VERSIONE ITALIANA1

CASA CLIZIA è una Associazione di promozione sociale con sede in Piacenza,
in via Somaglia 12, Italia.

Scopi e attività

L’Associazione “Casa Clizia” persegue esclusivamente finalità di promozione
sociale e sostegno umanitario e non è a scopo di lucro.

Si prefigge di promuovere “CASA CLIZIA” e quelle che ne seguiranno come
Casa della Cura, spazio reale e dello spirito che si estende in ogni luogo i propri
associati si trovino ad operare.
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La versione inglese segue quella italiana in questo stesso documento / the english version follow the

italian in this document

Ovunque si trovi, dunque, “Casa Clizia” si impegna a promuovere lo sviluppo
della “società degli individui” tramite progetti ed attività che sostengano la libera
espressione delle culture differenti, delle necessità spirituali ed artistiche del
singolo e del collettivo; si dedica a porsi in ascolto e sostenere le novità sociali,
culturali, artistiche in ogni loro forma ed attuazione, per il rispetto delle differenti
attitudini ed inclinazioni che rendano libero l’uomo e la donna di scegliere del
proprio destino, di esprimersi appieno, nel rispetto delle regole condivise e nel
riconoscimento del paritetico grado di libertà altrui.

Attenzione particolare è dedicata ai giovani, alle criticità che l’età giovanile,
manifeste e probabili, promuovendo attività di supporto ed aiuto e mettendo a
disposizione una rete di rapporti sociali e professionali che permettano di
affrontare insieme la criticità e facilitino l’entrata nella società culturale e
lavorativa dell’individuo, nel rispetto delle sue attitudini, delle differenze, delle
innovazioni,

in

collaborazioni

con

Enti

che

condividano

gli

obbiettivi

fondamentali dell’associazione stessa.

Tutto ciò ispirato dalla vita di Clizia e dalle sue opere pittoriche e letterarie: in
questa prospettiva, “CASA CLIZIA” sosterrà il progetto spazi di esposizione
delle Opere Pittoriche di Clizia Tanoni, nonché la loro cura e restauro ed il loro
mantenimento nel tempo, finché Leonardo Maria Tanoni e Allegra Spernanzoni,
legittimi eredi, lo dispongano ed approvino.
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Chi partecipa alle attività promosse dall’associazione e alla vita della comunità
associativa si impegna a dedicarsi alla cura dell’altro, in tutte le accezioni
possibili e con ogni mezzo si richieda necessario, perché il processo di cura
reciproca e non settoriale sia concepito come base indispensabile per una
società in cui i diritti si identifichino profondamente con i doveri di ognuno, in cui
la storia di uno riguardi totalmente tutti gli altri.
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ENGLISH VERSION

CASA CLIZIA is a social promotion association based in Piacenza,
via Somaglia 12, Italy.

Purposes and activities

The Association "Casa Clizia" seeks solely to achieve social
development and humanitarian support, and is not for profit.

It aims to promote "CASA CLIZIA" and those that will follow as the
House of Care, real space and spirit which spreads everywhere its
members they operate.

Wherever he is, then, "House Clizia" is committed to promoting the
development of the "society of individuals" through projects and
activities which support the free expression of different cultures,
spiritual and artistic needs of the individual and the collective; he is
dedicated to hearkens and supporting the social, cultural news, art
in all its forms and implementation, for compliance with different
aptitudes and inclinations that make free the man and the woman
to choose their own destiny, to express themselves fully, in
compliance with agreed rules, and in recognition of the joint degree
of freedom of others.
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Special attention is paid to young people, to the issues that the
youth, manifest and probable, by promoting support activities and
assistance and providing a network of social and professional
relationships that allow them to deal with the critical issues and
facilitate the entry into society cultural and individual work, in
accordance with its abilities, the differences, the innovations, in
collaborations with organizations that share the fundamental
objectives of the association.

Everything inspired by the life of Clizia and its pictorial and literary
works: in this perspective, "CLIZIA CASA" will support the
exhibition spaces of the project Pictorial Clizia Tanoni Works, as
well as their care and restoration and their maintenance over time,
as long as Leonardo Maria Tanoni and Allegra Spernanzoni,
legitimate heirs, and you have to approve.

Those who participate in the activities promoted by the association
and the life of the community association is committed to devote to
the care of others, in every sense possible and by any means
necessary is required, because the process of mutual care and not
be conceived as a sectoral basis essential for a society in which
the rights are deeply identify with the duties of each one, in which
the story of a totally respect all others.
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