ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ FAMIGLIA – ONLUS
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
Parrocchia di San Pio X al Torrione

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2012

L’Associazione ha ormai stabilizzato le due “opere” di base della sua attività e precisamente,
“Il Centro Giovanile – Oratorio Il camaleonte” e gli “ Sportelli di prossimità “.
Ad esse si riferiscono, più o meno direttamente, tutte le iniziative di progettazione sociale
dell’Associazione.
Tra la fine del 2011 e l’inizio dell’anno corrente sono stati , infatti, redatti e presentati ai
possibili enti finanziatori, i seguenti progetti : “ Giovani volontari di prossimità”( bando Ministero
del Lavoro L.266 ), “ Adolescenza - Scuola – Famiglia “( Piano famiglia 2011, Regione Abruzzo ),
“Adolescenti e prossimità “ ( bando formazione CSVAQ ), “I Colori del Camaleonte – Progetto per la
Costruzione di un campo di calcio a 5 e pallavolo” ( bando regione Abruzzo, L. R. 41/2011 ),
Formazione genitori – Scuola Infanzia Colle Capocroce - L’Aquila e Scuola dell’Infanzia e Primaria
del Comune di Poggio Picenze ( 5xmille – anno 2009-2008), “Territorio e Prossimità”
(bando 2011- Fondazione CARISPAQ ).
Quanto sopra delinea, con buona precisione, tutta l’attività del 2012 che , solo in parte,
dipende dall’approvazione e dal finanziamento dei progetti i cui contenuti sono sinteticamente
riportati nella scheda allegata.
Dal numero di progetti elaborati si ha la conferma dell’avvenuta costituzione, di fatto, di un
gruppo di progettazione valido ed efficace che l’Associazione si ripromette di curare sempre di più.
Tra le attività del Camaleonte verrà particolarmente curata la realizzazione di eventi, come
ad esempio il Carnevale dei ragazzi e i tornei di tennis da tavolo e di biliardino, tali da coinvolgere i
giovani che lo frequentano e quelli che sono presenti solo saltuariamente. Si continuerà l’attività di
sostegno scolastico, la scuola di Calcio a5 e, per la stagione estiva, verrà organizzato un servizio
alle famiglie ed ai loro ragazzi, come per gli anni passati .
Tutta l’attività del Camaleonte si giova della partecipazione dell’Associazione, come partner
di progetto, alle iniziative della “Tela Del Ragno” condotte dalla C.I.P.A. dell’Aquila con il
finanziamento della Regione per L’Emergenza Abruzzo. In tal modo diventerà possibile rinnovare e

migliorare le attrezzature disponibili nonché acquistare, senza problemi, materiale di consumo per
le attività artistiche.
L’assistenza e l’animazione giornaliera del Centro sarà assicurata , per tutto l’anno 2012, dai
quattro giovani volontari del Servizio Civile Nazionale assegnati all’Associazione in base al bando
dello scorso anno.
Per quanto riguarda gli sportelli di prossimità, oltre a mantenere gli esistenti del Torrione e
di Bazzano C.A.S.E., si provvederà ad aprirne un altro a Paganica a seguito di quanto previsto nel
progetto Territorio e Prossimità di sicura realizzazione.
Dai contenuti dei progetti che si intende realizzare, si vede come ci si propone di
continuare nello studio e nello sviluppo delle possibili azioni di prossimità che realizzino situazioni
dinamiche di avvicinamento ai bisogni dei cittadini.
La presenza trai giovani volontari dell’associazione e del SCN, di studenti e laureati, o
laureandi , in psicologia ed in Scienze dell’Educazione, rende particolarmente fertile l’ambiente per
lo studio e lo sviluppo delle tecniche e delle competenze utili per una sempre più efficace azione
di prossimità.
Nel bilancio di previsione 2012 non è stato tenuto conto dei movimenti relativi ai progetti
più impegnativi e non ancora approvati.

