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Il 15 maggio di ogni anno, il Forum delle associazioni familiari promuove in Italia la ce-
lebrazione della Giornata internazionale della famiglia, indetta dall’Onu nel 1994. È per
il Forum il principale appuntamento annuale, dal forte carattere simbolico, nel quale
si intende proporre alla attenzione pubblica i temi che contraddistinguono la dimen-
sione civile e sociale della famiglia.
Quest’anno si è deciso di dedicare particolare attenzione alla questione delle giovani

famiglie e del lavoro giovanile con un doppio evento pubblico che coinvolga le Istitu-
zioni, le parti sociali e imprenditoriali su quella che è una vera e propria emergenza
sociale, oltre che lavorativa ed economica.
Un tema che si inserisce anche nel cammino di avvicinamento alla Settimana sociale

del prossimo settembre

15 maggio 2013
Roma - Palazzo Rospigliosi

via XXIV Maggio 42



L’emergenza occupazionale che ha investito molti giovani italiani sta seriamente pregiudicando non solo
la loro possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e “adulta” del nostro Paese, ma anche la
possibilità di creare una famiglia e di compiere scelte procreative libere e responsabili. 
Il Forum presenta i risultati del progetto FlexiFamily, condotto in partnership con ACLI ed MCL, che propone
una visione integrata della relazione tra lavoro e famiglia, attraverso la costruzione di reti e la realizzazione
di circuiti virtuosi che possano realizzare accettabili condizioni di benessere anche in presenza di difficoltà
oggettive legate alla dimensione lavorativa.

Ore 9,30 Saluti e presentazione della Giornata
- Francesco BELLETTI, presidente del Forum 
- mons. Arrigo MIGLIO, presidente del Comitato delle Settimane sociali

È stato invitato il presidente del Consiglio dei ministri, on. Enrico LETTA

Ore 10,30 Il progetto FlexiFamily. Esiti e prospettive
- Luciana SACCONE, Dipartimento della Famiglia 
- Lorenza REBUZZINI, referente progetto FlexiFamily 

Ore 11,00 Tavola rotonda “Quali politiche per lavoro e giovani famiglie. Associazioni e politica a confronto” 
Introduce Francesco BELLETTI
Modera: Marco TARQUINIO, direttore di Avvenire
Intervengono:

- Gianni BOTTALICO, presidente ACLI  
- Carlo COSTALLI, presidente MCL
- Pietro ICHINO, Lista Monti
- Tiziano TREU, Pd
- Maurizio SACCONI, PdL
- esponente Movimento5Stelle (in attesa di conferma)

Ore 13,00 Consegna del premio “Elisa Santolini” alla migliore tesi sulla soggettività della famiglia

Progetto a favore della famiglia. Anno 2010. 
Contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Dipartimento per le politiche della famiglia

Crisi economica e giovani famiglie: 
una priorità per il sistema Italia



Da ormai 15 anni si assiste, nel nostro Paese, a una progressiva “precarizzazione” del lavoro che investe
per lo più i giovani. 

La situazione lavorativa dei giovani italiani incide in maniera determinante sull’uscita di casa e la
formazione di una propria famiglia. Ritardando la scelta di fare famiglia e la decisione di diventare
genitori. L’inverno demografico, tra l’altro, pone serie questioni riguardo la sostenibilità (economica e
sociale) dei nostri sistemi di welfare.

Nel corso dell’evento il Forum presenterà una propria proposta in materia di conciliazione famiglia-
lavoro per armonizzare tra loro queste due dimensioni della vita sulle quali si gioca il futuro della società.

Giovani, famiglia e lavoro: 
custodire il futuro del Paese

Introduce: Lidia BORZÌ, presidente della commissione Lavoro del Forum 

Ore 14,30 Giovani e lavoro: costruire futuro tra progetti e incertezza
Alessandro ROSINA, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Ore 15,00 Una proposta del Forum per conciliare famiglia e lavoro
Michele FAIOLI, Università di Roma Tor Vergata

Ore 15,30 Tavola rotonda
Modera: Davide COLOMBO, Sole24ore
Intervengono:

Ivan LO BELLO, vicepresidente Confindustria
Maria GUIDOTTI, resp. Dipartimento Welfare CGIL
Liliana OCMIN, segretario confederale CISL
Vincenzo MANNINO, segretario generale Confcooperative
Alessandra SERVIDORI, Consigliera nazionale di Parità

È stato invitato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Enrico GIOVANNINI

Ore 17,30 Conclusioni


