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Le ASSoCiAzioni PRoMotRiCi

ASSOCIAZIONE KOINÈ 
www.e-koine.com

L’Associazione si pone il compito di realizzare 
ricerche e studi che favoriscano le visioni di 
medio e lungo periodo dell’evoluzione del 
lavoro nelle società globalizzate. Senza una 
visione “lunga” della qualità e della dimensione 
del lavoro, è anche difficile governare le fasi 
più ravvicinate. l’esigenza “indagatoria” è 
sollecitata dalle grandi trasformazioni che 
stanno subendo le allocazioni delle produzioni 
nel mondo, i sistemi d’impresa, le strutture 
professionali del lavoro, le caratteristiche 
delle tipologie contrattuali, i modelli negoziali 
e organizzativi delle rappresentanze delle 
parti sociali.

DIGNITà DEL LAVORO 
www.dignitadellavoro.it

Dignità del lavoro è una cooperativa 
sociale di tipo b, finalizzata a promuovere 
il benessere della comunità attraverso 
l’inserimento lavorativo delle persone 
socialmente svantaggiate. Nasce nel 2012 
come continuazione dell’esperienza di Delfino 
Lavoro, per rinnovare un impegno decennale 
di promozione umana e sociale e come 
espressione della carità evangelica e del dovere 
costituzionale di solidarietà.

NESSUN LUOGO È LONTANO 
www.nessunluogoelontano.it

Nessun luogo è lontano si costituisce nel 1998, 
per “dire” la sua sui temi dell’immigrazione. 
Dalla fondazione ha continuato a ragionare 
di spostamenti umani, a guardarsi intorno, ad 
agire culturalmente e politicamente. “Crediamo 
che l’immigrazione - scrivono - sia lo specchio 
più fedele per riprodurre una civiltà e che 
l’Italia, l’Europa e tutto l’Occidente spesso 
avanzino lentamente e con fatica dietro un 
fenomeno in rapidissima evoluzione”.
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