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In un mondo che, sempre 
più, muta velocemente la 
famiglia può entrare in crisi 
perché spesso imprepa-
rata ad aff rontare le nuove 
problematiche e le nuove 
sfi de. Ecco perché diviene 
utile confrontarsi, tra e con 
esperti di politiche familiari, 
Istituzioni, professionisti, 
Enti del Terzo Settore, sul 
ruolo sociale ed educativo 
della famiglia di oggi, sulla 

A Torino il 25 marzo Bordignon
neo presidente del Forum 

sua possibile evoluzione, 
sulle prospettive delle 
politiche familiari e sociali 
nel nostro paese e sul ruolo 
dell’operato dell’associazio-
nismo e del volontariato.
Sabato 25 marzo dalle 
10.30 fi no alle 12, presso il 
Centro Aief Torino Sud di 
Via Farinelli 36/9 a Torino, 
si terrà l’incontro dibattito 
dal titolo «La famiglia in 
cammino: ostacoli, sfi de, 

politiche, prospettive» 
organizzato dall’Aief con il 
Forum delle Associazioni 
Familiari della Regione 
Piemonte. L’incontro vedrà 
la partecipazione del neo 
Presidente del Forum Na-
zionale delle Associazioni 
Familiari, Adriano Bordi-
gnon, che si confronterà 
con rappresentanti delle 
Istituzioni locali piemon-
tesi sulle politiche familiari 

e sulle politiche per la 
natalità.
Mercoledì 29 marzo dalle  
19.30 fi no alle 21, pres-
so l’Eut di via Millio 20 a 
Torino, si terrà il tavolo 
confronto tra imprendi-
tori e istituzioni dal titolo  
«Verso un nuovo welfare 
per le famiglie» organizzato 
dall’Aipec e dal Forum.
Interverranno l’assessore 
regionale Roberto Marrone, 
la vicesindaca di Torino 
Michela Favaro, l’ex depu-
tato Stefano Lepri e Marco 
Piccolo Reynaldi, rappre-
sentante Aipec.

PER COPPIE IN CRISI

Retrouvaille
3 incontri:
a Pianezza,
Asti, Verzuolo
Retrouvaille è un’associa-
zione nata negli anni ’70 
in Canada dall’idea di una 
coppia preoccupata per 
il sempre più crescente 
numero di altre coppie in 
seria difficoltà di relazione.
Il significato della parola 
Retrouvaille è proprio 
quello per cui è nato: «ri-
trovarsi».
Così è stato in questi 
decenni per migliaia di 
coppie in crisi che hanno 
potuto dare una nuova 
possibilità al proprio ma-
trimonio, recuperando un 
rapporto che sembrava 
perduto, ricostruendo re-
almente la loro relazione.
«Il programma», spiega-
no Samantha e Cristian, 
coniugi responsabili del 
Servizio di Espansione per 
Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta, «è condotto da 
coppie che hanno fatto per 
primi la drammatica espe-
rienza della crisi matrimo-
niale; non sono maestri, 
nessuno sale in cattedra, 
ma viene offerto un servi-
zio alla pari, condividen-
do, spesso con rinnovato 
dolore, le proprie storie 
personali».
All’interno della Settimana 
della Famiglia Retrouvaille 
offre 3 incontri, su territori 
diversi, il 25 marzo dalle 
16 alle 18 a Villa Lascaris 
a Pianezza (To), il 2 aprile 
contestualmente dalle 16 
alle 18 ad Asti presso la 
Parrocchia Santa Maria 
di Lourdes e a Verzuolo 
(Cn) presso la parrocchia 
Santi Filippo e Paolo. Gli 
incontri saranno tenuti da 
coppie che doneranno la 
testimonianza di rinascita 
del loro matrimonio dopo 
aver vissuto l’esperienza di 
Retrouvaille.

Errata 
corrige 
Il tavolo di confronto tra 
imprenditori e istituzioni: 
«Verso un nuovo welfare 
per la famiglia» si terrà 
mercoledì 29 marzo dalle 
19.30 alle 21 in via Millio 
20 a Torino anziché ve-
nerdì 31 marzo dalle dalle 
17,30 ale 19 come indica-
to sul volantino allegato al 
giornale.

FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI della REGIONE PIEMONTE

DAL 25 MARZO AL 2 APRILE – FITTO PROGRAMMA DI INCONTRI E MOMENTI DI FESTA

Una Settimana
per le famiglie
Dopo aver saltato le ultime tre edi-

zioni causa Covid torna la Setti-
mana della famiglia in Piemonte. 
Dal 25 marzo al 2 aprile le asso-
ciazioni che formano il Forum 
provinciale di Cuneo, di Torino e 
quello del Piemonte cercheranno 

di presentare quanto di più utile e bello si possa 
trovare sul tema «famiglia» sul nostro territorio.
Un ricco calendario di eventi, il cui programma 
è allegato a questo numero del giornale, è stato 
messo in cantiere con l’obiettivo di promuovere 
la bellezza e l’unicità del «fare famiglia», di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica e il mondo delle 
Istituzioni sul drammatico fenomeno della dena-
talità nelle nostre città.
Perché è necessario dare evidenza di questa ov-
vietà?
Perché da troppi anni la famiglia è considerata 
un fatto privato, capace di alimentarsi e di ali-
mentare la propria sussistenza quasi come un 

