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Le
L politicche familliari loca
ali
La famigglia: un atttore dellee politich e sociali
ale per la soccietà.
La famigliaa non è solo un fatto priivato: è una risorsa vita
Infatti svolgge funzioni sociali fondamentali: è l’ambiente privilegiato
p
per
p la nascitta e la form
mazione dellaa
persona, peer la sua crescita e la sua educaziione, per l'in
ncontro e il confronto tra le generrazioni ed è
produttrice di beni econnomici, psicologici, socialli e culturali per la collettività.
La famigliaa è il primo luogo della solidarietà e della gratu
uità,
il luogo in ccui le relaziooni di cura gaarantiscono lla piena umaanizzazione di
d tutti i suoi membri, fin
no ai soggettii
più deboli.
Le innumerrevoli funziooni sociali ch
he la famigliia svolge nei confronti dei
d suoi mem
mbri e verso l'esterno nee
fanno pertannto a pieno titolo
t
un atto
ore delle poliitiche socialii, un soggettto che generaa benessere nella
n
societàà
in integrazioone con lo Stato e il merccato.
Le stesse coomunità locali sono retii di famiglie,, ossia reti di
d relazioni tra
t le famigllie.
In questi annni in molte realtà
r
locali è cresciuta laa consapevo
olezza di questo ruolo dellla famiglia, insieme allaa
capacità di creare rispooste innovative, mirate a risponderee ai bisogni reali e speccifici del lorro territorio..
Questo movvimento ora va
v esteso e ampliato.
a
Il panoram
ma nazionalee non è cerrtamente inccoraggiante: la famigliaa tende a priivatizzare i propri ruoli,,
fatica a trovvare spazi e tempo per stare assiemee ed educare i figli, i gio
ovani trovanoo difficoltà ad
a esprimeree
una loro proogettualità, il
i saldo natu
urale continuua la sua tend
denza negativa, il numerro degli anziiani soli è inn
aumento così come le paatologie di coppia (separrazioni e divo
orzi), i costi sociali lievita
tano continuaamente.
Di fronte a questa situazione, è po
ossibile, e inn quale mod
do, favorire la vita dellee famiglie, piuttosto
p
chee
limitarsi ad allarmismi (crisi dei vallori, denataliità, aumento delle separaazioni), prom
muovendo co
oncretamentee
le funzioni ssociali, piutttosto che inteervenire soloo sugli stati patologici
p
dellla famiglia??
Quale futurro si prospeetta ad una città,
c
ad unaa società chee non dà adeeguata attennzione alla fa
amiglia?
Non è suffi
ficiente dare risalto ad aspetti della vita cittadin
na, pure importanti, com
me il traffico o le strade..
Occorre coonsiderare atttentamente che la città viive, e vive beene, se vivon
no bene i suooi abitanti e che
c la qualitàà
della vita e il futuro dellla società loccale, sono strrettamente co
onnessi con la
l vita familiiare.
È indispenssabile pertantto operare peer invertire laa tendenza atttuale: la fam
miglia, organnismo fondam
mentale dellaa
società, devve essere valoorizzata e rip
portata al ceentro della viita quotidiana, assunta quuale interlocu
utrice direttaa
dell’azione amministratiiva.
È necessariio quindi un ripensam
mento e un rilancio deelle politiche locali, ripportando la famiglia add
assumere laa posizione centrale che di
d diritto, al ddi là delle po
osizioni ideollogiche, le è ppropria nellaa società.
Le proposte che seguonno vanno inteese come unn primo contrributo generaale e di impoostazione allo
o sviluppo dii
un dibattitoo costruttivo sul ruolo che la famigliaa ha per la so
ocietà e allaa formulazioone di una po
olitica localee
per la famigglia.
L’Associaziione intende, in spirito di
d collaboraziione proposittiva, fornire linee di rifleessione e di tendenza
t
perr
stimolare laa formulazioone di prograammi che essplicitamentee vedano la famiglia
f
al ccentro della politica, perr
fare di ogni nostra città una città peer la famigliaa.

Afi Associazione
A
e delle Famiiglie
Conffederazioe itaaliana

Impostaziooni generali
Cosa sono lle politiche familiari.
f
Una correttta e innovatiiva impostazzione della ppolitica a liveello locale richiede l'adoozione di alccuni principii
metodologicci fondamenntali:
1. Considerrare innanzittutto la fam
miglia come risorsa e bene comunee per la sociietà locale, ribadendo
r
laa
centralità e la insostituibbilità del suo
o ruolo di sogggetto socialee attivo;
2. Considerrare la famigglia come nu
ucleo unitariio, sia pure complesso
c
e in continua trasformazio
one nelle suee
fasi del ciclo di vita. Gli
G interventii per la fami
miglia devono
o necessariam
mente avere una qualità relazionale,,
riconoscenddo che le rellazioni tra i membri dellla famiglia sono
s
un valo
ore aggiunto insostituibille; in questoo
senso occorrre superare il tradizion
nale approcciio per settorri (anziani, minori,
m
disab
abili, adulti in
i difficoltà,,
ecc.), considerando la famiglia
f
com
me sistema reelazionale co
omplesso, do
ove i bisognii dei singoli componentii
interagisconno tra di loro e devono
o quindi troovare soluzio
oni che teng
gono conto della comp
plessità dellaa
situazione ffamiliare.
