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Programm
Convegno

Famiglia.Politica.Futuro.
Il cambiamento sociale e la
politica familiare nel contesto locale,
nazionale ed internazionale
ore 8.30 Registrazione
La famiglia rappresenta uno dei pilastri della nostra s ocietà
in continua evoluzione ed è alle prese con innumerevoli
ore 8.45 Benvenuto
cambiamenti. In tal senso anche per le famiglie i bisogni
e le necessità possono mutare. Le influenze dall‘esterno,
ore 9.00 Le politiche familiari in Alto Adige
ma anche dall‘interno, sono molteplici e possono portaWaltraud Deeg, Assessora alla famiglia
re a incertezze all’interno del contesto sociale. È dunque
necessario elaborare risposte che possano essere basate
Le politiche familiari in Italia
sulle esperienze di altre realtà e tenere conto delle p
 eculiarità 		
Ermenegilda Siniscalchi, Dipartimento per
di ciascuna struttura sociale. La politica familiare deve
muoversi in questo contesto e offrire soluzioni praticabili che 		 le politiche della famiglia (Roma)
consentano alle famiglie di plasmare la loro vita quotidiana
nel miglior modo possibile.
Le politiche familiari in Austria
		
Sophie Karmasin, ex-ministra per le politiche
		 familiari e giovanili in Austria
Il convegno fornirà una panoramica regionale, nazionale e
internazionale rispetto agli attuali modelli di politica familiare.
La visione del futuro deve essere chiara e fornire risposte
		
Discussione
concrete. E proprio in tal senso l’obiettivo è confrontare le
diverse esperienze con attori del mondo della politica, ma
ore 11.00 Pausa
anche esperti del settore e docenti in materia.
ore 11.30 La politica familiare in Europa nel contesto di
Sarei davvero lieta di poterVi salutare nel corso di questa
		 determinate tipologie di welfare
importante giornata.
Sonja Dörfler, sociologa e collaboratrice
scientifica presso „Österreichisches
		Familienforschungsinstitut”

		
		
		
		

Waltraud Deeg
Assessora alla famiglia

Demografia e famiglia: trasformazioni in atto
e scenari futuri
Alessandro Rosina, demografo e professore
presso la Facoltà di Economia dell’Università
Cattolica di Milano

ore 13.00 Pranzo
		Moderazione: Verena Gruber
È prevista la traduzione simultanea.
Iscrizione:
La partecipazione al convegno e al pranzo è gratuita.
Per motivi organizzativi è però necessaria l’iscrizione entro il 22/01/2018.
Per l‘iscrizione online clicca qui
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		 Discussione e conclusione

