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Assessorato alla Sanità
Problemi e di�coltà
delle famiglie sarde,
oggi la conferenza
L’analisi dei problemi e delle di�coltà
che investono le famiglie sarde, ma an-
che le possibili strategie per aiutare
quella che, ancora oggi, è l’asse por-
tante dell’intera società. È il program-
ma della prima conferenza regionale
della famiglia, organizzata per oggi
nella sala convegni del T Hotel di Ca-
gliari (alle 16) su iniziativa dell’asses-
sorato alla Sanità e all’Assistenza so-
ciale. Dopo i saluti del governatore Ugo
Cappellacci e dell’assessore Simona De
Francisci, il programma prevede una
serie di interventi di esperti, politici e
responsabili di associazioni che si oc-
cupano di assistenza alle famiglie. De-
gli interventi programmati dal Consi-
glio regionale parlerà il vicepresidente
dell’assemblea Mauro Bruno, mentre
Cristiano Erriu (presidente dell’Asso-
ciazione nazionale dei comuni italiani)
interverrà sulle competenze degli Enti
locali in materia di supporto ai nuclei
in di�coltà. Spazio anche alla religione
con Mauro e Filomena Ledda, incarica-
ti dalla consulta regionale della Pasto-
rale familiare, di mettere a disposizio-
ne della platea i punti cardine che il
cattolicesi-
mo assegna
alla fami-
glia, mentre
Carlo Pisano
(forum delle
associazio-
ni) appro-
fondirà i te-
mi del lavo-
ro comune.

Gli orga-
nizzatori del
convegno
hanno coin-
volto anche
i sindacati,
con Oriana Putzolu (Cisl), Marinora Di
Biase (Cgil) e Francesca Tilocca (Uil),
ma anche i responsabili delle organiz-
zazioni che si occupano di a�do fami-
liare, come la comunità Papa Giovanni
XXIII rappresentata da Antonello Spa-
nu che illustrerà come i genitori possa-
no essere d’aiuto ad altri bambini, non
esclusivamente ai propri �gli, che si
trovano in di�coltà, costretti a lasciare
i nuclei d’appartenenza.

Il sostegno non deve mancare, inve-
ce, in quelle case dove vivono bambini
con disabilità: è questo i tema dell’in-
tervento di Luisanna Loddo, responsa-
bile dell’Abc Sardegna, mentre Andrea
Mendolla (associazione genitori adotta-
ti) e Giuseppina Marras (famiglie per
l’accoglienza) illustreranno i traguardi
raggiunti e le ancora tante di�coltà
che si a�rontano nell’adozione interna-
zionale ed in quella tradizionale. A co-
ordinare i lavori ci sarà Sergio Nuvoli,
giornalista e direttore della rivista dio-
cesana “Il Portico”, mentre le conclu-
sioni saranno a�date all’assessore De
Francisci dopo le proposte inserite nel-
la �nanziaria che saranno snocciolate
da Eugenio Lau, coordinatore regiona-
le dell’associazione famiglie numerose.
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L’assessore Simona De Francisci


