
  

Sassari. Benessere della famiglia e crescita 
sociale: lunedì la presentazione del “piano 
famiglia”

Scritto il 13/04/2013 da Gian Mario Sias 

Elaborare  politiche 
volte a favorire la tenuta 
sociale  della  comunità 
territoriale  attraverso  il 
sostegno  alla  famiglia, 
considerata  come  il 
primo  luogo  in  cui  si 
sviluppa la socialità e la 
vita  all’interno  della 
collettività. È l’obiettivo 
di  fondo  del  “Piano 
Famiglia della Provincia 
di Sassari”, le cui linee 
guida verranno illustrate 
nel corso di “Benessere 
della famiglia e crescita 
sociale”,  incontro-
dibattito  promosso 

dall’amministrazione provinciale,  che  si  terrà  lunedì  15 aprile  alle  16.30 nella  sala  Angioy del 
palazzo  della  Provincia,  in  piazza  d’Italia.  Sarà  quella  l’occasione  per  illustrare  il  percorso 
compiuto dall’amministrazione Giudici  attraverso la partnership con la Provincia di  Trento,  con 
l’intento  di  restituire  centralità  alla  famiglia  attraverso  politiche  mirate  di  sostegno materiale  e 
morale.
Dopo una fase di interazione e di confronto con Trento, che in fatto di politiche per la famiglia è 
considerata un modello a livello nazionale e che ha già completato un percorso analogo a quello 
intrapreso da un paio di anni a questa parte dall’ente intermedio del Nord Ovest Sardegna, Sassari 
arriva  all’atto  conclusivo  del  processo  che  ha  interessato  congiuntamente  la  presidenza  della 
Provincia  e  il  settore  Politiche  sociali.
I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente della Provincia di Sassari, Alessandra 
Giudici, mentre le linee guida del “Piano Famiglia” saranno presentate dall’assessore provinciale 
delle Politiche sociali, Daniele Sanna. “Le politiche del benessere: distretti di famiglia e tesi del 
Festival della Famiglia di Trento 2012” sarà il tema della relazione di Luciano Malfer, direttore 
dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia di Trento, mentre 
Emanuela  Bruni,  dirigente del Dipartimento per  le  Politiche della famiglia  della presidenza del 
Consiglio dei Ministri parlerà del “Piano per la Famiglia come alleanza per il futuro”. Interverranno 
inoltre  Andrea  Vargiu,  presidente  del  corso  di  laurea  di  Servizio  sociale  e  politiche  sociali 
dell’Università di Sassari, e Mauro Ledda, presidente dell’associazione “Famiglie numerose”.
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