
 

 

 

 

- AIB - L’Associazione italiana biblioteche - è l’associazione nazionale riconosciuta che rappresenta le 

biblioteche e, ai sensi della legge 4/2013, la professione di bibliotecario in Italia. L’AIB attraverso la sua 

attività, i percorsi formativi e l’adesione a diversi progetti e dichiarazioni promuove il ruolo delle biblioteche 

come luogo fisico e digitale di accesso all’informazione e di crescita culturale e sociale di tutti gli individui di 

qualsiasi età. Le bibliotecarie e i bibliotecari contrastano la povertà educativa occupandosi di inclusività e 

giustizia sociale, lavorando con le loro comunità locali, fornendo servizi, programmi e risorse che riflettono i 

bisogni specifici di quelle comunità, con l'ascolto e l'impegno verso tali bisogni.  

 

- CARE - Il Coordinamento CARE - è un Ente del Terzo Settore che supporta e promuove l’associazionismo 

familiare adottivo o affidatario, sostiene le famiglie adottive e affidatarie e tutela i diritti delle bambine e dei 

bambini in stato di abbandono o provenienti da famiglie in difficoltà. Il Coordinamento CARE ha la finalità di 

sostenere gli individui, le famiglie e le associazioni familiari, titolari di diritti a esercitarli. Monitora il rispetto 

dei diritti degli individui, delle famiglie e delle associazioni familiari, la loro promozione e la responsabilità 

nell’attuazione, con l’obiettivo di rimuovere le cause che ne impediscono il pieno godimento, secondo il 

principio di non discriminazione e equità, partecipazione e inclusione.  

 

- CGD – Coordinamento Genitori Democratici - L’Associazione fondata da Gianni Rodari e Marisa Musu, 

ispirandosi ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza della Costituzione Repubblicana, ha per scopo 

la realizzazione di attività volte all’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale, anche 

mediante il collegamento e coordinamento dei propri associati, volti in particolare a promuovere nella famiglia, 

nella scuola e nella società il pieno diritto delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti ad 

essere considerati persona, a crescere in piena autonomia, salute e dignità. L’Associazione si impegna, inoltre, a 

favorire l’affermazione di una nuova cultura dell’infanzia e dell’infanzia.  

 

- CoNNGI - Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane - è nato a Roma un nuovo soggetto 

quale risposta alla cecità politica che fatica a riconoscere e valorizzare la pluralità italiana che oggigiorno si 

staglia sui volti di giovani dalle differenti origini, ma che condividono un attaccamento all’Italia in quanto 

paese natale o di crescita. Il CoNNGI, che raccoglie un insieme di associazioni radicate sul territorio e che 

vanno dal Piemonte alla Sicilia, è l’espressione di un ulteriore passo verso una presa di coscienza, che pone in 

primo piano il protagonismo dei giovani italiani con background migratorio, i quali rivendicano con 

determinazione la loro appartenenza all’Italia. Il CoNNGI vuole essere soggetto rappresentativo della pluralità 

italiana nei diversi tavoli istituzionali ed Inter istituzionali, nazionali ed internazionali. 

 

- FederTrek - è un ente del Terzo Settore caratterizzata da una struttura federale, composta da associazioni 

senza scopo di lucro. Le Associazioni affiliate sono il cuore pulsante di FederTrek, svolgono attività outdoor 

come escursioni, manifestazioni, corsi e altre attività di promozione sociale, sportiva e di tutela ambientale. 

Opera attraverso Accompagnatori volontari che prestano la loro opera nell’ambito delle Associazioni affiliate. 

Federtrek, svolge funzioni sociali e culturali rigeneratrici e formative collegate alle realtà ambientali del nostro 

territorio e delle nostre periferie metropolitane. L'intergenerazionalita' in ambiti interdisciplinari, favorisce 

forme comunitarie ampie e trasversali, in grado di favorire l'inclusione di fasce sociali marginali e vulnerabili  

di giovani e adulti diversamente abili o con problematiche adattative (jolette). FederTrek ha l’obiettivo di  



 

 

 

mettere in rete tutte quelle realtà che promuovono il camminare come progetto vincente che abbia come punto 

di arrivo un più armonico sviluppo economico e una maggiore qualità della vita di ogni singolo individuo per 

una positiva trasformazione della società. FederTrek vuole essere un movimento che, superando l’attuale 

frammentazione, si impegna affinché la cultura del camminare contribuisca sempre di più a determinare le 

decisioni a livello nazionale e regionale. 

