
 

CITTADINANZATTIVALOMBARDIA APS 

Consumatori - Giustizia - Sanità - Scuola - Malati Cronici 

  

CittadinanzAttivaLombardia APS è una Associazione di Promozione Sociale, 

Ente del III° Settore, aderente a CittadinanzAttiva APS, Ente di II° livello del 

III° Settore, fondata nel 1978 con il nome di Movimento Federativo 

Democratico. 

Sede Legale Milano, via Rivoli, 4 

 

Storia 

L’Organizzazione ha tra i suoi antenati il gruppo “Febbraio 74”, movimento 

studentesco e giovanile fondato a Roma sull’onda di un convegno sui “mali di 

Roma” indetto dalla diocesi nel febbraio del 1974. Il gruppo, inizialmente 

identificato per le sue origini come 'cattolico-democratico', ha assunto 

successivamente “un'identità del tutto laica e una natura intergenerazionale”. 

Nel gennaio 1978, insieme a una trentina di gruppi giovanili cattolici di 

ispirazione democratica, "Febbraio 74" dava vita al Movimento Federativo 

Democratico, ancora legato agli ambienti del cattolicesimo democratico, molto 

interessato e quindi interessato alle politiche sociali ma con una forte tendenza a 

sinistra. 

Il MFD, coinvolto marginalmente nel “Caso Moro” per la militanza nel 

Movimento di Giovanni e Agnese, figli di Aldo Moro, diede luogo negli anni 

successivi a numerose iniziative di "democrazia diretta", soprattutto nel campo 

della salute, dalle quali nacque la volontà di fondare nel 1980 il Tribunale per i 

Diritti del Malato (TDM). Consolidatosi nella seconda metà degli anni ’90 il 

MFD decideva, nel congresso nazionale del giugno 2000, di mutare il suo nome 

assumendo quello di CittadinanzAttiva. 

L’organizzazione è attiva, oltre che nel campo della Salute (con il progetto Pit 

salute, il progetto integrato di tutela in ambito sanitario che mette a frutto le 
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conoscenze e capacità di azione del Tribunale per i Diritti del Malato), anche in 

difesa dei Consumatori, della Scuola Pubblica, della Legalità. 

Nel 2016 conta più di 32.000 aderenti diretti e più di 100 associazioni di cittadini 

con essa federate; è presente in Italia con 20 sedi regionali e con più di 300 uffici 

che assolvono il compito di Punti di Ascolto. 

In Europa 

CittadinanzAttivaLombardia APS nel 2002 promuove la nascita di una rete di 

associazioni al livello europeo denominata Active Citizenship Network. Questa 

rete si propone 

di riunire, intorno a specifici temi di possibile azione comune, le associazioni dei 

cittadini dell’Europa Comunitaria e non. È sua la promozione di una Carta 

Europea dei Diritti del Malato. La Carta ha ricevuto nel 2006 l'approvazione da 

parte dell'assemblea plenaria del Parlamento Europeo, con l’allegata 

raccomandazione a tutti gli stati membri di sollecita applicazione. 

Obiettivi 

CittadinanzAttivaLombardia APS è una organizzazione senza scopo di lucro, 

riconosciuta come Ente di Promozione Sociale: gli obiettivi sono la crescita 

della cittadinanza attiva, la tutela dei diritti in ogni ambito, la lotta agli sprechi e 

alla corruzione, la partecipazione dei cittadini nella vita pubblica. 

