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BUONE PRASSI.. ESEMP
PI DAI CO
OMUNI ITALIAN
I
NI
Risulta quannto mai impoortante passaare dalla teorria all’appliccazione praticca. Sulla spinnta dell’asso
ociazionismoo
familiare, ggià diversi comuni hann
no avviato innterventi nellla direzione famiglia. SSpesso si tratta di formee
assistenzialiistiche, neceessarie ed in
neludibili, maa ci sono an
nche chiari esempi
e
di luungimiranza politica chee
identifica laa famiglia coome primo fattore
f
di inttervento. Sosstenere la famiglia nelle sue funzion
ni di cura edd
educative, ssignifica prevvenire le situ
uazioni di diisagio e quin
ndi ridurre lee necessità ddi interventi assistenziali.
a
.
Dal punto ddi vista stretttamente econ
nomico il sosstegno alla faamiglia va viisto come inv
nvestimento piuttosto
p
chee
come spesaa. Un inveestimento ch
he, se ben indirizzato, riduce le necessità ddi assistenza, favoriscee
l’integrazionne e la soccializzazione,, accresce laa relazionalità tra le peersone e creea le premeesse per unaa
solidarietà familiare diiffusa. Tutto
o questo agggiunge ricchezza al territorio, riduucendo le situazioni
s
dii
marginalità,, di povertà, di necessità assistenzialii, anche di co
onflittualità inter-etniche..
Particolare attenzione inn questa edizzione è riservvata agli interventi fatti degli
d
enti locaali in collabo
orazione conn
le famiglie, in modo parrticolare con le associaziooni familiari e l’AFI.
Anche i corrsi genitori, fatti in collaaborazione, aassumono un
na valenza maggiore
m
e alllargano noteevolmente laa
partecipazioone. Provare per credere.

COSA FA
ARE QUA
ANDO LE
E RISOR
RSE NON BASTAN
NO
Quando la ddisponibilità del Comunee diminuiscee, vuoi per minori
m
entratee tributarie (aaddizionali IR
RPEF), vuoii
per un trasfferimento dallo Stato sem
mpre più risttretto o per maggiori
m
speese forzate inn altri settorii di bilancio,,
spesso si assiste al taglioo dei servizi o alla riduziione delle agevolazioni, o tutte e due.
Quasi mai lla stretta viene ripartita in
i egual misuura sui diverrsi settori rin
nunciando a qualcosa di concreto unn
po’ ovunquue: le luminaarie natalizie, il sostegnoo alla sagra paesana,
p
alle manifestaziioni folklorisstiche locali,,
alle attività sportive,…
Il primo collpo di scure lo si assesta ai servizi ai cittadini, in
n modo particcolare ai servvizi per la faamiglia qualii
scuola, nidi e scuole maaterne, toccan
ndo il meno ppossibile i seervizi per glii anziani (chee votano!!). Quello
Q
che è
più tragico è che, accom
mpagnato allaa rinuncia o rriduzione di qualche serv
vizio, si riducce il numero degli aventii
diritto alle eesenzioni o alle tariffe minime,
m
si allzano le tarifffe minime, ma quasi maai vengono toccati
t
i tettii
relativi alle tariffe masssime. In queesto modo chhi partecipa fattivamentee alla riduzioone della speesa pubblicaa
sono le fam
miglie menoo abbienti. Non
N vi sembbra strano? Chi
C non ha figli non riisente delle diminuzionii
dell’offerta dei servizi, né
n tantomeno
o dell’aumennto tariffario nell’ambito scuola, asilii, nidi, ecc.
Se poi una famiglia ha un reddito alto,
a
non usuufruisce gen
neralmente dii sconti partiticolari sulle rette. Eccoo
quindi che lla sua parteciipazione a risolvere i prooblemi econo
omici del Com
mune è presssoché nulla.
Quale ricettta?
Oltre che sttabilire un crriterio di prio
orità sulle sccelte dolorose da operaree (e non è asssolutamente detto che inn
prima fila cci siano i serrvizi), il Com
mune si devee dotare di siistemi equi di
d ridistribuzzione delle taariffe e dellee
rette. Uno di questi è il Fattore Famiglia
F
per un calcolo corretto delll’ISEE o unna sua correezione (vedii
Quoziente P
Parma). Fattoo questo il Comune
C
può agire su un aumento gen
nerale delle ttariffe, in mo
odo che tuttii
diano il loroo contributo in base alle proprie
p
capaccità di spesa.
Qui il Fattorre Famiglia insegna
i
e dovrebbe farla da padrone.
Quindi, in eestrema sinteesi:
1. Sceelta delle prioorità
Se pproprio necessario e non se ne può faare a meno: in
ntervenire an
nche nei servvizi
2. Appplicazione deel Fattore Famiglia, per uuna distribuzzione equa deella spesa
3. Aum
mento delle tariffe
t
per co
ompensare il maggior bissogno di partecipazione eeconomica deell’utente.
Così facenddo l’eventuale aumento del
d costo dei sservizi si ripartisce in mo
odo equo su tutti gli uten
nti e non soloo
sui meno abbbienti, cosa che avvienee quando si agisce unicaamente con laa diminuzionne delle tarifffe agevolatee
per i meno aabbienti appplicata e sullee esenzioni.
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LA RIFO
ORMA DE
ELL’ISEE
E
f
in fondoo
La Politica deve aiutare la famiglia ad essere sé stessa, deve cioè metterlla in grado ddi assolvere fino
mpiti. Se questo non è faatto, le conseeguenze per tutti
t
possono essere moltoo pesanti.
ai propri com
Per far quessto, ci voglioono servizi e ci voglionoo risorse, ancche economiche. I servizzi sono tali see ci sono, see
sono di quaalità e se i looro costi div
ventano sosteenibili; altrim
menti le famiglie sono coostrette ad “arrangiarsi”,
“
,
come purtrooppo stanno facendo da anni,
a
con gran
andi sacrifici..
L’ISEE è u
uno strumen
nto, non neutro, per defi
finire ed indiividuare i co
osti sostenibbili per i serv
vizi.
A fine 20133 è stata apprrovata la nuo
ova l’ISEE.
Si è preferitto lavorare al
a numeratoree (somma deei redditi fam
miliari), detraaendo cioè onneri e carich
hi dai redditi,,
invece che ssulla scala dii equivalenzaa.
Ricordiamoo che l’ISEE dovrebbe mettere a conffronto la situaazione econo
omica delle ffamiglie per stabilire unaa
scala di prriorità di accesso a ridu
uzioni tariffa
farie e, a vo
olte, anche di accesso a servizi e beni , vedii
assegnazionne case popolari.
Il principio su cui ci basiamo noi dell’associazzionismo fam
miliare è queello della reedistribuzione equa dellee
risorse in bbase sì al redddito, ma an
nche alla com
mposizione e tipologia del
d nucleo faamiliare (num
merosità deii
componentii e situazionii di difficoltà). Il Governno precedentte, quello ch
he ha approvvato il decretto, ha invecee
optato per uuna visione assistenzialis
a
stica: diamo sostegno solo alle situazzioni a bassiissimo redditto, il resto sii
arrangi. Qu
uesto non peer redistribu
uire risorse alle famigliee, ma per riidurle il piùù possibile. Il
I principio è
esplicitamennte dichiaratto nel decreto
o stesso.
ura dell’ISE
EE: un passo
o ulteriore in
ndietro.
