
CONVEGNO PER IL 40° ANNIVERSARIO
DI COSTITUZIONE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
DEI CONSULTORI FAMILIARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA

IL FUTURO NELLE NOSTRE RADICI
ROMA 14 APRILE 2018

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Cognome ...........................................................................................................................................

Nome .....................................................................................................................................................

Indirizzo ..........................................................................................................................................

Città ............................................................ Prov. ................ C.A.P ................................

Tel. ............................................................. Cell. ............................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................

Titolo di studio ...........................................................................................................................

Professione ...................................................................................................................................

q   Operatore del Consultorio Familiare di 

      .............................................................................................................................................................

q   Incaricato per la pastorale familiare di  

      .............................................................................................................................................................

q   Altro ..........................................................................................................................................

Necessità di pernottamento     q si    q no
La scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, dovrà per-
venire alla Segreteria Organizzativa entro il 6 Aprile 2018, 
via email: cfcroma@libero.it  -  cfc-rm@unicatt.it

Data ................................... Firma .......................................................................................

Nel rispetto del D.Legs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) la Confederazione garantisce che i dati forniti
sono custoditi con le opportune misure di sicurezza.
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INFORMAZIONI GENERALI

OBIETTIVI
In occasione del 40° Anniversario sarà pubblicata una
storiografia della vita associativa per  fare memoria di
quanti con passione ed intelligenza d’amore hanno
dato vita alla Confederazione, l’hanno promossa e so-
stenuta nel corso degli anni a testimonianza che la fa-
miglia è un valore nella società civile.

DESTINATARI
Il Convegno si rivolge in modo particolare agli Opera-
tori dei Consultori familiari, della Pastorale familiare e a
quanti hanno a cuore i problemi e la cura della famiglia.

NOTE ORGANIZZATIVE
Per partecipare al Convegno è necessario iscriversi in-
viando l’allegata scheda di partecipazione disponibile
anche sul sito cfcitalia.it entro e non oltre il 6 Aprile 2018,
all’indirizzo e-mail: cfcroma@libero.it - cfc-rm@unicatt.it
Chi avesse bisogno di pernottare a Roma può rivolgersi
alla segreteria organizzativa che provvederà alla preno-
tazione della stanza. Il pagamento del soggiorno dovrà
essere sostenuto dagli interessati prima della partenza.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Confederazione Italiana C.F.C.
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 ROMA
Tel. 06.30.17.820 - 328.62.42.482 
cfcroma@libero.it  -  cfc-rm@unicatt.it
www.cfcitalia.org

SEDE DEL CORSO
Università Cattolica del Sacro Cuore
Polo Univ. Giovanni XXIII - Aula Franceschini
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma

PRESENTAZIONE

La ricorrenza del quarantesimo anniversario di co-
stituzione della Confederazione italiana dei consul-

tori familiari di ispirazione cristiana rappresenta un
appuntamento propizio per fare memoria grata delle
nostre radici e per cogliere i frutti preziosi della lun-
gimirante iniziativa di istituire specifici servizi per la
famiglia.
Lo sviluppo dei consultori familiari si accompagna al
progressivo interessamento verso la famiglia da parte
della chiesa italiana che con le Deliberazioni della XII
Assemblea generale della CEI ha dato origine alla
ricca storia della Confederazione.
Il Convegno proposto in occasione del 40° anniversa-
rio della Confederazione non vuole essere un omag-
gio ai numeri, ma provvidenziale occasione per una
riflessione prospettica sui temi della vita affettiva, per
dissodare il terreno su cui crescono le relazioni e i le-
gami tra le persone, e segnatamente il legame coniu-
gale tra uomo e donna, in cui radica la vita familiare e
lo sviluppo dell’identità dei suoi membri. In questo
crocevia in cui si gioca la relazione tra i generi e le ge-
nerazioni, molto spesso la famiglia è affaticata e con-
fusa. Allora il consultorio diventa un luogo di ascolto
e di accompagnamento per una famiglia che ha biso-
gno di ritrovare il senso profondo della propria espe-
rienza e di recuperare la propria capacità progettuale.
Il convegno intende favorire l’individuazione di ambiti
privilegiati per l’azione educativa e di sostegno che i
consultori familiari possono offrire alle persone, alle
coppie e alle famiglie; proporre indicazioni metodo-
logiche adeguate per l’ideazione, la progettazione e la
realizzazione di progetti innovativi in grado di soste-
nere ed incrementare le risorse educative della fami-
glia; dare valore alle buone pratiche che già vengono
condotte nelle varie regioni italiane perché possano
stimolare nuove iniziative a favore delle famiglie, se-
condo lo spirito raccomandato da Papa Francesco in
Amoris Laetitia ed espresso nel pieghevole dall’im-
magine della Chiesa che abita in mezzo alle famiglie
e delle famiglie che colorano la realtà ecclesiale.



