
L'Associazione “Azione per Famiglie Nuove – 
Veneto” costituita nel 2001 è una espressione locale del 
più ampio Movimento  “Famiglie Nuove”  del Movimento 
dei Focolari, diffuso in 182 paesi dei 5 continenti. 

Lo scopo dell'Associazione è quello di dare visibilità 
al positivo che la famiglia è ancora oggi in grado di offrire 
ai singoli e alla collettività attraverso molteplici attività di 
carattere sociale, civile, culturale, artistico, di ricerca etica 
e spirituale. Intendiamo formare singoli individui e 
famiglie, ad essere responsabili del loro impegno in 
campo sociale e civile, procreativo ed educativo, solidali 
ed aperti alle necessità degli altri, in una prospettiva di 
fratellanza mondiale. Promuoviamo a tal fine una 
'"cultura del dare" finalizzata alla crescita di una mentalità 
di pace, di mondialità, di condivisione delle ricchezze 
culturali, materiali e spirituali.

Riteniamo quindi importante poter fornire alle 
famiglie del territorio risposte concrete a bisogni 
conclamati o latenti al fine di consolidare, rafforzare, 
accompagnare la famiglia nelle tappe della sua esistenza 
e anche di prevenire situazioni di disagio familiare.

L’Associazione Azione per Famiglie Nuove Veneto è 
presente e attiva in tutte le provincie del Veneto.

Associazione
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e-mail: afnveneto@yahoo.it
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ESTRATTO DALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE - VENETO”- APS

Dall'art. 2 - SCOPO E FINALITA'
L'Associazione ha il fine di svolgere attività di promozione ed 
utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di 
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati 
e di terzi. 
I proventi derivanti dalla propria attività  non possono in 
nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forma 
indiretta. 
Essa opera nel mondo della famiglia, ispirandosi e facendo 
proprie le linee di spiritualità e di azione dell'Opera di Maria  
(o Movimento dei Focolari).

Dall'art. 4 - DEGLI  ASSOCIATI
Il rapporto associativo è annuale, con scadenza al 31 
Dicembre di ogni anno solare, e basato sulla democraticità, 
quindi indipendente dalle diverse categorie e gli associati 
hanno uguali obblighi e diritti. Gli associati possono essere 
persone fisiche che aderiscono allo statuto e l'eventuale 
regolamento interno.
La domanda di ammissione va presentata al Consiglio 
Direttivo che ne decide insindacabilmente l'accoglimento. Il 
richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le 
proprie complete generalità.
Sono soci dell'Associazione: i soci ordinari, i soci sostenitori ed 
i soci onorari.
Sono aggregati o cooperatori tutti coloro i quali, pur 
condividendo in tutto o in parte gli ideali ai quali si ispira 
l'Associazione, non partecipando direttamente all'attività 
associativa come soci, ma indirettamente tramite le sue 
attività, desiderano in qualche modo far parte della 
Associazione, ne simpatizzano per i fini e lo spirito che la 
anima, la sostengono, offrono aiuti, ospitalità od altro per i 
suoi membri, le sue opere e le sue finalità. 

Dall'art.5 - DIRITTI  E  DOVERI  DEGLI  ASSOCIATI
Tutti i soci che partecipano all'attività associativa hanno in 
modo paritario uguali diritti e doveri. L'adesione comporta 
l'obbligo di osservare lo statuto, le deliberazioni degli organi 
statutari, ed in generale, di adempiere a tutti gli obblighi che la 
qualità di associato comporta; hanno diritto  al rimborso delle 
spese sostenute in nome e per conto dell'associazione su 
delibera del Consiglio Direttivo, nei limiti stabiliti 
dall'organizzazione stessa ed agendo con il criterio della 
correttezza ed onestà.  



LA FAMIGLIA AL CENTRO

Mai come in questo periodo la famiglia è sottoposta ad 
attacchi, più o meno velati che ne minano la stabilità 
fino al punto di metterne a rischio l’esistenza. Per noi 
occuparsi di famiglia vuol dire intervenire, dove 
possibile, per prevenire e fornire strumenti per 
affrontare le situazioni critiche. Nel nostro cuore non 
abbiamo una famiglia astratta, ma volti e persone: 
genitori, figli, anziani, ragazzi e bambini, coniugi 
separati e famiglie ricomposte.

CRESCERE INSIEME

LA GIOIA DI ESSERE FAMIGLIA

Le sfide a cui il mondo oggi ci chiama rendono difficili le 
soluzioni per famiglie isolate. La possibilità di 
camminare insieme ci permette di dare risposte positive 
passando, prima di tutto, attraverso la costruzione di 
rapporti basati sul dialogo, la solidarietà e l’intercultura.
In un percorso di crescita non possono però mancare 
opportuni momenti di formazione che si realizzano a 
livello locale, nazionale e internazionale.

Nella vita ci sono i momenti tristi, ma la gioia non può 
non far parte della vita di famiglia. 
La festa, la vacanza, il tempo libero sono momenti che 
aiutano a ricostruire quella serenità che a, volte, i ritmi 
frenetici della vita di oggi ci possono togliere.
Condividere percorsi di vita nei gruppi di famiglie e 
trascorrere momenti di riposo con altre famiglie aiuta a 
recuperare la gioia che fa parte del DNA stesso della 
famiglia.

MODULO D’ISCRIZIONE A SOCIO

Con la presente il sottoscritto richiede di poter far parte della 
Associazione “Azione per Famiglie Nuove - Veneto” in qualità di 
socio.

Comune (PROV): CAP:

Il sottoscritto preso atto dell'informativa resa ai sensi della Legge 
675/96 sulla privacy,  dà il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali da parte dell'Associazione.

Richiede inoltre di essere iscritto, avendo preso atto delle quote 
associative per l'anno sociale in corso come di seguito indicato, in 
qualità di:

SOCIO ORDINARIO quota annua €      5,00
SOCIO SOSTENITORE quota annua €    50,00
SOCIO ONORARIO quota annua €  500,00

Cognome

Nome

Nato a: il

C.F.:

Indirizzo: N.

Telefono Cellulare

Data Firma

mail:

Ha versato la quota di € In data

tramite:

Bonifico Bancario sul conto corrente N. 1000/00072756 
intestato a: “AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE – VENETO 
presso Banca Prossima – Filiale N. 05000 - MILANO
I BA N :  I T 8 0  H 0 3 3  5 9 0 1  6 0 0 1  0 0 0 0  0 0 7 2  7 5 6

In contanti  (ricevuta n. del )

Il tuo 5 x mil le

INSIEME POSSIAMO FARE DI PIU’!

ad Associazione Azione
per Famiglie Nuove

Veneto
A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale

Codice Fiscale 92147450289
Indicalo nella prossima Dichiarazione dei Redditi