La bocciatu
La bocciatuura dell’ISEE
E da parte deel TAR del L
Lazio e la su
uccessiva con
nferma del C
Consiglio di Stato che haa
costretto il G
Governo ad emendare peesantemenrtee il dispositiv
vo di calcolo dell’ISEE, hha praticameente riporattoo
l’ISEE allaa situazione pre-riformaa. Questo reende ancor più urgentee l’interventto degli entti locali perr
correggere uuno strumentto che si dim
mostra ancor ppiù non all’aaltezza.
uzione equa delle risorsee
La distribu
Nel distribuuire il costo del servizio
o, normalmennte il Comu
une ci mette una propriaa quota di co
ontributo, inn
funzione deella disponibiilità economica e delle essigenze di biilancio. L’ISE
EE serve a ddistribuire più
ù equamentee
possibile la quota a caricco del comun
ne nei vari uutenti in modo che la tarifffa sia accesssibile a tutti.
E non fa risparmiare
r
soldi al C
Comune, maa opera unaa
L’errata aapplicazionee dello strumento ISEE
distribuzionne iniqua dellla tariffa.

Quota a caarico del com
mune

Quota a carico deglli utenti

Costto del serv
vizio
La redistrib
buzione
Solo con sscale di equuivalenza tip
po il FattorreFamiglia, ricavata
r
da studi recennti ed analissi statistichee
appropriate e basate sull vivere quottidiano dellee famiglie e non
n sulla povertà assolut
uta come l’atttuale scala e
come sta faacendo il Gooverno, si pu
uò andare verrso un costo
o sostenibile dei servizi sspalmando equamente
e
lee
risorse dispponibili. Moolti Comuni si già sonoo accorti di questo e haanno modificcando l’attu
uale scala dii
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a interventii
equivalenzaa, ritenuta asssolutamente non congruua. Per ovviaare a ciò mollti Comuni ssono ricorsi ad
correttivi coomplessi e diifficili da attu
uare, convintti però della assoluta neccessità di faree questo.
Perché non razionalizzaare ed adegu
uare il tutto a livello legg
ge nazionale,, dando anchhe flessibilitàà applicativaa
locale? Se iil costo dei servizi
s
non si
s adeguerà aalla possibilità di spesa delle famigllie, i servizi proposti daii
Comuni sarranno via via abbandonaati per soluzzioni diversee, a minor im
mpatto econoomico, magaari a scapitoo
della qualittà, e si alzeeranno ulterriori barrieree alla volon
ntà delle no
ostre famigliie di avere quanti figlii
desiderano.
La revisioone dell’ISE
EE, contienee sicuramennte degli asspetti positiv
vi, legati prrincipalmentte alla lottaa
all’elusionee e alla sem
mplificazionee della raccoolta dati, ch
he verranno recuperati direttamentee dall’INPS..
Rimangonoo tuttavia anncora delle sacche
s
di inniquità e deegli spazi dii migliorameento, dovutii alla logicaa
principale cche ha finoraa guidato la riforma:
r
quellla di recuperrare risorse per
p lo Stato. Se vogliamo
o dare equitàà
all’ISEE, è sufficiente improntarla ad un sempplice e logicco principio: la partecippazione dellee famiglie a
a
priincipalmentee in base al reddito disponibile proocapite, opportunamentee
tariffe e seervizi deve avvenire
integrato daa una componnente che ten
nga conto deel patrimonio
o a disposizio
one della fam
miglia.
Qualche coonsiderazion
ne.
La scala d
di equivalen
nza, su dich
hiarazione deel Ministero
o, è stata sttudiata su ddati ISTAT in base allaa
distribuzionne della poveertà assoluta, essa non tieene conto perrtanto degli effettivi
e
conssumi delle fam
miglie.
Nello studioo ISTAT sullla povertà asssoluta (20099) è infatti been chiarito ch
he, basandosii sulla poverrtà assoluta..
Una scala ddi equivalenzza errata penaalizza le fam
miglie con più
ù figli. Come avviene oraa.
Viene anchee a mancare il mandato parlamentare
p
e che indicav
va chiaramente di dare maaggior peso alle famigliee
con più di ddue figli. Il peso in più daato (0,2) è irrrilevante.
Un facile coonfronto tra scale di equ
uivalenza evvidenzia com
me l’attuale sia la peggior
ore di tutte (n
nel peso chee
essa da ai fiigli) e che il correttivo deel Governo siia insufficien
nte.

Siamo inveece assolutaamente d'acccordo sull'in
ntensificare e rendere più facili i controlli peer scovare i
furbetti. Lee false dichiaarazioni vann
no a colpire ppesantementee chi invece è nel vero biisogno!!
E' già possiibile farlo orra. Il comunee di Padova, ad esempio, facendo co
ontrolli miratti ha incassatto milioni dii
euro per fallse dichiarazzioni. Quindii non è solo lo strumento
o ad essere importante,
i
m
ma anche la volontà e laa
capacità dellle amministrrazioni. Anche con la leggge attuale. In
I ogni caso ben venganoo strumenti che
c facilitinoo
i controlli.
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IL FATT
TORE FAM
MIGLIA A CASTE
ELNUOV
VO DEL GARDA
G
E LA RET
TE DEI
COMUN
NI.
da e l’Univerrsità di Vero
ona hanno avviato
a
un prrogetto per un ISEE piùù
Il comune ddi Castelnuoovo del Gard
efficiente. L
La sperimenttazione a liveello locale coonsente alcu
une considerazioni anchee sul progettto di riformaa
dell’indicattore presentaato dal Goverrno.
IL PROGET
TTO DI CAS
STELUNOV
VO DEL GAR
RDA
Vedi il docuumento “Il FF
F Comunalle” di Afi – A
Associazionee delle Famig
glie

LE COL
LLABORA
AZIONI CON
C
I CO
OMUNI E GLI EN
NTI LOC
CALI
Più facile laa solidarietàà con la “leg
gge del Buon
n Samaritan
no”
Afi Tigullioo
Afi Tigullio,, insieme ad altre dodici associazionii di volontarriato operantti sul territorrio, riesce ad
d aiutare unaa
mezza dozziina di famigllie in stato dii disagio.
ESPERIEN
NZE DI RET
TE
È partita neel 2010 la coollaborazionee di Afi Tiguullio con 12 associazion
ni della zona fra cui Foru
um del terzoo
settore, Forrum Associaazioni Familiiari del Tiguullio, Banco Alimentare del Tigullioo, Croce Ro
ossa Italiana,,
Caritas Diocesana, per affrontare
a
l’eemergenza aalimentare co
onseguente alla
a crisi econnomica e occupazionale..
