Finalità e scopi

Dallo Statuto

Fine

L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha fini di lucro. E’ costituita da individui e
organizzazioni liberamente associati.

Scopo

L’Associazione si costituisce per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità,
per sviluppare il sapere umanistico e scientifico, per organizzare lo studio e l’insegnamento
nella prospettiva dell’educazione continua, aperta e a distanza, anche mediante l’impiego delle
nuove tecnologie, al fine di dare risposte essenziali alle nuove esigenze culturali e professionali
dei singoli, delle formazioni sociali e delle organizzazioni produttive. Si propone di svolgere
anche attività di formazione e di aggiornamento dei docenti, specie nei settori che riguardano le
persone in situazioni di handicap, l’orientamento scolastico e professionale dei giovani,
l’educazione ambientale.
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Oggetto Sociale

Per il conseguimento dei suddetti scopi, l’Associazione intende promuovere una pluralità di
iniziative, in diversi settori, quali:a)
attività editorialib)
attività culturalic)
attività di
formazione.
n particolare, nei diversi contesti di intervento, l’Associazione potrà:

I

1. promuovere l’organizzazione e lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, con la
predisposizione dei relativi servizi di sostegno, anche attraverso la collaborazione con enti
pubblici e privati, associazioni, istituti, società, comitati ed entità culturali;
2. aderire, collaborare e stringere accordi con enti pubblici e privati, associazioni, istituti,
comitati ed entità culturali;
3. organizzare e gestire indagini, studi, convegni, dibattiti, spettacoli, festival, manifestazioni,
corsi, incontri, seminari e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi
dell’Associazione;
4. svolgere attività editoriale attraverso la pubblicazione di stampa periodica e non periodica
in ogni sua forma;
5. acquistare, produrre e distribuire materiali audio e video;
6. acquistare, produrre e distribuire oggetti promozionali od utilizzati per le attività sociali;
7. acquistare e mettere a disposizione dell’esterno (scuole, altre Associazioni, Enti, ecc.),
nei modi individuati dal Consiglio Direttivo, gli strumenti tecnologici utili per lo svolgimento delle
attività proposte;
8. promuovere l’attività culturale nei vari campi, con particolare attenzione all’educazione
ambientale, all’educazione sanitaria, all’educazione artistica,alla valorizzazione della cultura
locale in ogni sua forma ed espressione;
9. intraprendere tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi
dell’Associazione.
E’ interesse dell’Associazione stabilire opportune forme di partecipazione e di collaborazione
con enti, associazioni e privati al fine di potere realizzare nel migliore modo possibile lo scopo
sociale. E’ interesse dell’Associazione attivare e partecipare ad iniziative, manifestazioni e
progetti culturali e artistici, a programmi didattici e di formazione, sia a livello nazionale sia a
livello internazionale, anche per favorire lo sviluppo della cittadinanza europea e la mobilità tra
Stati per lo scambio di esperienze. L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta
opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale.
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