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IL PROGETTO 
 

La famiglia è una risorsa per la società, anche se oggi tale percezione appare alquanto offuscata. 
Se infatti le famiglie sono in grado di affrontare le difficoltà del mondo attuale e di adempiere ai 
propri ruoli principali, quali il benessere e la crescita umana e spirituale dei propri membri, con 
particolare riferimento ai più piccoli e deboli, allora anche la stessa società ne risente 
positivamente. 

C'ê però bisogno che tale realtà venga rappresentata in maniera concreta, con uomini e donne che 
testimonino che tale esperienza non solo è bella, ma è possibile! C'è anche bisogno in questo 
momento storico di sensibilizzare la pubblica opinione sulla necessità di dare un sostegno 
concreto alle famiglie, ed in particolare a quelle di nuova formazione. Non è più possibile infatti 
manifestare simpatia per la famiglia ma dare priorità ad altri soggetti, oppure considerare solo i 
bisogni dei singoli e non della famiglia quale entità sociale di riferimento per i suoi membri.   

Per questo crediamo che da un lato sia necessario testimoniare la bellezza della famiglia, così che 
sempre più cittadini si rendano conto della sua importanza e siano in grado anche di vivere meglio 
le proprie realtà familiari, dall'altro anche dare un segnale di presenza e di vitalità delle famiglie e 
dell'associazionismo familiare.  

Siamo convinti in proposito che le famiglie, anche se finora meno organizzate e più silenziose di 
altri soggetti sociali, possano veramente trasformare il mondo. Il vissuto familiare è infatti la prima 
e insostituibile scuola delle virtù sociali, come il rispetto delle persone, la gratuità, la fiducia, la 
responsabilità, la solidarietà e la cooperazione. La mentalità utilitaristica del tempo tende ad 
estendersi anche alle relazioni interpersonali e familiari, riducendole a convergenze precarie di 
interessi individuali che minano la solidità del tessuto sociale.  

Le associazioni appartenenti al Forum delle Associazioni familiari del Lazio hanno invece il 
desiderio di promuovere e consolidare una cultura del familiare. Vorremmo fare diventare Roma un 
grosso laboratorio avanzato per la Famiglia. 

Una cultura che restituisca alla famiglia il suo ruolo antropologico per eccellenza. A Roma da molti 
anni le associazioni aderenti al Forum lavorano costantemente per promuovere tale cultura e per 
prestare servizi di alta professionalità alla persona. 

Vorremmo allora provare a realizzare un appuntamento annuale per tutta la città di Roma con la 
cultura del familiare, un luogo dove poter conoscere tutti i servizi che la città svolge per la famiglia, 
ma anche un luogo dove le famiglie si possano incontrare e condividere problemi, speranze e 
progetti. 

“Chi fa bene a Roma fa bene al mondo intero”. Ci auguriamo che tale idea diventi presto una realtà 
per tutte le famiglie e che contribuisca a creare vita buona. 

Quali sono dunque gli obiettivi che ci poniamo? 

� Promuovere la bellezza e la soggettività della famiglia quale esperienza fondamentale per 
ciascun suo membro.  

� Valorizzare le esperienze di vita buona familiare a Roma. 

� Porsi come protagonisti nella società civile e come interlocutori per le istituzioni, sollecitando 
l'una e gli altri ad una riflessione sul ruolo della famiglia e sulla necessità di disporre interventi 
mirati che la rafforzino e possano consentirle di adempiere al ruolo sociale che essa anche 
oggi svolge. 
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INCONTRI: GIOVANI E FAMIGLIE, IL FUTURO DEL PAESE 
 

Si arriva più tardi a costruire una famiglia, un po' per scelta un po' per difficoltà di vario tipo. 
Vogliamo vedere, in questi incontri, perché diventare famiglia è, oggi più che ieri, un percorso ad 
ostacoli. E vogliamo vedere cosa può aiutarci oggi a dare più speranza ai nostri giovani, perché la 
famiglia anche oggi resta il valore più forte e più sentito. 

