
FORUM DELLE 
ASSOCIAZIONI 

FAMILIARI MILANESE 
E DELLA LOMBARDIA

ADERENTI AI FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 
FAMILIARI MILANESE E DELLA LOMBARDIA:

- ACLI  Associazione Cristiana Lavoratori Italiani
- AGAPO
- A.Ge. Associazione Italiana Genitori
- A.Ge.S.C. Associazione Genitori Scuole Cattoliche
- AIART Associazione Spettatori
- Ai.Bi. Associazione Amici Dei Bambini
- Alleanza Cattolica
- Associazione La Bottega dell’Orefi ce
- Associazione Comunità e Famiglia
- Associazione dei Cooperatori Salesiani
- Associazione Il Melograno
- AVAL
- C.I.F. Centro Italiano Femminile
- C.LO.M.B. Centro Lombardo Metodo Billings
- Coldiretti
- FAES Famiglia e Scuola
- Associazione Nazionale Famiglie Numerose
- Famiglie Numerose Cattoliche
- Famiglie Nuove
- Famiglie per l’accoglienza
- Famiglie Separate Cristiane
- Fe.L.Ce.A.F. Federazione Lombarda Centri Assistenza 

Famiglia
- FEDERVITA Federazione Centri Aiuto alla Vita e Movimenti 

per la Vita della Lombardia
- Incontro Matrimoniale
- M.C.L. Movimento Cristiano Lavoratori
- MO.I.CA. Movimento Italiano Casalinghe
- Movimento per la Vita Ambrosiano
- OEFFE  - Centri Formazione e orientamento familiare
- Ordine Francescano Secolare
- Nuove Onde
- Rinnovamento nello Spirito
- SIDEF Sindacato delle Famiglie
- Spazio Famiglia
- UCIPEM Unione Consultori Italiani Prematrimoniali 
 e Matrimoniali
- Forum Milanese
- Forum provinciale di Bergamo
- Forum provinciale di Brescia
- Forum provinciale di Como
- Forum provinciale di Cremona
- Forum provinciale di Lodi
- Forum provinciale di Mantova
- Forum provinciale di Monza-Brianza

- Forum provinciale di Sondrio

- Forum provinciale di Varese

PER FARE 
LA DIFFERENZA

FAMIGLIEFAMIGLIE
INSIEMEINSIEME

6 MAGGIO 2012 

COME ARRIVARE 
MILANO - Palazzina Liberty, in Largo Marinai d’Italia 1

(raggiungibile coi tram 12 e 27, autobus 45, 60, 62, 66, 73 
e 84, fi lobus 92, S1 Stazione Vittoria)

MILANO
Palazzina Liberty

Largo Marinai D’italia, 1



Ore 10,00 Accoglienza

Ore 10,15 Introduzione lavori, a cura dei Presidenti 
 dei Forum

Ore 10,30 Dott. Francesco Belletti, Presidente nazionale 
del Forum delle Associazioni Familiari:

 “L’esperienza del Forum: un’opportunità 
 per nuove politiche della famiglia”

Ore 11,00 Prof. Stefano Zamagni, Università di Bologna:
 “Fare associazione per rigenerare 
 la famiglia”

Ore 11,40 Dott.sa Mariolina Ceriotti Migliarese, 
 Neuropsichiatra e Psicoterapeuta: 
 “La sfi da appassionante 
 di far famiglia oggi”

I Forum delle Associazioni Familiari 
Regionale e Milanese sono lieti di invitarLa al Convegno

LA FAMIGLIA: IL LAVORO E LA FESTA

FAMIGLIE INSIEME, 
PER FARE LA DIFFERENZA

Durante l’incontro i bambini 
potranno partecipare 
ad attività di animazione

L’ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE

Oltre alla famiglia, svolgono funzioni primarie e attivano specifi che reti di 

solidarietà anche altre società intermedie. Queste, infatti, maturano come 

reali comunità di persone e innervano il tessuto sociale, impedendo che 

scada nell’anonimato e in un’impersonale massifi cazione, purtroppo 

frequente nella moderna società. È nel molteplice intersecarsi dei rapporti 

che vive la persona e cresce la “soggettività della società”. 

(Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 49)

Ben sappiamo quante sfi de incontrino oggi le famiglie, quanto diffi cile 

sia realizzare, nelle moderne condizioni sociali, l’ideale della fedeltà e 

della solidità dell’amore coniugale, avere ed educare dei fi gli, conservare 

l’armonia del nucleo familiare. Se, grazie a Dio, ci sono esempi luminosi 

di famiglie salde e aperte alla cultura della vita e dell’amore, non mancano 

purtroppo, e sono addirittura in aumento, le crisi matrimoniali e familiari. 

Da tante famiglie, che versano in condizioni di preoccupante precarietà, si 

leva, talvolta persino inconsapevolmente, un grido, una richiesta di aiuto 

che interpella i responsabili delle pubbliche amministrazioni, delle comunità 

ecclesiali e delle diverse agenzie educative. 

Si rende pertanto sempre più urgente l’impegno di unire le forze per sostenere, 

con ogni mezzo possibile, le famiglie dal punto di vista sociale ed economico, 

giuridico e spirituale. In questo contesto, mi piace sottolineare ed incoraggiare 

talune iniziative e proposte emerse nel vostro Convegno. 

Mi riferisco, ad esempio, al lodevole impegno di mobilitare i cittadini a 

sostegno dell’iniziativa per “Un fi sco a misura di famiglia”, affi nché i Governi 

promuovano una politica familiare che offra la possibilità concreta ai genitori 

di avere dei fi gli ed educarli in famiglia.  

(Benedetto XVI, al Forum delle Associazioni Familiari, 16 maggio 2008)

L’azione svolta dalle associazioni che, formate da famiglie, rispondono a 

esigenze familiari genera famiglia (destinataria dell’azione) e, facendo que-

sto, rigenera la famiglia (attrice dell’azione): agendo sulle relazioni familiari, 

infl uendo sulla famiglia, suscitando una relazione attiva e non passiva. L’e-

sistenza delle associazioni familiari ha un duplice valore:

1  - da una parte mette in evidenza una inequivocabile “funzionalità” della 

famiglia all’intero sistema sociale ed alla sua coesione; la famiglia, in 

questo senso, deve rispondere alla sfi da della privatizzazione e nuclea-

rizzazione, attraverso la strategia dell’associarsi, dell’uscire dai suoi con-

fi ni ristretti ritagliando per sé uno spazio preciso, che le fa guadagnare 

anche una nuova consapevolezza di cosa signifi ca essere famiglia;

2  -  dall’altra parte rivela una nuova vitalità della società civile, riemersa dal-

le secche del predominio Stato-mercato; infatti, la famiglia si protende 

oltre il proprio particolarismo, verso la promozione di interessi generali, 

partecipando così alla realizzazione del “bene comune”.

Ore 12,00 Dott.sa Mariella Lobefalo:
 “Informafamiglia: 
 il Forum si fa servizio”

Ore 12,15 Conclusioni

Ore 12,30 Brunch per tutti 
 i partecipanti

PROGRAMMA


