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Capoluoghi >> Chi crede nella famiglia?

Chi crede nella famiglia?

EDITORIALI

CONDIVIDI

Martedì 11 Novembre a partire dalle ore 18.30 presso l'aula magna
della scuola primaria E. Ravasco
Pescara, 3 novembre 2014 Il 70 % dei giovani italiani considera la famiglia un pilastro essenziale
della propria vita, in particolare il 67% (molto d'accordo e abbastanza
d'accordo) la ritiene fondata sul matrimonio. Il nucleo familiare
rappresenta un punto di riferimento stabile e affidabile al quale fare riferimento in situazioni di
difficoltà: di fronte ad un futuro incerto la famiglia d'origine rappresenta una fondamentale certezza.
Questo è quanto emerge dal Rapporto Giovani, l'indagine curata dall'Istituto Giuseppe Toniolo in
collaborazione con Ipsos, il sostegno di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo, diffusa
in occasione del Sinodo della Famiglia di ottobre.
L'Istituto Eugenia Ravasco di Pescara ha organizzato per il prossimo 11 Novembre un incontro di
riflessione dal titolo: Chi crede nella famiglia? Interverranno il Prof. Danese e la Prof. Di Nicola,
specialisti di livello internazionale sulle tematiche relative alla famiglia
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