Cagliari, 12 aprile 2022
Prot. n. 369

Agli Istituti Scolastici
Ai Consultori Familiari
Agli Enti del Terzo Settore

Oggetto: Invito al webinar di condivisione del Progetto regionale “La Famiglia al Centro”Martedì, 10 maggio 2022.
Gentilissime, Gentilissimi,
ANCI Sardegna e la Direzione Regionale delle Politiche sociali, nell’ambito del Progetto regionale
“La Famiglia al Centro”, organizzano un webinar di condivisione delle attività di progetto fin ora
realizzate e di quelle che coinvolgeranno nei prossimi mesi i portatori di interesse in materia di
politiche per la famiglia.
Il webinar, previsto per il 10 maggio 2022, dalle 10.30 alle 13.30, è rivolto ai Consultori familiari,
alle Istituzioni scolastiche e agli enti del Terzo settore del territorio regionale.
Il Progetto “La Famiglia al Centro” ha tra le sue principali finalità quella di mettere a sistema gli
interventi rivolti alle famiglie attraverso l’integrazione e valorizzazione dei contribuiti dei diversi
attori, istituzionali e non, che a diverso titolo erogano servizi a sostegno delle politiche per la
famiglia.
A tal fine la Regione Sardegna, con l’assistenza tecnica di Anci Sardegna, a partire dal 2019 ha
finanziato e promosso la costituzione e il potenziamento di 23 Centri per la famiglia, presso
altrettanti Distretti/Comuni della Sardegna.
I Centri per la famiglia finanziati nell’ambito del progetto hanno tra le proprie finalità quella di
creare o implementare la rete territoriale interistituzionale con gli altri soggetti portatori di
interesse nell’ambito delle politiche per la famiglia.
In considerazione delle finalità di progetto e della centralità dei Consultori, delle Istituzioni
scolastiche e degli enti del terzo settore nell’erogazione di servizi alle famiglie, l’attuale fase del
progetto è dedicata a coinvolgere nelle attività gli operatori degli stessi, creando delle
opportunità di confronto e formazione tra i soggetti che operano a diverso titolo e con finalità
spesso diverse, nei diversi servizi.
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E’ stato a tal fine organizzato un webinar di condivisione, finalizzato a illustrare lo stato dell’arte
e prospettive che riguardano in particolare il coinvolgimento degli altri portatori di interesse,
oltre agli Enti locali, cui la prima parte del progetto è stata dedicata.
Si rinvia al programma allegato per i dettagli relativi all’incontro.
L’evento si svolgerà sulla piattaforma GoToWebinar, previa iscrizione al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/3941945320896798989
Per qualsiasi chiarimento o informazione sull’iniziativa è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
-

Dott.ssa Virginia Verona al n. 3515325665
Dott.ssa Marina Orefice al n. 3925867583
All’indirizzo mail lafamigliaalcentro@ancisardegna.it .

Per eventuali problemi di carattere tecnico, relativi all’iscrizione all’evento è possibile contattare la
Segreteria Organizzativa di Anci Sardegna ai recapiti 070 669423 - 666798 – 6670115.
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