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RELAZIONE DI MISSIONE 2018 
 
 

Relazione di missione per l'anno 2018 dell'Arci STATO BRADO, natura giuridica: Associazione non riconosciuta [cod. 12] 
C.F. / P.IVA 97329440826, con sede legale in Piazzetta Resuttano, 4 - 90133 Palermo PA 
 
 

I nostri valori 
 

Crediamo nella libertà e nella dignità di ogni essere umano, nell’uguaglianza dei diritti e nella giustizia sociale, nel rispetto delle 
differenze, nei diritti della Terra, nella convivenza e nell’uguaglianza fra i popoli. 
Crediamo nel valore della conoscenza e delle culture, nella libertà di pensiero e di espressione. 
Crediamo in una società nonviolenta, accogliente e solidale, laica e pluralista, capace di realizzare convivenza e coesione 
sociale. 
 
Crediamo che sia possibile assicurare a tutti e tutte benessere, distribuire in modo equo le risorse, vincolare l’economia al 
rispetto dei beni comuni, dell’ambiente, dei diritti sociali e del lavoro. 

 
 

Facciamo parte della Rete Associativa Nazionale dell'Arci dall'anno 2017: siamo eredi di un’antica tradizione mutualistica e di 
una lunga storia associativa, quella dei movimenti popolari e antifascisti che hanno contribuito a costruire e consolidare la 
democrazia italiana fondata sulla Costituzione. Abbiamo fiducia nelle persone, nella loro capacità di contribuire a un futuro 
migliore, dove non ci sia più spazio per l’ingiustizia di cui oggi è pieno il mondo. Operiamo per l’animazione sociale e culturale 
delle comunità locali, immersi nei mutamenti che le attraversano;vogliamo essere un laboratorio di idee e di pratiche per il 
cambiamento. 
 

compilare adesione ad associazioni federate in Anagrafica | Adesioni Arci 

 
 
 

Ci impegniamo per 
 
 

promuovere e tutelare il diritto al libero associazionismo, favorendo l’azione collettiva dei cittadini nell’interesse generale; 
promuovere ricreazione e cultura, buona socialità, qualità delle relazioni umane e degli stili di vita, cultura e pratica dei diritti, 
responsabilità e cittadinanza attiva; 
finalità.ompilare la descrizione attività / finalità in Anagrafica | Info e attività 

compilare il campo Attività di interesse generale in Anagrafica | Info e attività 

 


