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4 Aree di intervento

Agire nel presente verso un futuro migliore è un’opera complessa, 
una  responsabilità sociale che siamo felici di assumerci e di sostenere 
quotidianamente. Così, con il progetto Le Buone Abitudini supportiamo 
istituzioni, scuole, famiglie e cittadini a perseguire e a 
raggiungere uniti un concetto ampio di qualità della vita.

Promuoviamo la cultura della salute, sviluppando quattro temi, differenti 
tra loro ma compartecipi nel determinare un equilibrio armonico, fisico e 
psichico dell’individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale 
e sociale.  Un approccio orientato quindi a rafforzare l’importanza di stili 
di vita salutari in linea con quanto espresso dall’Istituto Superiore di Sanità.

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE
• 4 aree di intervento
• Obiettivi agenda ONU 2030
• Metodologia attiva: 

Conosco. Imparo. Scelgo
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Per trasmettere la cultura della salute e sensibilizzare a 
scelte consapevoli, adottiamo una metodologia attiva che porta 
l’esperienza a diventare parte del sapere personale, in una dimensione 
vitale di conoscenza fatta di corpo, mente ed emozioni.

Offriamo i materiali del sapere, 
le più recenti conoscenze 
scientifiche, l’accompagnamento 
personalizzato e le relazioni 
fondamentali per diffondere vera 
cultura e promuovere il benessere 
generale.

Accompagniamo le nuove 
generazioni e le famiglie a essere 
protagonisti attivi nella scoperta 
e nello sviluppo del proprio 
mondo interiore, a sintetizzare 
le conoscenze acquisite, ad 
ascoltare il proprio sentire, 
all’auto-valutazione delle proprie 
esperienze.

Lasciamo che le esperienze 
generino nuove e diverse 
esperienze. Le nuove generazioni 
e le famiglie, attraverso le proprie 
scelte quotidiane, diventano 
portatori di conoscenza nella 
società, diffondendo cultura e 
facendo evolvere il sapere e la 
qualità della vita di tutti.

I nostri obiettivi si incrociano con quelli dell’Agenda ONU 2030, programma 
d’azione adottato dai governi dei 193 paesi membri delle Nazioni Unite, 
per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e 
proteggere l’ambiente.

Metodologia attiva: 
Conosco. Imparo. Scelgo.
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