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2016

"I prossimi saranno
anni di responsabilità
e di forte impegno"



2016

"Rinnoviamo la nostra
volontà di aprire i

cuori e le menti 
al discernimento

cristiano"



2016

"Un momento 
di importante riflessione

a pochi giorni 
dalla Giornata
internazionale 

per l'eliminazione della
violenza contro 

le donne"



"In un momento di
crisi, di povertà
assoluta in cui

aumenta l'esclusione
sociale,

 la solidarietà 
è un dovere civile"

2017



2017

"Dare un supporto ai
cittadini è un modo
per essere presenti 

nel territorio 
per la difesa 
dei diritti e la

promozione di valori"



2017

"Il nuovo sportello vuole
accompagnare le nuove

generazioni , molto spesso
smarrite e demotivate, 
ad intraprendere nuovi

percorsi lavorativi"



2017

"Il nostro obiettivo sarà
quello di intensificare
quello che da sempre

offriamo, in linea con le
politiche sociali fondate
sull'inclusione attiva e

partecipativa""



2017

"Bisogna fare rete e
stipulare alleanze per

contrastare lo
sfruttamento dei

lavoratori sperando di
realizzare un'economia più

giusta, corretta 
e sostenibile"



2017
"Occorre promuovere

e condividere pratiche 
di prevenzione degli

sprechi alimentari, perché
solo con un'adeguata

informazione potrà essere
possibile agire
correttamente"



2018

"Tra gli obiettivi principali
dei seminari quello di
informare e formare i

cittadini"



2018

"L'obiettivo è quello
di alleviare i costi di

frequenza scolastica che
gravano consistentemente

sulle famiglie"



2018 "Anziani in circolo è un
corso di informatica con

lezioni teoriche e pratiche"



2018

"Occorre conoscere realtà
associative che, con tanti

sforzi, cercano di
contrastare giorno dopo
giorno il fenomeno della

povertà educativa"



2018
"La parità di genere
 non può dirsi ancora

raggiunta"



2018 "L'impegno 
nel segno 

dei valori cristiani"

"Il nostro Statuto, i nostri obiettivi e le nostre priorità
sono la famiglia, il lavoro da tutelare, 

il contrasto alla povertà
e alle diseguaglianze"



2019

"La nostra volontà è
quella di realizzare un

aiuto concreto per chiunque
si senta vittima di abuso e
maltrattamento. Diciamo a
gran voce no alla violenza
e a tutte quelle forme di

abuso"



2019

"Nel nostro piccolo
vogliamo regalare un
sorriso, in un momento,

come quello delle festività
pasquali, in cui è

importante riscoprire il
piacere della convivialità"



2019

"Fare rete nel territorio con
le strutture che assistono i

più bisognosi, 
è fondamentale per poter
realizzare concretamente

 un aiuto"

"Aiutare la Comunità
 è da sempre impegno

quotidiano per la nostra
Associazione"



2019

 "Stimolare l’occupazione
con investimenti sulle
politiche del lavoro"



2019

"...supportare 
la crescita 
dei bambini"

"Per la nostra
Associazione è
fondamentale 

ascoltare i bisogni
dell'altro e..."



2020

"Ritengo sia doveroso agire
concretamente. Cosa si può

fare per contrastare la
violenza? Combatterla e
prevenirla attraverso

azioni di sensibilizzazione"



2020

"Specialmente in questi
tempi di indifferenza è
fondamentale creare

momenti di confronto e
costruire luoghi di

dialogo. 
Il dialogo è il primo

passo verso il superamento
di pregiudizi"



2020 "Mai come adesso è
fondamentale essere

solidali l'uno con l'altro e
sentirsi parte integrante di

una Comunità"



2020 "Periodo difficile ed
inaspettato dove tutti

abbiamo il dovere morale
di restare a casa, da dove

vogliamo comunque dare
forza e conforto alla

Comunità"



2020 "La risposta che abbiamo
avuto alla nostra richiesta

di alimentare la
solidarietà è stata la
conferma di quanto la

Comunità sia coesa
nell’aiutare chi è in

difficoltà, impegnandosi
con azioni concrete: è stato
forte il senso del dovere

morale dei cittadini"

"Assicurati buoni spesa per
100 famiglie"
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2018



2019



2020
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