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Iscrizione all’Associazione Resistenza per il 2010 e richiesta collaborazione all’organizzazione delle attività

L’Associazione culturale Resistenza è un’associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, che si riconosce nei
valori di democrazia popolare e partecipata e si richiama ai valori e agli insegnamenti della lotta di liberazione contro il
nazifascismo.

Gli obiettivi che ci siamo proposti sono molteplici: la crescita del benessere delle persone attraverso le attività di
promozione culturale e sociale, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per
la creazione e la fruizione culturale e sociale; la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni dei lavoratori, dei
giovani, delle donne e degli anziani e la valorizzazione del rapporto tra le diverse generazioni; la promozione del
volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza; la promozione della
cultura della convivenza civile e della solidarietà, delle pari opportunità dei diritti e delle differenze culturali, etniche e
sociali.

Per il 2010 l’Associazione Resistenza promuoverà e organizzerà diverse iniziative e attività tra cui l’individuazione di
luoghi e spazi associativi che possano favorire l’autorganizzazione dei cittadini sviluppando politiche di stimolo verso gli
enti e le istituzioni; promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone che rappresentino nuove opportunità di
inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono sul territorio; attività educative, di
orientamento e formazione anche a carattere professionale; promozione del turismo sociale come forma di
approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare
dall’attivazione di gemellaggi, scambi internazionali, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gestione diretta di
servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case per ferie.

In questo momento l’Associazione Resistenza sta pianificando e organizzando per il 2010 viaggi in Italia e all’estero.
Queste iniziative sono riservate ai soci italiani e non solo.

Invitiamo tutti coloro che sono interessati (soci dell’AR e non solo) a collaborare, in base alle proprie possibilità e
disponibilità, e contribuire alla costruzione e all’organizzazione delle iniziative e delle attività dell’Associazione.

Abbiamo bisogno di contributi per tradurre i testi di promozione dell’iniziativa da:
•

italiano/inglese e viceversa.

•

italiano/tedesco e viceversa.
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italiano/francese e viceversa.

Abbiamo bisogno di persone disponibili a propagandare il materiale di promozione dell’iniziativa attraverso:
•

la posta elettronica.

•

recapitando direttamente e inviando ad altre associazioni e singole persone interessate.

Abbiamo bisogno di persone disponibili a segnalarci:
•

altre associazioni

•

singole persone interessate.

Abbiamo bisogno di persone disponibili a collaborare alla gestione logistica delle iniziative (disponibilità ad
accompagnare nelle visite guidate, traduttori, ecc.). I periodi verranno definiti nel corso dell’anno in base alla
pianificazione e organizzazione delle iniziative.

Facciamo appello anche a sostenere l’Associazione richiedendo la Tessera del 2010 o rinnovando l’iscrizione
attraverso la compilazione del modulo allegato.

È possibile anche sostenere l’associazione inviando una sottoscrizione versando il contributo sul c/c postale n.
60973856 intestato a Manuela Maj – via Tanaro, 7 – 20128 Milano.

Per tenerti costantemente aggiornato sulle novità dell’associazione puoi visitare il nostro sito internet all’indirizzo
http://digilander.libero.it/ass.resistenza
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