La sottoscriizione di un “Protocollo d’intesa” cool Comune di
d Chiavari nel
n 2013 ha consentito di
d accedere a
generi alimeentari ancoraa in condizio
one di validittà e altri prodotti per la casa,
c
che i grrandi centri commercialii
locali mettoono a nostrra disposizio
one, al fine di poterli ridistribuire alle famigllie in stato di bisogno..
L’iniziativaa è resa possiibile dalla ap
pplicazione ddella legge 150/2003
1
dettta “del BuonnSamaritano
o”, una leggee
veramente intelligente, come posson
no esserlo lee leggi di un solo articolo!
In pratica, oogni settimanna una associiazione deleggata dalle alttre ritira dai centri
c
comm
merciali e imm
magazzina inn
un appositoo locale i proodotti alimen
ntari in scadeenza e le meerci che, aveendo subito ddanni alle co
onfezioni (ess
detersivi), rrisultano inveendibili e fraa l’altro rapprresenterebbeero un costo di smaltimennto per i com
mmercianti. I
prodotti venngono cataloogati ed equ
uamente sudddivisi (sullaa base del numero
n
di ffamiglie assiistite) fra lee
associazioni che provveedono direttam
mente alla coonsegna alle loro famigliie in stato di bisogno.
Collaboraree a questo servizio,
s
oltrre a fornire alimenti e altri prodottti di grandee utilità, ci consente dii
mantenere con le famiiglie rapportti solidali e fraterni chee rappresentaano un grannde valore per
p la nostraa
associazione.
Abbiamo riitenuto di seggnalare quessta nostra atttività alla grrande famigliia Afi perchhé ci risulta che
c non tuttii
sono al corrrente di questa possibilitàà.
L’entrata inn vigore dellaa legge del Buon
B
Samarittano permettte a tutte le organizzazion
o
ni
riconosciutee come ONL
LUS, che op
perano a finni di solidarietà sociale e che distriibuiscono grratuitamentee
viveri alle ppersone bisoognose, di reecuperare aanche gli aliimenti ad allta deperibililità (cibo cottto, alimentii
freschi, etc)), non consu
umati nel cirrcuito della rristorazione organizzata
a (mense azie
iendali, scola
astiche, etc),,
o invendutii in quello della
d
grandee distribuzioone (es. supeermercati),fa
acilitandone ed incorag
ggiandone laa
finalità cariitativa. Infattti la legge, equiparandoo le ONLUS al consumatore finale, aaiuta la riva
alorizzazionee
dei prodottii alimentari semplifican
ndone la donnazione percché declina la
l “responsaabilità di peercorso” dell
donatore. L
L’Italia è statto il primo pa
aese in Europ
opa ad esserssi dotato di una norma inn questo senso.
Legge n. 1555 del 25 Giugno
G
2003
3 (G.U. n. 1 50 del 1 Lu
uglio 2003) entrata in vvigore 16 luglio 2003. Disciplina ddella Distribuzione dei prrodotti alimeentari a fini di
d solidarietà
à sociale.
Art. 1.
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1. Le organnizzazioni ricconosciute come organizzzazioni non lucrative dii utilità sociaale ai sensi dell’articoloo
10 del decrreto legislativo 4 dicembre 1997, nn. 460, e succcessive mod
dificazioni, cche effettuan
no, a fini dii
beneficenzaa, distribuzioone gratuita agli indigeenti di prod
dotti alimentari, sono eqquiparati, neei limiti dell
servizio preestato, ai coonsumatori finali,
f
ai finii del correttto stato di conservazion
c
ne, trasporto
o, deposito e
utilizzo degli alimenti.
Progetto “S
Stiro ”
Afi Monseliice
Un piccolo servizio per l’armonizzazzione dei tem
mpi del lavorro e della fam
miglia… e peer creare occcupazione.
Il Progetto è stato pressentato nel 2012
2
dall’Affi-Monselice,, come contrributo d’ideee al tavolo del
d Distrettoo
Famiglia, inndetto dal Comune
C
di Monselice,
M
suu stimolo deella Regionee Veneto, per
er offrire un servizio chee
liberi tempo per la fam
miglia e con
ntemporaneaamente offraa lavoro a madri
m
disocccupate o ino
occupate, inn
gravissima difficoltà ecconomica e sociale.
s
Per qquesto si son
no contattatee alcune azieende del terrritorio e si è
proposto aii loro dipenndenti un servizio di stiiro. L’aziend
da Gimi, ci ha permessso di somm
ministrare unn
questionarioo a una sessantina di dip
pendenti,per capire megllio le loro esigenze e sooprattutto i problemi
p
chee
potevano nnascere con questo serv
vizio. Da quui si è pervenuti ad un
na proposta, formulata assieme
a
allaa
Cooperativaa “Intrecci”, ( nata della Fondazionne “Cinque Dita”) di do
otare ogni ddipendente di
d una cesta,,
contrassegnnata da un numero
n
perr la privacyy. Il ritiro e la consegn
na delle cestte, il reclutaamento e laa
formazione delle donnee, erano a carico
c
della Cooperativaa Intrecci. Subito
S
hannoo aderito un
na decina dii
dipendenti, ai quali se ne
n sono aggiu
unti altri, cam
mmin facend
do. Il progettto è stato succcessivamentte diffuso add
altre due azziende del terrritorio, la Ams
A Group e la Carraro. Così è stata avviata una sperimentazzione da finee
aprile a finee luglio 2013, con grand
de soddisfaziione dei dipendenti che hanno trovaato il servizio
o, un ottimoo
aiuto alle looro famiglie. Il costo è stato parzialm
mente copertto dal Progettto “Famigliaa-Lavoro” deella Regionee
Veneto, in pparte dai lavvoratori ed anche
a
dalle aaziende che si
s sono dimo
ostrate “virtuuose”, molto
o sensibili edd
aperte alla pproposta, moodello per alltre aziende! ! Meritano i ringraziameenti di tutta la Comunitàà. Durante laa
pausa estivaa del 2013 l’Afi ha preseentato il Proggetto Stiro al
a Fondo di Solidarietà
S
deella Fondazio
one Cassa dii
Risparmio ddi Padova e Rovigo e laa Caritas, proogetto che è stato finanziato per occuupare tre do
onne per ottoo
mesi.
o nel tempo ccome pure laa loro soddisfazione. Conn il 2014 vien
ne
Il numero ddegli aderentii è aumentato
ripresentatoo il progetto agli
a stessi en
nti con l’impeegno di proporre il servizzio ad altre az
aziende e quin
ndi
aumentare iil numero dellle occupate per almeno uun altro anno
o. Come potrrà proseguiree questo prog
getto? E’
difficile dirllo ma siamo fiduciosi che possa contiinuare! Un aspetto
a
molto
o positivo dell progetto rig
guarda il
lavoro di rette tra il Com
mune di Monsselice, le azieende, l’Afi-M
Monselice Asssociazione ddi volontariaato, la
Cooperativaa Intrecci, il fondo di Sollidarietà dellaa Fondazionee Cassa di Risparmio e C
Caritas. Una criticità
riguarda il tturn over delle stiratrici, per
p le regolee di non ripettibilità del lav
voro, per chii ha già usufrruito
dell’aiuto trramite vouchher del Fondo
o.
di associazioni in dialogo
o con l’Amm
ministrazion
ne Comunalee
Una Rete d
Afi-Avola
Ad Avola ll’inizio del dialogo e deel confrontoo con l‘Amm
ministrazionee comunale è partito in seguito allaa
tavola rotonnda organizzzata da una rete
r di associiazioni, tra cui
c l’AFI, in occasione ddella campagna elettoralee
per l’elezionne del sindacco. A elezion
ne avvenuta abbiamo ch
hiesto al nuov
vo sindaco ddi istituire co
on la rete deii
tavoli di connfronto su allcune grandi problematichhe dibattute durante la caampagna eletttorale, ovveero:
 Gesstione risorsee umane e disavanzo com
munale;
 Gesstione dei riffiuti, avvio deel depuratoree e tutela dell’ambiente;
 Fam
miglia, Giovaani, Educazio
one, Cultura..
