
IL FORUM DELLE 
___A?SOCIAZIONI FAMILIARI 

è un'associazione di secondo livello che 
raccoglie 51 Associazioni presenti su tutto 
il territorio nazionale e 21 Forum Regionali. 
Nato su ispirazione del Magistero sulla fa
miglia di Giovanni Paolo Il, il Forum pro
muove la cittadinanza sociale delle fami
glie e l'associazionismo familiare a livello 
nazionale e a livello locale. Il Forum si ado
pera affinché nel nostro Paese vengano 
adottate politiche a misura di famiglia, 
venga salvaguardata l'istituzione matrimo
niale come patto sociale tra un uomo e una 
donna, venga difesa la d ignità della perso
na. 

l FORUM REGIONALI 
sono realtà a livello locale che riuniscono 
sia associazioni che fanno parte del Forum 
nazionale, sia associazioni presenti solo sul 
territorio. Promuovono politiche familiari a 
livello locale e sperimentazion i sul territo
rio per sostenere la cittadinanza sociale 
delle famiglie. 

DONARE MEMORIA: 
COMPITO PER TUTIE LE GENERAZIONI 
Viviamo in un contesto sociale ed economi
co nel quale il rapporto tra le generazioni 
viene al contempo considerato come in
treccio problematico o come risorsa di wel
fare "a costo zero". 

Il progetto Donare Memoria intende pro
muovere il pieno riconoscimento del ruolo 
che gli over 65 hanno nella nostra società, 
non solo come risorsa strumentale, ma so
prattutto come patrimonio di esperienza e 
come capacità e possibilità di trasmissione 
di valori fondanti e di una narrazione condi
visa. Un patrimonio che deve essere mag
giormente valorizzato sia in ambito familia
re, sia in ambito sociale. 

Lo scambio intergenerazionale di relazioni, 
narrazioni e tempo condiviso che scaturi
sce nell'ambito delle famiglie, e da queste 
si trasferisce all 'esterno di esse, ha infatti le 
potenzialità per diventare un effettivo 
punto di partenza per ricostruire il tessuto 
connettivo dell'intera comunità. 
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LA SPERIMENTAZIONE SU l TERRITORI 
Donare Memoria è un progetto sperimen
tale che coinvolge le comunità su tutto il 
territorio nazionale. Partecipano a questo 
progetto capoluoghi di Provincia e centri 
minori di Liguria, Veneto, Toscana, Lazio e 
Puglia. 

La sperimentazione prevede la realizzazio
ne di momenti di incontro tra le generazio
ni, in particolare la generazione anziana e i 
bambini in età scolare, e verrà condotta in 
ogni territorio con modalità different i, a se
conda dei percorsi intrapresi dalle Associa
zioni. Al termine della sperimentazione, è 
previsto un momento di coinvolgimento 
delle Istituzioni per diffondere i risultati ot
tenuti 

Accanto alla sperimentazione sui territori 
verrà condotta una ricerca su tutto il terri
torio nazionale che coinvolgerà più di 500 
fam iglie italiane. Lo scopo della ricerca è 
quello di ottenere alcuni preziosi insight 
sulla capacità di trasmettere valori tra le ge
nerazioni all 'interno della famiglia, e come 
la trasmissione dei valori diventi importan
te non solo nella partecipazione delle fami
glie nella vita dell 'intera comunità, ma 
anche nella costruzione di una narrazione 
condivisa e di comunità più coese e attive. 
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