CINQUANTESIMO
ANNIVERSARIO
L A C A S A
D I V A R E S E

Informazione e iscrizioni:
Sito www.lacasadivarese.it
Segreteria: tel 0332.238079
Via Crispi 4 – Varese
Orari: 9.00/12.30 – 14.00/16.00
con il patrocinio
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P e r s o n a C o pp i a
Famiglia Comunità

Federazione Lombarda
dei centri di
Assistenza alla Famiglia

Fe.L.Ce.A.F

ucipem

unione consultori italiani
prematrimoniali e matrimoniali

in collaborazione con

www.lacasadivarese.it
consultorio@lacasadivarese.it
FONDAZIONE

LA CASA DI VARESE
ONLUS CONSULTORIO FAMILIARE ACCREDITATO
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Certo, vivere in famiglia non sempre
è facile, spesso è doloroso e faticoso
ma…preferisco una famiglia ferita
che ogni giorno cerca di coniugare
l’amore, a una società malata
per la chiusura e la comodità
della paura di amare.
Preferisco una famiglia che una volta
dietro l’altra cerca di ricominciare
a una società narcisistica e ossessionata
dal lusso e dalla comodità.
						
Papa Francesco 16 febbraio 2016
Il 19 marzo 1966, nella sede di via Bernascone
14, iniziava la sua attività l’Associazione La Casa
di Varese. Nata per iniziativa dell’allora prevosto
Mons. Enrico Manfredini, in collaborazione con
numerosi laici, aveva lo scopo di promuovere
l’assistenza e la cura della famiglia.
Nel 2016, 50 anni dopo, la ‘Fondazione-Centro per la Famiglia-Istituto La Casa di Varese’ è
una presenza viva in città, capace di accogliere,
dialogare, collaborare, mettendosi al servizio
della persona, della famiglia e della comunità
locale. Questo grazie a persone che negli anni
si sono spese, mettendo a disposizione la loro
intelligenza e generosità.
Il Cinquantesimo rappresenta un’occasione
per riflettere sulla nostra storia, a partire dalle
radici, per rilanciare la nostra mission nelle sfide
del presente che ci interpellano.

8 OTTOBRE 2016: CONVEGNO

DONO E SPERANZA
RIGENERARE I LEGAMI FAMILIARI
PROGRAMMA
8.30

Accoglienza e registrazione
partecipanti

9.00

Saluti autorità e avvio dei lavori

9.30

La famiglia oggi tra crisi e sviluppo

10.30

Pausa caffè

11.00

Le famiglie fragili.
La risorsa della mediazione
familiare e del gruppo di parola

Professoressa Eugenia Scabini

Professoressa Costanza Marzotto

12.00

Dialogo con i partecipanti
Dottoressa Roberta Broggi

12.30

Chiusura dei lavori
e questionario valutazione ECM

14.00

Buffet

14.45

Visita Consultorio

Collegio De Filippi via Brambilla 15 Varese

25 NOVEMBRE 2016:
INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO
SUA EMIN. CARD. ANGELO SCOLA

FAMIGLIA,
SOGGETTO DI EVANGELIZZAZIONE
Collegio De Filippi via Brambilla 15 Varese
ore21
Entrata libera

3 DICEMBRE 2016
MANIFESTAZIONE CONCORSO:

NELL’ ASCOLTO SONO ACCOLTO
Concorso per le classi
Quinte scuola Primaria
e Terze scuola secondaria di Primo grado
Produzione di materiale artistico e/o
multimediale, a partire dall’esperienza
vissuta dai partecipanti all’interno della
propria scuola, famiglia, territorio.
Sezione artistica:
alunni Quinta elementare
Disegni e brevi poesie
Sezione multimediale:
alunni Terza Media
Fotografie e video brevi
Scadenza consegna: 18 novembre 2016
Premiazione: 3 dicembre 2016
ore 9.30
presso la sede del Consultorio
“La Casa di Varese”

Iscrizioni: entro il 25 settembre 2016
Sono stati richiesti crediti ECM
per assistenti sociali e figure sanitarie
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