
Ostacoli di natura economica, culturale e sociale 
portano oggi molte coppie a rinviare la maternità 
e la paternità, se non addirittura a rinunciarvi, o 
a rinunciare al secondo o terzo figlio. Tra questi, i 
costi onerosi per mantenere un figlio: dalla casa ai 
trasporti, dalla salute all’educazione e cura, dai libri 
all’abbigliamento. 
Assegni familiari e agevolazioni, deduzioni 
dall’imponibile, abbattimento delle rette per gli 
asili nido: sono misure essenziali, ma per diventare 
pienamente efficaci devono essere accompagnate 
da servizi di qualità, capaci di conciliare esigenze 
personali e lavorative dei genitori e di rispondere 
al bisogno di sostegno costante nella crescita 
del figlio dalla nascita al raggiungimento 
dell’autonomia.
La qualità dei servizi, a sua volta, non può 
prescindere dall’abitabilità delle città: la vita 
quotidiana nell’ambiente urbano o periferico può 
essere dura per le famiglie con figli, a causa di 
problematiche quali scarsità e inadeguatezza delle 
abitazioni, grandi distanze da percorrere, degrado 
degli spazi comuni. 
Durante il workshop, oltre a dare spazio alla 
presentazione di esperienze positive promosse dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia, lavoreremo insieme a 
rappresentanti di Terzo settore, Scuola, Università, 
Amministrazioni pubbliche nella progettazione 
di servizi innovativi per le famiglie, in un’ottica 
di sostenibilità sociale, oltre che economica, 
dell’esperienza genitoriale. 

14:00 Registrazione partecipanti

Coordinatore: Elisa Marzinotto, Direttore Servizio 
Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia

14.30 Apertura lavori e saluti istituzionali

Roberto Di Lenarda, Rettore Università degli Studi 
di Trieste

Felice Carta, titolare di posizione organizzativa 
Programmazione Fse, Servizio apprendimento 
permanente e Fondo sociale europeo

14:50 Relazioni

Luca Agostinetto, Presidente del Comitato di 
Coordinamento Pedagogico della Regione FVG

Cristina Pasqualini, Professore di Sociologia 
all’Università Cattolica e Ricercatrice 
dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo

Paola Di Biagi, Docente di Urbanistica del 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
dell’Università di Trieste

16:00 – 18:00 Interventi di discussione con esperti 
di infanzia e adolescenza e con rappresentanti del 
Terzo Settore, della scuola e dell’Università, degli 
Enti Locali e delle Amministrazioni pubbliche, degli 
Informagiovani.

ISCRIZIONI
www.regione.fvg.it 

L’accesso in sala è consentito sino ad esaurimento 
posti.

https://www.instagram.com/regionefvg/www.facebook.com/regione.fvg.it/ https://twitter.com/regioneFVGit www.regione.fvg.it www.fvg.tv

DALL’INFANZIA ALL’ETÀ ADULTA: 
ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE NEL PERCORSO DI 
CRESCITA DEI FIGLI

Con il patrocinio di:

PROGRAMMAINVITO

STATI GENERALI 
DELLA FAMIGLIAPrimo incontro:

GIOVEDÌ 27  
FEBBRAIO, ORE 14.30
GORIZIA  
Polo universitario (Aula 204) 
Via Bartolomeo Alviano 18

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Informazioni:
statigeneralifamiglia@regione.fvg.it
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