
PROGRAMMA

Ore 20.30  Saluti delle Autorità

 Ore 20.45  Presentazione dello studio sui 
bisogni delle famiglie bassanesi, discussione dei 

risultati
Dott.ssa Daniela Marchetti, laureata in Scienze 
statistiche – Università degli Studi di Padova

Ore 21.15  “Evoluzione della famiglia in Italia.
Prospettive future nellʼintreccio fra
tradizioni, modernità e precarietà”.

Negli ultimi decenni profonde trasformazioni 
hanno investito la sfera delle relazioni  familiari 

e sociali, i costumi e gli stili di vita nel nostro 
Paese. Lʼistituzione familiare, in particolare,  ha 
avuto grandi cambiamenti a livello di valori, di 

forme e di struttura. Entro questa cornice
verranno forniti alcuni schemi interpretativi della 

realtà complessa nella quale ci troviamo a 
vivere e indicati  alcuni possibili percorsi di 

uscita dalle zone di ombra.

Dott. Raffaello Maggian, laureato in Sociologia, 
Assistente sociale e Docente di pianificazione e 

gestione dei servizi e delle risorse umane
Università di Trieste.

Ore 21.45  Dibattito

Ore 22.15  Conclusioni

PRESENTAZIONE

Quali sono, oggi, i principali bisogni e le maggiori 
difficoltà avvertite dalle famiglie bassanesi?

Quali le strategie messe in atto per farvi fronte?

A queste e a molte altre cruciali domande si è 
cercato di fornire una risposta, dando voce diret-
tamente ai cittadini attraverso la somministrazione 
di un questionario che, nei mesi scorsi, ha visto 
coinvolte 282 famiglie del Comune di Bassano 

del Grappa. 
A partire dai dati emersi dalla ricerca, si è potuto 
costruire un quadro del territorio, evidenziando 
peculiarità, punti di forza e criticità delle famiglie 

bassanesi, nel tentativo di comprendere se i
servizi e le iniziative già esistenti, riescono a 

soddisfarne le principali esigenze.
 

Consapevoli del ruolo centrale che la Famiglia 
ricopre allʼinterno della società, in quanto luogo 
di costruzione dei legami sociali, di assunzione

di responsabilità, di formazione e crescita
personale, lʼincontro rappresenta, pertanto,  
unʼoccasione per la cittadinanza di conoscere le 
caratteristiche della famiglia oggi  e le sue 
prospettive future. Uno sguardo esperto fornirà 
la giusta chiave di lettura con cui contestualizzare 
ed interpretare i risultati dello studio condotto.

Lʼevento rientra allʼinterno del progetto“Alleanze 
per la famiglia” promosso dalla Regione del 
Veneto che vede coinvolto lʼ Assessorato alla       
Persona, Famiglie e Casa del Comune di Bassano  
                            del Grappa nellʼattuazione di    
                                misure e servizi quanto più
                                   rispondenti alle esigenze
                                                   della Famiglia. 



Uno sguardo sul territorio a
partire dai risultati del questionario 

“Bisogni delle Famiglie”

PER INFO 
La partecipazione allʼevento è gratuita
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare il numero 0424/519821 

oppure scrivere allʼindirizzo 
a.zago@comune.bassano.vi.it

COME RAGGIUNGERCI

Assessorato alla Persona, Famiglie e Casa

2 marzo 2018
Ore 20,30 presso

lʼAula Magna della Scuola Media Bellavitis,
via Colombare 4, Bassano del Grappa (VI)


