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Piemonte, il Forum Famiglie per le famiglie di Torino: 
evento il 24 novembre al +Spazio4 

 
Torino, 24 ottobre 2018 – Il Forum Famiglie del Piemonte e quello provinciale di Torino  
organizzano un evento aperto e dedicato a tutte le famiglie della Circoscrizione 4 del capoluogo 
piemontese: l’appuntamento, ribattezzato ‘La famiglia per le famiglie’ , è in programma sabato 
24 novembre, dalle ore 16.30, presso la Casa di quartiere +Spazio4 (via Saccarelli, 18 – Torino). 
  
Un’iniziativa nata è pensata per vari scopi: innanzitutto, far conoscere alle famiglie le attività e i 
servizi pro-famiglia attivi  messi in campo dalle associazioni aderenti ai Forum regionale e 
provinciale, nonché quelli offerti dalla Circoscrizione 4 e dalle Parrocchie appartenenti alle Unità 
Pastorali 9 e 10; stimolare i componenti delle famiglie ad assumersi un impegno ‘pre-politico’ nei 
riguardi del territorio di riferimento , superando il livello della critica passiva e avviando un 
percorso virtuoso di proposta attiva, per rendere quest’area di Torino sempre più a misura di 
famiglia; ancora, sperimentare come realtà associative territoriali un’esperienza congiunta di 
‘Chiesa in uscita’, andando a incontrare le persone proprio là dove si trovano e iniziando a 
rispondere alle richieste e a raccogliere i suggerimenti emergenti rispetto alle loro necessità più 
urgenti e concrete. 
  
Saluteranno le famiglie partecipanti alla Giornata il presidente del Forum Famiglie regionale, Fabio 
Gallo, e quello della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato. Quindi, sarà la volta dei lavori di gruppo , 
ciascuno guidato da un animatore delle associazioni che compongono i Forum. In questo frangente, 
verrà dato ampio spazio alla presentazione e all’ascolto delle famiglie, in un’ottica di ascolto e 
risposta alle istanze provenienti dai nuclei familiari di questa parte di città. Il pomeriggio 
proseguirà, quindi, con un momento di festa, per ribadire la bellezza dello stare insieme tra 
famiglie. 
  
Per favorire la massima partecipazione, è stato predisposto anche un servizio di animazione per i 
più piccoli in un locale della struttura che ospiterà l’incontro. 
  
L’appuntamento è per sabato 24 novembre, dalle ore 16.30, presso la Casa di quartiere 
+Spazio4. 
 


