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Costituita per promuovere iniziative “non convenzionali” in tema di salute e sicurezza sul lavoro e nel sociale 

1° BILANCIO SOCIALE DELL’APS #girolevitespezzate 
 

Introduzione e nota metodologica  

 

Il presente documento costituisce il primo Bilancio Sociale elaborato dall’Associazione di Promozione 

Sociale “#girolevitespezzate”. Il bilancio sociale è relativo al periodo compreso tra novembre 2018 e 

fine dicembre 2019 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:     APS #girolevitespezzate 

Indirizzo:     Ogliastro Cilento, Via Vincenzo Gioberti n. 18, 84061 

Legale rappresentante:   Domenico NESE (Presidente)  

Forma giuridica:    Associazione di Promozione Sociale (APS) 

Fondazione:   05/11/2018  

Soci fondatori:  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. 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. 

2. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

3. 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. 
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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 

 

1. In collaborazione con la UILTEC, in partenariato con CVS Design ed il contributo della 

Fondazione AiFOS è stata ideata l’iniziativa nazionale: #girolevitespezzate. Un Cicloviaggio di 

1000 km, 1000 quanti il numero di morti sul lavoro ogni anno in Italia, facendo tappa in alcune 

delle città italiane dove nel 2018 si sono verificati infortuni mortali, avvenuti durante il lavoro, 

con la finalità di: non dimenticare chi ha perso la vita sul posto di lavoro e sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul tema della sicurezza, diffondere una nuova cultura di salute e sicurezza sul lavoro, 

con modalità diverse, non solo nelle aziende, ma anche nel sociale. Il cicloviaggio è partito il 28 

aprile 2019 (giornata mondiale della sicurezza) da Ogliastro Cilento (SA) e si concluso a Milano 

il 17 maggio 2019, in piazza Castello Sforzesco. Lungo l’itinerario del viaggio sono stati coinvolti 

i seguenti Comuni d’Italia: Ogliastro Cilento, Pontecagnano Faiano, Cava Dei Tirreni, Caserta, 

Minturno, San Felice Circeo, Aprilia, Roma Fiumicino, Civitavecchia, Orbetello, Grosseto, 

Piombino, Rosignano Marittimo, Pisa, Pontedera, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Fidenza, 

Piacenza e Milano. Con i comuni, in occasione del passaggio nella loro città è stato organizzato, 

solitamente presso la casa comunale, ma anche in aziende o sale polivalenti, un evento di 

accoglienza e di sensibilizzazione alla tematica della sicurezza sul lavoro, in linea con la missione 

dell’iniziativa e del viaggio, con la partecipazione delle istituzioni, organizzazioni sindacali, 

familiari delle vittime, scuole, associazioni di categoria, aziende, professionisti e cittadini. 

L’iniziativa ha avuto un grande successo ed ha coinvolto tantissimo, ha costruito significato e una 

rete di rapporti tra istituzioni, sindacato, lavoratori, associazioni e cittadini. Tutte le tappe ed i 

momenti più emozionanti sono stati condivisi tramite i canali Social più utilizzati ed alla pagina 

web dell’iniziativa sul sito www.girolevitespezzate.it. Tanti gli articoli di giornale ed i servizi 

televisivi che sono andati in onda su TG3 Campania (tre servizi diversi), TG3 Emilia Romagna, 

Telelombardia e tante altre televisioni locali. 

 

2. Partecipazione al convegno “Nun se po’ murì accussì”, l’incontro “non convenzionale” dedicato 

ai temi della sicurezza promosso da Assoprevenzione insieme al Gruppo Napoli Popolare, all’HSE 

Symposium con la collaborazione del Comune di Napoli. Nell’Antisala dei Baroni di Castel 

Nuovo, il Presidente dell’APS #girolevitespezzate, Domenico NESE, ha ricevuto dalle mani del 

Sindaco di Napoli Luigi De Magistris la “Maglia Rosa della Sicurezza”, proprio per il prezioso 

impegno. Una testimonianza appassionata e significativa che si è unita a quella di Matteo Mondini, 

Presidente e capitano della Nazionale Italiana Safetyplayers. 

 

3. Evento di sensibilizzazione alla sicurezza stradale destinato ai bambini che si è tenuto ad Ogliastro 

Cilento, nel mese di Agosto, con il nome #girolevitespezzate Junior, con la partecipazione e 

testimonianza dell’Associazione: “Per le Strade della Vita”.  

 

4. Partecipazione all’evento AFTER WHOW 2019, promosso dall’HUB – Monza, Milano e Brianza 
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del Movimento Italia Loves Sicurezza, che si è svolto alla Reggiani SpA Illuminazione in Sovico 

MB il 18/07/2019, in cui è stata presentata e premiata l’iniziativa svolta al punto (1). 

 

5. Partecipazione all’evento ILS ADAY 2019 del Movimento Italia Loves Sicurezza, che si è svolto 

il 25 settembre a Milano presso il Blue Note, in cui è stata presentata e premiata l’iniziativa svolta 

al punto (1). 

 

6. Il 26 settembre 2019, al Teatro “Ambra jovinelli” di Roma nel Convegno organizzato dalla 

UILTEC “Amiamo La Vita”, dove sono intervenute importanti autorità nel campo politico, 

lavorativo e sindacale e presenti oltre 1200 lavoratori RSU ed RLS della Uiltec è stata presentata 

ed onorata l’iniziativa svolta al punto (1) e presentato un commovente cortometraggio che riporta 

le immagini della famiglia, del cicloviaggio e di un incidente capitato sul lavoro in cui è prevalsa 

la vita. 

 

7. Le “Varie Forme della Sicurezza” una anteprima di nuovo progetto/evento rivolto all’Istituto 

Comprensivo Scolastico “Pietro Visconti” di Ogliastro Cilento, sui temi della sicurezza in generale 

perché è necessario diffondere e promuovere il cambiamento culturale della sicurezza 

coinvolgendo i bambini e ragazzi che saranno anche i lavoratori del domani. Un evento di 

sensibilizzazione “esperienziale e sensoriale”, della durata di circa 2 ore che si è tenuto nell’Istituto 

scolastico nel periodo coincidente con la giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. 

 

Risultati economici 

 

1. Il progetto/iniziativa #girolevitespezzate 2019 nel concorrere al Bando della Fondazione AiFOS 

“Progetti di Sicurezza” 2019 è stato selezionato dal Consiglio di Amministrazione meritevole di 

ricevere il contributo della Fondazione, sulla base della conformità del progetto proposto ed ai 

criteri stabiliti dal relativo bando e con il seguente dettaglio importi. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogliastro Cilento – 31/12/2019 

Il Presidente dell’APS #girolevitespezzate 

Geom. Domenico NESE 
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