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FORMAZIONE. Dal 16 marzo in sala Lucchi 
 
 
Aiutare le famiglie 
a contare di più, 
un corso dice come 
 
Rivolto ad amministratori e funzionari di Comuni punterà sui temi del fisco e su sostegni legislativi 
 
I dati Istat di inizio febbraio hanno allarmato: il reddito delle famiglie si è ridotto per la prima volta dal 
1995, tornando ai livelli del 2006. La contrazione più forte è al Nord (meno 4,1 % il Nordovest, -3,4 % 
il Nordest, contro il meno 1,2 del Sud e il 1,8 del Centro). Cresce la fatica delle famiglie con figli: il 
56% di quelle di cinque persone non può permettersi una settimana fuori casa, il 28,3 non compra i 
vestiti necessari. E si potrebbe continuare. 
«Agire per creare un clima di fiducia vuol dire intervenire per un fisco a misura di famiglia, ma 
soprattutto per politiche vicine alla famiglia». È quanto afferma l'Afi, l'Associazione delle famiglie, che 
propone la seconda edizione di un corso per amministratori e funzionari dei Comuni della provincia di 
Verona. Il corso si svolge in otto incontri serali, nella Lucchi, palazzetto Masprone, in piazzale Olimpia 
3 - Verona (a fianco dello stadio) a partire dal 16 marzo. 
Il corso, presentato in Provincia alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con 
delega alla famglia, Carlo Giovanardi, è dedicato agli amministratori locali e a funzionari dei Comuni 
della provincia scaligera. Daniele Udali, vice presidente dell'Associazione delle famiglie sottolinea 

«l'importanza di iniziative come questa che pongono le 
associazioni di famiglie come interlocutore innovativo per 
le amministrazioni e offrono alle amministrazioni 
l'opportunità di condividere esperienze e sperimentazioni 
nel campo delle politiche familiari». 
Il corso è organizzato grazie al contributo della Provincia 
nella persona dell'assessore alle politiche familiari Marco 
Luciani. Informazioni e iscrizioni: 
www.afifamiglia.it/corsoamministratori2011. Segreteria: 
Afi Verona, piazza Angelini 1, 37014 Castelnuovo del 
Garda; 342.1685328, fax 045.4850842; 
afiverona@afifamiglia.it 
 
  


