
 
                                                                                             

 

 
Comunicato Stampa 

 

 
Il Gruppo 24 ORE e la Fondazione Milano Famiglie 2012  

presentano: 
 

“Dalla crisi economica alla speranza affidabile: 
le nuove vie per la crescita della Famiglia” 

 

Un ciclo di quattro incontri su economia, lavoro, giovani e società  
Milano, 12 e 19 aprile – 10 e 17 maggio 2012, ore 18.15 

 
 
 
Milano, 4 aprile 2012 - In occasione del VII Incontro Mondiale delle famiglie,  che si 
terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012, Il Sole 24 ORE in collaborazione con la 
Fondazione Milano Famiglie 2012 organizza un ciclo di 4 incontri su temi di attualità 
economica, culturale e sociale per proporre un percorso di avvicinamento ai temi della 
manifestazione che vedrà Papa Benedetto XVI a Milano, con particolare attenzione al 
contesto economico e sociale che vivono attualmente le famiglie. 
 
Gli incontri saranno quindi l’occasione per un dibattito  sul cambiamento in atto della 
famiglia e del suo ruolo sociale nel contesto attuale, oltre a trattare i temi economici 
della crisi finanziaria che ha colpito i sistemi economici negli ultimi mesi con un 
impatto sul tessuto sociale. Verranno coinvolti i maggiori rappresentanti delle 
istituzioni nazionali e locali, del mondo ecclesiastico, accademico, imprenditoriale  e i 
cittadini  per stimolare confronti atti a costruire un dialogo aperto.  
 
Il primo incontro , che avrà luogo Giovedì 12 aprile alle ore 18.15 presso il Centro 
Congressi Fondazione Cariplo in via Romagnosi 8, sarà dedicato al tema “I Giovani: 
come dialogare con le nuove generazioni” e vedrà l’intervento del Card. Dionigi 
Tettamanzi, Arcivescovo Emerito di Milano. Seguirà una tavola rotonda sui nuovi 
media come ponte per dialogare con i giovani, sul ruolo sociale del tempo libero tra sport, 
arte e cultura, e su come scoprire e coltivare il talento dei giovani. 
 
Il secondo incontro, che si terrà Giovedì 19 aprile alle ore 18.15 presso il Centro 
Congressi San Fedele, Galleria San Fedele in via Hoepli 3/B, sarà dedicato al tema 
“L’evoluzione della Società e della Famiglia oggi” e vedrà il Card. Ennio Antonelli, 
Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, confrontarsi con il Presidente della 
Regione Lombardia Roberto Formigoni e il Vice Sindaco di Milano Maria Grazia 
Guida sui nuovi modelli sociali e l’evoluzione degli stili di vita. A seguire una  tavola 
rotonda dedicata alla multiculturalità delle nuove famiglie come sviluppo per il Paese e 
alla terza età come risorsa per la famiglia. 
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Il tema del terzo incontro, in programma Giovedì 10 maggio alle ore 18.15 sempre 
presso il Centro Congressi San Fedele, sarà dedicato a “L’Economia in tempi di crisi. 
Quale sostegno alla Famiglia” e vedrà la partecipazione del Card. Peter Turkson, 
Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. La tavola rotonda 
successiva indagherà le leve per il sostegno dell’economia familiare tra welfare e 
politiche di sostegno e tutela della famiglia. 
 
Il quarto incontro, in programma Giovedì 17 maggio alle ore 18.15 presso il Centro 
Congressi San Fedele, sarà dedicato al tema “Nuove politiche sociali e di lavoro per la 
sostenibilità della Famiglia” e vedrà l’intervento dell’Arcivescovo di Milano Card. 
Angelo Scola. 
    
Agli incontri interverranno tra gli altri Enrico Giovannini, Presidente Istat; Giuseppe 
Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo; Andrea Olivero, Presidente Nazionale ACLI; 
Alberto Quadrio Curzio, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Bernhard 
Scholz, Presidente Compagnia delle Opere; Anna Maria Tarantola, Vice Direttore 
Generale Banca d'Italia; Giovanni Maria Vian, Direttore L’Osservatore Romano; 
Marco Vitale, Economista.    
  
Al termine di ogni incontro i partecipanti potranno accedere alla visita guidata delle 
Gallerie d’Italia in Piazza della Scala. Allestite in palazzi storici nel cuore di Milano, le 
Gallerie ospitano duecento capolavori dell'arte italiana dell’Ottocento provenienti dalle 
collezioni di Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo. I partecipanti ai convegni 
potranno accedere alla visita prenotandosi al numero 800.167.619. 
 
Il programma completo con tutti i relatori dei 4 incontri e le modalità per iscriversi 
sono on line al sito internet: www.ilsole24ore.com/family2012. 
 
Il ciclo di incontri rappresenta una delle iniziative che vedono il coinvolgimento del 
Gruppo 24 ORE per il VII Incontro Mondiale delle famiglie. Tra queste la serie di 
interventi del Cardinale Angelo Scola ospitati ogni sabato sulle colonne del Sole 24 
ORE. “Ri-conoscere la famiglia” è il titolo dell’appuntamento settimanale, partito 
sabato 24 marzo, con le riflessioni dell’Arcivescovo di Milano sull’esigenza di ri-
conoscere la famiglia oggi e il suo compito nelle nostre società plurali. 
 
 
Per informazioni alla stampa: 
 
Ufficio Stampa Gruppo 24 ORE: 
Ginevra Cozzi – ginevra.cozzi@ilsole24ore.com Tel. 02 3022.4945 – 335 1350144 
Franca Piovani – franca.piovani@ilsole24ore.com Tel. 02 3022.4945 – 335 1350144 
 
Ufficio Stampa Fondazione Milano Famiglie 2012: 
Chiara Pelizzoni - Chiara.pelizzoni@family2012.com Tel. 02 676526466 - 328 4987249 
Laura Bellomi - Laura.bellomi@family2012.com Tel. 02 676526498 - 328 9827383 


