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Il Convegno si propone come momento di in-

contro dedicato alla qualità della vita in famiglia. 

Si desidera maturare una riflessione costruttiva 

che possa identificare dei punti in comune ed 

una direzione in cui investire le energie. 

La società contemporanea presenta e comuni-

ca numerosi aspetti della famiglia; sia problemi 

che risultati di grande valore. In questo com-

plesso panorama è importante identificare un 

percorso che conduca ad una reale crescita 

dell’universo famigliare. Risulta perciò di vitale 

importanza focalizzare gli obiettivi desiderati 

ed acquisire nuovi strumenti per perseguirli e, 

con il tempo, realizzarli. 

Il convegno desidera concentrare l’attenzione 

su alcuni punti chiave della crescita e portare 

testimonianze di progetti in questo campo. Ri-

cercare le opportunità innovative dedicate al 

mondo delle relazioni interpersonali, del rap-

porto di coppia e dell’educazione dei figli ar-

ricchisce la consapevolezza del valore che la 

famiglia rappresenta per ognuno. 

PROGRAMMA

Saluto del Presidente 
della Provincia di Udine
Pietro Fontanini

Introduzione
Adriano Piuzzi
Assessore alle Politiche Sociali
della Provincia di Udine

Nuove abilità nella famiglia
Silvana Tiani
Presidente Vitae ONLUS

Genitorialità competente
Don Giuseppe Faccin
Responsabile Ufficio Famiglia Diocesi di Udine

La famiglia: un mondo di relazioni 
Silvano Brunelli
Direttore per la ricerca
del Centro Studi Podresca

Il sostegno alla famiglia
nelle strutture di accoglienza:
un progetto educativo innovativo
Loris Bianchet
Direttore delle strutture di accoglienza, 
Cooperativa L’Ancora
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Assessore alle Politiche Sociali
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