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Domani al teatro San Rocco, organizzato dalla Caritas I lavori dopo un’indagine 
articolata con diversi enti  
Un convegno sulla famiglia 

 

 

 

  VOGHERA. «Famiglia: problema o risorsa?». E’ questo il titolo dell’incontro che

si terrà domani mattina alle 10, nei locali del teatro San Rocco di piazza 

Provenzal. L’incontro, organizzato dalla Caritas diocesana di Tortona, arriva a 

suggello di un’indagine articolata.  Il progetto è stato messo a punto in 

collaborazione con Regione, Provincia, diocesi di Pavia, Vigevano e Tortona, gli 

uffici pastorale della famiglia, la Cisl di Pavia e l’Unione provinciale Conf 

Cooperative. «Un’indagine - spiegano gli organizzatori - avviata per fornire analisi 

e informazioni utili su base interdiocesana e provinciale che consentano di 

ricostruire un quadro articolato e approfondito sulla famiglia». Qual è l’obiettivo 

principale dell’indagine? «E’ quello di dar voce alla famiglia, di considerarla come 

soggetto attivo per la città; ecco quindi l’attivazione di un Osservatorio per 

cogliere cambiamenti e bisogni, iniziative di formazione e centri d’ascolto per una 

trasformazione da famiglia-problema a famiglia-risorsa - sottolineano 

nuovamente dalla Caritas diocesana di Tortona - Dare di nuovo voce alla famiglia 

è un obiettivo al cui raggiungimento possono e devono concorrere tutti gli attori 

del dialogo sociale, degli enti pubblici e del privato sociale, chiesa locale e 

associazioni, generando proficue sinergie, forse non sufficienti ma senza dubbio 

utili a realizzare un nuovo e più efficace modello di welfare». Il percorso di ricerca 

sarà accompagnato da un lavoro di rete volto a costruire partneship e 

collaborazioni attive con gli enti e le organizzazioni sociali del territorio al fine di 

rendere possibile la rilevazione dei dati necessari all’indagine ed aprire nuove 

opportunità di scambio e di riflessione sulla famiglia tra gli attori locali più sensibili

al tema.  
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