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Contatti

Le associazioni A.Ge. raccolgono gruppi di genitori ch
ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana, delle
Dichiarazioni dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo e de
cristiana, intendono partecipare alla vita sociale per f
della famiglia un soggetto politico.
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Ultimo aggiornamento
 Con Age Roma genitori a confronto parlano di Amore  Nuovo Isee, vantaggi per oltre la metà delle famiglie con disabili

FamilyLine, la linea amica formato famiglia

La famiglia perfetta no...

 24 novembre 2015  Famiglia e Società (http://www.age.it/category/famiglia-e-societa/)

(http://www.age.it/wp-

content/uploads/2015/11/FamilyLine.png)Accedere ai servizi pubblici per le famiglie?
Contattando il numero verde 800 254009, la linea amica del Dipartimento per le politiche
della famiglia presso la Presidenze del Consigli odei ministri. Siniscalchi: “Per gli
amministratori c’è FamilyLb”
Nasce da un’idea della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche
della Famiglia, con l’intento di offrire e rendere più accessibili le informazioni e le
opportunità utili alla vita quotidiana delle famiglie. FamilyLine, con il proprio Contact Center
800.254.009, operativo dal lunedì al venerdì, facilita i rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione, avvalendosi della specifica esperienza di FormezPA, senza sostituirsi ai
centri di contatto delle varie amministrazioni (http://familyline.politichefamiglia.it/)
FamilyLine mette a disposizione delle famiglie italiane un’informazione integrata sul sistema
dei servizi. Questo Portale offre la possibilità di rivolgersi ad un esperto, la consultazione
guidata attraverso domande e risposte, l’opportunità di raccontare la propria storia, l’aiuto a
trovare la soluzione più adatta in occasione di determinati eventi della vita di una famiglia, la
possibilità di inviare proposte e suggerimenti tramite la cassetta delle idee per la Famiglia.
“Il nuovo sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – spiega il Capo Dipartimento,
Ermenegilda Siniscalchi - offre un incremento di notizie, sulla base delle nuove regole sulla
trasparenza, e di servizi. Tra questi ‘Family line’, linea amica e di supporto concreto delle
famiglie, e ‘Family Lab’, una sorta di laboratorio telematico, rivolto agli amministratori che si
occupano di questi temi. L’obiettivo e’ far emergere il patrimonio di buone pratiche per
nuove soluzioni di welfare familiare”.
“La famiglia è la cellula vitale fondamentale su cui si fonda la societa’ – aggiunge Marco
Villani, direttore operativo Formez PA - piu’ che di nuove norme ha bisogno di concretezza,
come ci chiede da tempo l’Unione europea”.
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