
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spett.le   

Ente/Associazione  

c.a. Presidente 

                                                      

Oggetto:  Festival Siciliano della Famiglia - Catania 28 Giugno – 1 Luglio 2018 - proposta 

di collaborazione  e patrocinio 

  

Con la presente, in qualità di Presidente del Comitato Organizzatore del Festival Siciliano 

della Famiglia, desideriamo porre alla Vostra attenzione l’evento “Festival Siciliano della 

Famiglia” che abbiamo in programma di organizzare a Catania dal 28 Giugno al 1 Luglio  2018. 

L’evento rientra tra le attività programmate dal FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI in 

campo Nazionale, Regionale e Provinciale, e sarà l’occasione per convogliare in Sicilia diverse 

realtà che già, come succede al Festival della Famiglia di Trento a cui ci siamo ispirati come 

modello, aderiscono al circuito delle Associazioni di Famiglie in Italia ed all’estero. 

Riteniamo che la Vostra presenza costituisca un importante contributo, per lo spessore ed il 

contenuto del tema del Festival.  

E’ nostro desiderio coinvolgere le pubbliche amministrazioni, partendo dal Dipartimento 

delle politiche Familiari c/o la Presidenza del Consiglio Nazionale dei Ministri,  dalla Presidenza 

della Regione Siciliana e del Comune di Catania. Desideriamo presentare un programma che 

preveda una parte scientifica ed una artistica, per dare all’iniziativa dei contenuti di tipo 

culturale e ludico. 

Crediamo che il format proposto possa portare in Sicilia l'attenzione sulle famiglie, 

coinvolgendo il mondo della politica, dell'impresa, delle associazioni, dello spettacolo, della 

stampa, delle scuole, dell’Università, delle parrocchie e di tutti gli ambienti dove nascono, 

crescono e si sviluppano le famiglie. 

Questo evento sarà anche l’occasione per il coinvolgimento di alcuni comuni Siciliani al 

Network nazionale “Comuni Amici della Famiglia” (consultabile nel sito  

http://www.trentinofamiglia.it/Family-in-Italia) proposto dalla Provincia Autonoma di  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trento che prevede la stipula di un accordo con il Dirigente Generale dell’Agenzia per la

Famiglia dott. Luciano Malfer

Giovanni Di Rosa ordinario di diritto Privato dell

Abbiamo pensato che Catania possa essere la città ospitante, 

quelli messi a disposizione del Comune, della Città Metropolitana, dell’Università e della Diocesi. 

Crediamo che l’evento potrebbe coinvolgere migliaia di persone

lo svolgimento di spettacoli

della cultura e dell’arte. 

Questo evento sarà una occasione per dare visibilità all

Sicilia a favore della Famiglia, conoscere il modello delle politiche familiari del  Trentino, e dei 

circuiti socio economico che gravitano intorno alla famiglia, come i distretti famiglia, ed altre 

realtà già consolidate. 

Chiediamo pertanto di esprimere prima possibile la Vostra adesione  per il Patrocinio 

all’evento ed una collaborazione per la parte scientifica o artistica, 

si volesse indicare un Vostro referente 

Le finalità della manifestazione, oltre ad avere carattere scientifico ed artistico, ha come 

obbiettivo la raccolta di fondi da destinare 

Si allega una bozza del programma in via di definizione e 

alla Conferenza Stampa il 12 Aprile 2018 ore 11:00 c/o la sede di Catania della R

Siciliana ex Palazzo ESA Via Beato Bernardo n° 5

In attesa di ricevere un Vostro riscontro cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

 

  Il Tesoriere del Comitato Organizzatore

  Maurizio Verona    

 

 

 

 

che prevede la stipula di un accordo con il Dirigente Generale dell’Agenzia per la

Famiglia dott. Luciano Malfer che sarà il coordinatore scientifico del Festival

Giovanni Di Rosa ordinario di diritto Privato dell’Università di Catania.. 

Abbiamo pensato che Catania possa essere la città ospitante, e di utilizzare 

quelli messi a disposizione del Comune, della Città Metropolitana, dell’Università e della Diocesi. 

potrebbe coinvolgere migliaia di persone, ed Abbiamo

lo svolgimento di spettacoli, con il coinvolgimento di personaggi rappresentativi nel mondo 

Questo evento sarà una occasione per dare visibilità alle iniziative che già si svolgono in 

Sicilia a favore della Famiglia, conoscere il modello delle politiche familiari del  Trentino, e dei 

circuiti socio economico che gravitano intorno alla famiglia, come i distretti famiglia, ed altre 

Chiediamo pertanto di esprimere prima possibile la Vostra adesione  per il Patrocinio 

d una collaborazione per la parte scientifica o artistica,  ; vi saremmo altresì grati se 

si volesse indicare un Vostro referente che possiamo contattare. 

