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Al via le interviste telefoniche alle famiglie della nostra città 

 

 

 

  VOGHERA. Ad un anno di attività dall’avvio del progetto «Famiglia: problema o 

risorsa?», finanziato dall’assessorato Famiglia e Solidarietà sociale della Regione 

e dall’assessorato alle Politiche sociali della Provincia in collaborazione con le 

Caritas diocesane di Tortona-Voghera, Pavia e Vigevano, la Cisl, l’Unione 

provinciale ConfCooperative, si è giunti alla penultima fase del progetto. Gli 

operatori del progetto coordinati dal Centro Servizi Formazione, dall’Università di 

Pavia e dalla Caritas inizieranno a contattare telefonicamente le famiglie 

vogheresi, dal lunedì al venerdi dalle 17 alle 21 e il sabato mattino dalle 9 alle 12, 

proponendo un questionario. Le risposte ed i commenti delle famiglie saranno utili 

per fornire analisi ed informazioni utili su base interdiocesana e provinciale, che 

consentano di ricostruire un quadro articolato e approfondito sulla famiglia, sulle 

sue trasformazioni strutturali, sulle domande sociali che solleva. La ricerca 

focalizzerà alcune zone del sociale che più di altre permettono di fare luce su una 

dimensione così complessa quale è quella della sfera valoriale e comportamentale 

dei nuclei familiari. Ci si riferisce in particolare al mutamento strutturale che sta 

interessando la famiglia, alle modificazioni delle dimensioni etiche, valoriale e 

religiosa, delle problematiche legate al mondo giovanile. «L’obbiettivo principale - 

spiega Moreno Baggini della Caritas - è quello di dare voce alla famiglia, di 

considerarla come soggetto attivo e di creare un Osservatorio sulla famiglia per 

cogliere i cambiamenti e bisogni e proporre in collaborazione con enti e le 

organizzazioni sociali del territorio iniziative future per una trasformazione da 

famiglia-problema a famiglia-risorsa».  
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