AGENZIA ADASTRA PER LA COESIONE SOCIALE

L’Agenzia svolge le seguenti attività associative:
•

promuovere i valori della Unione Europea quali: migliorare il benessere di tutti i suoi popoli;
garantire ai suoi cittadini un mercato interno di libera concorrenza; proteggere i diritti dei cittadini
consumatori-utenti; garantire una stabilità della crescita economica al fine di una maggiore
occupazione e di un maggior progresso scientifico e tecnologico e alla coesione economica, sociale e
territoriale tra gli stati membri; contribuire attivamente con il resto del mondo allo sviluppo
sostenibile della Terra (rilasciando certificazioni ed attestazioni di garanzia a imprese, enti pubblici,
ecc.), al commercio libero ed equo e all'eliminazione della povertà;



sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire
il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo
la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita
e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della
Costituzione;



favorire il dialogo interculturale tra le diverse identità culturali appartenenti a diversi contesi
territoriali internazionali, nazionali e locali;



promuovere la conoscenza inerente le opportunità, per la realizzazione di qualsiasi attività
trasversale ad ogni settore, di finanziamento da parte di Enti Pubblici e Privati;



promuovere l’attuazione del principio di sussidiarietà che è prioritariamente diretta al
miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e alla
promozione della cittadinanza attiva umanitaria nel governo della cosa pubblica, intesa come
effettiva partecipazione dei cittadini all’ organizzazione solidale della comunità, prendendo attivo
interesse al bene civico, culturale e morale della stessa comunità e favorendo la collaborazione dei
cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, alla amministrazione paritetica della
cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità;



promuovere l’attività di certificazione dei sistemi di gestione e del personale ed in particolare
Qualità, Ambiente, Sicurezza, Certificazione del personale e Certificazione dei prodotti perché la
crescente competitività dei mercati internazionali e la globalizzazione dei sistemi economici hanno
imposto una trasformazione radicale delle strategie aziendali degli operatori economici di tutti i
settori merceologici atte a soddisfare non solo i gusti dei consumatori ma anche le loro aspettative;



realizzare studi, pubblicazioni, workshop e convegni in collaborazione con Enti Pubblici, Università,
Associazioni di Categoria, Centri di Ricerca Privati, Fondazioni, Associazioni, Camere di Commercio;



realizzare eventi musicali, sportivi, teatrali o di qualsiasi altra natura per promuovere i valori socio
culturali;



creare percorsi formativi ad hoc in partnership per formare figure professionali attive nel campo del
sociale, turismo e della cultura;



favorire la creazione di tavoli di confronto tra entità pubbliche istituzionali e entità private di
qualsiasi forma giuridica;



la promozione di studi e ricerche nel campo economico, giuridico e su altri argomenti che saranno
ritenuti rilevanti dagli organi dell’Associazione per la realizzazione degli obiettivi;

•

la cura e pubblicazione di volumi, riviste periodiche e articoli;

•

l’organizzazione di convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di carattere scientificoculturale, e di aggiornamento professionale;

•

l’attuazione di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con altri Enti Pubblici o
Privati locali, nazionali ed internazionali, con i quali sarà anche possibile siglare protocolli d’intesa
su specifiche attività;

•

la cura di rapporti di collaborazioni, anche attraverso protocolli d’intesa, con Istituzioni locali,
nazionali ed internazionali;

•

lo svolgimento di attività di osservatorio temporaneo o permanente, anche in collaborazione con le
Istituzioni competenti per territorio, su fenomeni di interesse economico, politico e sociale;

•

l’adozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire le finalità di cui all’art. 4. dello Statuto;

•

la promozione dell’associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come
partecipazione effettivamente democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;

•

l’educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva;

•

la difesa e l’innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell’economia
sociale, dell’impresa sociale e dei soggetti no-profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;



l’attuazione delle politiche sociali nei confronti degli anziani e lo studio del rapporto tra le
generazioni;



l’attuazione ed elaborazione delle politiche giovanili, di valorizzazione e di sviluppo delle
aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile,
partecipazione a consulte, e forum dei giovani;

•

l’assistenza e promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;

•

la tutela dei diritti dei minori, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza;

•

la formazione, l’educazione, l’istruzione;

•

l’informazione e formazione dei propri soci;

•

l’informazione e aggiornamento anche professionale per il mondo della scuola, dei docenti e gli
studenti di ogni ordine e grado;

•

la comunicazione nel campo dell’informazione, dell’editoria, e dell’emittenza radiotelevisiva;

•

la realizzazione di attività radioamatoriali, nuove tecnologie e comunicazione telematica;

•

la divulgazione della cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema,
teatro, fumetto e, più in generale, dell’attività culturale in tutte le sue forme ed espressioni
artistiche ed espressive;

•

la tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e
dei beni culturali;

•

l’educazione ad un positivo rapporto con la natura, e tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero
del patrimonio paesaggistico e ambientale;

•

le promozioni ed interventi nel campo della protezione civile;

•

l’attuazione di politiche nel campo del turismo, turismo sociale, turismo consapevole e turismo
etico, come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori
in cui vivono, turismo rurale, agriturismo;

•

l’attuazione di programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;

•

la promozione della finanza etica e dell’educazione al consumo critico e la tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti e, più in generale, dei cittadini;



la cooperazione internazionale, cooperazione allo sviluppo, cooperazione transfrontaliera e
cooperazione decentrata;

•

la promozione di attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza
con persone di culture diverse e promozione di una società aperta e multiculturale;

•

la prevenzione e gli interventi atti ad evitare fenomeni discriminatori quali l’esclusione, il razzismo,
la xenofobia, l ‘intolleranza, il disagio, l’emarginazione e la solitudine;

•

la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze
culturali, etniche, religiose, di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di
orientamento sessuale, favorendo la progettazione di percorsi individuali, di crescita nel pieno
rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;

•

l’impegno per l’affermazione di una cultura non violenta e pacifista e per la ricerca di soluzioni
politiche dei conflitti;

•

l’affermazione della cultura della legalità;

•

l’utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata;

•

la promozione e pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti
all’estero previsti dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella Europea;

•

l’attuazione ed elaborazione di progetti nell’ambito del servizio di volontariato europeo;

•

l’organizzazione di eventi e attività di rievocazioni storiche;

•

l’elaborazione di programmi per contrastare la violenza di genere, e dare sostegno, protezione e
assistenza alle donne vittime di violenza;



l’erogazione di servizi di informazione, consulenza ed assistenza ai soci ed ai cittadini in genere per
la tutela dei loro diritti.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di
interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto Ministeriale.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni,
lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e
nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

