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Perché il Meeting
Siamo convinti che la famiglia sia un’esperienza centrale nella vita delle persone. Siamo convinti, perché lo sperimentiamo ogni giorno, che essere 
famiglia sia un’esperienza positiva, bella, arricchente, fonte di benessere per i singoli che ne fanno parte e per tutti coloro che ne vengono a contatto: 
grembo di gioie e di prove, di a�etti profondi e di relazioni, a volte ferite, di cui si avverte un forte bisogno. 

La famiglia è una scuola insostituibile di umanità e di relazionalità, ed è anche cellula di coesione sociale e motore per il buon funzionamento di 
tutte le istituzioni sociali, politiche, economiche ed educative: un fatto indispensabile nell’architettura della civitas. 

Siamo convinti che, se adeguatamente sostenuta dunque, la famiglia può attivare molte risorse positive, per sé e per la società. 

Oggi in Italia manca una vera e propria cultura della famiglia, una condivisione politica e culturale della sua importanza. 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, 
in questo momento storico, un Paese che fatica a progettare e a produrre politiche di sviluppo, lasciando poche possibilità di realizzazione ai giovani.  
Relegata, ormai da troppi anni, ad un mero luogo di godimento privato e personale, la famiglia vede o�uscata tutta la sua valenza ed il suo potenziale.

Forti del successo delle scorse edizioni, quest’anno ci riproponiamo, con la consapevolezza dell’importanza, oggi, di sostenere e promuovere la 
famiglia, in un periodo storico in cui la crisi culturale prima ancora che economica hanno portato ad un inverno demogra�co senza precedenti, 
relegando l’Italia ad uno dei posti peggiori nella classi�ca della natalità, con conseguenze che saranno purtroppo evidenti solo nel prossimo futuro. 

Questo progetto nasce dal desiderio delle associazioni appartenenti al Forum delle Associazioni Familiari del Lazio di promuovere e sviluppare una 
cultura del familiare. In un quadro così complesso e problematico, il Meeting della Famiglia ha l’ambizione di far emergere – come un abile pittore 
- tutta la bellezza della famiglia, portando alla luce le sue risorse e il patrimonio di umanità, di relazioni e di vita che essa trasuda. 

La nostra ambizione rimane quella di fare del Meeting della Famiglia a Roma un a�resco vivente, punto propulsivo della cultura del familiare che, 
dal confronto con tutti gli attori sociali economici e culturali, suggerisca anche proposte di revisione �scale, di armonizzazione del lavoro (con la 
seconda edizione del Premio Aziende Family Friendly) e di valorizzazione dei ruoli di cura e di educazione.

La proposta, sempre molto ricca e varia, è stata riorganizzata in modo di consentire una più organica fruizione per temi e per età. 
Tante le sezioni e tante le attività per le famiglie:
. Semi di futuro, tavole rotonde con testimoni del nostro tempo;
. Spazio Giov@ni, incontri per giovani su temi di interesse comune e di rilevanza per il futuro;
. Nati per amare, laboratori ed incontri su a�ettività, sessualità ed amore;
. Ca�è letterario, un ritrovo sotto le stelle per ascoltare le novità editoriali per la famiglia;
. E io pago… di più!, un talk-show per discutere dell’equità �scale e di misure concrete per le famiglie;
. Coloriamo la vita! Laboratori per bambini dove poter vivere momenti di vero divertimento;
. Spettacolo Meeting, per divertirsi, ballare, cantare e ridere insieme.

Ed ancora per i bambini e ragazzi Punto baby, Incontri sportivi junior, Gon�abili, Giochi in piazza; 
per gli adulti Family Farm; per tutti quanti i vari Punti di ristoro, Bar e Buonanotte Meeting. 
A ciascuno la libertà di seguire ciò che più lo ispira. Vi aspettiamo!
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Desiderio di famiglia
Il desiderio è un anelito importante nella vita di ogni persona, è una spinta che ci muove ad agire e a cercare di realizzare quello che sentiamo dentro. Il 
desiderio nasce da un sentimento di mancanza di qualcosa necessario al nostro benessere �sico o spirituale; ci dà la percezione del nostro limite, ma ci 
spinge anche a superarlo per raggiungere l’obiettivo.

Nonostante un sentire comune volto più verso il soddisfacimento di bisogni individuali e narcisista, il desiderio di famiglia rimane, nonostante tutto, 
ancora ai vertici della classi�ca tra i desideri giovanili. Progettare e costruire una famiglia richiede, come dice Papa Francesco, “un lavoro artigianale” non 
basato sul tutto e subito, ma su una rivalutazione dell’ ”attesa” come tempo necessario per una sana gestazione.

Il desiderio di famiglia in Italia.
Secondo un’indagine e�ettuata dall’Istituto Toniolo nel 2012 emerge che per quasi il 60% dei giovani intervistati la famiglia è importante e signi�cativa, 
per questo non rinuncia a pensare di poter formare una propria famiglia e la vede costituita mediamente da due �gli o più.
Solo una marginale minoranza (il 9,2% fra gli uomini e solo il 6,2% fra le donne) pensa di non averne a�atto. Questo signi�ca che se questi giovani 
fossero semplicemente aiutati a realizzare i propri progetti di vita la denatalità italiana diventerebbe un problema superato. Tale dato risulta ra�orzato se 
si chiede agli intervistati qual è il numero di �gli desiderati in assenza di impedimenti e costrizioni: la percentuale di coloro che rispondono 3 o più �gli 
risulta superiore al 40%
Oltre il 60% degli intervistati asserisce di essere d'accordo con il fatto che la famiglia è la cellula fondamentale della nostra società e si fonda sul 
matrimonio, mentre solo l'11,6% è in disaccordo con questa tesi.
Forti anche di questi esiti, “E…state in famiglia 2015” si propone di percorrere insieme a quanti vi parteciperanno uno spazio concreto per elaborare e 
sostenere il desiderio di famiglia che è nel cuore di ogni persona. 
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INGRESSO GRATUITO
Su WWW.ESTATEINFAMIGLIA.IT é possibile avere informazioni piu’ dettagliate ed aggiornate in tempo reale
         
        facebook.com/MeetingEstateInFamiglia
        twitter.com/MeetingFamiglie  
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