 
Mercoledì 10 Luglio 2013, ore 17.30 – Campo Centrale 
Cerimonia di inaugurazione del Meeting 
Introducono: 
Emma Ciccarelli (Presidente Forum Famiglie Lazio) 
Alessandro Spalvieri (Responsabile Organizzativo Meeting) 
Pier Marco Trulli  (Responsabile Coordinamento Attività Meeting) 
Don Karim Majidi (Direttore della Casa Pio XI) 
Intervengono: 
Francesco Belletti  (Presidente Nazionale Forum delle Famiglie) 
Rita Visini (Assessore alle Politiche Sociali Regione Lazio) 

 
Mercoledì 10 Luglio 2013 ore 18.00 – Sala “Acqua e Farina” 
Giovani e famiglie, il futuro del Paese  
Introduzione al tema del Meeting, con una prospettiva ampia sulla posta in gioco. Dal futuro della 
famiglia passa il futuro del Paese. 
Intervengono: 
Francesco Belletti  (Presidente Nazionale Forum delle Famiglie) 
Raimondo Cagiano De Azevedo (Università La Sapienza, Roma)  
Mons. Vincenzo Paglia ( Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia)  
Moderatore: Emma Ciccarelli (Presidente Forum Famiglie Lazio) 

 
Giovedì 11 Luglio 2013, ore 18.00 – Sala “Acqua e Farina” 
Un sì per sempre...  
Il matrimonio, secondo le statistiche, non è più di moda, e certamente è più fragile rispetto al 
passato, come testimoniano le percentuali significative di separazioni e divorzi. Ma quando ci si 
innamora e ci si sposa, spesso anche dopo un periodo di convivenza, l'aspettativa rimane quella di 
un momento irripetibile che si proietta sull'eternità. Ascolteremo proposte e provocazioni che ci 
aiutino a sfatare alcuni luoghi su matrimonio e dintorni, anche quelli che una certa cultura 
"consumistica" del matrimonio ci propina sempre più spesso. 
Intervengono: 
Don Fabio Rosini  (Diocesi di Roma) 
Elisa Manna  (CENSIS) 
Costanza Miriano  (giornalista e scrittrice) 
Moderatore: Safiria Leccese (giornalista)  

 
Venerdì 12 Luglio 2013, ore 18.00 – Sala “Acqua e Farina” 
Conciliare famiglia e lavoro 
È possibile armonizzare le esigenze personali e familiari con quelle lavorative? Quali sono gli 
strumenti che possono aiutare le giovani famiglie a vivere meglio, conciliando le due dimensioni? 
Come le istituzioni possono dare un valore aggiunto alla gestione familiare, senza per questo 
portare ad un appiattimento verso interventi di "comodo"? 
Intervengono:  
Stefano Zamagni  (Università di Bologna) 
Antonio Napolitano  (Direttore INAIL Lazio) 
Lidia Borzì (ACLI)  
Sonia Cesetti (Nissan Italia) 
Moderatore: Benedetto Coccia (Presidente Azione Cattolica Roma) 
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Sabato 13 Luglio 2013, ore 18.00 – Sala “Acqua e Farina” 
Figli , una  risposta  per  la vita   
L'Italia è uno dei paesi con il più basso tasso di natalità. Non è solo un problema economico, 
anche se è alto il gap tra numero di figli desiderati e numero effettivo dei figli. C'è anche una 
difficoltà data da alcuni approcci culturali che vedono nei figli un limite alla realizzazione personale, 
in particolare per le donne, o ancora un pericolo da evitare. Ma chi ha esperienza della paternità e 
della maternità sa che un figlio è ben altro, e che la scelta di apertura alla vita è corrisposta da una 
ricchezza umana inimmaginabile.  
Intervengono: 
Giuseppe e Raffaella Butturini  (Presidenti Nazionali Associazione Famiglie Numerose) 
Don Stefano Tardani  (Assistente Movimento dell'Amore Familiare) 
Marzia Masiello (Aibi – Associazione Italiana Amici dei Bambini) 
Moderatore: Emma Ciccarelli (Presidente Forum Famiglie Lazio) 

 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 18.00 – Sala “Acqua e Farina” 
Famiglia, speranza e futuro per la società italiana  
La famiglia è una risorsa importante per la società italiana. Nonostante l'Italia sia uno dei paesi con 
il minor numero di politiche familiari e con uno dei più iniqui sistemi fiscali nei confronti delle 
famiglie, in particolare di quelle numerose (non a caso ha anche il più basso tasso di natalità), per 
il futuro del paese è necessario passare dalla famiglia. E’ questa la convinzione dei cattolici italiani, 
che hanno scelto questo titolo per le prossime “Settimane Sociali dei Cattolici Italiani”, che si 
terranno a Torino dal 12 al 15 settembre 2013. Le famiglie italiane, che hanno sostenuto più di 
tutte la crisi e la recessione del Paese, grazie anche alle reti di solidarietà tessute nella società, 
sono stanche di ascoltare promesse mai effettivamente realizzate. Ma cosa chiedono? E come 
possono essere speranza e futuro per la società italiana? 
Intervengono: 
Sr. Alessandra Smerilli  (Pontificia Facoltà Auxilium Roma) 
Gianluigi De Palo (Giornalista e scrittore, Consigliere al Comune di Roma) 
Santino Sciré  (Vice Presidente Nazionale ACLI) in attesa conferma 
Antonio Inchingoli  (Segretario Generale Movimento Cristiano Lavoratori)  
Moderatore: Luca Pasquale (Ufficio di Pastorale Familiare – Diocesi di Roma) 

