Profilo dell’Associazione Ares 2.0
L’associazione nasce nel 2016 dalla volontà dei suoi fondatori di trasferire la loro
esperienza su attività ad elevato contenuto sociale. Nel corso degli ultimi 20 anni i
membri dell’associazione hanno infatti realizzato oltre 200 progetti di ricerca
economica e sociale, di comunicazione istituzionale, di formazione, di valutazione e
monitoraggio, di consulenza alla predisposizione di strumenti di policy, nonché, di
assistenza alla gestione di progetti complessi, sia per la parte finanziaria e di
rendicontazione, sia per la predisposizione dell’offerta tecnica di progetto. Questa
lunga esperienza operativa degli associati, ha reso possibile un solido avvio
dell’associazione anche rispetto al network di professionalità di cui si può avvalere.
Attualmente infatti, il gruppo di lavoro impegnato è formato da 13 persone, che
insieme consentono di affrontare con estrema solidità il piano di attività approvato dai
membri dell’associazione per il biennio 2016-2017 che prevede un impegno sociale su
cinque macro aree: legalità economica del lavoro, diritti di cittadinanza e libertà
individuali, povertà e welfare; giovani e futuro; migranti ed inclusione sociale. Rispetto
a queste aree di operatività, in questo avvio del 2016 l’associazione Ares 2.0 è attiva
sulla progettazione DG JUSTICE di un intervento di comunicazione e sensibilizzazione
contro le discriminazioni degli LGBT; sul fronte dei giovani, in collaborazione con la CGIL
Lombardia, l’associazione ha avviato una attività di eventi nelle scuole finalizzati a
rappresentare il futuro del lavoro ed il ruolo del sindacato; inoltre, nell’ambito di un più
generale impegno del ministero dello sviluppo economico e delle associazioni dei
consumatori, in partenariato con Le Nuvole, l’associazione Ares 2.0 è impegnata nella
programmazione di un tour nazionale di 60 eventi di teatro di strada finalizzati a
sensibilizzare i consumatori al fenomeno della contraffazione. Infine, avvalendosi della
collaborazione di registi, montatori e operatori culturali, è in fasi di avvio un progetto
finalizzato a raccontare attraverso un ciclo di video documentari l’esperienza di giovani
artisti italiani che hanno fatto la scelta di trasferirsi in un altro paese. Per concludere
questo breve racconto dell’associazione, va evidenziato che oggi Ares 2.0 è accreditata
presso il sistema della rappresentanza sindacale e consumeristica, nonché, presso il
sistema dell’istruzione e formazione professionale anche attraverso un rapporto con
molte realtà universitarie.
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