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Al via il Meeting “E... state in famiglia" del Forum
della Associazioni del Lazio: 50 appuntamenti
«Viviamo in un momento d’impasse per famiglia. Da una parte la crisi che non è solo economica ma
anche morale e di valori, dall’altra la sfiducia scaturita dal complicato momento storico per tutto il
Paese e dalle tristemente note vicende politiche locali che, in particolare a Roma, stanno avendo
gravi ripercussioni sulle politiche sociali.

Proprio per la sua naturale capacità di resilienza, la famiglia italiana si trova a sopportare pesi che
vanno oltre le sue reali possibilità e disponibilità di risorse, e si trova a reggere un Paese che fatica a
progettare e a produrre politiche di sviluppo, lasciando poche possibilità di realizzazione ai giovani,
che, nonostante tutto, continuano a coltivare il loro desiderio di famiglia, come dimostrano i dati
dell’Istituto Toniolo, secondo cui il 60% dei giovani intervistati non rinuncia a pensare di poter
formare una propria famiglia e la vede formata mediamente di due figli e oltre». Così Emma
Ciccarelli, presidente del Forum delle Associazioni Famigliari del Lazio (che raggruppa 49
associazioni) presentando Desiderio di famiglia, la terza edizione del meeting “E…state in famiglia”,
l’unico evento su Roma interamente dedicato alla famiglia, promosso dal Forum delle Associazioni
Famigliari del Lazio.

Alla conferenza erano presenti gli organizzatori del meeting: Pier Marco Trulli, direttore artistico del
meeting, Alessandro Spalvieri, responsabile logistico e Roberta Giodice, responsabile “Premio
Aziende Family friendly”, che, per il secondo anno, verrà assegnato nella serata di oggi alle aziende
che si sono distinte per le iniziative in favore dell’armonizzazione dei tempi famiglia-lavoro (cfr.
comunicato allegato).

Dal 2 al 5 luglio 2015 (giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 23.00; sabato dalle 16.00 alle 23.00 e
domenica dalle 10.000 alle 23.00), presso l’Istituto Pio XI, 4 giorni dedicati al protagonismo delle
famiglie, per incontrarsi, confrontarsi su temi politici, economici, sociali, fare rete e promuovere la
bellezza della famiglia.

Oltre 50 appuntamenti, tra talk su fisco e famiglia, tavole rotonde, dibattiti, incontri per i giovani,
laboratori ed incontri su affettività, sessualità ed amore, presentazione di novità editoriali per la
famiglia, laboratori per bambini, musica, arte, magia.

Ogni giorno, partire dalle ore 18, per i bambini e ragazzi Punto baby, Incontri sportivi junior,
Gonfiabili, Giochi in piazza; per gli adulti Family Farm (gastronomia a km 0); per tutti quanti i vari
Ristomeeting, Bar e Buonanotte Meeting.

«La famiglia – prosegue Ciccarelli - non è un mero affare privato dei singoli individui, bensì un fatto
indispensabile nell’architettura della civitas. In un quadro così complesso e problematico, il Meeting
della Famiglia ha l’ambizione di far emergere tutta la bellezza della famiglia, portando alla luce le
sue risorse e il patrimonio di umanità, di relazioni e di vita che essa trasuda e diventando per Roma
un punto propulsivo della cultura del familiare che, dal confronto con tutti gli attori sociali economici e
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culturali, suggerisca anche proposte di revisione fiscale, di armonizzazione del lavoro (con la
seconda edizione del Premio Aziende Family Friendly) e di valorizzazione dei ruoli di cura e di
educazione».

L’hashtag per seguire la manifestazione sui social è #desideriodifamiglia.
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