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Attua è una realtà molto innovativa nel panorama associativo italiano perché si fonda su due
cardini assolutamente inediti: la poliedricità della mission e la partecipazione attiva.È uno strumento
di sostegno a idee e progetti, di varia entità e natura, che abbiano i requisiti per migliorare la vita
delle persone nelle comunità locali. Il meccanismo è semplice: un socio Fondatore può essere
produttore o veicolo di progetti da presentare ad Attua al fine di verificare se possono essere
interessanti per lo sviluppo sostenibile del territorio. La Fondazione, qualora il progetto meriti un
sostegno, si attiva per superare barriere di vario tipo: legali e burocratiche, scientifiche o tecnologiche,
mancanza di finanziatori, e questo avvalendosi di migliaia e migliaia di aderenti e di partner che sono
depositari di esperienze, competenze, relazioni, risorse da investire. Una rete di reti dentro la quale,
chiunque ne faccia parte, aumenta notevolmente l'opportunità di trovare risposte e soluzioni a idee e
progetti.Il secondo aspetto di originalità è che Attua punta gran parte del suo prestigio e della sua
forza sulla partecipazione: ad oggi hanno aderito come soci Fondatori 138 persone, e tale numero è
in continuo aumento perché l'interesse è sempre continuo e crescente e perché i Fondatori, per
Statuto, non solo hanno la funzione di "costitutori" e di "presentatori" dei progetti, ma hanno anche
quella di direzione attraverso un vero e proprio "Consiglio dei Fondatori" che ha un'importanza
strategica e fondamentale per l'attività della Fondazione.Ma non solo: partecipazione significa anche i
territori, cioè l'adesione di migliaia e migliaia di sostenitori Partecipanti che con una piccola quota
entrano a far parte del progetto di diffusione e di radicamento della Fondazione in tutta Italia e
domani anche in altri Paesi europei.Questo carattere di "Fondazione di partecipazione attiva", da una
parte fornisce ad Attua una forza nell'essere interlocutore importante nella realizzazione di idee e
progetti, dall'altra dà a ciascun associato un ruolo attivo nella costruzione di un nuovo welfare di
comunità e di sviluppo del territorio.Il Piano Quadriennale che Attua ha approvato recentemente
prevede la concentrazione della propria attività su 4 goals dell'Agenda 2030: 3, 4, 11 e 12.La
Fondazione Attua, con sede legale in Via dei Fiorentini 10, Napoli, a breve aprirà una propria sede di
rappresentanza anche a Roma.
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