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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 affetti 

profondi e di relazioni a volte ferite di cui si 

avverte un forte bisogno. 
 

 Una famiglia che “funziona” è una 

scuola insostituibile di umanità e di 

relazionalità, ed è anche elemento importante 

per il buon funzionamento di tutte le istituzioni 

sociali, politiche, economiche ed educative.  
 

Se adeguatamente sostenuta, la famiglia può attivare molte risorse 

positive, per sé e per la società. In Italia manca una vera e propria cultura della 

famiglia, una condivisione politica e culturale della sua importanza, per i membri 

che la compongono e per la stessa società. Relegata, ormai da troppi anni, ad 

un mero luogo di godimento privato e personale, offuscandone tutta la sua 

valenza ed il suo potenziale. 
 

 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. La famiglia però non è un mero affare privato dei singoli 

individui, bensì un fatto indispensabile nell’architettura della civitas. 
 

 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. 
 

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 
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economica hanno portato ad un inverno demografico senza precedenti, 

relegando l’Italia ad uno dei posti peggiori nella classifica della natalità, con 

conseguenze che saranno purtroppo evidenti solo nel prossimo futuro. 
 

 La nostra ambizione rimane quella di fare del Meeting della Famiglia a 

Roma un affresco vivente, punto propulsivo della cultura del familiare che, 

dal confronto con tutti gli attori sociali economici e 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. 
 

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 affettività, sessualità ed amore; 

 Caffè 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 fiscale 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, Gonfiabili, 

Giochi in piazza; per gli adulti Family Farm; per tutti quanti i vari Ristomeeting, 

Bar e Buonanotte Meeting. A ciascuno la libertà di seguire ciò che più lo ispira. 

Vi aspettiamo! 

  



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 fisico o spirituale. Il desiderio ci dà la percezione del nostro limite, ma ci 

spinge anche a superarlo per raggiungere l’obiettivo. 
 

Il desiderio di famiglia in Italia. 

Secondo un’indagine progettata dall’Istituto Toniolo nel 2012 emerge che quasi il 

60% dei giovani intervistati afferma che la famiglia tiene, per questo non rinuncia a 

pensare di poter formare una propria famiglia e la vede formata mediamente di due 

figli e oltre. Anche quando si chiede, oltre al numero ideale, quanti figli si pensino 

realisticamente di avere, tre giovani su quattro rispondono due o più.  
 

Solo una marginale minoranza (il 9,2% fra gli uomini e solo il 6,2% fra le donne) 

pensa di non averne affatto. Questo significa che se questi giovani fossero 

semplicemente aiutati a realizzare i propri progetti di vita la denatalità italiana 

diventerebbe un problema superato.  
 

Tale dato risulta rafforzato se si chiede agli intervistati qual è il numero di figli 

desiderati in assenza di impedimenti e costrizioni: la percentuale di coloro che 

rispondono 3 o più figli risulta superiore al 40% 

Oltre il 60% degli intervistati asserisce di essere d'accordo con il fatto che la fami-

glia è la cellula fondamentale della nostra società e si fonda sul matrimonio, mentre 

solo l'11,6% è in disaccordo con questa tesi. 

 



Dove siamo 

 

La pianta  



Attività presenti tutti i giorni 
 

18.00 
Family Farm  

Una proposta enogastronomica per le famiglie 

con prodotti a km zero. 

 Cortile Centrale 
 

18.00 
Punto baby  

Servizio di animazione per bambini 0-5 anni 

 Spazio Bimbi 
 

18.00 
Incontri Sportivi Junior  

Tornei e giochi sportivi per giovani 

 Campi sportivi 
 

18.00 
Gonfiabili  

Area gonfiabili 

 Cortile Centrale 
 

18.00 
Giochi in piazza  

Giochi all’aperto 

 Cortile Centrale 
 

19.00 
I grani di Maria  

Il Rosario al Meeting 

 Cappella Interna 
 

19.00 
Punti di Ristoro  

Ristomeeting, Pizza in Piazza, L’Assaggio, Il 

Gelataio 

 Cortile Centrale 

 



Giovedì 2 luglio 2015 
 

2 
18.30 

Cerimonia di apertura Momenti di festa 

 

Inaugurazione del Meeting 

Con la partecipazione delle Associazioni del Forum 

Famiglie Lazio. 

