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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

www.settimanafamiglia.it - info@settimanafamiglia.it
Tel. 081 91 55 48 – Fax 081 513 31 29
Federazione Progetto Famiglia – c/o Cittadella della Carità, via Adriana 18 – 84012 Angri (SA)

Progetto Famiglia, federazione internazionale di enti no-profit impe-
gnata da anni nel sostegno ai minori e alla famiglia, e Punto Famiglia, 
casa editrice e rivista di tematiche familiari, promuovono la 2a Setti-
mana del Diritto alla Famiglia, una maratona di eventi che da sabato 
12 a domenica 20 maggio 2012 toccherà 50 comuni di undici regioni 
d’Italia.

La Settimana, che prevede eventi di sensibilizzazione anche in altri Pa-
esi (Ucraina, Burkina Faso, Francia, ...), nasce avendo a riferimento la ri-
correnza della Giornata internazionale della famiglia, indetta dall’ONU 
il 15 maggio di ogni anno. L’edizione 2012 si inserisce inoltre tra due 
ricorrenze speciali: il 50° della morte di Santa Gianna Beretta Molla (28 
aprile 1962 - 28 aprile 2012); il VII incontro mondiale delle famiglie (30 
maggio – 3 giugno 2012).

II SETTIMANA DEL DIRITTO ALLA FAMIGLIA.
CUSTODIRE LA VITA. ESSERE FAMIGLIA TRA 
FEcONDITà E AccOGLIENzA.
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Facebook
Settimana del diritto

 alla Famiglia

Youtube
assProgettoFamiglia

Twitter
@Pro_Famiglia

Seguici anche sui social network

RESTA AGGIORNATO, ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SU WWW.SETTIMANAFAMIGLIA.IT

La Settimana è gemellata con il 
Life Day 2012 “Uno come noi”
(20 maggio - sala Paolo VI – Città del Vaticano) 
promosso dal Movimento per la Vita Italiano.  



PRESENTIAMOCI Le Settimane del Diritto alla Famiglia
La famiglia è un patrimonio per il nostro Paese, un bene da custodire e 
promuovere. Le Settimane comunicano questa convinzione, portando 
nelle piazze d’Italia un programma ricchissimo di grandi e piccoli eventi.
100 eventi in 100 città: momenti di incontro e occasioni di rifessione, 
i volti della solidarietà e la voce degli esperti ogni anno convergono 
attorno ad un tema che afferma il valore ineguagliabile della famiglia, 
di ogni famiglia. La Settimana è promossa da Progetto Famiglia e da 
Editrice Punto Famiglia, in collaborazione con decine di enti fra scuole, 
parrocchie, comuni e organizzazioni no-profit.

Federazione Progetto Famiglia
Progetto Famiglia è un ampio movimento di volontariato e solidarietà 
attivo dal 1990 in Italia che offre a bambini, madri e famiglie in difficoltà, 
percorsi di sostegno e accoglienza. Dal 2003 ha esteso anche all’estero 
i propri ambiti di intervento. Oltre alle azioni di contrasto al disagio e di 
sostegno a chi è più debole, Progetto Famiglia opera nel campo della 
promozione sociale, della formazione e della cultura.

Editrice Punto Famiglia
Un progetto editoriale che dal 2005 affonda le radici nell’amore per la 
famiglia. L’Editrice pubblica la rivista Punto Famiglia e collane di testi 
che, garantendo un tono divulgativo, spaziano dai temi di spiritualità 
familiare a quelli sociali.



IV edzione

IL TEMA



La famiglia, risposta alla crisi
Nell’epoca della crisi economica globale le famiglie spesso lottano da 
sole per colmare l’assenza di valide politiche a sostegno dei nuclei 
più deboli e di chi versa in situazioni di disagio. In questo contesto 
che mina i più essenziali strumenti di solidarietà sociale, emerge con 
poca rilevanza il problema della 
crisi delle nascite che già da anni si 
abbatte come una scure sulle sorti 
del nostro Paese. Le cifre parlano 
chiaro: nel 2012 sono stati registrati 
534.186 nati, 12 mila in meno rispet-
to al 2011. Altro dato preoccupante 
è rappresentato dal saldo naturale, 
ovvero la differenza fra decessi e 
nascite, che lo scorso anno è risultato negativo per 78.697 unità, “un 
picco negativo mai raggiunto prima” come rimarca l’ISTAT nel Bilancio 
Demografico Nazionale del 2012.

