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Il F4CR network diventa un’Associazione.
Si chiama F4CR network ed è l’acronimo di FIGHT FOR CHILDREN’S RIGHTS (in italiano: COMBATTI PER I
DIRITTI DELL’INFANZIA): è questo il progetto on line avviato nel maggio 2012 e che oggi, a distanza di tre anni,
diventa un’Associazione con sede a Cagliari.
“Volevo creare una piattaforma di freesharing. Utilizzare gli strumenti di
condivisione offerti dal web e raggiungere
persone come me interessate al tema della
promozione dei diritti umani e, in particolare,
i diritti della fascia 0-18 anni utilizzando i
social network. Condividere le mie
conoscenze, acquisirne nuove ed entrare in
contatto con realtà del terzo settore, ONG,
associazioni, cittadini impegnati nel sociale e
centri di aggregazione culturale. Attivarmi
per promuovere i diritti dell’infanzia mi è
sempre sembrata una buona causa” ci
racconta Fabio Cruccu, il fondatore e
presidente del F4CR network.
Il F4CR network nasce nel 2012 con una missione ben precisa: diffondere on line le principali notizie sui temi dei
diritti dell’infanzia, con un occhio sulle famiglie, qualche riferimento alle nuove leggi in materia di diritto di
famiglia, alle rassegne giurisprudenziali e con brevi approfondimenti mensili (le ‘netletters’).
Successivamente, il F4CR network ha iniziato proficue collaborazioni con associazioni presenti sul territorio
nazionale (ADIA Onlus, ACAM) che, direttamente o indirettamente, si occupano di tutelare e promuovere la
cultura dei diritti dell’infanzia, secondo la Convenzione ONU del 1989 e a svolgere attività di sensibilizzazione
verso studenti e cittadini, riscuotendo un buon interesse anche nelle aule dell’Ateneo cagliaritano (Facoltà di
Giurisprudenza e di Scienze Politiche).
2015: un piccolo passo verso nuovi progetti - Da maggio 2015 il F4CR network opera come Associazione. Ha
rinnovato completamente il sito web (www.f4crnetwork.com) e si è aperto a tutti coloro che vogliono
partecipare, proporre iniziative, creare eventi, raccogliere fondi, diventare soci. Il motto dell’associazione è
rimasto quel ‘combatti con noi’ che racchiude la speranza di cambiare le cose, anche con un semplice gesto (fare
click e condividere una notizia porta maggiore consapevolezza e presa di coscienza. La lettura di una notizia può
generare un effetto virale di condivisione. La scoperta di un argomento trattato in una ‘netletter’ può portare ad
approfondire quelle tematiche e a volerne sapere di più…). Per l’occasione anche il logo del F4CR network ha
subito un leggero restyling, assumendo la forma di un balloon (il segno grafico convenzionalmente usato nei
fumetti per indicare un dialogo). Come fatto fino ad ora, troverete quotidianamente news, curiosità, schede
tematiche, approfondimenti, diritto e giurisprudenza, cinema e diritti, link utili e tanto altro.
Mission, attività e statuto.
L'Associazione F4CR network non ha fini di lucro e ha come scopo la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza secondo la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Promuove e organizza iniziative per
diffondere la tutela e la valorizzazione dei diritti dei bambini (0-12 anni) e degli adolescenti (13-18 anni) che si

trovano in una posizione di svantaggio per la loro condizione fisica e psichica. L'Associazione collabora con tutti
gli enti, pubblici e privati, che si occupino nell'ambito locale, nazionale ed internazionale dei problemi connessi
con la tutela dei diritti umani e dei diritti civili, dell'assistenza sociale e sanitaria, dell'istruzione e formazione,
dello sport, dei beni d'interesse artistico e storico, della natura e dell'ambiente, della cultura e dell'arte, a favore
dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Associazione promuove la conoscenza e lo studio dei diritti dell'infanzia e dei
progressi realizzati nell'attuazione dei diritti per tutelare gli interessi generali dei bambini di tutte le popolazioni
del mondo.
