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Il Dipartimento per le politiche della Famiglia in collaborazione con il FORMEZ P.S., ha
promosso due nuovi progetti rivolti ai cittadini, agli amministratori ed agli operatori
che sono impegnati nella programmazione ed attivazione delle politiche a favore della
famiglia sull'intero territorio nazionale.
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Il primo, FamilyLine, vuole facilitare l'accesso ai servizi pubblici attraverso il
portale http://familyline.politichefamiglia.it (./) nonchè attraverso l'istituzione di un
numero verde 800.254.009, al fine di fornire risposte immediate e complete su aspetti
della vita dei cittadini che si trovano a dover risolvere problemi di lavoro, familiari,
sistemazion abitativa, fisco, ecc.
Il secondo, FamilyLab, rivolto agli amministratori ed agli operatori che sul territorio
nazionale gestiscono ed attuano le iniziative di politiche per la famiglia al fine di
sollecitare la cooperazione per un welfare sostenibile ed abilitante anche attraverso
l'apposito portale http://familylab.politichefamiglia.it (./)
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