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Premesso che;
che
L’Associazione Nazionale No AIDS Onlus è un organismo di Volontariato che persegue
finalità di Solidarietà sociale e svolge la sua attività nel settore di assistenza sociosanitaria, di cittadinanza attiva a difesa delle persone in grave difficoltà.
Considerato che;
che
come da statuto associativo l’A.N.N.A. Onlus ha come scopo: la promozione economico,
sociale, sanitaria, educativa, tecnico culturale dei paesi in via di sviluppo, mediante
costruzione, ristrutturazione, organizzazione, gestione sia diretta che a mezzo terzi di
centri di accoglienza per i bambini rimasti orfani di genitori morti per AIDS. L’Associazione
intende collaborare con tutte le organizzazioni che supportano le attività della ONG,
attraverso invio di volontari.

L’Associazione
L’Associazione intende promuovere e svolgere le seguenti attività:
1. Accoglienza attraverso centri diurni, residenziali, strutture di pronto intervento,
ludoteche, centri socio – educativi, centri sociali, centri ricreativi, centri di
aggregazione giovanile, case famiglia, centri ascolto, casa di riposo, comunità
alloggio o gruppi di appartamento per persone malate di AIDS.
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2. Sostegno percorsi di counseling, consulenza, orientamento medico, psicologo,
sociale, legale e formativo anche attraverso consultori familiari e sportelli
informativi di settore, ecc.
3. Assistenza sociale, sanitaria e familiare, servizi di prevenzione ed informazione,
assistenza domiciliare, assistenza alla persona, servizi e interventi per l’infanzia
e l’adolescenza, servizi di mediazione e counseling familiare.
4. Attività di prevenzione del disagio e sensibilizzazione sulle problematiche
trattate anche con l’utilizzo di organi d stampa e altri mass-media, attraverso la
divulgazione di opuscoli e materiale informativo.
5. Educazione e promozione dell’arte e della cultura con particolare attenzione ai
valori della mondialità, della non violenza, della pace, della legalità, della
solidarietà, dell’ambiente, dell’impegno sociale e politico.
6. Promuove attività solidaristiche, relativamente agli aiuti umanitari a favore delle
popolazioni in stato di bisogno.
Riunitosi il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria in data 28/01/2013 presso la
sede legale in Via Tommaso Cauciello, 24/BIS ad unanimità conferisce al Signor.
LAWRENCE KARIUKI NDUNG’U, NATO IN EMBU, KEN IL 12/01/1984 NOMINA DI
RAPPRESENTARE L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NO AIDS ONLUS IN EMBU
KEN.
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