 

-  ForumSaD – Forum Permanente per il Sostegno a Distanza - è un Ente del Terzo Settore costituito nel 

1999 e, ad oggi, composto da 170 organizzazioni della società civile operanti nei settori della solidarietà e della 

cooperazione internazionale ed in molti casi, operanti anche nell’ambito di programmi nazionali di welfare, 

supporto a famiglie e minori, promozione dei diritti umani e della tutela ambientale. Anche grazie al proprio 

ruolo istituzionale presso il Consiglio Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo (Ministero Affari Esteri e 

Cooperazione Internazionale) ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (Ministero Lavoro e Politiche 

Sociali), FORUMSAD è attiva nella definizione ed implementazione delle public policies nei settori di 

riferimento, partecipando attivamente alla stesura di documenti governativi, quali le recenti Linee Guida 

Infanzia e Adolescenza (AICS/DGCS).  

 

- Movi – Movimento di Volontariato Italiano - l’impegno prioritario è la crescita culturale del volontariato, il 

coordinamento dell’azione, l’efficacia operativa dei gruppi di volontariato. Il MoVI si batte per i valori 

fondamentali del volontariato: la gratuità, la spontaneità, l’azione politica che svolge. Lo scopo del MoVI è la 

formazione di un volontariato adulto e maturo, che veda i cittadini protagonisti di nuove relazioni di comunità 

per un nuovo progetto di società. Il MoVI collega i gruppi a lui federati ma intende rappresentare, sostenere e 

collaborare con tutte le realtà di volontariato che si riconoscono negli stessi principi ed in particolare nella Carta 

dei Valori del Volontariato. Il Movimento di Volontariato Italiano nasce da una esigenza storica. 

 

- OMEP Italia - Organizzazione Mondiale per l’Educazione Prescolare - è la più antica e la più grande 

organizzazione non governativa al mondo che, dal 1948, difende, i diritti fondamentali dei bambini dalla 

nascita sino agli otto anni. OMEP è attualmente presente con Comitati nazionali in oltre 70 Paesi e ha uno 

statuto consultivo speciale presso l’Onu e l’Unesco. Questo costituisce una via importante per la promozione 

dell’educazione e della cura dei bambini, dei loro diritti e del loro benessere. L’Organizzazione può, infatti, 

contribuire a influenzare il processo decisionale ai massimi livelli e collaborare con soggetti influenti sia 

all’interno che al di fuori dei principali centri decisionali sulla tematica dell’educazione prescolare e 

promuovere una cultura della prima infanzia e, in generale, una pedagogia del lavoro educativo e di cura 

 
 

- OPES Italia - è una Rete nazionale di Terzo Settore. Promuove e organizza, senza scopi di lucro, piccoli e 

grandi eventi e progetti sportivi, culturali, di promozione sociale, di volontariato, formativi e ricreativi, a 

carattere locale, nazionale ed internazionale, con l'intento di favorire l'integrazione, l'inclusione sociale, 

l'educazione, l'aggregazione e tutti quei valori che possono apportare benefici alla collettività. Conta 800.000 

tesserati, 10.000 associazioni, 104 comitati provinciali, 20 comitati regionali, 11 sede estere. Grazie ai suoi 

dipartimenti (ambiente; salute; benessere; scuola e università; lavoro e formazione; protezione civile e 

volontariato; turismo sociale e sportivo; sport; responsabilità sociale), ai suoi progetti (sportivi, di Servizio 

Civile, di promozione sociale, nazionali ed internazionali) e ai suoi eventi multidisciplinari e celebrativi, può 

raggiungere i suoi obiettivi e rimanere fedele alla sua mission: generare valore nella società. 

 


