
   

Presiede
● Simona Lembi, Presidente Consiglio Comunale

Introduce
● Fulvio Ramponi, Presidente della Consulta permanente delle associazioni familiari

Interventi ed esperienze a confronto
● Paola Di Nicola, Università di Verona
● Teresa Marzocchi, Assessore alle politiche sociali della Regione Emilia Romagna
● Eno Quargnolo, Capo Dipartimento Benessere di Comunità - Comune di Bologna
● Tullio Monini, Comune di Ferrara
● Nadia Bertozzi, Comune di Forlì

Discussione

Riflessioni conclusive  
● Amelia Frascaroli, Assessore ai servizi sociali del Comune di Bologna

Il 15 maggio è la "Giornata internazionale della famiglia". 
La Consulta permanente delle associazioni familiari del Comune di 
Bologna, da diversi anni, coglie questa scadenza per proporre elementi 
di riflessione sui temi delle politiche familiari e del welfare locale.

Quest'anno ci confrontiamo con un elemento di novità, costituito dal 
nuovo regolamento del Comune di Bologna sulle Consulte che, pensate 
come momento per favorire ed allargare la partecipazione, hanno una 
duplice funzione: consultiva e propositiva relativamente agli indirizzi 
ed alle scelte dell'Amministrazione Comunale.

Proponiamo pertanto, in occasione della "Giornata internazionale della 
famiglia", un momento di confronto tra esperienze significative 
realizzate in ambito regionale, nel quadro di una riflessione sul ruolo 
della famiglia nelle politiche di welfare che intrecciano dinamiche 
istituzionali e processi locali, in un contesto fortemente segnato dalla 
crisi che stiamo attraversando.

programma
dalle 15 alle 18,30

Le responsabilità di cura delle famiglie tra politiche 
pubbliche e autorganizzazione: 

riflessioni e proposte della Consulta

  seminario  
15 maggio 2012

Palazzo d’Accursio
piazza Maggiore, 6
Sala degli Anziani

Per informazioni: segreteria organizzativa c/o Osservatorio Nazionale sulla Famiglia – Sede Operativa del Comune di Bologna,  tel. 051 2195223 - 2194380
consultaassociazionifamiliari@comune.bologna.it

Fanno parte della Consulta permanente delle associazioni familiari:
● agedo
● a.g.i. (associazione giuriste italiane)
● angsa bologna
● a.p.u.n
● associazione crescere Onlus
● associazione così pergioco
● associazione fra gli emofiliaci della Provincia di Bologna
● associazione “senza il banco”
● centro italiano mediazione familiare (Cedim)
● coordinamento volonatariato Lame 
● famiglia aperta
● famiglie insieme
● famiglie arcobaleno
● l’isola che c’è
● orlando centro documentazione delle donne
● piccoli grandi cuori Onlus
● progetto famiglia
● tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza
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