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OEFFE – Orientamento Familiare – è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) nata nel 2000 
a Milano per sviluppare in Italia una formazione libera che potesse sostenere persone, coppie e 
famiglie, grazie alle attività dell’Orientamento Familiare. 

L’associazione noprofit sostiene lo sviluppo della famiglia con corsi, seminari e molto altro, 
accompagnando e consigliando coppie giovani e meno giovani nel complesso ruolo di fidanzati, 
coniugi e genitori. 

OEFFE si propone di aiutare le coppie e le famiglie con un approccio formativo di natura 
preventiva.  

Il cuore dell’attività di Orientamento Familiare sono dei corsi partecipativi che applicano il metodo 
del caso alle situazioni familiari. Partendo dall’analisi di casi reali, si cerca di capire come risolvere 
i piccoli e grandi problemi della vita di una famiglia.  

Il metodo seguito si basa sul contributo attivo dei partecipanti e sull’incontro tra coppie che si 
trovano in fasi comuni della vita familiare, attraverso: 

• 3 corsi specifici per accompagnare le coppie nel loro percorso di crescita insieme nelle varie 
fasi, dalla formazione della famiglia alle fasi che la mettono alla prova; 

• 6 corsi che aiutano le coppie ad affrontare i temi chiave della loro relazione e 
dell’educazione dei figli, nelle diverse fasce di età. 

Inoltre, il servizio di consulenza OEFFE si propone di aiutare le coppie e le famiglie ad affrontare 
alcuni momenti delicati della loro vita familiare, in tre ambiti: consulenza educativa; consulenza di 
coppia e mediazione familiare. 

OEFFE fa anche parte dell’International Federation for Family Development (www.iffd.org), 
un’organizzazione non governativa che da 40 anni sostiene lo sviluppo della famiglia nella società 
e che raggruppa associazioni e centri di Orientamento Familiare che operano in 68 nazioni dei 5 
continenti e coopera a livello istituzionale con le Nazioni Unite (“Status Consultivo Generale”), 
il Parlamento europeo e il Consorzio alla guida del maggior progetto di ricerca europeo sulla 
famiglia (www.familiesandsocieties.eu). 
 
Nel 2009, OEFFE, insieme a una decina di altre associazioni, ha dato vita alla Conferenza 
permanente dei centri Orientamento Familiare per promuovere in Italia i programmi dell’IFFD e 
rinforzare la collaborazione internazionale nelle attività a sostegno della famiglia. 

Insieme alla Conferenza permanente dei centri Orientamento Familiare, OEFFE raggiunge con le sue 
attività formative in media circa 3.000 persone l’anno in 12 regioni italiane e nel Canton Ticino in 
Svizzera. 

OEFFE è iscritta dal 2004 al registro della Regione Lombardia per le Associazioni di Solidarietà 
Familiare e dal 2017 al registro provinciale di Milano delle APS. 

L’Associazione si occupa anche della formazione dei propri relatori, avvalendosi della 
collaborazione dell’Università di Palermo, insieme alla quale ha ideato il corso in Formazione 
Pedagogica alla Genitorialità.   

Il dottor Giorgio Tarassi è il presidente di OEFFE che si avvale di un team di circa una trentina di 
volontari. 

E’ l’Associazione capofila del Progetto FARE RETE. 
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