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Per gli operatori e gli Amministratori comunali che si occupano della programmazione delle politiche per la famiglia, nasce il
Portale “FamilyLab”: progetto che punta a far emergere, modellizzare e diffondere il patrimonio di esperienze, realizzate a livello
locale e nazionale, per l’attuazione di nuove soluzioni di welfare familiare.
A renderlo noto, con il Comunicato 17 giugno 2015, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri che parla di una “rete di operatori”
che, attraverso il confronto e la valorizzazione delle porti a un complessivo rafforzamento delle competenze. Il Portale – ideato
dal Dipartimento Politiche per la Famiglia e realizzato da FormezPA – metterà a disposizione percorsi di confronto e formazione
(webinar) e consentirà l’aggiornamento continuo degli operatori.
Parallelamente, lo stesso Dipartimento ha avviato un secondo progetto rivolto ai cittadini, denominato “Family line”. Si tratta di
una linea telefonica dedicata attraverso la quale si potranno saranno fornite informazioni su come accedere ai servizi pubblici
per le famiglie.
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Operativa dal lunedì al venerdì, “Family line” sarà accessibile tramite il numero verde 800-254-009.
Ulteriori informazione sui 2 servizi sono consultabili sul nuovo sito www.politichefamiglia.it.
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