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Pre
esentazio
one delle linee di in
ndirizzo “Bergamo
“
o città per la famig
glia”
L’evento foormativo, CO
OSTRUIRE ALLEANZE
A
E PER UN BEN-ESSERE
E FAMILIAR
RE - Presenttazione dellee
linee di indiirizzo “Bergaamo città perr la famigliaa”, nasce dallla volontà deel Comune dii Bergamo di valorizzaree
e mettere lee famiglie al centro dellee politiche am
mministrative locali, attraaverso linee di indirizzo, programmii
universali che sostengonno tutte le forme familiarri e ai suoi biisogni fondam
mentali.
d indirizzo “Bergamo città per la
a famiglia”,
Il Sindaco e l’Amminnistrazione comunale coon le linee di
u collaboraazione attivaa tra tutti gli assessorati, in partnershhip con le moolteplici realltà sociali edd
promuove una
educative del
d territorio,, si pone l’oobiettivo di costruire
c
alleeanze per unn ben-esseree familiare, attraverso
a
laa
promozionee di progetti,, servizi, aziioni concretee di supporto
o per l’integgrazione dellle esperienzee positive inn
corso sul terrritorio bergaamasco.
Oggi in Italia, come neel resto d’Euuropa, si reggistrano camb
biamenti socciali, econom
mici e demografici dellee
realtà familiari (il nucleeo della famiiglia cambia,, si modifica, si frammennta, si contraae o si allargaa), rivelandoo
p l’intera società. Quessti cambiameenti della fam
miglia richieedono nuovee
difficoltà e squilibri preeoccupanti per
s
di inntervento, coon risorse e strumenti
s
adeeguati dalla politica
p
sia nnazionale chee regionale e
alleanze e strategie
di consegueenza anche loocale. Il Com
mune di Berggamo e il terrritorio bergaamasco vantaa una storia ricca
r
di “retii
di supporto”” composte da
d realtà produttive, assoociazioni, Dio
ocesi, terzo settore
s
e voloontariato chee consente dii
costruire le basi per un quadro
q
organnico e di meddio termine di
d politiche specificatameente rivolte alla
a famiglia..
a
politicoo basato su alleanze e azioni
a
innovvative che sii basano sull
Il ruolo delll’Ente Locaale con un agire
sostegno allla famiglia può rappressentare un esempio
e
di benessere
b
e di buon fuunzionamento
o di tutte lee
istituzioni sociali, politiche, educativve ed econom
miche dell’in
ntera società.
L’Amminisstrazione com
munale di Bergamo,
B
a
attraverso
le proprie funnzioni ha sscelto di pro
omuovere e
sviluppare un
u piano di politiche
p
del welfare locaale a favore della
d
famigliia, assumenddo un modelllo di welfaree
comunitarioo, partecipatoo, innovativoo e sostenibille. L’evento formativo, COSTRUIRE
C
E ALLEANZ
ZE PER UN
N
BEN-ESSE
ERE FAMIL
LIARE è cooncretamentee per le fam
miglie e perr gli operattori “addettii ai lavori”,,
un’occasionne importantte per rifletteere sugli inteerventi in essere e sulle azioni innovvative con i protagonistii
delle politicche familiari.. In questa giiornata formativa, la rifleessione dei partecipanti riiguarda alcun
ne principalii
aree tematiche che riiguardano la
l famiglia e la riflesssione avvieene attraverrso Worksho
op. Con laa
d lavoro, si confrontano sulle buonee
collaborazioone di espertti qualificati, i partecipanti suddivisii in gruppi di
prassi e fannno proposte concrete sullle azioni da intraprendere
i
e per il futuro.
L’evento è realizzato con il patroccinio della Provincia
P
di Bergamo - Settore Poliitiche Socialli e Salute e
Regione Lom
mbardia - ASSL di Bergam
mo.
Con il sosteegno di: Fonddazione Azzaanelli Cedrellli Celati e peer la Salute dei
d Fanciullii - Bergamo, Fondazionee
MIA - Conggregrazione Misericordia
M
a Maggiore Bergamo
B
e UBI
UB Banca Poopolare di Beergamo.

Programma

COSTRUIRE ALLEANZE PER UN BEN-ESSERE FAMILIARE
Presentazione delle linee di indirizzo “Bergamo città per la famiglia”
16 febbraio 2013
Auditorium Casa del Giovane di Bergamo
8.30 registrazione partecipanti
Modera
Giuseppe Bertagna
(Università di Bergamo - Pedagogista)
Introduce
9.00 Leonio Callioni
(Comune di Bergamo - Assessore Politiche Sociali
Coordinatore delle linee di indirizzo per l’amministrazione)

Bergamo città della famiglia: un bene comune
9.15 Danilo Minuti
(Comune di Bergamo - Assessore all’Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo libero)

La famiglia e la rete dei servizi
9.30 Giovanna Rossi
(Università Cattolica di Milano - Sociologa)

Welfare locale: luogo d’incontro tra famiglia e politiche sociali
10.30 Lia Sanicola
(Università di Parma - Coordinatrice scientifica delle linee di indirizzo)

Tracce metodologiche e di sviluppo delle linee di indirizzo
10.45 Pausa caffè
11.00 Workshop a scelta
Giuseppe Scaratti (Università Cattolica di Milano - Psicologo)
Danilo Bettani (Sol.Co Città Aperta - Presidente)

La co-progettazione quale elemento centrale per un welfare sussidiario
Tullio Monini (Comune di Ferrara - Responsabile U.O. delle Politiche Familiari e Genitorialità)
Ferruccio Bresciani (Comune di Bergamo - Responsabile Servizi Infanzia e Genitorialità)

Educare: un compito di chi?
Bruno Vedovati (Comune di Bergamo - Consulente della Consulta Politiche familiari)
Massimo Chizzolini (Comune di Bergamo - Dirigente area Cultura, Istruzione e Politiche Sociali)

Fiscalità e risorse. Quanto contano le famiglie
Davide Mosconi (Acli - Architetto con Delega Politiche della Casa)
Marina Zambianchi (Comune di Bergamo - Responsabile Servizio Sviluppo Territoriale e Politiche della Casa)

Spazi e relazioni in città a misura di famiglia
13.00 Conclusioni
Franco Tentorio
(Comune di Bergamo - Sindaco)

