
Saluti e presentazione 
Agostino Cortesi Prorettore Vicario
Luigi Perisinotto Direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali
Pietro Basso Scienze sociali e del servizio sociale
Andrea Ferrazzi Assessore all’Educazione allo Sport e alle Politiche famigliari
Marco Agostini Direttore Generale del Comune
Marzio Ceselin Direttore della Direzione Politiche educative, della famiglia e 
sportive
 
Interventi di progetto
Ivana Padoan  Dipartimento di Filosofia e Beni culturali
Francesca Vingiani  Assessorato Politiche per la famiglia 

Invitati 
Direttori e Dirigenti del Comune di Venezia
Società Partecipate
Attori economici e culturali della città.
Docenti e studenti della Scuola Interdipartimentale di Servizio Sociale  e Politiche 
Pubbliche

Giovedì  31 maggio 2012 15.30-18.30 
Cà Dolfin Dorsoduro 3825/e

Venezia città Sostenibile
Venezia a misura di famiglia  
(Venice for family)

Università
Ca’Foscari 
Venezia

Dipartimento di Filosofia 
e Beni culturali
Scuola Interdipartimentale 
di Servizio sociale Politiche 
pubbliche

Assessorato alle Politiche 
Educative, Sport 
e Politiche per la Famiglia

Il percorso formativo e di ricerca 
“Venezia città a misura di Famiglia”, 
(prima edizione nel 2011) è stato 
promosso dal Servizio Politiche 
per la Famiglia in partnership con 
l’Università Ca’ Foscari, Dipartimento di 
Filosofia e Beni Culturali, e ha visto  la 
partecipazione di 13 Direzioni comunali,  
4 Società Partecipate (ACTV, AMES, 
ASM, VERITAS), 2 Enti pubblici (ATER e 
Istituto Provinciale per l’infanzia S. Maria 
della Pietà).
La proposta formativa ha permesso 
di condividere un approccio culturale 
ed operativo  sul tema delle politiche 
familiari, non più intese come sole 
politiche di welfare, ma come politiche 
di sistema che chiamano in causa la 
pluralità degli attori pubblici.

La valutazione positiva del progetto 
2011 ha promosso, per il 2012, un 
avanzamento e un potenziamento 
dei processi, delle procedure, delle 
azioni e degli interlocutori verso un 
programma di sviluppo sostenibile tra i 
diversi stakeholders: istituzionali e non, 
pubblici e privati, nella messa a punto di 
requisiti qualitativi istituzionali, destinati 
migliorare le politiche  per la famiglia  
nella Città di Venezia.

Per info  
tiozzi@unive.it, baicchi@unive.it, 
0039 0412347280/6212
francesca.vingiani@comune.venezia.it 
tel 0039 041 2748739 
Fax 0039 041 2748410 