La rete com
mposta da sei associazion
ni svolge giàà da anni dellle attività dii carattere luudico-culturaale alle qualii
anche l’Am
mministrazionne precedentte aveva datoo il proprio patrocinio.
p
Ma
M con la nuuova Ammin
nistrazione ill
rapporto è ddiventato moolto più frequ
uente. Negli incontri con i vari assesssori, il sindacco è spesso presente
p
ed è
aperto alle nnostre iniziattive, cui partecipa soventte.
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A
del prresidente nazzionale dell’A
AFI, Danielee
A suggellarre questa nuoova intesa haa contribuito la visita ad Avola
Udali, che aassieme al Direttivo
D
dell’’Afi-Avola, hha incontrato
o la giunta co
omunale al ccompleto nelll’ottobre dell
2012. In quuell’occasionne il presidente ha illusttrato al nostrro sindaco Luca
L
Cannatta una vasta rassegna dii
iniziative a “misura di famiglia”.
f
Daa allora l’Am
mministrazion
ne ha visto l’AFI e le altrre associazio
oni della retee
sotto una luuce diversa , considerand
doli degli intterlocutori prropositivi ch
he svolgono quel ruolo sussidiario dii
stimolo e ssollecitazionee proprio deella società ccivile organiizzata. L’AF
FI, quale asssociazione caapofila dellaa
rete, ha conncordato con l’assessore ai servizi socciali una serie di iniziativ
ve da realizzzare in collab
borazione edd
è significattivo che l’A
Amministraziione abbia individuato due impieg
gati quali innterlocutori stabili dellee
associazioni per studiarre nei dettag
gli la fattibiliità dei progeetti. Tra le ultime
u
iniziattive ci piace evidenziaree
quella del ““Nonno Vigiile”, presenttata in occassione della Festa
F
dei Nonni 2013, chhe ha anche lo scopo dii
valorizzare la figura deell’anziano a servizio deella collettiviità. Un altro
o settore impportante su cui
c ci siamoo
confrontati con l’Amm
ministrazionee è quello ddell’ambientee, in partico
olare lo sma
maltimento dei rifiuti, laa
gestione dellla differenziata e sopratttutto l’avvioo del depurattore. Su quesste tematichee chiederemo
o al Comunee
di rendere cconto alla citttadinanza in una conferennza che orgaanizzeranno le
l associaziooni della rete..
Altre idee in agenda sono:
s
una maggiore
m
atttenzione allla maternità
à, la realizzzazione di in
ncontri perr
fidanzati ch
he desideran
no sposarsi solo
s
civilmeente, la conseegna ai dicio
ottenni del ttesto della Costituzione,
C
,
una festa p
per le coppiee che compio
ono 25 anni di matrimo
onio, un interrvento sistem
matico sulla prevenzione
p
e
del disagio nelle scuolee medie inferiori. Quest’’ultimo progetto ovviameente sarà da concordare e strutturaree
d’intesa coon le Istituziioni scolastiiche, le parrrocchie e lee associazio
oni di volonntariato. E’ un progettoo
ambizioso, ma va urggentemente varato per sancire un’’alleanza traa le istituziioni e per fronteggiaree
l’emergenzaa educativa sempre più eclatante. Siiamo fiducio
osi che altre associazionni si possano
o aggiungeree
alla rete giàà esistente peer aumentare idee e forze a servizio deella collettività.

AVVIO E PROMO
OZIONE
E DI PRO GETTI DI
D SOLID
DARIETÀ
À FAMILIIARE
Progetto P..I.P.P.I.
Afi Reggio Calabria
Il Comune di Reggio Calabria
C
ha so
ottoscritto unn protocollo d'intesa tra l'Assessorato
l
o alle politiche sociali, ill
Ministero ddel lavoro, il Dipartimentto di scienzee dell'educazzione dell’Un
niversità di PPadova, insieme ad altree
nove città: Bari, Bolognna, Firenze, Genova, Miilano, Napoli, Palermo, Torino
T
e Veenezia per prromuovere ill
progetto P..I.P.P.I (Proogramma di Intervento Per la Prev
venzione deell'Istituzionaalizzazione). Il progettoo
consiste nell sostenere 10 famiglie disagiate
d
con rischio di alllontanamentto dei proprii figli e aiutaare a trovaree
il metodo m
migliore perrché le diverrse azioni p reviste servaano davvero
o a migliorarre la situaziione di ognii
famiglia.
P.I.P.P.I si svilupperà su
s dieci nucllei familiari per ogni citttà, con figlii da zero a uundici anni, a rischio dii
allontanameento, che veerranno coin
nvolti in un programma che ha com
me finalità qquella di ind
dividuare unn
approccio iintensivo e di prenderee in carico queste fam
miglie, riduceendo signifiicativamente i rischi dii
allontanameento del bam
mbino o, see questo risuultasse assollutamente neecessario, riiducendolo nel
n tempo e
facilitando i processi di riunificazion
ne.
In P.I.P.P.I.. sono coinvoolte diverse figure professsionali che verranno di volta in voltta definite a partire dallee
necessità deella famigliaa, quali assiistenti socialli, educatorii, psicologi, insegnanti e una nuova figura laa
“famiglia d
d’appoggio” che aiuterà la
l famiglia dd’origine asseegnatale, nellla gestione ddella vita quo
otidiana.
Il progetto è realizzato in
i collaborazzione con l’A
Afi Reggio Calabria.
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Progetto U
Una famiglia tira l’altra
Afi Monseliice
Con questo progetto l’A
Afi, in collab
borazione coon altre assocciazioni, scuole ed istituzzioni, intend
de adoperarsii
per promuovere una culltura della solidarietà in ddue direzionii:
 verso lle famiglie con
c segni di vulnerabilittà, in partico
olare quelle dove vi sonoo madri solee con figli o
dove inn generale vii è un solo genitore che ssi occupa dei figli, solleccitando le fam
miglie dell’A
Associazionee
e del teerritorio ad attivarsi per aiutarle nel loro compitto di cura e nel conciliarre le esigenzze lavorativee
con l’aattenzione veerso i figli;
 verso aalcune famigglie immigratte di Monsellice e comun
ni limitrofi, aiutando
a
i lorro bambini in
n età scolaree
nello sstudio e attiivando posittive relazionni e contattii con i loro
o genitori afffinché posssano nasceree
interazzioni e amicizzie tra famiglie.
