COMUNICATO STAMPA

IL FILO CHE CI UNISCE
Laboratorio creativo per bambini e incontro di approfondimento
delle associazioni Maendeleo-Italia ONLUS e Famigliapiù ONLUS

Il Filo che unisce le associazioni Famigliapiù ONLUS e Maendeleo-Italia ONLUS è un
filo dai mille colori, un filo che collega due associazioni differenti tra loro ma unite da
uno stesso obiettivo, la famiglia.
La prima associazione si propone di sostenere, nella realtà di Parma e Provincia, i
valori umani e cristiani del matrimonio e della famiglia, di tutelarne i diritti
promovendo il benessere di tutti i suoi componenti; mentre, Maendeleo-Italia
ONLUS ha obiettivi di natura socio-assistenziale, di tutela e di promozione dei diritti
della donna e delle famiglie, con particolare attenzione alle popolazioni della
Repubblica Democratica del Congo.
Insieme propongono IL FILO CHE CI UNISCE
Laboratorio Creativo con materiale da riciclo per i bambini di ieri e di oggi.
Domenica 15 Ottobre 2017 ore 15:30 presso Associazione Famigliapiù Via Nino
Bixio 71, Parma. I genitori presenti saranno invitati a partecipare alla
conversazione “Famiglie nel mondo – racconti di esperienze”. Concluderemo
il pomeriggio con una merenda assieme.
Maendeleo-Italia ONLUS è un'associazione di volontariato per la promozione
della donna e della famiglia attiva da alcuni anni nel sostegno di progetti a favore
delle donne e dei bambini della Repubblica Democratica del Congo. Tra le
finalità principali dell'azione svolta c'è il sostegno all'accesso ad attività generatrici di
reddito, indispensabili per il raggiungimento di un'autonomia, l'aumento
dell'occupazione, l'erogazione di borse di studio, la diminuzione dell'analfabetismo
femminile e l'offerta di ambienti di confronto e scambio per le donne, occasioni
preziose di formazione e informazione. In generale Maendeleo-Italia ONLUS vuole
contribuire alla promozione dei diritti di donne e bambini e alla costruzione della
pace.
Famigliapiù ONLUS svolge un servizio diretto alle famiglie del territorio di Parma
attraverso il consultorio Ucipem offrendo consulenze e formazione sui temi della
quotidianità familiare, l'educazione e il dialogo con i figli, le problematiche
adolescenziali e quelle scolastiche, il dialogo all'interno della coppia. L’associazione
propone, inoltre, incontri pubblici su temi emergenti e importanti per le famiglie,
corsi, convegni, gruppi di auto-aiuto.
Per informazioni, contattare Irene 3382310988 o Segreteria Famigliapiù 0521234396
oppure consultorio@famigliapiu.it
Siti internet: www.maendeleo-online.org – www.famigliapiu.it