3. Operare nei confrontti della famiglia con pollitiche direttte ed espliciite, accanto ai tradizionaali interventii
indiretti o im
mpliciti, favoorendo il coinvolgimentoo delle famig
glie stesse e delle
d
loro retii associative;
4. Le polittiche familiaari non si esauriscono nelle politicche sociali, ma compreendono tutti gli aspettii
della vita aamministrattiva (scuola, educazione e formazion
ne, arredo urrbano, tariffee, tasse, trasp
porti, qualitàà
della vita, siicurezza, salute, ecc.);
5. E’ necesssario coordin
nare gli inteerventi dei diiversi enti lo
ocali, oltre ch
he dal privatoo e dal privatto sociale;
6. Occorre superare un'impostazion
ne di tipo as sistenziale e di intervento sulle patoologie, e ado
ottare invecee
una innovaativa politicca di preven
nzione e prromozione, con percorsii di empoweerment ed orientamento
o
o
indirizzati aalla normalittà della vita quotidiana ddella famigliia, sia pure mantenendo
m
la debita atttenzione allee
famiglie debboli e in diffficoltà;
7. E’ necesssario promuoovere la difffusione ad oggni livello dii una culturaa che riconossca la famig
glia come unn
fondamentaale soggetto sociale, per trasformarlaa da semplicce fruitrice passiva
p
a prrotagonista attiva nellaa
vita della ciittà;
8. E’ fondaamentale unna corretta applicazione
a
del princip
pio di sussiidiarietà, seecondo cui non solo lee
istituzioni nnon devono svolgere
s
le funzioni
fu
che possono essere correttam
mente svolte dalla societàà civile (e inn
particolare dalla famiglia e dalle reeti informali)), ma nel mo
omento in cu
ui questo sogggetto non è in grado dii
compiere taali funzioni, l'ente superriore deve sstimolarlo ed
d aiutarlo a riprendere lla capacità di
d svolgerle,,
piuttosto chhe sostituirsi ad esso;
9. L'attivittà delle assoociazioni e del volontaariato deve essere riconosciuta, vaalorizzata, promossa e
sostenuta, ccosì come vaa incoraggia la creazionee di reti inforrmali di solid
darietà e di pprossimità traa le famigliee
all’interno ddei quartieri;
10. Riorgannizzare l’imppostazione deei servizi socciali che non devono più indirizzarsi solo all’uten
nza passiva e
alla patologgia, ma sem
mpre più forrnire supportti e informaazioni, erogaare servizi eed esercitaree azioni chee
promuovanoo la solidarieetà;
11. La quaalità e l’efficcacia degli interventi
i
a llivello territo
oriale devon
no essere cosstantementee monitoratii
per poter evventualmentee rivedere lee politiche addottate, intro
oducendo ancche la sperim
mentazione di
d modelli dii
Valutazion
ne di impattoo familiare dei
d provvedim
menti adottati
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AL
LCUNE PR
ROPOSTE CONCRETE
Dai principii generali, volti a focalizzzare l’attenzzione sul corrretto approcccio ad una ppolitica che vuole esseree
”familiare”,, si passa orra alla descrrizione settooriale degli interventi. Pur
P rimanenddo ad un liv
vello ancoraa
generale, riimandando ad apposite schede il pparticolare, già si hann
no le indicaazioni sulla tipologia dii
intervento. Come si pottrà vedere, tante
t
delle inndicazioni riiportate si rifferiscono al metodo, piu
uttosto che a
suggerire oonerosi interrventi. Certo
o risulta bassilare destinaare delle rissorse all’azioone politica rivolta allee
famiglie, m
ma spesso è solo questione di apprroccio. E’ la
a caratterisstica dell’inttervento, co
ome esso sii
sviluppa e a chi si indirizza, a trasformare un’azione qualsiasi in
n una azion e di politica
a familiare..
Anche senzza bisogno dii denaro. Questo a dimosstrare che la frase “ma dii soldi non cce ne sono” è spesso soloo
una affermaazione che naasconde l’ign
noranza dellaa materia.
Nel seguito, ad ogni inteervento vienee associato uun simbolo:



inndica un inteervento a zerro costi

(€) inndica un inteervento a cossti limitati
(€€€)) intervento oneroso

Intervventi negativvi o con gravi carenze sonno segnalati con il simbolo



Strumentti amminisstrativi per una nuoova politica
a familiaree
1.1.1 Asssessorato allle politiche familiari
f
–A
Agenzia della famiglia
Non esiste u
una politica neutra per la
l famiglia: una politica
a o è a favoree della famigglia o la pena
alizza.