All'interno del progettoo assume paarticolare siggnificato la presenza
p
di famiglie chee possono offfrire la loroo
presenza e iil loro discreeto sostegno a quelle fam
miglie portattrici di bisog
gni specifici, che saranno
o intercettatee
dalle azioni di sensibilizzzazione e di
d informazioone.
Da qui nascce l'idea di cercare Fam
miglie Tutorr, che possano essere d’’appoggio neelle piccole incombenzee
quotidiane ma anche inn grado di offrire
o
un ri ferimento, una
u parola amica
a
e un aabbraccio caaloroso. Talii
famiglie, inndividuate in percorsi di sensibilizzaz
s
zione, sono accompagnatee all'assunzioone di compiiti attraversoo
un breve peercorso di forrmazione reaalizzato dai ssoggetti coin
nvolti nel preesente progettto e sostenute nel tempoo
del loro imppegno.
D'altra partte, le famiglie o i nucleei monogenittoriali che accetteranno
a
di avere deei compagni di strada inn
qualche passsaggio criticco della loro
o quotidianittà, potranno dar vita ad un gruppo di auto-muttuo-aiuto coll
supporto deei servizi e/oo delle associazioni propoonenti il pro
ogetto. A duee anni dal laancio del pro
ogetto si puòò
constatare cche sono benn 13 le perso
one/famigliee che offrono
o del tempo per affiancaare famiglie in difficoltàà
italiane e sttraniere, con lo scopo di sostenerle neella cura e nell’educazio
n
ne dei figli eevitando in questo
q
modoo
l’istituzionaalizzazione dei
d bambini. Sono stati svvolti ben tre corsi di form
mazione nei ppaesi della nostra Ulss177
e un altro è in fieri.
Partner
Associazionni La Goccia e casa Am
mica, il CAS
SF Centro per
p l’affido e la solidariietà familiarre Ulss17, ill
Comune di Monselice e l’Istituto Co
omprensivo ““Zanellato”

Progetto Piinocchio
Afi Monseliice
Il progetto si propone di
d accompag
gnare alcune famiglie in difficoltà neel gestire una
na serie di prroblematichee
legate all’edducazione deei figli. Esso procede su ddue binari:
− offertaa di un serviizio di sosteg
gno a ragazzzi ed adolesscenti che ev
videnziano uuna situazion
ne di disagioo
scolasttico;
− parteciipazione dei loro genitorii a gruppi di auto-mutuo--aiuto.
L’azione edducativa parte dalla difficcoltà scolastiica segnalataa ed è indirizzata a favoriire una crescita armonicaa
della personnalità del raggazzo / adoleescente e unn suo positiv
vo inserimentto nel contessto sociale e culturale inn
cui vive. Laa famiglia noon è una semp
plice “utentee” del serviziio, ma si imp
pegna ad accoompagnare e sostenere ill
minore nellle attività prroposte, parttecipare a ggruppi di mu
utuo aiuto nonché ad atttività di soccializzazionee
proposte daall’Associaziione familiarre. Le finaliità del prog
getto sono so
oprattutto inndirizzate a sostenere laa
famiglia nelllo svolgere il proprio co
ompito educaativo, a svilup
ppare una rete di famigliie “aperte” e “solidali”, a
realizzare sccambi di espperienze e atttività di connoscenza con
n altre associiazioni del teerritorio che si occupanoo
di minori e delle loro fam
miglie.
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FORMA
AZIONE: COLLAB
BORAZIO
ONE TRA
A ENTI LOCALI
L
E
ED
ASSOCIIAZIONI
CORSI PER
R GENITOR
RI E GIOVAN
NI COPPIE

I corsi per genitori e giovani
g
copp
pie vedono spesso in prima
p
fila le Afi Locali.
Generalmeente i corsii sono orga
anizzati in collaboraziione con glli enti locaali ed anchee con altree
associazionni. Negli ulttimi anni seegnaliamo:
Un maxiprrogetto in rette realizzato
o ad Avola
Afi Avola
Il progetto “Famiglia 2.0”
2
è realizzzato grazie al contributto del Fondo
o dell’Osservvatorio Naziionale per ill
Volontariatto del Ministeero del Lavoro e delle Poolitiche Socia
ali (ex L. 266
6/1991).
Il titolo del progetto “F
Famiglia 2.0”” ricalca l’esspressione “IInternet 2.0”, cioè internnet fatto daglli utenti, unaa
“rete” in cuui i protagonisti hanno le chiavi dii accesso e le possibilittà di interfaccciarsi liberamente e dii
interagire coon il sistemaa. Il titolo vu
uole indicaree un concetto
o di famiglia in cui ogni componentee sia davveroo
protagonistaa, cioè abbiaa le risorse per esserlo, e nello stessso tempo laa famiglia ccome nucleo del sistemaa
società: nuccleo attivo, partecipe
p
dellle scelte dell territorio, del
d “sistema””. Il Progettoo prevede tree macroaree::
Cittadinanza Attiva, Saalute e benesssere, Sport integrante. Ogni macroarea è svoltta attraverso seminari dii
sensibilizzaazione per geenitori e adu
ulti; laboratorri per bambiini e ragazzi;; corsi di forrmazione perr volontari e
aspiranti voolontari. All’interno deella macroarrea “Cittadin
nanza attivaa” saranno aaffrontate lee tematiche::
Ambiente e territorio, Mobilità sostenibile, Biioarchitetturaa, Banca del tempo, Sppazi pubblicii, Sicurezza..
All’interno della macrooarea “Salutee e benesseree”: Alimentaazione e stili di vita, Anssia e stress, Dipendenze..
La macroarea “Sport inttegrante” sarrà interamentte dedicata al
a BASKIN (vedi Rivistaa 2-2012 ndr)). Al terminee
dei percorsii proposti nellle tre macro
oaree sarannoo organizzati tre eventi co
onclusivi, unno per macroarea.
L’associazioone capofila del Progetto
o è la Lidap ((Lega Italian
na contro i Disturbi
D
d’Annsia Panico e agorafobia))
che, da anni, su tutto il territorio sicciliano si occcupa di cura e prevenzion
ne del disagiio psicologicco attraversoo
modalità
la
–
dell’auto
d
mutuo
m
–
aiuto..
Insieme allla Lidap sonno in primaa linea nellaa realizzazio
one del Prog
getto: l’AFII Avola, l’A
Associazionee
Superabili, l’Associazioone Acquanu
uvena onlus, lla Uisp solid
darietà Avolaa e il Comitat
ato territorialee Uisp Noto..
i
in retee, ha curato in modo paarticolare la rrealizzazionee di incontrii
L’Afi Avoola, in questto progetto ideato
formativi pper genitori, d’intesa con
n scuole e pparrocchie e di eventi ludico-culturrali rivolti alle famiglie..
