
Vision
Il nostro sogno è la fratellanza universale, un mondo dove ogni per-
sona, nessuna esclusa, abbia riconosciuti i propri diritti e dove ogni 
bambino possa trovare il calore di una famiglia.

Mission ‘‘Essere e Dare Famiglia nel mondo’’Sosteniamo la famiglia, intesa come luogo privilegiato in cui la relazione umana 
può fiorire secondo i principi di accoglienza, reciprocità, gratuità, solidarietà e di-
gnità della persona, in ogni condizione e fase della vita. A partire dai più fragili, e 
contro ogni forma di povertà, cooperiamo per lo sviluppo partecipato e integrale 
di persone, comunità e popoli. 

Valori
Autodeterminazione Intesa come Sviluppo integrale e partecipato  

         di ogni persona e di ciascun popolo

       Inclusione Intesa come Accoglienza delle diversità e Sostegno delle fragilità

Futuro Inteso come Crescita, Nuove generazioni,Ecologia integrale, Sostenibilità

  Relazione  Intesa come Reciprocità, Fiducia, Trasparenza,  
        Corresponsabilità, Lavorare in rete

Mondialità Inteso come Sguardo, Abbraccio sul mondo, che va oltre  
       «le porte di casa». Qui si radica la solidarietà internazionale.

  Equità Intesa come garanzia per tutti delle giuste Opportunità,  
         Giustizia sociale, Partecipazione ai processi.

 Bene comune Inteso come Economia della Condivisione e del Dono, come   
       Solidarietà sociale e Redistribuzione dei beni verso una maggiore Uguaglianza

www.afnonlus.org

Azione Famiglie Nuove

Codice Fiscale: 920 1212 0587
Indirizzo sede legale: 

Via Isonzo 64, 00046 Grottaferrata RM
Altre sedi: 

Calabria, Campania, Lazio, Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige

VUOI SOSTENERCI?
Fai una donazione

Banca Etica 
IT92J0501803200000016978561

Banco Posta 
IT47X0760103200000048075873 

cc postale 48075873

Contattaci
06 97 60 83 47



 Siamo espressione sociale del Movimento dei Focolari, e ne manifestia-
mo gli ideali di unità e fraternità universale. Dal 1998 cooperiamo per lo 
sviluppo libero e integrale di ogni persona, comunità e popolo, a partire 
dai più fragili e svantaggiati nel mondo.

Siamo attivi in più di 40 Paesi con 35 centri sociali, 2 centri nutrizionali, 
24 scuole e 2 centri professionalizzanti per l’emancipazione della donna.  

 Grazie al nostro intervento più di 40.000 bambini e adolescenti hanno riscattato il 
proprio diritto all’infanzia, migliorando le proprie condizioni di vita, concorrendo allo sviluppo 
delle loro comunità di appartenenza. 

 
bambini hanno trovato una casa e il calore di una famiglia

Chi siamo

1.214 

Ambiti di attività
Svolgiamo in Rete una importante azione a sostegno della famiglia, promuoviamo 
la cittadinanza attiva e il volontariato, realizziamo interventi di formazione per adulti, 
educatori, adolescenti. Collaboriamo con Istituzioni, Università e Istituti di ricerca per 
promuovere elaborazione culturale sui temi e negli ambiti sociali oggetto del nostro 
intervento, che sono:

Sostegno a distanza
“L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite impegna tutti i cittadini del mondo 
nel compito di supportare un’istruzione di qualità, combattere la 
povertà e concorrere a creare un mondo più equo”
Il Sostegno a Distanza (SAD) è il cuore del nostro intervento.
I programmi di SAD sono rivolti a orfani, profughi, bambini di strada o provenienti da fami-
glie che non riescono a provvedere ai loro bisogni primari.
Attraverso il SAD anche tu puoi aiutare i bambini e le loro famiglie a vivere e crescere in 
modo dignitoso, attraverso interventi mirati in ambito educativo, nutrizionale e igieni-
co-sanitario. 

Progetti sociali ed emergenze
“Ci sono bisogni emergenti nella società e nel mondo a cui siamo 
chiamati a rispondere in modo sempre attuale”
Promuoviamo percorsi di autonomia e inclusione per le persone, straniere e italiane, 
in stato di vulnerabilità.
Sviluppiamo percorsi formativi specifici per il benessere dei minori, puntando al loro 
sviluppo integrale come persone e come soggetti attivi della società.
Sosteniamo interventi in risposta alle emergenze umanitarie, attivandoci in collabo-
razione con la nostra Rete in Italia e con le comunità locali colpite da catastrofi naturali 
e conflitti.

Adozioni internazionali
“Ogni bambino ha bisogno di vivere circondato dal calore e dall’amore 
di una famiglia”
L’adozione internazionale interviene laddove la risposta a questo bisogno non sia sta-
ta possibile nel paese di origine. Essa permette l’incontro tra il bambino in stato di 
abbandono e i suoi genitori adottivi, garantendo così il diritto del minore ad avere 
una famiglia e un ambiente sicuro in cui crescere.
Dal 2005 siamo Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali su tutto il territorio 
nazionale.
Siamo a fianco delle famiglie in ogni fase del percorso adottivo, per informare, for-
mare, accompagnare, sostenere e svolgere gli adempimenti burocratici richiesti.


