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famiglia: un progetto per l’Europa?) (826 KB ) 

             DIPARTIMENTO PER                 
LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

                                                    
                                        

              COMUNE DI BOLOGNA                
                                                                         

               

n e w s

"Politiche familiari in Europa:  
Buone pratiche, partnership e 
governance"
Il S eminario ha presentato e discusso le 
buone pratiche, le modalità di partnership 
pubblico/privato/terzo settore e il modello di 
governance dei Piani nazionali e delle 
politiche per la famiglia in Europa. In 
particolare sono stati invitati rappresentati 
delle istituzioni politiche e amministrative 
della Francia, della Germania e della 
S pagna, tre paesi che - pur nelle loro 
specifiche differenze - sono comparabili 
sotto molti aspetti con il nostro e che 
rappresentano tre modi paradigmatici di 
fare "politica per la famiglia".
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 ■Mrs. Petra Mackroth (GER)
F  amily Policies in Germany: Principles, Actors and Governance (Politiche familiari in Germania:   

princìpi, attori e governance) (2,17 MB )

 
■ Prof. Lluis  Flaquer (SPA)

Reflections on Spanish Family Policies: What can we learn from the Spanish case?  (Riflessioni 
sulle politiche familiari in Spagna: cosa possiamo apprendere dall’esempio spagnolo?)  (221 KB )  

■ Mrs. Carme Porta i Abad (SPA)
Family Policies in Spain: Principles, Actors and Governance (Politiche familiari in Spagna: 

princìpi, attori e governance) (269 KB )

→  Verso la conferenza nazionale della famiglia
La Conferenza nazionale della famiglia, organizzata dal competente 
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente 
all'Osservatorio nazionale sulla famiglia e al relativo Comitato Tecnico 
Scientifico, che ne coadiuvano l'azione, si svolge al massimo livello istituzionale, 
come momento di confronto e di riflessione, nella prospettiva di delineare gli 
obiettivi e gli strumenti delle più efficaci politiche per la famiglia.
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  ■ Il sito ufficiale della conferenza

 ■ Il Programma e i gruppi di lavoro

  ■ L'iscrizione Online
■  Il Modulo di iscrizione in pdf
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N  OTIZIE DALL'EUROPA   
E DAL MONDO        

→   Youth on the Move 
Cinque milioni di giovani europei sono alla ricerca di lavoro, ma molti di loro non hanno 
l'esperienza o le qualifiche adeguate. Il programma Youth on the Move (gioventù in movimento) 
della Commissione europea aiuterà questi giovani ad acquisire le conoscenze, le abilità e le 
esperienze di cui hanno bisogno per trovare il loro primo posto di lavoro. Youth on the Move 
contribuirà a raggiungere l'obiettivo principale della strategia "Europa 2020" inteso a far scendere 
la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente la scuola dal 15%  al 10%  e di 
aumentare il numero di giovani dotati di un titolo d'istruzione terziaria o equivalente portandolo 
dal 31%  ad almeno il 40%  entro il 2020. Le azioni di Youth on the Move aiuteranno anche gli Stati 
membri a raggiungere l'importante obiettivo dell'UE  consistente nel raggiungere, nel prossimo 
decennio, un'occupazione al 75%,  contribuendo ad assicurare che i giovani siano dotati delle 
abilità necessarie per occupare i posti di lavoro di domani.

■ Youth on the Move website (eng)

Il sito web dedicato a Youth on the Move 
rappresenta uno sportello unico per 
ottenere informazioni sulle opportunità di 
studio o di esperienze lavorative all'estero, 
comprese informazioni sulle borse UE  e sui 
diritti individuali. 

Iniziative
"Foto- Famiglia" è una raccolta 
fotografica voluta dal 
Dipartimento per le politiche della 
famiglia allo scopo di creare uno 
nuovo ed ulteriore spazio di 
comunicazione tra l'istituzione ed 
il cittadino.

Entra >>

http://europa.eu/youthonthemove/
http://www.conferenzafamiglia.it/sala-stampa/raccolta-foto-famiglia.aspx


→   Riforma delle pensioni, una forma di 
solidarietà fra generazioni?  (Intervista a Thomas  
Mann*)
Il modello sociale europeo rappresenta un riferimento per il mondo 
intero, ma, allo stesso modo, anche una sfida per l'avvenire. La 
pressione sulle finanze pubbliche cresce dappertutto in Europa, 
minacciando di diventare insostenibile. Per questo è necessario 
intervenire, soprattutto sul sistema pensionistico. Nel rapporto sulla 
"solidarietà tra generazioni", il tedesco Thomas Mann dice che 
bisogna agire su due fronti: incoraggiare le persone a rimanere attive 
più a lungo e includere i giovani nel mercato del lavoro.

