
“La famiglia in Europa 
o l’Europa delle
tante famiglie? 
Analogie e differenze”

PROVINCIA DI ROVIGO
Assessorato alla Famiglia

COMUNE DI 
ARIANO NEL POLESINE
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ASSOCIAZIONI FAMILIARI

A.G.E. NAZIONALE
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e la collaborazione del
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MEETING INTERNAZIONALE 
DELLE FAMIGLIE

ROVIGO
Centro fieristico CEN.SER
6 ottobre 2006 - ore 12,00

ARIANO NEL POLESINE
Centro Culturale San Basilio
7 ottobre 2006 - ore 8,30
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Iscrizione
La partecipazione ai lavori del Meeting è gratuita.

Per esigenze organizzative si richiede la pre-iscrizione 
utilizzando l’allegato modulo

Attestato
A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione

Prenotazione alberghiera

Hotel Cristallo - Viale Porta Adige, 1 - Rovigo - Tel. 0425.30701
Pernottamento e prima colazione:

Camera singola: Euro 65,00 - Camera doppia/matrimoniale: Euro 90,00

Hotel Villa Regina Margherita
Viale Regina Margherita, 6 - Rovigo - Tel. 0425.361540 - 360420

Pernottamento e prima colazione:
Camera singola: Euro 68,00 - Camera doppia/matrimoniale: Euro 88,00

Hotel Corona Ferrea - Via Umberto I, 21 - Rovigo - tel. 0425.422433
Pernottamento e prima colazione:

Camera singola: Euro 65,00 - Camera doppia/matrimoniale: Euro 85,00

Le prenotazioni alberghiere sono a carico dei partecipanti

Riservato agli iscritti che provengono da fuori provincia
Tragitto Rovigo – Ariano Polesine per la partecipazione al Meeting
Il tragitto in pullman da Rovigo al Centro Culturale San Basilio per la
partecipazione al Meeting è gratuito e garantito dagli Enti organizza-
tori: ritrovo presso Piazza Cervi alle ore 7,45 del giorno 7 ottobre.

La partecipazione agli eventi dovrà essere segnalata nell’allegata scheda d’iscrizione.
Le iscrizioni al Meeting dovranno pervenire alla Provincia di Rovigo – Assessorato alla Famiglia

entro il 25 SETTEMBRE 2006 a mezzo fax o posta elettronica ai seguenti indirizzi:
Fax 0425.386350   e.mail: assessore.virgili@provincia.rovigo.it

Rassegna tematica DIRE & FARE nel nord est®
dal 5 al 7 ottobre 2006, presso gi spazi espositivi di CEN.SER S.p.a

Fiera di Rovigo - in via Porta Adige 45, Rovigo
Incentrata sulle attività innovative e sulla qualità della Pubblica

Amministrazione Locale. Durante la manifestazione è previsto un inten-
so programma di dibattiti, seminari, convegni, per offrire l'opportunità
di approfondire i temi "caldi" della Pubblica Amministrazione Locale e
delle riforme istituzionali. Inoltre, saranno attivi dei veri e propri labora-

tori formativi, ad uso degli Amministratori e dei dipendenti degli Enti
partecipanti, nei quali si svolgeranno corsi specifici.

Sapori in Piazza - venerdì 6 ottobre, dalle ore 18:00,
Piazza Vittorio Emanuele II, Rovigo

Una serata di presentazione e degustazione dei prodotti tipici veneti a
cura delle Pro Loco regionali, che illustreranno il loro prodotto tipico

con le sue qualità e caratteristiche di preparazione ed uso e lo faranno
degustare al pubblico. Come contorno, bande e gruppi folcloristici locali

animeranno la serata.

Serata di Gala – sabato 7 ottobre, Isola di Albarella
Nell’ambito del Congresso Nazionale dell’UNPLI (Unione Nazionale delle
Pro Loco d’Italia), con spettacoli, musica, intrattenimento, prodotti tipici

e tanto folclore locale.

programma sociale

CENNI STORICI

Ariano Polesine è una bella cittadina in provincia di Rovigo che conserva il pas-
sato per far conoscere ai turisti la sua storia. Di grande interesse artistico il palaz-
zo comunale in stile veneziano e la piazza circondata da due imponenti palazzi,
dei quali uno appartenne alla famiglia degli Estensi e successivamente alla
famiglia ferrarese Trotti Pendasi, presente in Ariano nel secolo XV. All'ingresso del
paese troviamo invece la statua di S. Giovanni Nepomuceno nato in Boemia nel
1330. Ad Ariano Polesine si ha la possibilità di visitare delle bellissime chiese che
raccontano la storia del paese. Al centro si trova la Chiesa di S. Maria della Neve,
costruita nel XV secolo assieme al campanile alto trentatre metri e composta di
tre navate; in quella centrale il muro che sovrasta i sette pilastri ha sei finestre
ad arco a tutto sesto. Anche l'oratorio "S. Gaetano" di Ariano suscita interesse.
Fu costruito intorno al 1689-90 come chiesa di S. Giacomo. La Chiesa di S. Maria
del Traghetto in realtà é un piccolo Oratorio a pianta rettangolare e a navata unica
con abside semicircolare, ha quattro cappelle laterali (due su ogni lato dell'edifi-
cio) che ospitano altari barocchi. Infine troviamo la località San Basilio, una bor-
gata in cui si trova il Centro Turistico Culturale San Basilio, un Museo che conser-
va interessanti ritrovamenti degli antichi insediamenti romani. Inaugurato nel
1995 per raccogliere alcuni reperti ritrovati durante gli scavi archeologici avvenu-
ti in località San Basilio fra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Qui sono
conservati i ritrovamenti più antichi, ceramiche di uso domestico di epoca sia
paleoveneta che etrusca, nonché ceramica "fine" da mensa, lucerne per l'illumi-
nazione notturna, aghi e spilloni in osso o corno, vetri e terra sigillata, ritrovati in
una villa romana portata alla luce negli anni '80 a poche centinaia di metri dal
Centro San Basilio. Inoltre, sono esposte numerose anfore, simbolo del notevole
passaggio di merci attraverso la via fluviale e quella di terra. Vicino al Museo si
erge la Chiesetta omonima risalente al IX - X secolo che ha conservato sotto il
pavimento alcune tombe del 1700.

