
L’AREF INTERNATIONAL Onlus è una Associazione che opera, sin dalla 
sua fondazione, a sostegno dei Rifugiati Politici, in particolare offre il suo 
sostegno ai cittadini di origini tibetane costretti a risiedere in India e Nepal a 
causa delle difficoltà di rapporti con il governo cinese . 
Per questa sua specifica attività è accreditata presso il Governo Tibetano in 
esilio, con sede a Dharamsala, e riconosciuta da Sua Santità il Dalai Lama. 
L’Aref  si  avvale della collaborazione di referenti  locali  distribuite in varie 
regioni  sia  religiose,  come Monasteri,  Istituti  etc.  che  Istituzionali,  come 
Uffici Governativi, Scuole etc.
Segue,  al  termine  di  questo  contributo,  un  Documento  di  sintesi  sulle 
principali attività dell’Associazione.

AREF International intende partecipare al Gruppo 4 del Forum risposte di 
Pace:  “Come possiamo difendere  i  Diritti  umani  nei  nostri  giorni.  Cosa 
significa scegliere la non violenza per cambiare la Società”.

Nel  caso  di  specie  della  situazione  dei  rifugiati  Tibetani  la  cornice  di 
riferimento è nota.  Una Nazione storicamente indipendente, con un passato 
antico che risale al 127 a.C., con uno più recente che la vede invasa nel 1950 
dalla  R.P.  Cinese.  Il  10 marzo del  1959 la  resistenza tibetana culmina in 
un’insurrezione, nel corso della quale hanno perso la vita 87.000 persone, nel 
solo Tibet  centrale.  il  Dalai  Lama,  i  membri  del  Governo e oltre 80.000 
Tibetani  sono costretti  a  fuggire  e  chiedere  asilo  politico  in  India,  dove 
ancora sono costretti a soggiornare senza patria.
Si  riportano  alcuni  dati,  a  titolo  esemplificativo:  oltre  6.000  templi  e 
monasteri sono stati razziati e rasi al suolo; il patrimonio artistico e i testi 
sacri  sono  stati  rubati  o  distrutti;  ad  oggi  i  Tibetani  uccisi  sono  oltre 
1.200.000  (1/5  della  popolazione);  le  donne  subiscono   sterilizzazione 
forzata e procurati aborti; il Tibet, territorio cuscinetto tra India e Cina, è 
stato trasformato in una vasta base militare che ospita più di 500.000 soldati 



