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Forum delle Associazioni Familiari del Lazio 

Curriculum Vitae 

 

Il Forum delle Associazioni Familiari del Lazio nasce il 20 giugno 1998, in rappresentanza 

delle associazioni romane e del Lazio impegnate nel campo della famiglia a diverso titolo e che si 

riconoscono nella Carta dei Diritti della Famiglia della Santa Sede. 

Le associazioni aderenti al Forum si riuniscono periodicamente nell’assemblea dei soci, circa 

quattro volte l’anno, mentre il Consiglio Direttivo, l’organo che si occupa della direzione delle 

attività dello stesso Forum, si riunisce due volte al mese. Il Presidente ed ogni membro del 

Consiglio direttivo svolgono il proprio servizio in maniera completamente gratuita.  

 

 Il Forum persegue differenti finalità: 

- Promozione e salvaguardia dei valori della famiglia come “società naturale fondata sul 

matrimonio” (Costituzione italiana, articoli 29, 30, 31). 

- Sostegno della partecipazione attiva delle famiglie alla vita sociale, culturale e politica. 

- Promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della 

famiglia ed i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Carta dei diritti della famiglia della 

Santa Sede (1983). 

- Diffusione di una cultura in cui vengano attuate politiche specifiche, universali, non 

assistenziali, che promuovano la famiglia e la sostengano nei suoi compiti.   

- Applicazione di regole chiare in merito al sistema di comunicazione e mass-media, in 

quanto strumenti che accompagnano l’educazione dei figli. 

 

Ogni progetto realizzato ha, poi, specifici obiettivi, a seconda delle richieste della società. 

Di seguito le iniziative più rilevanti realizzate negli ultimi anni: 

1. Progetto “Con-tatto” 

2. Una regione a misura di Famiglia – presentazione di proposte di politica familiare ai 

candidati alle elezioni 2010 
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3. Progetto “Il presepe, una cultura comune”  

4. Partecipazione degli incontri dell’Osservatorio permanente sulla famiglia 

5. Apertura Sportello famiglie in centro, 2011 

6. Conferenza regionale sulla famiglia, presso Fiuggi Family festival, 28 luglio 2011 

7. Progetto Tobia presso Fiuggi Family festival, luglio 2011 

8. Conferenza con la famiglia, 17 dicembre 2011 

9. Audizione XV CCP, XIV commissione consiliare permanente 

10. Tavola rotonda: “famiglie in centro. Tra crisi economica e nuovi bisogni”, 23 marzo 

2012 

11. Convegno “la famiglia di oggi tra passato e futuro”, 18 maggio 2012 

12. Presentazione del libro “famiglia tra risorse ed emergenza” di Alessandro Ricci, 2 

maggio 2012 

13.  Giornata mondiale delle famiglie – Milano 2012 

14. Stati generali del sociale e della famiglia di Roma Capitale, 26 e 27 giugno 2012 

15. Partecipazione alla manifestazione estiva “Lungo il Tevere Roma”, luglio 2012 

16. Presentazione rivista “valore mamma”  

17. Partecipazione al convegno “la iii media…e poi?” 

18. Progetto “associated families” 

19. Convegno “regione lazio e politiche per la famiglia” 

20. Convegno la famiglia per una società  plurale 

21. Convegno “famiglia fatti sentire” 

22. Realizzazione del Manifesto per le elezioni 2013 sulle politiche familiari 

23. Partecipazione alla II CONFERENZA CON LA FAMIGLIA DI ROMA CAPITALE 

24. Realizzazione del SEMINARIO FLEXY FAMILY 

25. Partecipazione al CONVEGNO “DONNE E FAMIGLIA” 

26. CONFERENZA STAMPA per inaugurazione sportelli Gap per la lotta al gioco d’azzardo 

27. Partecipazione all’evento EXPANDERE, realizzato dalla Compagnia delle Opere 
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28. Realizzazione del Manifesto "Capitale Famiglia", in occasione delle elezioni comunali di 

Roma 

29. Realizzazione dell'evento "E...state in Famiglia - 1° Meeting delle famiglie" 
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