Per questo si ritiene im
mportante ch
he vi sia unn organismo
o che all'inteerno dell'am
mministrazion
ne comunalee
coordini ed espliciti le politiche
p
chee l'intera amm
ministrazionee compie e vigili
v
perché la famiglia sia
s promossaa
in ogni azioone amministtrativa.
Si prropone pertaanto che sia istituito un assessorato
o alla famig
glia e alle poolitiche familiari, o chee
l'attuale assessorrato ai servizzi sociali, norrmalmente presente
p
nei comuni,
c
si pr
prenda carico
o in manieraa
espliccita di questte funzioni, con opportuuna modifica
a della deno
ominazione e con l’istitu
uzione di unn
ufficiio apposito. 

 Difficolltà applicattive – situaazioni negattive risconttrate
Si sotttolinea che in alcune am
mministraziooni è stato no
ominato un assessore
a
allaa famiglia, ma
m talvolta sii
trattaa, purtroppo, di figure impreparate, noon all’altezzaa del compito e quindi innutili se non dannose. Laa
preseenza a solo sccopo propagaandistico, vaa fermamentee denunciata e combattutaa.
1.1.2 Ossservatorio su
ulla famiglia
a - sportelloo famiglia
Si propone l’istituzione di un osserv
vatorio sulla famiglia, co
ome strumen
nto per favori
rire in tempi medio-brevii
la riqualificazione del siistema dei seervizi alla fam
miglia nella città.
c
Lo sccopo è di annalizzare cosstantemente la situazion
ne locale dellla famiglia da tutti i punti di vistaa
(demoografico, rellazionale, socciale, econom
mico, ecc.);
raccoogliere e diiffondere le informaziooni e le atttività degli enti, delle organizzaziioni e dellee
assocciazioni che operano
o
sullla famiglia;
crearre un rapporrto diretto co
on le famigliee indirizzand
dole verso i servizi
s
pubb lici e del priivato socialee
preseenti nel territtorio (sportelllo famiglia) ;
favorrire il colleggamento, la collaborazioone e il coo
ordinamento degli intervventi nei con
nfronti dellaa
famigglia da partee di tutti gli agenti operranti nel terrritorio (enti locali, orgaanizzazioni, associazioni,
a
famigglie), nel risppetto delle au
utonomie e nnel reciproco accrescimen
nto;
prom
muovere iniziaative innovattive e miratee sulla base della
d
conosceenza della sittuazione dellla famiglia;
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valutaare l’efficaciia degli interrventi, delle llogiche e deii modelli perrseguiti.
L'osservatorio coostituirebbe il
i luogo di cconfronto app
profondito e permanentee con tutti gli
g organismii
del ppubblico e deel privato e privato
p
sociiale che operrano sulla famiglia,
fa
chee permetta mediante
m
unaa
collabborazione effettiva
ef
di superare
s
la frammentazzione degli interventi aattuati dai servizi
s
o laa
sovraapposizione di
d "servizi pa
aralleli".(€)
1.1.3
Coonsulta dellaa famiglia
Favorire la nascita di una
u Consultaa della Famigglia Comunaale.
Apertta alle Assoociazioni chee si occupanno di famiglia nel terrritorio, la C
Consulta ha lo scopo dii
progeettare azionii favorevoli alle famigliee in tutti i settori,
s
in co
ollaborazionee con il Com
mune che nee
sostieene gli oneri.. 

 Difficolttà applicativve – situazioni negative rriscontrate
Si è sspesso risconntrata la difficoltà nell’inddividuare le associazioni familiari.
Nellee consulte deella famiglia, prive di reg olamento specifico, entraano a farne pparte tutte le associazionii
di vvolontariato e di prom
mozione socciale del teerritorio. Teeoricamente anche unaa eventualee
“Assoociazione Micologica” nee potrebbe faar parte.
Pur ccon tutto il risspetto per un
na associazioone che si occupa di racco
olta funghi, è fin troppo evidente chee
lo scoopo statutariio di una talee associazionne è lontano
o mille miglia dalle probllematiche ch
he si devonoo
affronntare in una consulta dellla famiglia. E’ indispenssabile quindii istituire un regolamento
o che fissi inn
manieera inconfutaabile le regole di adesionne per evitaree derive dai temi
t
che proppriamente deevono esseree
affronntati in una consulta
c
dellaa famiglia.
1.1.4 Rap
ppresentanzza familiare
Riconosceree e favorire l'associazion
nismo, la coooperazione e ogni forma di auto-orgaanizzazione di servizi daa
parte delle sstesse famigllie.
Valorrizzazione deel ruolo e deell'autonomiaa della famig
glia nell'adeempimento de
delle sue funzzioni sociali,
preveedendo agevoolazioni e so
ostegni sia peer la disponiibilità di stru
utture e di rissorse materiiali, sia per i
probllemi di organnizzazione, di
d formazionee e di coordinamento. (€))
1.1.5 Strumenti operrativi: l’ ISE
EE
a
(Inddice della siituazione eco
onomica equuivalente) la famiglia nee
Nonostante la modificaa apportata all’ISEE
on disabilità e non autosuufficienza al suo interno..
risulta ancoora penalizzaa soprattutto le famiglie ccon figli e co
Risulta quannto mai neceessario rivedeere lo strumeento e correg
ggerlo per ren
nderlo equo.