Le finalità della manifestazione, oltre ad avere carattere scientifico ed artistico, ha come 

obbiettivo la raccolta di fondi da destinare a casa accoglienza per famiglie in affido

Si allega una bozza del programma in via di definizione e Vi invitiamo a pr

alla Conferenza Stampa il 12 Aprile 2018 ore 11:00 c/o la sede di Catania della R

Via Beato Bernardo n° 5  . 

In attesa di ricevere un Vostro riscontro cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

del Comitato Organizzatore          Il Presidente del Comitato Organizzatore

     Salvatore Grasso

      

che prevede la stipula di un accordo con il Dirigente Generale dell’Agenzia per la 

che sarà il coordinatore scientifico del Festival insieme al prof. 

utilizzare alcuni locali, tra 

quelli messi a disposizione del Comune, della Città Metropolitana, dell’Università e della Diocesi. 

Abbiamo in programma  

il coinvolgimento di personaggi rappresentativi nel mondo 

e iniziative che già si svolgono in 

Sicilia a favore della Famiglia, conoscere il modello delle politiche familiari del  Trentino, e dei 

circuiti socio economico che gravitano intorno alla famiglia, come i distretti famiglia, ed altre 

Chiediamo pertanto di esprimere prima possibile la Vostra adesione  per il Patrocinio 

; vi saremmo altresì grati se 

Le finalità della manifestazione, oltre ad avere carattere scientifico ed artistico, ha come 

coglienza per famiglie in affido. 

Vi invitiamo a prendere parte 

alla Conferenza Stampa il 12 Aprile 2018 ore 11:00 c/o la sede di Catania della Regione 

In attesa di ricevere un Vostro riscontro cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

Il Presidente del Comitato Organizzatore 

Salvatore Grasso 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Programma “Festival Siciliano della Famiglia (Catania 28 Giugno - 1 Luglio 

2018)”. 

• Festa di apertura Giovedì 28 Giugno ore 18:00 

• Convegno di apertura con tema da scegliere dalle ore 18:30 alle 20:00 

• Giovedì 28 ore 21:00 spettacolo serale ( Concerto o spettacolo teatrale) 

• Venerdì 29 Giugno dalle ore 10:00 alle ore 13:00 convegni e laboratori e 

giochi 

• Venerdì 29 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 convegni e laboratori e giochi 

• Venerdì' 29 ore 21:00 ospite d'onore ( ipotesi Alessandro D'Avenia parla ai 

giovani, coinvolgimento di Mondadori editore ) 

• Sabato 30 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 caccia al Tesoro per il centro della 

città di Catania 

• Sabato 30 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 convegni e laboratori e giochi 

(coinvolgimento di Lego ed Università di Catania per gara costruzione 

robotica) 

• Sabato 30 ore 21:00 spettacolo serale ( Concerto o spettacolo teatrale) 

• Domenica  1 Luglio  dalle ore 10:00 alle ore 13:00 le Associazioni in scena 

• Domenica  1 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 spettacoli ed esibizione di gruppi 

folcloristici e teatrali  

• Domenica  1  dalle ore 20:00 Chiusura lavori e premiazione dell'impresa 

Family Friendly e spettacolo teatrale/folcloristico con appuntamento al 2019 

Temi ed argomenti dei convegni, seminari e work shop  

1. Solidarietà e accoglienza familiare  

2. Il pubblico ed il privato al servizio delle Famiglie ed il principio di  sussidiarietà   

3. Come creare delle reti di Famiglie 

4. Quali assistenze alle famiglie? Interventi economici ed agevolazioni tariffarie, 

servizi per la prima infanzia, ragazzi, giovani ed anziani, disabilità. 

5. Il Forum nazionale della Associazioni Familiari "Patto per la natalità", a cura del 

Presidente Gigi De Palo 

6. Come combattere la povertà, Fattore Famiglia regionale e lo strumento di 

consulenza per la  crisi da indebitamento delle famiglie  

7. Scuola e Famiglia insieme per educare i nostri figli 

8. Il tempo libero e le attività ludiche una opportunità di aggregazione familiare, i 

Family Hotel 

9. Le imprese solidali ed il welfare aziendale  

10. I Comuni Family Friendly il modello della Provincia Autonoma di Trento 

 


