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La nostra storia 
Les Cultures Laboratorio di cultura internazionale è un’associazione apartitica e 
senza fini di lucro, fondata nel 1993 a Lecco da 9 soci provenienti da 7 paesi 
diversi.  
 
Nata come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), a seguito 
della Riforma del Terzo Settore (Decreto legislativo 117/2017) e con 
l’approvazione del nuovo statuto (giugno 2020), l’associazione acquisisce la 
nuova denominazione di Organizzazione di Volontariato (OdV). 
 
La nostra visione 
Crediamo in un mondo libero dai pregiudizi, dalla povertà e dalla discriminazione, 
che rifiuta la guerra e le ingiustizie economiche e sociali, pronto ad accogliere i 
contributi di tutte le culture e a favorire lo sviluppo di una società aperta e 
inclusiva. 
Vogliamo trasformare i confini identitari, politici e culturali in frontiere, punti di 
contatto, di scambio e di comunicazione. 
 
I nostri valori 
I valori su cui fondiamo il nostro lavoro sono l’uguaglianza dei diritti, nel rispetto 
delle diversità, della solidarietà e della giustizia. Sono valori che diventano 
concreti attraverso l’impegno e la responsabilità di ciascuno, nella trasparenza 
degli intenti e in una prospettiva di collaborazione paritaria tra diversi. 
 
La nostra missione 
Lavoriamo per affermare una società aperta, contraria a ogni tipo di 
discriminazione, che non neghi le diversità culturali, ma le metta a confronto in 
funzione dell’integrazione, costruendo spazi di quotidianità condivisa. 
 
Ci impegniamo a promuovere attività interculturali, tese al superamento di 
pregiudizi e stereotipi presenti nella nostra società, affinché la differenza di 
identità, origini, religioni e culture diventi fonte di ricchezza e crescita umana e 
culturale. 
 
Ci attiviamo per porre in essere azioni positive a beneficio di soggetti svantaggiati 
ed emarginati per una efficace difesa dei loro diritti (alla salute, all’istruzione, al 
lavoro) e per contribuire alla costruzione di una società inclusiva. 
 
Ci impegniamo inoltre, in un quadro sovranazionale, in progetti di Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo, che consideriamo strumento fondamentale per il 
raggiungimento della pace e della giustizia tra i popoli. 
 
 
 
 