 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 23.00 – Campo centrale 
Cerimonia di chiusura del Meeting: “Arrivederci a R oma 2014!” 
Intervengono: 
Emma Ciccarelli (Presidente Forum Famiglie Lazio) 
Alessandro Spalvieri (Responsabile Organizzativo Meeting) 
Pier Marco Trulli  (Responsabile Coordinamento Attività Meeting) 
Don Karim Majidi (Direttore della Casa Pio XI) 
Don Paolo Mancini  (Ufficio Pastorale Familiare Diocesi di Roma) 
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INCONTRI: FORUM GIOVANI 
 

Venerdì 12 Luglio 2013, ore 20.00 – Sala “Lievito” 
“Lavoro – costruiamo insieme un futuro migliore” 
L’Italia dovrebbe essere una Nazione «fondata sul lavoro». Il nostro Paese, tuttavia, ha sempre 
fatto molta fatica ad offrire opportunità occupazionali. Dal 2008, l’inizio della “grande crisi”, la 
disoccupazione giovanile si è aggravata. I più colpiti sono i giovani con titolo di studio più basso, e 
non si tratta di una problema solo italiano. I giovani italiani, però, restano disoccupati più a lungo, 
hanno difficoltà a ottenere contratti stabili. Tutto questo è destinato a pesare nei percorsi di vita. 
L’Europa e il governo italiano hanno un piano incisivo e realistico per la promozione del lavoro 
giovanile?  In questo contesto i giovani possono coltivare una “ragionevole speranza per il futuro”? 
Intervengono politici di vari schieramenti, sia locali che nazionali.  
Moderatrice: Adele Ercolano  (Ateneo Regina Apostolorum)  

 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 20.00 – Sala “Lievito” 
“Formazione – costruiamo insieme un futuro migliore ” 
I giovani che escono dai percorsi formativi scolastici sono chiamati a fronteggiare un mondo fatto 
di incertezze, rapidità nei cambiamenti, complessità lavorative, struttura interdisciplinare dei 
problemi. La sfida è formare persone in grado di operare con risposte non convenzionali e con 
competenza sociale. Non solo. Emerge la necessità di creare una connessione tra conoscenze 
accademiche e contesti professionali. 
Il governo nazionale e quelli locali hanno un programma di valorizzazione della formazione, anche 
in ottica di sussidiarietà? Che interscambio tra scuola e lavoro? 
Intervengono politici di vari schieramenti, sia locali che nazionali.  
Ha confermato finora la propria presenza Milena Santerini  (Parlamentare Camera dei Deputati)  
Moderatore: Maurizio Gentile (Università LUMSA di Roma) 

 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 20.00 – Sala “Lievito” 
“Casa – costruiamo insieme un futuro migliore” 
In Italia la casa ha un forte valore simbolico. È un tema di confronto tra schieramenti politici e di 
provvedimenti fiscali decisivi. L’acquisto della prima abitazione, è tra  le scelte più caratterizzante 
la vita delle persone e delle giovani famiglie. Negli ultimi anni, però, il rapporto degli italiani con la 
casa è cambiato per effetto della crisi economica. Fino a poco tempo fa, era normale per una 
coppia accendere un mutuo e comprare casa. In un tempo di forte incertezza, invece, la casa 
appare un traguardo difficilissimo. Un giovane non può più comparare autonomamente un 
appartamento se vive solamente del proprio reddito, spesso deve chiedere aiuto ai genitori. 
Il governo nazionale e i governi locali hanno un programma incisivo e realistico di edilizia abitativa? 
Per le giovani coppie: semplificazioni burocratiche per l’acquisto di unità abitative invendute? 
Intervengono politici di vari schieramenti, sia locali che nazionali.  
Ha confermato finora la propria presenza Mario Marazziti (Parlamentare Camera dei Deputati) 
Moderatore: Stefano Ceci (Movimento Cristiano Lavoratori) 
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INCONTRI: SPIRITO DI DIO 
 
Ogni pomeriggio, ore 19.30 – Cappella “Domenico Savio e Laura Vicuna” 
Rosario  insieme  
In preghiera con Maria per le sofferenze, i dolori, le gioie e le speranze delle famiglie. La preghiera 
per mettersi in ascolto di Dio e per affidare alla Madre le nostre preoccupazioni e i nostri sogni più 
belli. 
A cura di Mons . Paolo  Mancini , Segretario Generale della Diocesi di Roma. 