download
 ■Rapporto sulla solidarietà intergenerazionale 

 ■ Eurostat: costo delle pensioni nei vari paesi UE 

*     Thomas Mann è membro della commissione  
Affari sociali del Parlamento Europeo

  ■ Intervista

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde520&plugin=0
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empl/pr/815/815397/815397it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/047-75197-148-05-22-908-20100528STO75185-2010-28-05-2010/default_it.htm


EVENTI    

→   Seminario annuale: "famiglia è risorsa"  
Il sesto seminario annuale, promosso dalla Fondazione Ispirazione, 
affronta quest’anno il tema della famiglia da diverse prospettive. 
Intorno alla famiglia di oggi c’è tanto rumore ma pochi fatti concreti e 
misurabili. Molti sono i punti di riflessione: dall’identità, al genere, alla 
scala dei valori, in cui quelli antichi vanno oscurandosi sempre più e 
quelli nuovi stentano ad essere vissuti “esistenzialmente”.

“ FAMIGLIA  è RISORSA  ”
15 e 16 ottobre 2010

Campus dell’educazione “A. Barelli”
via Turazza, 11

TREVISO  

download
 ■ Programma e scheda d'iscrizione

(Fonte: FondazioneIspirazione website)

 → Convegno “Educazione, bambini e resilienza”
Il convegno prende spunto da un testo, “Sotto un cielo di stelle. 
Educazione, bambini e resilienza”, pubblicato in primavera da Paola 
Milani e Marco Ius a partire dal racconto della vita di ventun persone 
oggi anziane che sono stati bambini durante la Shoah. Come 
suggerisce la ricerca sulla “resilienza”, ovvero la capacità di resistere 
agli urti cui la vita sottopone, il testo indaga i fattori che proteggono la 
crescita attraverso l’osservazione di un gruppo di bambini 
sopravvissuti allo sterminio grazie all’aiuto di qualcuno che li ha 
nascosti e si è preso cura di loro. Separati dalla famiglia, dal luogo 
d’origine e dalla propria identità, questi bambini, che hanno dovuto 

http://www.fondazioneispirazione.org/
http://www.fondazioneispirazione.org/images/stories/Summer_School_2010/alta_formazione_2010_depliant.pdf


rasentare i muri per non essere visti e riconosciuti, sono riusciti a 
superare la guerra e a tornare ad una vita normale, hanno affrontato 
le difficoltà e non si sono lasciati spezzare o spegnere dal trauma.

(Fonte: Informafamiglie Ferrara website)

→   3° Convegno Internazionale sulla Qualità del 
Welfare: “La tutela dei Minori. Buone pratiche e 
innovazioni”
A Riva Del Garda (Trento), si terrà il 3° Convegno Internazionale 
sulla Qualità del Welfare dal titolo "La tutela dei Minori. buone 
pratiche e innovazioni". L′evento si terrà i giorni 11-12-13 novembre 
2010 al Palazzo dei Congressi. ll convegno intende documentare e 
portare allo scoperto le buone prassi di tutela minorile che, a livello 
nazionale e internazionale, hanno saputo creare esperienze efficaci 
di reale promozione della condizione minorile, specie delle situazioni 

EDUCAZIONE, BAMBINI 
E  RES ILIENZA
16 ottobre 2010
ore 9.00 - 13.00 
S ala Biblioteca 

G. Bassani del Barco
FERRARA

download
 ■Programma

http://www.ifb.fe.it/
http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/images/Eventi/educazione%2C%20bambini%20e%20resilienza.pdf


più a rischio, e possono essere diffuse trasferendole, con opportuni 
adeguamenti, ad altri contesti. 
Particolare attenzione verrà data a una ‘lettura relazionale’ di questi 
interventi, vale a dire alla loro capacità di essere riflessivi e 
consistenti nel gestire i contesti relazionali, facilitando il dialogo e la 
compartecipazione alle decisioni tra i diversi soggetti interessati 
(minori, genitori, altri familiari, volontari, professionisti, ecc.), pur 
senza disattendere la cornice normativa del controllo istituzionale.

download
■Programma

■Relatori

■Iscrizioni

■Contatti

LA TUTELA DE I M INOR I
 BUONE  PRATICHE  E   

INNOVAZIONI
11-12-13 novembre 2010 

Palazzo dei Congressi 
Parco Lido

R iva del Garda
TRENTO

(Fonte: Centro S tudi Erickson webs ite)

http://www.convegni.erickson.it/welfare/contatti
http://www.convegni.erickson.it/welfare/iscrizioni
http://www.convegni.erickson.it/welfare/relatori
http://www.convegni.erickson.it/welfare/programma
http://www.erickson.it/erickson/home.do


PUBBLICAZIONI     

→   Famiglie, reti familiari e cohousing. Verso nuovi 
stili del vivere, del convivere e dell’abitare
A partire dalle recenti trasformazioni della famiglia, il volume propone un’originale 
riflessione sulle forme familiari contemporanee. Si sofferma in particolare su 
forme concrete di organizzazione della vita socio-affettiva, in grado di fornire 
risposte alle domande sociali emergenti. Si rivolge così non solo ad esperti, ma a 
chiunque sia interessato a migliorare la propria qualità di vita socio-relazionale. 