Sostengonoo e collaboranno attivamen
nte alla realiizzazione dell progetto: laa Provincia R
Regionale dii Siracusa, ill
Comune di Avola, le Paarrocchie Ch
hiesa Madre, Santa Venerra , Sacro Cu
uore di Avolla, la Direzio
one Didatticaa
Statale del II Circolo, il
i III Istituto Comprensivvo di Avola.. Il progetto si concluderrà a ottobre 2014 con laa
festa dei nonnni.
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c
In rete per l’arte e la cultura
Afi Treviso
Non solo formazione o politiche
p
fam
miliari, ma annche educaziione alla belllezza…
A Campigoo, un piccollo paese nel comune ddi Castelfran
nco Veneto (TV), da nnove anni è partita unaa
straordinaria avventura.. Un gruppo
o di circa veenticinque peersone, si rittrova per coonoscere e faar conosceree
l’arte e la cuultura in moddo semplice e piacevole.
Partendo daa pannelli e altro mateeriale fornitoo da “Assocciazione Riv
vela, mostree culturali ittineranti”, sii
allestisce neegli spazi paarrocchiali, una
u mostra cche ha trattaato negli ann
ni vari temi ccome: La caappella deglii
Scrovegni ddi Giotto, I mosaici
m
dellla Basilica ddi San Marco
o, la cappella Brancacci di Masaccio
o, Raffaello,,
Michelangeelo, e quest’aanno una mo
ostra sui luogghi e i maesttri del Medio
oevo europeoo dal titolo “Sulle
“
spallee
dei giganti””.
Tali mostree, gratuite, oltre
o
ad esserre aperte al pubblico, nei fine settim
mana, sono vvisitabili da scolareschee
(dalle elemeentari alle suuperiori) nei giorni feriaali, per le qu
uali è organizzzato anche un laboratorrio, legato all
tema della m
mostra stessaa.
Nel corso ddegli anni le scolaresche che hanno aaderito a queesta proposta, sono aumen
entate, fino ad arrivare loo
scorso annoo a quasi un centinaio (in
n tre settimaane di esposizione), molto soddisfattee per la posssibilità di farr
gustare ancche ai ragazzzi l’arte, un mondo chee spesso per loro è quassi sconosciut
uto e che div
venta invecee
affascinantee ed interessaante.
Molto appreezzati sono anche
a
i laboratori, che ppermettono ai
a giovani di cimentarsi iin attività inu
usuali, comee
ad esempio creare dellee piccole scullture da pezzzi di sapone,, costruire deei mosaici coon frammentti di pietre, o
ancora provvare a fare deei piccoli affrreschi o dipinnti dal vero, con particolari tavolette create per l’occasione.
La mostra ssi svolge conn semplicità, ma con imppegno e passione e permeette di scoprrire dietro ad
d ogni autoree
un mondo ffatto di valorri, d’ideali, di fatiche e dii soddisfazio
oni, di soffereenze e di graandi gioie, un
n mondo chee
può far vedeere la vita coon occhi sem
mpre nuovi edd emozionati.
Tutto ciò è reso possibiile, grazie allla rete di perrsone e famiglie, che offr
frono gratuitaamente il lorro tempo e ill
loro impegnno nell’amicizia e nel do
ono reciprocoo delle cono
oscenze e dellle abilità di ognuno, offfrendo anchee
un bel serviizio alla colleettività.

miglia” gettaa le basi di un
u nuovo moovimento.
Ali alla fam
Afi Treviso
Le famiglie dell’Afi diveentano lievito
o per nuovi iimpegni socia
ali.
Nell’ultimoo numero dellla Rivista av
vevamo raccoontato del su
uccesso di paartecipazionee e interesse del corso dii
formazione “Ali alla Famiglia”
F
riv
volto ai geniitori della scuola dell'in
nfanzia di Saalvatronda, frazione dell
Comune di Castelfrancoo Veneto, ch
he l'Afi di Trreviso ha pro
omosso nel 2011
2
e 2012.. Adesso desideriamo farr
sapere come questo corrso abbia sap
puto gettare lle basi di un
n altro progetto. “Ali allaa Famiglia” era nato conn
l'obiettivo ddi offrire allle famiglie un'occasione
u
di formazio
one e confro
onto, ma coll passare dell tempo si è
sviluppata uuna rete di reelazioni amiccali tra le fam
miglie del co
orso che ha favorito
f
la coondivisione di situazionii
ed esperiennze al di fuorri degli argo
omenti del coorso. E’ così che lo scorrso mese di gennaio è nato
n
MSSPV
V
(Movimentoo Salva Scuoole dell'infan
nzia Paritariee del Veneto)). Un movim
mento che è ccresciuto velo
ocemente edd
è riuscito a farsi sentiree ben al di fu
uori della noostra zona. Attualmente
A
conta
c
una quuarantina di mamme
m
e dii
papà attivi eed impegnatii in difesa deelle scuole deell'infanzia paritarie
p
messse in ginocchhio da risorsee sempre piùù
esigue ed iincerte. Sonno stati orgaanizzati mom
menti formaativi e inforrmativi itiner
eranti, sono stati diffusii
comunicati sulla stam
mpa ed è partita
p
un'inntensa camp
pagna di seensibilizzazioone al prob
blema dellaa
sopravvivennza delle scuuole dell'inffanzia paritarrie. MSSPV
V è la dimosstrazione che
he quando lee famiglie sii
uniscono e fanno rete diiventano unaa vera forza cche non può più essere ig
gnorata e chhe può fare la differenza..
“Ali alla F
Famiglia” conferma chee quando allle famiglie viene offertta l'occasionne di incontrrarsi e staree
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onferma la vvalidità dell'A
AFI-pensieroo
insieme le rrisposte posiitive non maancano. Tuttoo ciò fa benee all'Afi e co
che vuole le famiglie attive e protagoniste sul proprio territorio: non dobbiaamo farci in
ntimorire daa
indifferenzee e resistenzee, soprattutto
o delle Istituzzioni compettenti. Agire fa
f bene a noii famiglie, ma
m anche allaa
comunità. E
E' stato dimosstrato.

We Book
Afi Reggio Calabria
Calabria si lancia
l
in progetti internaazionali per stimolare
s
l’abitudine allaa lettura da parte
p
dei
Afi Reggio C
giovani in eetà scolare
Reggio Calabbria in parten
nariato con lla Provincia,, l’Associaziione Pronexuus e l’Istitutto Scolasticoo
L’AFI di R
Panella-Valllauri, ha svvolto un prrogetto interrnazionale denominato
d
“We Book - Innovativ
ve practicess
stimulating Literacy & Parental inv
volvement at school”. Iniiziato nel meese di luglioo 2012, si concluderà nell
luglio 2014, è finanziatoo nell’ambito
o del Prograamma comun
nitario Comeenius Regio PPartnership che
c ha comee
obiettivo di stimolare l’abitudine allla lettura da pparte dei gio
ovani in età scolare
s
dellaa città di Reg
ggio Calabriaa
e della città di Cuba in Portogallo.
