
4. Scopi dell’Associazione 

L’Associazione ha lo scopo di promuovere ogni attività di carattere culturale, sportivo e di 

promozione sociale per stimolare la promozione e riqualificazione del ruolo delle persone disabili 

nonché per promuovere l’unione, la fratellanza e lo sviluppo degli esseri umani indipendentemente 

dal sesso, razza, ceto sociale, credo religioso e politico di appartenenza. 

In particolare l’Associazione si prefigge di: 

- promuovere e diffondere il principio di non diversità e non marginalità, sia sul piano sociale e 

relazionale, sia sul piano esistenziale delle persone cosiddette disabili attraverso la realizzazione di 

attività in grado di dimostrarne la piena  capacità di integrazione nel tessuto sociale, culturale e 

lavorativo; 

- ampliare la conoscenza degli stessi disabili delle potenzialità di cui dispongono, spesso a loro 

stessa insaputa; 

- proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione di quanti ne condividano gli ideali e gli scopi; 

- favorire la diffusione di attività e organizzazioni simili, fornendo loro il proprio supporto in 

termini di coordinamento e conoscenze (know how). 

L’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere le seguenti attività a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

- organizzare attività divulgative, dimostrative, sportive e lavorative, che abbiano come strumento 

d’azione la barca, sfruttandone il potenziale di attrazione e spettacolarizzazione del messaggio;  

- creare, partecipare, supportare iniziative che abbiano come ambito d’azione il giornalismo, 

l’editoria, l’imprenditorialità in genere e comunque tali da porsi come esempio di capacità 

realizzativa dei disabili, a dispetto della loro presunta inabilità; 

 - organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, lezioni, 

corsi, nonché viaggi e soggiorni di studio; 

- pubblicare eventuali bollettini, resoconti e materiale informativo sulle proprie attività e sulle 

attività di altri, coerenti con gli scopi dell’associazione. 

Essa potrà anche gestire tutte le attività che siano funzionali al perseguimento dello scopo 

associativo ivi compreso l’acquisizione e l’alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società 

e/o enti di qualsiasi genere e l’acquisizione e la vendita di beni immobili. 

 


