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Chi siamo
 Il Moige - Movimento Italiano Genitori  – è un’organizzazione non governativa, ONLUS, con la missione di 

svolgere azione di tutela e sensibilizzazione dei genitori e dei minori in tutti gli ambiti di loro peculiare ed 
inalienabile pertinenza.

 Presente oggi in 35 province italiane con un network di oltre 30.000 genitori. 
 Apartitico ed aconfessionale, agisce per la promozione e la tutela dei diritti dei genitori e dei minori,  nella vita 

sociale, economica, culturale ed ambientale.

In Italia, il Moige è iscritto nell’elenco delle associazioni di promozione sociale (aps) presso il Ministero del
Lavoro. Inoltre,
 è stato dichiarato “Associazione di evidente utilità sociale” dalla Presidenza del Consiglio  
 è componente del Forum nazionale del terzo settore
 è accreditato nell’Elenco nazionale delle associazioni di tutela ambientale presso il Ministero dell’Ambiente 
 è accreditato nel FONAGS, Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori nelle Scuole, Consulta dei genitori 

 presso il Ministero dell’istruzione
 è componente della Rete Rurale presso il Ministero delle Politiche Agricole
 è componente del Comitato Editoriale del periodico “Vita”, settimanale leader del no-profit in Italia

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

 Aderente al C.O.FA.C.E. – Confédération des Organisations des Familles de la Communauté Européenne – di 
cui è componente del board dal 2008

 E’ socio fondatore del CO.M.O. – Confederation of Meningitis Organisations, coordinamento internazionale di 
associazioni per la lotta alla meningite
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Aree di impegno del MOIGE
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Il Moige per TV, cinema e nuovi media

 Monitoraggio dei palinsesti televisivi effettuato dall’Osservatorio Media del movimento per un’azione di controllo ed 
analisi della programmazione destinata ai minori

 Pubblicazione annuale della guida TV “Un anno di zapping”, Ed. Magi, contenente le recensioni di 150 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 

 Relazioni istituzionali 
 Comitato Media e Minori 
 Commissione Bicamerale per l’Infanzia 
 Sottosegretariato di Stato per le 

Comunicazioni 
 Autorità Garante per le Comunicazioni

 Protocollo d’intesa con la Polizia delle Comunicazioni – Ministero dell’Interno per attività di informazione e 
contrasto dei pericoli per i minori nei nuovi media

 Sensibilizzazione dei genitori e dei minori ad un uso più  attento e consapevole della TV
 Formazione dei genitori per una maggiore conoscenza dei linguaggi multimediali
 Campagna di sensibilizzazione ad un corretto uso dei videogiochi
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 Il “Concerto per la vita che ascolta” promosso tutti gli 
anni dal Moige in alcune città d’Italia (Roma, Milano, 
Verona, Pescara, Foggia, Saluzzo) propone l’ascolto di 
grandi classici della musica classica in alcuni dei teatri 
più belli e suggestivi  d’Italia

 La musicoterapia produce benefici effetti psicofisici sul 
bambino che sta per nascere e sulle mamme in dolce 
attesa

Nel 2006
 Trasmissione del Concerto su RaiUno con 2 milioni di 

telespettatori (11% di share) 
 12 milioni di contatti globali tra servizi, articoli e 

interviste dei principali mezzi di informazione

Nel 2007
 Trasmissione del concerto su TG3 Lazio con oltre 

1.500.000 telespettatori 
 7 articoli, 1 passaggio radio, 3 lanci agenzie 

Nel 2008
 1.000 gestanti, 1.000 papà e 1.000 nascituri 

partecipanti solo a Roma, nella prestigiosa sala Santa 
Cecilia – Auditorium Parco della Musica

 Distribuzione gratuita di 1.500 CD alle mamme in dolce 
attesa

 3 passaggi TV , 1 passaggio radiofonico, 35 articoli su 
quotidiani e periodici, 8 pagine web, 5 lanci di agenzia, 
circa 10 milioni di contatti globali

Case history: “Concerto per la vita che ascolta”
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Il Moige per scuola ed educazione

