LOOKING4 è composta da:
• l’assemblea dei soci
• il gruppo di lavoro dei soci attivi
(Matteo Consani, Beatrice De Nicola, Martina Fondelli,
Giulia Puccetti, Andrea Spinelli, Francesca Tronci)
• il consiglio direttivo, formato dai 4 soci fondatori (presidentessa, vicepresidentessa, segretario-tesoriere, logista).

Responsabile del Settore Cooperazione

Adriano Drammissino, architetto, laureato presso il Politecnico di Milano.
Lavora nel settore della cooperazione
internazionale dal 2002.

COSA PUOI FARE TU?
•
•
•
•
•
•
•

Seguici sui social network;
Contattaci, se hai un’idea da proporci o vuoi collaborare con noi;
Fai circolare le informazioni su ciò che facciamo;
Dona materiale, anche usato: cartoleria, abiti, vecchi libri scolastici;
Fai un’offerta: sono le piccole cifre che fanno i grandi progetti!
Acquista i nostri gadget e finanzia i nostri progetti;
Scegli le nostre bomboniere solidali per le tue occasioni speciali.

Associati, partecipa adesso!

Responsabile del Settore Cultura
Elisa Paolicchi, laureata in Farmacia e
dottorata in Farmacologia, lavora nel
settore della ricerca dal 2010 in Italia
e all’estero. È attrice della Compagnia
AmerichE Teatro e vicepresidente di
Looking4.

Sei interessato a partecipare alle nostre iniziative?
Contattaci dal vivo o sui social!
Diventa socio tesserandoti; versa la tua quota
e riceverai le newsletter periodiche e la tua tessera!

Responsabile della Comunicazione

Alice Vannozzi, laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, lavora
nel settore della comunicazione e della cooperazione allo sviluppo. È attrice
della Compagnia AmerichE Teatro e
presidente di Looking4.

Responsabile del Settore Formazione

Flaminia Vannozzi, laureanda in Scienze della Formazione,
lavora nel settore dell’educazione alla
cittadinanza e all’integrazione, con
bambini e ragazzi. È segretario dell’associazione.
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Looking4 è un’associazione di promozione sociale
senza scopo di lucro, nata nel 2015 a Cascina (PI).
Looking4 promuove attività artistiche e culturali,
formazione e cooperazione allo sviluppo.
Looking4 si propone di diffondere a livello nazionale ed internazionale i valori della crescita culturale,
della solidarietà, l’interazione sociale ed il rispetto
dell’ambiente. Looking4 è un’associazione indipendente, pluralista, apartitica, a carattere volontario e
democratico.
Lo scopo principale dell’associazione è promuovere
e sostenere l’ideazione e la realizzazione d’iniziative socio culturali e di promozione sociale in linea
con i principi ispiratori dell’associazione stessa,
volte alla diffusione sul territorio di valori quali la
pace, la solidarietà e l’integrazione sociale, l’attivismo e l’impegno civile, oltre alla cooperazione.
L’associazione vuole inoltre promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sulle diverse forme di
espressione artistica e sostenere iniziative volte
alla loro diffusione.

Educazione

Cooperazione

Cultura

OBIETTIVI

OBIETTIVI

OBIETTIVI

•

•

•
•

•

•
•
•
•

sensibilizzare e agire per la costruzione di rapporti di
cooperazione nord-sud con il fine di ridurre le disuguaglianze
ridurre il razzismo e l’intolleranza e promuovere la cultura della pace
collaborare ed ideare iniziative di sviluppo per paesi in
svantaggio economico e sociale
fare educazione civica e alla cittadinanza per ridurre l’esclusione sociale
migliorare l’accesso alla salute e nutrizione
sostenere il diritto all’autodeterminazione dei popoli.

DOVE LAVORIAMO

Europa: Italia
Africa: Algeria (Comune di Laguera, tendopoli di Auserd,
campi profughi della Repubblica Araba Saharawi
Democratica).

SETTORI
•
•
•
•
•
•
•

Salute e sanità
Educazione
Parità dei sessi
Sviluppo e crescita economica
Diseguaglianze
Sostenibilità ambientale
Pace, giustizia e Diritti Umani.

ATTIVITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

progetto “io sostengo una famiglia saharawi” - sostegno
familiare a distanza
progetto “io sostengo un asilo saharawi”
progetto “io sostengo il centro della gioventù di Auserd”
progetto “io sostengo la ricostruzione post-alluvione”
progetto “io allevo un agnello”
progetto “sosteniamo Idomeni”
progetto “io sostengo i bambini cambogiani”
pianificazione, scrittura e sviluppo di progetti e iniziative in altre regioni del mondo
collaborazione con centri di accoglienza per migranti.

•

•

costruire una società attenta ai bisogni dell’individuo e
delle comunità investendo sui primi attori del cambiamento: i bambini
migliorare il percorso formativo, sostenendo allievi e studenti
conoscere le culture internazionali attraverso la promozione e conoscenza di lingue e culture straniere.

DOVE LAVORIAMO
Europa: Italia
Africa: Algeria.

SETTORI
•
•
•

Educazione
Formazione
Uguaglianza tra i generi.

ATTIVITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laboratori con bambini con materiali di recupero
conoscenza di sé attraverso dinamiche teatrali
momenti ludico-didattici “io e il gruppo”
incontri in lingua inglese 7-12anni
solidarietà e conoscenza tra i più piccoli
educazione all’ascolto, alla conoscenza e al divertimento
conoscenza del territorio
espressione creativa e conoscenza di sé anche attraverso
dinamiche teatrali
biblioteca itinerante
biblioteca sociale
propedeutica musicale
incontri estivi di educazione e formazione.

•

•

promuovere la cultura quale mezzo di conoscenza e strumento di comprensione delle dinamiche attuali
conservazione del patrimonio teatrale e letterario
conoscere realtà, storie e temi in relazione alle donna,
alla salute e contesti internazionali.
promuovere la parità dei sessi.

DOVE LAVORIAMO
Europa: Italia.

SETTORI
•
•
•
•

Teatro
Letteratura
Educazione
Formazione.

ATTIVITÀ
•
•
•
•

attività teatrali attraverso la compagnia teatrale AmerichE, nata nel 2009
Spettacolo A piedi scalzi, sulla Resistenza
Spettacolo Airswimming o della fisiologia del cuore,
sulla salute mentale e il reinserimento post manicomio
Eventi culturali e artistici attraverso la promozione di artisti.

