
Sconfine 

Associazione NON PROFIT per la cooperazione ad una nuova 
esistenza: condivisione dei saperi e crescita collettiva sulla base 
della valorizzazione delle differenze; collaborazione ai processi 
di auto-determinazione ed auto-aiuto tramite progetti sostenibili 
ed  eco-compatibili.  Sconfine,  associazione  italiana  di 
promozione  sociale  per  la  solidarietà  e  cooperazione 
internazionale,  è costituita da persone provenienti  da paesi e 
realtà diverse.

Sconfine è un gruppo di  professionisti  che costruiscono il  proprio punto di forza sulle diversità che li  accomunano: 
culturali, esperienziali e relative al proprio percorso di studi,  volontari che collaborano per realizzare progetti sostenibili e 
futuribili in paesi in difficoltà. Alle singole competenze si aggiunge un percorso formativo comune.

Qualsiasi  progetto  è  inteso  nel  rispetto  della  cultura  locale,  come  elaborazione  di  proposte  fatte  assieme  alla 
popolazione  stessa,  in  risposta alle  esigenze  rilevate da un´approfondita  analisi  del  territorio  e  delle problematiche 
contingenti. In questo senso e nella metodologia adottata sia all'interno dell´associazione stessa che in relazione alle 
realtà incontrate, nell´approccio con l´altro e nell´affrontare le problematiche, Sconfine intende adottare un approccio 
antropologico.

• L’associazione intende avvalersi di una metodologia basata sul dialogo, il confronto, la valutazione e la verifica 
costanti  rispetto  alla  propria  formazione  ed  al  proprio  percorso  di  vita  associativa.  Si  intende  lavorare 
costantemente sulla crescita individuale e collettiva e monitorarne l´evoluzione anche attraverso la stesura di 
elaborati rispetto ai propri percorsi formativi ed esperienziali sul territorio.

• L´associazione  nasce  come  incontro  di  energie  sociali  al  fine  di  promuovere  attività  aventi  lo  scopo  di 
recuperare il valore dell´agire collettivo e di riaffermare il diritto dell´uomo ad essere momento centrale della 
società, intesa non solo come realtà locale.

• L´associazione si ripromette di realizzare attività di promozione sociale, culturali, educative, sportive, ludico-
ricreative,  di  tutela  dell´ambiente,  di  cooperazione  internazionale  e  solidarietà  sociale.  I  progetti  dell
´associazione vogliono essere caratterizzati dall'aspetto sostenibile. I soci riterranno questi servizi opportuni per 
il loro tempo libero e per la loro crescita umana e culturale.

• L´associazione diffonde gli  ideali  associative e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in 
relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell´informazione, con particolare riferimento a:

a) cooperazione e solidarietà anche internazionale, con altre realtà associative e non, su basi di reciprocità
b) attivare rapporti, avanzare proposte e sottoscrivere progetti ad enti di diritto pubblico e privato.
c) tutela della salute mediante micro-progetti di solidarietà ai soggetti svantaggiati mediante il sostegno, anche 
domiciliare alle famiglie.
d)  attività  scolastiche,  di  sostegno  scolastico  e  alla  genitorialità,  di  formazione  professionale  e  non,  di 
aggiornamento e perfezionamento, educazione socio-sanitarie e sessuale in paesi in via di sviluppo e non.
e) laboratori manuali e culturali
f) manifestazioni, spettacoli musicali, teatrali, mostre, intrattenimenti, proiezioni, allestire e gestire bar e punti di 
ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente in occasione di manifestazioni ricreative, riservando le 
somministrazioni ai propri soci e famigliari.
g)  meeting,  tavole  rotonde,  conferenze,  congressi,  dibattiti,  seminari,  inchieste,  servizi  di  ricerca  e 
documentazione, biblioteca compresa quelle informatica
h) attività editoriale non periodica, cartacea, multimediale e informatica.
i) consumo critico, consapevole ed eco-solidale nel rispetto dell´ambiente teso a una migliore qualità della vita.
j)  esercitare,  senza  scopi  di  lucro,  attività  di  natura commerciale  per  autofinanziamento:  in  tal  caso dovrà 
osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

• Al fine di  raggiungere i  propri  obiettivi  e le esigenze del  corpo sociale,  l´associazione  può creare strutture 
proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

Riferimenti:

• www.sconfine.org  
• info@sconfine.org  
• Roma, via Tiburtina 216

http://www.sconfine.org/
mailto:info@sconfine.org

