
Proposta di formazione per le associazioni familiari delle 
provincie di Treviso, Belluno e Venezia sulle politiche 

familiari 

Programma 
Sabato 13 aprile ore 9,30-12 

Famiglia soggetto e capitale sociale: coordina Marco Ervas (Famiglie 2000)  

relatore Francesco Gallo (forum provinciale delle associazioni  fam. di Treviso) 

Sabato 27 aprile ore 9,30-12 

Dottrina sociale della Chiesa e famiglia: coordina Francesco Carraro 

(Rinnovamento dello Spirito)  

relatori Don Andrea Forest, Pastorale Sociale della Diocesi di Vittorio Veneto 

e   Maurizio Padovan  (Direttore dell’Associazione Veneto Responsabile ) 

Sabato 11 maggio ore 9,30-12 

Welfare di Comunità o Generativo e politiche familiari (con 

esemplificazioni pratiche) coordina Alessandro Ghedin (Afi Treviso)  

relatori Debora Nicoletto e Maria Grazia Cobbe (Agenzia della Famiglia di 

Trento) e Adriano Bordignon (Centro della Famiglia ) 

Sabato 25 maggio ore 9,30-12 

Famiglia, complessità sociale e futuro della famiglia (prospettive) coordina 

Maurizio Colangelo (forum delle associazioni familiari di Venezia) 

relatore Mario Bolzan (Università di Padova )  

Sabato 8 giugno ore 9,30-12 

Lavoriamo assieme: Quali politiche familiari possibili sul nostro territorio 

(laboratorio tra associazioni) coordina Andrea Pozzobon (condirettore della 

pastorale familiare di Treviso) 

Conclusioni :Presidente del Forum Regionale 

E’ necessaria l’iscrizione. E’ prevista una quota complessiva di 10 €  a famiglia quale 

contributo simbolico per le spese. Ci sarà la presenza di qualche animatore per i bambini 

Gli incontri si terranno presso il Centro della Famiglia sito in via S. Nicolò n° 

60     31100 Treviso  

Ci si può iscrivere  telefonando alla segreteria del Centro della Famiglia n 0422582367 

nel seguente orario: dal lunedì  al venerdì  9-12  e  15-19 ; il sabato 9-12 ...oppure 

telefonando al n 3493701547 

 

 Due incontri che non fanno parte del percorso formativo ai quali è possibile e sarebbe 

opportuno partecipare; non ancora però, ben definiti. 

Mercoledì 8 maggio Incontro con Vincenzo Bassi (vicepresidente FAFCE -

 Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa)  

15 maggio giornata internazionale della famiglia: il Comune di Treviso organizza un 

convegno presumibilmente per il 18 o il 19 maggio  

 


