
L'IdeAzione CIAO (già A.S.I. C.I.A.O.) Ente di promozione culturale e sociale, nasce con 

lo scopo di promuovere attività rivolte a persone, uomini e donne, di ogni età e 

condizione sociale, quali occasioni per migliorare la qualità della vita, ed è per questo 

che già dalla fine del 1996 allarga i propri orizzonti d'intervento operando nel campo 

del tempo libero, della cultura, dell'assistenza e del volontariato, della ricreazione, 

dello spettacolo e del turismo. L’Ente opera a livello nazionale tramite i circoli, 

aderenti territorialmente ai vari Coordinamenti comunali, provinciali e regionali nei 

settori sopra indicati. IdeAzione CIAO opera senza fini di lucro ed organizza cittadini, 

uomini e donne, di ogni nazionalità, con un'attenzione particolare ai lavoratori, alle 

persone più esposte ai rischi di emarginazione fisica e sociale e alle loro famiglie. 

Finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, al rapporto solidaristico anche con 

persone di culture diverse, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento 

etico delle responsabilità, all'espressione e alla salvaguardia della dignità della 

persona. Collabora con altre realtà associative, forze sociali ed istituzioni per 

migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici nella società civile. Educa ad 

un positivo rapporto con la natura ed alla valorizzazione del patrimonio artistico ed 

ambientale. Organizza servizi per soddisfare i crescenti bisogni culturali, ricreativi e 

sociali di ogni cittadino. L’IdeAzione CIAO favorisce la partecipazione degli iscritti e 

degli aderenti alla programmazione e realizzazione delle attività. Organizza la vita 

associativa come esperienza comunitaria per favorire la maturazione della 

personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto 

delle altre persone, l'educazione all'impegno sociale e alla partecipazione, la 

promozione del concetto di sacralità della vita. Programma e realizza indagini, 

ricerche, studi e convegni sugli aspetti generali e specifici delle attività che svolge. 

Sostiene l'autorganizzazione, l'autogestione e la cooperazione, quali modalità 

operative in grado di dare importanti risultati per l'elevazione culturale e sociale 

dell'uomo. L’ IdeAzione CIAO, dunque, opera nella società, fra coloro che intendono 

contribuire, con il proprio apporto manuale ed intellettuale, ad una crescita armonica 



della vita sociale comunitaria ed economica dell'Italia, come soggetto sociale e 

politico, che si dà rappresentanza e diventa interlocutore con le istituzioni, si impegna 

per far crescere una nuova forma di partecipazione democratica, di rinnovare i sistemi 

di welfare in risposta ad una più vasta gamma di bisogni sociali e di diritti della 

cittadinanza. La presentazione curriculare è standard per fini statutari, per cui l’ASI 

CIAO Coordinamento Provinciale di Roma si attiene ai principi di IdeAzione CIAO (già 

A.S.I. C.I.A.O.), in qualità di coordinamento provinciale dell’Ente.  

PRINCIPALI SETTORI D’INTERVENTO 

Promozione Culturale e Sociale: iniziative culturali e percorsi di ricerca finalizzati a 

favorire il dialogo fra le differenze; sviluppo di attività e progetti volti alla promozione, 

valorizzazione e diffusione della cultura, della parità e delle pari opportunità mediante 

azioni positive (cinema, teatro, letteratura, poesia, musica, cucina, danza, folklore, 

tradizione, arte e formazione).  

Promozione e diffusione delle Comunità Giovanili, attuazione di progetti per lo 

sviluppo e la diffusione della creatività dei talenti giovanili, azioni a vantaggio delle 

giovani generazioni.  

Promozione e valorizzazione dell’interscambio culturale, religioso e generazionale: 

nel rispetto delle identità dei popoli e delle comunità tramite la promozione sociale, 

il rispetto reciproco, la ricerca comune, la valorizzazione delle differenze e 

l'assunzione di comportamenti etici e non violenti 

Promozione di progetti educativi e formativi: relativi all’orientamento di genere, alla 

relazione tra genere maschile e genere femminile ed alle pari opportunità, a tutti i 

livelli di età, nella Scuola, nell’Università, nella famiglia e nella società. 

Disagio giovanile: promozione di iniziative e progetti volti al superamento del disagio 

giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, abuso di alcool, al fenomeno del 

“bullismo” e dipendenza da internet.  



Promozione e Tutela ambientale: informazione e sensibilizzazione sui beni 

monumentali minori, salvaguardia delle aree archeologiche, tutela e promozione 

delle aree verdi e del mare, informazione e formazione sulle tematiche legate ai rifiuti, 

alla raccolta differenziata, al consumo ed allo spreco. Promozione del turismo sociale 

e responsabile rispettando l’ambiente.  

Promozione e valorizzazione dello Sport e Tempo libero: lo sport in tutte le forme di 

aggregazione come stimolo ad una crescita sana ed equilibrata, dalla salute alla 

socializzazione, che promuova valori come le pari opportunità e l’uguaglianza dei 

diritti. Lo sport inteso soprattutto quale palestra di vita quotidiana attraverso il quale 

persone di differenti etnie e cultura possono incontrarsi, conoscersi e fondersi senza 

pregiudizi. Sostenere i valori positivi dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di 

alienazione, di inquinamento ambientale e farmacologico, di doping, nonché contro 

ogni ingiustizia, discriminazione, emarginazione e contro ogni forma di razzismo e di 

violenza.  

Tutela e promozione della famiglia: come ambito privilegiato di relazioni in cui si 

realizza pienamente l'incontro paritario tra l'uomo e la donna e tra le generazioni. La 

famiglia quale nucleo fondamentale della società civile e come luogo primario di 

educazione. 


