
   
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

FAMIGLIA: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO NICOLA ZINGARETTI E 
IL CARDINALE VICARIO DI ROMA S. EM. MONS. ANGELO DE DONATIS  

APRONO LA SETTIMANA DELLA FAMIGLIA “RELOADED” 

 
 

Giovedì 24 ottobre, ore 17.30 
Aula della Conciliazione – Palazzo Apostolico Lateranense, Vicariato di Roma  

(p.zza S. Giovanni in Laterano, 6) 

Roma, 23 ottobre 2019 – Saranno il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il cardinale 
cardinale vicario E. Em. Mons. Angelo De Donatis, insieme alla  presidente del Forum 
delle associazioni familiari del Lazio Alessandra Balsamo, ad aprire domani la IV 
edizione la Settimana della famiglia, promossa dal Forum delle associazioni familiari del Lazio e dal 
Centro per la pastorale familiare del Vicariato di Roma e, con il patrocinio della Regione Lazio e di 
Roma Capitale. 

Il confronto su “La famiglia al centro… Dal centro alla periferia”, tema dell’evento di quest’anno 
che si presenta con una formula rinnovata, “reloaded” si legge nel logo, e appuntamenti concentrati 
in quattro giorni, da giovedì 24 ottobre a domenica 27. 

«L’obiettivo di quest’anno – spiega Alessandra Balsamo, presidente del Forum delle 
associazioni familiari del Lazio che conta 43 associazioni aderenti- è quello di intraprendere 
un percorso che ci porterà ad incontrare le famiglie delle periferie , intese non solo 
come luoghi urbani, ma anche condizione sociale ed esistenziale. Periferia però non è 
solo sinonimo di abbandono e degrado e lo abbiamo capito in questi mesi organizzando 
gli eventi: vale la pena riscoprire la vivacità e il grande fermento che interessa le periferie 
godendo della grande accoglienza e della disponibilità delle persone. Partiamo dal centro inteso non 
solo metaforicamente come priorità, ma anche come luogo privilegiato dove vengano discusse e 
programmate le azioni di politica familiare. Vogliamo quindi diffondere un messaggio di speranza e 
di bellezza della famiglia che va messa al centro, sostenuta, orientata e tutelata in ogni contesto 
sociale». 

Con l’occasione domani si celebreranno i 25 anni di attività al consultorio fami liare “Al 
Quadraro” con una tavola rotonda su “Il ruolo dei consultori sul territorio” con il 
direttore sanitario della struttura diocesana Roberto Grande, padre Alfredo Feretti , 
direttore del consultorio “Centro la famiglia”, e Raffaele Mastromarino, 
psicoterapeuta. 

Venerdì 25, alle 10, in programma la  tavola rotonda su “Famiglia: da laboratorio di 
vita a prima impresa” all’Istituto Santa Maria in Aquiro  (piazza Capranica, 72) , con 
l’economista Matteo Rizzolli ,e il presidente nazionale del Forum delle associazioni 
familiari Gianluigi De Palo; Gigi Gianola, Direttore Generale Compagnia delle Opere, Adele 



Ercolano, Istituto Studi Superiori sulla Donna e referente progetto Value@Work, Emma Ciccarelli, 
Vice Presidente Forum famiglie e responsabile Premio Aziende Family Friendly, Giacomo Gargano, 
Presidente Federmanager Roma nella seconda sessione. 

Nel pomeriggio, i riflettori si accendono in periferia, nella parrocchia di San Marco 
Evangelista in Agro Laurentino con un incontro su “Bene comune: per un’economia 
a misura di famiglia” alla presenza di Sr Alessandra Smerilli , economista della 
Pontif icia Università Auxilium di Roma e Consigliere di Stato della Città del Vaticano, 
Annibale Cutrona, Direttore Consorzio universitario CO.nismA, Valentino Bobbio – 
Segretario Generale Next, Pierluigi Bartolomei, Direttore Generale Ist. ELIS Roma, 
Fabrizio Premuti , Presidente Konsumer Italia. Al termine della tavola rotonda, spazio 
alle buone pratiche delle associazioni, con un’attenzione ai temi del cambiamento 
climatico, partendo dagli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delineati nell’Agenda Onu 2030. 

Sabato 26, un’occasione di dialogo tra il quartiere, le istituzioni e le associazioni 
familiari con un tavolo di lavoro al  Centro culturale Elsa Morante, con la partecipazione 
di Massimo Calvi, capo redattore Quotidiano “Avvenire”, Paolo Ciani, Consigliere 
regione Lazio, Vice Presidente Commissione Sanità, politiche sociali, integrazione 
socio sanitaria, Welfare, Carlo Cellamare, docente UniRoma1 (che ha pubblicato la 
ricerca sulle periferie “Fuori Raccordo”), Lidia Borzí, Presidente Acli di Roma aps, 
Maurizio Carrassi, operatore culturale cinematografico, regista, sceneggiatore.  

Nel pomeriggio workshop progettuali a tema su #Fragilità, #Accoglienza, #Educazione 
con e per le famiglie e a seguire il commento di Beatrice Fazi , conduttrice TV2000, 
Luciano e Monica Campagnolo , Centro Formazione Betania e don Paolo Pizzuti , 
Parroco della Parrocchia di S. Giuseppe da Copertino e Prefetto della Prefettura XXIV.  
In serata, lo spettacolo gratuito di e con Fabrizio Giannini  “Tutte le buche portano a 
Roma”. 

Domenica alle 10 la conclusione nella parrocchia di San Mauro Abate al Laurentino con 
la Messa presieduta dal vescovo ausiliare Gianrico Ruzza e un approfondimento 
spirituale sulla famiglia di fra Marco Vianelli , direttore dell’Ufficio Cei per la pastorale 
della famiglia, con uno spazio dedicato all’ascolto delle famiglie anche attraverso i 
social.  

 
Il calendario completo delle attività è disponibile su www.settimanadellafamiglia.it.  
Hashtag: #SDF2019 - #settimanadellafamigliareloaded. 
 
  
 
N.B. Tutti i giornalisti e operatori media che intendono partecipare all’apertura del 24 ottobre in 
Vicariato, dovranno fare richiesta alla Sala Stampa della Santa Sede, entro 24 ore dall’evento, 
esclusivamente attraverso il Sistema di Accreditamento online: press.vatican.va/accreditamenti.  
Necessario anche l’accredito per accesso al Senato venerdì mattina, da richiedere anche 
direttamente al Forum Famiglie Lazio. 
 
 
 
 
 

UFFICIO STAMPA Forum delle Associazioni Famigliari del Lazio:  
Concita De Simone 3478429024  - comunicazione@forumfamiglielazio.it 
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