Il Fatttore Famigllia di Casteln
nuovo del Gaarda rispond
de a queste essigenze e si ppropone com
me strumentoo
d’avaanguardia inn attesa che la
l legge naziionale (o reg
gionale) sia nuovamente modificata e intervengaa
e corrregga definnitivamente questa storttura. L’appo
osito capitollo dedicato all’ISEE ap
pprofondiscee
questto tema. 

La famigllia nel suoo complesso
La partecipazione, che significa darre cittadinannza alla famiiglia, è un concetto carddine per una politica chee
non sia o riimanga “perr” la famiglia, ma divennti una politica “con” la famiglia. Unna politica condivisa,
c
inn
spirito sussidiario, conssente di valo
orizzare le riisorse presen
nti (associazioni, gruppi formali e in
nformali), dii
individuare e centrare gli
g obiettivi e di ottimizzaare la spesa.
a della famigglia
1.1.6 Proomozione di una cultura
Promuoveree una culturaa della famig
glia, sollecitaando le famig
glie stesse a riscoprire ill proprio ruolo educativoo
e sociale e riproponenddo ai giovan
ni l’importannza e il valo
ore della sceelta familiarre, mediante messaggi e
interventi dii diverso gennere.
Prom
muovere un’’educazione alla salutee della fam
miglia, com
me fase inteermedia tra
a la salutee
dell’iindividuo e laa medicina sociale.
s
Utilizzzare una puubblicazione periodica
p
o altri mezzi di
d comunicazzione per info
formazioni allle famiglie e
per riiflessioni al riguardo.
r
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Preveedere approppriate formee pubblicitarrie e divulgative per far conoscere aai possibili destinatari
d
lee
iniziaative di sosteegno e agevvolazione soocioeconomicca attivate dalle
d
amminnistrazioni lo
ocali e dallee
norm
mative nazionnali e regio
onali (manife
festi, spot, in
nterventi e concorsi neelle scuole, messaggi dii
augurrio alle nuovve famiglie, ecc.)
e
Prom
muovere neglli spettacoli,, nelle manif
ifestazioni, nei
n messaggi alla cittaddinanza una cultura chee
favorrisca la matuurazione dei valori etici ccivili, il sensso di responssabilità e sollidarietà, la dignità
d
dellaa
persoona, preferenndola ai messsaggi di indiividualismo, consumismo e mercificazzione della persona.
p

1.1.7 Forrmazione allla famiglia e sostegno allle giovani famiglie
f
Si sottolineaa l’importannza di interveenire con orgganici progettti di formaziione alle copppie e alle faamiglie, oltree
che di prevvenzione e di cura dellle situazionii patologichee della famiglia, usufruuendo delle competenzee
professionali delle realtàà istituzionalli e associativve già presen
nti in ambito locale.
In paarticolare si presentano
p
lee seguenti prroposte:
svolggimento sisteematico e peermanente dii percorsi fo
ormativi rivo
olti a gruppii di coppie candidate
c
all
matriimonio;
svolggimento e pottenziamento dei corsi di fformazione per
p le coppiee sposate e peer i genitori; 
1.1.8 Cop
ppie giovanii e nuove fam
miglie
Individuare interventi dii sostegno allla formazionne della nuov
va famiglia
Aiuti finanziari, entro
e
una fasscia di redddito, senza in
nteresse o a tasso agevollato per le coppie
c
che sii
sposaano (prestitii sull’onore)), priorità nnell’assegna
azione degli alloggi, reevisione del trattamentoo
fiscalle delle copppie giovani. Favorire
F
l’acccesso ad alloggi con affi
fitto calmieraato.(€)
1.1.9 Fam
miglia in diffficoltà e mediazione fam
miliare
Accompagnnare le situaazioni di fraagilità derivaanti da un progressivo
p
sgretolamennto dei legami familiarii
offrendo a sposi e minnori assistenzza psicologicca e psicopeedagogica e favorire perrcorsi di con
nciliazione e
mediazione familiare direttamentee attraverso i servizi socio-sanitar
s
ri o attuanddo convenziioni con lee
associazioni di settore ed i consultorri.
Rilanncio del Connsultorio fam
miliare come spazio aperrto alla copp
pia in difficooltà e istituzzione, al suoo
internno, di un serrvizio di “meediazione faamiliare” rivvolto ai genittori alle presse con le diff
fficoltà dellaa
separrazione affinché possano
o continuare ad essere pa
adre e madree, protagonissti insieme della
d
crescitaa
e delll’educazionee dei propri figli.
f

1.1.10 Fam
miglie numeerose
È necessariio pensare e progettare una
u politica di attenzion
ne e di prom
mozione nei confronti deelle famigliee
numerose, iin quanto a tutt’oggi qu
ueste famigllie, oltre ai problemi di organizzaziione, devono
o sopportaree
anche penallizzazioni inttrodotte dal sistema
s
fiscaale e tariffario
o.