P
Il partenariaato portogheese è composto invece ddal Municipiio di Cuba, l’Istituto
l
Scoolastico Com
mprensivo dii
Cuba ed unn’Associazioone di educaatori denominnata “Assocciação de Pais e Encarreegados de Educação dass
Escolas do C
Concelho dee Cuba.”
Obiettivo geenerale del progetto
p
WeB
Book è la prromozione della
d
cultura letteraria
l
e ddelle abitudin
ni alla letturaa
negli studeenti attraversso lo svilup
ppo e l’aggiiornamento di competen
nze e strum
menti e l'intrroduzione dii
approcci meetodologici innovativi
i
mediante
m
il cooinvolgimento dei genito
ori nel proceesso educativ
vo. I risultatii
previsti sarranno raggiuunti attraversso un approoccio incrociiato in cui - stimolo allla lettura da
d un lato e
coinvolgimeento dei gennitori dall’alttro – si influuenzano l’uno l'altro per contribuire aad aumentarre l’interessee
degli studennti verso i libri. WeBo
ook inoltre ccontribuisce, anche grazzie alla parteecipazione nel
n processoo
educativo ddella famigliaa e degli inssegnanti, a m
migliorare in modo sostanziale i risulltati scolastici in tutte lee
aree discipllinari e lo svviluppo di competenze traasversali deg
gli studenti. Le attività pprogettuali so
ono divise inn
o 4 meeting transnazionaali (2 in Porttogallo e 2 inn Italia) ed attività svoltee
attività interrnazionali chhe prevedono
singolarmennte a livello nazionale incentrate
i
neella costruzione di modeelli metodollogici da app
plicare nellee
attività didaattiche curriccolari ed extrracurricolari della scuola,, nonché a faavorire il coinnvolgimento
o dei genitorii
nelle attivitàà scolastichee.
Nell’ambitoo delle attivittà internazio
onali una dellegazione gu
uidata dalla Dirigente
D
dell Settore Istrruzione dellaa
Provincia ddi Reggio Caalabria e com
mposta da raappresentantti dell’Assocciazione Pronnexus, l’Istittuto Panella-Vallauri e ddell’AFI (neella persona di Giuseppee Intravaia) si
s è recata dal
d 29 maggiio al 2 giugno 2013 nell
Portogallo del Sud perr parteciparee al seconddo meeting internaziona
i
le organizzaato dalla Ciittà di Cubaa
(Provincia ddi Alentejo) in collaboraazione con eenti no profitt e scuole po
ortoghesi neell’ambito del quale si è
avviato un cconfronto sui metodi più innovativi pper riaccendeere l’interessee dei ragazzii per il libro.
Un’esperiennza davvero indimenticab
bile che oltree a promuov
vere l’apprendimento coooperativo e lo
o scambio dii
esperienze, ha permessso di conosccere delle ssplendide peersone, con cui si è con
ondiviso anche momentii
conviviali e di sano diveertimento.
Nel mese ddi settembre, dal 17 al 21, a Reggio Calabria è stato
s
organizzzato il terzoo meeting ch
he ci ha datoo
l’occasione di ricambiarre la squisitaa ospitalità ddei nostri osp
piti portoghessi, e continuaare le attivitàà progettualii
attraverso aaltri momentii di incontro,, formazione ed informazzione.
Per l’occasiione l’AFI haa organizzato
o una serata conviviale con cena “con
ndivisa”, dovve ognuno haa preparato e
portato quaalcosa di tipico, e dove i nostri ospitti portoghesi si sono sentiti, a loro ddire, come in
n una grandee
FAMIGLIA
A.
Siamo conteenti di esseree riusciti a traasmettere quuella che per noi è una beellissima realltà: essere fam
miglia!!!
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TUTELA
A DELLA
A VITA – SOSTEG
GNO DEL
LLA MAT
TERNITÀ
À-PATERN
NITÀ
Il Progetto IVG di Forrlì
Cesena
Afi Forlì – C
Dal 2007 è attivo a Foorlì il Protoccollo IVG, ssottoscritto da
d Comune, AUSL e C
Consulta Com
munale dellee
Famiglie (ppromotrice). Alla
A donna che
c si presennta al Consultorio per l’IIVG (da cui ppassa oltre il 60% dellee
richieste di certificazionne), le assistenti sociali ddel Comune offrono un colloquio di accoglienzaa e la ricercaa
delle possibbili risorse altternative, siaa pubbliche ssia del privatto sociale, orrganizzate inn rete. I risulttati mostranoo
che proseguue la gravidannza il 9-10%
% delle donnee incontrate.
L’esperienzza
Dal 1996 opera a Foorlì (probab
bilmente prim
nsulta Comuunale Permaanente dellee
ma in Italiia) la “Con
Associazionni per le Fam
miglie”. Uno
o dei temi aaffrontati in Consulta fin
n dal suo avvvio è stato il problemaa
dell’aborto volontario, chiamato dalla
d
legge “interruzion
ne volontariia di graviddanza” (IVG
G). Tutte lee
associazioni della Conssulta hanno subito convvenuto sulla necessità ch
he le istituziioni pubblich
he coinvoltee
nell’iter delll’IVG avesseero come lorro primo obieettivo la tutela della vita.
A Forlì e ciircondario mediamente
m
ogni
o
anno venngono effettu
uate circa 30
00 IVG (un aaborto ogni 5 nati), dellee
quali circa 200 autorizzzate dal Con
nsultorio pubbblico e le restanti
r
diretttamente dall medico di fiducia, chee
rilascia alla donna il “ceertificato” preevisto e la inndirizza diretttamente all’o
ospedale.
Dopo diverrsi tentativi falliti
f
(princiipalmente doovuti a vecch
hi pregiudizii di natura iddeologica) nel
n 2002 si è
finalmente riusciti ad iniziare un serio conffronto con i principali attori pubbblici: l’Azienda USL e
l’Assessoratto alle Politiche Sociali del
d Comune.
I dati dettaggliati sulle IV
VG effettuatee nel territoriio forlivese sono
s
stati anaalizzati conggiuntamente da Consulta,,
Assessore e Direttore Sanitario
S
delll’AUSL in uuna serie di incontri,
i
a co
onclusione ddei quali si è concordatoo
sulla possibbilità e necesssità di ridurrre le IVG pproponendo alle
a donne co
oncrete alterrnative basatte su tutte lee
risorse dispoonibili, sia pubbliche
p
chee private.
Il gruppo ddi lavoro Coonsulta Famiiglie - AUS L - Comunee ha così deefinito un nuuovo “Proto
ocollo IVG”,,
sottoscritto ufficialmente dalle tre parti interesssate nel maarzo 2004, che
c sostituissce obbligato
oriamente laa
vecchia prasssi di aborto “medicalizzzato” senza aascolto della donna.