 Organizzazione della rappresentanza dei genitori nella Consulta dei  FONAGS,  Forum Nazionale delle 
Associazioni dei Genitori nelle Scuole, istituita presso il Ministero dell’Istruzione

 Dialogo e confronto con tutte le Istituzioni competenti affinché siano predisposte norme a favore di un 
concreto coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica dei proprio figli – ad esempio prevedendo 
permessi lavorativi per partecipare agli incontri individuali e agli organi collegiali

 Attività di sensibilizzazione dei genitori alla partecipazione attiva negli organi scolastici

 Informazione e attività di ascolto: è attiva sul sito un’area di approfondimento dedicata alla scuola con 
tutte le informazioni sulla riforma scolastica e con un modulo per le segnalazioni sul tema della 
sicurezza degli edifici 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 la lotta al bullismo e a tutte le forme di disagio giovanile

 Progetto “educazione salute”: iniziative formative e di aggiornamento per genitori, docenti e alunni
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Case history: “Lascia il fumo al capolinea!”

 Patrocinata dal Ministero dell’Istruzione, dalla 
SIP, dalla FIMP e dall’IIAS, la campagna “Lascia il 
fumo al capolinea!” ha promosso momenti di 
riflessione sulle conseguenze del fumo sui minori

 Per veicolare i messaggi chiave sono stati usati 
un bus con una mostra interattiva e un teatro 
dei burattini

 Il tour ha coinvolto le classi 3^, 4^ e 5^ 
elementare e I, II e III media di oltre 150 scuole 
sparse su tutto il territorio italiano

Alcuni dati:
 34.000 bambini partecipanti
 1.430 insegnanti
 68.000 genitori coinvolti
 6.000 contatti mensili al sito dedicato 

www.lasciailfumoalcapolinea.it
 3 passaggi TV, 2 passaggi radiofonici
 74 articoli su quotidiani e periodici 
 Oltre 35 milioni di contatti globali 

(Dati Auditel, Audiradio, Audipress)
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 “Hop Hop! Gnam Gnam!” è il nome della 
campagna itinerante e interattiva per la 
promozione di una corretta alimentazione e stile di 
vita rivolta ai bambini delle scuole elementari e ai 
loro genitori -

 Per veicolare i messaggi chiave sono stati usati un 
bus con una mostra interattiva e un teatro dei 
burattini - Jinny e Foody - cui sono seguite lezioni 
mirate, divertenti esercitazioni e un premio per le 
scuole partecipanti. 

Alcuni dati
 2.500 bambini coinvolti nel tour del 2006 nelle 

scuole elementari di Roma e Milano

 5.300 bambini coinvolti nel tour del 2007 nelle 
scuole del Lazio

 Circa   7 milioni di contatti  con i servizi televisivi e 
radiofonici, agli articoli sulla carta stampata, ai 
contatti al sito internet istituzionale del Moige.

 Progetto svolto con il patrocinio del Ministero 
dell'Istruzione e dell’ADI – Associazione italiana di 
Dietetica e Nutrizione Clinica 

Case history: “Hop hop! Gnam gnam!”
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Case history: “Campagna anoressia-bulimia”
Nel 2005, la “Campagna d’informazione su
anoressia e  bulimia”, promossa in collaborazione 
con SIPS, PSIConline e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Roma, ha perseguito lo scopo di
aiutare ragazze e adolescenti a riconoscere questi 
disturbi alimentari e curarli 

Alcuni dati
 20.000 poster
 20.000 depliant
 400 telefonate mensili al Numero Verde
 9 articoli su quotidiani e periodici
 4 pagine web
 16 lanci di agenzia
 Circa 3,5 milioni di contatti globali

(Dati Auditel, Audiradio, Audipress) 

Nel sito www.anoressiaebulimia.info 
 spiegazioni mediche, psicologiche, consigli 

pratici
 lista di 41 centri ospedalieri italiani 

convenzionati che offrono programmi per la 
terapia di disturbi alimentari

 Sezione “l’esperto risponde”
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 Campagna realizzata con il contributo del Ministero 
della Solidarietà Sociale 

