Associazione
Missione Cabriniana Oggi - Onlus
Via S. Francesca Cabrini, 3
26845 CODOGNO (Lo)
C.F. 92542790156
Sito: www.missionecabrinianaoggi.it/
e-mail: missionecabrinianaoggi@gmail.com

Scopo e finalità dell’Associazione:
È senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e gratuita
dei propri aderenti, opera in uno o più dei seguenti settori):
assistenza sociale e socio sanitaria - beneficenza; istruzione –
formazione - tutela e valorizzazione delle cose di interesse
artistico e storico, le biblioteche, ivi compresi i musei cabriniani - promozione della cultura e
dell’arte - tutela dei diritti civili.
Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle
finalità, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende
perseguire le seguenti finalità di vivere e diffondere il messaggio cristiano e umanitario di Santa
Francesca Cabrini per mezzo di:
 Incontri di studio e riflessione sulla vita, le opere e gli scritti di Santa Francesca Cabrini
 Collaborazione con la chiesa locale e con le associazioni di volontariato del territorio non
aventi scopo di lucro
 Sostegno alle attività missionarie, in particolare a quelle delle Missionarie del Sacro Cuore
 Iniziative di preghiera, celebrazioni liturgiche, novene, preparazione a feste, anniversari ed
eventi attinenti alla spiritualità cabriniana
 Opere di misericordia a favore dei poveri, degli emigranti, degli abbandonati materialmente
e spiritualmente
 Raccolte di fondi per sostenere le iniziative intraprese dall’organizzazione.
Al fine di svolgere le proprie attività l’organizzazione di volontariato si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.
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