L'Associazione svolge differenti attività per raggiungere la sua mission: promuove attività didattiche, seminari,
conferenze, dibattiti, proiezioni rivolte in particolare alle famiglie ed agli operatori del settore dell'infanzia e
dell'adolescenza; promuove con gli istituti scolastici, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e
musicale, gli enti culturali ed artistici, gli enti di tutela del patrimonio culturale, gli enti locali e le organizzazioni
internazionali collaborazioni che favoriscano l'avvicinamento dei bambini e degli adolescenti alla conoscenza dei
propri diritti; promuove iniziative culturali ed artistiche finalizzate alla tutela e alla conoscenza dei diritti civili;
svolge attività editoriale a carattere divulgativo realizzata su supporto cartaceo o multimediale, da diffondere e
far circolare, anche a mezzo stampa, con pieghevoli, periodici, libri, giornali, filmati ed ogni altro mezzo di
informazione; svolge attività di ricerca scientifica e di produzione di materiale informativo, didattico ed
educativo direttamente connesso e strumentale alle finalità istituzionali; promuove la raccolta di contributi ai
fondi dell'Associazione attraverso i mezzi consentiti dalla legge; promuove o organizza campagne di
sensibilizzazione; organizza, coordina e partecipa ad incontri tematici, conferenze, lezioni anche presso altre
istituzioni ed enti, predisponendo con la propria struttura e/o in collaborazione con terzi, corsi di formazione e
specializzazione legati alla macro area dei diritti dell’infanzia, della comunicazione e della multimedialità, nel
rispetto delle vigenti norme regionali e in armonia con la leggi in materia di formazione professionale; partecipa
ad iniziative teatrali, musicali, culturali, cinematografiche, audiovisive e multimediali che consentano il
raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione, anche attraverso scambi culturali interregionali e
internazionali. Potete prendere visione del nostro statuto e della nostra mission consultando le apposite voci
presenti nel nostro sito web.
L’Ora dei Diritti. Vogliamo contribuire fattivamente a diffondere i diritti dei bambini e degli adolescenti. L’Ora
dei Diritti è un progetto che nasce per coinvolgere gli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, giovani e meno
giovani) ma anche i minori stessi in attività legate alla promozione dei diritti dell’infanzia (proiezioni di film
tematici accompagnati da brevi introduzioni). E’ certamente il progetto più ambizioso della nuova ‘fase’ del
F4CR network. Continueremo a diffondere le notizie sui social network e a realizzare eventi, incontri, seminari
con tutti quelli che vorranno collaborare con noi. A ciò aggiungiamo ora un progetto più personale, fortemente
sentito. Si tratta di una raccolta fondi lanciata on line attraverso buonacausa.org (un sito di
crowdfunding/finanziamento collettivo) che, dopo aver verificato la nostra Associazione, ci ha autorizzati a
raccogliere i fondi sulla sua piattaforma attraverso rigidi criteri di trasparenza. Accedendo al link
(http://buonacausa.org/cause/f4crnetwork) sarà possibile fare delle piccole donazioni con PayPal o carte di
credito (da 5,00 €) che ci permetteranno di raccogliere un budget per realizzare il nostro progetto.
Che aspettate a combattere con noi? Cercateci sul nostro sito web e iniziate a seguirci sulle nostre pagine social!
Vogliamo ringraziare tutti gli amici, i sostenitori e i simpatizzanti che in questi lunghi tre anni ci hanno
incoraggiato leggendo il sito web e condividendo e commentando le nostre notizie, netletter ed eventi postati
sui nostri canali social (Facebook, Twitter, Google+, Youtube) e blog (Angolo Wordpress e Blogger).
Soffiamo sulle candeline e iniziamo questa avventura insieme: la volontà di realizzare tanti progetti per
promuovere i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
GRAZIE A TUTTI!
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