La denatalità sta determinando in Italia un vero e proprio tracollo 
sociale. L’invecchiamento della popolazione e l’insostenibilità della 
spesa assistenziale e sanitaria è una delle più evidenti conseguen-
ze di questo scenario. Anche se può apparire paradossale, è bene 
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Le cifre parlano chiaro: nel 
2012 sono stati registrati 
534.186 nati, 12 mila in 
meno rispetto al 2011. 



ribadire che i figli non sono un costo per la società, ma una ricchezza, un’ineguagliabile risorsa. In 
questo scenario le famiglie che generano e accolgono la vita sono il baluardo di una comunità che 
non si chiude in se stessa ma edifica il futuro di tutti.

Ma c’è un altro fenomeno, non meno preoccupante 
del disagio economico, che mette in scacco il desi-
derio di scommettere nel futuro e di progettare il 
domani. Viviamo in un universo di falsi valori e di stili 
di vita che  strappano all’umanità i desideri più belli, 
le sue più autentiche aspirazioni, in primis quella di 
accogliere la vita. 

La IV Settimana del Diritto alla Famiglia vuole affermare con forza queste convinzioni richiamando 
l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni su 5 punti nodali, per riflettere, condividere e 
costruire insieme nuove prospettive, nell’interesse di tutti.

Viviamo in un universo di falsi valori e 
di stili di vita che  strappano all’umanità 
i desideri più belli, le sue più autentiche 
aspirazioni, in primis quella di accoglie-
re la vita. 



Autorità Garante Nazionale per 
i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali

Ministro delegato 
alle politiche familiari

Forum Nazionale 
Associazioni Familiari

Federazione Italiana 
dei Settimanali Cattolici

PATROCINI 2013

ONORIFICENZE

La II e la III edizione della Settimana 
del Diritto alla Famiglia sono state 
insignite della Medaglia onorifica della 
Presidenza della Repubblica Italiana.



PROGRAMMA
EVENTI NAZIONALI
9 maggio - Conferenza stampa 
Conferenza stampa d’apertura della Settimana 
del Diritto alla Famiglia
 
10 maggio - Consegna Premio Ambasciatore 
della Famiglia
Un’occasione per far emergere la testimonianza 
di chi si è distinto nel sostenere la cultura della 
famiglia e della vita
 
11 maggio - Presentazione libro “Per sempre 
mamme”
Presentazione del libro e del video-documentario 
che raccolgono le voci di tante donne che hanno 
scelto di essere mamme nonostante mille difficoltà
 
11 maggio - Giornata della solidarietà
“Aggiungi un posto a tavola”
Un momento per promuovere la Lotteria Na-
zionale di solidarietà “Aggiungi un posto a tavola 
2014” i cui fondi saranno desinati al sostegno 
e all’accoglienza della maternità e dell’infanzia 
disagiata

12 maggio - Lancio della Campagna 
“Desiderare la Vita” 
Una marcia di passeggini vuoti per richiamare 
l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzio-



ni sul drammatico problema della denatalità 
in Italia. La marcià partirà dal Santuario della 
Famiglia, presso la Cittadella della Carità di 
Angri, per arrivare al Santuario della Madonna 
del Rosario di Pompei
       
13 maggio - Crescere in famiglia: un diritto
Consegna alla Conferenza delle Regioni delle 
firme raccolte per la  Petizione per il diritto a 
crescere in famiglia (www.dirittoallafaiglia.it)

14-15 maggio - Giornata Internazionale 
di preghiera per la famiglia
Desideriamo accompagnare con particolare 
premura il cammino di ogni famiglia con un’in-
tensa e comune preghiera

16 maggio - “Il segreto per salvare due vite” 
Consegna della lettera aperta ai Gruppi parla-
mentari di Camera e Senato sull’importanza di 
tutelare la segretezza del parto per le donne 
che decidono di partorire nell’anonimato

