LA FAMIGLIA
La famiglia è luogo:
•
•

•

•

•

primario di umanizzazione della persona;
di esperienze fondamentali, ambito privilegiato
delle relazioni in cui si realizza pienamente
l’incontro tra l’uomo e la donna e tra le
generazioni;
dove si sperimentano in prima istanza la gratuità,
il dono reciproco, l’importanza di amare e di
essere amati;
di trasmissione dei valori, della cultura, della
solidarietà;
dove si impara la virtù del rispetto,
dell’accoglienza, della pazienza, del perdono;

E’ risorsa:
Perché svolge un ruolo fondamentale nella società.
Occorre Riconoscerla, rispettarla e aiutarla, darle
dignità e valore perché da essa dipende il futuro
dell’uomo e della società.

ALLORA…
Se hai toccato con mano il calore di una famiglia,
se sei felice per la scelta di vita e di amore che
con impegno porti avanti ogni giorno,
se vedi la famiglia come una risorsa ,luogo di
libertà e di solidarietà, di responsabilità civile e
sociale dove tutti, sani e ammalati, giovani e
vecchi, occupati e disoccupati trovano accoglienza
e cura……..

ALLORA VIENI CON NOI
Tante famiglie unite affrontano meglio le fatiche
quotidiane, perché si aiutano a superare
l’isolamento.
Insieme le famiglie si auto-organizzano per
risolvere i piccoli-grandi problemi e sono di aiuto
ad altre famiglie meno fortunate.
Tante famiglie unite imparano… ad essere più
famiglia.

ISCRIVITI ALL’AFI
L’AFI è la tua voce presso le Istituzioni, il
Comune, la Regione, lo Stato….

La famiglia per le funzioni che svolge è la
spina dorsale della società un vero soggetto

sociale.

In una società frammentata e individualista, la
famiglia isolata è sempre più in difficoltà,
perciò incapace di dar voce alle proprie istanze
e ai propri diritti.
Occorre perciò che le istituzioni promuovano
la partecipazione attiva delle famiglie
introducendo il principio della sussidiarietà.

Per informazioni:

AFI-Treviso
Associazione delle Famiglie
Via Longhin n. 7 - 31100 Treviso
Tel. e fax 0422 576916
segreteria@afitreviso.it
www.afitreviso.it

Famiglie insieme per
un grande progetto:
far crescere la cultura della famiglia e
promuovere la solidarietà fra famiglie

Crediamo nella famiglia
e ci impegniamo per:

LA NOSTRA STORIA
•

L’AFI, l’Associazione delle Famiglie Italiane
di Treviso, si è costituita l’8 marzo 2001 ed ha
sede legale in Treviso via Longhin n. 7.
L’AFI TREVISO è una realtà costituita da
famiglie, aderisce all’AFI nazionale i cui principi
ispiratori sono:
• la promozione e la salvaguardia dei valori
della famiglia come
“società naturale
fondata sul matrimonio”; (Costituzione
Italiana, 27 dic. 1947, art. 29,30,31)
• la promozione della partecipazione attiva e
responsabile delle famiglie attraverso forme
associative;
• la promozione di adeguate politiche familiari
che tutelino e sostengano la famiglia e i suoi
diritti secondo quanto indicato dalla “Carta
dei diritti della Famiglia” (S. Sede 1983)

L’AFI Treviso
è un’associazione di famiglie onlus, è
laica, apartitica, non ha fini di lucro,
iscritta all’albo regionale del
volontariato.

•
•

•

•
•
•

promuoverla in ogni ambito: sociale,
economico, politico, ecclesiale;
valorizzare la solidarietà tra famiglie;
interagire con le istituzioni locali, con
momenti di formazione rivolti agli
Amministratori, sulle materie di politica
familiare;
organizzare
iniziative,
convegni,
manifestazioni e momenti ricreativi e
culturali con particolare attenzione
all’ambito famiglia;
cooperare
con
altre
associazioni,
organismi, aventi finalità analoghe;
vacanze al mare/montagna per le
famiglie;
convenzioni

L’associazionismo delle famiglie è
importante per:
•

•
•

•

l’AFI aderisce al
Forum Nazionale
delle Associazioni Familiari

•

•

assumere piena consapevolezza del
proprio ruolo e responsabilità nei
propri diritti/doveri;
diffondere la cultura della famiglia;
aiutare la famiglia a tirar fuori le
proprie qualità e i valori di cui è
portatrice;
formare reti di relazione, dare forza
alle idee e
rappresentanza alle
famiglie;
avere un riconoscimento, interloquire
con le istituzioni e RICHIEDERE VERE
POLITICHE FAMILIARI;
migliorare e cambiare la società.

