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Il Forum delle Associazioni Familiari nasce con
l'obiettivo di portare all'attenzione del dibattito
culturale e politico italiano la famiglia come sog-
getto sociale: è in larga misura nella famiglia che
si costruiscono i destini degli abitanti di questo
Paese, è in famiglia che si formano i cittadini di
domani, è la qualità della vita familiare che deter-
mina la qualità della vita dell'intera società. Una
famiglia "che funziona" è garanzia anche del buon
funzionamento di tutte le istituzioni sociali, poli-
tiche, economiche, educative della società.
La famiglia non è un mero fatto privato dei singoli
individui: essa si situa al cuore della costruzione
della società, la condiziona e ne è condizionata.
La soggettività delle famiglie spesso non è colta
nè capita dalle istituzioni, dai poteri forti e dai
mass-media e talvolta dalle stesse famiglie che si
percepiscono come soggetti deboli e non come ri-
sorsa. Ecco perchè la ragione ultima dell'esisten-
za del Forum non è soltanto quella di proporsi
come tenace sostenitore di politiche familiari sem-
pre più moderne ed incisive, ma anche quella di
comunicare alle famiglie la necessità di "esserci".

Il Forum della Sardegna, si è ricostituito nel 2010
e vede l�adesione di 17 associazioni con diffusione
regionale. Ha elaborato una piattaforma di propo-
ste organiche sottoposte all�attenzione delle rap-
presentanze politiche e istituzionali, alle quali
garantisce piena collaborazione.
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INCONTRO DIBATTITO
sulle politiche familiari in Sardegna

Sabato 2 Febbraio 2013
Sala Convegni �HOSTEL MARINA�
Scalette San Sepolcro � CAGLIARI

Forum delle Associazioni
Familiari della Sardegna

Via Mons. Cogoni 7/a - 09121 Cagliari
forumsardegna@gmail.com

www.forumsardegna.org
cell. 330.698866



PROGRAMMA

Ore 10.00 Apertura lavori
� Mons. Arrigo Miglio, Arcivescovo di Cagliari

Introduzione

� Saluto delle autorità presenti

Sono stati invitati:
• Massimo Zedda

Sindaco di Cagliari
• Ugo Cappellacci

Presidente della Giunta Regionale della
Sardegna

• Simona De Francisci
Assessore della Sanità e dell�Assistenza
Sociale della Regione Sardegna

• Angela Maria Quaquero
Presidente della Provincia di Cagliari

• Alessandra Giudici
Presidente della Provincia di Sassari

Ore 10.30 Presentazione dei risultati
dell�indagine condotta dal Forum
Nazionale sullo stato delle politiche
familiari nelle diverse regioni italiane

Carlo Pisano
Presidente del Forum della Sardegna
�Le politiche familiari in Sardegna�

Eugenio Lao
Coordinatore Regionale di �Famiglie Numerose�
Delegato del Forum della Sardegna
�Fisco e tariffe: il modello Fattore Famiglia�

Francesco Belletti
Presidente del Forum Nazionale
�Territori e Welfare familiare. Il Forum interroga
trenta mesi di politiche regionali�

Ore 11.30 Tavola rotonda:
Le politiche per la famiglia in Sardegna
Analisi e prospettive

Sono stati invitati:

Claudia Lombardo
Presidente del Consiglio Regionale

I Capi Gruppo in Consiglio Regionale:
Pietro Pittalis - Il Popolo della Libertà
Giampaolo Diana - Partito Democratico
Giulio Steri - U.D.C. - Il P. d. Nazione - FLI
Giacomo Sanna - Partito Sardo D�Azione
Luciano Uras - Gruppo Misto
Attilio Dedoni - Riformatori Sardi Liberaldem.
Mario Diana - Sardegna è già Domani
Adriano Salis - Italia dei Valori

Felice Contu
Presidente della VII Commissione Reg. Sanità

Conclusioni:
Francesco Belletti

Modera Francesco Birocchi
Presidente Assostampa Sardegna

Ore 13.00 Chiusura lavori.