 
Ogni sera, alle 23.30 – Cappella “Domenico Savio e Laura Vicuna” 
Buonanotte Meeting –  Un pensiero spirituale  per  la famiglia  
Riflettere su ciò che si è vissuto nella giornata è importante, per apprezzare il senso 
dell'esperienza. Affrontare la notte con un pensiero che apra il cuore e rassereni l'anima è una 
delle tradizioni spirituali più sentite. Farlo in famiglia aiuta la crescita nella fede e rigenera la 
comunità familiare. 
A cura di Mons . Paolo  Mancini , Segretario Generale della Diocesi di Roma. 

 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 11.30 – Chiesa Parrocchiale 
SANTA MESSA 
“Sine dominico non possumus”! Senza la domenica, il giorno di festa, non si può vivere. 
L'Eucarestia domenicale è il centro dell'esperienza cristiana, il momento del ringraziamento a Dio 
Padre, l'appuntamento di condivisione per tutta la comunità dei fratelli.  
Presiede la celebrazione Sua Eminenza Card. Vicario di Roma Agostino  Vallini. 
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INCONTRI: VIVERE LA VITA 
 
Mercoledì 10 Luglio 2013, ore 20.15 – Sala “Acqua e Farina” 
La rosa oltre le spine 
Spesso in famiglia si vivono situazioni difficili, di sofferenza, dolore, difficoltà. Sono esperienze che 
mettono a nudo i nostri alibi, le nostre buone intenzioni, gli schemi preconfezionati che ci facciamo 
per non guardare in faccia le nostre paure. Ma sempre più spesso la famiglia rimane sola in queste 
esperienze di dolore, e il rischio di soccombere è reale e concreto. Condividere la sofferenza e 
confrontarsi con altre situazioni di dolore può aiutarci a non sentirsi soli e ad affrontare con più 
speranza la vita. 
Don  Giacomo  Pavanello  (Comunità Nuovi Orizzonti),  
Enzo Di Giulio  (Associazione Famiglie con Disabili "Villaggio E. Litta"- AFDEL) 
Paola Menaglia e Sandro Bora  (Famiglie Separate Cristiane) 
Moderatore: Tommaso Benincasa (Presidente Movimento Amore Familiare) 

 
Giovedì 11 Luglio 2013, ore 20.15 – Sala “Acqua e Farina” 
Come sigillo sul mio cuore 
L'amore è un'esperienza totalizzante, e l'amore coniugale – per chi crede, figura dell'amore di Dio 
per l'uomo – sa essere fonte di felicità vera e piena. Negli ultimi decenni si sono affermati alcuni 
movimenti ed associazioni che hanno valorizzato esperienze di spiritualità coniugale e familiare. 
Un tesoro prezioso, da condividere con gli altri. 
Roberto e Paola Rossi, Padre Paolo Formenton  (Incontro Matrimoniale) 
Massimo e Stefania Biselli  (Équipe Notre-Dame) 
Maurizio e Tiziana Tibidò  (Comunità Casa della Tenerezza, Perugia) 
Moderatori: Ruggiero e Loredana Diella (Cerchi d’Onda Onlus). 

 
Venerdì 12 Luglio 2013, ore 20.15 – Sala “Acqua e Farina” 
La casa sulla roccia 
Nella famiglia l'uomo può trovare Dio, e da sempre una fede viva ed autentica ha consentito una 
trasformazione delle vite del persone, per costruire relazioni vere e durature. La Buona Novella del 
matrimonio cristiano è un valore anche per chi non crede, ma ha a cuore l'umanità. E nell'ottica del 
dono, si possono vivere esperienze particolari, in cui il nostro essere uomini e donne si proietta 
sull'eternità. L'esperienza di alcune famiglie romane nelle quali la santità era di casa: Luigi e Maria 
Beltrame Quattrocchi, Ulisse e Lelia Amendolagine. 
Teresa Amendolagine (Giornalista e scrittrice - figlia dei coniugi Amendolagine) 
Luca Pasquale (Vice Postulatore causa beatificazione coniugi Beltrame Quattrocchi) 
Moderatore: Carlo  Climati (giornalista e scrittore - Università Pontificia Regina Apostolorum) 