17 maggio - Rilancio del Forum online 
per esperti dell’Affido familiare
Prosegue per il secondo anno questo spazio 
di confronto fra esperti (www.progettofamiglia.
org/forumaffido). In occasione della IV Settima-
na la discussione sarà ampliata con l’inseri-
mento del tema dell’accoglienza dei neonati

18 maggio - Inaugurazione dello spazio 
online “Mestiere genitore”
“Mestiere genitore” è un portale di servizio 
e di confronto per raccogliere e condividere 
esperienze di genitori. Un modo per ribadire 
l’importanza di fare rete tra famiglie

17-18 maggio - Weekend delle Famiglie
Week-End delle famiglie: Due giorni di sano 
divertimento per giocare insieme ai nostri 
bambini. Un evento organizzato in contempo-
ranea in vari luoghi d’Italia

Tutti gli eventi possono essere se-
guiti in streaming. Il programma è 
in costante aggiornamento, per un 
maggiore dettaglio e sulla definizione 
dei luoghi invitiamo tutti a iscriversi 
alla newsletter o a visitare la nostra 
pagina di Facebook.

+ 90 eventi locali 

in tante piazze d’Italia
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Diamo voce a chi accoglie 
la vita nella precarietà 

La mancanza di prospettive, le incertezze legate alla 
precarietà lavorativa e un clima culturale avverso, non 
devono allontanare le famiglie dal desiderio di accogliere 

e generare la vita. Bisogna far emergere, fra il caotico vocio 
dei mass-media, le parole di 
speranza delle tante famiglie che 
hanno aperto le porte alla vita, 
quando precarietà e difficoltà 
suggeriscono di fare altre scelte. 
La Settimana del Diritto alla Fami-
glia è occasione per raccogliere 
storie e testimonianze di chi è 
andato controcorrente, di chi con 
le proprie scelte comunica parole 
di speranza anche in contesti 
difficili.

Questo l’obiettivo della campagna “Desiderare la vita”, che 
sarà inaugurata nell’ambito della IV Settimana. Vogliamo 
lanciare un messaggio di speranza e affermare che accogliere 
la vita dischiude nuovi orizzonti, perché ci apre all’altro e al 
dono di sé.
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Bisogna far emergere, 
fra il caotico vocio dei 
mass-media, le parole 
di speranza delle tante 
famiglie che hanno 
aperto le porte alla vita, 
quando precarietà e 
difficoltà suggeriscono 
di fare altre scelte. 



Figli, vera risorsa della società. 
Ma dove sono? 

L’inverno demografico italiano non sembra passare, anzi la crisi 
che investe il Paese ha ulteriormente aggravato lo stato di salute 
della nostra società. La famiglia non può essere considerata 

l’ultima ruota del carro, quando si parla di ripresa bisogna mettere al 
primo posto le istanze di 
chi dona prospettive al 
nostro Paese. La Settima-
na del Diritto alla Famiglia 
denuncia l’aberrante 
vuoto politico italiano, 
ma dall’altro canto vuole 
premiare chi si è distinto nel mettere in atto politiche a favore della 
famiglia. Anche i media sembrano ignorare la famiglia, proponendo 
modelli assoggettati alla logica del consumo, estremamente deleteri 
per le nuove generazioni.

Anche in questa edizione della Settimana del Diritto alla Famiglia sarà 
consegnato il Premio Ambasciatore della Famiglia, un’occasione 
per far emergere la testimonianza di chi si è distinto nel sostenere la 
cultura della famiglia e della vita.
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La famiglia non può essere conside-
rata l’ultima ruota del carro, quando 
si parla di ripresa bisogna mettere 
al primo posto le istanze di chi dona 
prospettive al nostro Paese.



Tutelare il “parto segreto”

Il “parto segreto” ogni anno consente a  400/500 bambini non 
riconosciuti di nascere e di essere inseriti dopo pochi giorni 
presso famiglie adottive. Ma quanto viene fatto per promuove-

re il “parto segreto”? Alcune recenti proposte, potrebbero met-
tere a rischio questa forma di tutela per tutte le donne che non 
intendono riconoscere i loro nati. Senza il “parto segreto” queste 
donne potrebbero decidere di non 
andare in ospedale e partorire prive 
della più elementare assistenza 
sanitaria.

