
Art. 2

Scopi

L’Associazione  Progetto Coscienza è formata da persone unite dal comune intento di 

realizzare un piano di coscienza condiviso. 

Lo scopo è di studiare le cause che portano l'essere a viversi come “mente separata”, 

come individuo distinto dagli “altri”,  e di  cercare possibili  percorsi  che lo portino ad 

un’interazione più ampia.

Esiste una Coscienza del Tutto, pur nel rispetto della libertà, diversità e singolarità di 

ogni  essere? Si  può teorizzare che questa Coscienza sia  immanente a  ogni  essere? 

Come può essere percepita da colui che sentendo il mondo estraneo lo vive con dolore? 

Come si giunge alla felicità?

Rispondere  a  queste  domande  necessita  la  collaborazione  di  ogni  aspetto 

dell'intelligenza umana come la scienza, la psicologia, la cultura, la filosofia, la religione, 

l'economia, la politica per il beneficio di tutta l'Umanità. 

In questa direzione lo studio dell’essere non è limitato alle singole discipline, ma alla 

loro interazione sinergica al fine di contribuire alla creazione di una visione comune.

Sperimentando percorsi  di  ricerca  e  sviluppando un linguaggio  comune tra  le  varie 

scienze si pongono le basi per una “Scienza della Coscienza”. 

L’Associazione ha,  pertanto,  natura  interdisciplinare  ed  è  costituita  da  figure 

professionali provenienti da ambiti diversi del sapere, quali la psicologia, la biologia, la 

medicina, le neuroscienze, la fisica, la filosofia, la scienza dell’educazione, la linguistica, 

la sociologia ed è aperta ad accogliere i contributi e le professionalità di ogni campo di  

ricerca scientifica, umanistica e artistica.

Le attività dell’Associazione si esplicano nelle seguenti quattro aree:

1 - Area applicativa



2 - Area Ricerca scientifica

3 - Area didattico-formativa

4 - Area divulgativa

1. Area applicativa

In quest’area l'Associazione si propone di ideare, progettare e attuare interventi, anche 

in collaborazione con Enti  pubblici  e  privati  e  a favore di  soggetti  individuali  e/o di 

gruppo nei seguenti ambiti:

a) psicologico, psicoterapeutico, del counseling e del coaching;

b) pedagogico ed assistenza alla crescita al fine di favorire lo sviluppo delle potenzialità 

del bambino, rimuovendo eventuali ostacoli;

c) legale e socio – assistenziale;

d) dello sviluppo delle risorse umane in contesti comunitari, organizzativi a aziendali;

e) del sostegno all’infanzia e della prevenzione del disagio giovanile;

f) della psicologia  del lavoro e dello sport;

g) della psicologia giuridica in tutte le sue articolazioni specialistiche ed applicazioni;

h) del reinserimento sociale per disagiati, profughi ed immigrati in genere;

i) della Cooperazione allo Sviluppo rivolta ai Paesi in Via di Sviluppo.

A  tali  fini  può  istituire  centri  di  ascolto  e  di  accoglienza;  strutture  di  recupero, 

formazione e sostegno a carattere semiresidenziale e residenziale.

2. Ricerca scientifica

In  quest'area l’Associazione si  propone di  ideare,  progettare,  realizzare  e  sviluppare 

programmi di ricerca, in via autonoma o in collaborazione con Enti pubblici o privati 

(italiani e/o di nazionalità estera), per:

a) l’attuazione di indagini sperimentali nei diversi ambiti disciplinari di cui all'oggetto 



sociale, avvalendosi di metodiche e strumenti tradizionali;

b) la messa a punto di nuovi e originali strumenti e tecniche di indagine scientifica nei 

diversi  ambiti,  in  particolare  della  fisica,  biologia, psicologia, filosofia,  linguistica  e 

sociologia;

c)  promuovere  programmi  di  ricerca  in  ogni  ambito  di  studio  e  di  interesse 

dell'Associazione.

A tali fini può istituire laboratori e centri di studio e ricerca.

3. Area didattico-formativa

In quest’area l’Associazione si propone, avvalendosi delle risorse presenti al suo interno 

e/o della collaborazione di soggetti esterni alla stessa, di ideare, progettare, realizzare e 

sviluppare percorsi didattici e di formazione generica, professionale e specialistica, negli 

ambiti oggetto del presente statuto.

A tali fini può istituire centri di formazione, scuole e laboratori.

4. Area divulgativa

In quest’area l’Associazione si propone, avvalendosi delle risorse presenti al suo interno 

e/o  della  collaborazione  di  soggetti  esterni,  di  promuovere  la  divulgazione  delle 

conoscenze acquisite, attraverso:

a) l’organizzazione ed il coordinamento di convegni, seminari, corsi, dibattiti, incontri e 

iniziative  culturali  di  vario  genere,  anche  per  conto  terzi,  per  favorire  il  dialogo  e 

l’interazione  con  i  professionisti  che  operano  in  tutti  i  campi  di  interesse 

dell'Associazione;

b) attività editoriali  e pubblicazione di  libri,  di  riviste e di  tutti  i  supporti  informatici  

messi a disposizione dalla tecnologia corrente;

c)  la  produzione  di  materiale  didattico,  formativo  ed  informativo,  a  supporto  delle 

attività dell’Associazione di cui all'oggetto sociale;



d) la creazione, progettazione e gestione di siti web anche per conto terzi;

e) la creazione e gestione di qualunque forma di comunicazione idonea alla divulgazione 

dell’attività associativa.

A tali fini può istituire  siti internet, case editrici e di diffusione del multimediale.

L’Associazione si propone inoltre di operare in qualunque altro ambito sia richiesto un 

intervento relativo alle varie professionalità presenti all’interno della stessa ed attinente 

agli scopi applicativi, di ricerca scientifica, di formazione e divulgazione dalla medesima 

prefissati e perseguiti.