cinesi e un quarto della forza missilistica nucleare cinese, valutata in oltre 
550 testate; le risorse naturali e la fragile ecologia del Paese stanno per essere 
irrimediabilmente  distrutte  da  una  incontrollata  deforestazione  per  la 
costruzione di ferrovie di alta quota,  impianti  idroelettrici  e  sfruttamento 
indiscriminato  delle  risorse.  Attualmente  in  Tibet  è  vietato  professare  la 
propria Religione e  nelle Scuole è proibito l’uso della lingua tibetana, parlata 
e scritta, e le lezioni si svolgono nella lingua dei conquistatori:  il mandarino; 
ogni diritto di dignità e parità è violato senza alcun controllo da parte delle 
istituzioni internazionali e la tendenza è favorire l’etnia cinese Han rispetto a 
chi vede scorrere nelle proprie vene sangue tibetano..
Le nazioni Unite hanno approvato 3 risoluzioni sul Tibet (1959, 1961, 1965) 
per  la  violazione  aperta  dei  diritti  umani,  invocando  “la  cessazione  di 
pratiche che privano il popolo tibetano dei suoi fondamentali diritti umani e 
libertà, incluso il proprio diritto all’autodeterminazione” senza, come è sotto 
gli  occhi  di tutti,  conseguenza alcuna per la  Cina che prosegue nella  sua 
opera di distruzione di un’intera cultura.
Ad oggi  sono solo  6.000  i  Tibetani  vivono ancora  in  Tibet.  Cercano di 
resistere  al  processo  inarrestabile  di  sinizzazione  e  al  “genocidio  per 
diluizione”  in  corso.  Mentre  la  diaspora  tibetana  conta  circa  150.000 
profughi,  di  cui  oltre  100.000  in  India,  Nepal,  Bhutan,  Sikkim,  dove  i 
Rifugiati  vivono  in  58  insediamenti,  voluti  dal  Dalai  Lama:  i  Tibetan 
Settlements.
I Tibetani chiedono giustizia. Domandano di poter rientrare in una Patria 
Libera,  dove  mantenere  la  propria  identità  linguistica,  religiosa,  storica  e 
culturale.  Reclamano la fine del genocidio in atto e,  in Esilio,  cercano di 
mantenere con coraggio e con tenacia le proprie radici, stretti intorno alla 
propria cultura di provenienza.
AREF International ha scelto di seguire una politica di sostegno ai Tibetani 
“fuori  dal  Tibet”  e  di  dare  il  proprio  contributo  affinché  le  tradizioni 
linguistiche e del ricco patrimonio culturale di questo Paese possano essere 
mantenute in vita, perché il rischio di cederle scomparire per sempre è molto 
alto. Per questo, almeno due volte l’anno si reca presso il Governo in Esilio 
dove svolge la propria attività, per verificare il buon andamento del proprio 
lavoro  e  raccogliere  il  manifestarsi  di  nuove  esigenze.  Questi  viaggi 
Istituzionali  consentono ai  sostenitori  e  soci  di  monitorare  l’efficacia  del 
proprio impegno in maniera diretta, senza mediazione.
Tra le azioni che svolge possiamo enumerare: 
Sostegno a Distanza (SAD) di: monaci e laici, di ogni età.
Sostegno a Iniziative Territoriali Locali (ITL) capaci di auto mantenimento e 
sviluppo: Scuole, Istituzioni, Monasteri, Progetti Editoriali



Promozione e Sviluppo Sociale: sul nostro territorio con la realizzazione di 
Mostre ed Eventi, per promuovere progetti che hanno l’intento di conoscere 
tale  realtà  nel  nostro  Paese  in  particolar  modo  all’interno  delle  nostre 
strutture di istruzione. 
Azione politica e di Intervento: Organizzazione di Manifestazioni, Eventi, 
Petizioni, Raccolta firme, Partecipazione a Eventi Nazionali e Internazionali 
di  sostegno  alla  causa  del  Tibet.  Queste  ultime  due,  in  particolare, 
rappresentano la  nostra  risposta  al  primo dei  due quesiti  del  Gruppo di 
Lavoro. 
Pensiamo, che un miglioramento della qualità della vita per le persone e la 
possibilità  di  rispettare  e  mantenere  vive  le  proprie  radici  –  essendone 
pienamente consapevoli – possa essere una delle modalità per difendere i 
diritti umani, a partire proprio da chi ha visto questi diritti violati e offesi.
La  risposta  al  secondo  quesito  è,  in  pratica,  implicita  nella  solidarietà 
dell’Associazione AREF International alla Leadeship del popolo Tibetano. 
Sia  nel  suo  ramo religioso,  che  in  quello  temporale.  A  tale  proposito  si 
ribadisce  quanto  Sua  Santità  il  Dalai  Lama  abbia,  per  oltre  50  anni, 
promosso e difeso strenuamente la possibilità di una soluzione “pacifica” 
all’iniqua occupazione del suo Paese, ottenendo per questo il Nobel per la 
Pace.  Lo stesso Kalon Tripa  (Primo Ministro)  Lobsang Sangay – che ha 
prestato  giuramento  ad  agosto  2011,  accettando  di  assumere  il  potere 
politico sino a quel momento ricoperto dal Dalai Lama – è un fautore della 
“Via  di  Mezzo”,  quella  che  auspica  il  raggiungimento  di  una  genuina 
autonomia e rispetto dei diritti umani per il suo Paese senza ricorrere alla 
violenza.
Dal  nostro  punto  di  vista  quindi,  pur  riconoscendo  l’esasperata  e  ben 
comprensibile scelta di chi combatte, in modo più radicale, per una piena 
Indipendenza  dal  Governo  di  Pechino,  riteniamo  che  scegliere  la  “non 
violenza”  per  produrre  un  auspicabile  cambiamento  possa,  nel  lungo 
termine,  produrre  non solo  il  raggiungimento  dell’obiettivo  ma  anche  la 
trasformazione delle ideologie e delle logiche competitive che producono la 
violenza, la guerra e la sopraffazione da parte di chi ha solo maggior potere 
militare o economico. 

