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OGGETTO: INVITO ASSEMBLEA REGIONALE APERTA  

Cara amica, caro amico, 
oggi parliamo spesso di “terre rare” e di “energie scarse” quando ci occupiamo dei materiali necessari per 
la produzione di apparati elettronici fondamentali o di crisi energetica. Dovremmo però accorgerci che 
esistono anche le “terre rare” relazionali, ovvero i beni preziosi che rendono le relazioni sociali ed 
economiche ricche e produttive: piene di valore. E dovremmo domandarci se e come, personalmente come 
istituzioni e comunità territoriali, siamo scarsi o ricchi di giacimenti di 'terre rare' relazionali.  
 
Le famiglie sono dei “giacimenti di valore” troppo spesso dati per scontati o lasciati a deperire, che 
meritano di essere messi nelle condizioni di germinare. Sono, malgrado il contesto poco favorevole, le 
prime produttrici di “capitale sociale” ma anche di ricchezza economica, di solidarietà e di civismo.  
 
Lasciare le famiglie ai margini delle scelte e degli investimenti strutturali del Paese, relegando le politiche 
familiari a cenerentola delle politiche sociali, è stata una scelta miope per un Paese che si trova oggi a fare 
i conti con una spaventosa denatalità, un crescente rischio di solitudini, una competitività e produttività 
del sistema produttivo calanti, un sistema di welfare e pensionistico a rischio. 
 
Mettere i temi della famiglia e della natalità al centro dell’agenda politica nazionale e territoriale diventa 
strategico per il benessere del Paese. È per questo motivo che ti invitiamo a “Famiglie: giacimenti di valore 
per il futuro del Paese”, l’Assemblea aperta del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto che si terrà 
sabato 19 novembre presso la splendida cornice di Palazzo dei Trecento a Treviso. 
 
All’incontro chiediamo che possa partecipare una delegazione, numericamente significativa, di ogni 
Associazione socia. L’intento è quello di favorire una condivisione ed uno scambio che non siano formali 
e ristretti, ma estesi e partecipati. Alla prima fase è possibile invitare, fino ad esaurimento posti, anche un 
amministratore sensibile al tema. 
 
Ti invitiamo a confermare la tua presenza entro il 16 novembre, compilando l’apposita scheda (trovi le 
istruzioni in allegato) dove è possibile indicare anche la disponibilità a pranzare insieme alla fine 
dell’evento. 
 
Allegando il programma con tutte le info per l’iscrizione, ti porgo un caloroso saluto. 
 
 
IL PRESIDENTE 
Adriano Bordignon 
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“Famiglie: giacimenti di valore per il futuro del Paese” 
Assemblea Aperta del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto 

Treviso, Palazzo dei Trecento 
Sabato 19 novembre 2022 

  
ore 9.00 Arrivi e registrazioni 
 

ore 9.15 Saluti istituzionali 
Adriano Bordignon, Presidente Forum Associazioni Familiari del Veneto 
Manuela Lanzarin, Assessore Sanità e Servizi sociali Regione Veneto 
Mario Conte, Sindaco di Treviso e Presidente Anci Veneto 
Michele Tomasi, Vescovo di Treviso 
  

ore 9.40: Giancarlo Blangiardo, Presidente ISTAT 
"Famiglia, demografia e ricchezza del Paese: correlazioni e prospettive" 
Ore 10.00: Elisabetta Carrà, prof.ssa di Sociologia della Famiglia, Università Cattolica Milano 
"Ricchezza relazionale e capitale sociale: mettere le famiglie nelle condizioni di essere generative" 
Ore 10.25: Massimo Calvi, caporedattore e editorialista Avvenire 
 "Lessico familiare: per una politica e un’amministrazione capaci di un cambiamento" 
 

ore 10.50 Coffee break 
 

ore 11.15 Dibattito 
 

ore 11.45 Assemblea Straordinaria con approvazione modifiche statutarie 
 

ore 12.15 Saluti e conclusioni 
 
Come iscriversi 
Compila il form che trovi al link https://bit.ly/3DlheSn in cui puoi anche indicare se sei interessato a 
pranzare insieme alla fine dell’Assemblea. 
 
Come arrivare alla sede del convegno 
Per chi arriva in automobile è consigliabile uscire dall’autostrada A27 e proseguire verso il centro storico. 
La sede dell’incontro si trova in ZTL ma sono normalmente disponibili parcheggi a pagamento in centro 
storico a poca distanza. Per chi arriva in treno è possibile scendere alla stazione centrale e con 10 minuti 
di passeggiata raggiungere Palazzo dei Trecento. 
 
Parcheggi 
Oltre ai parcheggi a pagamento sarà possibile parcheggiare gratuitamente presso la sede del Seminario 
Vescovile in via Achille Papa (900 mt) oppure in un grande park in via Castello d’Amore (1.400 mt). 
 
Riservato agli associati 
Le modifiche allo statuto che verranno portate in approvazione durante l’Assemblea Straordinaria 
riguardano l’esplicita attribuzione di poteri di ordinaria amministrazione alle figure elette del Presidente 
e del Tesoriere, passaggio che non compare nello statuto nella sua forma attuale. 


