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Disagio familiare, incontro dibattito sul sostegno alle 

famiglie  

Messina, 30.06.2011 : 

Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dal Centro di 

polifunzionale per la famiglia dell’Onlus “Vittoria Quarenghi”, in collaborazione 

con il Cesv. 

  

Si è svolto questa mattina, presso la scuola media Verona Trento,l’incontro- 

dibattito “Promuovere la consapevolezza genitoriale per la prevenzione dei 

disagi familiari” organizzato dal Centro di Aiuto alla vita Vittoria Quarengh i. 

 

 

Il progetto nasce in contesto socio culturale dove la persona umana non è più 

espressione di valori, ma cerca di raggiungere obiettivi come il potere, il 

possesso, il piacere. Da ciò scaturiscono sistemi sociali in cui valori come la 

collaborazione, la sussidiarità, il rispetto della persona umana dal suo 

concepimento alla morte non trovano posto. 

 

 

A risentire di più di questa mancanza di valori nella società è proprio la 

famiglia, secondo quanto riportato dal Centro di Aiuto, che a causa di ciò 

subisce disfunzioni e anomalie che si ripercuotono nella relazione intra 

familiare e nel processo fisiologico dello sviluppo evolutivo dei minori.  

 

 

È in un contesto come questo che il Centro agisce ormai da anni offrendo 

gratuitamente sostegno alle maternità difficili prima e dopo il parto, 

attraverso corsi di prevenzione e di informazione, ma anche di supporto a chi 

vive un momento di solitudine o di disagio. 

 

 

Il progetto si propone di raggiungere tre obiettivi per sostenere e aiutare le 

famiglie : accompagnare la famiglia in un percorso di autoconsapevolezza per 

acquisire l’autorevolezza del  proprio ruolo genitoriale; promuovere la cultura 

per la vita che ha la sua centralità nel rispetto integrale della persona dal 

concepimento alla morte. E infine, promuovere un modello strategico di 

collaborazione fra le tre agenzie educative: famiglia, scuola e Centro 

Polifunzionale per l a Famiglia. 

 

All’incontro-dibattito hanno partecipato Irene Visigoti, presidente Cav 

“Vittoria Quarenghi”, Antonio Sabato, dirigente scolastico Istituto 

Comprensivo Boer –Verona Trento, Enrico Pistorino, componente direttivo 

Cesv di Messina, ma anche le dottoresse  Laura Ciccarello, psicologa e 

psicoterapeuta, Maria Quartarone, pedagogista, Sabrina Lotta, psicologa. 


