WORKSHOP

per operatori economici dei settori
commercio, turismo, cultura e spettacolo

Assessorato al Welfare

PUGLIA
LOVES FAMILY

Nasce il network amico delle famiglie
15 settembre 2016 - ore 9:30
Spazio#InItalyDesignInPuglia
Padiglione Nuovo, Fiera del Levante

PROGRAMMA
9.30
10.00 - 10.40

Registrazione dei partecipanti

12.00 - 12.20

Presentazione del marchio
a cura di Lojacono & Tempesta
e di Città dei Bimbi, aggiudicatari
della gara per la comunicazione

12.20 - 12.40

Perché un marchio
family friendly in Puglia
Francesca Zampano
Dirigente di Sezione
Assessorato al Welfare
Regione Puglia

Esperienze a misura di famiglie
Marina Lalli
Federturismo
Alessandro Lever
Ristorante Giardino delle Spezie (TN)
Carmelo Grassi
Teatro Pubblico Pugliese
Francesca Rossini
Agis Puglia

Saluti istituzionali
e introduzione al tema
Salvatore Negro
Assessore regionale al Welfare
Loredana Capone
Assessora regionale
allo Sviluppo economico
Antonio Decaro
Sindaco di Bari
Giovanni Gorgoni
Direttore Dip. Promozione della
salute, del benessere
sociale e dello sport per tutti
Regione Puglia

10.40 - 11.00

11.00 - 12.00

Gli step futuri per la
promozione del marchio
Tiziana Corti
Funzionaria Assessorato al Welfare
Regione Puglia

12.40 - 13.00

Siamo lieti di presentare “Puglia Loves Family”, il marchio di
attenzione e qualità promosso da Regione Puglia per identificare
il network delle organizzazioni amiche delle famiglie.
Durante l’incontro saranno illustrati il percorso di ottenimento
del marchio e l’intero progetto al quale potranno aderire tutte
le organizzazioni, pubbliche e private, che operano nei diversi
settori (esercizi ricettivi, ristorazione, grande distribuzione,
esercizi commerciali, musei, cinema, teatri, impianti sportivi
ecc.) adottando strategie per il miglioramento dei propri servizi
nell’ottica del benessere delle famiglie.

Spazio alle riflessioni dal pubblico

Per partecipare al workshop
si prega di compliare e spedire
la SCHEDA DI REGISTRAZIONE
alla pagina seguente

WORKSHOP

per operatori economici dei settori
commercio, turismo, cultura e spettacolo

Assessorato al Welfare

PUGLIA
LOVES FAMILY
15 settembre 2016 - ore 9:30
Spazio#InItalyDesignInPuglia
Padiglione Nuovo, Fiera del Levante

Scheda di registrazione
Le modalità di
accesso all’evento
verranno comunicate
agli iscritti non
appena rese
disponibili dall’Ente
Fiera.

Nome

DIGITA QUI
Cognome

DIGITA QUI
Ruolo

DIGITA QUI
Ente/Società di appartenenza

DIGITA QUI
Telefono

DIGITA QUI
Email

DIGITA QUI
Compilare con i dati di coloro che interverranno all’evento, aggiungere e inviare via
mail all’indirizzo eventi@cittadeibimbi.it

I nominativi indicati nella Scheda di iscrizione verranno trattati ai soli fini della trasmissione
alla biglietteria della FdL per il ritiro del biglietto di ingresso omaggio e per eventuali
comunicazioni inerenti la partecipazione all’evento nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
ACCETTO

INVIA
Per informazioni:
Tiziana Corti (Assessorato al Welfare)
Tel. 080 5404950
t.corti@regione.puglia.it

