Il Centro Studi AdAstra persegue le seguenti finalità:
a)

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

b)

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

c)

Organizzazione di convegni, seminari, corsi ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale
e di aggiornamento professionale;

d)

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;

e)

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

f)

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

g)

L'adozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire le finalità di cui all'art. 4;

h)

Promozione dell’associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come
partecipazione;

i)

Democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;

j)

Educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva;

k)

Difesa e 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)

Politiche nei confronti degli anziani e del rapporto tra le generazioni;

m)

Politiche giovanili, valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma
specifica di associazionismo giovanile, partecipazione a consulte e forum dei giovani;

n)

Assistenza e Promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;

o)

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

p)

Formazione, educazione, istruzione;

q)

Informazione e formazione dei propri soci;

r)

Informazione e aggiornamento anche professionale per il mondo della scuola, i docenti e gli
studenti di ogni ordine e grado;

s)

Formazione professionale;

t)

Comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva;

u)

Attività radioamatoriali, nuove tecnologie e comunicazione telematica;

v)

Cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro, fumetto e, più
in generale, attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive;

w)

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

x)

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

y)

Protezione civile;

z)

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;

aa)

Programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;

bb)

Giochi, giochi di ruolo, giochi tradizionali, giochi di strada, hobby, ricreazione;

cc)

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

dd)

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

ee)

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;

ff)

Lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla
solitudine;

gg)

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 e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi
individuali, di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria
autodeterminazione;

hh)

Impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e per la ricerca di soluzioni
politiche dei conflitti;

ii)

Affermazione della cultura della legalità;

jj)

Gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata;

kk)

Promozione e pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti
all'estero previste dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea;

ll)

Servizio Volontario Europeo;

mm) Eventi e attività di rievocazioni storiche;
nn)

Folklore;

oo)

Contrasto alla violenza di genere, sostegno, protezione e assistenza delle donne vittime di violenza
e dei loro figli;

