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Associazione: Ass. Naz. Familiari delle Vittime delle Sette - Favis

Settore

d'intervento:
Socio-assistenziale

Comune: Rimini

Volontarimini: non socia

Destinatari: cittadini in generale

Attività:

L’associazione Favis nasce a Rimini nel dicembre 1999 ed opera a livello nazionale nel settore della

promozione e della tutela dei diritti.

È un’associazione di familiari, autofinanziata, sorta principalmente per creare una rete di solidarietà e

mutuo aiuto tra tutti coloro i cui congiunti sono stati irretiti all'interno di gruppi settari distruttivi e culti

abusanti o subiscono forme di manipolazione e controllo mentale ad opera di singoli e/o organizzazioni di

varia natura e denominazione.

Promuove l’informazione e offre difesa relativamente alle truffe ed agli abusi di sètte e santoni, e dei

cosiddetti “operatori dell’occulto”, segnalando alle autorità competenti tutti quei casi lesivi dei diritti

dell'individuo. Collabora fattivamente con le forze dell’ordine deputate a questa materia, denunciando

abusi civili e penali delle organizzazioni settarie distruttive della personalità.

È impegnata a sostenere l’adozione di una nuova legge contro il plagio mentale. Nella attuale XVI

legislatura,  sono stati presentati i seguenti disegni di legge: il N. 863 assegnato alla Comm.ne Giustizia

della Camera e il N. 569 assegnato alla Comm.ne Giustizia del Senato.

La Favis ha ottenuto dai Consigli della Provincia di Rimini e dei comuni di Rimini, Riccione e

Santarcangelo di Romagna, l’approvazione di delibere di richiesta allo Stato per una sollecita

approvazione di una giusta legge che punisca il plagio/manipolazione mentale, e che colmi il vuoto

normativo esistente dal lontano 21.6.1981.

Sollecita la pubblica amministrazione, comuni e provincia, a porre la massima attenzione nella

concessione di contributi, patrocini ed uso di locali pubblici, ad associazioni e movimenti controversi citati

nel Rapporto febb/1998 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza su “Sette

religiose e nuovi movimenti magici in Italia”.

Ha collaborato nella redazione del volume di Caterina Boschetti “Il libro nero delle sètte in Italia” (Ed.

Newton Compton) che è stato presentato a Roma il 21/9/2007 presso la sala stampa della Camera dei

Deputati.

Il proprio Presidente, Maurizio Alessandrini, è referente riguardo al fenomeno settario presso il Ministero

dell’Interno - SCO Direzione Anti Crimine - SAS Squadra Anti Sètte - Roma

Contatti: Associazione Nazionale Familiari delle Vittime delle Sette - Favis
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Il 16-7-13, Gianluca Gardini è

stato nominato nuovo Difensore

civico regionale 
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