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CALENDARIO

Sabato 13 gennaio 2018 - FAMIGLIA E WELFARE MUNICIPALE
Relatore: dott. RICCARDO PRANDINI ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Dalla metà degli anni Novanta si occupa di diverse tematiche, in particolare le trasformazioni strutturali 

e culturali delle famiglie in Italia.

Sabato 27 gennaio 2018 - LA FAMIGLIA: RISORSA E CAPITALE SOCIALE
Relatore: dott. FRANCESCO BELLETTI direttore del Cisf - Centro internazionale studi sulla famiglia - ed 

ex presidente del Forum delle associazioni familiari.

Sabato 10 febbraio 2018 - POLITICHE FAMILIARI E SVILUPPO TERRITORIALE
L’ESEMPIO DEL TRENTINO
Relatore: dott. LUCIANO MALFER direttore dell’Agenzia per la famiglia di Trento. Si occupa di 

interventi a sostegno della natalità e delle politiche giovanili e dello sviluppo e promozione del marchio 

Family in Trentino.

Sabato 24 febbraio 2018 - FAMIGLIE E FISCALITA’
Relatore: dott. ROBERTO BOLZONARO ex presidente nazionale di Afi – Associazione di Famiglie e 

ideatore del Fattore Famiglia.

Sabato 10 marzo 2018 - AMMINISTRARE CON LE FAMIGLIE
Relatore: dott. MAURIZIO BERNARDI ex Sindaco di Castelnuovo del Garda, autore del Piano Integrato 

delle Politiche Familiari e coordinatore dei Comuni Amici della Famiglia.

DOVE E QUANDO: I 5 incontri si terranno presso la sala convegni dell’ospedale di Montebelluna in Via 

Monte Grappa n. 32 a Montebelluna (TV) nella giornata di sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.

CHI: Il percorso formativo è rivolto principalmente ai sindaci e agli amministratori locali della Provincia 

di Treviso, ma aperta a chiunque possa essere interessato. Al termine del percorso verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione alle persone che avranno frequentato almeno il 60% delle ore previste.

ISCRIZIONE E SEGRETERIA: La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi è necessario spedire una mail a:  info@famiglie2000.it o telefonare allo 0422 582367.   

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa di Famiglie 2000 al seguente recapito 

telefonico: 0422 582367 nei giorni di (lun - ven, ore 9-12; 15-19).
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Il percorso formativo intende riportare l’attenzione sulla famiglia come 

risorsa fondamentale del tessuto sociale e soggetto attivo di cambiamento, 

anche alla luce della drammatica situazione demografica del nostro paese.

Le politiche “per” la famiglia e “con” la famiglia dovrebbero infatti essere 

progettate ed erogate come politiche d'investimento sociale, al cui centro sta 

il soggetto famiglia, fonte originaria di fiducia, socialità e coesione, ossia di 

capitale sociale ed in definitiva di futuro. 

La complessità delle trasformazioni che caratterizzano la società odierna, 

però, richiede nuovi approcci culturali e nuove capacità di programmazione 

ed intervento che coinvolgano soggetti sociali diversi (individui, famiglie, 

istituzioni, aziende, terzo settore). In questa prospettiva il welfare municipale 

gioca un ruolo fondamentale nel riconoscere, valorizzare e organizzare le 

risorse relazionali territoriali, passando da un sistema di protezione sociale a 

un sistema di attivazione e generazione di relazioni. È sul territorio che si 

giocano le sfide maggiori per la riconfigurazione di politiche familiari che 

possano garantire risposte adeguate ossia rispondenti ai bisogni e alle 

richieste specifiche della comunità di soggetti e famiglie che vi appartiene.

Il percorso intende inoltre offrire uno spaccato delle esperienze 

amministrative più significative sviluppate nell’ambito delle politiche familiari, 

pensate secondo un quadro unitario e coerente di interventi che abbracciano 

politiche fiscali, educative, culturali, urbanistico-ambientali, di mobilità 

sostenibile, housing e incentivazione economica.
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