Si devvono preveddere agevolazzioni per trassporti, mensse, rette scola
astiche, acquuisto casa e quanto altroo
indicaato al punto 2.4.2 - Tariff
ffe, tributi e rrette comuna
ali. (€)
1.1.11 Lavvoro
Nel difficilee panorama del
d mondo del
d lavoro, è ffondamentalle pensare al lavoro per lla famiglia, allo
a studio dii
progetti innnovativi a caarattere localle che favorriscano l’arm
monizzazionee dei tempi familiari con
n i tempi dii
lavoro, con particolare riguardo
r
alla flessibilità, al part-time e ai congedi genitoriali.
In paarticolare si propone l’a
attivazione ddi un servizio di consullenza per lee imprese ch
he intendonoo
metteere in opera modelli
m
di orrganizzazionne del lavoro “favorevoli alla famigliaa”; l’Ammin
nistrazione sii
prendde carico deii costi di con
nsulenza e deel progetto;
Intervvenire con progetti
p
che rendano piùù compatibilii il lavoro exxtra domestic
ico della don
nna e la vitaa
familliare mediaante l’incentiivazione dell part-time, (oggi solo il
i 10% dellee lavoratricii italiane haa
un’occcupazione a tempo parzziale).
Favorire lo svilupppo di modellli di imprendditoria femm
minile domesttica e di coopperative in ta
al senso. (€)
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1.1.12 Fam
miglie immiggrate
Intervenire in maniera adeguata per favorire l’inserimentto delle fam
miglie immiggrate nel tesssuto socialee
cittadino.
Istituire un Centrro Servizi speecializzato ssui temi dell’’immigrazion
ne, in grado di offrire infformazioni e
orienntamento sui servizi alle persone
p
straaniere.
Indivviduare, tra le
l abitazionii residenzialli di proprietà comunalee, una struttuura che posssa sosteneree
tempooraneamentee (sei mesi) le famiglie iimmigrate co
on bambini a carico, offr
frendo un sup
pporto nellaa
ricercca dell’autonnomia e inseerimento.
Preveedere corsi di lingua ita
aliana e colllegamenti con
c le realtà
à associativee che, oltre a riunire lee
famigglie, permettoono anche un
na presa di ccontatto versso l’esterno.
Attivaare spazi coonsultoriali per
p donne im
mmigrate e i loro bamb
bini al fine ddi far supera
are barrieree
culturrali e socialii. (€)
1.1.13 Spoort, cultura, tempo liberro
Sviluppare le iniziative che permetto
ono alle fam
miglie di occu
upare il temp
po libero unitte e in attivittà di crescitaa
culturale e ddella vita di relazione;
r
Favorire l’aavvicinamentto allo sport delle famigliie numerose con riduzion
ni tariffarie;
Adoperarsi per inserire nella
n
normalle attività spoortiva i portaatori di handiicap.
Orgaanizzare i "ciinema e teatrri per famigllie", mediantte apposite convenzioni,
c
con proiezio
oni e recite a
bassoo costo perr le famiglie e riduziooni per le famiglie numerose
n
e con film e spettacolii
opporrtunamente selezionati.
s
Incenntivare la connoscenza del ricco patrim
monio del no
ostro territorrio, permetteendo alle nosstre famigliee
di vissitare, unite, prevedendo
p
un “bigliettoo unico per la
l famiglia”, ovviamentee ad un prezzo contenuto.
Favorire l’organnizzazione dii attività es tive per i giovani,
g
il potenziamennto degli sccambi socio-turisttico-culturalii,, il potenzia
amento del tuurismo estivo
o familiare. (€)
(

La famigllia nei suooi componeenti
Bambini, addolescenti, addulti ed anziani, devono essere visti nel
n loro conttesto familiarre. Gli interv
venti devonoo
favorire il leegame e la relazione
r
fam
miliare. Non ppiù quindi azzioni per i siingoli avulsee dal contesto
o domestico,,
ma in coorddinamento coon esso, con lo
l scopo di ttenere il più tempo
t
possib
bile i familiar
ari in contatto
o tra loro.
1.1.14 Proomozione e sostegno
s
dellla maternitàà e paternità
à
Promuoveree una culturaa che valorizzzi la materniità e la patern
nità, che ne espliciti
e
con interventi co
oncreti l’altoo
valore persoonale e sociaale, anche co
on iniziativee pubblicitariie o slogan che
c inviino m
messaggi fav
vorevoli allaa
vita e alla rrelazione stabbile nel matrimonio. Proomuovere iniziative che facciano senntire che le famiglie
f
nonn
sono lasciaate sole in questo com
mpito così iimportante anche per la
l società. Sviluppare una culturaa
dell'adozionne e dell'afffido, come risposta al diritto alla famiglia peer ogni bam
mbino. Conv
venzioni conn
associazioni che si occuupano della vita,
v dal conccepimento allla sua fine naaturale.
