
LA FAMIGLIA A GRANDEZZA NATURALE 
  

Genova, 1 aprile 2017   
Sala delle Grida- ex Borsa   Via XX Settembre  44 

  



programma  
 
h. 14.30 - 15.00 Accoglienza  
h. 15.00 - 15.30  Breve Presentazione del  Convegno e Saluti delle Istituzioni 
h. 15.30 – 18.00  Interventi Relatori 
h. 18.00 – 18.40 Testimonianze 
h. 18.40 – 19.00 Conclusioni e Saluti 

LA FAMIGLIA A GRANDEZZA NATURALE 

obiettivi 
 
Attraverso l’intervento di autorevoli testimoni, il Convegno ha l’intento di creare 
un’occasione di riflessione per rimettere al centro della scena la Famiglia come snodo 
essenziale del vivere umano e confermarla, anche in prospettiva, come uno degli 
obiettivi primari di una qualsiasi programmazione sociale o politica.  
 
Non solo quindi cellula base, ma anche terreno fertile per lo sviluppo di attività 
economiche, palestra di educazione alla gratuità dei rapporti e alla solidarietà, 
comunità base e raccordo tra il passato e il futuro di un popolo. 



LA FAMIGLIA A GRANDEZZA NATURALE 

contenuti 
 
Dai principali campi dell'agire umano (Economia e Impresa, Filosofia, Politica e Diritto, 
Medicina e Psicologia) i relatori porteranno la testimonianza delle loro esperienze 
culturali, professionali e di vita reale. 
A evidenza delle profonde interazioni che la vita famigliare determina in ogni direzione, 
interna ed esterna, e che ne fanno istituzione centrale del vivere umano, base, cuore, 
futuro delle nostre comunità e modello di società. 
 
 
 
Il tutto sarà coordinato e facilitato da un moderatore, che provvederà, tra l'altro, a 
gestire modalità e tempi degli interventi. 



LA FAMIGLIA A GRANDEZZA NATURALE 

relatori 
 
 
CLAUDIO BORGHI AQUILINI    (economista, docente universitario) 
“Famiglia come mattone essenziale di ogni agire economico” 
  
DIEGO FUSARO     (filosofo, docente universitario) 
“Famiglia elemento centrale del vivere comunitario, excursus filosofico” 
  
MASSIMO GANDOLFINI    (medico neurochirurgo, psichiatra) 
“Identità nella famiglia e della famiglia” 
  
ALFREDO MANTOVANO    (magistrato) 
“Famiglia e diritto: la Costituzione impegna le Istituzioni a promuovere la Famiglia” 
  
COSTANZA MIRIANO    (giornalista, scrittrice)  
“Famiglia come luogo di valorizzazione della differenza tra maschile e femminile e 
della loro complementarietà” 



LA FAMIGLIA A GRANDEZZA NATURALE 

interverranno 
 
Mons. MARCO DOLDI   (Vicario Generale Diocesi Genova) 
 
FRANCESCA FASSIO SCORZA AZZARA’    (Presidente Ass. Abilità e Dignità) 
 
EDOARDO GARRONE   (Imprenditore)  
 
EDOARDO RIXI    (Assessore Sviluppo Economico e   
     Imprenditoria Regione Liguria) 
  
GIOVANNI TOTI    (Governatore Regione Liguria) 
 
SONIA VIALE    (Assessore Sanità e Politiche Sociali Regione  
     Liguria) 
 
 
 
moderatore 
     

in attesa conferma 

in attesa conferma 

in attesa conferma 
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