2° BILANCIO SOCIALE DELL’APS #girolevitespezzate
Introduzione e nota metodologica
Il presente documento costituisce il secondo Bilancio Sociale elaborato dall’Associazione di
Promozione Sociale “#girolevitespezzate”. Il bilancio sociale è relativo al periodo compreso tra il
01/01/2020 e il 31/12/2020 ed è stato redatto dal Presidente dell’Associazione, Domenico Nese.
Il bilancio si riferisce alle attività svolte da #girolevitespezzate APS, l’organizzazione non ha legami
rilevanti con altri soggetti tali da richiedere un più ampio perimetro di bilancio.
Il bilancio sociale è uno strumento utile per comunicare quello che un’organizzazione ha svolto, inoltre,
è strumento utile per mettersi in discussione al proprio interno, per verificare la rispondenza degli
obiettivi, la coerenza tra obiettivi, la struttura organizzativa e i programmi di azione.
Caratteristiche gestionali e organizzative
Nome:
Indirizzo:
Legale rappresentante:
Forma giuridica:
Fondazione:
Soci fondatori:

APS #girolevitespezzate
Ogliastro Cilento, Via Vincenzo Gioberti n. 18, 84061
Domenico NESE (Presidente)
Associazione di Promozione Sociale (APS)
05/11/2018
NESE Domenico, CAIAFA Francesco, ELCE Brigida, NESE
Alessandro, MARMO Donato, GUARRACINO Leonardo e FIORE
Alfredo.

Finalità
L' Associazione di Promozione Sociale #girolevitespezzate, il cui nome è legato proprio all'iniziativa
#girolevitespezzate, nasce con le finalità riportate nell'art. 5 del proprio statuto che in seguito si
evidenziano.
1.