 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 20.15 – Sala “Acqua e Farina” 
La bellezza salverà il mondo 
Da sempre fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, e trova più spazio nelle 
comunicazioni pubbliche l'orrore e il male che la bellezza ed il bene. Ma senza bellezza non si può 
vivere, senza la capacità di andare oltre tutto ciò che ci opprime e ci limita non c'è orizzonte di 
futuro. Recuperare la possibilità di meravigliarsi ancora e di godere delle cose belle può davvero 
aiutarci a vivere bene e a dare speranza agli altri. 
Padre  Alfredo  Feretti  (Centro La Famiglia, Roma) 
Altri interventi in corso di definizione 
Moderatrice: Emma Ciccarelli  (Presidente Forum Famiglie Lazio) 
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INCONTRI: IL CAFFÈ LETTERARIO 
 
 
Giovedì 11 Luglio 2013, ore 21.15 – Spazio “Caffè Letterario” 
Presentazione dei libri: 
� “Figli di chi? ” di Don Stefano Tardani 
� “Bambini facili o difficili? Dal carattere all'educa zione familiare da 0 a 6 anni ” di Zbigniew 

Formella e Alessandro Ricci 
Partecipano gli Autori: Don Stefano Tardani, Zbigniew Formella e Alessandro  Ricci  
Moderatore: Ermes Luparia  (Apostolato Accademico Salvatoriano) 

 
Venerdì 12 Luglio 2013, ore 21.15 – Spazio “Caffè Letterario 
Presentazione dei libri: 
� “Famiglia & Lavoro, opposizione o armonia? ", di Stefano e Vera Zamagni;  
� "Cambia...Menti Percorsi Educativi verso una fratern ità globale ", di Cecilia Landucci e 

Patrizia Mazzola 
Partecipano gli Autori: Stefano e Vera Zamagni, Cecilia Landucci e Patrizia  Mazzola 
Moderatrice: Cecilia Cecconi  (ACLI -Associazione Cristiana Lavoratori) 

 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 21.15 – Spazio “Caffè Letterario 
Presentazione del libro: 
� "Nonni se non ci fossero bisognerebbe inventarli ", di Ezio Acetì 
Partecipa l’Autore Ezio Aceti  
Moderatori: Pietro e Marina Parlani  (Associazione Azione Famiglie Nuove) 

 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 21.15 – Spazio “Caffè Letterario 
Presentazione dei libri: 
� "Le spie rosse dell'amore ", di Rino Ventriglia 
� “Famiglie vive - Storie di Vangelo” , di Aurelio Molè 
Partecipano gli Autori: Rino Ventriglia  e Aurelio Molè  
Moderatrice: Maria Cristina Maculan  (Associazione Famiglie Numerose) 
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SPORT 
 

Mercoledì 10 Luglio 2013, ore 18.00 Campi sportivi 
Giovedì 11 Luglio 2013, ore 18.00 Campi sportivi 
Venerdì 12 Luglio 2013, ore 18.00 Campi sportivi 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 18.00 Campi sportivi 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 18.00 Campi sportivi 
Tornei Estateinfamiglia2013: Calcio, Basket, scacch i, dama, calcio balilla, Risiko, carte... 
A cura del CSI - Centro Sportivo Italiano . 
Tornei di tutti i tipi per ragazzi di tutte le età. 

 
Venerdì 12 Luglio 2013, ore 20.30 Palestra 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 21.00 Palestra 
Introduzione alla boxe 
Il pugilato come esempio di crescita sportiva e di formazione per i giovani attraverso i suoi valori 
(sacrificio, determinazione, rispetto delle regole). Porteranno le loro testimonianze alcuni ragazzi 
ed un campione pluripremiato. Seguiranno allenamenti e simulazioni di match. 
A cura della Boxe Roma Casalbruciato  

 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 20.00 Campo Centrale 
Partita del cuore: Nazionale Famiglie Numerose vs. Nazionale Giornalisti RAI 
Un incontro di calcio a otto tra due delle nazionali che da anni si impegnano per scopi benefici e 
per far divertire le famiglie. 

