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La seconda edizione del corso “Amministrare con la Famiglia” dedicato
agli amministratori locali si terrà a Verona a partire dal 16 marzo.
Il corso è dedicato agli amministratori
locali - siano essi sindaci, assessori o
consiglieri - nonché ai funzionari dei
comuni della provincia di Verona di
qualsiasi settore e o corrente politica
che hanno a cuore il bene della
famiglia. L'obiettivo generale del
corso è quello di sviluppare negli
amministratori della cosa pubblica
una adeguata cultura e
consapevolezza dell’importanza della famiglia quale soggetto sociale in
modo da rendere possibile la realizzazione di vere politiche familiari in
tutti i Comuni della nostra provincia.
Daniele Udali, vice presidente di Afi Associazione delle Famiglie che ha curato
la preparazione del corso, sottolinea l’importanza di iniziative come questa che
da una parte pongono le associazioni di famiglie come un interlocutore
innovativo per le amministrazioni, e dall’altra offrono alle amministrazioni
l’opportunità di condividere esperienze e sperimentazioni nel campo delle
politiche familiari.
Il corso è organizzato grazie al contributo della Provincia di Verona nella
persona dell’assessore alle politiche familiari Marco Luciani che ha creduto
nella bontà e validità di questo percorso formativo e si terrà a Verona presso
la Sala Conferenze “Erminio Lucchi” - Piazzale Olimpia, 3 - Verona (zona
Stadio) a partire dal 16 marzo.
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