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Si trasmette in allegato l'informativa
relativa prima "Conferenza regionale sulla famiglia"
in vista del piano per le politiche familiari.
La Conferenza si articola in 4 sessioni di cui 3 in plenaria e una in gruppi di lavoro su 4
macrotematiche ritenute prioritarie.
Ogni gruppo sarà guidato da un/una facilitatore/trice a cui spetta il compito difar emergere gli
spunti, i contributi,.le riflessioni sul macrotema prescelto.
I contributi emersi in Gonferenza costituiscono la base per i! lavoro successivo di

animazione territoriale.
In allegato il programma di dettaglio.
Per iscriversi è sufficiente compilare
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REGIONE PUGLIA

Le potitiche regionati a sostegno
dette famigtie e ta sfida detta denatatità
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verso il piano regionale
delle politiche familiari
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Giove di 22 Novembre
Registrazione partecipantl: lnizio 9:00

Mattina (10:00-13:30)
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11:30 SESSIONE INAUGURALE

Merlo Lolzzo, Presidente Consigtio Regionate

Nlcola Mamo, Primo firmatario delta Mozione istitutiva detta Conferenza
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TlrUpanl, Garante reglonate
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- 13:30 SESSIONE 1 - PLENARIA
Ouali politiche per le famiglie di Puglia?
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Pomerig gio (14:30-17:30)
14:30 - 16:00 SESSIONE 2 - PLENARIA
Le Famiglie come leva di sviluppo economico
LA PAROLA AL PARTENARIATO ECONOMICO E SOCIALE

e

ociazioni di categoria si confrontano sul ruoto dette
Organizzazioni sindacati
famigtie per to svituppo economico deL territorio: lavoro, benessere, consumi.
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GRUPPI Dl LAVORO PARALLELI
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Venerdi 23 Novembre
Mattina (10:00-13:30)
10:00
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- GRUPPI

13:30 SESSIONE 3

Dl LAVORO PARALLELI

Prosecrzione dei tavori di gruppo

Anlmatdce Caterlna Batenzano - Raporteur GiuUa Sannotta
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16:00 SESSIONE 4
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17:30 SESSIONE CONCLUSIVA
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Priorità e Proposte

lComuniamicidelle Famiglie
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