CENTRO ITALIANO FEMMINILE
PRESIDENZA NAZIONALE

 La storia e la mission del CIF
Il CIF nasce nell'ottobre del 1944 come federazione formata dalla componente
femminile di 26 associazioni di ispirazione cristiana, per contribuire alla ricostruzione del
Paese attraverso la partecipazione democratica, l’impegno di promozione umana e di
solidarietà; la valorizzazione del contributo femminile nella società e nella politica; la
promozione della famiglia e dei soggetti sociali alla luce dei principi fondamentali della
Costituzione. Nel 1970 il CIF si trasforma in Associazione.
L'azione del CIF è stata sempre caratterizzata da un forte radicamento sul territorio e
dalla concretezza e capillarità delle attività: iniziative di assistenza e servizi; formazione
sociale e politica finalizzata alla crescita diffusa della coscienza civile e alle pari
opportunità; iniziative a livello legislativo e istituzionale su temi come famiglia, lavoro,
minori; formazione professionale; attività culturali.
La Mission del CIF è di dare un contributo al funzionamento della vita democratica e
alla promozione della condizione femminile secondo i principi di uguaglianza, solidarietà
e sussidiarietà espressi dalla nostra Costituzione. Per questo svolge un’azione di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui grandi temi che attraversano la vita del Paese
e interpellano le persone e le istituzioni: il rispetto della legalità, l’equità sociale, l’etica
della responsabilità, i valori della nostra democrazia e l’importanza dell’apporto delle
donne al suo funzionamento.
Fra le attività dell’Associazione vi è inoltre la tutela e gestione dell’Archivio storico
nazionale del CIF, in cui sono conservati i documenti e i materiali prodotti
dall’Associazione fin dalla sua fondazione, nel 1944, e che riveste una particolare
importanza per la ricostruzione di un tratto della storia italiana del Novecento, a partire
dal secondo dopoguerra, testimoniando l’intreccio degli eventi più significativi della vita
delle donne del CIF con la storia del Paese e con il percorso di emancipazione delle donne
italiane. L’Archivio è considerato dalla Soprintendenza archivistica del Lazio "bene
culturale di notevole interesse storico".
 La presenza sul territorio
La presenza capillare del CIF dà ragione di una Associazione complessa e articolata,
fortemente radicata su tutto il territorio, che esprime e rappresenta l’impegno di
promozione sociale e di solidarietà in ambiti istituzionali diversi - comunale, provinciale,
regionale, nazionale - sempre tra loro correlati. Attualmente il CIF è presente sul
territorio italiano in tutte le regioni, in 69 province e 350 comuni con circa 7.000
associate.
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 La forma giuridica
Il Centro Italiano Femminile E.T.S. è, da Statuto, un’Associazione di donne, senza scopo
di lucro, costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del CC, nonché ai sensi del Dlgs 3 luglio 2017,
n. 117 e dai successivi decreti correttivi e integrativi.
Il CIF si struttura in CIF comunale, CIF provinciale o metropolitano, CIF regionale, CIF
nazionale. Ogni CIF territoriale gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria,
amministrativa, contabile e patrimoniale, con la qualifica di APS o ODV.
 Tipologie di strutture CIF sul territorio

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Scuole e servizi per l’infanzia CIF
Consultori e Centri d’ascolto
Servizi di sostegno alla famiglia
Case famiglia per minori e disabili
Case per anziani
Centri antiviolenza
Studi medici solidali
Servizi informativi e gestione biblioteche
Centri di accoglienza per migranti
Uffici per lo svolgimento delle attività organizzative
Archivio storico CIF

 Principali attività e temi su cui è impegnato il CIF

▪

Azioni di advocacy e sensibilizzazione:
- Approfondimento di tematiche legislative, anche con elaborazioni di pareri e
proposte
- Collaborazione con le istituzioni e partecipazione a commissioni, comitati,
consulte nei diversi ambiti territoriali
- Promozione di iniziative culturali, incontri, dibattiti e convegni

▪

Educazione, istruzione e formazione professionale, formazione universitaria e postuniversitaria

▪

Promozione e tutela dei diritti delle donne, iniziative contro la violenza di genere e
contro la tratta

▪
▪

Iniziative di sostegno alla famiglia ed all’infanzia

▪

Tutela delle pari opportunità e contro ogni forma di discriminazione, per il
riconoscimento e l’integrazione delle differenze nel rispetto dei principi
costituzionali

Formazione extra-scolastica, prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo
e contrasto della povertà educativa

Via Carlo Zucchi, 25 – 00165 Roma Tel. 06/6621436 Fax 06/6621167 CF 80254170586
www.cifnazionale.it – segreteria@cifnazionale.it PEC segreteriacifnaz@pcert.postecert.it

▪

Promozione dei diritti di cittadinanza della donna e la sua partecipazione alla vita
delle istituzioni

▪
▪
▪

Promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli

▪
▪

Servizi per l’inserimento o il reinserimento lavorativo

▪
▪

Educazione ambientale e iniziative per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente

▪
▪
▪

Attività di ricerca e di divulgazione

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
Impegno sui problemi del lavoro e della formazione professionale; organizzazione di
corsi, elaborazione di strumenti informativi
Cooperazione allo sviluppo (con particolare riferimento al ruolo delle donne nei
progetti, ad azioni di formazione ed educazione)
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale
Tutela, gestione e divulgazione dell’Archivio storico nazionale del CIF
Comunicazione istituzionale e pubblicazione di un prodotto editoriale mensile
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