La Settimana vuole interpellare le 
istituzioni su questo tema, lancian-
do un appello ai Gruppi parlamen-
tari della Camera dei Deputati e 
del Senato della Repubblica sulla 
necessità di approvare una Legge 
che preveda la realizzazione, da parte delle Regioni, di servizi 
specializzati in grado di tutelare il diritto di ogni donna a partorire 
nel segreto. Tutti potranno sottoscrivere l’appello con un sempli-
ce click sul sito della Settimana del Diritto alla Famiglia.
Inoltre, parte del ricavato della lotteria di solidarietà “Aggiun-
gi un posto a tavola 2014”, promossa da Progetto Famiglia 
in rete con altre associazioni e gruppi, sarà devoluta a casa S. 
Gianna, un luogo di accoglienza per gestanti in difficoltà, sito 
nell’hinterland tra Napoli e Salerno.
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Senza il “parto segreto” 
queste donne potreb-
bero decidere di non 
andare in ospedale e 
partorire prive della più 
elementare assistenza 
sanitaria.



Una proposta: l’accoglienza temporanea 
dei neonati non riconosciuti

Le famiglie devono essere attivamente coinvolte nelle vicende 
spesso tortuose che vivono i neonati non riconosciuti o con 
difficoltà connesse al riconoscimento. È necessario offrire 

una valida alternativa ai periodi di permanenza in ospedale pro-
muovendo l’accoglienza familiare temporanea di questi piccoli, 
nell’attesa che il tribunale 
individui una famiglia 
adottiva. Da qui la neces-
sità di un piano di azione 
specifico che assicuri a 
questi “piccoli” il calore di 
un ambiente familiare. 

La Settimana del Diritto alla Famiglia è un laboratorio di con-
fronto per formulare proposte da porre all’attenzione delle 
istituzioni e dei tavoli di discussione nazionali che si occupano di 
tutela dell’infanzia, di affido familiare e di adozione.  Per questo 
motivo saranno rilanciate due iniziative già presenti nella scorsa 
edizione della Settimana: la Petizione per il diritto a cresce-
re in famiglia (www.dirittoallafamiglia.it) e “Forum affido”, lo 
spazio di confronto online sul tema dell’affido familiare (www.
progettofamiglia.org/forumaffido). A queste iniziative si aggiunge-
rà un segno concreto di solidarietà a favore dei bambini in affido 
e delle case famiglia con la donazione di parte del ricavato della 
lotteria di solidarietà “Aggiungi un posto a tavola 2014”.
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È necessario offrire una valida 
alternativa ai periodi di perma-
nenza in ospedale promuovendo 
l’accoglienza familiare tempora-
nea di questi piccoli.



Genitori “in rete”

I genitori in tutte le fasi della crescita del bambino, ma special-
mente nei primi giorni di vita, oltre a sperimentare la gioia 
per l’accoglienza 

di una nuova vita, 
colgono tutta 
l’importanza di 
donargli quanto 
meglio possono 
offrire. Il senso di 
responsabilità, lo 
smarrimento di 
fronte ad alcune 
opinioni contrastanti, le dinamiche della vita di coppia, le diffi-
coltà proprie della crescita, la scarsità di riferimenti educativi 
positivi, possono a volte affaticare il compito genitoriale. 

La Settimana vuole sottolineare che anche nell’ambito edu-
cativo, l’importanza di fare rete tra famiglie si rivela come la 
chiave di volta per vivere con serenità e con consapevolezza la 
crescita dei figli. 
Durante la Settimana sarà inaugurato il portale “Mestiere 
genitore”, uno spazio di servizio e di confronto per raccoglie-
re e condividere esperienze.  
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Il senso d responsabilità, lo smarri-
mento di fronte ad alcune opinioni 
contrastanti, le dinamiche della vita 
di coppia, le difficoltà proprie della 
crescita, la scarsità di riferimenti 
educativi positivi, possono a volte 
affaticare il compito genitoriale. 



