
Convegno Itinerante

98 serate
da marzo a ottobre 2011

in un Comune 

L i̓ntuizione

“Istituzioni sociali e famiglia invocano

un reciproco
riconoscimento
e devono aprirsi a 
una intensa collaborazione,
in attuazione del principio di sussidiarietà 

per la costruzione del

bene comune”
di ogni Ambito Sociale

Coinvolgere in rete
tutto il territorio,
per pensare 
insieme
una proposta organica
di politica familiare

Il progetto 

Lombardia  

2011
Per un 

Welfare Lombardo

Amico 
della Famiglia

Forum delle

Associazioni

Familiari

In collaborazione con

Promotori

Si ringrazia

Carovana per la Famiglia
Segreteria Progetto
Via Corsica, 165 
25125 Brescia (BS) 
tel. 030 2294033 
fax 030 2294025
orari: lun-ven h. 9 -13,00
Per info:
segreteria@famiglienumerose.org
www.azionecattolicamilano.it/spaziofamiglia

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE NUMEROSE

ACLI
LOMBARDIA



di assistenzialismo”

Un Welfare Lombardo

più amico
della famiglia
La famiglia svolge 
funzioni sociali fondamentali
che ne fanno a pieno titolo
un attore delle politiche sociali,
un soggetto che genera

benessere 
nella società. 
Eʼ necessario quindi attuare 

politiche familiari
a livello locale,
sfruttando le potenzialità e utilizzando 

gli Ambiti Sociali di Zona, 
riportando la famiglia ad assumere 

la posizione centrale 
che le spetta

Cosa chiediamoLʼaspettativa Cosa intendiamo
fare

Lo stile

Lʼistituzione di un Tavolo Area Famiglia

in ogni Piano di Zona
una specifica area di lavoro, 

dedicata alla famiglia, 
che permetta e favorisca 

la partecipazione  
dellʼAssociazionismo Familiare”
che prende in considerazione 
la famiglia a partire dal suo 
ciclo di vita ordinario

NON solo come

NON solo come

“soggetto 

“oggetto 

portatore di disagio sociale” 

Una ʻPassione
per la Famigliaʼ
che com-muove
una “Carovana”

“Nessuna strada ha mai condotto nessuna carovana fino a raggiungere il suo miraggio, ma solo i miraggi hanno messo in moto le carovane”
(Henry Desroche)

Sensibilizzare famiglie
capaci di animare 
nellʼAmbito Sociale 
una rete che trovi 
nellʼIstituzione del Tavolo 

per la Famiglia 
lo spazio per una progettazione 
e realizzazione di buone prassi

che diano risposta 
ai sogni, bisogni 

e diritti di
ciascuna famiglia 


