
INDICE

 

1.DRS - 06/10/2018 08.34.16 - SOCIALE. AL VIA A ROMA 'SETTIMANA DELLA FAMIGLIA':

OLTRE 80 EVENTI

2.DRS - 06/10/2018 08.34.16 - SOCIALE. AL VIA A ROMA 'SETTIMANA DELLA FAMIGLIA':

OLTRE 80 EVENTI -2-

3.DIRE - 06/10/2018 12.08.26 - FAMIGLIA. AL VIA A ROMA 'CENTO PIAZZE PER L'IMPEGNO

EDUCATIVO'

4.DRS - 06/10/2018 12.08.26 - FAMIGLIA. AL VIA A ROMA 'CENTO PIAZZE PER L'IMPEGNO

EDUCATIVO'

5.DIRE - 06/10/2018 12.46.21 - FAMIGLIA. FONTANA: È PILASTRO SOCIETÀ, SENZA FIGLI

NON C'È FUTURO

6.DRS - 06/10/2018 12.46.22 - FAMIGLIA. FONTANA: È PILASTRO SOCIETÀ, SENZA FIGLI

NON C'È FUTURO

#1
#1
#2
#2
#3
#3
#4
#4
#5
#5
#6
#6


1

DRS, 06/10/2018

 

SOCIALE. AL VIA A ROMA 'SETTIMANA DELLA FAMIGLIA': OLTRE 80 EVENTI

 

 

 (DIRE) Roma, 6 ott. - Piu' di 80 appuntamenti, 45 associazioni

 partecipanti, 9 giornate. Sono solo alcune delle cifre che

 raccontano la Settimana della famiglia, giunta alla terza

 edizione, promossa dal Centro per la pastorale familiare del

 Vicariato di Roma e dal Forum delle associazioni familiari del

 Lazio, in programma dal 6 al 14 ottobre in diversi spazi della

 citta'. La manifestazione ha il patrocinio dell'Ufficio nazionale

 per la pastorale familiare della Conferenza episcopale italiana,

 del Ministero per la famiglia, della Regione Lazio e di Roma

 Capitale.

    Al centro, il tema "Famigli@giovani", in coincidenza con il

 Sinodo dei vescovi - che si tiene dal 3 al 28 ottobre - dedicato

 proprio alle giovani generazioni e al discernimento vocazionale.

 Spazio a dibattiti, laboratori, seminari, spettacoli per parlare

 di educazione, scuola, fisco, denatalita', lavoro, gioco

 d'azzardo, cyberbullisimo, abusi e altro ancora.

    Il via ufficiale alle 9.30 in piazza Santi Apostoli, con

 l'evento 'Centopiazze nel Lazio - Docenti, famiglie e giovani',

 organizzato dall'Associazione italiana maestri cattolici in

 occasione della giornata mondiale dell'insegnante voluta

 dall'Unesco. La conclusione, domenica 14 all'Istituto Pio XI (via

 Umbertide 11) con la Festa della Famiglia, con giochi, tornei,

 workshop e la Messa presieduta da monsignor Andrea Manto,

 direttore del Centro diocesano per la pastorale familiare nella

 parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice (piazza omonima).

 Celebrazioni e momenti di preghiera, guidati dai vescovi

 ausiliari della diocesi, saranno previsti ogni giorno in diverse

 parrocchie.

    Tra gli appuntamenti da segnalare, la presentazione del

 progetto "Educautismo", giovedi' 11 presso la parrocchia di San

 Giustino, e il convegno universitario "Fisco e famiglia", sempre

 l'11 alla Facolta' di Economia dell'Universita' di Tor Vergata.

 Ancora, l'incontro "Contrastare il gioco d'azzardo", venerdi' 12

 all'Istituto Superiore di Sanita' (viale Regina Elena 299), in

 cui verra' presentato il numero verde nazionale per la

 prevenzione e la cura delle dipendenze da gioco, realizzato



 insieme al Centro Dipendenze dell'Iss. Durante la Settimana

 verra' inoltre assegnato il Premio Aziende Family Friendly (la

 consegna il 9 ottobre alla Camera dei Deputati), nato da un'idea

 del Forum Famiglie Lazio.(SEGUE)

   (Comunicati/Dire)

 08:33 06-10-18

 NNNN
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 (DIRE) Roma, 6 ott. - "Questa manifestazione mette in comunione

 tante realta' che operano per la famiglia a Roma- spiega

 monsignor Andrea Manto- durante questi nove giorni incontrano la

 citta', si presentano, offrono laboratori, eventi,

 approfondimenti affinche' la famiglia sia riconosciuta. È il

 riflesso delle forze buone che si uniscono per sottolineare la

 centralita' della famiglia nella vita sociale ed ecclesiale e per

 far emergere le tante risorse spirituali, educative e solidali

 che sono nel tessuto della famiglia. Insieme vogliamo promuovere

 una cultura che valorizzi la risorsa famiglia sia come fattore di

 civilta' e di speranza sia come risorsa educativa e di welfare di

 prossimita'".

