
Organizzazioni che hanno aderito al documento Batti il cinque! al 22/5/2011 

 ACP, Associazione culturale pediatri 

 Age, Associazione italiana genitori 

 AGESCI, Associazione guide e scouts cattolici italiani 

 ANEP, Associazione nazionale educatori professionali 

 Arci 

 Arciragazzi 

 Associazione ecosolidale misto pro celiaci 

 Associazione La Gabbianella e altri animali 

 Associazione La Mongolfiera 

 Associazione Help-Affido familiare 

 Associazione KIM 

 Associazione OsservAzione 

 Associazione Progetto famiglia 

 Associazione Smile Train-Italia 

 Batya, Associazione per l'accoglienza, l'affidamento e l'adozione 

 Camera Minorile di Milano 

 CAMINA, Associazione nazionale per città amiche dell'infanzia e 

dell'adolescenza sostenibili e partecipate 

 CBM, Centro per il bambino maltrattato e cura della crisi famigliare  

 CEMEA del Mezzogiorno 

 CGD, Coordinamento genitori democratici 

 CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro 

 CIAI, Centro italiano aiuti all'infanzia 

 CIDI, Centro di iniziativa democratica degli insegnanti 

 CIES, Centro di informazione e educazione allo sviluppo 

 CIPSI, Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale 

 CISMAI, Coordinamento servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia 

 CNCA, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza 

 CNCM, Coordinamento nazionale delle comunità per minori 

 CNOAS, Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali 

 CNOP, Consiglio nazionale Ordine Psicologi 

 Cooperativa sociale Aeris 

 Cooperativa sociale Il germoglio 

 Cooperativa sociale Pralipé 

 Consorzio Sociale CS&L 

 Coordinamento La Gabbianella 

 Coordinamento nazionale per le politiche dell'infanzia e della scuola 

 COREMI-FVG, Coordinamento regionale tutela minori del Friuli-Venezia Giulia 

 Federazione italiana CEMEA, Centri e metodi per l'esercitazione 

dell'educazione attiva 

 FeNBi, Federazione nazionale bigenitorialità; 

 FLC CGIL, Federazione lavoratori della conoscenza 

 Fondazione l'Albero della vita 

 Fondazione Basso sezione internazionale 

 Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo 

 Fondazione Terre des hommes Italia 

 Gruppo Abele 

 Gruppo nazionale di studio nidi infanzia 

 INDIMI, Istituto nazionale per i diritti dei minori 

 INMP, Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 

migranti e il contrasto delle malattie della povertà 

 Intervita 

 IPA, Istituto di formazione politica Pedro Arrupe 

 Ledha, Lega per i diritti delle persone con disabilità 

 MAIS, Movimento per l'autosviluppo internazionale nella solidarietà 

 MCE, Movimento di cooperazione educativa 



 MDC Junior, Movimento difesa del cittadino 

 Opera Nomadi Milano 

 Osservatorio sui minori 

 Save the Children Italia 

 SUNAS, Sindacato unitario nazionale assistenti sociali 

 UISP, Unione italiana sport per tutti 

 UNICEF Italia 


