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Progetto di ricerca in collaborazione tra vari enti con incontri organizzati in 3 città 
 

Problema o risorsa: indagine sulla famiglia in provincia 

 

 

 

  VIGEVANO. Si è svolto nell’aula magna del seminario vescovile, l’incontro fissato 

a Vigevano per la presentazione e per presentare lo stato di avanzamento di un 

progetto realizzato dal Centro servizi formazione di Pavia, capofila di una 

partnership di enti, e intitolato «famiglia: problema o risorsa?».  Il progetto di 

ricerca e intervento ha come obiettivi quello di evidenziare gli elementi costitutivi 

della famiglia pavese e indagare le dinamiche sociali, civili, e religiose attivate 

dalla famiglia nella comunità locale, e quello di creare un osservatorio provinciale 

della famiglia finalizzato a cogliere i cambiamenti e i bisogni della fiamiglia, 

fornendo risposte adeguate al potenziamento di alcuni servizi. A questo progetto 

hanno partecipato diversi enti.  Quelli promotori sono la regione Lombardia, 

l’amministrazione provinciale di Pavia, le diocesi di Pavia, Vigevano, Tortona e 

Voghera, l’Unione Provinciale Confcooperative di Pavia.  Quelli attuatori del 

progetto sono la comunità Casa del Giovane, le Caritas diocesane e gli uffici 

pastorali delle tre diocesi, l’Asl di Pavia, l’Azienda Ospedaliera della provincia, la 

Camera Commercio Industria Artigianato Agricoltura e il Centro Servizi 

Formazione.  Per favorire la diffusione e la promozione degli obiettivi progettuali 

sono stati organizzati tre incontro nelle tre diverse diocesi.  Dopo quello con 

Voghera, che si è tenuto venerdì 8 ottobre, e quello più recente a Vigevano, il 

prossimo appuntamento sarà venerdì 28 ottobre, alle 21, nella sala congressi 

della Cisl di via Rolla 3, a Pavia.  
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