    "Vogliamo che i giovani possano essere messi in condizione di

 esprimere tutta la loro energia vitale e i loro talenti- sostiene

 Emma Ciccarelli, presidente del Forum delle associazioni

 familiari del Lazio- e di poter realizzare i sogni che hanno nel

 cuore. Per questo chiediamo risposte concrete e immediate alla

 societa' civile e alle istituzioni. In un Paese come l'Italia,

 dove una donna su 2 in eta' fertile non ha figli, dove la

 disoccupazione giovanile e' intorno al 35 %, e dove la

 precarieta' domina i contratti di lavoro, la famiglia c'e', e'

 sana, e forza generativa, nonostante tutto".

    Le famiglie "si mettono in gioco con un'esperienza importante-

 aggiunge- ci saranno tavoli di lavoro su cui si confronteranno

 giovani, genitori e docenti per rinforzare un'alleanza che negli

 ultimi anni si e' indebolita e tracciare insieme percorsi

 realizzabili. Da questo lavoro nascera' un documento che

 presenteremo pubblicamente".

    Il calendario completo degli eventi e' disponibile su

 www.settimanadellafamiglia.it; hashtag #SDF2018.

   (Comunicati/Dire)

 08:33 06-10-18

 NNNN
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FAMIGLIA. AL VIA A ROMA 'CENTO PIAZZE PER L'IMPEGNO EDUCATIVO'

 MANIFESTAZIONE DEL FORUM E MAESTRI CATTOLICI IN PIAZZA SANTI APOSTOLI

 (DIRE) Roma, 6 ott. - "Cento piazze per l'impegno educativo".

 Torna la storica iniziativa promossa dall'AIMC, l'Associazione

 Italiana Maestri Cattolici che quest'anno, per la prima volta, si

 svolge in collaborazione con il Forum delle Associazioni

 familiari.

     In cento piazze di tutta Italia, da Trento a Catania,

 genitori, dirigenti scolastici, docenti e studenti, si incontrano

 per costruire cento e piu' progetti per rendere una realta'

 propositiva il patto educativo. Un programma ricco su tutto il

 territorio nazionale "per consolidare il patto educativo tra

 scuola e famiglia": incontri in piazza o in scuole o in sale

 pubbliche, flash mob, giochi di strada o sportivi organizzati dal

 CSI Centro Sportivo Italiano, staffette, mostre estemporanee,

 dibattiti, tavole rotonda.

    La manifestazione nazionale si e' tenuta in piazza Santi

 Apostoli - dove e' stata inaugurata anche la Settimana diocesana

 della famiglia - con una tavola rotonda a cui hanno partecipato,

 tra gli altri, Giuseppe Desideri, presidente nazionale dei

 Maestri Cattolici, Maria Grazia Colombo, vice-presidente

 nazionale del Forum delle Associazioni familiari con delega

 all'Educazione, Emma Ciccarelli, presidente Forum Famiglie Lazio

 e vice presidente Forum nazionale.

    Durante manifestazione ha suonato la 'Band della legalita''

 delle scuole con il supporto dell'Arma dei Carabinieri.

    Un gruppo di studenti ha inscenato un flash mob per chiedere

 "un lavoro dignitoso" e per lanciare l'auspicio che l'Italia

 diventi "un Paese per giovani" e dove "poter restare a lavorare"

 e "formare una famiglia" per "mettere a mondo dei figli".

   (Mar/ Dire)

 12:07 06-10-18

 NNNN
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MANIFESTAZIONE DEL FORUM E MAESTRI CATTOLICI IN PIAZZA SANTI APOSTOLI

 (DIRE) Roma, 6 ott. - "Cento piazze per l'impegno educativo".

 Torna la storica iniziativa promossa dall'AIMC, l'Associazione

 Italiana Maestri Cattolici che quest'anno, per la prima volta, si

 svolge in collaborazione con il Forum delle Associazioni

 familiari.

     In cento piazze di tutta Italia, da Trento a Catania,

 genitori, dirigenti scolastici, docenti e studenti, si incontrano

 per costruire cento e piu' progetti per rendere una realta'

 propositiva il patto educativo. Un programma ricco su tutto il

 territorio nazionale "per consolidare il patto educativo tra

 scuola e famiglia": incontri in piazza o in scuole o in sale

 pubbliche, flash mob, giochi di strada o sportivi organizzati dal

 CSI Centro Sportivo Italiano, staffette, mostre estemporanee,

 dibattiti, tavole rotonda.

