
 

 

LE ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

A.Ge associazione genitori – Opera prevalentemente nella formazione dei genitori, negli 
organismi di partecipazione scolastica, nelle politiche della famiglia, dei media, 
dell'educazione. 

Interloquisce con istituzioni politiche ed amministrative ed ha rapporti di stretta 
collaborazione con organizzazioni attive nel sociale ed enti locali. In particolare l'A.Ge. fa parte 
del Forum Nazionale dei Genitori e della Scuola (FoNaGS) presso il MIUR. 

A.Ge. Piemonte e le A.Ge. locali operano con la volontà di stimolare “alleanze educative” tra 
genitori, scuola, realtà del territorio ed amministrazioni comunali, partendo dai bisogni reali e 
ponendosi come strumento/metodo di sinergia. 

www.age.it 

 

A.Ge.S.C. associazione genitori scuole cattoliche - È un’associazione ecclesiale nazionale 
riconosciuta dalla conferenza episcopale italiana e dal ministero della pubblica istruzione. 

I suoi principi ispiratori sono: 

� il primato della famiglia nell’educazione, nell’istruzione, nella scuola e nella società, 
in ragione del sacramento del matrimonio per diritto naturale dei genitori; 

� il diritto di tutti i genitori a scegliere per i propri figli la scuola più rispondente ai 
propri convincimenti morali, religiosi e civili; 

� la necessità di qualificare e promuovere la scuola cattolica secondo i principi sanciti 
dal Concilio Vaticano II; 

Nella sua attività quotidiana A.Ge.S.C. opera con i genitori e la famiglia, con la comunità 
scolastica e con le istituzioni 

www.agesc.it 

 

AEC-Oeffe Attività Educative Culturali- Orientamento e Formazione - Associazione no 
profit che promuove l’orientamento familiare a Torino. AEC-Oeffe fa parte di Oeffe Italia, che 
collabora con IFFD (International Federation for Family Development), una ONG che certifica 
e coordina i corsi in più di 60 nazioni nel mondo.  

Scopo delle attività di Orientamento Familiare è promuovere e sostenere un modello 
formativo in cui i coniugi sono aiutati e si aiutano a migliorare lo svolgimento dei loro compiti, 
attraverso una metodologia partecipativa, che si concretizza con l’analisi e la discussione 
collettiva di casi inerenti la vita familiare, moderati da un esperto. 

http://www.associazioneaec.it/ 



 

 

 

CIF centro italiano femminile (promozione donna) - Un'associazione di donne, senza fini 
di lucro, che opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una 
democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità 
della persona, secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le 
norme del diritto comunitario e internazionale. 
Il CIF realizza iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale; 
svolge attività di volontariato; svolge iniziative dirette alla difesa dell'ambiente, alla 
promozione del dialogo interculturale e della pace; promuove e organizza attività e servizi in 
favore e a sostegno della famiglia. 
 
www.cifnazionale.it 

 

Formazione e Famiglia - L’associazione è nata per fornire una struttura formale e giuridica 
ad una realtà esperienziale nata in ambito ecclesiale e rivolta alle parrocchie e alle diocesi 
denominata Gruppi Famiglia.  

Promuove percorsi di formazione permanente rivolti a coppie e famiglie con la finalità di 
sostenere gruppi di mutuo aiuto familiare. A tal fine organizza specifici corsi di formazione 
che hanno sia carattere episodico (incontri sul territorio) sia residenziale (campi estivi). 

Questi corsi, come le altre attività dell'associazione, sono promosse in collaborazione con altre 
agenzie formative con lo scopo di tutela e valorizzazione delle persone e, in particolare, delle 
famiglie.  

www.gruppifamiglia.it  

 

Famiglie per l’accoglienza - E’ un’associazione di promozione sociale, formata da famiglie 
che accolgono nella loro casa temporaneamente o definitivamente una o più persone. Nello 
specifico, l’Associazione: 

� aiuta le persone e le famiglie a vivere il valore della famiglia come luogo fondamentale 
della crescita e dell’accoglienza della persona; 
 

� opera nella convinzione che la famiglia sia una risorsa feconda e rinnovabile dentro 
una società che attraversa oggi una profonda crisi umana e culturale; 

 
Ad oggi in Piemonte sono presenti gruppi di approfondimento e aiuto sul senso 
dell’accoglienza, sull’adozione e sull’affido, in particolare nella provincia di Torino e nelle 
province di Alessandria e di Novara. 
 
www.famiglieperaccoglienza.it  
 

 
 



 

 

