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Presentato il corso “Amministrare
con la famiglia”

Alla Loggia di Fra’ Giocondo alla presenza del sen. Giovanardi.

Presentata questa mattina alla Loggia di Fra’ Giocondo la seconda edizione di

“Amministrare con la famiglia”. Si tratta di un corso, rivolto agli amministratori e ai

funzionari dei Comuni della provincia di Verona, promosso dall’Afi (Associazione delle

famiglie) con il sostegno della Provincia.

L’iniziativa è stata lanciata con una tavola rotonda alla quale ha partecipato anche il

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla famiglia, Carlo Giovanardi.

Con lui, il vicepresidente dell’Afi di Verona, Daniele Udali, Donatella Bramanti, docente

dell’Università Cattolica di Milano, e il sindaco di Castelnuovo del Garda, Maurizio

Bernardi. Moderatore il giornalista Mario Puliero.

«Le politiche familiari non vanno lasciate alla buona volontà di qualcuno ma devono

essere alla base degli atti deliberativi di un’Amministrazione» ha detto l’assessore

provinciale alle Politiche della famiglia, Marco Luciani, in apertura dei lavori.

Il sen. Giovanardi ha colto l’occasione dell’incontro per annunciare «lo stanziamento di

60 milioni di euro a sostegno alla genitorialità delle famiglie fragili».

L’iniziativa, che rientra nel Piano nazionale infanzia e adolescenza, punta a ridurre gli

allontanamenti traumatici di minori dalle famiglie disagiate.

Anche il Prefetto, Perla Stancari, ha ringraziato i promotori del corso «per l’apprezzabile

iniziativa».

Una lucida e puntuale analisi della situazione della famiglia nel nostro Paese è stata

fornita dalla prof.ssa Bramanti partendo alla cosiddetta “generazione sandwich”, ossia

di quella categoria di persone chiamate ad occuparsi contemporaneamente dei figli

adolescenti e dei genitori anziani, spesso non autosufficienti.

«In questi anni abbiamo assistito ad una gestione delle risposte ai bisogni di tipo

settoriale (anziani, minori, disabili). Un metodo che da un lato ha portato a notevoli passi

avanti in ambito specifico, ma dall’altro non ha favorito la formazione di un nuovo punto

di vista sulle relazioni familiari e la conseguente creazione di politiche di azione

adeguate ai problemi delle famiglie di oggi».

Il sindaco Maurizio Bernardi, vincitore nel 2008 con il Comune di Castelnuovo del Garda

del premio Amico della famiglia, ha richiamato l’attenzione sul fatto che le famiglie in

difficoltà rappresentano un costo sociale, mentre il loro benessere si traduce in una

risorsa.

Nel ricordare «la positiva sinergia attivata con l’Università Cattolica di Milano, e con gli

Atenei di Verona e di Bologna» Bernardi ha sottolineato «l’importanza delle realtà

associative e di volontariato presenti sul territorio per il loro apporto di idee, risorse e

competenze».

Tra gli obiettivi del corso, oltre a quello culturale – legato alla promozione di un modo di

fare politica più attento alle necessità della famiglia – c’è la volontà di costruire una rete

di relazioni fra gli amministratori e i funzionari dei vari Comuni della nostra provincia.

«I risultati di questo percorso non si vedranno nell’immediato – ha concluso Bernardi –

ma i risultati potrebbero essere notevoli».

Caratteristiche e struttura del corso sono stati illustrati da Daniele Udali, che ha

sottolineato l’importanza della formazione dei funzionari: «Un’efficace macchina

amministrativa è un requisito indispensabile per concretizzare azioni innovative».

«Se tutte le realtà provinciali si muovessero con la stessa logica – ha sottolineato il sen.

Giovanardi – sono convinto che riusciremmo a dare risposte concrete alle famiglie

italiane»

«Il fatto che le associazioni familiari ora siedano ad uno dei quattro tavoli della Riforma

fiscale, ossia in una sede dove si prendono le decisioni – ha sottolineato Udali –

rappresenta un traguardo importante per la nostra Associazione e, di conseguenza, per

tutte le famiglie».
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