 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 9.30 Campo Centrale 
Maratona  della  Famiglia 
All’interno dello spazio Meeting una minimaratona da percorrere in famiglia. Verrà infatti premiato il 
nucleo familiare (composto da almeno un figlio ed un genitore) che avrà percorso insieme il tratto 
di strada nel minor tempo possibile. 

 
 
 
 
 
 
 

SPETTACOLI 
 
Mercoledì 10 Luglio 2013, ore 20.30 – Campo Centrale 
Giovedì 11 Luglio 2013, ore 20.30 – Campo Centrale 
Venerdì 12 Luglio 2013, ore 20.30 – Campo Centrale 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 20.30 – Campo Centrale 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 20.30 – Campo Centrale 
Baby Dance 
Spazio alla danza formato bambino. Mezz'ora quotidiana di pura energia e divertimento! 

 
Mercoledì 10 Luglio 2013, ore 21.00 – Campo Centrale 
Giovedì 11 Luglio 2013, ore 21.00 – Campo Centrale 
Venerdì 12 Luglio 2013, ore 21.00 – Campo Centrale 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 21.00 – Campo Centrale 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 21.00 – Campo Centrale 
Family Dance 
E dopo si passa ad un momento di allegria in famiglia. Figli e genitori insieme per danzare e 
divertirsi insieme.  

 



 10

Mercoledì 10 Luglio 2013, ore 21.45 – Campo Centrale  
Spettacolo di Cabaret:  
“Quattro risate in Famiglia e … uno” 
a cura del Centro Giovanile Salesiano “Brigata dell’Allegria” 
La vita familiare è una inesauribile miniera di situazioni comiche e surreali. Questo spettacolo ce 
ne presenta un campionario. 

Giovedì 11 Luglio 2013, ore 21.45 – Campo Centrale 
Spettacolo di Cabaret:  
“Quattro risate in Famiglia e … due” 
a cura del Centro Giovanile Salesiano “Brigata dell’Allegria” 
La vita familiare è una inesauribile miniera di situazioni comiche e surreali. Questo spettacolo ce 
ne presenta un campionario. 

 
Venerdì 12 Luglio 2013, ore 21.45 – Campo Centrale 
Spettacolo teatrale 
“I Petali della Rosa Bianca” 
a cura dell’Associazione Culturale Compagnia “Ottavo Atto” 
La storia della Rosa Bianca, un gruppo di resistenza anti-nazista formato da studenti universitari e 
da un loro professore. Come i “petali” disegnano la bellezza dei fiori, così i volantini degli studenti 
di Monaco disegnarono l’immagine di un mondo di libertà, di giustizia e di fratellanza universale. 

 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 21.45 – Campo Centrale 
Spettacolo  
“Gran Varietà in Famiglia“ 
Con Beatrice Fazi 
Per una serata in famiglia con la popolare attrice, beniamina del pubblico come Melina in una nota 
serie televisiva. 

 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 21.45 – Campo Centrale 
Spettacolo Meeting 
Premiazioni e musica  
con i “Settanta Volte Sette ” 
Le premiazioni dei tornei con la musica della band di Rinnovamento nello Spirito. 

 
 
 
 
 

GIOCHI E LABORATORI  
 
Mercoledì 10 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Sala Giochi 
Giovedì 11 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Sala Giochi 
Venerdì 12 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Sala Giochi 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 16.00-20.00 – Sala Giochi 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 9.30 -11.15 e ore 16.00-20.00 – Sala Giochi 
Giochi  per  bambini 
Giocare in libertà mentre i grandi partecipano alle attività e agli incontri del Meeting. 
A cura di Simonetta Fioranti 

 
Mercoledì 10 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Aule “Olio” 
Laboratorio: "Facciamo il pane… in famiglia!"  
Genitori e figli insieme sceglieranno la farina, impasteranno il pane e porteranno a casa le loro 
pagnotte per metterle in forno! 
A cura dell’Asilo Nido Interculturale “Tanaliberamondo”  
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Giovedì 11 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Aule “Olio” 
Laboratorio: "C’era una volta… favole per la famigl ia" 
Mamma e papà leggono una favola che “parla” dritta al cuore. Un’occasione di riflessione e 
crescita! 
A cura di Giovanna Fiore (Psicologa e Psicoterapeuta) e di Valentina Fumuso (Psicologa) 

Venerdì 12 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Aule “Olio” 
Laboratorio: “Giochiamo per aumentare l’autostima i n famiglia"  
Genitori e figli giocano insieme per conoscersi, apprezzarsi e divertirsi, mentre la famiglia fa 
crescere la sua “autostima”. 
A cura della Associazione Cerchi d’Onda Onlus 

