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Il 25 febbraio 2008 un gruppo di genitori decide di costituire un’associazione di genitori ed ex allievi dell’Istituto 
Farina. L’idea nasce dalla volontà di dare continuità ad un progetto educativo iniziato nel lontano 1846, anno di 
fondazione della scuola. L’associazione si prefigge di aiutare economicamente la scuola al fine di preservare il suo 
patrimonio educativo e culturale nel tempo, stimandolo un bene prezioso per Cittadella e paesi limitrofi.  

Gli “Amici del Farina” per condividere i valori cristiani, si muovono su più fronti: promuovono incontri formativi 
per genitori, consapevoli dell’emergenza educativa dei nostri giorni; organizzano manifestazioni sportive e 
ricreative come momento di aggregazione e condivisione d’esperienze; supportano pubblicazioni e progetti volti ad 
arricchire il curriculum scolastico. 

Per saperne di più: 

Domande più frequenti volte all’associazione “Amici del Farina Cittadella” 
 
Cos’è l’AdFC? 
 
Un’associazione senza scopo di lucro: un’associazione NO PROFIT, ai sensi della legge italiana. 
E’ legalmente costituita, ha un suo codice fiscale, uno statuto, un consiglio direttivo eletto dall’assemblea dei soci 
che dura in carica 3 anni. 
La sede legale è presso l’Istituto Farina di Cittadella che la ospita. 
 
Da chi è formata l’AdFC? 
 
Da genitori che hanno i figli al Farina, da quelli che li hanno avuti e da quelli che li avranno e da ex alunni. 
Per statuto può essere socio chiunque abbia compiuto almeno 14 anni di età. 
 
Cosa accomuna i soci dell’AdFC? 
 
Li accomuna la convinzione che l’Istituto Farina ha “qualcosa di speciale” che si fatica a trovare in altre scuole; un 
“qualcosa di speciale” che fa bene ai bambini, a noi genitori e alle nostre famiglie. 
Questo dura da oltre 160 anni per merito delle Suore Dorotee del Farina e ora che sono in numero limitato, occorre 
recuperare un ruolo dei genitori e degli insegnanti per questo compito. 
ü Li accomuna la convinzione che per educare occorre accogliere, per accogliere occorre donarsi a chi ti sta 

davanti. 
ü Li accomuna la convinzione che la scuola non statale, in particolare la cattolica, è discriminata 

economicamente dallo Stato e per questo gravemente penalizzata. 
ü Li accomuna la consapevolezza che alla base di tutti i valori che si trovano al Farina ci sta l’idea del 

fondatore Beato Giovanni Antonio Farina, che diceva: “L'istruzione, se non è riscaldata dall'amore, non 
basta a educare”. 

Chiunque condivida anche una sola delle ragioni appena esposte ha già un buon motivo per farsi socio! 
 
Quali sono le finalità dell’Associazione? 
 
Supportare attività e manifestazioni extra curricolari che vadano a beneficio di alunni e famiglie, in cui siano 
coinvolti i genitori e gli insegnanti; attraverso di esse recuperare una capacità di reddito degli insegnanti che sono 
coinvolti nelle attività e manifestazioni svolte dai genitori. 
Cercare di sovvenzionare le casse della Congregazione che: 
§ con il Farina di Cittadella eroga da sempre un servizio scolastico di primo ordine, dove tutti i servizi del 

personale religioso sono resi senza compenso (sia l’insegnamento che i servizi generali); 
§ dal 2002 al 2006 ha investito oltre 1,5 milioni di euro per mettere a norma e rendere confortevole la scuola. 
§ Promuovere iniziative di studio, ricerca e informazione sui problemi dell’educazione. 
§ Stipulare accordi, convenzioni con Comuni, Province, altri organismi di volontariato e Onlus. 



Le iniziative supportate dall’associazione sono: la festa della famiglia, il Farinest, il giornalino e le attività 
organizzate dall’AGeSC, come ad esempio, i corsi formativi per genitori e la biciclettata.  

L’AdFC è dunque un’associazione viva e attiva, che ha bisogno anche del tuo aiuto!  

Come si finanzia? 
 

· Attraverso donazioni da persone e aziende. 
· Organizzando e gestendo manifestazioni culturali, sportive…  
· Attraverso le quote sociali: per il 2013 - 2014 la quota associativa è stabilita in 5 euro. 

L’atto costitutivo dell’ASSOCIAZIONE AMICI DEL FARINA CITTADELLA (AdFC) viene redatto il 23 aprile 
2009. 

 

 
Domenica 3 aprile 2011 

 
L’Associazione “Amici del Farina Cittadella” ha invitato 

tutti gli ex alunni del “Farina” 
per far conoscere la natura di tale associazione e trovare collaboratori.  

 

 
Diplomati a.s. 1980-1981 


