraverso la “tavola rotonda sociale”.
c) Presentazione progetti di cooperazione internazionale
1) Luglio 2012: Per il secondo anno consecutivo l’AVP, in rete con altre associazioni interessate agli
aiuti umanitari e allo sviluppo dei paesi in difficoltà, ha presentato un progetto di cooperazione
internazionale per la costruzione di una scuola di formazione per adolescenti in Togo, alla Regione
Marche.
2) Novembre 2012: In partenariato con l’associazione VILSE di Petriano (PU), per la prima volta
quest’anno l’AVP ha presentato il proprio progetto di costruzione di una Scuola Professionale ad
indirizzo agricolo nel Canton di Tcharé (Regione di Kara, Prefettura di Kozah, Togo) per i villaggi
di Tcharé e Wiyamdè indirizzata al settore dell’agricoltura, anche alla Fondazione PROSOLIDAR di
Roma. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi togolesi che hanno superato la scuola dell’obbligo, per fornire loro una specifica preparazione professionale, nel settore agricolo. Le competenze e le abilità
acquisite saranno immediatamente utilizzate nel mondo produttivo locale con nuove iniziative
micro-imprenditoriali. L’attività agricola pratica sarà esplicata in un terreno attiguo alla Scuola
(Laboratorio agricolo esterno) e completata da analisi mirate (Laboratorio chimico) per avviare,
sin da subito, microprogetti di sviluppo agricolo, tarati con le potenzialità dell’area. La struttura
scolastica, inoltre, sarà dotata anche di una Infermeria di prima assistenza per trattamenti ambulatoriali immediati e assistenza farmaceutica. I casi con problematiche di livello superiore saranno
indirizzati a strutture più adeguate (Ospedale di Kara).
d) Dicembre 2012 – Gennaio 2013: Viaggio missione in Togo
L’anno 2012 è stato conclusivo per il progetto container per Tcharè che l’AVP portava avanti dall’inizio 2011. La mostra di arte contemporanea seguita all’asta di beneficienza organizzata nel mese di
aprile 2012 a Monteprandone ha permesso di raccogliere la somma necessaria per la spedizione
di un container di 40 piedi pieno di materiali didattici, strumenti di uso quotidiano e vestiti per
bambini e adulti destinato al Villaggio di Tcharè, situato nella prefettura della Kozah al centronord del Togo. Il container spedito nel mese di Novembre è stato poi seguito da una délegazione
di 7 volontari qualificati che si sono occupati delle operazioni di sdoganamento e della distribuzione dei materiali agli abitanti di Tcharè. A Tcharè la delegazione ha avuto modo di valutare più
da vicino le condizioni e i bisogni della gente del villaggio. Attualmente i membri della nostra
associazione stanno valutando la possibilità di realizzare una campagna di sensibilizzazione per la
raccolta fondi per il potenziamento del dispensario del posto.

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;

Obiettivi 2013
Relativamente all’attività di formazione degli aderenti
-Ideazione e realizzazione seminario sulla “Cooperazione Internazionale” – ottobre/novembre 2013
Relativamente all’attività di integrazione interculturale
-Organizzazione, in collaborazione con il Centro Polivalente Provinciale Immigrati, di corsi di lingua
italiana per adulti – settembre 2013/giugno 2014
-Ideazione, organizzazione e promozione della Festa dei Popoli insieme alle associazioni di stra-

nieri 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 2013
- Ideazione, organizzazione e promozione Festa di Capodanno Multietnico 2013
Relativamente all’attività di Cooperazione Internazionale
- Ideazione di micro progetti di cooperazione internazionale nell’area di Tcharé – agosto/dicembre
2013 nel caso in cui uno dei due macro-progetti presentati non venisse accolto.
Attività di Fund raising e promozione attività
- Settembre 2013: ideazione e realizzazione evento Mostra Fotografica “Tcharè – reportage videofotografico viaggio per aiuti umanitari del dicembre 2012-gennaio2013”;
- Tutto 2013: Partecipazione ad eventi e mercatini per la diffusione di materiali informativi dell’associazione e vendita merchandising ;
- Organizzazione di raccolte fondi per finanziamento micro progetti nell’area di Tcharé, in Togo –
novembre/dicembre 201

Questa Relazione sarà pubblicata sul sito del Csv Marche: www.csv.marche.it

