
Il Portale della Famiglia 
è un accesso a internet 
a misura di famiglia! 

Una porta sulla rete per offrire informazioni e 
servizi che orientino e supporti no tutte le fa
miglie in risposta ai bisogni concreti della 
vita quotidiana. 

Per sua vocazione, si è scelta un'architettu ra 
voluta mente semplice, capace di assicurare 
una buona fruibilità dei servizi, da computer, 
tablet esmartphone, anche a utenti "o((asio
nali" della rete. Uno spazio destinato non 
solo alle "famiglie cristiane" ma a chiunque 
possa essere interessato ai servizi che il 
Portale è in grado di offrire, così da divenire un 
autorevole punto di riferimento della rete. 

Il Portale della Famiglia rappresenta una pro
posta unica nel panorama nazionale e inter
nazionale. Inizialmente cnline in lingua ita
liana, è destinato ad avere analoghe realizza
zioni in altri Paesi e idiomi del mondo. 
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Il Portale della Famiglia è promosso dalla 
FONDAZIONE VATICANA 

"CENTRO INTERNAZIONALE FAMIGLIA DI NAZARETH" 

costituita da Papa Benedetto XVI con lo scopo 
di Hdare attuazione al Magistero della Chiesa 
Cattolica relativo alla famiglia ". 

l''~ 

Risposte concrete 
ai bisogni concreti 

della famiglia 



AREA SERVIZI 
E OFFERTE 
t un'area in cui è possibile trovare beni e servizi per 
le famiglie proposti a condizioni di vantaggio da 

parte di aziende opportunamente selezionate. 

Allo scopo di: 

1. Mettere a disposizione un "luogo virtuale~ in 
grado di favorire reti tra famiglie attraverso relazioni 
"virtuose" di "mutuo aiuto", frutto della condivisione 
di servizi e nuove forme di mediazione, con gli Enti 

e le Istituzioni coinvolte; 

2. Dare alle famiglie l'opportunità di ottenere servizi 
di vario genere e natura su tutto il territorio nazio

nale, nonché di creare una vera e propria "comuni
tà online" che coopera e si scambia informazioni 

che aiutino il gestore ad accrescere il "va lore ag

giunto" per le famiglie dei servizi offerti; 

Alla suddetta area si accede dal box ~Area Servizi 
e OfferteH presente nell'homepage di 

www. ilponaledellafamiglia.org 
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l 'a rea Notizie, costantemente aggiornata, offre 
l'opportunità di tenersi informati su quanto 
accade nel mondo: fatti, eventi e iniziative riguar+ 
danti la famiglia. 

l'area Newsletter informa periodicamente gli 
utenti su quanto avviene nel Portale: le notizie 
più rilevanti, le novità sui servizi offerti, iniziative 
in svolgimento. sondaggi, progetti. 

I NOSTRI BLOG 
Uno spazio di discussione per affrontare temi e 
argomenti riguardanti le sfide quotidiane delle 
famiglie: dalla cronaca alla politica, dalla scuola 
alla formazione. dall'educazionealla prevenzio+ 
ne. Un'occasione per avere voce e usufruire del 
buono che può venire da famiglie "in rete- su 
tematiche familiari di comune interesse. 

L'ESPERTO RISPONDE 
Per offrire spunti utili alla soluzione di problemi 
familiari in specifici settori d'interesse: dal campo 
medico all'assistenza previdenziale e fiscale, dal 
supporto legale al tempo libero. Le risposte sa+ 
ranno fornite, a seconda delle esigenze, da spe+ 
cialisti qualificati nei diversi campi. 

Un progetto di valore-------------
La Fondazione Vaticana "Centro Internazionale Fa+ 

miglia di Nazareth", nella sua Missione statutaria, ha 

anche il compito di "fornire sostegno materiale per le 
famiglie di tutto il mondo e, segnatamente, nella 
Terra Santa e nel Medio Oriente". Da ciò ha tratto ori+ 

gine il progetto del Portale della Famiglia, dalla vo+ 

lontà di dare un aiuto concreto alle famiglie in una 

modalità innovativa, dando opportunità di lavoro ai 

giovani, a persone svantaggiate e alle realtà territo+ 

riai i, attraverso una serie di servizi che si andranno 

via via ad erogare nel tempo. Con il Portale della 

Famiglia, la Fondazione si pone anche l'obiettivo 

di mettere a punto in Italia un modello operativo 

di sostegno alla famiglia da poter poi esportare, 

con i dovuti adattamenti, in altri paesi del mondo. 

la gestione della parte dei Servizi e delle Offerte 

presenti sul Portale è stata affidata alla Odos Servi

zi s.c.pJ. la quale devolverà alla Fondazione parte 

dei ricavi per la realizzazione del Centro Interna+ 

zionale per la Famiglia a Nazareth 


