
ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE

Diventa volontario

Chi Siamo
siamo un’associazione di promozione 
sociale senza scopo di lucro, nata nel 2015. 
Promuove attività artistiche e culturali, 
formazione e cooperazione allo sviluppo.
Lo scopo è quello di diffondere a livello 
nazionale ed internazionale i valori della 
crescita culturale, della solidarietà, 
dell’interazione sociale ed il rispetto 
dell’ambiente. 
Looking4 è un’associazione indipendente, 
pluralista, apartitica, a carattere 
volontaristico e democratico.
L’associazione inoltre promuovere 
l’informazione e la sensibilizzazione sulle 
diverse forme di espressione artistica e 
sostiene le iniziative volte alla loro diffusione.

LOOKING4 ASSOCIAZIONE
via Musigliano 103, Cascina, Pisa
C.F.: 93083610506 - P.IVA: 02168700504
looking4associazione@gmail.com

www.looking4associazione.com
www.bibliotecasociale.org

IBAN : IT96I 08562 14000 0000 11741253
BANCA DI PISA E FORNACETTE
filiale 1, agenzia 5, Riglione (Pisa)

looking4associazione

@Looking4_asp

Cerchiamo sempre nuovi 
volontari che ci aiutino ad 
affrontare le numerose 
iniziative, permettendo 
all’associazione di cresere 
sempre di più.

UNISCITI A NOI SOSTIENICI

SEGUICI SUI SOCIAL

Diventa socio ora!
In questo modo potrai 
sentirti parte 
dell’associazione e 
permetterci di finanziare
le nostre attività

Di ciò che dici mi piace ciò che fai 



Momenti di creazione per la diffusione di una 
cultura inclusiva e di ricerca attraverso il 
teatro. Occasioni di scambio con altre realtà 
creative per la promozione sociale e lo 
scambio tra gli individui.
Sostieni la compagnia AmerichE Teatro o 
proponi il tuo progetto

Attività ludiche e di socialità per bambini e 
bambine. Creiamo momenti di scambio e 
sostegno alla genitorialità attraverso attività 
con le famiglie e la collettività.
Sostieni i nostri progetti:
- Biblioteca Sociale
- Laboratori di lingua e di musica

Attività di formazione giovanile, riduzione 
della povertà e inclusione, educazione alla 
cittadinanza e accoglienza ai migranti. 
Sostieni i nostri progetti:
- Non Solo Numeri - Sartoria Sociale
- Risposta al terremoto del Centro Italia
- Sostegno ai profughi saharawi

Lavoriamo in Algeria, nei campi profughi 
saharawi e siamo aperti a nuove 

collaborazioni per connettere diverse 
parti del mondo

Lavoriamo in Toscana e sul territorio 
nazionale in collaborazione con enti 
pubblici e  altre associazioni locali

Trasparenza

Partecipazione

EvoluzioneCooperazione

Formazione

Cultura

DOVE LAVORIAMO I PROGETTI COME LAVORIAMO

Nel Mondo

In Italia

La professionalità dei nostri volontari è lo 
strumento che più dà valore al nostro 
lavoro. Promuoviamo la formazione 
costante interna ed esterna dei nostri 
volontari. Chiunque può mettere a 
disposizione di Looking4 le proprie 
competenze, il gruppo è in continua 
evoluzione!

Tutti possono consultare il nostro bilancio 
annuale, le procedure e l’utilizzo delle risorse 
sul sito www.looking4associazione.com in 
ogni momento.

Collaborare con altre realtà ci permette di 
mettere in circolo le nostre energie e 
tenere viva la curiosità nello scambio con 
gli altri. L’incontro è vitale per la 
costruzione e realizzazione di attività con 
un impatto concreto.


