
L’Associazione Marco Mascagna persegue le seguenti finalità: 

a) sviluppare lo spirito critico e la partecipazione responsabile alla cosa pubblica; 

b) contrastare le disuguaglianze culturali, economiche e sociali; 

c) far prendere consapevolezza dei problemi ambientali e promuovere comportamenti ecosostenibili e 

di difesa attiva dell'ambiente; 

d) migliorare le condizioni dell'ambiente a livello locale e globale e tutelare e valorizzare il paesaggio, i 

beni ambientali e culturali; 

e) contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa e favorire l'istruzione e la partecipazione 

responsabile alla cosa pubblica; 

f) aiutare i poveri affinché siano garantiti i loro diritti umani, in particolare quelli che concernono 

l'alimentazione, l'abbigliamento, l'alloggio, le cure mediche, l'educazione, la sicurezza, la cultura; 

g) educare all'etica, alla pace e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti; contrastare i pregiudizi e gli 

stereotipi e la disumanizzazione del nemico, dell'avversario e dello straniero e valorizzare le differenze 

culturali; 

h) aiutare le popolazioni dei Paesi poveri affinché abbiano migliori condizioni di vita e siano garantiti i 

diritti umani. 

 

Attività 

Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: 

a) attività educative le più varie sia in ambito scolastico che extra-scolastico, rivolte sia agli adulti che 

ai minori 

b) attività di informazione tramite produzione e diffusione di materiali comunicativi (testi, manifesti, 

volantini ecc.), organizzazione di lezioni, seminari, dibattiti, convegni, manifestazioni, pubblicazione di 

testi, opuscoli, dossier, fogli informativi, cura di siti web, pagine facebook, newsletter, canali video e in 

genere uso dei nuovi media 

c) organizzazione di trekking, escursioni, visite guidate 

d) aggregazione, socializzazione, animazione sociale e attività laboratoriali 

e) raccolta di fondi e di beni da destinare a persone povere, anche tramite l'organizzazione di eventi, 

spettacoli, cene e altre iniziative 

f) il sostegno economico a progetti di aiuto alle popolazioni dei Paesi poveri e, in particolare, ai progetti 

dell'Associazione Jean Donovan di San Salvador, che gestisce l'Asilo Sector Primero 

g) il sostegno a persone in difficoltà economiche tramite distribuzione beni e fondi e espletamento di 

attività quali visite mediche, sostegno psicologico, orientamento, attività educative affinché i loro diritti 

umani fondamentali siano garantiti 

h) la promozione e il sostegno ad attività di microcredito in contesti economicamente svantaggiati 

i) elaborazione e presentazione di proposte a enti pubblici e privati 

j) la collaborazione con associazioni similari, enti ed imprese pubbliche e private. 

k) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con 


