
                                                                                
 

 

I partner strategici della campagna Illuminiamo il Futuro 

 

 

L’ACP è stata costituita a Milano il 5 settembre 1974. E’ una libera associazione che raccoglie 2.500 pediatri in 35 

gruppi locali, finalizzata allo sviluppo della cultura pediatrica ed alla promozione della salute del bambino. La 

composizione dell’ACP ricalca quella dei pediatri italiani con una prevalenza dei pediatri di famiglia (circa 65%) 

ed il resto di pediatri ospedalieri, universitari e di comunità 

 

L’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE), nata nel 1990, è la maggiore associazione italiana di 

rappresentanza dei pedagogisti. Tra i suoi obiettivi rientrano quelli di promuovere il ruolo e la professionalità del 

pedagogista, come specialista dell’educazione, nell’ambito delle Amministrazioni pubbliche e private, nonché 

promuovere la regolamentazione della professione di pedagogista mediante la costituzione di un albo 

professionale. 

 

 

Il Coordinamento Italiano contro gli abusi e il Maltrattamento per l'Infanzia (CISMAI) nasce nel 1993, con 

l’obiettivo di “costituire una sede permanente di carattere culturale e formativo nell’ambito delle 

problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza contro i minori, con particolare 

riguardo all’abuso intrafamiliare. 

 

 

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS), istituito con nel 1993,  raccoglie la comunità 

professionale e ne è la sua espressione, a tutela sia dei professionisti iscritti sia degli interessi di coloro che, quali 

utenti dei servizi sociali o clienti di professionisti assistenti sociali, debbono essere garantiti in ordine alle 

prestazioni ed alla qualità del servizio prestato. 

  

Il Centro Sportivo Italiano (CSI), fondato nel 1944 su iniziativa della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, è la più 

antica associazione polisportiva attiva in Italia. Promuove un movimento sportivo giovanile che vive l'esperienza 

dello sport come momento di aggregazione, di maturazione umana e di impegno, in una visione ispirata alla 

concezione cristiana dell'uomo e della realtà. 

 

      La Federazione Nazionale Insegnanti (FNISM), raggruppa insegnanti delle scuole pubbliche di ogni ordine e 

grado, personale direttivo e ispettivo della P.I., docenti dell’Università. La FNISM, vuole il potenziamento della 

scuola pubblica, scuola di tutti, la valorizzazione della professionalità docente, il riconoscimento di uno status di 

soggetti del processo formativo alla componente studentesca, l’attribuzione ai capi di istituto di una funzione di 

coordinamento dell’attività   didattica e di gestione delle risorse scolastiche. 

  

Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento antinucleare che si sviluppò in 
Italia e in tutto il mondo occidentale nella seconda metà degli anni ’70. L'approccio scientifico, unito a un 
costante lavoro di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini, ha garantito il profondo 
radicamento di Legambiente nella società fino a farne l’organizzazione ambientalista con la diffusione più 
capillare sul territorio 

 
 

"Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con l'intentom di sollecitare la società 
civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 
associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e 
organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. 

http://www.acp.it/sezioni-regionali
http://www.acp.it/sezioni-regionali


 
 
 

L'ATI Campi Avventura – Vacanze Natura è coinvolta direttamente nella tutela dell’ambiente e in 

favore di una società più giusta, a misura di bambino. L'impegno per la natura si estende alle attività di 

educazione ambientale che sono alla base dei programmi, nell’attenzione alla sostenibilità, nella 

collaborazione attiva con i Parchi e le Riserve naturali. 

 

La Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI) si propone di promuovere, divulgare, valorizzare 
l’Odontoiatria Pediatrica mediante lo svolgimento di attività culturali e scientifiche, la collaborazione con 
Istituti e Associazioni affini in Italia e all’estero, nonché attraverso ogni altra attività utile a favorire il 
progresso scientifico dell’Odontoiatria Pediatrica 

 

         La Società italiana di pediatria (SIP) rappresenta la casa comune di tutti i pediatri italiani: vi partecipano 

pediatri universitari, ospedalieri, di famiglia e di comunità. Il principale obiettivo della SIP è quello di 

promuovere e tutelare la salute fisica e psichica del neonato, del bambino e dell’adolescente, di ogni cultura   

ed etnia difendendone i diritti nella società sin dal concepimento”, attraverso la formazione continua dei pediatri italiani; l’informazione 

scientifica in campo pediatrico rivolta ad Autorità sanitarie, Medici, Famiglie, Associazioni; la consulenza alle Istituzioni in merito alle 

problematiche dell’infanzia e della adolescenza. 

 

L'Unione Cattolica Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori (UCIIM) promuove ed attua, mediante 

specifiche iniziative, programmi di formazione ed aggiornamento culturale e professionale del personale della 

scuola e della formazione professionale, soci e non, e di predisporre piani di educazione permanente e 

ricorrente dei cittadini. 

 

L'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il 

diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, 

l'educazione e la socialità. 

 

Partner di progetto della campagna Illuminiamo il Futuro 

 

Associazione Inventare Insieme è una onlus che opera nel quartiere Zisa di Palermo per la promozione 

sociale e culturale dei bambini, dei giovani, delle famiglie e del territorio gestisce a Palermo dal 1990 il 

centro TAU e porta avanti attività sociali innovative 

 

L' Associazione Don Milani-onlus opera in Calabria nel territorio della Locride (RC) da 1995, prendendosi 

cura dei bambini vittime dell'emarginazione e del disagio sociale, offrendo loro un supporto alla crescita, 

favorendo l’inclusione sociale  e combattendo l’abbandono scolastico.  

 

 

CSI - Centro Sportivo Italiano, Comitato provinciale di Catania, dal 1947 promuove e organizza attività 

motorie e sportive come strumento di aggregazione e mezzo di educazione.Opera nel quartiere San 

Giovanni Galermo dal 1991. 

 

Mama Happy – Centro Servizi famiglie accoglienti è un'associazione di promozione sociale attiva in 

tutta la Regione Puglia con l’obiettivo di promuovere il benessere e la qualità di vita delle famiglie 

attraverso specifici percorsi di sostegno alla genitorialità, di sensibilizzazione e di accompagnamento 

nell’ambito dell’affido familiare e dell’adozione nazionale ed internazionale. 

 

L'Uisp di Genova ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini, nessuno escluso, con particolare 

riferimento ai valori aggregativi, sociali ed educativi che lo sport possiede, per la promozione dei diritti, il 

rispetto dell’ambiente e lo sviluppo della solidarietà. UISP Genova opera da anni in decine di scuole della 

provincia genovese con vari progetti ed attività ed anche in ambito extrascolastico. I principali progetti rivolti 

all’infanzia riguardano la promozione sportiva e il diritto al gioco, con feste ed iniziative di quartiere, centri estivi, anche in 

collaborazione con altre realtà associative ed istituzionali. 