9.30    Saluti
           - Mons. Nunzio Galantino
            (Segretario Generale C.E.I.)
           - Mons. Claudio Giuliodori
           (Assistente ecclesiastico generale
           dell’Università Cattolica del Sacro Cuore)

Moderatrice: Dott.ssa Paola Paolini

10.00 Trasformazioni antropologiche
          e legami familiari. L’esodo dalla tirannia
          dell’io alla terra promessa del noi
           Mons. Pierangelo Sequeri

11.00 Custodire legami nella coppia
          e generare futuro
           Prof.ssa Maria Luisa Gennari

11.40  I figli ci guardano e ci riguardano.
          Le competenze educative
          dei consultori familiari
           Prof. Simeone Domenico

12.30  Dibattito in aula

13.00  Pranzo self-service

Moderatrice: Prof.ssa Livia Cadei

14.30  Fare memoria per guardare al futuro.
          I protagonisti dei 40 anni della C.F.C.
           Dott. Stefano Pasta

15.30 Complessiva-mente. Il sapere e i saperi
           del consultorio per le famiglie di oggi
           Dott.ssa Paola Cavatorta

16.00  Percorsi normativi per lo sviluppo dei consultori
           Prof. Andrea Bettetini 

16.30  Dibattito in aula

17.00  Interventi conclusivi e Prospettive future
           - Don Paolo Gentili

           - Dott. Gigi De Palo

           - Dott. Francesco Lanatà

18.00  Conclusioni del Convegno
           Don Edoardo Algeri

PROGRAMMA RELATORI
• ALGERI Don Edoardo
   Psicologo, Presidente della C.F.C.

• BETTETINI Prof. Andrea
   Docente di Diritto Canonico dell’Università Cattolica 
   del Sacro Cuore di Milano,
   Vicepresidente della C.F.C.

• CAVATORTA Dott.ssa Paola
   Psichiatra Psicoterapeuta,
   Direttore del Consultorio Familiare
   dell’Università Cattolica del S. Cuore di Roma

• CADEI Pros.ssa Livia
   Docente di Pedagogia dell’Università Cattolica del 
   Sacro Cuore di Brescia e di Milano,
   Presidente della Commissione scientifica C.F.C.,
   Direttrice della Rivista C.F.O.

• DE PALO Dott. Gigi
   Presidente Forum delle Associazioni Familiari

• GENNARI Prof.ssa Maria Luisa
   Docente di Psicologia dell’Università Cattolica del 
   Sacro Cuore di Brescia 

• GENTILI Don Paolo
   Direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della 
   famiglia della Conferenza Episcopale Italiana

• LANATA’ Dott. Francesco
   Presidente UCIPEM

• PASTA Dott. Stefano
   Docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• PAOLINI Dott.ssa Paola
   Segretaria Generale della C.F.C

• SEQUERI Mons. Pierangelo
   Preside del Pontificio Istituto teologico “Giovanni 
   Paolo II” per le scienze del matrimonio e della famiglia

• SIMEONE Prof. Domenico
   Docente di Pedagogia dell’Università Cattolica del 
   Sacro Cuore di Milano


