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Martedì 21 Maggio ore 17.30
Sala verde - Convento san Carlo - Milano
(ingresso da Corso Matteotti 14)
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Giuseppe e Ra�faella Butturini
(Associazione nazionale famiglie numerose) 
e
Francesco Belletti
(Centro studi sulla famiglia)

presentano il libro:
Educazione orizzontale
Il mestiere di fratelli e sorelle nelle famiglie numerose

Ne parleranno con loro:
Monsignor Carlo Azzimonti
Vicario episcopale per la città di Milano
Fulvio De Giorgi storico della pedagogia
Luciano Moia giornalista di Avvenire
Mario Sberna Presidente nazionale Anfn

Presenterà l’incontro: 
Regina Florio
presidente dell’European large families confederation (Elfac)
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Mercoledì 5 Giugno ore 17.30
Casa Nazareth - Piazza San Callisto - Roma

Giuseppe e Ra�faella Butturini
(Associazione nazionale famiglie numerose) e
Francesco Belletti
(Centro studi sulla famiglia)
presentano il libro:
Educazione orizzontale
Il mestiere di fratelli e sorelle nelle famiglie numerose

Gli autori ne parleranno con:
Il cardinale Gualtiero Bassetti 
presidente della Conferenza episcopale italiana
Ra�faello Rossi
fondatore e direttore del centro Consulenza
per la famiglia di Bologna
Gianluigi De Palo 
presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari
Paolo Conti
giornalista del Corriere della Sera

Presenterà l’incontro:
Andrea Bernardini giornalista

5/
06

/2
01

9    

17.3017.30



A cura di Francesco Belletti, Raffaella e Giuseppe Butturini
prefazione di Paolo Conti

Edizioni Toscana Oggi

EDUCAZIONE ORIZZONTALE

Associazione nazionale                    famiglie numerose

il mestiere di sorelle e fratelli
nelle famiglie numerose

mamma, papà
  ...ci penso io!

Il mestiere dei fratelli
e delle sorelle

As
so

ci
az

io
ne

 n
az

io
na

le
 fa

m
ig

lie
 n

um
er

os
e

Domenica 9 Giugno ore 17.30
Palazzo della Cultura - Catania

Giuseppe e Ra�faella Butturini
(Associazione nazionale famiglie numerose) 
e
Francesco Belletti
(Centro studi sulla famiglia)

presentano il libro:
Educazione orizzontale
Il mestiere di fratelli e sorelle nelle famiglie numerose

Gli autori ne parleranno con:
Gianluigi De Palo 
presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari

Modera l’incontro:
Regina Florio
presidente dell’ European large families confederation (Elfac)

è un evento del Festival siciliano della famiglia
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