
L’associazione “Famiglia Futura” nasce a Ceccano nel 2004, per 
promuovere e realizzare azioni di sostegno ed assistenza finaliz-
zate all’evoluzione della famiglia in ogni sua forma, senza discri-
minazione di nazionalità, religione e di minoranze, ispirandosi 
ai principi e alle direttive dell’Unione Europea e delle Nazioni 
Unite. Tra gli scopi dell’organizzazione c’è quello di promuove-
re e sviluppare il rispetto delle libertà democratiche e dei diritti 
umani, ponendo l’accento sulla famiglia intesa come nucleo fon-
damentale nello sviluppo dell’uomo.
A tal fine si vuole sostenere lo sviluppo di una società multiet-
nica, valorizzandone le diversità, realizzando interventi diretti a 
rimuovere le cause del sottosviluppo e dell’emarginazione socia-
le. Un altro importante obiettivo che si prefigge è di combattere 
ogni forma di sfruttamento e di disparità tra sessi, rafforzando 
il ruolo delle donne e delle persone deboli e svantaggiate, so-
prattutto alla luce dei tanti casidi violenza sulle donne a cui la 
cronaca giornalmente ci ha abituato.
Una parte di questi obiettivi sono stati raggiunti dall’Associazione 
nel corso di questi anni costruendo strategie comuni con tutti gli 
interlocutori locali. Tra le piu’ significative menzioniamo le seguenti:
-Partenariato per il progetto di servizio civile “Marano dopo di noi”.
-Realizzazione progetto “New Generation” sul disagio giovanile e 
attività culturali per i giovani con il patrocinio della città di Ceccano.
-Realizzazione del “Calendario della solidarietà” in collaborazio-
ne con la casa d’accoglienza “L’Arcobaleno” di Arnara e con il 
patrocinio della Regione Lazio, Comune di ceccano e Comune di 
Arnara e con la partecipazione di numerose associazioni provin-
ciali di volontariato.
Progetto “Attività di prevenzione scolastica” patrocinato dalla 
Regione Lazio – Dipartimento di istruzione e Formazione – l’or-
ganizzazione di corsi post scuola nella sede dell’associazione al 
fine di recuperare la dispersione e l’abbandono scolastico.
Collaborazione con il Comune di Ceccano e ASL di Frosinone per 
il “Servizio di prestito librario”, che è stato preceduto da un Con-
vegno di presentazione “Volontariamente Liberi”.
Partecipazione al progetto “Educhiamo alla legalità e alla soli-
darietà”.
Raccolta di giocattoli, libri, quaderni e colori per la popolazione 
dell’Aquila colpita dal terremoto in collaborazione con le scuole 
di Ceccano e con la Protezione civile di Ceccano.
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8 MARZO “NON SOLO MIMOSE”
PROGRAMMA
ore 9:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 9:30 SALUTI ISTITUZIONALI

Presidente della Provincia di Frosinone
Avv. Antonio Pompeo

S.E. Prefetto di Frosinone
Dott.ssa Emilia Zarrilli

Sindaco del Comune di Frosinone 
Avv. Nicola Ottaviani

Assessore alla Pubblica Istruzione
Prof.ssa Ombretta Ceccarelli

Assessore alla Cultura
Avv. Gianpiero Fabrizi

ore 9:45 SALUTI E PRESENTAZIONE DEI 
LAVORI “8 MARZO NON SOLO MIMOSE”

Presidente dell’associazione “Famiglia Futura” 
Sig.ra Maria Lorena Micheli

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “365 
GIORNI DONNA” 
Avv. Manuela Maliziola

ore 10:00 INTERVENTO del Ministro 
Carlos Cherniak Incaricato d’Affari a.i. 
dell’Ambasciata Argentina,

Con la partecipazione della

Presidente del centro antiviolenza “Anne 
Marie Erize” di Roma 
dott.ssa Stefania Catallo

ore 10:20 ESIBIZIONi PRATICHE DI TAI CHI
con Liana Addesse

ESIBIZIONE del soprano Giada Sabellico 
accompagnata dal maestro Giandomenico 
Gravina

ESIBIZIONI delle classi prime dell’I.T.E. 
di Ceccano

PREMIAZIONE degli Istituti e degli alunni 
che hanno collaborato al PROGETTO “365 
GIORNI DONNA NON SOLO MIMOSE”:

Istituto IPSSEOA Alberghiero di Ceccano; 
Istituto Tecnico Economico di Ceccano; Isti-
tuto d’Istruzione Superiore “A.Volta” di Fro-
sinone; Istituto d’Istruzione Superiore “L. 
Angeloni” indirizzo Abbigliamento e moda di 
Frosinone

ore 11:30 COFFE BREAK a cura
dell’Istituto IPSSEOA Alberghiero di Ceccano

ore 12:00 ESIBIZIONI delle classi prime 
dell’Istituto “L. Angeloni” indirizzo Abbiglia-
mento e moda

ESIBIZIONE degli alunni del Liceo Scientifi-
co di Ceccano indirizzo Musicale

ore 12:30 CHIUSURA DEI LAVORI

Modererà i lavori l’Avv. Zaira Montico