 
Salesiani cooperatori – dimensione famiglia - E’ uno dei 30 gruppi della Famiglia Salesiana, 
che si impegnano a vivere secondo lo stile di Don Bosco. 
Una particolare attenzione è data alla famiglia, intesa come coppia con o senza figli, con 
un’equipe appositamente costituita che si occupa di pastorale familiare. 
Promuove una famiglia capace di generare vita, attenta alle difficoltà del momento storico, 
aperta all’accoglienza delle figure più emarginate e colpite dalla crisi. 
Ciò avviene tramite diverse azioni che si sono intraprese o che sono in fase di progettazione 
come: accoglienza di minori in casa famiglia o in affido residenziale o diurno, accoglienza di 
famiglie in difficoltà, rete di famiglie aperte e formate all’accoglienza. 
Si tratta di famiglie che, partendo dal magistero della Chiesa Cattolica, dai documenti ecclesiali 
e salesiani, si formano ad un servizio rivolto alle fasce più deboli della nostra società.  
  
www.salesianicooperatori.eu  

 

AIART, associazione spettatori Onlus -  E’ una Associazione di Volontariato, accreditata 
presso il MIUR (DM 177/2000) come Ente Formativo, che si propone, fra le altre cose, di: 

� tutelare i minori nel campo della comunicazione e dei Media; 
 

� formare gli educatori nel settore della comunicazione; 
 

� sviluppare le capacità critiche dei soggetti dotandoli degli strumenti adeguati per una 
scelta razionale e responsabile dei mezzi mediatici; 
 

� indurre i “Media”al rispetto della persona umana e della sua dignità 
 
L’AIART pubblica “Il Telespettatore”(mensile) e la “Parabola” (trimestrale di 
approfondimento curato da un comitato scientifico). 
 
www.aiart.org  
 

Famiglie nuove - Diramazione del Movimento dei Focolari, è composto da famiglie che si 
propongono di vivere la spiritualità dell’unità e di irradiare nel mondo della famiglia i valori 
che promuovono la fratellanza universale. 

Svolge attività formative per la famiglia e di accompagnamento per i fidanzati; ha 
un’attenzione particolare per le coppie in crisi, i vedovi, i separati e le coppie irregolari; si 
impegna per la promozione di una cultura della famiglia e di adeguate politiche familiari, 
attraverso convegni e pubblicazioni e collaborando con diverse agenzie educative. 

Oltre all’organizzazione di giornate aperte con temi dedicati alla famiglia, in Piemonte 
Famiglie Nuove è organizzata in gruppi locali che si ritrovano periodicamente per rafforzare 
l’impegno dei due sposi ad amarsi a vicenda e scambiarsi le esperienze che si vivono 
all’interno della propria famiglia. 

www.famiglienuove.org 



 

 
 

Associazione Famiglie Numerose - Intende salvaguardare i diritti delle famiglie numerose, 
sostenerne la partecipazione attiva e responsabile alla vita culturale, sociale, politica del 
paese. 

L’intento principale è quello di mettere le singole capacità a disposizione delle altre famiglie, 
lavorare su progetti e idee comuni partendo da una presenza capillare sul territorio tramite 
Coordinatori (provinciali e regionali) o Famiglie Delegate. 

Grande impegno è dedicato alla sensibilizzazione delle Amministrazioni pubbliche, 
soprattutto in ambito fiscale e tributario, affinché promuovano politiche a favore delle 
famiglie numerose, in grado di dar loro maggiore dignità e giusti diritti. 

Inoltre, promuove gruppi di acquisto di vari prodotti, onde garantire notevoli risparmi pur 
non rinunciando alla qualità, convenzioni e iniziative di aggregazione che esaltino e 
coinvolgano tutta la famiglia. 

www.famiglienumerose.org  

 

Ai.Bi, Associazione Amici dei Bambini - È un’organizzazione non governativa costituita da 
un movimento di famiglie adottive e affidatarie, che opera con l’obiettivo di tentare di dare ad 
ogni bambino abbandonato una famiglia, per garantire il suo diritto di essere figlio e 
promuovendo, nello stesso tempo, la cultura dell’accoglienza. 

Dal 1986 Ai.Bi lavora ogni giorno al fianco dei bambini ospiti negli istituti di tutto il mondo 
per combattere l’emergenza abbandono. 

Amici dei Bambini aderisce attivamente al Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC), un network composto da 89 soggetti del Terzo 
Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Il gruppo CRC verifica il rispetto della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia da parte dello Stato italiano.  

www.aibi.it  

 

Movimento per la vita - Articolato in 20 Federazioni regionali, il Movimento per la vita è la 
Federazione degli oltre seicento movimenti locali, Centri e servizi di aiuto alla vita e Case di 
accoglienza attualmente esistenti in Italia. 

Si propone di promuovere e difendere il diritto alla vita e la dignità di ogni uomo, dal 
concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura dell’accoglienza nei confronti dei più 
deboli e indifesi e, prima di tutti, il bambino concepito e non ancora nato. 

