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“Città per la famiglia”
Scuola Grande S. Giovanni Evangelista
Venezia
Sabato 27 febbraio 2010
ore 9,30
con il patrocinio del Comune di Venezia

La famiglia è un “soggetto sociale di primario interesse
pubblico per la rilevanza delle funzioni sociali che essa
svolge, in particolare ai ﬁni della umanizzazione delle
persone e della coesione sociale”
(Osservatorio Nazionale della Famiglia, 2007).
Le politiche a sostegno della famiglia sono però difﬁcili da
identiﬁcare perché trasversali all’insieme complessivo delle
iniziative (casa, lavoro, trasporti, scuola, asilo nido...) ma
anche perché composte da “interventi frammentati e di breve
periodo, di corto raggio, volti a risolvere alcuni speciﬁci
problemi delle famiglie senza una considerazione complessiva
del ruolo che esse svolgono nella nostra società”
(Rapporto Censis, 2008).
Da queste considerazioni nasce la necessità di creare un
nuovo progetto territoriale a favore della famiglia che può
partire da alcune nuove iniziative concrete e che prevede il
coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.
In particolare:
• la creazione dell’Agenzia per la famiglia come momento
di presidio unitario delle politiche per la famiglia e
come occasione di incontro tra le famiglie, il mondo del
volontariato e la pubblica amministrazione;
• lo sviluppo di iniziative sperimentali di adeguamento del
prezzo dei servizi pubblici agli effettivi carichi familiari
(bambini, anziani, lavoro...) attraverso lo sviluppo del
sistema ISEE;
• realizzare master post universitario sulle “politiche per
la famiglia” per una formazione dedicata del mondo
politico, amministrativo e imprenditoriale.

“Città per la famiglia”
Scuola Grande S. Giovanni Evangelista
Venezia
Sabato 27 febbraio 2010 ore 9,30
SALUTI:
Carlo Alberto Tesserin
vicepresidente Consiglio regionale

rappresentanti istituzionali
Sindaco Massimo Cacciari
INTERVENTO DI:
S.Em. Angelo Card. Scola
Patriarca di Venezia

RELAZIONI:
Pierpaolo Donati
professore dell’Università di Bologna

Giovanna Rossi
professoressa dell’Università Cattolica di Milano

CONTRIBUTI DELLE ASSOCIAZIONI:
Luigi Brugnaro
presidente Conﬁndustria Venezia

Mara Bollato
in rappresentanza CISL, CGIL, UIL

Roberto e Paola Scarpa
rappresentanti della Pastorale della Famiglia

Mauro Papandrea
presidente ACLI

Mons. Dino Pistolato
Caritas diocesana

Maurizio Colangelo
presidente Forum delle Famiglie

CONCLUSIONI DI:
Franco Conte
delegato del Sindaco per le politiche a favore della famiglia
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aperitivo sobrio… in famiglia
Per consentire la partecipazione anche a nuclei familiari
è stato predisposto un servizio di assistenza per i bambini
d’intesa con l’associazione Pan di Zenzero.