fenomeno estraneo alla vita pubblica e di poca 
utilità per il bene comune. Ciò ha fatto crollare i 
numeri dei figli per nucleo, i numeri dei matri-
moni, le certezze su welfare e Stato Sociale.
Qui si innesca l’attuale dilemma, se in tema di 
figli conta di più l’aspetto culturale (e quindi del 
desiderio) oppure l’aspetto economico.
Ha scritto il giornalista Massimo Calvi su Av-
venire del 19 febbraio: «È una domanda che 
fino agli anni ’70 non aveva ragione d’essere, 
ma poi l’umanità ha cominciato a porsela; nelle 
epoche, solo una parte di bambini è venuta al 
mondo come frutto di una reale e autentica de-
cisione della coppia. Da allora la prospettiva dei 
figli ha cominciato a diventare quasi esclusiva-
mente una questione di scelta. È uno spunto a 
ragionare di libertà, di diritti, paure, speranze. 
Ma anche di soldi».
Da uno studio dell’Osservatorio Nazionale Fe-

derconsumatori del 2016 sui costi necessari al 
mantenimento di un figlio emergeva che portare 
un figlio dagli 0 ai 18 anni costa quasi centoset-
tanta mila euro.
Ne parleremo con le Istituzioni nei due incontri 
che abbiamo organizzato sul tema delle politiche 
familiari.
Ci saranno incontri anche su adozioni, affido 
familiare, fragilità dei giovani, formazione e di 
scuola, libri sulla famiglia, e un concerto con mu-
sica eseguita dai giovani solisti della Suzuki.
Tutto ciò con il patrocinio della Regione Piemon-
te, della Città di Torino e della Città Metropolita-
na, con il sostegno dell’Arcidiocesi e dell’Ufficio 
per la Pastorale della Famiglia.
Media partner della kermesse sarà il giornale 
Diocesano «La Voce e il Tempo» che ci ospita sul-
le sue pagine.
Darà la sua benedizione alla Settimana l’Arci-
vescovo di Torino, mons. Roberto Repole, nella 
Messa che sarà celebrata in Duomo domenica 26 
marzo alle 18.
L’iniziativa del Forum Piemonte ha anche l’o-
biettivo di sostenere economicamente famiglie 
in difficoltà temporanea, quindi durante ogni 
evento sarà presentato il progetto #1euroafami-
glia (vedi https://fondofamiglie.org) chiedendo ai 
partecipanti un piccolo contributo e dando indi-
cazioni per aderire successivamente.

Roberto GONTERO
Presidente Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte

CAMPAGNA DI RACCOLTA – NON SOLO AIUTO ECONOMICO

Nuclei in diffi  coltà?
#uneuroafamiglia
#1euroafamiglia è una campagna di 
raccolta di micro-donazioni promossa 
dal Forum Nazionale delle Associazio-
ni Familiari per aiutare le famiglie in 
difficoltà economica temporanea.
Attraverso un im-
pegno minimo di 
1 euro, si potranno 
aiutare migliaia di 
persone che in que-
sto periodo stanno 
avendo problemi a 
pagare la rata del 
mutuo o le bollet-
te, e stanno dando 
fondo ai risparmi accumulati.
Il progetto non si ferma all’aiuto eco-
nomico ma, attraverso una rete di 

consulenti familiari e associazioni spe-
cializzate, offre a chi ne avrà bisogno 
servizi di supporto per qualsiasi neces-
sità familiare.
L’idea è quella di dare non solo soldi, 

ma creare una rete 
di «famiglie per le 
famiglie» che si sup-
porta a vicenda.
La raccolta delle do-
nazioni, l’accoglien-
za delle richieste di 
aiuto, l’accompa-
gnamento dei casi 
più urgenti è gestito 

dal Fondo Famiglie, creato a questo 
scopo. Per saperne di più: fondofami-
glie.org/liniziativa/.

L’Italia è un Paese ricco di musicisti che 
hanno conquistato, con la loro bravura, 
il riconoscimento del mondo intero, 
ma in realtà la musica non ha mai fat-
to davvero parte del nostro bagaglio 
culturale. Coloro che sanno suonare 
uno strumento o leggere uno spartito 
sono pochissimi anche perché le cose 
s’imparano normalmente da bambini. 
E quando con volontà, metodo e pa-
zienza ai bambini insegniamo qualcosa, 
i risultati si vedono. È quello che fa 
l’Accademia Suzuki Talent Center che 
accompagna i bambini dalla scuola 
materna alla terza media in un per-

corso di ap-
prendimento 
musicale 
con il coin-
volgimento 
costante, e 
questo forse 
è il segreto 
del successo, 
della famiglia 
sia a scuola, 
durante la 
lezione, sia 

a casa nel ripetere gli esercizi. È più 
che un metodo, è uno stile di parteci-
pazione e di relazione delle famiglie e 
tra le famiglie che davvero ne valorizza 
il ruolo nell’indirizzare i figli verso le 
cose belle, che aprono la mente e lo 
spirito, che toccano il cuore, come solo 
la musica sa fare. Anche per questo, il 
Forum delle Associazioni Familiari del 
Piemonte ha pensato fosse significativo 
riservare all’orchestra di questa scuola, 
formata da una cinquantina di ragazzi, 
uno spazio importante a conclusione 
della Settimana della Famiglia. L’or-
chestra si esibirà sabato 1° aprile alle 18 
nell’Auditorium del Santo Volto in via 
Nole. Il titolo del concerto è «La Fami-
glia è Musica»… note alte, note basse, 
ma sempre una meravigliosa sinfonia!
Preparatevi a vivere un’emozione!

1° APRILE – ACCADEMIA SUZUKI

La famiglia
è musica!


