
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

LA PROMOZIONE 
DELLA FAMIGLIA: 

UN COMPITO 
DELLA COMUNITA’  
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Iscrizioni 

entro mercoledì 15 ottobre 2009 

presso il Servizio famiglia e politiche giovanili 

 
  0165-52.71.32/52.71.25 

  0165-52.71.00 
@  u-polfamiliari@regione.vda.it 

 
 
 
 
 
 

La famiglia è all’attenzione delle politiche 

sociali e delle organizzazioni di servizi 

poiché ha saputo dare risposte qualitative, 

stabili ed originali tanto a bisogni di base 

quanto a disagi acuti. Ne deriva l’esigenza 

che la famiglia sia sostenuta, 

incrementando il dialogo e la collaborazione 

tra le famiglie, le associazioni familiari, i 

servizi e le istituzioni impegnate in campo 

sociale. La formazione congiunta che 

proponiamo costituisce un’opportunità 

significativa per fare fronte ad una sfida che 

coinvolge l’intera comunità locale. 
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Obiettivi 
 
• Accrescere le conoscenze in merito ai contenuti 

e alle modalità di promozione e di sviluppo 
della famiglia come attore sociale 

• Offrire uno spazio che incrementi la solidarietà 

familiare e consenta la diffusione di “buone 
pratiche” 

• Facilitare lo sviluppo e il consolidamento di 
rapporti tra realtà ed esperienze già esistenti 
nell’ambito territoriale 

 

Destinatari 
 
• Famiglie 

• Referenti e volontari dell’associazionismo 
familiare e delle organizzazioni non profit 

• Operatori sociali inseriti nei servizi alla persona 
 

Metodologia 
 
Il percorso formativo si svilupperà attraverso lo 
svolgimento di relazioni magistrali, lavori di gruppo 
guidati di ripresa dei contenuti e di confronto delle 
esperienze, riunioni plenarie. 
Tale metodologia intende offrire ai partecipanti 

(famiglie, volontari, operatori) l’opportunità di 
realizzare una condivisione di punti di vista e di 
paragonare le diverse esperienze allo scopo di 
acquisire criteri comuni sia per la conoscenza del 
bisogno che per l’azione a favore della famiglia. 
 

Relatori 
 
Francesco Belletti 

Presidente Naz. Forum delle Associazioni Familiari 

Pietro Boffi 
Centro Internazionale Studi Famiglia 

Sabrina Bosio 
Formatore METE noprofit 

Daniela Piscitelli  
Università Cattolica di Milano 

Lia Sanicola  
Università di Parma 

Giuseppe Trevisi 
Università degli Studi di Milano 

Carlo Viscardi, 
Formatore METE noprofit, tutor del percorso 
formativo 

 

 

 

INCONTRO APERTO A TUTTA LA POPOLAZIONE 

Martedì 6 ottobre 2009, ore 20,45 

Salone Bonomi 
Piazza Europa – Verrès 

La promozione della famiglia: 
un compito della comunità 

Dott. Albert Lanièce 
Assessore regionale alla sanità, 

salute e politiche sociali 

Diego Bellardone 

Presidente Associazione delle Famiglie 
A.F.I. Donnas 

Prof.ssa Lia Sanicola 
Università di Parma 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Oratorio interparrocchiale “Giovanni Paolo II” 

Via Roma, 83 – Donnas 

Sabato 17 ottobre 2009, ore 9,00 - 12,00 

Ri-conoscere la famiglia quale valore aggiunto 
per la persona e la società 

Sabato 31 ottobre 2009, ore 9,00 - 12,00 

Sostenere e tutelare la famiglia: 
il compito delle politiche sociali 

Sabato 21 novembre 2009, ore 9,00 - 12,00 

Come le famiglie intercambiano l’aiuto 

Sabato 12 dicembre 2009, ore 9,00 - 12,00 

Promuovere e sviluppare reti di solidarietà familiare 

Sabato 23 gennaio 2010, ore 9,00 – 18,00 

Conclusione del percorso formativo e festa finale 

 

• La partecipazione al percorso è gratuita. 

• Al termine del percorso formativo, ai partecipanti 
verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

• E’ previsto un servizio di baby sitting. 

•  Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone 

(sarà data priorità ai residenti nei Distretti 
sociosanitari n. 3 e n. 4). 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

AL PERCORSO FORMATIVO 

Cognome e nome ______________________________ 

Nato/a a _________________ il __________________ 

Residente a _________________ 

Via _________________________________________ 

Cell _____________________ Tel ________________ 

E-mail _______________________________________ 

Parteciperò in qualità di: 

 Famiglia 
 Operatore (Ente di appartenenza ___________) 
 Volontario (Ente di appartenenza __________) 

Indirizzo Ente: Via _____________________________ 

CAP _________ Citta’ _________________ 

Tel __________________ 

 
Prevedo di portare con me n. ___ figli. 

 
 
I dati raccolti nella presente scheda di iscrizione per 
scopi organizzativi saranno trattati in piena osservanza 
delle disposizioni del D.Lgs 196/03. 
Autorizzo pertanto il trattamento dei miei dati personali 
ai sensi del D.Lgs 196/03. 
 
 

Data ___________ 
 

Firma ___________________________ 


