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Un momento della manifestazione
dell'anno scorso
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MANIFESTAZIONI. Dall'11 al 14 settembre l'iniziativa per le famiglie

Family Happening nelle piazze della città

Spettacoli, laboratori e incontri culturali per condividere esperienze e cercare nuovi stimoli

Da giovedì 11 a domenica 14 settembre si svolgerà la decima
edizione del Family Happening, organizzato dalla Associazione
Family Happening in collaborazione con il Comune e il patrocinio
della Provincia e della Consulta Comunale della Famiglia.
«Sorpresi da uno sguardo», è il titolo di quest'anno, che intende
richiamare ciò che oggi rappresenta un punto di ri-partenza, di
fronte alla crisi culturale ed economica della società, in cui le sfide
personali e sociali sembrano togliere energie alle persone e alle
famiglie.
«Di fronte alle sfide e alle fatiche del vivere è uno sguardo, un
abbraccio, un incontro di un amico o di un estraneo, che ci
sorprende e permette di riscoprire il nostro valore, qualcosa di
unico da offrire al mondo», dicono gli organizzatori dell'associazione Family Happening. «Uno sguardo
che ci fa accorgere della grandezza dei nostri desideri e ci comunica la stima per i nostri tentativi di
costruzione, una miccia che accende il nostro cambiamento, che ridà la forza di tentare qualcosa di
nuovo e l'energia per affrontare anche le fatiche più grandi».
Il Family Happening è Un momento di festa che si propone di coinvolgere bambini e famiglie attraverso
attività sportive, spettacoli, laboratori e momenti culturali che si svolgeranno nelle piazze centrali della
città, piazza Erbe, piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio.
L'invito è per adulti e bambini: giocare in piazza Erbe, ascoltare storie sotto la statua di Dante, ballare e
cantare con tutta la famiglia nei cortili a suon di musica, mangiare insieme, ascoltare testimonianze su
vita, educazione, diritti, famiglia, partecipare alla «family marathon» sulle Torricelle o godere uno
spettacolo per famiglie inedito di Paolo Valerio al Teatro Nuovo.
Al suo decimo anno di vita il Family Happening è una realtà che aggrega una cinquantina di gruppi e
associazioni che operano 365 giorni l'anno nel sociale, nel volontariato, nell'educazione, nello sport,
offrendo un contributo fattivo alla costruzione di una società più vicina ai bisogni e delle persone. 
Ciascuna di queste realtà sarà presente con uno stand, per incontrare le persone e raccontare ciò che
fanno. Il Family Happening, attraverso il fermento delle associazioni, le sue attività, gli incontri personali,
vuole essere un contributo a riscoprire il valore originale di ciascuno. 


