STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ISTITUTO EUROPEO TERZO MILLENNIO”
Titolo I - Caratteristiche dell'Associazione
1.Costituzione; 2.Sede; 3.Durata; 4.Scopi; 5.Organi Associativi

ART. 4 - L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:

- Promuovere l’amicizia e la collaborazione fra gli individui, nei settori sociali, professionali, culturali,
istituzionali su scala nazionale ed internazionale
- Agire tendendo a favorire tutte le occasioni che portino ad una piena attuazione dei diritti di cittadinanza
ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini
- Proporre attività per la tutela dei diritti dei consumatori
- Attivare azioni per valorizzare la cultura della pace, della multietnia, della multireligiosità e della
solidarietà fra i popoli
- Creare azioni miranti all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione
permanente
- Realizzare l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi
- Attuare il principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti nella Regione Lazio, in Italia ed in
Europa, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali
- Promuovere ed erogare la formazione nei settori della comunicazione, marketing, informatica, lingue,
gestione delle risorse umane, aree giuridiche, sicurezza, ambientali, turistici, sociali, finanziari e creditizi
- Stimolare l’interesse per le tecniche di comunicazione, marketing e relazioni pubbliche a tutti i livelli, ma
in specie nei soggetti che operino o intendano operare in questi settori

- Costituire un centro per lo scambio di idee e di esperienze ai fini dell’identificazione di una nuova cultura
europea per lo sviluppo della democrazia e della persona umana
- Promuovere iniziative sociali, artistiche, culturali e professionali, puntando alla valorizzazione delle risorse
del patrimonio storico ed artistico
- Supportare le istituzioni e gli enti locali nella comunicazione e attraverso tutti gli strumenti utili e virtuosi
per i servizi ai cittadini
- Promuovere ogni iniziativa affine alle attività dell’Istituto anche all’interno e con altri Clubs ed
Associazioni, ricercando ogni forma di collaborazione e coordinamento fra soggetti operanti nell’ambito di
finalità similari od integrative
- Promuovere ed organizzare iniziative di protezione sociale anche attraverso attività sociali, ricreative,
culturali, turistiche, sportive, assistenziali e di formazione professionale
- Condurre studi e promuovere seminari a livello nazionale ed internazionale
- Curare e produrre documenti cartacei ed informatici miranti a perseguire gli scopi associativi
- Promuovere iniziative professionali ed eventi culturali
- Sostenere concretamente, e cioè con azioni e - laddove ritenuto possibile – con donazioni economiche le
categorie e/o i soggetti disagiati
- Sostenere concretamente, e cioè con azioni e - laddove ritenuto possibile – con donazioni economiche
l’integrazione sociale, sottolineando così il ruolo della comunicazione quale sostegno ai fini sociali più nobili
- Promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni nazionali ed internazionali inerenti la
solidarietà ed i rapporti umani
- Creare sinergie con professionisti ed enti privati finalizzate al perseguimento degli scopi associativi
- Promuovere l’apertura e, ove possibile, gestire i centri di orientamento al lavoro
- Condurre studi, ricerche e progetti per la protezione dell’ambiente e del territorio
- Collaborare con ambasciate italiane e di Paesi europei ed extraeuropei per agevolare la comunicazione e
le sinergie tra popoli, persone ed aziende
- Aderire a fondazioni le cui finalità non contrastino con gli scopi associativi
- Accreditarsi presso soggetti pubblici, enti locali e soggetti privati, come ente formativo in grado di erogare
formazione di alto livello professionale
- Accreditarsi presso soggetti pubblici, enti locali e soggetti privati, come ente a vocazione sociale in grado
di erogare servizi sociali e culturali di alto livello professionale
- Collaborare con altri enti attraverso associazioni temporanee d’impresa, associazioni temporanee di
scopo, attraverso delega di progetti e con qualunque altra forma di collaborazione finalizzata ad erogare
servizi formativi o di natura sociale, culturale, di ricerca o comunicazione
- Aderire ai fondi interprofessionali ai fini di erogare formazione come soggetti attuatori

- Promuovere e curare l’edizione di libri il cui contenuto sia in linea con gli scopi associativi
- Predisporre progetti proponendoli o rispondendo a bandi europei, extra-europei, nazionali, regionali,
provinciali e comunali
- Promuovere e curare l’edizione di libri il cui contenuto sia in linea con gli scopi associativi
- Promuovere ed attuare progetti legati alla responsabilità sociale d’impresa ed al bilancio sociale
- Innescare collaborazioni con rappresentanze di categoria e sindacali
- Tendere alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza
sociale
- Proporre attività che tendano al superamento di tutte le forme di disagio sociale
- Predisporre progetti che mirino allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla
promozione della salute
- Compiere ed agevolare attività valorizzando la centralità dei settori turistico e giovanile
- Sviluppare e promuovere il turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed
all'attività giovanile
- Promuovere un'efficace protezione civile
- Compiere qualsiasi tipo di operazione necessaria per raggiungere lo scopo sociale