Alcuni dati:
 20 giornate
 5.000 bambini  
 500 insegnanti coinvolti
 17 passaggi Tv 
 3 passaggi radio
 16 articoli su quotidiani e periodici
 Circa 7.000.000 di contatti globali
(dati Auditel, Audiradio)

Case history: “Alimentare l’autostima, disordini 
alimentari, togliete il disturbo!”
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Case history: “Meglio amici che bulli”

 Campagna informativa sul fenomeno del 
bullismo rivolta a genitori, insegnanti e 
bambini per informarli ed aiutarli ad 
affrontare situazioni di difficoltà svolta con 
il contributo del Ministero della Solidarietà 
Sociale

 Realizzazione di incontri informativi  rivolti 
a genitori e insegnanti 

 Realizzazione di incontri formativi rivolti ai 
bambini con l’ausilio di un fumetto

Alcuni dati 
 20 giornate
 6.000 bambini, 20 scuole elementari
 150 poster 
 7.000 depliant
 8.000 fumetti 
 7 passaggi TV, 4 passaggi radio, 28 

articoli su quotidiani e periodici, 21 
pagine web, 16 lanci di agenzia

 Oltre 4 milioni di contatti globali
(Dati Auditel,Audipress)

Nel sito www.meglioamicichebulli.it
 Consigli pratici a genitori ed 

insegnanti
 Sezione “L’esperto risponde”
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Il Moige per la prevenzione
della pedofilia

 
 Prima campagna informativa nazionale di prevenzione della pedofilia, 

pianificata su reti tv, periodici e radio nazionali

 Campagna informativa per la prevenzione della pedofilia per le scuole del 
Lazio

 Un team di psicologi a disposizione dei genitori per domande ed 
informazioni, sito  www.prevenzionepedofilia.it  e numero verde 800-
93.33.77

 Teatro itinerante sulla prevenzione della pedofilia per le scuole elementari 
del Lazio

 In partenza nel 2010  “INFANZIA SICURA”

http://www.prevenzionepedofilia.it/
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Case history: “Aldo e Liù in tour”

 Campagna di sensibilizzazione per la 
prevenzione della pedofilia rivolta a minori, 
genitori, insegnanti ed educatori svolta con 
il sostegno della Regione Lazio e il patrocinio 
di AS.I.P.A. - Associazione Italiana Psicologia 
Applicata, Istituto Di Ortofonologia - 
Cattedra di Medicina Sociale Università La 
Sapienza

 Teatro itinerante di burattini

 Distribuzione fumetto interattivo con i 
protagonisti del teatro 

 Attivazione Numero Verde 

Alcuni dati 
 13.000 bambini 
 1500 insegnanti coinvolti

Nel sito www.prevenzionepedofilia.it
 spiegazioni mediche, psicologiche 
 consigli pratici
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Comprare un videogioco non è un gioco

Campagna informativa sul PEGI: 

 Sistema di classificazione europeo dei videogiochi (appena 
aggiornato)

 Moige presente in commissione che vigila e aggiorna il 
sistema

 Genitori e ragazzi poco informati su Pegi e come scegliere un 
video gioco
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 Campagna scolastica sull’uso responsabile 
dei videogiochi con il patrocinio di 
PSIConline, SIPPS, Istituto di Ortofonologia

 Teatro dei burattini nelle scuole per la 
sensibilizzazione dei minori

Nel 2005 
 1.800 bambini 
 160 insegnanti coinvolti
 29 passaggi TV 
 6 passaggi radio
 17 articoli su quotidiani e periodici
 15.000.000 di contatti globali
(dati Auditel, Audiradio, Audipress)

Nel 2008 
 5 passaggi TV
 36 articoli su quotidiani e periodici
 26 pagine web 
 22 lanci di agenzie
 Oltre 28 milioni di contatti globali 

(dati Auditel, Audiradio, Audipress)

Case history: “Mony & Joy in tour”
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Case history: “Il web per amico”
“Il Web per Amico” è una campagna itinerante
svolta nelle scuole medie inferiori in 
collaborazione con la Polizia delle Comunicazioni

Obiettivi:
 Generare attenzione sull’importanza di un 

uso responsabile e  sicuro di internet da 
parte dei minori

 Informare i genitori e gli insegnanti 
dell’esistenza di strumenti di    controllo e di 
restrizione d’accesso ad internet.

