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FINALITÀ DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE V.I.T.A - A.T.I.V 
 

Dichiarazione delle finalità dei soci dell’Associazione V.I.T.A - A.T.I.V 
 
Nota:  
I soci dell’Associazione V.I.T.A - A.T.I.V sono in seguito denominati “soci dell’Associazione”; 
L’Associazione V.I.T.A - A.T.I.V è in seguito denominata “Associazione” 
 
 
Noi sottoscritti firmatari di questo documento dichiariamo che le nostre condivise finalità sono le 
seguenti: 
 
 
1) Voler armonicamente relazionare con tutti gli uomini ed esseri viventi di buona volontà  
indipendentemente dal loro credo (etico, culturale, filosofico, morale, sportivo, scientifico, pedagogico, psicologico, 
sessuale, economico, esistenziale, spirituale o laico inclusi l'agnostico e l'ateo), volontariamente e 
proporzionalmente alle proprie acquisite e acquisibili capacità. 
 
2) Voler armonicamente rispettare tutti gli uomini ed esseri viventi di buona volontà  
indipendentemente dal loro credo (etico, culturale, filosofico, morale, sportivo, scientifico, pedagogico, psicologico, 
sessuale, economico, esistenziale, spirituale, laico inclusi l'agnostico e l'ateo), volontariamente e 
proporzionalmente alle proprie acquisite e acquisibili capacità. 
 
3) Voler armonicamente amare tutti gli uomini ed esseri viventi di buona volontà indipendentemente 
dal loro credo (etico, culturale, filosofico, morale, sportivo, scientifico, pedagogico, psicologico, sessuale, economico, 
esistenziale, spirituale, laico inclusi l'agnostico e l'ateo) impegnandoci: 
 

a) a fare agli altri (uomini ed esseri viventi di buona volontà)  - volontariamente e proporzionalmente alle 
proprie acquisite e acquisibili capacità - quello che vogliamo che gli altri (uomini ed esseri viventi di 
buona volontà) facciano a noi; 

 
b) ad avere comunione con tutti gli uomini di buona volontà, volontariamente e proporzionalmente 
alle proprie acquisite e acquisibili capacità. 

 
4) Voler collaborare (mediante ogni forma possibile), attraverso una attiva e personale partecipazione, allo 
sviluppo delle premesse che possono rendere fattibile il dialogo e la collaborazione tra tutti gli uomini 
ed esseri di buona volontà che (indipendentemente dal loro credo etico, culturale, filosofico, morale, sportivo, 
scientifico, pedagogico, psicologico, sessuale, economico, esistenziale, spirituale, laico inclusi l'agnostico e l'ateo) 
condividono e vogliono realizzare (tra di loro) le finalità dell'Associazione. 
 
5) Voler partecipare (indipendentemente dal proprio credo) al dialogo tra tutti gli uomini ed esseri di buona 
volontà che vogliono in vari campi aiutarsi (reciprocamente e volontariamente), mediante diversificati 
scambi formativi e contributi di vario genere (etici, culturali, filosofici, morali, sportivi, scientifici, pedagogici, 
psicologico, sessuale, economici, esistenziali, spirituali, laici inclusi l'agnostico e l'ateo), il tutto anche per crescere, 
progressivamente, al fine del raggiungimento graduale delle finalità dell'Associazione. 
 
6) Voler partecipare, mediante ogni tipo di contributi sentiti e volontari (impegnativi o non), alla 
realizzazione e gestione di tutti i presupposti propedeutici necessari al raggiungimento delle finalità 
dell'Associazione e questo anche attraverso la realizzazione ed utilizzazione: 
 

a) di diversificati statuti, regolamenti, accordi, strutture, strumenti, documenti, organizzazioni; 
 

b) di attività e di quant’altro necessario (anche) alla realizzazione e alla gestione delle finalità 
dell'Associazione. 

 
7) Voler collaborare alla divulgazione delle finalità dell’Associazione, mediante una testimonianza 
personale da attualizzare: 
 

a) con rimarcanti e chiarificanti descrizioni delle finalità sopra citate;  
 

b) con volontarie espressioni di autentici, dignitosi, rispettosi e costruttivi atti d’amore. 
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8) Voler (in adempimento dei condivisi statuti, regolamenti ed accordi interni) partecipare alla difesa dell’unità 
dei soci dell'Associazione, proteggendo il contesto (dell'Associazione) da tendenziosi (ed inquinanti) 
attacchi ipotetici all’unità impegnandoci: 
 

a) a difendere tutti i principi condivisi e sottoscritti; 
 

b) ad onorare (in primis) la propria dignità (difendendo tutti i principi condivisi e sottoscritti) e di 
conseguenza anche quella degli altri, in quanto che, impegnandosi a difendere in primis il proprio 
onore, si difende automaticamente anche l’onore degli altri soci dell'Associazione. 

 
9) Voler inoltre contribuire a tutte le altre tipologie di possibili attività dell’Associazione finalizzate 
all’arricchimento relazionale ed esistenziale dei vari soci dell'Associazione, il quale arricchimento (oltre 
che tramite scambi interculturali) si potrà realizzare soprattutto mediante la volontaria partecipazione ai 
seguenti programmi: 
 

a) L’approfondire (tra i soci dell’Associazione che lo desiderano) le divergenze comportamentali e le 
diversificate conflittualità esistenti tra i vari soci dell'Associazione relative all'etica, alla cultura, alla 
filosofia, alla morale, allo sport, alla scienza, alla pedagogia, alla psicologia, alla sessualità, all'economia, alle 
tematiche esistenziali, alla spiritualità, alla laicità inclusi l'agnosticismo e l'ateismo; 

 
b) L’approfondire (tra i soci dell’Associazione che lo desiderano) le convergenze comportamentali 
esistenti tra i vari soci dell'Associazione relative all'etica, alla cultura, alla filosofia, alla morale, allo sport, 
alla scienza, alla pedagogia, alla psicologia, alla sessualità, all'economia, alle tematiche esistenziali, alla spiritualità, 
alla laicità inclusi l'agnosticismo e l'ateismo; 

 
c) L’approfondire (tra i soci dell’Associazione che lo desiderano) le attuabili possibilità di mediazione e 
dialogo  in merito alle divergenze e ai conflitti esistenti tra i vari soci dell'Associazione, 
relativamente ai su citati ambiti, che sono l'etica, la cultura, la filosofia, la morale, lo sport, la scienza, la 
pedagogia, la psicologia, la sessualità, l'economia, le tematiche esistenziali, la spiritualità, la laicità inclusi 
l'agnosticismo e l'ateismo; 

 
d) L’approfondire (con i soci dell’Associazione, che lo desiderano) le attuabili possibilità di creare 
collaborazioni tra i diversi contesti da cui provengono e di cui fanno parte i vari soci 
dell'Associazione; questo anche al fine di divulgare (a tutte le persone interessate) la teoria che sta 
alla base degli obiettivi dei soci dell’Associazione e che (tra l'altro) mira alla realizzazione 
dell’armonica comunione e collaborazione fra tutti gli uomini ed esseri viventi di buona volontà; la 
concretizzazione delle finalità in oggetto di questo documento potrà avvenire tramite l’utilizzazione 
di tutte le potenzialità dell'Associazione. 
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