DOCUMENTO DI SINTESI

SULLE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è stata costituita il 26 Febbraio 2003. L’Associazione, aconfessionale e apolitica, 
nasce  con  la  precipua  finalità  di  fornire  sostegno  a  persone,  famiglie  e  gruppi  sociali  che  
presentano, a diverso titolo, difficoltà, disagi e “bisogni speciali”.



E’ articolata in tre Dipartimenti: 

SOSTEGNO A DISTANZA – adozioni e sponsorizzazioni, di bambini, adulti, gruppi familiari e 
sociali  appartenenti  a  differenti  culture,  etnie,  razze  e  paesi,  in  condizioni  di  svantaggio  o 
appartenenti a fasce deboli (rifugiati, profughi, minoranze etniche ecc.);

FAMIGLIA – sostegno alle persone con malattie croniche, rare, terminali e/o particolarmente 
invalidanti, in ogni fase del ciclo vitale dalla nascita fino alla terza età;

ABILITA’  NON  COMUNI –  dis-abilità  psichiche,  psicofisiche,  sensoriali,  psichiatriche  e 
neurologiche, nelle differenti fasi della malattia.

L’Associazione ha iniziato la propria attività nell’ambito del Dipartimento “Sostegno a distanza” 
e ha svolto il proprio intervento nel subcontinente Indiano e in Nepal, in particolare a favore dei  
profughi e rifugiati politici provenienti dal Tibet.

ORGANICO

Il  Consiglio  Direttivo è  l’organo di  guida  ed esecutivo dell’Associazione.  Ai  sensi  di  quanto 
previsto dallo Statuto, è costituito da 7 componenti, eletti dall’Assemblea che, dal triennio 2003-
2006, rinnovati per il triennio successivo e per l’attuale 2009-2012, sono i seguenti:

Marilia Bellaterra – Presidente 

Luca Giorni – Vice Presidente 
Francesco Codispoti – Tesoriere
Evelina Sissy Violini – Consigliere Segretario
Riccardo Callori di Vignale – Consigliere
Bruno Codispoti – Consigliere
Geshe Gedun Tharchin – Consigliere
RICONOSCIMENTI E ACCREDITI INTERNAZIONALI

Ufficio di Sua Santità il Dalai Lama - Dharamsala (Himachal Pradesh).

Doeguling Tibetan Settlement di Mundgod – Mundgod, Karnataka State, South India.

Gajang Gjalrong Khangtsen (Comunity College dell’Università Monastica di Gaden) – Mundgod, 
South India.

Nyingtob Ling Tibetan Handicapped Children’s Craft Home (Dharamsala, Himachal Pradesh, 
North India).

RICONOSCIMENTI E ACCREDITI NAZIONALI

“La Gabbianella – Onlus” Coordinamento per il Sostegno a Distanza di Associazioni impegnate 
in progetti SAD (in oltre 80 paesi in Europa, Asia, Africa, America Latina. Socia dal 23/04/2004   
e parte del Direttivo dal 2006.

