
Associazione  
di Promozione Sociale



CHI SIAMO
Il Circolo culturale Progetto Comunità APS nasce il  
23 gennaio 2018. 

Sono 7 i soci fondatori, tutti provenienti dal nucleo 
di volontari che aveva partecipato al precedente 
gruppo di lavoro “Progetto Comunità”. 

Da questa esperienza originano il nome e soprattutto 
le proposte verso nuove forme di cittadinanza attiva 
ed impegno sociale.



LA NOSTRA SEDE 
La Biblioteca civica è il luogo ideale e lo spazio 
naturale della nostra associazione, che mette al 
centro la cultura. 

Le nostre riunioni avvengono in mezzo ai libri: 
avvertiamo tutta l’energia delle migliaia di voci che 
stanno custodite in essi.



LA MISSION 
Vogliamo incentivare l’aggregazione sociale e 
la partecipazione dei cittadini; promuovere la 
sensibilità ecologica; favorire la crescita culturale e 
civile del territorio con il dialogo e la collaborazione 
reciproca; sostenere forme di solidarietà e cura 
sociale, con un’attenzione maggiore verso le fragilità.



LE ATTIVITÀ 
Il nostro “Albero delle Idee”, alla ricerca continua 
di nuova e rinnovata linfa, orienta le sue radici 
in 5 direzioni, individuando i campi di azione: 
Aggregazione, Ambiente, Cultura, Scuola-Tempo 
Libero e Socio-Solidale. 

Coinvolgiamo la popolazione attraverso incontri 
medico-scientifici, percorsi sulla storia e sui valori 
della Costituzione, con attenzione ai più giovani.



IL GUSTO DEL BELLO
Promuovere la bellezza in tutte le sue forme: 

ecco il nostro intento! 

Il piacere di osservare, godere e valutare il mondo si 
alimenta con diverse iniziative: corsi di filosofia, di 
letteratura ed eventi in cui protagonista è la poesia. 

Non dimentichiamo inoltre mostre e rassegne cul-
turali, tra cui la valorizzazione dei “Talenti di Penna”.



CONOSCERE  
IL NOSTRO TERRITORIO 

Ri-scopriamo insieme i sentieri della collina, 
cogliendone i frutti che continuamente ci offre e le 
bellezze del paesaggio.



COME POTETE AIUTARCI
Un’associazione vive del contributo fattivo e concreto 
delle persone che la compongono e di quelle che 
partecipano.

L’invito che rivolgiamo a tutti è quello di farsi 
coinvolgere dal nostro progetto, diventando Soci.

Se volete contribuire alle nostre iniziative,  
i riferimenti sono: 

IBAN: IT92U0306967684510776288038
5x1000 - CODICE FISCALE: 910 530 801 63

mail: progetto.comunit@gmail.com   
sito web: www.progettocomunita.com
     circolo culturale Progetto Comunità
     aps_progetto_comunita
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