Danze, musiche e canti. 
 

Con Francesco Belletti (Presidente Nazionale Forum 

Famiglie), Emma Ciccarelli Presidente Forum Famiglie 

Lazio) ed altri nominativi in attesa di conferma.  

 Palco Centrale 
 

 

2 
19.30 

Secondo Premio Aziende 

“Family Friendly 

Lavoro e 

Famiglia 
 

Premiazione dei migliori progetti di 

armonizzazione Famiglia-Lavoro 

Con la collaborazione dell’Istituto Superiore Studi Donna 

(UPRA) e dell’UCID Lazio e Roma 
 

Con Emma Ciccarelli (Presidente Forum Famiglie Lazio), 

Marta Rodriguez (UPRA), Domenico Mastrolitto (UCID 

Lazio), Lidia Borzì (ACLI Roma) ed altri nominativi in 

attesa di conferma.  

 Palco Centrale (fino alle 20.00) 

Sala del Pane (dalle 20.00) 
 

 

2 
19.30 

Liberi di vivere, liberi di fare 
Spazio 

Giov@ni 
 

Legalità e dintorni. Dagli Slotmob al riuso dei beni 

sequestrati alla criminalità organizzata. 

 

 Sala del Lievito 



 
 

2 
19.30 

Un capolavoro d’amore Nati per amare 
 

Inquietudine, ricerca e desiderio di amore, da 

donare e ricevere 

L’Amore e la Bellezza nell’Arte 
 

Con Luca Pasquale 

 Aula Scrigno 
 
 
 

2 
19.30 

Ma che musica ragazzi! Coloriamo la vita! 
 

Sperimentare e sperimentarsi  

Laboratorio interattivo musicale 
 

A cura delle ACLI Roma 

 Aula Olio 
 

 

 

2 
20.00 

Per un Paese a misura di 

famiglia 

E io pago… di 

più! 
 

Talk show sulle nostre tasche. Come avere un 

fisco più equo 
 

Con Mario Sberna (Deputato alla Camera)  

 Palco Centrale 
 
 
 

2 
20.00 

Accoglienza, Alimentazione, 

Arte 

Caffè 

Letterario 

Presentazione di novità editoriali 
 

Con la collaborazione di Pane e Olio: pensiero, frugalità e 

famiglia 

 Cortile Laterale 
 
 
 



 

2 
21.00 

Acustico live Spettacolo Meeting 

Musica in piazza 
 

Con Melissa Ciaramella (cantautrice e cantante) 

 Palco Centrale 
 
 
 

2 
21.00 

Quando le parole giocano e la 

carta sorride 

Coloriamo la 

vita! 
 

Letture… con gusto. Laboratorio di scrittura 

creativa per bambini e ragazzi (dai 7 anni in su) 
 

Con Laura Anfuso 

 Aula Olio 
 

 

 

2 
23.00 

La vostra gioia sia grande!  
Buonanotte 

Meeting 
 

Riflessioni in famiglia 

 

 Palco Centrale 

 
  



Venerdì 3 luglio 2015 
 

3 
18.00 

Non ti capisco più! 
Semi di 

Futuro 
 

La crisi della coppia e le risorse per affrontarla 
 

Con Gigi Avanti (scrittore e consulente familiare), Padre 

Maurizio Botta (sacerdote oratoriano), Stefano e Barbara 

Rossi (Casa della Tenerezza – Perugia), Alessandro e 

Monica Pucci (Centro Formazione Betania). 

 Sala del Pane (con ingresso anche da Via Tuscolana) 
 

 

3 
18.00 

La mente sboccia. Un albero di 

idee per fare famiglia 

Coloriamo la 

vita! 
 

