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SESSIONE PLENARIA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PER INFORMAZIONI:
statigeneralifamiglia@regione.fvg.it

Un ciclo di incontri promossi dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia per definire insieme ai portatori di 
interesse le migliori strategie da adottare per incentivare 
la natalità e per promuovere buone politiche per la 
famiglia.

10 SETTEMBRE
Famiglia & lavoro nel XXI secolo: un binomio possibile  

17 SETTEMBRE
Crescere i figli: un compito per molti, un compito di tutti 

24 SETTEMBRE
Povertà ed esclusione sociale. Generare futuro a partire 
dai giovani 

1 OTTOBRE
A misura di famiglia: previdenza complementare e 
quoziente familiare

16 OTTOBRE
Sessione plenaria 

14.00 | ACCREDITAMENTO 
PARTECIPANTI

14.30 | APERTURA DEI LAVORI
Mauro ZANIN Presidente del Consiglio della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

Dusy MARCOLIN Presidente Commissione regionale 
Pari Opportunità 

Roberta NUNIN Consigliera regionale di parità

Paolo PITTARO Garante regionale per l’Infanzia e 
l’Adolescenza

Andrea Bruno MAZZOCATO Vescovo di Udine

Massimiliano FEDRIGA Presidente della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

Elena BONETTI Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia (in videoconferenza)

15.15 | RELAZIONE INTRODUTTIVA
La crisi demografica in Italia e in Friuli 
Venezia Giulia: perché dobbiamo 
preoccuparci?
Gian Carlo BLANGIARDO Presidente ISTAT (in 
videoconferenza)

15.45 | RESTITUZIONE DEI LAVORI DEI 
TAVOLI TEMATICI

Elisa MARZINOTTO Direttore Servizio Coordinamento 
politiche per la famiglia della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

16.00 | APPROFONDIMENTI 
Domani in famiglia: sfide e prospettive
Mario Bolzan Ordinario di statistica sociale all’Università 
degli Studi di Padova

Lavoro e famiglia: nuovi scenari di 
responsabilità sociale d’impresa
Dionigi GIANOLA Strategic Selling Director - Gigroup 
spa (in videoconferenza)

Il ruolo della famiglia oggi nella società e 
nell’educazione 
Gianluigi DE PALO Presidente nazionale Forum 
Associazioni Familiari (in videoconferenza)

17.15 | CONCLUSIONI 
Una regione a misura di famiglia: una legge 
quadro per promuovere politiche integrate a 
favore della natalità
Alessia ROSOLEN Assessore al lavoro, formazione, 
istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

Modera: Elisabetta POZZETTO ARC – Agenzia Regione 
Cronache 

Iscrizioni entro mercoledì 14 ottobre a 
statigeneralifamiglia@regione.fvg.it 
L’ingresso in sala è consentito fino a esaurimento dei 
posti disponibili. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI PROGRAMMA

Venerdi 16 ottobre 2020
Auditorium “Antonio Comelli”
Udine, via sabbadini 31 

INVITO
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POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE. 
GENERARE FUTURO A PARTIRE DAI GIOVANI 
CON IL FSE

Per Informazioni:
statigeneralifamiglia@regione.fvg.it

Un ciclo di incontri promossi dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia per definire insieme ai portatori di 
interesse le migliori strategie da adottare per incentivare 
la natalità e per promuovere buone politiche per la 
famiglia.

10 settembre
Famiglia & lavoro nel XXI secolo: un binomio possibile  

17 settembre
Crescere i figli: un compito per molti, un compito di tutti 

24 settembre
Povertà ed esclusione sociale. generare futuro a partire 
dai giovani 

1 ottobre
A misura di famiglia: previdenza complementare e 
quoziente familiare

16 ottobre
Sessione plenaria 

Negli ultimi anni la diminuzione delle nascite sta 
stravolgendo la demografia regionale. Come se ciò 
non bastasse siamo piombati all’inizio dell’anno in una 
emergenza sanitaria che si è man mano trasformata in 
crisi economica. Con il rischio che quest’ultima aggravi 
la crisi demografica già in atto non tanto per i tassi di 
mortalità, quanto per l’ulteriore calo delle nascite. Se dopo 
le grandi epidemie del passato e dopo la Seconda Guerra 
Mondiale si è osservato un boom demografico, in questo 
frangente non è altrettanto scontato che ciò avvenga. Le 
difficoltà economiche e l’accresciuto clima di incertezza 
potrebbero frenare ulteriormente sia la scelta di avere figli 
per le coppie già formate, sia la possibilità per gli under 35 
di diventare autonomi e di formare una propria famiglia: 
la maggior parte di loro tende a restare nella condizione 
di figli molto a lungo, rimandano le scelte importanti. Il 
lavoro nelle giovani coppie è fattore determinante delle 
scelte riproduttive che vengono difatti rinviate, riviste al 
ribasso e perfino cancellate se questo manca o è precario. 
Questa spirale negativa, insostenibile sotto il profilo sia 
demografico che economico, deve essere interrotta con 
vigorose politiche sociali e del lavoro capaci di rafforzare 
la popolazione giovanile su cui avranno maggiore impatto 
gli effetti negativi della pandemia e a cui è affidata, di 
contro, la crescita economica e la sostenibilità del sistema 
welfare del Friuli Venezia Giulia nei prossimi decenni. Da 
qui anche la sollecitazione del Consiglio dell’UE a investire 
e a lavorare con e per le giovani generazioni: l’invito che 
giunge agli Stati membri è infatti quello di fare in modo 
che il godimento di tutti i diritti umani, compresi quelli 
sociali e del lavoro per i giovani, sia garantito. La Regione 
si è attivata già negli anni passati con il programma Pipol 
e ha recentemente approvato il “Programma unitario 
2021-2023 degli interventi in materia di formazione e 
orientamento permanente della Regione Friuli Venezia 
Giulia” che – in coerenza con le linee di sviluppo europee 
- attribuisce al lifelong learning un ruolo determinante 
anche nelle politiche attive del lavoro. Sulla scia di 
quanto già fatto e a partire dagli strumenti messi a 
disposizione dall’Unione Europea, condivideremo con 
i portatori di interesse indirizzi, orientamenti e best 
practices per mitigare l’impatto della crisi sui giovani 
attraverso l’introduzione di misure aggiuntive a sostegno 
dell’occupazione e il rafforzamento delle garanzie per i 
giovani e dell’istruzione e della formazione professionale.

16.00 | SALUTI ISTITUZIONALI
Alessia Rosolen Assessore al lavoro, formazione, 
istruzione, ricerca, università e famiglia
Barbara Zilli Assessore alle finanze
Stefano Zannier Assessore alle risorse agroalimentari, 
forestali e ittiche e alla montagna

16:15 | RELAZIONI:
Sandra Sodini Direttore Servizio relazioni internazionali 
e programmazione europea 
Ketty Segatti Direttore del Servizio apprendimento 
permanente e Fondo Sociale Europeo - Direzione centrale 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Lino Vasinis Direttore Servizio gestione Fondi comunitari 
- Direzione centrale finanze

16:45 – 18:00 | INTERVENTI DI DISCUSSIONE 
CON I PORTATORI DI INTERESSE

Modera: Chiara Cristini esperta in politiche di 
conciliazione famiglia/lavoro

ISCRIZIONI
Si chiede cortesemente di confermare la propria 
partecipazione entro mercoledì 23 settembre 
all’indirizzo statigeneralifamiglia@regione.fvg.it

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INVITO

Terzo incontro:
GIOVEDÌ 24  
SETTEMBRE 2020
ORE 16.00 – 18.00

WEBINAR
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