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Solo la casa
che avremo aperto

all’ospitalità
potrà darci riposo

Centro
di documentazione

e promozione familiare

L’Associazione è aperta a tutti. 
L’adesione comporta la piena 
accettazione dei principi del 

presente Statuto.

Nel programmare e attuare le 
proprie attività, l’Associazione dovrà 
rispettare e favorire sempre il pieno 
sviluppo della personalità degli 
utenti e della loro vita di coppia e di 
famiglia, richiamandosi al progetto 
cristiano di uomo, matrimonio e 
famiglia.

L’Associazione non ha scopo di 
lucro; si prefigge, come scopo 
preminente della propria attività, di 
dare vita a programmi e servizi 
promozionali, culturali e di 
socializzazione a favore delle 
famiglie, dei fidanzati, degli sposi e 
dei genitori.

Dallo Statuto

In tale contesto provvede a: gestire 
un Centro di Documentazione... 

gestire una Biblioteca... promuovere 
esperienze comunitarie di 

formazione... curare la preparazione 
e la distribuzione di sussidi... 

organizzare corsi di formazione...

Via del Monte 5 ‐ 40126 Bologna
Telefono: 051 239702

E‐mail: segreteria@centrogpdore.it
www.centrogpdore.it

www.facebook.com/centrogpdore
CF: 92001220372 ‐ CCP: 12628400

Campi Famiglia estivi
In un clima gioioso di vacanza in montagna 
tante famiglie hanno la possibilità di incontrarsi, 
conoscersi, dialogare, passeggiare e crescere 
insieme.
Ogni Campo, accanto ai momenti di svago, 
prevede alcuni incontri per sviluppare un tema 
di riflessione di interesse per le famiglie.

Sostegno alla genitorialità
e all’educazione

Una rete di persone qualificate e di famiglie si 
preoccupano di sostenere i genitori nell’inter‐
vento educativo.
Si organizzano cicli di incontri e seminari di 
studio. C’è la disponibiltà a partecipare ad 
incontri presso le varie realtà territoriali: scuole, 
parrocchie...

Incontri e percorsi
Sono organizzati su tematiche coniugali e 
familiari, anche in collaborazione con altri 
Centri e Istituti.

Le attività

APS



Il Centro di documentazione e promozione 
familiare Gian Paolo Dore APS contribuisce 
alla promozione di una “cultura della famiglia” 
fondata e sostenuta dal matrimonio.
Dal 1980 il Centro vive grazie alla collaborazione 
delle famiglie che gli dedicano con entusiasmo 
il loro tempo.
L’associazione è in dialogo con le varie realtà 
territoriali.

Il Centro, come Associazione di Promozione 
Sociale, è iscritto nel Registro Unico del Terzo 
Settore.

Il Centro

BIBLIOTECA SPECIALIZZATA

CAMPI FAMIGLIA

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
E ALL’EDUCAZIONE

PUBBLICAZIONI

SEMINARI E CORSI

G.P. DORE
Notizie

Organo di 
collegamento per notizie, attività e 
programmi. Contiene inoltre segnalazioni 
delle novità editoriali sulle tematiche 
familiari.
È pubblicato on‐line.

È una Biblioteca specializzata nei settori di 
interesse per la famiglia: adozione, affido, 
bioetica, donna, fecondità, maternità, matrimo‐
nio, minori, paternità, sessualità, volontariato.
È a servizio di operatori pastorali, educatori, 
docenti, studenti, ricercatori....
Raccoglie circa 5.000 volumi di oltre 130 case 
editrici.
I volumi sono di taglio pastorale, teologico, 
pedagogico, filosofico, giuridico, psicologico, 
storico.
Sono consultabili riviste specializzate.

Partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale.

Il catalogo della Biblioteca è consultabile al sito 
www.centrogpdore.it.

La biblioteca e la segreteria
sono aperte

dal lunedì al giovedì
dalle 9.30 alle 12.00.

La Biblioteca

Calendario della 
famiglia

Il calendario è pubblicato 
fin dal 1976; è nato per 
aiutare a vivere in famiglia 
la spiritualità del tempo 
liturgico, riporta le letture 
quotidiane della Scrittura.
Ogni anno una parte del 
ricavato viene devoluto ad 
una iniziativa caritativa 
rivolta alle famiglie.

Quaderni

Sono editi su tematiche 
specifiche riguardanti 
approfondimenti sulla 
teologia e la spiritualità 
familiare; alcuni 
raccolgono atti di 
convegni di studio e 
seminari.

Le pubblicazioni

Il Centro partecipa al Forum Regionale delle 
Associazioni Familiari, con il quale interagisce 
affinché sia riconosciuto maggior valore alla 
famiglia fondata sul matrimonio.