Renddere disponibbili strutture residenziali destinate alll’accoglienzza temporaneea di madri in difficoltà,
anchee mediante convenzioni
c
con
c forme asssociative dell settore o famiglie dispooste a dare acccoglienza.
Garaantire l’assisttenza domiciiliare a favorre delle gesta
anti o madri che per mottivi di salute o di pesantee
caricco familiare hanno
h
diffico
oltà nell’assoolvere agli im
mpegni conneessi alla vitaa quotidiana.
Prom
muovere unaa politica eff
fficace dell’aaccoglienza della vita fin
f dal conccepimento, cercando dii
rimuoovere le cauuse che porta
ano le donnee alla sceltta dell’aborto con un prrogramma op
perativo chee
preveeda:
- Infoormazione: sui
s metodi an
nticoncezionaali e sui meetodi di regolazione natuurale della feertilità, nellee
scuolle superiori, nei Corsi dii preparazionne al Matrim
monio e per giovani
g
spossi, fatta in co
oncertazionee
tra Amministrazioone, Scuole, Consultorio;;
- Info
formazioni alle
a donne su
ulle possibillità alternative all’aborto, che prevvedano la possibilità
p
dii
rendeere adottabille il bambino
o al momentoo della nascitta;
- Infoormazioni a tutti i ginecologi di num
meri telefonici del CAV (centro di aiiuto alla vita
a) o di altree
Assocciazioni dispponibili ad aiiutare concreetamente la donna
d
in diffficoltà;
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- Istittuzione di app
ppositi protoccolli per prevvenire l‘IVG
G (vedi esemp
pio riportato nelle schedee).



1.1.15 Curra verso l’in
nfanzia e l’adolescenza. Educazionee e istruzione
Rispettare lle scelte eduucative delle famiglie e lle loro esigen
nze particolaari. Rafforzaamento dei servizi per laa
prima infannzia e promoozione e sosttegno di servvizi diversifiicati ed integ
grativi, anchhe gestiti direettamente daa
associazioni di famiglie o da orgaanizzazioni ddi volontariaato. Promozione di poliitiche scolasstiche per laa
migliore connsonanza traa famiglia, sccuola e territoorio.
Preveedere che lee famiglie abbiano la ppossibilità dii avvalersi, per l'assisteenza all'infanzia, di retii
inform
mali, in tal caso
c
l’amministrazione ppuò predispo
orre elenchi di assistentii a domicilio
o per i qualii
preveedere opporttuna formazione e autorrizzazione, garantendo
g
ai
a genitori serietà e co
ompetenza e
sostennendo econoomicamente le
l famiglie piiù disagiate.
Valuttare l’avvio o il sosteegno di proogetti anchee sperimenta
ali, che diaano spazio al ruolo e
all’orrganizzazionne delle fam
miglie, comee il progetto
o "mamme di giorno",, (assistenti domiciliarii
all’inf
nfanzia che prestano il loro servizzio accudend
do i bambin
ni presso laa loro abita
azione) o laa
formaazione di niddi aziendali, ovvero istitu
tuendo, anch
he a mezzo di
d apposite coonvenzioni con
c le realtàà
privaate già esisteenti, i servizzi innovativi del nido inttegrato, del nido famigllia e del cen
ntro infanziaa
previs
isti, ad esemppio, dalla legge della Reegione Venetto del 23/4/9
90 n. 32, usuf
ufruendo in tal
t modo deii
contrributi stanziaati.
Riconnoscere e valorizzare la responsabiliità primaria della famigllia anche nellle scelte edu
ucative per i
figli iin età scolaree, sostenendo
o anche econnomicamentee la scelta di scuole autonnome e autog
gestite.
Prom
muovere agevvolazioni perr le spese leggate all’istru
uzione dei fig
gli, in particcolare per l’’acquisto deii
libri ddi testo scolaastici e borsee di studio.
Prediisporre, in stretto
s
racco
ordo con gli operatori del
d settore (iinsegnanti, aassociazioni educative e
familliari, SERT, AUlss.), un piano coorddinato di intterventi volto
o ad ostacollare la diffussione fra glii
adoleescenti di moodelli di vita
a negativi e a promuoverre proposte educative
e
cosstruttive dellla persona e
della società. 
1.1.16 I giiovani
Sensibilizzaazione delle figure di rifeerimento, ad esempio teccnici sportivi, insegnanti,, operatori so
ocio-sanitari,,
sul loro ruoolo educativoo ai valori fo
ondamentali.. Campagne,, concordate con le famiiglie, di prev
venzione allee
dipendenze da droghe, sostanze e doping. Sosstegno alle famiglie
f
con giovani enttrati nella sp
pirale droga-alcool.