→   Alle origini del welfare state. Il Rapporto su 
Assicurazioni sociali e servizi assistenziali
Il 20 novembre 1942 William Beveridge, a seguito dei lavori della commissione di 
studio sul sistema di protezione sociale che era stato chiamato a presiedere dal 
governo di W. Churchill, presentava il rapporto Social Insurance and Allied 
Services. Si tratta del primo e più sistematico sforzo intellettuale di immaginare le 
politiche di welfare come un insieme coerente e integrato compatibile con 
un'economia di mercato. Il testo, che influenzerà l'approccio alla protezione 
sociale nel Regno Unito e nel resto d'Europa, darà inizio alla storia 
contemporanea del welfare state. Il Rapporto Beveridge, di cui qui si ripropone la 
sintesi in lingua italiana curata dallo stesso governo britannico nel 1943, colpisce 
ancora oggi per la lucidità dell'analisi e per la chiarezza della proposta politica. 
Individuati i cinque grandi mali dell'umanità (miseria, malattia, ignoranza, 
squallore, ozio) Beveridge prospetta, per combatterli, un sistema fondato sulla 
corrispondenza tra il dovere di contribuzione e il diritto alle prestazioni, facendo 
irrompere nel dibattito politico e accademico l'idea che tutti i cittadini siano titolari 
di un diritto a un livello minino di sussistenza che deve essere garantito dallo 
Stato.  La lezione di Beveridge è ancora oggi indispensabile per affrontare le 
sfide delle riforme rese necessarie dai profondi mutamenti sociali ed economici in 
atto in tutti i paesi europei.

S cheda volume

S cheda volume

(Fonte: FrancoAngeli webs ite)

http://www.francoangeli.it/Ricerca/stampaLibro.asp?CodiceLibro=1420.1.115
http://www.francoangeli.it/Ricerca/stampaLibro.asp?CodiceLibro=211.3
http://www.francoangeli.it/


    ALTRE PUBBLICAZIONI      
→   Rivoluzione verde: quali prospettive per 
l'occupazione?  
 
Di posti di lavoro "verdi" ormai si parla spesso, e come se fossero la 
panacea di tutti i mali: risolverebbero i problemi di occupazione, 
contribuendo al tempo stesso alla lotta ai cambiamenti climatici. 
Anche l'UE  ne ha fatto un cavallo di battaglia, tanto che si tratta di un 
pilastro della strategia EU2020  per la crescita e l'occupazione. Ma di 
che si tratta davvero, e quanti nuovi posti di lavoro potrebbe creare la 
"rivoluzione verde"?  

 
download 

  ■ Working for the Climate Renewable Energy and the Green Job 
[R]evolution (pdf 2,03 MB  ) (eng)

/Studio Greenpeace/

Commiss ione per l'occupazione 
e g li affari sociali

■  Relazione sul lavoro verde

Relatore: Elisabeth Schroedter

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2009/9/working-for-the-climate.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2009/9/working-for-the-climate.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0234+0+DOC+XML+V0//IT


 → Gli scenari del welfare   

Nell’ultimo anno lo scenario di sfondo alle discussioni e agli interventi 
sul tema del welfare è fortemente mutato. Nel 2009 ha visto la luce il 
“Libro Bianco sul futuro del modello sociale” del Ministero del Lavoro 
che costituisce un punto di svolta per la definizione concettuale del 
nuovo welfare integrato, cui puntare per mantenere in equilibrio la 
nostra società. Questo documento ha avuto il merito, infatti, di aver 
provato ad alzare il tiro delle discussioni e delle proposte sul welfare, 
ma non ha potuto dare luogo ad una stagione di autentico 
rinnovamento, poiché si è andato a collocare storicamente nel cono 
d’ombra dei primi indicatori di crisi dell’economia reale che ha 
segnato il paese, distogliendolo da impegni importanti, ma non 
altrettanto urgenti.

download
 ■ Gli scenari del welfare - Sintesi dei risultati (pdf 205 KB)