Forum SaD (Forum Permanente per il Sostegno a Distanza): aderisce al Forum, condividendo il 
regolamento, la Carta dei principi e la Carta dei criteri di Qualità per il Sostegno a Distanza.

Anagrafe del Sostegno a Distanza: iscritta per la Regione Lazio.
Commissione permanente del Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata del Comune 
di Roma:  membro a partire dal 05/02/2008 e aderisce al Tavolo 3: “Intercultura, Formazione,  
Educazione allo Sviluppo”. Il CCCD è istituito con delibera di Consiglio Comunale n.144 del 17 
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ottobre 2002, quale struttura permanente di incontro e confronto tra il Comune e i soggetti della 
società civile presenti sul territorio e impegnati in attività di cooperazione internazionale al fine di 
promuovere, coordinare e programmare in ambito cittadino progetti e iniziative in un’ottica di 
cooperazione decentrata.
Agenzia per le Onlus: aderisce alle “Lineee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani” 
emanate  dalla  ex  Agenzia  per  le  Onlus  (del.  375  del  15/10/2009).  In  quanto  tale  fa  parte  
dell’Elenco delle Organizzazioni che si impegnano a rispettarne e applicarne i principi guida e le 
indicazioni operative.
Opera della  Scuola Magistrale  Ortofrenica “G.F.Montesano”:  Ente  Morale istituito con R.D. 
24/02/1927,  ospita  presso  la  propria  sede  l’Associazione  Aref  International,  sin  dalla  sua 
fondazione,  condividendone  i  principi  e  la  mission  e  patrocinando  tutte  le  attività 
dell’Associazione.
Commissione permanente del Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata del Comune 
di Roma:  membro a partire dal 05/02/2008 e aderisce al Tavolo 3: “Intercultura, Formazione, 
Educazione allo Sviluppo”. Il CCCD è istituito con delibera di Consiglio Comunale n.144 del 17 
ottobre 2002, quale struttura permanente di incontro e confronto tra il Comune e i soggetti della 
società civile presenti sul territorio e impegnati in attività di cooperazione internazionale al fine di 
promuovere, coordinare e programmare in ambito cittadino progetti e iniziative in un’ottica di 
cooperazione decentrata.

Anagrafe del Sostegno a Distanza: iscritta per la Regione Lazio.

Pagine della Solidarietà: iscritta negli elenchi per la città di Roma [Roma Capitale, Gabinetto del 
Sindaco - V Direzione Relazioni Internazionali e l’Università degli Studi Roma Tre (Dipartimento 
di  Economia  -  Osservatorio  Povertà),  in  collaborazione  con  le  Biblioteche  Solidali  e  con  il 
Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata];

Roma Multietnica. La Guida all’Intercultura delle Biblioteche di Roma: iscritta nel settore Tibet. 
Associazioni Tibetane.

Membro del  Nuovo Piano Regolatore  Sociale  del  Municipio  Roma Centro Storico – Tavolo 
Persone Anziane
Membro del  Nuovo Piano Regolatore  Sociale  del  Municipio  Roma Centro Storico – Tavolo 
Responsabilità Familiari e Diritti dei Minori
Membro del  Nuovo Piano Regolatore  Sociale  del  Municipio  Roma Centro Storico – Tavolo 
Contrasto alla Povertà
Membro del  Nuovo Piano Regolatore  Sociale  del  Municipio  Roma Centro Storico – Tavolo 
Persone con Disabilità
Pagine della Solidarietà: iscritta negli elenchi per la città di Roma [Roma Capitale, Gabinetto del 
Sindaco - V Direzione Relazioni Internazionali e l’Università degli Studi Roma Tre (Dipartimento 
di  Economia  -  Osservatorio  Povertà),  in  collaborazione  con  le  Biblioteche  Solidali  e  con  il 
Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata];
Roma Multietnica. La Guida all’Intercultura delle Biblioteche di Roma,: iscritta nel settore Tibet. 
Associazioni Tibetane.
Forum  Nazionale delle  Organizzazioni,  delle  reti  e  dei  movimenti  della  società  civile  che 
lavorano  sui  temi  della  Pace.  Il  Forum  è  promosso  dalla  provincia  di  Roma,  Rete  italiana 
Disarmo, Tavola della Pace, Sbilanciamoci, Tavolo di interventi civli di Pace, Forum Provinciale 
di  Roma  per  la  Pace,  i  Diritti  e  la  Solidarietà  Internazionale  e  Comitato  Cittadino  per  la 
Cooperazione Decentrata di Roma.
Associazione Italia-Tibet: il Presidente di Aref  International ne è Consigliere dal 2006.

