Forse l’etica è una scienza
scomparsa dal mondo intero.
Non fa niente,
dovremo inventarla un’altra volta.
Jorge Luis Borges

Per un’umanità di alta qualità morale

Regola d’oro
“Fondazione Sinderesi”
è un’organizzazione senza scopo di lucro
che propone percorsi di formazione
per giovani e adulti che,
vivendo in un mondo globalizzato,
appartengono a un’umanità chiamata
all’incontro, alla conoscenza
e alla convivenza tra culture diverse.
La sua missione,
ispirata dalla cosiddetta “Regola d’Oro”,
per la preparazione di persone
di alta qualità morale,
intende principalmente sviluppare,
attraverso un discernimento maturo,
una serie di iniziative in ambito educativo.
Il cuore della Fondazione
è rappresentato dal “Gruppo Mission”,
aperto a donne e uomini che desiderano
proporre,organizzare e realizzare le attività
(partecipanti) o solo sostenerle
finanziariamente (sostenitori).

Anche tu puoi diventare protagonista
dei nostri progetti, unisciti a noi!

Quote di adesione
• Partecipanti: a partire da 20 euro
• Sostenitori: a partire da 50 euro

Al servizio verso chi più ha bisogno

Condividi le risorse!
“Formazione con l’Africa” è il progetto
di Fondazione Sinderesi rivolto a:
• studenti
• famiglie
• insegnanti.
Un cammino di conoscenza e mutuo
sostegno con gli omologhi africani.
In collaborazione, in modo particolare,
con la rete delle scuole cattoliche della
diocesi di Sikasso, nel sud del Mali,
paese a maggioranza islamica nel quale
la Chiesa cattolica offre a tutti, senza
discriminazione, un’eccellente possibilità
di formazione nei propri istituti scolastici,
contribuendo efficacemente alla costruzione
del comune bene sociale.

Cittadinanza attiva

Mettici la testa!
“Scuola Sinderesi” della Pontificia
Università Gregoriana, è la proposta
di Fondazione Sinderesi riservata a:
• giovani che hanno compiuto 19 anni
• adulti
Un’opportunità per incontrare persone
di diversa formazione con le quali discutere
e approfondire le sfide sociali, economiche
e politiche contemporanee, sotto la guida
di docenti universitari ed esperti del settore.
“Corsi di etica pratica” è il programma
di Fondazione Sinderesi dedicato a:
• ragazze e ragazzi
che frequentano la Secondaria di II grado.
Laboratori su temi etici e sociali
ai quali partecipare con la propria classe.

Dialogo interreligioso e culturale

Apri il cuore!
Corsi di “Global Governance
Through Interreligious Dialogue”
presso la Luiss Guido Carli
Laboratori di dialogo e mutua conoscenza
con esperti delle cinque più grandi tradizioni
religiose mondiali.
Incontri formativi interreligiosi per
• ragazze e ragazzi
che frequentano la Secondaria di II grado.
Collaborazione alle rassegne di cinema
organizzate con
“Religion Today Film Festival”.

Sinderesi significa

Capacità di valutazione
Libere donazioni
• con bonifico bancario
Fondazione Sinderesi – Praticare l’etica
Iban: IT 03 A 02008 34070 000103907501
Bic/Swift: UNCRITM1D12
indicando nella causale i propri dati:
nome/cognome/mail
Per info: donazioni@fondazionesinderesi.org
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