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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione di Federico nel cuore Onlus  nel suo statuto prevede tali scopi:

Formazione, informazione e raccolta dati tra il collegamento abuso sui minore e violenza contro le donne;

Creazione e istituzione di un’ Osservatorio della famiglia e su tutte le forme di violenza intra-familiare e osservatorio sui 
bambini rimpatriati;

Promozione e divulgazione tramite convegni, corsi, iniziative tra i Pediatri volti al riconoscimento fondamentale del ruolo 
del pediatra nella valutazione del minore in ambito peritale in seno ai Tribunali dei minori – segnalazione delle situazioni 
a rischio;

Promuovere, organizzare e costituire tramite la collaborazione con Enti, Istituzioni, Università, Medici Pediatri il  
“Registro dei Figlicidi in Italia”;

Promuovere proposte di legge finalizzate alla promulgazione di una legge che regoli i c.d. “spazi protetti dei minori.

Promuovere e realizzare attività a favore degli anziani, dei disabili, organizzazione trasporto di persone diversamente 
abili.

Organizzazione di convegni con Ordine degli Avvocati – Giornalisti – Psicologi – Associazioni Magistrati  su tema-
tiche relativa all’Ascolto e alla tutela del bambino;

Sportello di consulenza legale per affiancare i genitori che si rivolgono ai servizi sociali a seguito di procedure giudiziarie;

Sportello di consulenza legale (Civile, Tutelare Penale);

Sportello di mediazione famigliare;

Promuovere la formazione di eventi, manifestazioni convegni con la collaborazione di Enti e Istituzioni per la sensibiliz-
zazione della società e delle istituzioni in merito di tutela dei bambini;

Promuovere corsi di formazione per educatori e addetti alle attività sociali nell’ambito dei bambini e della famiglia;

Servizio di consulenza e mediazione per i casi binazionali con particolare specializzazione sui casi Italo-tedeschi;
Promozione di attività in sostegno ai bambini profughi soli o accompagnati;

Promozione e individuazione di iniziative volte all’aiuto a donne che subiscono violenza;

Aiuto ai minori in difficoltà;

Organizzare concorsi nelle scuole primarie per sensibilizzare la società verso il vero patrimonio delle generazioni future 
ovvero i bambini;
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Organizzare eventi per diffondere la cultura dell’attenzione nei confronti dei bambini e famiglie in difficoltà;

Attività e laboratori per il recupero e l’integrazione di giovani proveniente dalle carceri;

Promuovere organizzare, valorizzare ed incentivare convegni, seminari, studi, dibattiti conferenze volte a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sollecitando e favorendo la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale;

Promuovere organizzare mostre e convegni di arte, pittura musica, sport per i bambini;

Organizzazione e gestione di spazi e di immobili per attività ricreative di persone anziane , per persone diversamente 
abili, per  minori e famiglie in difficoltà;

Svolgere attività di volontariato;

Servizio di trasporto disabili e attività ricreative per persone diversamente abili;

Promuovere viaggi culturali e religiosi per educare i giovani alla pace e alla conoscenza delle differenti culture;

Promozione e creazioni di materiali editoriali e marketing per la sensibilizzare i cittadini verso la necessità di una società 
a misura dei bambini;

Istituire ed organizzare locali di accoglienza e di aggregazione e ricreazione per il proseguimento degli scopi sociali e 
culturali dell’associazione;

Promuovere attività editoriali e istituire premi culturali in ambito dei settori sociali, artistici, cinematografici con giornalisti 
e media che si occupano  della violenza sulle donne e sui bambini.




