PRO FILIA Svizzera in breve
La nostra identità

I nostri valori

L'associazione svizzera PRO FILIA è stata fondata nel 1896 da donne cattoliche, a favore
di giovani donne. È politicamente indipendente e senza scopo di lucro.

Siamo un'organizzazione senza scopo di lucro. Agiamo con impegno, ci assumiamo la responsabilità
sociale e viviamo un atteggiamento etico.

La direzione dell'associazione promuove la collaborazione tra le associazioni cantonali e l'associazione
mantello. A tal fine, organizza conferenze periodiche come piattaforma di scambio, informazione e
riflessione degli obiettivi. Fornisce strutture centrali alle associazioni cantonali per facilitare i loro compiti
in termini sia di impegno che di costi.

Ci impegniamo per una società in cui tutte le persone abbiano accesso all’istruzione, all'alloggio e al
viaggio.

La direzione dell'associazione gestisce il sito web www.profilia.ch e utilizza altri canali di comunicazione
in collaborazione con le associazioni cantonali.

Manteniamo una comunicazione trasparente e siamo pubblicamente responsabili.

Utilizziamo i fondi disponibili in modo appropriato ed efficace.

Prendiamo sul serio le esigenze dei nostri gruppi target.
Si connette con varie organizzazioni nazionali e internazionali con compiti uguali o simili.
Contiamo sui nostri dipendenti qualificati e sull'impegno competente di molti volontari.
Promuove la formazione continua di dipendenti e volontari

I nostri membri
Le associazioni cantonali sono membri dell'associazione svizzera PRO FILIA. Lavorano in modo
autonomo. Offrono principalmente sostegno ai giovani, indipendentemente dalla nazionalità,
denominazione, religione e classe sociale.

La nostra visione del futuro
L'associazione PRO FILIA continuerà anche in futuro ad impegnarsi per una società in cui a tutte le
persone è reso possibile l'accesso all'istruzione, all'alloggio e al viaggio.
L'associazione PRO FILIA sostiene le associazioni cantonali nella tendenza al cambiamento sociale in
una direzione orientata al futuro.

Servizi delle associazioni cantonali :
L'associazione coltiva attivamente il marchio PRO FILIA e ne rafforza la notorietà.
Posti alla pari e collocamento in scuole di lingue
I giovani ricevono informazioni, consigli, collocamento e sostegno per la Svizzera e per l’estero.
Immobili di proprietà dell'associazione
Alloggi economici per giovani in formazione e lavoro nonché per famiglie, passanti e persone
bisognose.
SOS Accoglienza Stazione
Questa offre supporto alla mobilità in diverse stazioni ferroviarie in collaborazione con le FFS.

Approvato alla Assemblea Generale del 3 dicembre 2020. «PRO FILIA Svizzera in breve»
sostituisce la dichiarazione di intenti del 31 maggio 2005.
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