
CONVEGNO SU  “LA FAMIGLIA DI OGGI - TRA PASSATO E FUTURO” 

VENERDI’ 18 maggio 2012 ore 16,00 
 

 

Nell’aula dei Gruppi Parlamentari 
della Camera dei Deputati, Via 

Campo Marzio, 78  in  Roma  si è 
tenuto  un incontro/ dibattito 

organizzato dall’International Inner 
Wheel Distretto 208 Italia con il 

Rotary International Distretto 2080 
Italia.  

Dopo i doverosi saluti della 
Governatrice I.I.W. Rosalba 

Cogliandro e del Governatore  
Distretto 2080 Daniela Tranquilli, 

la past Governatrice Paola 
Lombardo  Paloscia introduce e 

coordina man mano i  relatori, 

facendo anche un escursus sulla 
storia della famiglia e dei gruppi 

familiari che oggi si vanno 
delineando. 

Il Vice Presidente e Assessore alle politiche sociali Roma Capitale- Municipio II 
Niccolò Di Raimondo ci illustra  “La centralità delle politiche sociali per la 

Famiglia nel futuro d’Italia”. Cita tutti i provvedimenti a favore di famiglia, 
infanzia e portatori di Handicap che verranno varati per il benessere dei 

cittadini: non ci sarà sviluppo per la famiglia se non ci saranno risorse 
pubbliche, il supporto dello Stato dovrà essere proficuo: apertura di  un 

maggior numero di Asili nido, assistenza domiciliare per gli anziani, ecc 
La dott. Emma Ciccarelli  tratta “ Pensare alla Famiglia in termini si sviluppo, 

come risorsa del paese” ci parla della “famiglia  tradizionale” intesa come 
risorsa ,  un valore aggiunto alla nostra società. Bisogna aiutare la famiglia a 

crescere: essa è il posto dove la persona cresce e si relaziona. Oggi non c’è più 

il rapporto generazionale perchè  le generazioni si sono scollegate. Conclude 
  affermando che la felicità è il 

motore di tutte le conquiste: 
una famiglia felice ed normale  

genera figli felici, equilibrati.  
Il prof. Padre Alfredo Feretti 

afferma come la famiglia di 
oggi si trovi in un contesto 

difficile  e doloroso di precarietà 
legata all’ESSERE in un periodo 

di crisi  sociale. 
Viviamo un tempo dove c’è 

anche la precarietà di coppia. 
Il benessere di coppia deve  



 

essere una realtà, con esercizio 
all’ascolto e ritrovamento di 

punti di incontro e rispetto 

reciproco. 
Padre Feretti trasmette ai 

presenti parole di fiducia, 
speranza e conforto. 

La dottoressa Veronica Rossi ci 
illustra la figura del consulente 

familiare, una figura 
professionale che opera nei 

consultori per aiutare genitori,  
coppie e persone, figli confusi 

e disorientati. 
Chi si  presenta per avere un 

colloquo va ascoltato con  
dignità e  rispetto per i  

problemi esposti. 

Hanno bisogno del consulente 
familiare tante persone, di 

tutte le estrazioni sociali e di 
età diversa, afflitte che vanno  

accolte ed accettate in modo 
incondizionato senza giudizi 

né  pregiudizi. 
Si deve aiutare la persona a 

relazionarsi   prima di tutto con  
se stessi e poi con gli altri, 

soprattutto in certi periodi difficili 
di crisi. 

Quindi: accoglienza, rispetto, 
accettazione, ascolto. 

La dott.ssa Adele Ercolano fa la 

testimonianza come redattrice 
della rivista “Valore Mamma” 

nata nell’ambito dell’Istituto di 
Studi Superiori sulla Donna 

dell’Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum. 

La rivista nasce per offrire 
risposte concrete  alle necessità reali delle mamme attraverso un servizio di 

informazione scientifico e culturale, su tutto ciò che riguarda l’universo 
mamma: dai servizi utili, alle iniziative ed eventi per le mamme e le future 

mamme. 
Tra gli interventi molti hanno dato maggior risalto al volontariato che va 

incoraggiato e condiviso.    