    La manifestazione nazionale si e' tenuta in piazza Santi

 Apostoli - dove e' stata inaugurata anche la Settimana diocesana

 della famiglia - con una tavola rotonda a cui hanno partecipato,

 tra gli altri, Giuseppe Desideri, presidente nazionale dei

 Maestri Cattolici, Maria Grazia Colombo, vice-presidente

 nazionale del Forum delle Associazioni familiari con delega

 all'Educazione, Emma Ciccarelli, presidente Forum Famiglie Lazio

 e vice presidente Forum nazionale.

    Durante manifestazione ha suonato la 'Band della legalita''

 delle scuole con il supporto dell'Arma dei Carabinieri.

    Un gruppo di studenti ha inscenato un flash mob per chiedere

 "un lavoro dignitoso" e per lanciare l'auspicio che l'Italia

 diventi "un Paese per giovani" e dove "poter restare a lavorare"

 e "formare una famiglia" per "mettere a mondo dei figli".

   (Mar/ Dire)

 12:07 06-10-18

 NNNN
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FAMIGLIA. FONTANA: È PILASTRO SOCIETÀ, SENZA FIGLI NON C'È FUTURO

 (DIRE) Roma, 6 ott. - "Come e' scritto nella dottrina sociale

 della Chiesa, la famiglia e' cellula vitale, 'un'istituzione

 divina che sta a fondamento della vita delle persone, come

 prototipo di ogni ordinamento sociale'. Animati da questa

 consapevolezza, stiamo lavorando per restituire centralita' a

 quello che consideriamo il pilastro della societa',

 l'investimento degli investimenti". Lo scrive il ministro per la

 Famiglia, Attilio Fontana, nella lettera inviata a Monsignor

 Andrea Manto, del vicariato di Roma, in occasione della Settimana

 promossa dal Centro per la Pastorale della Famiglia della Diocesi

 di Roma e del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio.

    La lettera viene resa nota durante la manifestazione

 'Centopiazze', in Piazza Santi Apostoli, organizzata da AIMC,

 l'Associazione Italiana Maestri Cattolici.

    "Invertire il calo demografico- scrive Fontana- e' una

 necessita' che non attiene ad esigenze di bandiera, ma alle

 potenzialita' economiche e di riduzione del debito che il

 rilancio della natalita' porta con se'. Non mi stanchero' mai di

 dirlo: senza figli non c'e' futuro. Il rilancio della natalita'

 passa attraverso un cambiamento culturale sostenuto da adeguate

 misure economiche. Mi riferisco ad azioni come: un fisco a misura

 di famiglia, il potenziamento della rete dei servizi pro-famiglia

 e delle agevolazioni per gli asili nido; alcune delle linee di

 indirizzo che abbiamo gia' fatto inserire nella nota di

 aggiornamento al Def, pubblicata nelle ultime ore. Procediamo su

 questa strada con il prezioso contributo che emerge dal Forum e

 dai tanti che, come noi, considerano la famiglia una risorsa

 preziosa, imprescindibile e centrale nella vita sociale ed

 economica del Paese".

   (Mar/ Dire)

 12:45 06-10-18

 NNNN
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 (DIRE) Roma, 6 ott. - "Come e' scritto nella dottrina sociale

 della Chiesa, la famiglia e' cellula vitale, 'un'istituzione

 divina che sta a fondamento della vita delle persone, come

 prototipo di ogni ordinamento sociale'. Animati da questa

 consapevolezza, stiamo lavorando per restituire centralita' a

 quello che consideriamo il pilastro della societa',

 l'investimento degli investimenti". Lo scrive il ministro per la

 Famiglia, Attilio Fontana, nella lettera inviata a Monsignor

 Andrea Manto, del vicariato di Roma, in occasione della Settimana

 promossa dal Centro per la Pastorale della Famiglia della Diocesi

 di Roma e del Forum delle Associazioni Familiari del Lazio.

    La lettera viene resa nota durante la manifestazione

 'Centopiazze', in Piazza Santi Apostoli, organizzata da AIMC,

 l'Associazione Italiana Maestri Cattolici.

    "Invertire il calo demografico- scrive Fontana- e' una

 necessita' che non attiene ad esigenze di bandiera, ma alle

 potenzialita' economiche e di riduzione del debito che il

 rilancio della natalita' porta con se'. Non mi stanchero' mai di

 dirlo: senza figli non c'e' futuro. Il rilancio della natalita'

 passa attraverso un cambiamento culturale sostenuto da adeguate

 misure economiche. Mi riferisco ad azioni come: un fisco a misura

 di famiglia, il potenziamento della rete dei servizi pro-famiglia

 e delle agevolazioni per gli asili nido; alcune delle linee di

 indirizzo che abbiamo gia' fatto inserire nella nota di

 aggiornamento al Def, pubblicata nelle ultime ore. Procediamo su

 questa strada con il prezioso contributo che emerge dal Forum e

 dai tanti che, come noi, considerano la famiglia una risorsa

 preziosa, imprescindibile e centrale nella vita sociale ed

 economica del Paese".

   (Mar/ Dire)

 12:45 06-10-18

 NNNN

 


