La nostra missione
› Family Mainstreaming – coface tutela gli interessi
delle famiglie, affinché possano essere tenuti in debita
considerazione in tutte le politiche dell’Unione europea.
› Pari opportunità – tra donne e uomini, pietra miliare
della conciliazione tra famiglia e vita professionale.
› Inclusione sociale – coface agisce per la definizione
di politiche europee di superamento della povertà
e dell’esclusione sociale delle famiglie e dei loro membri.
› Empowerment – coface si prefigge l’obiettivo di dare voce
a tutti i membri della famiglia in quanto consumatori
e protagonisti importanti dello sviluppo sostenibile.

coface è stata fondata nel 1958 e da allora lavora per
riunire le organizzazioni delle famiglie di tutta Europa
nella discussione e nel lavoro su tematiche come la
conciliazione tra vita familiare e vita professionale,
il benessere dei bambini, la solidarietà tra le generazioni, le famiglie di migranti, le persone con disabilità
e dipendenza, l’uguaglianza di genere, l’istruzione,
la genitorialità, i temi relativi alla salute, ai problemi
dei consumatori, etc.
Con più di 50 organizzazioni aderenti e provenienti
dagli Stati membri dell’Unione europea, coface dà
voce a molti milioni di famiglie a livello europeo.

Le nostre strutture

Le nostre azioni

L’organizzazione delle strutture di coface garantisce
la reale rappresentanza :
› L’ Assemblea generale
è aperta ai rappresentanti di tutte le organizzazioni
aderenti e definisce annualmente la politica generale.
› Il Consiglio di amministrazione
è l’organismo decisionale più importante di coface.
› Il Comitato esecutivo
applica le decisioni del Consiglio di amministrazione.
› Il Segretariato
di Bruxelles assicura la rappresentanza e il buon
funzionamento di coface.

coface fa da tramite con le istituzioni europee in tutti
i settori relativi ai diritti e agli interessi delle famiglie.
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Inoltre, l’attività generale di coface è strutturata
in 5 gruppi di lavoro composti da esperti delle organizzazioni
aderenti che si concentrano su alcune problematiche :
Politiche sociali e per la famiglia
Politiche di inclusione per disabili, persone affette
da dipendenza e per le loro famiglie ( coface-disability )
Tutela del consumatore, servizi, politiche per la salute
pubblica e lo sviluppo sostenibile
Politiche di educazione e informazione
e sulle tecnologie dell’informazione
Scambio di informazioni ed esperienze : programmi
di apprendimento reciproco e sviluppo di capacità.

coface informa le organizzazioni nazionali degli
sviluppi in seno all’Unione europea e promuove
una maggiore consapevolezza della dimensione
comunitaria.
coface organizza scambi di idee e di esperienze
nonché aiuto reciproco tra le organizzazioni
delle famiglie in diversi paesi, ad esempio tramite
diversi progetti.
coface è una delle organizzazioni fondatrici della
Piattaforma sociale europea e del Forum europeo
per le disabilità.
coface collabora regolarmente con altre importanti
organizzazioni a livello europeo, come le parti sociali
e altre ONG europee.

I nostri valori

La nostra visione

› Non-discriminazione
coface riconosce tutti i tipi di famiglia.

coface lavora per un ambiente alleato della famiglia,
che possa consentire alle famiglie e ai loro membri
di avere a disposizione risorse finanziare sufficienti,
servizi di qualità e orari adeguati, allo scopo di vivere
e godere della vita familiare dignitosamente
e in armonia.

› Pluralismo
coface rispetta e accetta tutte le visioni
e gli approcci alla vita familiare dei suoi membri.
› Democrazia
coface adotta decisioni e formula posizioni
includendo quanti più aderenti possibili tramite
gruppi di lavoro e network.

L’Unione europea ha una grande influenza sul
benessere delle famiglie che vivono in Europa :
le istituzioni europee devono quindi tenere in debita
considerazione la dimensione familiare delle politiche
e delle iniziative europee.

Mettetevi in contatto con noi !
Il Segretariato di coface è sempre a vostra disposizione :
› per domande generali sulle politiche per la famiglia nell’UE ;
› per informarvi su come aderire a coface e diventarne membri ;
› per la collaborazione a eventi e progetti ;
Per maggiori informazioni, chiamateci o visitate il nostro sito.

coface a.i.s.b.l.
Rue de Londres 17
1050 Brussels
T + 32 2 511 41 79
F + 32 2 514 47 73
secretariat@coface-eu.org
www.coface-eu.org

coface riceve il sostegno del programma
comunitario per l’occupazione e la solidarietà
sociale – PROGRESS ( 2007-2013 ).
I punti di vista contenuti nella presente
pubblicazione sono quelli degli autori
e la Commissione non è responsabile
del uso di queste informazioni.

