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Giovedì 20 novembre dalle 9.30 alle 13.30, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, si terrà  il 
convegno “FIGLI NEL CONFLITTO – I Centri Famiglie per la tutela e il sostegno allo sviluppo dei bambini” 
organizzato da Roma Capitale e Fondazione Roma Solidale onlus in collaborazione con il Municipio VII – 
Centro Famiglie Villa Lais. 
 
Il convegno rappresenta un’importante occasione per: stimolare una riflessione sulla complessità dei temi 
legati alla conflittualità familiare, sensibilizzare amministratori ed operatori sulle possibili ricadute sulla 
relazione genitori-figli e sullo sviluppo dei bambini, informare la cittadinanza sul lavoro svolto 
quotidianamente dai numerosi centri per le famiglie, presenti in quasi tutti i municipi, che offrono servizi 
e sostegno alle famiglie e ai bambini residenti nella Capitale. 
 
Si vuole in questo incontro porre l’accento sull’importanza strategica di preservare e rilanciare questo 
sistema di servizi operanti nel territorio cittadino riconosciuti come presidi fondamentali nella 
(ri)costruzione del benessere familiare e nella generazione di relazioni positive con il territorio. 
 
In particolare il convegno vede tra le principali collaborazioni quella del Municipio VII – Centro Famiglie 
Villa Lais che offre, gratuitamente,  interventi e servizi a carattere pedagogico, educativo, culturale, 
ricreativo, sociale e psicologico. L’obiettivo prioritario del Centro è quello di contribuire al miglioramento 
della qualità della vita e alla promozione del benessere delle famiglie. 
Il Centro vuole essere un punto di riferimento per le famiglie, offrendo occasioni di incontro e scambio per 
discutere con altri genitori o con esperti le piccole e grandi difficoltà che si incontrano tutti i giorni nel 
difficile mestiere di genitore. E' anche un luogo dove conoscere altre famiglie, giocare con i propri figli, 
vedere un film, ascoltare della musica, leggere un libro, prendere un tè con altri genitori.  
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