FORUM REGIONALE
ASSOCIAZIONI FAMILIARI
DELLA CAMPANIA

FINALITÀ
La Rete dei Professionisti Amici dell’Infanzia mira a
promuovere l’impegno delle diverse categorie professionali
nella diffusione e nel sostegno di iniziative e interventi in
favore dell’infanzia.
Le prime categorie a cui la rete di rivolge sono i Dottori
Commercialisti, gli Esperti Contabili, i Consulenti del
Lavoro e gli Operatori dei CAF (Centri di Assistenza
Finanziaria).

PROMOTORE
La Rete è promossa dal Forum delle Associazioni Familiari
della Campania, organismo di collegamento dei gruppi e
delle reti familiari presenti nel territorio regionale, in
rappresentanza di decine di migliaia di famiglie campane.

PROPOSTA
I Dottori Commercialisti, gli Esperti Contabili, i Consulenti
del Lavoro e gli Operatori dei CAF che aderiscono alla
Rete si impegnano a diffondere all’attenzione dei propri
clienti, tramite i propri mezzi di comunicazione (sito web,
pagine Facebook, mailing list, etc.), le notizie e gli
approfondimenti inerenti le iniziative in favore dell’infanzia
promosse dal Forum delle Associazioni Familiari della
Campania.
Gli aderenti alla rete si impegnano inoltre a sensibilizzare i
propri clienti a devolvere il 5xmille a sostegno delle
iniziative per l’infanzia promosse dal Forum Regionale
della Campania e dalle Associazioni Familiari che lo
compongono.

BENEFICI
Il Forum delle Associazioni Familiari della Campania
assicura a coloro che aderiscono alla Rete i seguenti
benefici:
l’occasione di “mettersi in gioco” diffondendo
attivamente l’attenzione e il sostegno a favore del
benessere dell’infanzia;
la “Targa Professionista amico dell’infanzia” con
l’indicazione dell’appartenenza alla specifica categoria
professionale, la possibilità di utilizzare nel proprio
materiale di rappresentanza e di comunicazione il Logo
coniato appositamente per la Rete ed indicante le singole
categorie;
la pubblicazione del proprio Nominativo, della Foto,
dei Recapiti e delle Referenze nella pagina web del Forum
dedicata alla Rete;
la possibilità di visitare direttamente i luoghi (le case
famiglia, i centri d’ascolto, gli sportelli, …) dove avviene il
sostegno all’infanzia e conoscere i volontari delle
associazioni familiari che li animano;
la possibilità di partecipare personalmente ad eventi,
manifestazioni, seminari su tematiche connesse al
sostegno all’infanzia, organizzate dal Forum e dalle
associazioni che lo compongono.

COORDINAMENTO
La Rete è coordinata dallo Staff del Forum, che risponde
all’indirizzo email forumfamiglie.campania@gmail.com.

MODALITÀ DI ADESIONE
Ai fini dell’adesione, i Professionisti interessati sono
invitati ad inviare apposita richiesta all’attenzione del
Presidente del Forum delle Associazioni Familiari della
Campania, che ne valuta e decide l’accoglimento.
All’uopo è predisposto un fac-simile scaricabile dalla
pagina web del Forum dedicata alla Rete.
L’adesione è a tempo indeterminato e permane fintanto
che l’aderente assolve agli impegni di diffusione e
sostegno delle iniziative per l’infanzia promosse dal
Forum.
L’aderente può recedere in qualsiasi momento,
inviandone comunicazione scritta al Presidente del
Forum. Parimenti può essere escluso a giudizio
insindacabile del Presidente del Forum in caso di
mancato impegno o qualora ricorrano gravi motivi.

INIZIATIVE
Le iniziative a cui si rivolge l’impegno degli aderenti alla
Rete sono realizzate direttamente dal Forum delle
Associazioni Familiari o tramite il coinvolgimento delle
associazioni familiari che lo compongono.
Per il triennio 2018-2020 l’impegno degli aderenti è in
gran parte orientato a sostegno dell’iniziativa “IO SONO
BAMBINO.
Campagna di sensibilizzazione, formazione, sostegno e
advocacy sul diritto dei bambini al benessere nelle
relazioni familiari”. Per maggiori informazioni visitare la
pagina web dedicata all’iniziativa.

FORUM REGIONALE
ASSOCIAZIONI FAMILIARI
DELLA CAMPANIA

Email:
forumfamiglie.camapania@gmail.com

Web:
www.campania.forumfamiglie.org/rete-professionisti

Sede Operativa
piazza Bartolo Longo 5
(c/o Casa Famiglia “Oasi Maria Madre della Provvidenza”)
80045 Pompei (NA)

