
A Roma la bellezza della famiglia in festa
Ciccarelli (Forum Lazio):la di
«E ROMA lafamiglia, bellezza!».
Laprimasensazione che si ha entrando nell'Istituto
Pio XI di Roma è proprio racchiuso nella
rivisitazione della battuta più nota del film Quarto
Potere. Mani che si aiutano a montare stand e
spazi espositivi, laboratori creativi e sale che
iniziano a riempirsi. Accanto giochi, colori e
musica che presto animerà la serata e i successivi
tre giorni di protagonismo della famiglia nella
Capitale, organizzati dal Forum associazioni
familiari del Lazio. È appunto la bellezza della
famiglia il filo conduttore diE.. stóte in famiglia,
per colmare quel «vuoto che c'è in politica» su
questo tema e per raccontare «il

Quattro giorni di musica e
dibattiti sull'affettività.
Belletti: la famiglia è
«génératrice di socialità»,
non banalizzare le nozze.

desiderio di genitorialità» del 60% dei
giovani che vorrebbero «almeno due o tre
figli». La presidente del Forum che
raggruppa49 associazioni laziali, Emma
Ciccarelli, lo dice senza mezzi termini: «La
famiglia non è ascoltata e ancor meno viene
raccontata la gioia di metter su casa». La
voglia di esserci, «anche con un piccolo
obolo», dimostra invece tutta la sua vitalità.
Oltre 50 appuntamenti così, fino a domenica,
illumineranno pomeriggi e serate romane
con incontri su fisco e famiglia, affettività,
sessualità, amore e per i bambini balli, arte e
magia. Domani, poi, l'intera mattinata sarà
dedicata al-

l'affettivitànel seminario organizzato dal
Forum nazionale delle famiglie Le relazioni
affettive. Tra desiderio, fantasie, e realtà.
Maschile e femminileaconfronto,acui
parteciperanno tra gli altri il presidente
Francesco Belletti, i responsabili dell'Ufficio
famiglia e scuola Cei, don Paolo Gentili e
Vittorio Sozzi. Il meeting ha l'ambizione di
far emergere «le risorse della famiglia, il suo
patrimonio di relazioni e umanità - dice
Ciccarelli durante la cerimonia di apertura -
diventando un punto propulsivo di cultura
per Roma». Si mette in mostra cioè la
concretezza della famiglia, le sue difficoltà
quotidiane e anche le realtà im

prenditoriali che hanno armonizzato la vita
lavorativa e familiare dei propri dipendenti. A

loro è dedicato il premio aziende family
friendly, ideato dal Forum famiglie Lazio in
collaborazione con l'Istituto superiore di studi
sulla donna (Issd) e l'Unione cristiana
imprenditori dirigenti (Ucid), quest'anno
consegnato a Apa Confartigianato, Eme e
Umcredit. L'occasione di raccontare «la
famiglia come soggetto politico, facendo festa»,
aggiunge poi Francesco Belletti, è fondamentale
per ribadire che «lafamiglia è génératrice di
socialità e di formazione». Anche se ci
preoccupa, ammette, la «banalizzazione del
matrimonio» nel recente dibattito politico, che
invece dovrebbe essere orientato «a sostenere la
famiglia dell'articolo 29 della Costituzione»
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