
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

Le Acli Provinciali di Lecco 
organizzano un incontro pubblico con  

FRANCESCO BELLETTI  
martedì 8 aprile 2014, ore 21, Cineteatro Palladium – Lecco Castello 

 
 
I diritti della famiglia sono oggi seriamente minacciati in molti modi e un po’ ovunque. Vecchie e nuove 
fragilità interne si combinano con attacchi provenienti dall’esterno: povertà, movimenti migratori, 
precarietà del lavoro, rendono la vita familiare particolarmente difficile. I legami sembrano perdere 
progressivamente significato; sembrano vincere il consumismo, il relativismo, l’individualismo. Le 
famiglie si sentono sole, abbandonate, in una società che pare voler fare a meno della famiglia. Eppure 
famiglia e società sono legate indissolubilmente da diritti e doveri. 
 
Francesco Belletti, Presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, esperto ed autore di 
volumi ed articoli sulle tematiche della famiglia, sarà ospite martedì 8 aprile delle Acli Provinciali di 
Lecco. Interverrà sul tema:  
 

LA FAMIGLIA DI FRONTE ALLA CRISI  
Punti di forza, punti di debolezza. 

 
Saluti di benvenuto: 
Luigi Adelchi Panzeri, presidente Acli Provinciali lecco 
Virginio Brivio, Sindaco Comune di Lecco 
Danilo Cristian Di Stefano, Coordinatore p.le Ass. nazionale famiglie numerose 
 
L’incontro si propone di fornire una riflessione sul ruolo che il soggetto famiglia può avere all’interno di 
un’exit strategy dalla crisi economica e sociale. Il benessere del nucleo familiare può essere in grado di 
contaminare positivamente tutto il contesto che lo circonda, favorendo una rigenerazione del tessuto 
economico e sociale? La famiglia, infatti, è una trama di relazioni, non solo affettive, ma anche sociali ed 
economiche, capaci di essere inter ed intra generazionali e culturali. 
 
Su queste riflessioni si fonda l’elemento centrale di un rinnovato impegno sociale delle ACLI. La filosofia 
di fondo che guida la strategia delle ACLI si muove su due piani: quello del pensare e dello del fare. Sul 
piano del pensare, le ACLI si pongono l’obiettivo di promuovere il protagonismo della famiglia e di 
investire sulla cittadinanza familiare, quale principale pilastro di convivenza sociale. Sul piano del fare, 
attraverso i Punti Famiglia, le ACLI intendono sviluppare sull’intero territorio nazionale, forma innovative 
di aggregazione e servizio per e con le famiglie.  
 
 

Con il patrocinio di Comune di Lecco e Circolo Acli Pio XI 
 
 
 

INFO: Acli Provinciali Lecco - via Balicco 113 - 23900 Lecco - tel. 0341 350450 - lecco@acli.it - www.aclilecco.it 