Letture… con gusto. Un laboratorio creativo per i 

bambini a partire dai quattro anni. 
 

Con Laura Anfuso 

 Aula Olio 
 
 

3 
18.00 

Partire con il piede giusto Nati per amare 

 

Incontro per gestanti e/o neo-genitori 
 

Con Martina Carabetta (Associazione Latte e Coccole) 

 Aula Scrigno 
 
 

3 
19.30 

Un capolavoro d’amore Nati per amare 

 

L’amore è nell’aria, ma non solo… 

L’Amore e la Bellezza nell’Arte 
 

Con Luca Pasquale 

 Aula Scrigno 
 



 

 

3 
19.30 

Ricominciare dopo la 

separazione 

Semi di 

Futuro 
 

La coppia divisa e la vita dei coniugi dopo la 

separazione e il divorzio. 
 

Con Don Fabio Rosini (sacerdote, Diocesi di Roma), 

Alessandro Ricci (psicoterapeuta e scrittore), Alberto 

Gambino (giurista, Università Europea di Roma), 

Antonella e Nicola Lops (Associazione Retrouvaille). 
 

Modera Monica Mondo (giornalista e scrittice).  

 Sala del Pane (con ingresso anche da Via Tuscolana) 
 

 

 

3 
19.30 

Nella gloria e nel dolore… 
Spazio 

Giov@ni 
 

Le relazioni amorose nella vita dei giovani di oggi 

e il racconto nei media. 
 

Con Sabina Marabini (sceneggiatrice) e altri nominativi in 

attesa di conferma. 

Modera Alfredo Altomonte (psicologo e psicoterapeuta) 

 Sala Lievito 
 

 
 
 

3 
19.30 

C’era una volta un re… Coloriamo la vita! 

 

Laboratorio di favole animate 
 

A cura delle ACLI Roma 

 Aula Olio 
 
 
 
 
 
 
 



3 
20.00 

Per una Regione a misura di 

famiglia 

E io pago… 

di più! 

Talk show sulle nostre tasche. La Regione e i 

nostri redditi. 
 

Con Olimpia Tarzia (Consigliere alla Regione Lazio) 

 Palco Centrale 
 

 

3 
20.00 

Verità e splendore della 

differenza sessuale 

Caffè 

Letterario 

Presentazione di novità editoriali. 
 

Con Don Etienne Roze 

 Cortile Laterale 

 
 

3 
21.00 

Desiderio di famiglia Momenti di festa 

 

Premiazione concorso fotografico  

 

 Palco Centrale 
 

 

3 
21.30 

Concerto live Spettacolo Meeting 

Musica in piazza 

 Palco Centrale 
 

 

3 
23.00 

La vostra gioia sia grande! 
Buonanotte 

Meeting 

Riflessioni in famiglia 

Con Mons. Paolo Lojudice (Vescovo Ausiliare di Roma) 

 Palco Centrale 

  



Sabato 4 luglio 2015 
 

4 
18.00 

Papà, mamma, ci siete? Semi di Futuro 

Figli orfani di genitori vivi: le assenze dei padri e 

gli affanni delle madri. 
 

Con Francesco Belletti (Presidente Nazionale Forum 

Famiglie), Gabriella Gambino (Giurista – Università Tor 

Vergata), Don Stefano Tardani (Movimento per l’Amore 

Familiare) ed altri nominativi in attesa di conferma. 

 Sala del Pane (con ingresso anche da Via Tuscolana) 
 

 

4 
18.00 

Il corpo racconta  Nati per amare 

Laboratorio per mamma e figlia (in età 10-12 anni) 

alle soglie dello sviluppo sessuale. 
 

Con Irene Bisignano. 

 Aula Scrigno 
 
 

4 
18.00 

Ma che musica ragazzi! Coloriamo la vita! 

Sperimentare e sperimentarsi – Laboratorio 

interattivo musicale. 
 

