Statuto
Art 1
È costituita una Associazione apolitica, a scopo culturale e senza fine di lucro, denominata “XENA – CENTRO
SCAMBI E DINAMICHE INTERCULTURALI”.
(…)
Art. 4
L’associazione, che opera a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, ha per oggetto la
promozione di tutte le attività, i programmi ed i servizi volti a:
-

migliorare la comprensione tra i popoli, l’incontro con le culture, lo sviluppo di dinamiche interculturali;

-

stimolare l’educazione alla pace, ai diritti civili, alla tutela del territorio e del suo patrimonio ambientale,
storico, artistico e di tradizioni;

-

incrementare la conoscenza e l’approfondimento della cultura, del territorio e della lingua di un Paese
come veicoli di scambio ed integrazione;

-

incrementare la mobilita dei giovani in generale, al fine di accelerare il processo di integrazione dei
Popoli dell’Unione Europea;

-

favorire l’incontro e la collaborazione tra gruppi, associazioni ed Istituzioni, il contatto, lo scambio di
visite e l’ospitalità fra gruppi e singoli, in particolare in ambito internazionale;

-

favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro europeo ed internazionale attraverso esperienze
e programmi di lavoro e formazione-lavoro finalizzati al miglioramento professionale e/o alla conoscenza
di un Paese e di una lingua straniera;

-

promuovere tutti i progetti che si propongono come obiettivo la valorizzazione delle risorse umane;

-

agevolare l’inserimento dei giovani e studenti stranieri nel tessuto sociale del nostro Paese;

-

offrire un servizio di informazione e approfondimenti sui Progetti Europei ed Internazionali;

-

l’associazione si propone di promuovere la formazione e l’aggiornamento di personale qualificato e non,
studenti italiani e stranieri in tutto ciò che rientra nei fini istituzionali;

-

l’associazione intende inoltre intervenire in tutto ciò che si dimostri essere affermazione e miglioramento
delle iniziative sopradescritte;

-

l’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino
nei suoi fini;

-

l’associazione potrà in qualsiasi momento istituire, ove lo ritenesse opportuno, sedi secondarie,
amministrative, ed altro in tutto il territorio nazionale ed all’estero.

(…)

