
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “VICTORY”

VICTORY  è  stata  costituita  il  23  gennaio  2015.  L’Associazione  intende  operare  nei  settori

dell’educazione,  formazione,  counseling  familiare,  turismo  sociale,  mediante  attività  di  utilità

sociale come di seguito specificato. Parte di ciò che l’Associazione intende organizzare e offrire

sono il seguente:

A. Corsi su tematiche di interesse sociale:

- relazione genitori – figli ;

- orientamento degli adoloscenti;

- supporto alle coppie in difficoltà;

- corsi di preparazione al matrimonio;

- supporto  e  orientamento  alla  guarigione  dalle  dipendenze  (alcol,  droga,  fumo,  gioco

d’azzardo ecc.);

- supporto  alla  corretta  gestione  delle  finanze  familiari,  specie  in  situazioni  di  particolare

disagio economico;

- educazione e sviluppo alla tutela del ruolo degli anziani nella società.

B. Conferenze, congressi e meeting locali, nazionali e internazionali sulle tematiche di cui ai

punti  precedenti  e  su  altre  ad  essi  direttamente  o  indirettamente  collegati,  organizzate

direttamente o in collaborazione con ogni ente che persegue i medesimi scopi e si ispiri ai

medesimi principi.

C. Ulteriori attività

In  seguito  alla  realizzazione  delle  tre  macro  tipologie  di  iniziative  sopra  descritte,

l’Associazione  potrà  espandere  ulteriormente  la  propria  gamma di  attività,  occupandosi

anche di quelle di seguito specificate:

- creazione di laboratori di arte / musica per bambini e adulti;

- attività di aggregazione per giovani spazi di raccoglimento in ambienti (interni ed esterni)

mediante attività sportive, ludiche e ricreative, ballo, canto e studio;

- iniziative ludiche strutturate per mamme e bambini (gruppi di gioco);

- offerta di un percorso di studi biblici strutturati in diversi livelli sino a quello universitario,

anche  mediante  convenzioni  con  enti  privati  e  pubblici  sul  territorio  nazionale  e

internazionale;

- corsi di inglese, francese, spagnolo e italiano (per stranieri);

- eventi  culturali  e  multiculturali  per  promuovere  la  socializzazione  e  l’integrazione  degli

stranieri in Italia;

- visite guidate presso luoghi di cultura locale;

- iniziative di supporto agli  operatori di Residenze per anziani sull’approccio alle cure e ai

familiari per l’accompagnamento alla morte.

Alcuni corsi di formazione saranno tenuti direttamente dai titolari del progetto, altri da soggetti 
partner. 

L’elenco di attività citate sopra richiederebbero l’utilizzo di vari spazi non indifferenti. Il piano di 
sviluppo dell’Associazione prevede che inizialmente si appoggerebbe su centri di 
ritiri/agriturismi/sale conferenze già esistenti nella zona Pavese per poi poter aprire/ristrutturare 
una struttura propria quando sarà economicamente possibile.  
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