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LA TERZA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DAL 6 AL 14 OTTOBRE A ROMA 

UNA SETTIMANA PER LA FAMIGLIA
Famiglie che si alleano per costrui-

re insieme il futuro dei giovani. Al via la 
terza edizione della Settimana della fa-
miglia, promossa dal Forum delle asso-
ciazioni familiari del Lazio e dal Centro 
per la pastorale della famiglia della dio-
cesi di Roma, in programma dal 6 al 14 
ottobre a Roma. «È il riflesso delle forze 
buone che si uniscono per sottolineare 
la centralità della famiglia nella vita 
sociale ed ecclesiale e per far emergere 
le tante risorse spirituali, educative e 
solidali che sono nel tessuto della fami-
glia», sostiene don Andrea Manto, di-
rettore del Centro per la pastorale della 
famiglia. «Insieme vogliamo promuo-
vere una cultura che valorizzi la risorsa 
famiglia sia come fattore di civiltà e di 
speranza sia come risorsa educativa e di 
welfare di prossimità». 

Oltre 80 appuntamenti organizzati 
dalle 42 associazioni aderenti al Forum 
in collaborazione con diverse istituzio-

DONARE UN FUTURO AI BAMBINI
LA CAMPAGNA CONTRO IL NEUROBLASTOMA

ni presenti nel territorio della città. «In 
sintonia con il Sinodo, abbiamo messo 
al centro il tema dei giovani», dichiara 
Emma Ciccarelli, presidente del Fo-
rum Famiglie del Lazio. «Vogliamo che 
possano essere messi in condizione di 
esprimere tutta la loro energia vitale e 
i loro talenti e di poter realizzare i sogni 
che hanno nel cuore. Per questo chie-
diamo risposte concrete e immediate 
alla società civile e alle istituzioni. In 
un Paese come l’Italia, dove una donna 
su due in età fertile non ha figli, dove la 
disoccupazione giovanile è intorno al 
35%, e dove la precarietà domina i con-
tratti di lavoro, la famiglia c’è, è sana, e 
forza generativa, nonostante tutto».

 Spazio dunque a dibattiti, labora-
tori, seminari e momenti di spettacolo, 
per parlare di educazione, scuola, fisco, 
denatalità, legalità, impresa, lavoro, 
conciliazione, cyberbullismo, abusi, 
gioco d’azzardo e altro ancora. In pro-

gramma, inoltre, laboratori per i più 
piccoli, momenti di preghiera e di ri-
flessione, occasioni di festa. 

Tra gli eventi in calendario, si se-
gnalano l’apertura in concomitanza 
della manifestazione “Centopiazze nel 
Lazio”, organizzata dall’Associazione 
italiana maestri cattolici, in occasio-
ne della Giornata mondiale dell’inse-
gnante voluta dall’Unesco (sabato 6 
ottobre, in piazza SS. Apostoli), la quar-
ta edizione del Premio Aziende Family 
Friendly (martedì 9, presso la Camera 
dei Deputati), il convegno universita-
rio “Fisco e famiglia” (giovedì 11, presso 
la Facoltà di Economia di Tor Vergata), 
l’incontro a Ostia dal titolo “La lega-
lità inizia in famiglia” (giovedì 11), il 
laboratorio per giovani “Vorrei essere 
Belen” con l’attore e regista Michele La 
Ginestra (giovedì 11 presso la parroc-
chia di S. Angela Merici), il convegno “Il 
conto salato della denatalità” (sabato 
13, Teatro Raffaello, Parrocchia San-
ti Fabiano e Venanzio). Il calendario 
completo delle attività è disponibile 
sul sito www.settimanadellafamiglia.it

In Italia si registrano ogni anno circa 150 nuovi casi di 
neuroblastoma. La ricerca ha fatto importanti passi avanti, 
tuttavia solo un terzo dei bambini sopravvive alla forma più 
aggressiva, la più frequente, che si presenta con metastasi a 
scheletro e midollo. Fino al 4 ottobre è attiva la campagna di 
raccolta fondi intitolata #Donafuturo, con il numero solidale Tim 
45505: il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun Sms 
inviato da cellulari Tim e di 5/10 euro anche per ciascuna chiamata 
fatta allo stesso numero da rete fissa Tim. È possibile sostenere 

la raccolta fondi anche con donazioni, senza commissioni, tramite 
Paypal oppure bonifico sul c/c intestato a “Istituto Italiano della 
Donazione” (IBAN: IT79R 03111 01645 00000 00016 18), o nelle 
filiali di Ubi Banca. Informazioni su www.giornodeldono.org
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