Sosteegno e promoozione di spa
azi di incontrro e di svago
o rivalutando
o i centri parrrocchiali e luoghi liberii
da poornografia, violenza
v
diretta o indirettta, uso di sosstanze. Prom
mozione e coiinvolgimento
o dei giovanii
nel voolontariato e nella solida
arietà. Corsi di educazion
ne ai giovani e alle loro ffamiglie sulll’affettività e
sulla sessualità. 
miglia e solid
darietà
1.1.17 Fam
Sviluppare uuna cultura dell'adozione
d
e e dell'affidoo, come rispo
osta al diritto
o alla famigliia per ogni bambino.
b
Sviluppare una cultura della solidarrietà tra fam
miglie e di acccoglienza nei
n confronti di famiglie gravementee
colpite da calamità natuurali, guerre, disastri.
Istituire un "serviizio affidi", per
p dare suppporto alle famiglie
fa
affid
datarie e garrantire la colllaborazionee
con ggli organismii pubblici e privati
p
che opperano nel seettore.
Attuaare progetti che,
c applican
ndo correttam
mente il prin
ncipio di susssidiarietà, (pper il quale la
l famiglia è
capacce di “produurre risposte”), offra a faamiglie deboli sostegno psicologico
p
e sociale nelll’ottica dellaa
preveenzione e ridduzione delle difficoltà.
Favorire progettuualità legata
a alla solidaarietà familia
are del tipo “famiglia aaiuta famigliia”. Vedi add
esemppio la schedaa relativa al progetto Pinnocchio riportata in quessto documentto. 
1.1.18 Serrvizi per fam
miglie di e co
on anziani
Valorizzazione della com
mponente an
nziana come risorsa realee e positiva.
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E’ opportuuno cercare di mantenerre l’anzianoo con auton
nomia ridottaa nel propriio domicilio
o. Si ritienee
fondamentaale rafforzare il servizio
o di assistennza domiciliiare socio/saanitaria, il cconferimento
o di pasti a
domicilio, il trasporto peer visite med
diche ed il soostegno dellee famiglie chee si prendonoo cura degli anziani.
Valorrizzare i molteplici appo
orti che posssono dare in
n termini di esperienza, capacità, co
ompetenza e
dispoonibilità di teempo (anche con sperimeentazione di banche
b
del teempo).
Crearre un organnismo che affianchi
a
la polizia mun
nicipale, davvanti alle sccuole, nei parchi
p
giocoo
(nonnno-vigile).
Realiizzare un uniico centro o sportello peer indirizzaree e chiarire i diversi bisoogni degli an
nziani (INPS,
AULSSS, Comune, Imposte, eccc.).
Elaboorare un prrogramma finalizzato
f
aall’erogazion
ne di contrributi a favvore delle famiglie
f
chee
volonntariamente si
s prendono cura dei prop
opri anziani.
Prom
muovere un seervizio di “af
affido anzianni”, che miri ad inserire un
u anziano in una famigllia, anche see
divers
rsa da quellaa naturale, all fine di garaantire la posssibilità di rim
manere nel pproprio ambiente socialee
e di ppoter contarre su un nu
ucleo familiaare di riferim
mento con ill quale stabbilire rapporrti affettivi e
d’aiuuto reciprocoo. Tale servizzio offre alll’anziano una possibilità
à alternativa al ricovero in strutturaa
proteetta. 

La famigllia e la citttà
In città si viive, si lavoraa, si va scuolla, si costruissce la propriaa vita. Primaa bisogna aveere la casa, poi
p abitare inn
un quartieree vivibile, pooter usufruiree di servizi e fficienti, di scuole,
s
di osp
pedale, di sppazi per muov
versi e per ill
tempo liberro. E’ fondam
mentale che la città dia tutto questo, al minor costo possibille e nel mod
do più facilee
possibile. Per essere vivvibile, la cittàà deve in moodo particolarre favorire l’’incontro e laa relazione trra le personee
e le famigliee.
1.1.19 Pollitiche per laa casa
La politica della casa influenza
i
graandemente laa creazione di nuove famiglie e il lloro sviluppo. E’ quindii
necessario iintervenire con
c una prog
grammazionee territoriale che favoriscca insediamennti di ediliziia pubblica e
convenzionata con asseggnazioni prio
oritarie ai gioovani sposi.
Verifi
ficare la posssibilità di prevedere aggevolazioni in
n materia dii oneri di urrbanizzazion
ne e di costoo
delle aree per chii costruisce riservando
r
uuna quota di alloggi da destinare
d
allaa locazione o alla futuraa
vendiita a favore di
d giovani co
oppie sposatee o che intendano sposarrsi.  (anchee €)
Favorire la prediisposizione di
d abitazioni e di interven
nti edilizi chee tengano connto degli spa
azi necessarii
ad unna famiglia che
c cresce, ch
he si prende cura dei gen
nitori o paren
nti anziani. 
Preveedere lo svilluppo di areee per l’edillizia popolarre integrate nelle zone residenziali,, destinandoo
allogg
ggi ai giovanii sposi.
