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RICONOSCIMENTI GIURIDICI E ISCRIZIONI IN ALBI ITALIANI

L’Associazione ha ottenuto dalle autorità pubbliche italiane i seguenti riconoscimenti:
Personalità giuridica
Ente morale visti gli articoli 12 del codice civile e 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, riconosciuto con 
decreto del Ministro dell’Interno del 13 marzo 1991;

Legislazione non profit italiana
Organizzazione senza scopo di lucro iscritta all’Anagrafe delle ONLUS ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 
n° 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale) art.10 comma 8;

Cooperazione allo sviluppo – riconoscimenti italiani per attività all’estero
Organizzazione non governativa idonea per attività di “realizzazione di programmi a breve e medio termine 
nei PVS” ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n° 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con 
i Paesi in via di sviluppo) riconosciuta con Decreto del Ministero degli Affari Esteri n° 1993/128/002774/1 
del 09 agosto 1993. A seguito della legge 11 agosto 2014 n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo), l’Associazione svolge le attività in qualità di ONG per effetto dell’iscrizione 
all’Anagrafe Unica delle ONLUS.

Cooperazione allo sviluppo e protezione di minori – riconoscimenti italiani per attività in Italia e all’estero
Ente autorizzato all’attività nelle procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 31 dicembre 1998 
n° 476 autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per le adozioni internazionali 
con autorizzazione n° 20/2000/AE/AUT./CC/DEL del 20/09/2000 per l’intero territorio nazionale e negli 
stati di Albania, Bosnia Erzegovina, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Cambogia, Cile, Cina, Colombia, Ecuador 
(non operativo), Federazione Russa, Honduras (non operativo), Kenya, Kosovo, Marocco (non operativo), 
Messico, Moldova, Mongolia, Nepal, Pakistan (non operativo), Perù, Repubblica Democratica del Congo, 
Romania (non operativo), Serbia, Sri Lanka, Ucraina;
Organizzazione facente parte del coordinamento per le attività caritative promosse dalla Chiesa Cattolica 
attraverso il Pontificio Consiglio “Cor Unum” per la promozione umana e cristiana dal 1999; Organizzazione 
non governativa idonea per attività di “selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile” e 
“informazione” ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n° 49 riconosciuta con Decreto del Ministero degli Affari 
Esteri n° 2001/337/001836/5 del 20 aprile 2001;

Attività a favore della famiglia e dell’infanzia – riconoscimenti italiani per attività in Italia
Associazione che svolge attività a favore degli immigrati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1999 n° 394 iscritta nel registro apposito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n° A/156/2001/MI del 28 novembre 2001;
Soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola con decreto del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca emesso il 2 agosto 2005.
Membro, attraverso il Presidente e Legale rappresentante Marco Griffini, del consiglio direttivo del Forum 
delle Associazioni Familiari dal 15 luglio 2006;
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Riconoscimenti giuridici e iscrizioni in albi sovranazionali
L’Associazione ha ottenuto da organismi sovranazionali i seguenti riconoscimenti:
“Associated NGO” con il Dipartimento di Pubblica Informazione (DPI) delle Nazioni Unite (2001);
ONG con “special consultative status” presso il Comitato Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni 
Unite (2009).

Certificazioni e audit esterni
L’Associazione ha ottenuto da organismi italiani accreditati le seguenti certificazioni:
Revisione contabile volontaria del bilancio a cura della società Ernst & Young S.p.A. a partire dall’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2000;
Certificazione italiana dei sistemi di qualità aziendali UNI EN ISO 9001, dal 2004 UNI EN ISO 9001: 2000, per 
“interventi di cooperazione allo sviluppo finalizzati all’attuazione di progetti di aiuti ai bambini e di sostegno 
a distanza” per tutte le sedi italiane ed estere dell’Associazione rilasciata dal Registro Italiano Navale S.p.A. 
con certificato n° 6000/01/S valido dal 09/11/2001;

Premi e riconoscimenti
L’Associazione ritiene molto utile confrontarsi con la comunità delle organizzazioni non profit e profit in 
occasione di premi o eventi analoghi, perché attraverso il confronto continuo è possibile migliorare se stessi 
e l’ambiente circostante. Vengono di seguito riportati i riconoscimenti ottenuti dall’Associazione in questo 
ambito.
Oscar di bilancio e della comunicazione delle organizzazioni non profit 2002, categoria Cooperazione allo 
sviluppo, assegnato all’Associazione dalla Ferpi e promosso in collaborazione con Fondazione italiana per 
il volontariato, Sodalitas, Vita, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Poste italiane e Il sole 24 ore; 
Finalista Oscar di bilancio 2003, categoria Organizzazioni non profit, assegnato dalla Ferpi e promosso in 
collaborazione con gli enti sopra indicati;
Premio Sodalitas Social Award 2005 categoria Marketing sociale, riconosciuto ad Artsana per la partnership 
con l’Associazione nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, volta alla costruzione del Centro 
servizi alla famiglia “Il bruco e la farfalla”;
Vincitore Oscar di bilancio 2005, categoria Organizzazioni non profit, assegnato dalla Ferpi e promosso in 
collaborazione con gli enti sopra indicati;
Premio speciale alla trasparenza e ricchezza dell’informazione Oscar di bilancio assoluto 2005 assegnato 
dalla Ferpi e promosso in collaborazione con gli enti sopra indicati;
Menzione speciale per il Premio Amico della famiglia 2007 assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ad Artsana per il progetto “Chiudiamo gli istituti e apriamo le famiglie” realizzato in partnership con 
l’Associazione.
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