2.
3.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del DECRETO
LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.
Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
Mediante le seguenti azioni:
1. Sviluppare, in modo non convenzionale, progetti, eventi, programmi di formazione, corsi di
formazione, campagne di informazione in ambito di sport, salute e sicurezza, mantenendo un
focus su tre punti fondamentali: Cultura, Comportamento e Cambiamento. Ispirandosi a
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valori quali la centralità della vita umana, la tutela del benessere della persona, la passione per
la ricerca e l’innovazione.
2. L’associazione vuole promuovere il cambiamento di concezione della salute e della sicurezza
con metodi innovativi e capaci di incidere stabilmente nella cultura delle persone. Le strategie
e gli strumenti utilizzati sono pensati per agire sul cuore e sulla mente delle persone, dando
loro la motivazione per sentire la sicurezza, ogni giorno e in ogni ambito della propria vita.
3. L’associazione vuole contribuire alla crescita di una cultura della salute e della sicurezza che,
a partire dagli ambienti di lavoro, possa estendersi anche in ambito sociale.
Aree di attività e relativi risultati sociali
Attività che erano state programmate dall’Associazione per l’anno 2020 e che poi hanno ricevuto
un loro adattamento e riprogrammazione a causa della Pandemia, sono indicate nei punti (1) e (2).
1. Iniziativa nelle scuole: Appassionare gli studenti e stimolarli a pensare sempre e prima di tutto a
tutelare la propria salute e sicurezza e quella di chi vive con loro, condivisione della conoscenza
del vero concetto di “cultura della sicurezza” diffondendo un messaggio concreto di come la
sicurezza debba essere un diritto di tutti e di come si possa essere e diventare cittadini attivi e
consapevoli.
2. Iniziativa (cicloviaggio da Ogliastro a Matera): Sensibilizzare sempre più, con modalità nuove
e sostenibili, l’opinione pubblica sul tema della sicurezza, ricordando le vittime del lavoro nei
luoghi dove si sono verificati gli incidenti e mettendo in evidenza il lato educativo di un tragico
evento che non emerge mai dalle pagine di cronaca, che raccontano la tragedia facendo passare la
morte di un lavoratore come una fatalità imprevedibile, destinata a dimenticarsi.
Attività diffuse ed eseguite nel corso del 2020 dopo che sono state ripensate, riorganizzate ed
eseguite nel rispetto di protocolli e misure anticontagio Covid-19.
Cicloviaggio Ogliastro – Matera. La cui partenza era prevista il 17 Maggio, ma non potendolo svolgere
in presenza causa Covid è stato svolto in modalità virtuale pedalando “da casa” con bike da camera.
Attraverso i canali social promosso con dirette ed interventi video dei sindaci che ci avrebbero ospitati
nelle città di tappa, sindacato UILTEC, associazioni, INAIL e familiari delle vittime.
Per una migliore visibilità, diffusione e promozione, si è inserito nel convegno organizzato dalla UILTEC
attraverso la piattaforma ZOOM e trasmesso LIVE.
Sempre a causa dell’emergenza COVID 19, non è stato possibile continuare la diffusione delle iniziative
nelle scuole (di cui al punto 1°) perché la didattica in presenza è stata sospesa per gran parte del 2020 e
poi alla riapertura delle scuole, il protocollo anticontagio scolastico, non consentiva l’ingresso negli istituti
a personale esterno.
Pertanto, il modello progettuale info/formativo ed esperienziale destinato alle scuole, integrato con un
modulo specifico Covid – 19, è stato diffuso e destinato ad un nuovo target di pubblico in predominanza
giovanile, facente parte delle seguenti istituzioni – organizzazioni – progetti:
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1. Gruppi comunali ed organizzazioni di volontariato della Protezione Civile Comunale in Provincia
di Salerno;
2. Oratori parrocchiali della Provincia di Salerno;
3. Giovani che svolgono il servizio civile nazionale presso i Comuni ed Enti della Provincia di
Salerno, partecipanti dei rispettivi progetti.
Ciò considerato l’APS #girolevitespezzate, impegnata nella diffusione della cultura della sicurezza nel
sociale, con il progetto co-finanziato dalla Fondazione AiFOS, desidera continuare a sviluppare le attività
previste nel progetto adeguandole al particolare momento emergenziale che si vive legato all’emergenza
biologica Covid – 19.
Pertanto, si prefigge che nella prossima primavera 2021 si vorrebbe far rientrare, nello stesso progetto già
in itinere con Fondazione AiFos, anche un Cicloviaggio avente sempre l’obbiettivo di riportare
l’attenzione sulla sicurezza e sulla diffusione della cultura della sicurezza, lungo la “Via Silente”: un
sentiero meraviglioso di 600 km, suddiviso in 15 tappe che attraversa l’intero territorio del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Attività eseguite nel primo semestre 2020:
1) Nel primo trimestre sono state eseguite to le attività scolastiche nella scuola secondaria di 1° grado
di Capaccio Paestum facendo formazione “esperienziale e sensoriale” utilizzando strumenti
pratici (musicar rap, video, spot, storytelling, contest, ecc.) per comunicare in maniera innovativa
ed emozionale le tematiche di sicurezza, in strada, sul lavoro e in ogni ambito sociale.
Data

Mercoledì

Ora

Scuola

Partecipanti
Studenti
N.

Interventi

8:30

Capaccio

53

Domenico Nese - (Formatore

12/02/2020

Qualificato)
Maria Rosaria Vitiello (Giornalista)
Francesco Caiafa (collaboratore)

