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DESIDERIAMO IL CAMBIAMENTO

L’arché è il principio generatore, ciò che ha prodotto il mondo, e 
anche il principio conservatore, ciò che mantiene in vita il mondo e 
senza di cui nulla potrebbe esistere.

Dopo 30 anni rinnoviamo il nostro impegno a perseguire processi 
di trasformazione delle vite difficili in storie piene di speranza.

Il cambiamento comincia dal nostro modo di pensare, sentire 
e agire. E noi vogliamo essere il cambiamento che desideriamo 
osservare nel mondo.

RIPENSIAMO LA CURA

Il centro studi alla luce dei rapidi mutamenti sociali, con 
il confronto con università e centri di ricerca, individua 
metodologie sperimentali e servizi adeguati al fine di elaborare 
modelli innovativi nella cura delle famiglie in difficoltà.

Le prime ricerche previste riguardano i nuovi modelli di 
accoglienza delle comunità educative genitore-bambino e i 
progetti innovativi di semi-autonomia.

Il nostro impegno è volto alla strutturazione di piani 
formativi annuali specifici sia per operatori e volontari che per 
la cittadinanza, con costi e modalità accessibili.

A SERVIZIO DEL BENE COMUNE

Le emozioni e i sogni, le luci e le speranze, le fatiche e i sorrisi, le idee 
e le parole che i nostri compagni e compagne di viaggio si scambiano 

possono dar vita a nuove politiche per i servizi all’infanzia, la 
parità di genere, il diritto alla cittadinanza, la sanità territoriale, 
l’accesso all’istruzione, la lotta alle povertà, i diritti umani e 
il ruolo del terzo settore.

Il non profit, baluardo di resistenza culturale e solidarietà, 
è un ambito in cui si lavora per il bene comune attraverso la 

collaborazione tra diverse organizzazioni per una progettualità 
condivisa e nella reciproca conoscenza.

Proseguiamo con una comunicazione più efficace grazie alla figura 
del portavoce e al presidio dei tavoli istituzionali per stimolare il dialogo.

NUOVI PROTAGONISTI

Vogliamo restituire ai giovani il ruolo di protagonisti, 
affinché cambino gli scenari e riempiano di nuovi significati 
le storie; perché possano creare relazioni importanti, 
percorrendo le solitudini e le generazioni; perché si 
approprino dei valori fondamentali rivestendoli di significati 
attuali attraverso narrazioni potenti, intense e immediate.

CURA D’OGNI COSA,
NON SOLO DELL’UMANO

Avere cura degli altri è avere cura di ogni 
cosa che ci circonda. Tutti i mezzi, gli 
strumenti e gli immobili dovranno essere 
ecologicamente sostenibili. Siamo 
consapevoli che non c’è futuro senza 
una giustizia sociale che sia anche 
ambientale. Vogliamo realizzare 
i nostri progetti e i nostri servizi 
perseguendo criteri di equità e 
di sostenibilità.
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