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L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a 
struttura democratica e senza scopo di lucro e, 
ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si 
prefigge lo scopo di:

- favorire l’integrazione e l’inclusione sociale;

- organizzare attività rivolte alle donne per facilitare 
sia l’orientamento che il reinserimento nella società;

- promuovere la solidarietà a favore delle persone, 
con particolare attenzione alle donne over 50 del 
territorio, in stato di bisogno; 

- sensibilizzare i cittadini e la pubblica 
amministrazione sui problemi delle donne, 
del territorio, che vivono una condizione di 
emarginazione e fragilità, in situazioni di violenza o 
conflitto extra o intra familiare; donne sole e donne 
capo famiglia, separate, abbandonate, madri nubili; 
donne che vivono o hanno vissuto condizioni di 
violenza fisica.

1) Per la realizzazione dello scopo e nell’intento 
di agire a favore di tutta la collettività le attività 
principali che si propone l’associazione sono;

- interventi volti al sostegno alle donne che vivono 
particolari situazioni di disagio e di marginalità, col 
fine di fare dell’Associazione un punto di riferimento 
e di aggregazione;

- organizzare incontri (sull’ayurveda sull’alimen-
tazione corretta e per la cura dello spirito), gite,  
convegni, congressi, corsi gratuiti (yoga, medi-
tazione), seminari di studio, mostre, esposizioni,  
cineforum, spettacoli volte a superare situazione di 
emarginazione sociale;

- organizzare riunioni generali: incontri di libera 
discussione preferibilmente alla presenza di un 
moderatore per favorire momenti di discussione, 
confronto, scambio di opinioni ed emozioni 
sull’esperienza vita;

- creare attraverso l’arte, la cultura e lo sport 
occasioni di “riscatto” che favoriscano;

- percorsi di formazione e di reinserimento nel 
modo del lavoro delle persone “escluse”;

- creare collegamenti e collaborazioni organiche 
con associazioni, Enti Pubblici e Privati, Scuole, 
Università, Enti religiosi, Imprese, locali-nazionali, 
per promuovere ed attivare reti di solidarietà 
finalizzate a ricercare strade per prevenire o curare 
le situazioni problematiche delle donne e vincere 
le sfide dell’epoca moderna.

2) L’attività del volontario non può essere 
retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali 
diretti beneficiari. Al volontario possono solo 
essere rimborsate dall’Associazione le spese 
vive effettivamente sostenute per l’attività 
prestata, previa documentazione ed entro limiti 
preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei 
soci. Ogni forma di rapporto economico con 
l’Associazione derivante da lavoro dipendente 
o autonomo, è incompatibile con la qualità di 
volontario.

3) L’associazione, in caso di particolare necessità, 
può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo 
o dipendente esclusivamente entro il limiti 
necessari per assicurare il regolare funzionamento 
o per specializzare l’attività da essa svolta. 

SCOPI E FINALITÀ ATTIVITÀ


