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Maurizio Bernardi
59 anni, sposato con tre �gli.  Laureato in ingegneria elettrotecni-
ca.
Nell’ambito dell’impegno civile e sociale, dal 1988 al 1996 ha 
partecipato alle attività formative e organizzative del Movimen-
to per l’A�do e l’Adozione di Verona. Dal 1994 al 2004 si è 
occupato di politiche familiari ricoprendo l’incarico di presiden-
te nazionale dell’A� e dal 2002 al 2004, come membro del 
direttivo del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari che 
ha rappresentato nella Commissione per la Famiglia della 
Vicepresidenza del Consiglio dei ministri.
Dal 2004 al 2014, per due mandati consecutivi, è stato Sindaco di 
Castelnuovo del Garda, adottando scelte amministrative che 
hanno posto al centro le esigenze della Famiglia. Tali provvedi-
menti sono stati raccolti nel “Pi.Pol.Fam.” (Piano Integrato delle 
Politiche Familiari), grazie al quale il Comune di Castelnuovo del 
Garda ha ottenuto il primo premio di Comune "Amico della 
famiglia 2008" assegnato dalla presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

Elisabetta Carrà
Laureata in Filoso�a   presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.
Professore associato di Sociologia dei processi culturali e comu-
nicativi, presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano.
Collabora col Centro di Ateneo - Studi e Ricerche sulla Famiglia 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Si occupa in particolare di  politiche familiari,  sociologia della 
famiglia e associazionismo familiare .
Alcune pubblicazioni:
“L’associazionismo familiare come fattore di coesione socia-
le”  in Studi di sociologia, Vita e Pensiero  2013    247 - 257 (11)
“Terzo settore e associazionismo familiare: rispondere ai 
bisogni delle famiglie” Milano 2012 Vita e Pensiero 103 - 114 (12)
“Dentro le Politiche Familiari. Storia di una ricerca relazio-
nale sulla Legge 23/99 della Regione Lombardia «Politiche 
Regionali per la Famiglia»”   Milano  2003  LED
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Dieci anni in famiglia
La scelta della città di Avola come sede del Convegno Nazionale 
2014 dell’A�, Associazione delle Famiglie Italiane, è motivata 
dalla ricorrenza del decennale dalla fondazione dell “A� – Avola”, 
costituita nel marzo del 2004.
L’appartenenza ad un organismo  già consolidato a livello 
nazionale, ha consentito alla nostra piccola A� di attingere idee e 
sostegno per le proprie iniziative e di partecipare al dibattito 
nazionale  condotto sul tema della Famiglia  attraverso il Forum 
delle Associazioni Familiari, di cui l’A� nazionale è parte attiva.
A livello locale l’Associazione, in questi dieci anni, ha promosso la 
cultura della famiglia organizzando iniziative a carattere formati-
vo a sostegno di genitori ed educatori, collaborando con scuole e 
parrocchie.
Grazie anche alla costituzione della rete (con le Ass. Acquanuve-
na, AIDO, Soc. dell’Allegria, Superabili, UISP Solidarietà) attiva 
ormai da ben otto anni,  sono stati organizzati nel territorio eventi 
di promozione dei valori della famiglia, della dignità umana,  
della solidarietà specie verso i più deboli, della prevenzione del 
disagio, dell'impegno civile, del rispetto dell'ambiente. 
La celebrazione del decennale vuole essere  occasione di 
attenzione più ampia alle politiche familiari, con un coinvolgi-
mento più attivo e consapevole delle istituzioni.

 Nella Caruso
 PRESIDENTE AFI - AVOLA

L'Amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, ha 
privilegiato il rapporto con le realtà associative presenti sul 
territorio, non limitandosi a patrocinare eventi ma partecipando 
nelle vesti di protagonista. Da questa collaborazione e modus 
operandi, è naturalmente scaturita la disponibilità del Comune di 
Avola a che il convegno per il decennale dell'A.F.I. fosse tenuto 
nella nostra città.
Merita un breve cenno l'esperienza della rete costituita ad Avola 
tra alcune associazioni che può, in futuro, essere la premessa di 
un Forum che spinga l'associazionismo avolese a lavorare 
assieme per il bene della città.
L'occasione del convegno di �ne mese che vedrà la presenza di 
autorevoli personalità anche del mondo della politica, induce ad 
una prima ri�essione sulle politiche familiari nel nostro territorio. 
Siamo �duciosi che la contaminazione del nostro territorio con 
altre esperienze possa permettere di dare un maggiore slancio 
all'azione amministrativa mutuando le “migliori pratiche” già 
sperimentate in altre parti del territorio nazionale.
 
 Giovanni Luca Cannata
 SINDACO DI AVOLA

Programma

Ore 9,00 Accoglienza
Ore 9,15  Inizio lavori
Interventi: 
 Nella Caruso,
 Presidente AFI – AVOLA
 Giovanni Luca Cannata,
 Sindaco di Avola, vice presidente ANCI Sicilia
 Elisabetta Carrà, 
 Professore  associato di Sociologia
 presso l'Università Cattolica di Milano
 Maurizio Bernardi, 
 già Sindaco di Castelnuovo del Garda (VR), vincitore del
 premio nazionale “Comune Amico della famiglia 2008"
 Giovanni Peretti,
 neo sindaco di Castelnuovo del Garda
 Roberto Bolzonaro,
 vice presidente nazionale del Forum delle Ass. Familiari
 Testimonianze dalle A� locali
 Daniele Udali,
 presidente AFI Nazionale

Ore 13,00 Conclusione

Moderatore Giuseppe Genovesi

Interverrà l’ On. Franca Biondelli
Sottosegretario Ministero del lavoro con delega alla Famiglia
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