Alcuni dati:
   10.000 alunni
   800 adulti coinvolti negli incontri 
informativi
   10.000 giornalini Disney
   12.000 pamphlet informativi per i genitori
   44.200 depliant distribuiti
   5 passaggi TV e 6 passaggi radiofonici
   79 articoli su quotidiani e periodici 
   9 pagine web
   15 lanci di agenzia
   Circa 7 milioni di contatti globali 

       (dati Auditel, Audiradio, Audipress)
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Case history: “Non cadere nella Rete!”
Iniziata nel 2009, “Non cadere nella Rete! Cyberbullismo e 

altri pericoli del web” è una campagna itinerante nelle 
scuole medie inferiori di informazione sull’utilizzo 
consapevole del web. 

E’ promossa dal Moige, in collaborazione con la Polizia delle 
Comunicazioni – Ministero dell’Interno e Symantec.

Patrocinata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Obiettivi:
 Generare attenzione sull’importanza di un uso 

responsabile e  sicuro di internet da parte dei minori

 Informare i ragazzi, i genitori e gli insegnanti sulle 
potenzialità e sulle insidie del web e in particolare dei 
social network.

Alcuni dati 
 28 scuole medie coinvolte
 7.700 ragazzi, 150 insegnanti, 15.000 genitori 

raggiunti
 1.000 ore di incontro effettuate
 oltre 15.000 depliant informativi distribuiti
 19 passaggi TV e radio
 28 articoli su quotidiani e periodici
 47 pagine web
 19 lanci di agenzia
 26 milioni di contatti globali 
(dati Auditel, Audiradio, Audipress)

Nel sito www.noncaderenellarete.it
 Materiale informativo 
 Approfondimenti sulla campagna
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Case history: “Dite ai vostri figli di non accettare SMS 
dagli sconosciuti”

 Campagna informativa per combattere 
il  fenomeno dell’adescamento da 
parte dei pedofili via cellulare,  in 
collaborazione con la Polizia delle 
Comunicazioni – Ministero dell’Interno

 Conferenza stampa di lancio presso il 
Ministero dell’Interno

 Testimonial
Milly Carlucci

Alcuni dati
 326 passaggi televisivi su SKY
 560 passaggi su canali satellitari 

Sitcom
 125 passaggi al giorno su circuito 

Telesia 
 3 milioni di SMS informativi ai clienti 

H3G 
 4 milioni di SMS, MMS e WAP ai 

clienti Vodafone
 Banner della campagna sulle home 

page di Governo.it, Interno.it, 
Gioventu.it 

 Stand Moige al COMPA, Salone 
Europeo della Comunicazione Pubblica
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Il Moige su internet

 
 Il Moige è presente sin dalla fondazione sul web con il sito ufficiale  www.genitori.it 

 Il sito, aggiornato quotidianamente,  registra attualmente oltre 30.000 visitatori al mese

 Siti web tematici a cura del Moige:

 www.giochidisempre.it
 www.prevenzionetumoridonna.info
 www.ilwebperamico.it
 www.noncaderenellarete.it 
 www.noinondobbiamofumare.it 
 www.prevenzioneinfluenza.it 
 www.anoressiaebulimia.info 
 www.prematuri.it 
 www.bimbinauto.it 
 www.lasciailfumoalcapolinea.it 
 www.fumoemamma.it 
 www.prevenzionepedofilia.it   
 www.prevenzionemeningite.it 
 www.vaccinarsi.it
 www.tvpertutti.it

http://www.ilwebperamico.it/
http://www.noncaderenellarete.it/
http://www.prevenzionepedofilia.it/
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SEDE NAZIONALE
Via dei Gracchi 58

00192 Roma
Tel. 06.32.15.669

Fax  06.233.201.297
www.genitori.it

 direzionemoige@genitori.it 
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