(Fonte: Censis  website)

http://www.censis.it/1
http://www.osservatorionazionalefamiglie.it/images/altrepubb/Censis/censis_welfarefuturo.pdf


S  TATISTICHE        
 → Reddito e risparmio delle famiglie e profitti 

delle società
Il reddito disponibile delle famiglie nel secondo trimestre 2010 ha 
registrato una crescita dello 0,9 per cento in termini congiunturali, 
mentre la spesa delle famiglie per consumi finali ha segnato un 
aumento dello 0,6 per cento. Rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, il reddito disponibile delle famiglie in valori correnti è 
aumentato dello 0,8 per cento, a fronte di un incremento del 2,3 per 
cento della spesa delle famiglie per consumi finali. 
/Diffuso 08 ottobre 2010/

download
 ■ testo integrale (71 kbyte)

 ■ serie storiche     (16 kbyte)  

(fonte:   istat website  )  

→   Occupati e disoccupati
Nel secondo trimestre 2010 il numero di occupati (in termini 
destagionalizzati) risulta pari a 22.915.000 unità segnalando un 
aumento rispetto al trimestre precedente pari allo 0,1 per cento. 
Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente la riduzione è 
stata pari allo 0,8 per cento (-195.000 unità), a sintesi di una 
sostenuta riduzione della componente italiana (-366.000 unità) e di 
una significativa crescita di quella straniera (+171.000 unità). 
Persiste, nel confronto tendenziale, la forte riduzione del numero 
degli occupati nell’industria in senso stretto, soprattutto nel Nord: al 
sensibile calo dei dipendenti permanenti a tempo pieno si 
contrappone l’ulteriore incremento dell’occupazione a orario ridotto. Il 
tasso di occupazione è pari al 57,2 per cento, con una flessione di 

http://www.istat.it/
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/redrisp/20101008_00/seriestoriche20101008.zip
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/redrisp/20101008_00/testointegrale20101008.pdf


sette decimi di punto percentuale rispetto al secondo trimestre 2009. 
/Periodo di riferimento: II trimestre 2010/

download
 ■ Testo integrale (132 kbyte)

 ■Note informative (32 kbyte)

■ Serie storiche ZIP (39 kbyte)

 ■ Serie storiche ripartizionali ZIP  (873 kbyte)

 ■ Serie storiche regionali ZIP (81 kbyte)

 ■ Serie storiche mensili ZIP  (606 kbyte)

 ■ Stranieri: serie storiche ripartizionali ZIP (91kbyte)

 ■Cartogrammi: Partecipazione al mercato del lavoro (68 kbyte)

(fonte: istat website)

→   Occupati e disoccupati: stime provvisorie

download
 ■Testo integrale PDF  (197 kbyte)

■ Serie storiche ZIP  (81 kbyte)

 ■Note informative PDF  (45 kbyte)

Allo scopo di migliorare la 
tempestività dell’informazione 
statistica sull’evoluzione del mercato 
del lavoro, e nell’ambito degli 
accordi stabiliti in sede europea, 
l’Istat diffonde la pubblicazione delle 
stime mensili dei principali indicatori 
del mercato del lavoro derivanti 
dalla Rilevazione sulle forze di 
lavoro. Si tratta di stime provvisorie, 
perché basate su una parte, pur se 
consi-stente (oltre 22 mila famiglie, 
pari a oltre 47 mila individui, per il 
mese di agosto), del campione 
coinvolto nella rilevazione. Le stime 
mensili, prodotte con una opportuna 
metodologia statistica, sono diffuse 
a distanza di circa 30 giorni dalla 
fine di ciascun mese di riferimento. 
/Diffuso 1 ottobre 2010/

(fonte: is tat webs ite )

http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/occprov/20101001_00/noteinformative20101001.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/occprov/20101001_00/seriestoriche20101001.zip
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/occprov/20101001_00/testointegrale20101001.pdf
http://www.istat.it/
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/forzelav/20100923_00/cartogramma_trimestre_2_2010.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/forzelav/20100923_00/RCFL%20-%20RIPARTIZ%20-%20STRANIERI%20trimestre%202%202010.zip
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/forzelav/20100923_00/201007_serie_storiche_II_mensili.zip
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/forzelav/20100923_00/RCFL%20-%20Regionali_trim_II_%202010.zip
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/forzelav/20100923_00/RCFL%20-%20RIPARTIZ%20trimestre%202%202010.zip
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/forzelav/20100923_00/RCFL%20-%20RIPARTIZ%20trimestre%202%202010.zip
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/forzelav/20100923_00/noteinformative20100923.pdf
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/forzelav/20100923_00/testointegrale20100923.pdf
http://www.istat.it/
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