RESTA

Aggiornato

IL SITO UFFICIALE

Sul sito potrai trovare:

Il programma aggiornato 
degli eventi nazionali 
e locali

La pagina per seguire 
in streaming gli eventi

I contatti per ricevere 
maggiori info

L’area stampa per leggere 
i comunicati e la rassegna

Le modalità di partecipazione 
online alle iniziative di 
solidarietà



SOCIAL NETWORK & CO
In quest’edizione sarà data ancora maggior rilevanza 
ai social network con lo streaming degli eventi in 
diretta nazionale.

OCCHIO AL MOBILE
Il nostro sito e le nostre newsletter
sono ottimizzate per la visualizzazione 
su dispositivi mobili. Potrai così navigare 
senza difficoltà ovunque ti trovi.
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www.settimanafamiglia.it





ORGANIZZA 

UN EVENTO

Scuole, parrocchie, comuni, organizzazioni no-profit, ...  Tutti possono 
aderire alla Settimana, ampliando la rete di eventi locali. 
Diventare promotori di un evento significa comunicare, riflettere, discu-
tere su uno o più punti tematici proposti dalla Settimana. Come? Orga-
nizzando un incontro di sensibilizzazione, un convegno, una gita solidale, 
un concorso a tema nelle scuole o altre tipologie di manifestazioni che 
sappiano canalizzare il messaggio della Settimana e andare incontro alla 
gente. 

Ogni evento potrà beneficiare della disponibilità di materiale informativo 
gratuito fornito dalla Federazione Progetto Famiglia. Ulteriori strumenti ad 
hoc potranno essere realizzati dagli enti che organizzeranno l’evento. Per 
maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione contatta la segrete-
ria organizzativa delle Settimane del Diritto alla Famiglia:

dr.ssa Elena Carotenuto, 
coordinatrice delle Settimane del Diritto alla Famiglia

392 94 31 579
info@settimanafamiglia.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

www.settimanafamiglia.it - info@settimanafamiglia.it
Tel. 081 91 55 48 – Fax 081 513 31 29
Federazione Progetto Famiglia – c/o Cittadella della Carità, via Adriana 18 – 84012 Angri (SA)

Progetto Famiglia, federazione internazionale di enti no-profit impe-
gnata da anni nel sostegno ai minori e alla famiglia, e Punto Famiglia, 
casa editrice e rivista di tematiche familiari, promuovono la 2a Setti-
mana del Diritto alla Famiglia, una maratona di eventi che da sabato 
12 a domenica 20 maggio 2012 toccherà 50 comuni di undici regioni 
d’Italia.

La Settimana, che prevede eventi di sensibilizzazione anche in altri Pa-
esi (Ucraina, Burkina Faso, Francia, ...), nasce avendo a riferimento la ri-
correnza della Giornata internazionale della famiglia, indetta dall’ONU 
il 15 maggio di ogni anno. L’edizione 2012 si inserisce inoltre tra due 
ricorrenze speciali: il 50° della morte di Santa Gianna Beretta Molla (28 
aprile 1962 - 28 aprile 2012); il VII incontro mondiale delle famiglie (30 
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Onorificenze
Due medaglie della Presidenza della Re-
pubblica (per le edizioni 2012 e 2013 della 
Settimana)

Patrocini
Autorità Garante Nazionale per i diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza; Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali; Ministro delegato 
per le Politiche della Famiglia; Dipartimento 
per le Politiche Familiari della Presidenza del 
Consiglio dei ministri; Regione Campania; 
Regione Lazio; Autorità Garante per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza del Lazio;
Forum Nazionale delle Associazioni Familiari; 
Movimento per la vita italiano; Federazione 
Italiana Settimanali Cattolici; Focsiv – Fede-
razione Organismi Cristiani Servizio Interna-
zionale Volontariato; ANCI Basilicata; ANCI 
Campania; Ordine assistenti sociali Campania; 
Ordine psicologi Campania; Ordine Avvocati 

Campania; Ordine psicologi Calabria; Forum 
Associazioni Familiari Campania; Forum Asso-
ciazioni Familiari Calabria; Forum Associazioni 
Familiari Lazio; Forum Associazioni Familiari 
Lombardia; Forum Associazioni Familiari Emi-
lia Romagna; Provincia di Salerno; Provincia di 
Benevento; Provincia di Avellino; Provincia di 
Matera; Provincia di Frosinone; A.G.E. Associa-
zione Italiana Genitori - Emilia Romagna.