I punti quaalificanti del nuovo Protocollo, che deve essere applicato da
d tutti gli opperatori del Consultorioo
pubblico, daal quale passsa ben oltre ill 60% delle rrichieste di IVG, sono:
− l’obbiettivo di saalvare la vita nascente e laa maternità, nel rispetto della
d
libertà ddella donna;
− l’im
mpostazione del rapporto con la donnna basato non
n sulla attestaazione passivva della richiiesta di IVG,,
ma sulla ricercaa con lei dellee possibili allternative, in un rapporto di empatia aaccogliente e rispettosa;
− l’uttilizzo delle risorse sia pubbliche
p
siaa del privato
o sociale tra le alternativve che andraanno sempree
offeerte dagli opeeratori del Consultorio.
A livello opperativo, è sttato fondameentale il passsaggio dalla gestione solo
o sanitaria deelle IVG (il contatto conn
le donne erra gestito essclusivamente da ostetri
riche e gineccologi) alla gestione soocio-sanitariaa, col primoo
colloquio, ddi centrale im
mportanza neello stabilire un rapporto di fiducia e nel ricercaree alternative, svolto dallee
Assistenti S
Sociali.
È bene preccisare che il primo
p
colloq
quio (a volte seguito da su
uccessivi collloqui) non vviene impostto ma offertoo
alle donne cche si presenntano per l’IV
VG. Inoltre iin Consultoriio, nelle giorrnate in cui ssono effettuaati i colloqui,,
è sempre ppresente anchhe un gineco
ologo per laa visita e la possibilità del supportoo di uno psiicologo. Nell
Consultorioo pubblico non
n sono preesenti volonttari, ma l’ap
pporto del teerzo settore è essenzialee nel forniree
risorse alterrnative all’IV
VG; le assisteenti sociali ssono in strettto contatto co
on le associaazioni, con lee quali vienee
pianificato ll’accompagnnamento dellle donne che accettano glli aiuti del prrivato socialee. Anche le donne
d
che sii
presentano ddirettamentee alle associazioni vengonno poi inseritte nel Protoccollo.
Si è concorrdato sul fattto che questta nuova imppostazione permette
p
di rispettare
r
maaggiormente la stessa L..
194/78 che,, oltre ad avver introdotto
o in Italia l’aaborto legalee, contiene anche
a
una im
mportante paarte di tutelaa
della vita baambino e deella libertà deella donna, cche innanzitu
utto è libertàà di non aborrtire, e le leg
ggi regionalii
dell’Emilia Romagna chhe affermano
o gli stessi prrincipi.
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versi strumen
nti necessari
ri: la disponibilità di unn
Per attivaree il Protocolllo si sono dovuti prediisporre i div
ecografo deentro il Conssultorio; la nuova
n
cartellla socio-saniitaria che gu
uida le operaatrici nel giu
usto rapportoo
con le donnne e serve anche
a
per reg
gistrare i daati; l’aggiorn
namento degli operatori, sia pubblicii sia privati,,
attraverso uun corso proogettato insieeme al privaato sociale; l’adesione
l
essplicita dellee singole asssociazioni dii
volontariatoo che accettteranno di rendersi diisponibili peer offrire alternative
a
cconcrete allee donne; laa
predisposiziione di un fascicolo peer le operatrrici del Consultorio, con
ntenente tuttte le risorse disponibili,,
pubbliche e private, alteernative all’aaborto e infiine la stampaa di un opusscolo con le medesime in
nformazioni,,
ma di più ssemplice letttura, da consegnare ad oogni donna che chiede l’IVG
l
e da ddiffondere sul territorio..
Tutto questoo lavoro è staato svolto neel 2005 e nell 2006 dai vo
olontari della Consulta, inn special mod
do dal CAV,,
Papa Giovaanni XXII e AFI,
A assiemee al settore puubblico.
Il Protocollo è diventatoo operativo a partire da febbraio 200
07 e ha otten
nuto risultatii positivi, inn
nanzitutto inn
termini di IIVG evitate (oltre 70 bimbi nati com
mplessivameente ad oggii), ma anchee in termini di maggioree
integrazionee tra pubblicco e privato sociale e di maggiore seensibilità nellle istituzionni pubbliche per la tutelaa
della vita.
Diversi asppetti qualificanti di quessto protocolllo sono statii anche recepiti nel 20008 dalla Reg
gione Emiliaa
Romagna neella stesura delle
d
Linee di
d Indirizzo pper l’IVG (DGR n. 1690/2008).
Dati e statisstiche sono riiportati nellaa terza edizioone dello speciale “Una città per la fam
miglia”.

Conclusionni
La rassegnaa dei progettii di collaboraazione con eenti pubblici ed altre asso
ociazioni nonn può esseree ovviamentee
esaustiva. Inn essa sono stati
s
riportatii solo alcuni esempi, con
n lo scopo di creare non ssolo spunti daa cui partire,,
ma anche loo stimolo perr fare di più e meglio, ovvviamente in tema
t
di polittiche familiar
ari.

ONOSCIM
MENTO COME
C
ST
TIMOLO
O.
IL RICO
LA CITT
TADINAN
NZA DEL
LLA FAM
MIGLIA
Forme di paartecipazionee della famig
glia alle decissioni ammin
nistrative son
no fondamenttali per “Unaa città con laa
famiglia”. S
Si illustrano di
d seguito le forme di parrtecipazione diretta più note.
n
L’assessoraato alla famiglia
Istituzione ddell’assessorrato alla famiiglia come m
mezzo di prom
mozione dellle politiche ffamiliari all’interno dellaa
macchina am
mministrativva. In questo
o modo ogni delibera della Giunta Co
omunale puòò essere vaglliata per faree
in modo che ci sia collaaborazione trrasversale traa gli assessorati nell’imp
postare politiiche per la prromozione e
la valorizzaazione della famiglia.
f
Il rischio daa evitare è chhe l’assessorre diventi auutoreferenzialle e che quin
ndi non apraa al dialogo continuo
c
conn
le associaziooni familiarii, bloccandon
ne di fatto la comunicazio
one anche co
on gli altri asssessori ed il sindaco.
Varie esperrienze consigliano che l’assessorato
l
o alla famig
glia non sia in capo all’’assessore alle
a politichee
sociali.
Riferimentti
Comune di Castelnuovoo del Garda
La consultaa della famiglia
Costituzione di un tavollo di confron
nto rivolto allle associazio
oni che operaano nell’ambiito familiare.
Con compitti consultivi, può risultaree fonte di ideee, elaborazio
one di propo
osizione e moomento di veerifica.
La consultaa può anche essere luogo
o di relazionee tra le associazioni con interscambiio di esperienze, stimoloo
reciproco e valorizzazioone del lavoro
o comune.
Un’interessante iniziatiiva di coinv
volgimento ddelle famigllie l’ha fattaa il Comunee di Monteb
belluna. Nell
progetto di politiche faamiliari sono
o state coinv olte le assocciazioni form
mali, informaali, i gruppi di famiglie,,
dividendo ggli interessi in
i gruppi tem
matici. La coonduzione haa stimolato i gruppi per ri
ricavare dellee indicazionii
in merito add interventi da
d avviare daa parte dell’aamministraziione comunaale.
Altre esperiienze significcative si posssono trovare nei comuni di Forlì e di Cesena.
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