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MOVIMENTO LAICO, 

CHI E’

MOVIMENTO LAICO, nato nel 1978 con il nome di: 

«Movimento Federativo Democratico»



da CHI E’ COMPOSTA e 
di COSA SI OCCUPA?

 Formata da volontari che 
dedicano una parte del loro dedicano una parte del loro 
tempo per promuovere la 
tutela dei diritti, la cura dei 
beni comuni e il sostegno delle 
persone in condizioni di 
debolezza 



Giustizia

Politiche dei 
consumatori e 

servizi di Salute SI OCCUPA di: servizi di 
pubblica utilità

Scuola

Salute SI OCCUPA di:



 Nato nel 1980, tutela e promuove i
diritti dei cittadini nell'ambito dei
servizi sanitari e assistenziali

 Contribuisce ad una più umana,
efficace e razionale organizzazione del
servizio sanitario nazionale.

SALUTE

servizio sanitario nazionale.

 Il TDM è una rete costituita da
cittadini comuni, ma anche da
operatori dei diversi servizi e da
professionisti, che si impegnano a
titolo volontario



 Sostiene iniziative politiche 
per migliorare la qualità dei 
servizi

 Organizza eventi di 
sensibilizzazione e attività 
formative

CONSUMATORI

La rete dei Consumatori si occupa

 Svolge attività progettuali e 
di ricerca

 Realizza campagne di 
comunicazione e di 
informazione

La rete dei Consumatori si occupa
della tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti dei
servizi di pubblica utilità

(acqua, luce, gas, trasporti pubblici, 
servizi finanziari e assicurativi, 
telecomunicazioni).



 La rete Scuola (SCA) fornisce da 
anni, con il programma Imparare 
sicuri, un quadro aggiornato sullo stato 
di sicurezza, qualità, accessibilità delle 
scuole italiane, attraverso un 
monitoraggio realizzato dai volontari di 
Cittadinanzattiva. 

SCUOLA

Cittadinanzattiva. 

 Promuove l’Educazione Civica, il
benessere e i corretti stili di vita degli
studenti, la loro sicurezza, il
funzionamento e la qualità dei servizi
scolastici, con particolare riferimento
alle mense.



GIUSTIZIA

La rete Giustizia per i Diritti (GD) è impegnata
sul fronte dell’accesso alla giustizia, della tutela
dei diritti umani, della lotta alle emarginazioni, del
contrasto all’illegalità e alla corruzione.



si occupa inoltre di :

Riforma delle Istituzioni

Trasparenza delle 
Amministrazioni e dei 
Gestori dei Pubblici Servizi

Ambiente

Rigenerazione 
Urbana

Riforma delle Istituzioni

Lotta agli Sprechi

Vivibilità e Decoro urbano

Attiva il tuo potere!