Istituto di Cultura Tibetana Lam Rim di Roma, il cui Maestro Spirituale, il Lama Tibetano Geshe 
Gedun Tarchin è socio fondatore dell’Associazione Aref  International.

INIZIATIVE SVOLTE E IN CORSO
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Le attività dell’Associazione si svolgono in ambito nazionale e internazionale e si articolano in  
quattro principali settori:

SAD – SOSTEGNO A DISTANZA
il sostegno a distanza è erogato a favore di monaci e civili di ogni età, rifugiati politici provenienti  
dal Tibet. Le aree di intervento sono: India del Sud, India del Nord, Nepal. 

Per ogni nuovo SAD attivato lo sponsor, oltre a tutte le informazioni necessarie a effettuare il 
versamento, riceve ogni notizia utile a monitorare l’utilizzo dei fondi e stabilire un contatto attivo 
con la persona sostenuta, nel pieno rispetto dei reciproci diritti e garanzie.

ITL – INTERVENTI TERRITORIALI LOCALI
Gli  interventi  sono  rivolti  a  favore  di  iniziative  territoriali  in  India,  capaci  anche  di  auto 
mantenimento e di sviluppo. In particolare le azioni sono rivolte a sostenere  Monasteri,  Scuole 
per  civili,  Scuole  per  Monaci,  una  Residenza  per  persone  anziane e  ammalate (Old People’s 
House  –  Mundgod)  un  Istituto  per  Disabili (Njingtobling  Institute  –  Tibetan  Handicapped 
Children’s Craft, Dharamsala).

Altre azioni in corso riguardano la partecipazione a iniziative nel settore abitativo e sociale, quali  
ad esempio: un progetto per l’erogazione di acqua potabile; un progetto editoriale per una Rivista 
di  taglio  sociale  e  politico,  “The  Quest”,  curata  da  giovani  monaci  della  Norling  School  di 
Munddgod; il progetto “Memorie Speciali” per mettere in collegamento persone anziane (nate in 
Tibet) e bambini (nati in Esilio); ecc.

PIC – PROGETTI INTERCULTURALI
Le azioni riguardano organizzazione di Eventi – in particolare Mostre Fotografiche, Proiezioni, 
Seminari, realizzazione di Mandala – sia in ambito sociale che nelle Scuole di ogni ordine e grado.

Inoltre  in  occasione  di  cerimonie  quali  matrimoni,  battesimi,  ricorrenze  diverse,  tramite  le 
“BOMBONIERE  SOLIDALI” è  possibile  devolvere  un  contributo  a  persone  s  strutture 
particolarmente bisognose.

E’ anche dedicata particolare cura alla collaborazione con altre Associazioni del settore e alla  
partecipazione a ogni inziativa sociale, politica e culturale che abbia analoghe finalità di sostenere 
la causa del Tibet.

VIS – VIAGGI ISTITUZIONALI

Tutte le attività dell’Associazione vengono periodicamente e attentamente monitorate con viaggi 
in  loco,  a  cadenza  almeno  annuale.  Le  visite  –  realizzate  dal  Presidente  dell’Associazione 
coadiuvato da volontari – comportano incontri individuali con tutte le persone sostenute (monaci 
e civili) e in tutte le strutture territoriali locali di competenza.

