
C I T T A'   DI  V I T E R B O

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E ALLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Quest’anno  ricorre il 20° anniversario della Giornata internazionale della Famiglia – istituita  il 15 
maggio 1994 l’ONU al fine di valorizzare “il nucleo familiare quale  gruppo sociale fondamentale  
e  l’ambiente  naturale  per  lo  sviluppo  e  il  benessere  di  tutti  i  suoi  membri,  in  particolare  dei  
bambini” (preambolo  della  Convenzione  ONU sui  Diritti  del  fanciullo,  ratificata  in  Italia  dalla 
Legge 176/1991).

L’Assessorato ai Servizi Sociali e alle  Politiche della Famiglia del Comune di Viterbo,  intende 
raccogliere  l’invito a unirsi  a tutti  coloro che in Italia  e in ogni parte del mondo,  promuovono 
iniziative  per valorizzare  e  sostenere  il  ruolo della  Famiglia,  realtà  riconosciuta  e tutelata  dalla 
Costituzione italiana. 
A  tal  fine  detto  Assessorato  organizza  in  stretta  sinergia  con  l’Associazionismo  cittadino  la 
seguente manifestazione:

“Prima conferenza con la Famiglia” 
Sabato 17 Maggio 2014 presso la Sala Regia del Palazzo Comunale.

Programma

mattina
9,00-9,30 Accoglienza dei partecipanti
9,30-10,00 Saluti istituzionali 

10,00-10,30

Le famiglie viterbesi: a che punto siamo? 
Presentazione  dei  risultati  della  ricerca  sulla  condizione  delle  famiglie 
residenti  nel  Comune  di  Viterbo  (dati  demografici  e  sociali,  evoluzione 
cronologica, confronti a livello provinciale, regionale e nazionale, tendenze, 
ecc.)

10,30-11,00 La famiglia: capitale sociale per il bene comune -  
A cura del Forum delle associazioni familiari del Lazio

11,00-12,30 Priorità, opportunità e servizi per la famiglia a Viterbo. 
Interventi a cura di associazioni e organizzazioni cittadine 

12,30-13,00 Obiettivi strategici e linee di intervento per una città amica della famiglia. 
A cura dell’assessore Fersini

Obiettivi

Obiettivi dell’iniziativa sono:

 richiamare  l’attenzione  dell’opinione  pubblica  e  dei  decisori  sull’importanza  di  una  cultura 
favorevole alla famiglia, intesa come risorsa e “capitale sociale” per lo sviluppo e il benessere 
della città;

 “fare il punto” sulla condizione delle famiglie presenti sul territorio del Comune di Viterbo;



 Aumentare la conoscenza dei servizi e delle opportunità a disposizione delle famiglie viterbesi, 
nei diversi ambiti della vita familiare (casa, lavoro, salute, istruzione, assistenza sociale, cultura, 
impegno civico, vita religiosa, sport, tempo libero…);

 dare voce alle diverse espressioni dell’associazionismo familiare, facendo conoscere esperienze 
significative e buone prassi sviluppate in contesti locali e nazionali,  attraverso la presenza di 
esperti  e  “testimoni-chiave”  in  grado  di  approfondire  in  modo  rigoroso,  senza  approcci 
ideologici, alcuni temi e questioni collegati alla vita familiare;

 presentare gli obiettivi strategici e le linee di intervento dell’Amministrazione comunale per fare 
di Viterbo una città amica della famiglia, mediante una “Agenda della famiglia” che prevede 
anche l’organizzazione nel corso dell’anno di altri incontri su specifici temi di interesse delle 
famiglie.

 promuovere la partecipazione in rete dei diversi attori locali impegnati in favore della famiglia.

Le  Associazioni  cittadine  che,  riconoscendosi  nei  valori  sopra  richiamati  fossero  interessate  a 
partecipare  attivamente  all’iniziativa,  possono  contattare  l’ufficio  comunale  “Progetti  socio-
culturali” , comunicando la loro adesione. 

Tali Associazioni, qualora intendano proporre proprie riflessioni e/o proposte sul tema “ Priorità,  
opportunità  e  servizi  per  la  famiglia  a  Viterbo”  (vedi  programma  del  convegno),   potranno 
consegnare una memoria scritta che farà parte della raccolta dei documenti del convegno.

Assessorato Servizi Sociali e Politiche della Famiglia
Via del Ginnasio 1 - Viterbo
Ufficio Progetti socio-culturali – 0761 348590 – fax 348552.
pmoncelsi@comune.viterbo.it 

L’Assessore ai Servizi Sociali  
e alle Politiche della Famiglia

Fabrizio Fersini    

Il Sindaco
 Leonardo Michelini 
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