CHI SIAMO
Il nuovo Centro Studi AdAstra, è stato costituito per essere al servizio dello sviluppo globale e coerente
della Campania, offrendo una collaborazione qualificata e mirata alle Istituzioni regionali e locali tramite la
rete di Enti, di associazioni , di persone e competenze di cui si avvale.
Il Centro studi è nuovo non solo come centro di pensiero finalizzato allo sviluppo sociale ed economico, ma
nasce con l’obiettivo reale e pragmatico di porre in essere azioni per la crescita delle attività produttive,
dell’occupazione, della inclusione, coesione e del benessere sociale in maniera mirata con un attento
monitoraggio delle diverse problematiche e delle opportunità del territorio.
Favorire l’aggregazione e la partecipazione sociale, migliorando il rapporto fra cittadini ed istituzioni è un
obiettivo primario.
Una attenzione particolare viene posta alla attrazione degli investimenti e all’individuazione di tutte le
forme di finanziamento sia pubbliche che private per supportare progetti di sviluppo del territorio
campano.
Il Centro Studi sarà costantemente aggiornato nella raccolta e la diffusione di informazioni di interesse
comune, per l’approfondimento dei rapporti con i soggetti pubblici e per coordinare le strategie di
intervento nei diversi ambiti di intervento.
Il Centro Studi si avvale di un patto federativo di Enti, associazioni, persone e competenze con una azione
capillare e pervasiva sul territorio regionale. La creazione di reti lunghe anche al di fuori del territorio
regionale - in una visione globale e locale dello sviluppo economico – permette di trovare sinergie e
interazioni con altre realtà economiche e territoriali.
OBIETTIVI STATUTARI
Il Centro studi AdAstra è un’associazione senza fini di lucro che opera esclusivamente per fini di solidarietà
sociale al servizio dello sviluppo globale e coerente della regione Campania. L’associazione apartitica si
attiene ai seguenti principi:





assenza di fine di lucro;
democraticità della struttura;
elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e
uomini;
gratuità delle cariche sociali.

L’associazione persegue come scopo primario l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di
solidarietà sociale, tra cui iniziative socio educative e culturali. Per perseguire gli scopi sociali, l’associazione
in particolare si propone:
a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare
disagio soggettivo e sociale;
b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio.