Oltre a mantenere le relazioni istituzionali con gli Uffici e con gli Organismi governativi.

GARANTI ISTITUZIONALI E INVIANTI

Le segnalazioni delle persone in condizione riconosciuta di bisogno provengono dalle strutture e 
referenti locali, tramite stipula di specifici accordi formali che riguardano sia le segnalazioni dei 
casi, sia la recezione e distribuzione delle quote inviate, sia la tenuta dei contatti epistolari tra 
sponsor e sponsorizzati.  Tali  accordi vengono di volta in volta monitorati anche nel corso di 
periodiche visite, almeno annuali, effettuate in sede locale dai responsabili dell’Associazione. 
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Ufficio di Sua Santità il Dalai Lama (Dharamsala, H.P., India del Nord)
L’Ufficio di Sua Santità il Dalai Lama, collocato a McLoad Ganj nella Upper Dharamsala, invia, 
nella persona di monaci e civili impiegati al suo interno, segnalazioni relative a civili (bambini,  
adolescenti, adulti) residenti nell’area. E’, altresì, referente delle diverse iniziative realizzate e in  
corso di cui, periodicamente, viene dato report e segnalazione.

Doeguling Tibetan Settlement di Mundgod (India del Sud)
La struttura ha il mandato istituzionale e governativo di trattare gli affari relativi ai civili profughi  
tibetani residenti nell’Area di Mundgod (censimento, coordinamento, amministrazione, gestione, 
sviluppo). Area nella quale vivono circa 16,000 profughi, tra civili e monaci. Il Doeguling Tibetan 
Settlement di Mundgod è uno dei maggiori tra i 48 Settlement realizzati in India, Nepal e Buthan. 
E’ stato costituito nel 1966 con una popolazione iniziale di 4.306 profughi tibetani. Attualmente 
comprende 9 villaggi (Camp) per i civili, due Monasteri maschili (Drepung Monastery e Gaden 
Monastery), uno femminile, una casa di accoglienza per persone anziane. L’Ufficio di competenza 
ha  accordi  formali  con  l’Associazione  per  la  segnalazione  periodica  dei  civili  (bambini, 
adolescenti, adulti).

Gajang Gyalrong Khangtsen di Mundgod (India del Sud)
E’ un Comunity College della Università Monastica di Gaden nel Tibet. Fa parte del Monastero 
di  Gaden nella  Colonia Tibetana di  Mundgod.  Il  Monastero Gajang Gyalrong Khangtsen ha 
accordi formali per l’invio di nuove segnalazioni di monaci (bambini, adolescenti, adulti, anziani) 
appartenenti all’intera Area Monastica di Gaden nella Colonia Tibetana di Mundgod. 

Tibetan Handicapped Children’s Craft Home- Nyingtob Ling (Dharamsala, India del 
Nord)
L’Istituto è stato inaugura il 27 marzo 1999, sotto gli auspici di Sua Santità il Dalai Lama che ne 
ha scelto il  nome di Nyingtob Ling (Realm of  courage in lingua tibetana).  Ospita 50 disabili 
(bambini, adolescenti e giovani adulti) provenienti dal Tibet e, a breve, si prenderà cura anche di 
persone provenienti dall’India. Sono stati presi accordi operativi con il Centro, nella persona del 
suo  Presidente  e  membro  del  Parlamento  tibetano  in  esilio,  Mrs.  Nawang  Lhamo,  per  un 
sostegno alle attività svolte dalla struttura o, direttamente a favore delle singole persone. Gli ospiti 
dell’Istituto sono affetti dalle più svariate forme di disabilità fisica, motoria e psicofisica. Vengono 
seguiti e assistiti da volontari e solo periodicamente fruiscono di interventi medici specialistici.

