3° 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
01/01/2021 e il 31/12/2021 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
valori quali la centralità della vita umana, la tutela del benessere della persona, la passione per
la ricerca e l’innovazione.

Associazione di Promozione Sociale #girolevitespezzate
Via Vincenzo Gioberti n. 18 – 84061 - OGLIASTRO Cilento (SA) - Codice Fiscale n. 93035260657
girolevitespezzate@gmail.com . www.girolevitespezzate.com
Costituita per promuovere iniziative “non convenzionali” in tema di salute e sicurezza sul lavoro e nel sociale

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 nel 2021
Nel mese di agosto 2021 è stato sviluppato un evento di sensibilizzazione, coinvolgimento e
formazione destinato a 40 giovani che svolgono il Servizio Civile Nazionale nei Comuni di Morigerati
(SA), Tortorella (SA) e Casaletto Spartano (SA), rispetto a come è importante iniziare a lavorare in
sicurezza. Il titolo del programma/progetto è stato, infatti, “Vogliamo Iniziare a Lavorare in
Sicurezza”.
Link post Facebook: https://www.facebook.com/domenico.nese/posts/10223812005506968
Il 12 settembre abbiamo dato vita a #girolevitespezzateDAY, segui la ruota della vita, con il
Patrocinio di Aifos, contributo e patrocinio di Fondazione Aifos e Alto Patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
La prima edizione del #girolevitespezzateDAY è andata bene, possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo
che ci eravamo prefissati: mettere in sella un sacco di gente per pedalare tutti assieme, seguendo la ruota
della vita, per sensibilizzare e coinvolgere sul tema della salute e sicurezza ed in ricordo delle vittime sul
lavoro.
La parola che sembra aver dominato la scena dal principio è stata “coinvolgimento” di coloro che si sono
presi sulle spalle l’onere di organizzare le pedalate nelle varie città per dar vita ad un momento speciale e
l’entusiasmo dei tanti che hanno partecipato: adulti, giovani, bambini ed anziani, la ricompensa più bella
per tutti noi.
#girolevitespezzateDAY - "segui la ruota della vita" si è svolta Domenica 12 settembre 2021.
Iniziativa nata per promuovere salute e sicurezza sul lavoro e nel sociale e per non dimenticare chi ha
perso la vita sul lavoro, più di 1000 persone ogni anno solo in Italia. Numeri inaccettabili perchè frutto di
una cultura sbagliata che presta poca attenzione alla prevenzione e all'adozione di condizioni,
comportamenti e stili di vita sani e sicuri.
Si è svolta in diverse città d’Italia (Milano, Abbiategrasso, Brescia, Pisa, Aprilia, Villaricca, Napoli,
Poggiomarino, Pellezzano, Capaccio – Paestum, Contursi Terme, Caselle in Pittari, Sicignano degli
Alburni e Potenza). Realtà urbane grandi, medie e piccole che hanno aderito grazie a dei promotori locali
(associazioni, privati cittadini e pubbliche amministrazioni).
L’iniziativa è stata promossa su tutto il territorio nazionale, con partecipazione a adesioni di chiunque in
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modo libero e gratuito. I partecipanti sono stati circa 600.
Abbiamo scelto la bicicletta in linea con l’iniziativa del 2019 (Cicloviaggio di 1000 km da Ogliastro a
Milano), poi perché è uno strumento semplice adatto anche a risolvere problematiche che cambiamento
climatico e la pandemia hanno reso ancora più gravi: sedentarietà, inquinamento dell’aria, consumo di
risorse non rinnovabili, occupazione dello spazio pubblico e socialità.
E’ possibile consultare le tante foto e completa rassegna stampa dell’evento sulla pagina
www.girolevitespezzate.it.
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Risultati economici
Nel corso del 2021 le entrate registrate sono riconducibili al contributo ricevuto dalla Fondazione
AiFOS per il bando di concorso aggiudicato “Progetti di Sicurezza”, oltre a qualche donazione erogata
da parte del Presidente dell’Associazione.
Non sono state ricevute sponsorizzazioni per le attività eseguite nel 2021.
Ogliastro Cilento – 31/12/2021
Il Presidente dell’APS #girolevitespezzate
Geom. Domenico NESE
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