Sono 60 le case di accoglienza federate o vicine al Movimento per la vita, sparse su tutto il 
territorio nazionale. Le donne in attesa di un figlio sono accolte nella Casa perché senza 
marito o compagno, senza mezzi di sostentamento o una famiglia alle spalle che si prenda 



 

cura di loro. Le madri imparano ad affrontare la gravidanza e il parto dal punto di vista 
medico-sanitario, ad allevare il bambino, a relazionarsi con le altre mamme. 

Imparano soprattutto a diventare autonome, cercandosi un lavoro e poi anche una casa, 
ricostruendosi legami familiari e reinserendosi nella società. 

www.mpv.org  

 
Associazione Papa Giovanni XXIII - Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi, l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione internazionale di fedeli di diritto pontificio, 
impegnata nel contrastare l'emarginazione e la povertà, diventando una famiglia per chi non 
ce l’ha. 
La Comunità lega la propria vita a quella dei poveri e degli oppressi e vive con loro, 24 ore su 
24, facendo crescere il rapporto con Cristo. 
Oggi la Comunità siede a tavola, ogni giorno, con oltre 41 mila persone nel mondo, grazie a più 
di 500 realtà di condivisione tra case famiglia, mense per i poveri, centri di accoglienza, 
comunità terapeutiche, Capanne di Betlemme per i senzatetto, famiglie aperte e case di 
preghiera. 
La Comunità opera anche attraverso progetti di emergenza umanitaria e di cooperazione allo 
sviluppo, ed è presente nelle zone di conflitto con un proprio corpo nonviolento di pace, 
"Operazione Colomba". 
Dal 2006 APG23 siede alle Nazioni Unite con lo Status di Consultative Special nell'Ecosoc 
(Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite), facendosi portavoce degli ultimi del 
mondo laddove i leader internazionali prendono le decisioni sulle sorti dell'umanità. 
 
www.apg23.org  
 

Coldiretti - Con un milione e mezzo di associati, Coldiretti è la principale Organizzazione degli 
imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo. 
Rappresenta le imprese agricole, i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali, le 
società agricole, le imprese e gli imprenditori ittici, i consorzi, le cooperative, le associazioni e 
ogni altra entità e soggetto operante nel settore agricolo, ittico, agroalimentare, ambientale e 
nell’ambito rurale, a livello nazionale, europeo ed internazionale. 
Pone in essere e persegue forme ed iniziative di rappresentanza istituzionale, economica e di 
servizio utilizzando linee progettuali e programmi operativi nell’ambito del sistema di 
rappresentanza e dei servizi. 
 
www.coldiretti.it  
 
Federazione Piemontese Consultori Ispirazione Cristiana 

I Consultori d’Ispirazione Cristiana si propongono di promuovere iniziative di studio, di 
ricerca, di servizio, di sensibilizzazione, culturali ed educative, rivolte al singolo, alla coppia e 
alla famiglia, a partire da una visione umana ispirata al Vangelo. 

Tutti i servizi sono accomunati dalla tendenza a fornire aiuto alla famiglia anche se a volte 
viene offerto tramite l'attenzione concessa alla singola persona. 



 

I servizi offerti, tenendo conto delle molteplici richieste, coprono, a seconda dei consultori, le 
seguenti aree di intervento: psico-sociale, medico-sanitaria, legale, etico-morale, pre-
matrimoniale. 
 
http://www.cfc-italia.it/cfc/ 
 
Aquila e Priscilla formazione operatori di pastorale familiare 

L’associazione offre un’offerta formativa di base sulla pastorale familiare a coppie, religiosi e 
religiose, preti e diaconi già operanti nel campo, a vari livelli. 
In particolare organizza corsi di formazione su base regionale su mandato e contributo spese 
delle diocesi (sei week-end e una settimana estiva intensiva). 
 
Ordine Francescano Secolare 

I francescani secolari (OFS) cercano una relazione profonda e significativa con ogni creatura, e 
vivono così tra il “piano superiore” dello stretto contatto con il Signore Gesù nella dimensione 
contemplativa che apre all’azione trasformante dello Spirito santo, e la strada, luogo di 
appartenenza alla città degli uomini. 
La famiglia costituisce parte essenziale nella “forma di vita” di ogni Francescano secolare. 
Le Costituzioni dell’OFS riaffermano questa idea quando dicono: “I francescani secolari 
considerino la propria famiglia come l'ambito prioritario nel quale vivere il loro impegno 
cristiano e la vocazione francescana”. 
La Regola dice, inoltre, in che cosa consiste lo “spirito francescano” che può essere vissuto 
all’interno dell’ambito familiare: pace; fedeltà e rispetto della vita. 
 
http://www.ofs.it/ 
 

 


