Il Moige – Movimento Italiano Genitori è un’organizzazione di promozione sociale, con la missione di
svolgere azione di tutela e sensibilizzazione dei genitori e dei minori in tutti gli ambiti di loro peculiare e
inalienabile pertinenza.
Presente oggi in 35 province italiane con un network di oltre 30.000 genitori. Apartitico e aconfessionale,
agisce per la promozione e la tutela dei diritti dei genitori e dei minori, nella vita sociale, economica,
culturale e ambientale.
I VALORI, LA NOSTRA MISSION
 I figli, il nostro primo pensiero
 Il miglior investimento: l’educazione e la salute dei figli
 Figli si nasce, mamme e papà si diventa: per questo promuoviamo la formazione e l’informazione
dei genitori
In Italia,
 è iscritto nell’elenco delle associazioni di promozione sociale (aps) presso il Ministero del Lavoro, ed
è accreditato nel FONAGS, Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori nelle Scuole, Consulta
dei genitori presso il Ministero dell’istruzione
In Europa,
 Aderente all’E.P.A. – European Parents Association – che raggruppa le più rappresentative
associazioni di genitori in Europa e di cui è componente del board dal mese di aprile 2007
LE NOSTRE ATTIVITA’
 Attività di sensibilizzazione verso istituzioni competenti su tematiche di rilevante importanza
concernenti la famiglia e i minori, dalla riforma del sistema fiscale all’individuazione di riforme per
favorire la conciliazione fra vita lavorativa e familiare
 Attività di formazione specifica per genitori e minori su varie tematiche sociali
 Monitoraggio dei palinsesti televisivi effettuato dall’Osservatorio Media del movimento per
un’azione di controllo e analisi della programmazione destinata ai minori
 Pubblicazione annuale della guida TV “Un anno di zapping” contenente le recensioni di oltre 100
programmi, sia dal punto di vista tecnico che da quello delle idee e dei valori veicolati
 Raccolta di segnalazioni tramite sito internet www.genitori.it e Numero Verde, di programmi TV,
pubblicità, cinema, internet e telefoni cellulari e inoltro alle autorità competenti
 Dialogo e confronto con tutte le Istituzioni competenti affinché siano predisposte norme a favore
di un concreto coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica dei propri figli
 Attività di sensibilizzazione dei genitori alla partecipazione attiva negli organi scolastici
 Campagne itineranti nelle scuole elementari e medie rivolte a minori, genitori e insegnanti relative
a: corretti stili di vita, sicurezza nell’utilizzo dei media, prevenzione e lotta al bullismo e a tutte le
forme di disagio giovanile
 Concerto per la Vita che Ascolta: con questo evento, annuale e gratuito, il Moige si propone di far
conoscere al grande pubblico l’importanza dell’ascolto durante la gravidanza di particolari melodie
le cui componenti vibratorie sono in grado di migliorare lo sviluppo armonico e psicofisico del
bambino nel grembo materno. La settima edizione del Concerto per la Vita che ascolta si è svolta
nella primavera 2011 in diverse città italiane.