Svilupppare le inizziative a favo
ore della soluuzione del prroblema casa
a per le giova
vani coppie, come
c
i mutuii
primaa casa e “preestiti sull’ono
ore”. Avviaree politiche di
d accesso allla casa con aaffitti “sosten
nibili” comee
il proogetto avviatoo a Trento. 
1.1.20 Tarriffe, tributii e rette com
munali
Migliorare lle politiche tributarie
t
e tariffarie
t
attuuate dal Com
mune (nido, mensa
m
e traspporto scolasttici, borse dii
studio, testi scolastici). Sconti signifficativi ai figgli su trasporrti cittadini, accesso
a
a muusei, attrazion
ni culturali e
turistiche, m
mostre. Valuutare con atteenzione il caarico tariffarrio sull’asporrto rifiuti. U
Uniformare i regolamentii
per l’erogazzione di riduzzioni utilizzaando scale dii equivalenzaa correttive e più favorevvoli alle famiglie con piùù
figli rispettoo a quanto prrevisto dall’IISEE.
Riduzione ddell’addizionnale comunalle sull’Irpef iin funzione del
d carico fam
miliare.
Appliicazione “eqqua” per la ta
assa (tariffa)) sull’asporto
o rifiuti. 
Agiree presso i Ceentri Servizi, i consorzi e i gestori della
d
rete idrica per una equa distrib
buzione dellee
tariffe
fe dell’acquaa, in funzion
ne del caricoo familiare in
i modo talee da eliminaare o ridurree il notevolee
svanttaggio in cuui si trovano
o le famigliee nel pagam
mento delle utenze.
u
Le fa
famiglie con figli, ed inn
particcolare quellee numerose, hanno elevaati consumi di
d acqua e ga
as, ricadendoo negli scagllioni tariffarii
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più ellevati. Risulttano pertanto
o sensibilmennte penalizza
ate dall’aumento più chee proporziona
ale del costoo
delle utenze. 
v
sono ddi competenza sovra-co
omunale (noon solo i Consorzi,
C
maa
Anche se molte di queste voci
o regionali) dove al sing
golo Comunee non è facilee interveniree, nulla vietaa
addirrittura le AATO che sono
che uuna amministtrazione atteenta e sensibbile, soprattu
utto dei grosssi Comuni, ppossa effettivamente farsii
sentirre. 
Preveedere tariffee agevolate per
p i fratellii che usufru
uiscono dei servizi
s
comuunali (mensee, trasporti,
nidi). 
F
per appositii sconti da applicare
a
allle situazioni familiari inn
Introdduzione dellla CARTA FAMIGLIA
stato di particolarre necessità. 
banistica - arredo
a
urban
no - ambien
nte
1.1.21 Urb
Valutare atttentamente i piani di svilu
uppo urbanoo per costruirre città e spazzi a misura ddi famiglia e di bambino::
qualità archhitettonica e abbattimento
o delle barrieere, disponib
bilità di spazzi verdi, pistee ciclabili, vie e percorsii
di circolazioone sicuri peer gli abitanti, spazi attreezzati per lo sport
s
e il tem
mpo libero inn tutti i quarttieri. Attuaree
politiche ressidenziali chhe prevengano la creazionne, sia pur in
nvolontaria, di
d ghetti.
Avviare aziioni per il controllo
c
della qualità deell’aria e il monitoraggio della periccolosità dei rifiuti e deii
materiali.
Emannare direttivee generali afffinché, nei ppiani urbaniistici per gli spazi intern i ed esterni tengano benn
preseenti le necesssità dei bam
mbini, degli aanziani e deei disabili e venga favoorita l’elimin
nazione dellee
barriiere architetttoniche.
Prom
muovere la cura
c
e l’am
mpliamento ddel verde pubblico, l’in
nserimento ddi panchine,, fontanelle,
segnaaletica e altrro arredo nelle piazze e nei parchii perché diveentino luogoo di socializzzazione e dii
inconntro tra le geenerazioni. (€
€)
1.1.22 Vita quotidiana e orari e servizi della città
gere, anche ccon l'utilizzo
o di forme e
Rendere le diverse funzzioni e serviizi della citttà più facili da raggiung
tecnologie iinnovative (ees. reti telematiche).
Conddurre una riccerca sulla “qualità dei te
tempi” dell’o
organizzazion
ne sociale deella città e in
n particolaree
in meerito al funzzionamento dei servizi ppubblici con
n l'ottica di favorire le ffunzioni dellla famiglia..
Prediisporre scheede che in maniera
m
facilee ed intuitivva indichino alle personee gli orari di
d accesso aii
servizzi e agli sporrtelli, magarri con la mapppatura dei giorni e deg
gli orari più ccritici, per ridurre
r
il piùù
possiibile le code di attesa. 
Come si può notare, si sono
s
individu
uati 16 macrro interventi che necessittano di pochee risorse eco
onomiche e 8
che invece rrichiedono un
u impegno che
c può esserre anche imp
portante per il bilancio deell’amministrrazione.

