
Convegno
Giovedì 25 novembre 2021
Aula G.127 Pio XI, ore 9.30-17.00
Largo A. Gemelli, 1 - Milano 
I suoi/vostri dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 
(c.d. GDPR) e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e saranno utilizzati al solo fine di dar seguito 
alla richiesta di partecipazione all’evento.
Si prega di prendere visione dell’informativa privacy disponibile al seguente link: 
https://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo-24072018.htm

Le famiglie oggi fra ricchezza e fragilità.
Come rispondere alle nuove povertà relazionali?

Ore 9.30 
Saluti istituzionali  
Roberto ZOBOLI, Delegato del Rettore al coordinamento e alla promozione della ricerca scientifica e della sostenibilità, 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Camillo REGALIA, Direttore del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Università Cattolica del Sacro Cuore 
Carla GARLATTI, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

Ore 10.00 
Osservare la povertà e la ricchezza delle famiglie da differenti prospettive  
Chair: Luigi BALLERINI 
Federico PERALI, Le molte dimensioni della povertà in Italia: quanto importante è la povertà delle relazioni?  
Donatella BRAMANTI, Povertà e ricchezza delle famiglie: alcune indicazioni prospettiche
Monica AMADINI, Fragilità e risorse dell’essere famiglia oggi
Giancarlo TAMANZA, Fragilità e povertà relazionali nella famiglia contemporanea. 
Alcune preliminari riflessioni psicologico-cliniche

Ore 12.00 
Quali politiche familiari per promuovere la ricchezza delle famiglie 
e contrastare la povertà relazionale  
Chair: Francesco BELLETTI  
Claudio LUCIFORA, Un sostegno alle famiglie? L’Assegno Unico e Universale 
Claudia MONETA, Strategie e investimenti di Regione Lombardia per le politiche familiari
Massimiliano COLOMBI, Fragilità a domicilio: una transizione vitale per i Volontaria(n)ti
Elisabetta CARRÀ, Leggere povertà e ricchezza delle famiglie con la lente dell’impatto familiare

Ore 14.30 
Tavola rotonda Contrastare la povertà relazionale: quali le prossime sfide   
Chair: Raffaella IAFRATE  
Intervengono: Maria Letizia BOSONI, Elena MARTA, Roberto MAURIZIO, Pier Cesare RIVOLTELLA, Chiara VENDRAMINI

Ore 16.30 
Dibattito e conclusioni 

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti. Per partecipare sono obbligatorie la Certificazione verde Covid-19 
e la prenotazione, inviando una richiesta entro il 23 novembre a: centro.famiglia@unicatt.it
Sono riconosciuti 5 crediti formativi per i mediatori familiari.
Per chi non potesse partecipare in presenza, sarà possibile seguire la diretta sulla piattaforma Microsoft Teams, cliccando qui

Contatti: Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia  
Tel. +39 02 7234 2347/2577 - E-mail: centro.famiglia@unicatt.it
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