Ariano nel Polesine

Come arrivare
come arrivare

Come arrivare

Come arrivare a Rovigo

Come arrivare ad Ariano Polesine

in auto
A4 (Milano – Venezia):

Uscita Rovigo
A13 (Bologna –

Padova): Uscita Rovigo

in aereo
Aeroporto Marco Polo

di Venezia (89 km)
Aeroporto G. Marconi
di Bologna (82 km)

in treno
Stazione di Rovigo



6 ottobre

ore 12.00 Conferenza Stampa
di presentazione del Meeting
presso il centro fieristico CEN.SER - Viale Porta Adige 
Rovigo - nell’ambito della Rassegna “DIRE & FARE nel
nord est” sulle attività innovative e sulla qualità della 
Pubblica Amministrazione Locale.

7 ottobre

Tavola Rotonda
“La famiglia in Europa o
l’Europa delle tante famiglie? 
Analogie e differenze”
Esperti e politici a confronto

ore  8.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

ore  9.00 Benvenuto agli Intervenuti e Saluto delle Autorità

ore  9.15 Interventi:

La famiglia in Polesine
Tiziana Virgili
Assessore alla Famiglia - Provincia di Rovigo

Famiglia soggetto e capitale sociale: 
“Nuova sfida ed opportunità
per le politiche regionali”
Francesco Gallo
Responsabile Servizi alla Famiglia - Regione Veneto

Due possibili modelli di Europa “familiare” a 
confronto: le politiche “mother friendly” e 
quelle “family friendly”
Riccardo Prandini
Membro dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia

La famiglia nel cuore delle sfide europee 
("La famille au coeur des défis européens")
Maryse Huet
Funzionaria della Direzione Generale Occupazione,
Affari Sociali e Pari Opportunità - Commissione Europea

ore 11.00 Coffee Break

ore 11.30 Dibattito

ore 12.15 Intervento dell’ On. Rosy Bindi
Ministro per le Politiche per la Famiglia

Coordina i lavori: Maria Luisa Vincenzoni
giornalista RAI

ore 13.00 Colazione di lavoro

ore 15.00 Gruppi di lavoro monotematici:

Famiglia, Economia e Lavoro
Coordinatore:
Andrea Piva
Presidente Associazioni Familiari - Com. Regionale Veneto

Famiglia Educazione e Scuola
Coordinatore:
Davide Guarneri
Referente A.G.E. Forum Naz.le delle Associazioni di Genitori 
nella Scuola presso il MIUR

Famiglia e Genitorialità
Coordinatore:
Antonio Zerman
già Presidente della Consulta della Famiglia del Comune
di Verona, delegato al Forum delle Associazioni Familiari 

Famiglia e le sue trasformazioni 
Coordinatore:
Giuseppe Milan
Professore ordinario di Pedagogia interculturale
Facoltà di Scienze della Formazione Università di Padova,
Direttore del Master post-lauream in “Pedagogista in 
ambito sociale, penale e di prevenzione della devianza”
CUR (Rovigo)

ore 17.00 Presentazione lavori di gruppo

ore 18.00 Conclusioni

Sono stati richiesti:
i Patrocini

al Ministero della Famiglia
e al Parlamento Europeo

programmaintroduzione

“La famiglia in Europa o l’Europa delle tante

famiglie? Analogie e differenze” vuol essere

un’occasione di confronto su un tema partico-

larmente dibattuto, spesso oggetto di dibattito

politico ed istituzionale. 

Qualsiasi siano le opinioni la famiglia rimane

tuttavia l’elemento essenziale della nostra soci-

età, il nucleo fondamentale per la crescita e la

promozione delle persone. 

Il rapporto genitori e figli, l’importanza del

lavoro e dell’economia, il ruolo della scuola nel-

l’educazione generazionale, le trasformazioni in

corso e soprattutto il confronto con altre realtà

europee sono gli argomenti di dibattito del

Meeting che vede la partecipazione di politici

ma anche di rappresentanti del volontariato,

impegnati a pieno titolo nella salvaguardia del

“valore famiglia”.

Tiziana Virgili
Assessore alla Famiglia