Personalità intervenute
Card. Ennio Antonelli, card. Elio Sgreccia, 
Francesco Belletti, Roberto Marino, Giuseppe 
Acocella, don Paolo Gentili, Adriana Ciampa, 
Pasquale Andria, Giuseppe Anzani, Enrico 
Masini, Davide Sironi, Giovanni Fulvi, Frida 
Tonizzo, Tommaso di Nomadelfia, Giorgio 
Marcello, Giancarlo Cursi, mons. Luigi Moretti, 
Francesco Zanotti, don Silvio Longobardi, 
Veronica Pelonzi, Elisabetta Gardini, Stefa-
no Ricci, Luca Degani, Luigi Cobellis, mons. 

NELLE PASSATE

EDIZIONI...



Giuseppe Giudice, Liviana Marelli, Cristina 
Riccardi, mons. Franco Alfano, Valter Martini, 
Alda Vanoni, mons. Angelo Spinillo, Ombretta 
Zanon, Marianna Giordano, Pilar Columbu, 
Silvia Aimone, Nicoletta Goso, Piero Avallone, 
Donata Micucci.

Media-partner
Famiglia Cristiana, Vita no profit, Radio in blu, 
SIR, Co.per.com., Radio Kolbe, Fiuggi Film Festi-
val, Insieme, Il Ponte, Agro 24.

Partner Istituzionali
Università degli Studi del Sannio, Piano di Zona 
Ambito N13 – Penisola Sorrentina; Piano di 
Zona Ambito N5 – Sant’Antimo (NA); Piano di 
Zona Ambito C3 – Caserta; Comune di Madda-
loni (CE); Comune di Follonica (GR); Comune di 
Avellino – Assessorato alla Cultura; Comune di 
Castiglione dei Pepoli (BO); Comune di Monte-
corvino Pugliano (SA); Comune di Guarcino (FR); 
Comune di Angri (SA); Comune di Bellizzi (SA); 
Comune di Montecorvino Rovella (SA); Comune 
di Aversa (CE); Distretto Sociale B, Frosinone; 
CAAVIP – Centro Adozione e Affido Valle Irno 
Picentini - Ambito Sociale S2 di Baronissi (SA); 
Servizi Affidi Gioia del Colle (BA); Polo Provin-
ciale Affido di Sacrofano (RM); Camera Minorile 
multi professionale di Benevento; Camera 
Minorile Avellino; Istituto scolastico Tommaso 
Neri di Tivoli (RM); Istituto comprensivo di Ca-
mugnano (BO); Istituto comprensivo Castiglione 
dei Pepoli (BO).

Partner civili
Fondazione AVSI, Centro Servizi Volontariato di 
Napoli; Casa del Volontariato di Frosinone; Co-
munità di Nomadelfia (GR); Fondazione Affido 
Onlus di Napoli; Fondazione Ferraro, Maddaloni 
(CE); Fondazione Emmaus; Movimento per la 
Vita, Roma; Movimento per la Vita, Follonica 
(GR); Forum del Volontariato, Follonica (GR); 
Centro Aiuto alla Vita, Avellino; Comitato Scien-
za e Vita, Avellino; Fondazione Emmaus, Angri 
(SA); Fondazione Centro Famiglia di Capua (CE); 
Gruppo Agesci Scout Frosinone; Associazione 
Comunicare la Famiglia, Striano (NA);  La Rete 
– Coordinamento di comunità per minori della 
Campania; Associazione “Amici della Zizzi”, 
Livorno; Associazione “Branco Solidale”, Sarno 
(SA); Associazione Dadaa Ghezo; Associazione 
“In Compagnia del Sorriso”, Angri (SA); Asso-
ciazione Pro Loco , Sarno; Associazione P.A. 
Protezione civile “I Sarrastri” Onlus, Sarno; 
Associazione “Melania”, Potenza; Associazione 
Progetto Famiglia Affido Avellino; Associazione 
Progetto Famiglia Affido “Angela Cancellieri” 
Benevento; Associazione Progetto Famiglia 
Affido Onlus, Angri (SA); Associazione Progetto 
Famiglia Vita Onlus, Angri (SA); Associazione 
Progetto Famiglia Vita- Caserta; Associazione 
Progetto Famiglia Madonna del Rosario, Pom-
pei (NA); Associazione Progetto Famiglia Vita 
“Franco Vitale”, Castellammare di Stabia (NA); 
Associazione Progetto Famiglia Solidale Agro 
Aversano; Associazione Progetto Famiglia Affido 
Teggiano; Associazione Progetto Famiglia Affido 