 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 16.00-18.00 – Aula “Sale” 
Laboratorio per bambini 6-10 anni: il Riuso creativ o 
Genitori e figli giocano e creano utilizzando materiali da riciclo, imparando l’arte etica del “non 
spreco”. 
A cura dell'Associazione Circolo ACLI Libra 

 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Aule “Olio” 
Laboratorio: Arriva la cicogna!!! Prepariamoci ad a ccoglierlo/a! 
Mamma e papà possono scoprire come attivare risorse personali, familiari e sociali per prendersi 
cura di se e del figlio o della figlia che sta per arrivare o che è da poco arrivato/a. 
A cura di Francesca Casamassima (Educatrice) e di Cecilia Iaccarino (Psicologa e Psicoterapeuta)  

 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 9.30-11.30 – Aula “Sale” 
Laboratorio per ragazzi: Per l’integrazione delle d ifferenze. 
Spazio di creatività attraverso il linguaggio delle immagini nel rispetto dei tempi e dello stile di 
ciascuno. Ogni prodotto realizzato è frutto di un'esperienza comune nella scoperta di risorse 
inaspettate. 
A cura dell'Associazione Gradi di libertà  

 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 9.30-11.30 – Aule “Olio” 
Allattamento al seno: come evitare problemi e parti re col piede giusto 
Un momento di incontro con Martina Carabetta, Consulente Professionale in Allattamento, che 
fornirà le informazioni e gli strumenti utili per evitare gli errori più comuni. 
A cura dell'Associazione Latte e Coccole 

 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Aule “Olio” 
Laboratorio: La fabbrica delle Meraviglie! 
Tanti colori, forme e materiali diversi per ideare e creare in famiglia (piccoli, grandi e grandissimi) il 
proprio “attacco d’arte”, sporcandosi le mani. 
A cura della Fondazione Paroledilulù Onlus 
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DIRITTI E RISORSE 
 
CONSULENZE E RISORSE 
Punto di consulenza per le famiglie, per affrontare le difficoltà di relazione, di coppia e con i figli. A 
disposizione consulenti familiari. 
Mercoledì 10 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Spazio Consulenze 
Sportello Famiglia: Un Consulente a tua disposizion e 
A cura del Cantiere della Famiglia 

 
Giovedì 11 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Spazio Consulenze 
Sportello Famiglia: Un Consulente a tua disposizion e 
A cura del Centro “La Famiglia” 

 
Venerdì 12 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Spazio Consulenze 
Sportello Famiglia: Un Consulente a tua disposizion e 
A cura del Consultorio al Quadraro 

 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Spazio Consulenze 
Sportello Famiglia: Un Consulente a tua disposizion e 
A cura del Consultorio Santa Costanza 

 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 18.00-20.00 – Spazio Consulenze 
Sportello Famiglia: Un Consulente a tua disposizion e 
A cura dell’Associazione. Italiana Donne (in attesa conferma) 

 
 
AMBIENTE, RISPARMIO, DIRITTI 
Mercoledi 10 Luglio 2013, ore 21.00-23.00 – Sala “Lievito” 
Risparmiare sulle spese fiscali:  
Riflessioni su Quoziente Roma, famiglia e fiscalità. 
Incontro con il Prof. Francesco Pepe (Docente di Diritto Tributario - Università di Foggia) 

 
Giovedi 11 Luglio 2013, ore 21.00-23.00 – Aula “Sale” 
Rispettare l'ambiente - differenziamo 
Fare la raccolta differenziata: dovere e risorsa. 
A cura della Re Orient Onlus  

 
Venerdi 12 Luglio 2013, ore 21.00-23.00 – Aula “Sale” 
Risparmio etico - cibi e chilometro zero 
Gruppo d’Acquisto Solidale e vendita diretta. 
A cura della Re Orient Onlus 

 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 16.00-20.00 – Spazio Consulenze 
Sportello Famiglia: L'avvocato risponde 
Punto di prima informazione per dubbi e chiarimenti di natura giuridica e legale. 
A cura delle ACLI 

 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 21.00-23.00 – Aula “Sale” 
Risparmio etico - acqua e energia 
Attivare il cambiamento a partire dai consumi personali. 
A cura della Re Orient Onlus 
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Domenica 14 Luglio 2013, ore 16.00-20.00 – Spazio Consulenze 
Sportello Famiglia: Il fiscalista risponde 
Punto di prima informazione per dubbi e chiarimenti di natura fiscale e di gestione del bilancio 
familiare. 
A cura del Movimento Cristiano Lavoratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE E POESIA 
 
