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perchè un corso di POLITICHE FAMILIARI?
• per distinguere tra politiche assistenziali e politiche promozIonali, di investimento e di prevenzione;
• per facilitare il passaggio dal vecchio e fallimentare stato
sociale gerarchico allo stato sociale della partecipazione e
delle pari dignità;
• per imparare a riconoscere, valorizzare e coltivare le grandi
potenzialità sociali della famiglia e delle sue forme associative;
• per questioni di equità e di giustizia nei confronti della famiglia;
• perché quasi tutte le scelte delle amministrazioni locali comportano ricadute dirette o indirette sulle famiglie.

obiettivo
Il corso è dedicato agli Amministratori locali (sindaci, assessori
o consiglieri, funzionari) dei Comuni e agli Amministratori e funzionari della Provincia di Verona di qualsiasi settore e/o corrente
politica che hanno a cuore il bene della famiglia.
Il corso si pone l’obiettivo generale di sviluppare negli Amministratori della “cosa pubblica” una adeguata cultura e consapevolezza
dell’importanza della famiglia quale “soggetto sociale” in modo
da rendere possibile la realizzazione di politiche autenticamente
familiari in tutti i Comuni della nostra Provincia.

Si invita la Signoria Vostra alla Tavola Rotonda di presentazione:

Amministrare

con la Famiglia

Corso per Amministratori e Funzionari dei
Comuni della Provincia di Verona.

Sabato 9 Aprile 2005 - ore 11,00
Loggia di Fra’ Giocondo - Piazza Dante - VERONA
ospiti
Prof.ssa Luisa Santolini Presidente Forum Nazionale delle Associazioni Familiari
Prof.ssa Paola Di Nicola Università di Verona
Ing. Maurizio Bernardi Sindaco di Castelnuovo del Garda
conduce Ilaria Moscato
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