STRALCIO DELLO STATUTO

L’Associazione  persegue  esclusivamente  le  finalità  destinate  a  promuovere  e  realizzare 
direttamente  e/o  in  collaborazione  o  in  convenzione  con  organismi  pubblici  e  privati  e  in 
relazione alle aree tematiche sopra indicate, i seguenti scopi sociali:

- Studi,  ricerche e  ogni  altra  iniziativa  finalizzata  alla  conoscenza,  anche  giuridica  del  tema 
oggetto di intervento;

- Istituzione  di  Banche  dati,  pubblicazioni  e  documentazione  di  ogni  genere  (letteraria, 
audiovisiva, elettronica, multimediale, ecc.);

- Attività anche per conto terzi, relativa a borse di studio, convegni, scambi culturali, seminari, 
ricerche,  stage,  rassegne,  conferenze  stampa,  manifestazioni  in  genere,  congressi,  mostre, 
esposizioni di diffusione e promozione;

- Attività  formativa (corsi  di  aggiornamento e  formazione,  corsi  scolastici  ed extrascolastici  
ecc.), culturale e iniziative di qualsiasi tipo finalizzate all’educazione, alla formazione continua,  
all’aggiornamento e all’informazione;
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- Attività  formativa  specifica  indirizzata  agli  operatori  e  ai  volontari  che  operano,  o  che 
potrebbero operare nei tre settori precedentemente indicati;

- Attività formativa specifica, di consulenza e di sostegno psicologico per i parenti e i familiari  
delle persone oggetto dell’intervento;

- Attività di sostegno economico per le persone oggetto dell’intervento;

- Attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche, alle 
associazioni di categoria, a privati cittadini, ad Aziende operanti sul territorio e a tutti coloro 
cui si rivolge l’Associazione;

- Corsi di formazione professionale e iniziative volte a creare nuova occupazione, soprattutto 
giovanile e/o iniziative imprenditoriali;

- Ricerca  e diffusione degli  aspetti  etno-antropologici,  culturali,  religiosi  di  una  determinata 
comunità al fine di riscoprirne, valorizzarne o preservarne le tradizioni e la radici culturali di 
appartenenza;

- Partecipazione  a  bandi  pubblici,  nazionali  o  transnazionali,  per  iniziative  culturali,  di  
formazione e di intervento;

- Tour culturali che promuovano e favoriscano gli scambi e la reciproca conoscenza;

- Progettazione e realizzazione di iniziative, anche edilizie, a sostegno delle attività svolte, quali 
classi, laboratori, strutture di affiancamento all’intervento sociale, scolastico e sanitario, ecc.;

- Valorizzazione  del  patrimonio  artistico,  culturale  e  ambientale  mediante  lo  studio,  la 
catalogazione, il recupero, la protezione, la gestione, la promozione e la divulgazione dei beni  
culturali e ambientali delle aree geografiche in cui è sviluppato il sostegno o l’intervento;

- partecipazione a programmi e iniziative aventi analoghe finalità;

- apertura di sportelli anche telematici;

- realizzazione di materiale di promozione e diffusione, anche telematico e multimediale;

- pubblicazione e divulgazione del materiale proveniente dalle ricerche degli associati e da tutte 
le  altre  attività  organizzate  dall’Associazione,  anche  mediante  apposite  convenzioni  e 
nell’ambito delle discipline connesse con le sue finalità, con organismi scientifici e universitari.

L’Associazione, inoltre potrà collaborare con tutte le iniziative, anche individuali e con tutti gli  
Organismi che perseguano gli stessi scopi e che, in generale, svolgono qualsiasi attività, anche 
commerciale,  che  non  abbia  scopo  di  lucro,  ma  che  possa  rendersi  necessaria  o  utile 
esclusivamente per il conseguimento degli scopi sociali.

L’Associazione, pertanto, svolge la propria attività nel campo della promozione culturale, della 
tutela e del sostegno, rivolte a tutti i livelli sociali e istituzionali.