Mercoledì 10 Luglio 2013, ore 18.00-23.00 – Spazio Esposizioni 
Giovedì 11 Luglio 2013, ore 18.00-23.00 – Spazio Esposizioni 
Venerdì 12 Luglio 2013, ore 18.00-23.00 – Spazio Esposizioni 
Sabato 13 Luglio 2013, ore 16.00-23.00 – Spazio Esposizioni 
Domenica 14 Luglio 2013, ore 9.30-11.30 e 16.00-23.00 – Spazio Esposizioni 
Mostra  "Family  Days "  
una mostra fotografica che riporta emozioni e sentimenti del quotidiano familiare (foto di Cristian 
Gennari, testi di Gianluigi De Palo )  

 
Domenica 14 Luglio ore 09.30 – Campo Centrale 
Estemporanea di arte 
Tutti gli artisti partecipanti (di qualsiasi età e/o sesso) sono invitati a presentarsi alla sede del 
Meeting con delle tele immacolate, pronte per essere dipinte nell'arco della giornata. Dalle ore 9.30 
fino alle 10.00 avrà luogo il rito della "timbratura" delle tele bianche, segno indelebile 
dell'estemporaneità del gesto pittorico che verrà successivamente compiuto. Gli artisti dovranno 
firmare la propria tela (solo sul retro) e avranno tempo fino alle 17.00 per la realizzazione del 
proprio dipinto. Le opere verranno esposte alla valutazione di una apposita e qualificata giuria e 
saranno premiate nel corso dello spettacolo serale (a partire dalle ore 21.45). 
A cura di Simonetta Fioranti  
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Le Associazioni del Forum 

 

1. Apostolato Accademico Salvatoriano 

2. Ass.ne Amici dei bambini – AIBI 

3. Ass.ne Amici del Consultorio 
Familiare 

4. Ass.ne Azione Per Famiglie Nuove 

5. Ass.ne Cerchi D'onda Onlus 

6. Ass.ne Cristiana Lavoratori - ACLI 

7. Ass.ne Culturale Gocce Verdi 

8. Ass.ne Ecclesiale Animatori Sociali 

9. Ass.ne Famiglia Piccola Chiesa 

10. Ass.ne Fam. Disab.“E.Litta” – AFDEL 

11. Ass.ne Famiglie Insieme 

12. Ass.ne Famiglie Numer. Cattoliche 

13. Ass.ne Famiglie Numerose del Lazio 

14. Ass.ne Famiglie Separate Cristiane 

15. Ass.ne Genit.Scuole Catt. – AGESC 

16. Ass.ne Giovanna D'Arco 

17. Ass.ne Il Cantiere della Famiglia 

18. Ass.ne Internazionale Donne – AID 

19. Ass.ne Italiana Genitori - AGE 

20. Ass.ne Rinnovam. nello Spirito Santo 

21. Ass.ne Salesiani Cooperatori – Lazio 

22. Ass.ne Vita e Spiritualità 

23. Azione Cattolica Italiana 

24. Borgo Ragazzi Don Bosco 

25. CEFA 

26. CEFES 

27. Centro La Famiglia 

28. Centro Italiano Femminile – CIF 

29. Centro Studi e Ricerche Regolazione 
Naturale della Fertilita' U.C.S.C. 

30. Circolo D'incontro 

31. Comitato di collegamento di Cattolici 
per una civiltà dell'amore 

32. Confederex Confederazione 

33. Consultori UCIPEM 

34. Cooperativa Sociale Anver 

35. Far Famiglia 

36. Federazione Ex-Allievi Salesiani 

37. Federazione Regionale Coldiretti del 
Lazio 

38. Federazione Regionale per la Vita – 
Lazio 

39. Fondazione Sublacense Vita E 
Famiglia 

40. Gruppi Di Volontariato Vincenziano 
Di Roma 

41. Il Melograno A.P.D.C.P.V. 

42. Italia Solidale 

43. Lega dei Consumatori – Lazio 

44. Movim. Cristiano Lavoratori - MCL 

45. Movim. Italiano Casalinghe – MOICA 

46. Movimento per la Vita Romano  

47. Segretariato Sociale Per La Vita 

48. Sindacato Delle Famiglie 

 


