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In campo civile, 
sociale e culturale    

al fine di realizzare 
una società solidale

nei confronti 
dell’umanità e del 

creato

agendo nel 
temporale

Coniuga 
fede e storia

Promuove diritti di 
cittadinanza

come singolo che 
nelle formazioni 

sociali

MISSION
IL CIF E’ ASSOCIAZIONE DI DONNE CATTOLICHE 

CHE OPERA



Il CIF
persegue 

finalità civiche, 
solidaristiche e 
di utilità sociale 

di interesse 
generale.

A tal fine:

opera per la realizzazione di una convivenza
democratica, la tutela della dignità della persona,
il riconoscimento intangibile della vita, la tutela
dei diritti della famiglia e dei suoi compiti;

promuove i diritti di cittadinanza della donna e la
sua partecipazione alla vita delle istituzioni nel
riconoscimento delle pari opportunità;

favorisce una dimensione equa dello sviluppo
affinché sia difesa la giustizia, realizzata la pace,
espressa la solidarietà tra i popoli.

FORMAZIONE



• Il gender, nella accezione della parola, riguarda la differenza
dell'essere maschi o femmine. E' una relazione sociale che
connette il livello-biopsichico e quello culturale.

• Il gender deve essere definito nel rapporto pubblico-privato.

• Il gender non può ignorare i nessi tra sessualità corporea e
psichica, i compiti, i diritti, i doveri nonché le aspettative.

• I compiti di genere non sono in quanto tali deducibili
immediatamente dalla struttura biologica degli individui bensì
mediati culturalmente e rimandano a strutture di legame.

IDENTITA’ E PROBLEMATICHE DI GENERE



• Dettato 
Costituzionale 
Art. 29

FAMIGLIA
soggetto 

attivo 
società

uguaglianza 
e parità

luogo della 
vita

FAMIGLIA



Scuola

Comunità 
di 

persone

Luogo di 
democrazia, 

crescita, 
partecipazione, 
collaborazione 

democratica tra 
soggetti

SCUOLA



LAVORO

Fonte Corriere della Sera, la 27° ora – 21 ottobre 2019



Consultorio legge del 29 
luglio 1975, n. 405

promozione ed educazione 
per la salute

contribuiscono a far 
superare le cause che 

potrebbero indurre la donna 
all'interruzione della 

gravidanza.

• servizio di assistenza alla
famiglia e alla maternità

• tutela sociale della
maternità

• mediazione familiare

• tutela della salute della 
donna e del 

concepimento

• valorizzazione della 
maternità e paternità 

come diritti della 
persona e della coppia 

CONSULTORI



Violenza sulle 
donne è violenza di 

genere

Lotta e 
prevenzione 

della violenza 
sulle donne e 

sui minori

E’ attacco    
all’inviolabilità 
della persona, 
alla sua libertà 

secondo i 
principi 

costituzionali

CENTRI ANTIVIOLENZA



Minori

Diritto alla 
assistenza, alla 

educazione, 
alla salute 
psico-fisica

Diritto 
alla 

famiglia

Diritto a veder 
riconosciuti i 

propri bisogni

MINORI



AMBIENTE

Fonte Blog Tecnologie & Co. Pubblicato da Unknown