A cura delle ACLI Roma 

 Aula Olio 
 

 

4 
19.30 

La vita vista dalle donne Nati per amare 
 

La Tenda – Un incontro per ritrovare tempi e spazi 
 

Con Irene Bisignano. 

 Aula Scrigno 
 
 
 
 



 

4 
19.30 

Educare in coppia Semi di Futuro 

 

L'importanza di un'educazione condivisa e la 

complementarietà dei ruoli materni e paterni. 
 

Con Costanza Miriano (giornalista e scrittrice), don 

Andrea Lonardo (Diocesi di Roma), Mariolina Ceriotti 

Migliarese (psicologa e psicoterapeuta) ed altri nominativi 

in attesa di conferma.  

 Sala del Pane (con ingresso anche da Via Tuscolana) 
 

 

 

4 
19.30 

Voglio un lavoro… Spazio Giov@ni 

 

I giovani e il mondo del lavoro, tra curriculum, 

colloqui, nuovi mestieri ed emigrazione 

 Sala Lievito 

 
 
 

4 
19.30 

I gioielli della corona Coloriamo la vita! 
 

Laboratorio creativo di gioielli per bambini 
 

Con l’artista Teodora Madasa 

 Aula Olio 
 
 
 

4 
20.00 

Per un Comune a misura 

di famiglia 
E io pago… di più! 

 

Talk show sulle nostre tasche. Politiche comunali 

per la famiglia 

 Palco Centrale 

 
 
 
 
 



 

4 
20.00 

Separati, ma sempre genitori 
Caffè 

Letterario 
 

Presentazione di novità editoriali 
 

Con Alessandro Ricci (psicologo e scrittore) 

 Cortile Laterale 

 

 

4 
21.00 

Il battito della vita Nati per amare 

 

I ritmi del nostro corpo al servizio della vita. 

Introduzione ai metodi naturali di regolazione della fertilità. 

 Aula Scrigno 
 

 

4 
21.30 

Concerto live Spettacolo Meeting 

 

Musica in piazza 
 

Con i cantanti del “Good News Festival” 

 Palco Centrale 
 
 

4 
23.00 

La vostra gioia sia grande! 
Buonanotte 

Meeting 

Riflessioni in famiglia 

 Palco Centrale 

 

  



Domenica 5 luglio 2015 
 

5 
11.30 

S. Messa 
Tempo dello 

Spirito 

 

Celebrazione Eucaristica 

 Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice 
 
 

5 
18.00 

C’era una volta un re… 
Coloriamo la 

vita! 
 

Laboratorio di favole animate 
 

A cura delle ACLI Roma 

 Aula Olio 
 

 

5 
18.00 

Senza casa e con un lavoro 

precario: ce la faremo? 

Semi di 

Futuro 
 

Metter su famiglia oggi, tra difficoltà e prove. 
 

Con Gigi De Palo (politico e scrittore), Don Andrea Ciucci 

(Pontificio Consiglio per la Famiglia), Cristina Bellucci 

(CISL), Marco Giordano (Progetto Famiglia) e Fabio 

Petitti (Mondo Comunità e Famiglia). 
 

Modera Carlo Climati (giornalista e scrittore).  

 Sala del Pane (con ingresso anche da Via Tuscolana) 
 

 

5 
18.00 

Differenza sessuale e affettività. 

Parliamone. 

Nati per 

amare 
 

Laboratorio per adolescenti 13-20 anni 
 

Con Don Etienne Roze (parroco, educatore e scrittore) 

 Aula Scrigno 
 



 
 

5 
18.00 

Allattare oggi, facile o difficile? 
Nati per 

amare 
 

Incontro per gestanti e/o neo-genitori 
 

Con Martina Carabetta (Associazione Latte e Coccole) 

 Aula Sale 
 

 

5 
19.30 

Ti amo... Per sempre! Semi di Futuro 

 

Il desiderio di infinito e di un amore senza fine 

nella società liquida e precaria. 
 

