www.lafamiglianellasocietà.it si rinnova ed amplia le
sue pagine, con nuovi collaboratori
Dopo un accurato lavoro di restyling, che ha comportato una
riflessione sul ruolo che intende svolgere nel dibattito in corso sulla
Famiglia e sulla sua funzione nella società italiana, con attenzione
alle esperienze maturate all’estero, il sito, fondato e diretto da
Paola Maria Zerman, torna in linea con nuovo look e nuove
rubriche.
Notizie da tutto il mondo, con l’ambizione, come scrive Paola
Maria Zerman, di farne “un sito internazionale sulla famiglia”. Lo
attesta la presenza di corrispondenti da tutti i continenti, che
informeranno su ciò che accade nei loro Paesi di interesse per la
famiglia.
E, poi, nuove pagine, su temi di grande attualità. E nuovi
collaboratori. Ogni tema, infatti, è trattato da uno specialista del
settore. Nomi noti, anche a livello internazionale. Il desiderio di
ciascuno è rendere un servizio alla famiglia ed ai valori sociali ed
umani che incarna. La famiglia, Paola Maria Zerman scrive
"tradizionale", ma io direi, più semplicemente, “naturale”, formata
da un uomo e da una donna che desiderano ed accolgono con gioia
i figli, con i quali creano quell'ambiente positivo, così importante
per la crescita della persona e determinante per il benessere della
società tutta.
Il tema è sempre la famiglia sotto un profilo antropologico, con
una pagina a cura di Carla Rossi Espagnet, e vista come un
prezioso capitale sociale, a cura di Pierpaolo Donati. E poi profili
sanitari e psicologici importanti. Andrea Maria Zerman suggerirà
come Invecchiare bene, mentre la pediatra Rosa Chiodi parlerà dei
giovani che Giovanna Scittarelli, psicologa, guarderà con l’occhio
delle relazioni e delle motivazioni nell’ambito famigliare e della
società. Una giovane, Chiara Rinaldi, darà spunti di riflessione ed
esperienze di vita di un'adolescente.
Giuseppe Cerasari, epatologo, tratterà del problema dell’alcool,
una dipendenza che può rivelarsi pericolosa, come le droghe, di cui
si occupano Gilberto Gerra, ricercatore, una lunga esperienza nei
SERT e nel Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga della
Presidenza del Consiglio, abolito dal Governo Prodi, e Fabio
Bernabei, una lunga esperienza nel settore.
Delle Associazioni familiari si occuperà Annalisa Panio.

Ci sono poi le pagine dedicate a libri e riviste. Si parlerà anche
di cinema e spettacoli.
Un sito vivace, uno strumento di dibattito in una materia nella
quale i valori della tradizione e della cultura laica e cattolica
s’incontrano nella riaffermazione di quel ruolo sociale che la
Costituzione italiana riconosce alla Famiglia.
Ultima, ma con l’ambizione di essere una pagina stimolante, “a
ruota libera”, che mi è stata affidata ed alla quale farò fronte con
l’impegno che l’argomento richiede.
C’è, poi, la pagina di un’Associazione che si sta ritagliando una
spazio importante a Roma, “Identità e Confronti”, a cura di Adriana
Elena.
Per aiutare la famiglia, offrendo spunti di riflessione il sito
mette a disposizione anche il “blog”, per confrontare idee per
aiutare chi vuole assumere iniziative, per “creare rete” e sviluppare
solidarietà.
Salvatore Sfrecola