Principi 

Principio fondante del movimento è l'azione e la partecipazione dei cittadini, 

come fulcro della vita democratica. Questa interpretazione è poi diventata parte 

integrante della Costituzione Italiana (art. 118)  

 

Assemblea Territoriale di Varese e Provincia 

Coordinatore    Nayma Cardoso   cell.  327.2105877 

Sede operativa principale c/o ASST Sette Laghi 

Ospedale di Circolo, Viale Borri, 57 - 21100 Varese - Tel. 0332/278365 

Orari: Lunedì e Mercoledì 15 – 18, Sabato    9 – 12 
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Altre sedi operative   

LARGO BOITO, 2 – 21013 GALLARATE - Tel. 333 6259458 

Orari: Mercoledì      9 – 12,         

OSPEDALE   C. ONDOLI, via Bordini, 9 – 21021 ANGERA - Tel. 324 8406577 

Orari: Lunedì           9 – 11 

Besozzo, via De Bernardi, 8 – 21017   Besozzo tel. 333 5398835 

Orari: sabato      9 - 11 

 

Area di intervento 

Tutela dei diritti dei cittadini nell’ambito dei consumatori, della sanità, nella 

scuola pubblica, della giustizia e dei malati cronici 

Ambito territoriale di intervento 

L’attività dell’Assemblea Territoriale di Varese e Provincia si svolge nell’ambito 

provinciale, con autonomia ma seguendo i dettami dell’Associazione Nazionale 

Finalità 

- Collaborare con il cittadino nella difesa dei suoi diritti; 

- collaborare con le istituzioni per migliorare, sotto l'aspetto civico, i servizi 

forniti ai cittadini. 
 

Attività e modalità di intervento 

Fornire al cittadino sostegno alla difesa dei suoi diritti tramite la conoscenza 

della diverse normative e le prestazioni di professionisti convenzionati. 

Collaborazione con gli Enti, le Istituzioni e le Strutture Sanitarie per analizzare la 

natura dei servizi forniti, evidenziarne la fornitura e promuoverne migliorie, sotto 

l’aspetto civico e nell’interesse dei cittadini utenti.  

Rapporti e collaborazioni con Enti e Associazioni 

Collaborazioni con le Direzioni Generali degli ospedali di Varese, Gallarate e 

Busto Arsizio tramite indagini a carattere civico sui servizi proposti alla 

cittadinanza; collaborazione con l’ASL provinciale nell’individuazione dei punti 

critici dei servizi, per il loro miglioramento; contatti con vari comuni della 



provincia per valutare le opportunità che vengono messe a disposizione dei 

cittadini. 

Socio CESVOV (Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Varese) 

Socio CVV (Coordinamento Volontariato Varesino) 

Componente CCM (Comitato Consultivo Misto) dell'ASST Sette Laghi di Varese 

Modalità di adesione per i volontari 

I volontari sono persone che hanno sentito parlare dell’associazione e/o hanno 

avuto bisogno dei suoi servizi; essi, constatato l’impegno richiesto, hanno deciso 

di aderire a Cittadinanza come volontari. 

Formazione 

La persona che manifesta la volontà di partecipare all’attività di Cittadinanza 

viene affiancata da un volontario esperto che la aiuta a comprendere la 

svolgimento della vita sociale e le prestazioni offerte dall’associazione al 

cittadino; gradatamente, con l’acquisizione di esperienza, la persona inizia ad 

operare anche individualmente. Periodicamente, vengono indetti seminari interni 

per aggiornamenti e discussioni sull’operato. 

 

Breve storia 

 

L’Assemblea Territoriale di Varese di Cittadinanza si è formata nel 2008 sulle 

ceneri del Tribunale per i Diritti del Malato, già rete facente parte di 

CittadinanzAttiva che, per ragioni personali della vecchia dirigenza provinciale, 

si era trovata costretta ad interrompere la fornitura dei suoi servizi. 

Si è ricostruita la struttura operativa riunendo un buon gruppo di volontari, si è 

riusciti a coinvolgere numerose Istituzioni, specialmente strutture sanitarie, ed a 

fornire aiuto e soddisfazione a molti cittadini che si sono rivolti all’associazione 

per vedere riconosciuti i loro diritti. Si è partecipato ad alcune campagne di 

sensibilizzazione e di difesa dei diritti dei malati, dei veri invalidi, dei malati 

cronici, degli ambienti scolastici e per il giusto utilizzo delle terapie del dolore.  

 