Mercoledì
12/02/2020

11:30

Trentinara

43

Idem

Venerdì 14/02/2020

8:30

Vannullo

74

Idem

Venerdì 14/02/2020

11:30

Scigliati

46

Idem

Link post Facebook: https://www.facebook.com/domenico.nese/posts/10219653174178784
2) Nel primo trimestre è stato anche eseguito il viaggio virtuale #girolevitespezzate2020 pedalando
“da casa” con bike da camera e percorrendo complessivamente i 200 km, sommati tra quelli
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percorsi tra tutti i partecipanti. Attraverso i canali social promosso con dirette ed interventi video
dei sindaci che ci avrebbero ospitati nelle città di tappa, sindacato UILTEC, Fondazione AiFOS,
INAIL e familiari delle vittime.
Link post Facebook: https://www.facebook.com/domenico.nese/posts/10220595253570180
Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SMyiGJ0VwEI&t=6387s
3) Nel periodo estivo, compreso tra il primo e secondo semestre, sono state eseguite da un socio
fondatore dell’APS #girolevitespezzate alcune attività specifiche di info-guida alla sicurezza nella
visita turistica del Parco Archeologico di Velia (Salerno).
Attività eseguite nel secondo semestre 2020:
4) Nel secondo semestre è stata mantenuta viva la collaborazione con l’Istituto Comprensivo
Scolastico Pietro Visconti di Ogliastro Cilento, attraverso un evento di sensibilizzazione, della
durata di circa 1 1⁄2 svoltosi in modalità sincrona sulla piattaforma scolastica, nel periodo
coincidente con la giornata nazionale della sicurezza nelle scuole.
I temi che trattati sono stati:
•
•
•
•
•

Approfondimenti e curiosità sul coronavirus, sui comportamenti personali da assumere e sulle
protezioni individuali (geom. Domenico Nese – Presidente APS #girolevitezpezzate);
Come organizzare ed ottimizzare la propria postazione di studio per la DAD: schermo, tastiera,
piano di lavoro, sedia, spazio, illuminazione e rumori (geom. Domenico Nese - Presidente APS
#girolevitezpezzate);
La pandemia e i sentimenti generati (paura, incertezza, agitazione) e stress legato alla modifica
delle abitudini quotidiane (Dott. Francesco Di Prinzio - psicologo);
Comportamenti sicuri ed insicuri. Perché? (geom. Domenico Nese – Presidente APS
#girolevitezpezzate);
Didattica a distanza davvero sicura? Il ruolo dell'amministratore di sistema (prof. Michele
Tamburrino - docente esperto in ICT).

Link post Facebook: https://www.facebook.com/domenico.nese/posts/10222062017358358
Link media: http://cilentochannel.com/articoli_giornale/li-c-visconti-e-il-primo-evento-in-dad-sullasensibilizzazione/?fbclid=IwAR28MrkkgVqYQLYR7eNxU-arMCI0qN1RciwsiKU1PxjKzBHTk11sLh8Dr4
5) Nel secondo semestre l’attività dell’Associazione di promuovere cultura della sicurezza si è
concentrata sugli aspiranti volontari dei gruppi di protezione civile comunali di Agropoli,
Ogliastro Cilento, Lustra e Montecorice. Attraverso n. 3 giornate di formazione (15/12, 18/12 e
22/12) e coinvolgimento sulla sicurezza in generale e sulle attività dei volontari che destinano il
loro tempo e la loro operatività alla salvaguardia di beni e persone in caso di emergenza.
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Link post Facebook: https://www.facebook.com/domenico.nese/posts/10222264376817218
Link media: https://www.infocilento.it/2020/11/20/agropoli-al-vi-il-corso-per-i-nuovi-volontari-diprotezione-civile/?fbclid=IwAR0jZWJcb-ROjhptzMFrjH93NZ5PZYFwyAAsrdxnGhfzljxOnt_iEnZbhc
Risultati economici
1. Nel corso del 2020 non si sono registrate entrate non avendo svolto le iniziative così come
programmate e su cui si poteva, eventualmente, chiedere contributi e sponsorizzazioni a copertura
delle spese.
2. Rimane in itinere il progetto/iniziativa #girolevitespezzate 2020 che ha concorso al Bando della
Fondazione AiFOS “Progetti di Sicurezza” 2020 che è stato selezionato dal Consiglio di
Amministrazione meritevole di ricevere il contributo della Fondazione e che le attività di progetto
e la loro rendicontazione è stata prorogata per il 2021 a causa della Pandemia che ha sospeso le
attività programmate e progettate per il 2020.
Ogliastro Cilento – 31/12/2020
Il Presidente dell’APS #girolevitespezzate
Geom. Domenico NESE
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