LO STATUTO
Art. 1 Denominazione e Natura
Il Centro Italiano Femminile, d’ora in poi de o anche
CIF, è un’associazione di donne, senza ﬁni di lucro,
cos tuita ai sensi dell’Art. 36 e ss. Del Codice Civile.
Opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di
una convivenza fondata sul rispe o dei diri umani
e della dignità della persona, secondo lo spirito ed i
principi cris ani, la Cos tuzione e le leggi italiane, le
norme del diri o comunitario e internazionale.
E’ sogge o autonomo rispe o ai par
poli ci e a
qualsiasi altro movimento e assume i valori della
democrazia nelle stru ure e nell’azione.
Il CIF svolge azione di presenza e di partecipazione in
ogni ambito sociale e is tuzionale e stabilisce rappor di collaborazione con is tuzioni, en e associazioni, sia pubblici, sia priva , per il perseguimento
delle ﬁnalità associa ve.
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ORIANA VITALI
GUERRINA ANDOLFATTO



Vicepresidente








Favorire la formazione della persona in ordine
alla vita sociale, civile e poli ca e lo sviluppo
delle singole comunità in vista del bene comune.
Promuovere i diri della ci adinanza della
donna e la sua partecipazione alla vita delle
is tuzioni.
Collaborare aﬃnché sia superata ogni forma di
discriminazione e sia pra cata una poli ca di
pari opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle diﬀerenze nel rispe o dei principi cos tuzionali.
Agire nelle sedi opportune con tu e le inizia ve possibili per tutelare la famiglia e soste-

nerla nei suoi compi .

041 4265843

Presidente

Art. 2 Scopo e ﬁnalità
Il CIF si propone di:
Operare per la realizzazione di una convivenza
democra ca in cui sia tutelata la dignità di ogni
persona e riconosciuto il valore intangibile della
vita.

Gruppo Comunale di Mira
Organizza una serata di
informazione e confronto
sul tema

LIDIA MIALICH

041 420409

8 maggio ore 20.30
PATRONATO
S. NICOLO’ DI MIRA

041421748

Consigliera Comunale

Per sostenere le nostre attività ,
puoi destinare il 5 per mille
dalla tua imposta nel modello
CUD, 730 o Modello Unico.
Trascrivi il nostro codice
iscale:

94055690278

Relatrici:

ANTONIETTI Angela
BARINA Lorenza

Psicologa
Assistente Sociale

Operatrici del Centro per l’Aﬃdo
e la Solidarietà Familiare
CASF - CRF AULSS 3—Distre o 3
Mirano Dolo

Chi siamo
Il CIF Comunale di Mira è sorto nel 1947 e fa parte di
un’associazione nazionale di donne che opera in
campo civile, sociale e culturale.
È ar colato a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale. E’ presente in modo capillare su
tu o il territorio nazionale: i gruppi, presen nei
Comuni di Dolo, Marcon, Mira, S. Michele al Tagliamento, Spinea e Venezia, sono cos tui da donne
che si propongono di collaborare con le is tuzioni
per la piena a uazione di una ci adinanza democraca e sono En di Promozione sociale.

Programma della serata
20.30

Saluto della Presidente del CIF
sezione di Mira Oriana Vitali e
della Dr.ssa Paola Cavallucci

20.45

Saluto delle Autorità

21.00

Interven delle operatrici del
CASF

Come operiamo

Da rela vi all’Aﬃdo e

Con a vità culturali, forma ve, di servizio: conferenze, corsi forma vi, diba , cineforum, volontariato, a seconda delle necessità locali.
Con a vità stru urate, alcune a ve dal 1948, per
mezzo dei servi ges dal CIF.
Nello speciﬁco il CIF di Mira si dedica a vamente al
territorio, a raverso a vità di rilevanza sociale e
tramite inizia ve a cara ere culturale e di sensibilizzazione.
Organizzazione di incontri a tema di promozione
dell’agio, rivol alla ci adinanza a raverso il
percorso “Salute e Benessere”.
Even culturali, mostre pi oriche esposi ve.
Organizzazione di uscite culturali, even , serate di
incontro e ritrovo per socie e simpa zzan .

riferimen di legge.
Tipologie di Aﬃdo
Esperienze di famiglie aﬃdatarie.

22.00

Diba to e conclusioni

AFFIDO, UN PONTE PER
CRESCERE
L’Aﬃdo è una forma di accoglienza
temporanea da parte di una coppia o di
una persona singola, nella propria casa,
di un minore con diﬃcoltà familiari.
Il focus di tale is tuzione è sul minore
che riceve aiuto e sostegno da parte
della famiglia aﬃdataria, mantenendo e
valorizzando anche la relazione con la
propria famiglia di origine.
Ciò garan sce al minore il diri o a
crescere in un ambiente idoneo a
soddisfare le sue esigenze educa ve ed
aﬀe ve, nel rispe o dei suoi bisogni
per il tempo necessario al superamento
delle situazioni di diﬃcoltà e disagio da
parte della famiglia biologica nella quale
rientra appena possibile.
L’Aﬃdo quindi è un grande a o
d’amore.
Le relatrici presenteranno gli obie vi e i
compi del Centro per l’Aﬃdo, le varie
forme di aﬃdo e i riferimen legisla vi;
illustreranno, inoltre, i da rela vi ai
proge
realizza nel territorio del
Distre o 3—Dolo Mirano.
Sono previste alcune tes monianze di
famiglie con aﬃdi in corso.

