
Sono diverse le cause che hanno provocato il saldo 
negativo del tasso di natalità in Friuli Venezia Giulia, 
che risulta essere la seconda Regione più anziana 
d’Italia. 

Con l’obiettivo di innescare un meccanismo 
virtuoso in grado di invertire il declino demografico, 
che impoverisce la comunità in tutte le sue 
componenti, la Regione Friuli Venezia Giulia 
vuole mettere sempre più la famiglia al centro 
dell’azione amministrativa. A questo scopo, 
intende coinvolgere tutti i portatori di interesse 
pubblici e privati del territorio regionale nel lavoro 
di definizione di una nuova legge quadro sulla 
famiglia.

In qualità di attori del sistema, la Regione vi invita 
dunque a diventare protagonisti del percorso verso 
la nuova legge partecipando agli Stati Generali della 
famiglia: un momento di confronto pubblico per 
condividere idee, esperienze e progetti e definire 
insieme le migliori strategie da adottare in tema di 
politiche familiari. Sarà l’occasione, da un lato, di 
costruire una rete nel territorio che accompagnerà 
il ridisegno degli assetti normativi, dall’altro di 
analizzare e definire le buone prassi già diffuse.

Il processo di confronto prevede una prima fase 
di ascolto che si realizzerà attraverso quattro 
appuntamenti, a cui siete invitati a partecipare, 
dedicati ai temi della denatalità, della crescita dei 
figli e della transizione all’età adulta, delle politiche 
di conciliazione e più in generale del benessere della 
famiglia. Gli incontri permetteranno di acquisire 
contributi utili alla ridefinizione delle politiche per 
la famiglia che verranno restituiti, a conclusione dei 
lavori, in una sessione in plenaria.

Giovedì 12 marzo, ore 14.30
Udine - Palazzo Torriani, 
Largo Carlo Melzi 2
FAMIGLIA & LAVORO: UNA CONCILIAZIONE 
POSSIBILE?

Giovedì 19 marzo, ore 9.30
Trieste - Savoia Excelsior Palace
Sala Imperatore
Riva del Mandracchio, 4
DALL’INFANZIA ALL’ETA’ ADULTA: 
ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE NEL PERCORSO DI 
CRESCITA DEI FIGLI

Giovedì 19 marzo, ore 14:30
Trieste - Savoia Excelsior Palace
Sala Imperatore
Riva del Mandracchio, 4
PER LA FAMIGLIA, CON LA FAMIGLIA: POLITICHE 
DI WELFARE E SUSSIDIARIETÀ

Lunedì 23 marzo, ore 14:30
Pordenone - PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli,  
Viale Dante 33
FAMIGLIA & TEMPO LIBERO: POLITICHE PER IL 
BENESSERE FAMILIARE

Giovedì 2 aprile, ore 14:30
Udine - Auditorium Antonio Comelli Palazzo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  
Via Sabbadini 31
SESSIONE PLENARIA 

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

VERSO LA LEGGE QUADRO SULLA FAMIGLIA 
E LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DELLE 
POLITICHE DI COESIONE 2021 - 2027  

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

STATI GENERALI 
DELLA FAMIGLIA

Informazioni:
statigeneralifamiglia@regione.fvg.it 


