Tagliando d'iscrizione

Diventare membro

Desidero aderire all'Associazione svizzera degli Amici di
Caux – Iniziative e Cambiamento.

Nell'ambito dell'Associazione, siete invitati
a contribuire attivamente :

Nome : ……………………….….…………………………………………………
Cognome : ……………………….………………………………….…………..



allo sviluppo e alla messa in rete di
iniziative locali e nazionali che vi
stanno a cuore nell'ambito di Iniziative
e Cambiamento ;



alla visibilità del Centro internazionale
di conferenze a Caux e del movimento
di Iniziative e Cambiamento in Svizzera:

Indirizzo : …………………….…………………………….………….…………
Città : …………………………………………………………………….…………
Tel. : .………………………..………………………………..…………………...
Mail : ……………………………………………..…………………………………
Anno di nascita : ……………………………………………………….………
Quota annuale: pagamento al CCP 60-448822-3
o
o
o
o
o

Per membro singolo
Per coppia di membri
Giovane membro fino a 25 anni/Disoccupato
Membro benefattore
Istituzione/Ditta

CHF 40
CHF 60
CHF 20
CHF 200
CHF 300

Per ulteriori informazioni:

o informando e identificando delle
persone che hanno un particolare
contributo da dare alle conferenze
internazionali (esperti, ONG,
personalità, opinionisti) ;
o partecipando alla ricerca di fondi
per la gestione e la ristrutturazione
del centro di conferenze ;

Desidero ricevere i bollettini informativi gratuiti di CAUXIniziative e Cambiamento
 francese
 tedesco
 inglese

o partecipando alla rete di volontari
attivi nella logistica del Centro di
incontri a Caux ;

Osservazioni : …………………………………………………………..………

o offrendo delle visite guidate a Caux,
a richiesta ;

…………………………………………………………………………………………
Città e data : …………………….………………………………………………
Firma : ………………………………….…………….……........................
Spedire a:
Associazione svizzera degli Amici di Caux – Iniziative e
Cambiamento
Centro di incontri
CH-1824 Caux
Email : amis@caux.ch

o partecipando e contribuendo
all'organizzazione di manifestazioni
nelle diverse regioni del paese
(informazioni periodiche a
disposizione).
I membri beneficiano di una riduzione della
sussistenza di conferenze a Caux.

Italiano

Iniziative e Cambiamento
Chi siamo
Iniziative e Cambiamento (I&C) è un movimento
internazionale che raggruppa persone di diverse culture e
origini che si occupano di trasformare la società
attraverso il cambiamento delle motivazioni, delle
attitudini e dei comportamenti cominciando da loro
stesse.
La maggior parte dei problemi mondiali – e le loro
soluzioni – trova le loro radici nella natura umana. La
paura, l'odio, l'avidità e l'indifferenza perpetuano
l'ingiustizia, la povertà, i conflitti e la distruzione
dell'ambiente. Tuttavia è anche nella natura umana
l’essere compassionevole, coraggioso e creativo. Ognuno
può vivere il cambiamento che desidera vedere.

La nostra visione
Un mondo giusto, pacifico e sostenibile al quale ognuno,
rispondendo al richiamo della propria coscienza, fornisce
il proprio contributo.

L'Associazione degli
Amici di Caux
L'Associazione svizzera degli Amici di
Caux – Iniziative e Cambiamento è
l'organo che si trova in Svizzera
all’interno del movimento internazionale
delle Iniziative per il Cambiamento.
Convinti che un cambiamento per una società
più giusta e più sostenibile comincia a livello
individuale, i membri degli Amici di Caux si
impegnano per mettere in pratica la famosa
frase del Mahatma Gandhi "sii il cambiamento
che vuoi vedere nel mondo", là dove possono
nel loro ambiente.
L'Associazione, che è apolitica e laica, è un
forum di scambio di esperienze e idee con lo
scopo di rispondere in maniera etica alle sfide
attuali a tutti i livelli della nostra società,
riguardante tra l'altro:
 la sicurezza umana, la pace e la
riconciliazione;

La nostra missione

 il dialogo al di là delle differenze, che
siano culturali, religiose, etniche,
generazionali o altro;

Motivare, attrezzare e mettere insieme le persone che
vogliono impegnarsi a rispondere ai bisogni del mondo
cominciando da dove si trovano.

 l'economia, la finanza e la corretta
governabilità;

La nostra azione
È basata sull'interazione delle persone, siano esse
numerose o no, nelle famiglie, in piccoli o grandi gruppi,
in sedute di formazione, in dialoghi e in conferenze locali
o internazionali. Mettiamo l'accento sulla creazione sulla
fiducia, la leadership etica e sullo sviluppo sostenibile.
Nei limiti del possibile e grazie alla nostra pratica
orientata a delle persone, collaboriamo con
organizzazioni che offrono competenze tecniche su
questi temi specifici.

 la gestione ragionevole delle risorse
naturali.
Essa ha anche come scopo quello di
contribuire alla promozione e alla visibilità del
Centro di incontri internazionali di Caux e
collabora a stretto contatto con la Fondazione
Caux – Iniziative e Cambiamento.
www.caux.ch

Abitate in Svizzera e desiderate impegnarvi
per una società più giusta e sostenibile e per
dei valori etici in tutti i settori ? Allora vi
invitiamo a condividere le vostre idee con
altre persone ispirate dallo stesso ideale.