Con Don Paolo Gentili (Direttore Ufficio CEI per la 

Famiglia), Roberto e Maria Anselma Corbella (sposi, 

genitori di Chiara Corbella), Tommaso e Giulia Cioncolini 

(sposi, collaboratori CEI) ed altri nominativi in attesa di 

conferma. 

 Sala del Pane (con ingresso anche da Via Tuscolana) 
 
 
 

5 
19.30 

I gioielli della corona Coloriamo la vita! 
 

Laboratorio creativo di gioielli per bambini 
 

Con l’artista Teodora Madasa 

 Aula Olio 
 

 

 

5 
19.30 

Il battito della vita Nati per amare 

 

I ritmi del nostro corpo al servizio della vita 

Introduzione ai metodi naturali di regolazione della fertilità. 

 Aula Scrigno 
 
 
 
 
 



 

5 
20.00 

Per un Comune a misura di 

famiglia 

E io pago… 

di più! 
 

Talk show sulle nostre tasche. La tassazione 

locale e le famiglie. 

 Palco Centrale 
 
 
 

5 
20.00 

La mia vita Caffè Letterario 

 

Presentazione di novità editoriali. 

 Cortile Laterale 
 
 
 

5 
21.00 

Eros e Psiche Spettacolo Meeting 

 

Spettacolo 
 

Con Marco Scarmagnani 

 Palco Centrale 
 

 

 

5 
22.00 

Arrivederci al Meeting 2016! Momenti di festa 

Musica, festa e saluti. Chiusura del Meeting 
 

Con Mons. Matteo Zuppi (Vescovo Ausiliare di Roma) 

 Palco Centrale 



Le Associazioni del Forum 

 

 

1. AC - Azione Cattolica Italiana 

2. ACLI - Ass.ni Cristiane Lavoratori Italiani 

3. AFDEL - Ass.ne Fam. Disab.“E. Litta” 

4. AGE - Ass.ne Italiana Genitori - 

5. AGESC - Ass.ne Genit.Scuole Catt. 

6. AIBI – Ass.ne Amici dei bambini 

7. Alleanza Cattolica 

8. ANFN Famiglie Numerose del Lazio 

9. Animatori Sociali 

10. ANVER Cooperativa Sociale 

11. Apostolato Accademico Salvatoriano 

12. ASC -Ass.ne Salesiani Cooperatori – Lazio 

13. Azione Per Famiglie Nuove 

14. Borgo Ragazzi Don Bosco 

15. CEFA 

16. CEFES 

17. Centro “La Famiglia” 

18. Centro Studi e Ricerche Regolazione Naturale 

della Fertilita' U.C.S.C. 

19. Cerchi D'onda Onlus 

20. CIF - Centro Italiano Femminile 

21. Coldiretti Federazione Regionale del Lazio 

22. Comitato di collegamento di Cattolici per una 

Civiltà dell'amore 

23. Confederex 

24. Consultorio Familiare Al Quadraro 

 

 

 

 

 

25. Famiglia Piccola Chiesa 

26. Famiglie Insieme 

27. Famiglie Numerose Cattoliche 

28. Famiglie Separate Cristiane 

29. Far Famiglia 

30. Federazione Ex-Allievi FMA 

31. Federazione Ex-Allievi Salesiani 

32. Federazione Regionale per la Vita – 

Lazio 

33. Fondazione Sublacense Vita E 

Famiglia 

34. Giovanna D'Arco 

35. Gocce Verdi 

36. Identità Cristiana 

37. Il Cantiere della Famiglia 

38. Il Melograno A.P.D.C.P.V. 

39. Italia Solidale 

40. Lega dei Consumatori – Lazio 

41. MCL - Movim. Cristiano Lavoratori 

42. MOICA - Movim. Italiano 

Casalinghe 

43. Movimento per la Vita Romano 

44. Rinnovam. nello Spirito Santo 

45. Segretariato Sociale Per La Vita 

46. Sindacato delle Famiglie 

47. UCIPEM Consultori 

 

  



Vi aspettiamo!!! 

 
 


