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A SERVIZIO DELLA

FINALITÀ

FAMIGLIA

L’Associazione ha come obbiettivo la
promozione della famiglia, com’è intesa nell’art. 29 della “Costituzione
italiana”, pertanto mira a formare uomini e donne, coscienti del ruolo di
padri e madri, educatori a loro volta
dei propri figli. Siamo convinti che la
famiglia sia il soggetto decisivo del
processo di rinnovamento anche civile.

L’Associazione si è costituita nel settembre 2014 e si prefigge di perseguire esclusivamente finalità di utilità
sociale, nel terzo settore.
Rilevato che la famiglia, nonostante i
venti di crisi, è, tutt’oggi, il nucleo
fondamentale della società e, constatato che il benessere nelle famiglie si
traduce direttamente nel benessere
nella società civile ed ecclesiale,
l’Associazione intende inserirsi nel
campo della formazione di cittadini
alla vita di famiglia, preparati alla
vita di coppia e atti ad educare i figli,
alla luce dei valori.
Lo spirito dell’Associazione vuole
cogliere il messaggio che deriva
dall’art. 29 della “Costituzione della
Repubblica Italiana” e le sollecitazioni che vengono dagli Orientamenti
pastorali dell’Episcopato Italiano per
il decennio 2010/2020
sull’educazione.

MODALITÀ

 Organizzare corsi di aggiornamento per i genitori; Formare le donne alla “buona gestione” della vita familiare;

Per raggiungere la finalità descritta
l’Associazione si è dotata di un progetto
educativo:
 Formare educatori e animatori per
accompagnare gli adolescenti alla
scoperta della vita affettiva con il
metodo preventivo;
 Promuovere percorsi formativi per
adolescenti;
 Sostenere itinerari di preparazione
prossima al matrimonio ed alla vita
di famiglia;
 Favorire la formazione permanente
per gli sposi per una reciproca ed
equilibrata interazione diretta alla
serenità familiare;

 Organizzare Convegni di studio sulla famiglia;
 Fare attenzione alle persone in stato vedovile e ai nuclei familiari che ne presentino il bisogno;
 Sostenere le attività educative e/o formative alla famiglia anche in Paesi esteri e in via di sviluppo;
 Promuovere attività formative e/o di aiuto alla famiglia
in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni.
Crediamo che la famiglia non abbia esaurito il suo compito
nel tessuto umano, ma che continui ad essere la culla
dell’umanesimo, perché è in essa che l’uomo e la donna si
aprono alle prime forme di relazione e al gusto della vita.
Siamo coscienti che tutto ciò richiede un notevole impegno
da parte dei Soci, rivolgiamo l’appello ad aderire
all’Associazione a tutte le persone di “buona volontà”: Chiunque voi siate, se condividete le finalità e le modalità,
sarete i benvenuti