Bellizzi; Associazione Progetto Famiglia Lazio, 
sezione di Monterotondo (RM); Associazione 
Progetto Famiglia Lazio, sezione di Alatri (FR); 
Associazione Progetto Famiglia, sezione di 
Policoro (MT); Associazione Menti in Movi-
mento, Avellino; Associazione di Volontariato 
“Alba”, Frosinone; Associazione “Una Famiglia 
per Amico”, Messina; Associazione “Famiglie 
Insieme”, Oria (BR); Associazione “Il Cedro”, 
Oria (BR); Associazione “Il Vicinato”, Casamas-
sima (BA); Associazione “Melania”, Potenza; 
Coop. Sociale “Itaca” , Conversano (BA); Coop. 
Sociale “Progetto Sociale”, Massa Lubrense 
(NA).

Partner ecclesiali
Caritas diocesana di Acerra (NA); Caritas 
diocesana di Aversa (CE); Caritas diocesana 
Frosinone; Caritas diocesana di Teggiano (SA); 
Caritas  diocesana di Tursi – Lagonegro (MT); 
Caritas diocesana di Avellino; Caritas diocesa-
na Nocera Inferiore – Sarno (SA); Ufficio per la 
Pastorale Familiare diocesi di Avellino; Ufficio 
per la Pastorale Familiare diocesi Nocera 
Inferiore – Sarno (SA); Ufficio per la Pastorale 
Familiare diocesi di Ischia (NA); Ufficio per 
la Pastorale Familiare diocesi di Aversa (CE); 
Ufficio per la Pastorale Familiare Arcidiocesi 
di Benevento; Centro socio pastorale “L’Ab-
braccio”, Neviano (LE); Istituto Piccole Suore 
di Santa Teresa del Bambino Gesù, Imola; 
Parrocchia S. Maria ad Martyres, Salerno; 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Pompei (NA); 

Santuario Beata Vergine del Rosario, Pompei 
(NA); Parrocchia S. Antonio, Poggiomarino 
(NA); Parrocchia Santi Alessandro e Martino, 
Cesate (MI); Parrocchia S. Angela Merici, Bre-
scia; Parrocchia San Carlo Borromeo, Trento; 
Parrocchia Cristo Re, Trento; Parrocchia Gesù 
Nuovo, Tropea (VV); Parrocchia Madonna 
delle Grazie, Zaccanopoli (VV); Parrocchia S. 
Alfonso Maria de Liguori, Padula (SA); Parroc-
chia Santa Famiglia, Castrolibero (CS); Parroc-
chia S. Alfredo, Sarno (SA); Parrocchia Gesù 
Operaio, Monterotondo (RM); Parrocchia S. 
Sisto, Pagani (SA); Parrocchia S. Martino, Ca-
mugnano (BO); Parrocchia S. Lorenzo, Casti-
glione dei Pepoli (BO); Parrocchia Santissimo 
Salvatore, Palermo; Parrocchia Buon Pastore, 
Policoro (MT); Parrocchia S. Giuseppe, Acerra 
(NA); Parrocchia Gesù Redentore, Acerra (NA); 
Parrocchia dei Santi Cuono e Figlio, Acerra 
(NA); Parrocchia Sacra Famiglia, Frosinone; 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Bellizzi (SA); 
Parrocchia San Giovanni Battista, Gragnano 
(NA); Parrocchia San Nicola, Guarcino (FR); 
Parrocchia Santi Giuseppe e Vito, Montecor-
vino Pugliano (SA); Chiesa dell’Immacolata, 
Montercorvino Rovella (SA); Parrocchia S. 
Maria delle Grazie, Olevano sul Tusciano (SA).
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