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FORUM LOMBARDO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 

 
 

Manifesto Politico 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 
 
LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA FAMIGLIA 

La famiglia è il nucleo primordiale della società: ne costituisce il fondamento e l'alimento continuo. 

E' fondata sul legame coniugale tra un uomo e una donna e sul legame parentale. Oggi, tuttavia, la 

soggettività sociale e giuridica della famiglia è messa in discussione fino alla sua negazione; è 

fondamentale pertanto adoperarsi per affermare e rafforzare la dignità sociale e giuridica della 

famiglia attraverso la realizzazione di politiche  che le consentano di svolgere al meglio i compiti 

che le sono propri.  

Per queste ragioni è necessario sostenere i nuclei familiari mediante interventi coordinati ed 

espliciti di politiche condotte trasversalmente dall'intera pubblica amministrazione, in modo che  la 

famiglia sia al centro di ogni azione amministrativa, ad ogni livello. 

Si tratta innanzi tutto di promuovere una cultura che valorizzi in pari grado la maternità e la 

paternità all’interno della famiglia, esplicitandone l’alto valore personale e sociale con interventi 

concreti, iniziative favorevoli alla vita e alla relazione stabile nel matrimonio, mettendo in atto 

politiche per cui la famiglia non sia lasciata sola nell’assumere e svolgere questi ruoli così 

importanti in sé e per la società tutta. 

 

QUALI POLITICHE PER LA FAMIGLIA 

La Regione Lombardia ha recentemente introdotto nella legislazione regionale il Fattore Famiglia, 

che integra l’ISEE permettendo di rilevare, ai fini del calcolo del patrimonio familiare, l'effettivo 

peso e costo economico di ogni membro della famiglia. 

Ogni intervento che le Amministrazioni locali progettano e realizzano a sostegno delle famiglie 

dovrebbe, quindi, uniformarsi a tale principio, realizzando così un’applicazione concreta del Fattore 

Famiglia. 

 

SOSTEGNO, FORMAZIONE, SUSSIDIARIETA’ 

1. Sostenere in modo concreto le giovani coppie che intendono sposarsi e formare nuove famiglie. 

2. Rivedere il trattamento fiscale locale delle coppie con figli, mettere in atto interventi innovativi sui 

congedi parentali, facilitazioni per accedere a servizi come nidi, trasporti, mensa, libri per 

l’istruzione obbligatoria, borse di studio, ecc.  
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3. Proporre itinerari di preparazione al matrimonio civile e di sostegno alla relazione di coppia, 

organizzare percorsi di supporto alla genitorialità, volti anche a facilitare il superamento delle 

condizioni di contesto, economiche e culturali che contribuiscono fortemente alla denatalità. 

4. Incrementare la sussidiarietà evitando l’assistenzialismo, per rendere sempre più la famiglia in 

grado di svolgere in autonomia il proprio compito per il bene comune.  

5. Intervenire nelle situazioni di fragilità derivanti da un progressivo sgretolamento dei legami 

familiari attraverso un supporto di assistenza psicologica e psicopedagogica da parte dei servizi 

socio-sanitari, con percorsi di conciliazione e mediazione familiare. 

 

FAMIGLIE NUMEROSE 

6. Sostenere in modo particolare le famiglie numerose, soggetti sociali più deboli e a rischio di 

povertà, che devono sopportare anche penalizzazioni derivanti dal vigente sistema fiscale e 

tariffario. 

 

ADOZIONE E AFFIDO 

7. Sviluppare una cultura dell'adozione e dell'affido, che abbia come elemento centrale e 

fondamentale il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia 

 

SCUOLA  ED  EDUCAZIONE 

8. Promuovere politiche scolastiche per una sempre migliore armonia tra famiglia, scuola e 

territorio nel rispetto delle scelte educative delle famiglie, realizzando e/o sostenendo servizi 

diversificati ed integrativi, anche gestiti direttamente da associazioni di famiglie o da organizzazioni 

di volontariato, come i nidi-famiglia, le Tagesmutter… 

9. Impegnarsi nel tutelare i giovani dai pericoli della droga, della pornografia, della ideologia di 

genere, dell'alcolismo, del bullismo, della violenza, del gioco d’azzardo offrendo proposte 

alternative positive e interessanti. 

 

 ANZIANI 

10. Valorizzare la componente anziana della popolazione come risorsa reale e positiva. Aiutare 

l’anziano, anche con autonomia ridotta, a rimanere nel proprio domicilio, potenziando il servizio di 

assistenza domiciliare socio/sanitaria, il conferimento di pasti a domicilio, il trasporto per visite 

mediche ed il sostegno delle famiglie che si prendono cura di un anziano convivente. 
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RETE DEI COMUNI E DELLE FAMIGLIE  

11. Sviluppare la cultura della solidarietà e la realizzazione di reti tra Comuni e tra famiglie; favorire 

l’accoglienza e la disponibilità concreta nei confronti di famiglie in difficoltà; intervenire in maniera 

adeguata per favorire l’inserimento e l’integrazione delle famiglie immigrate nel tessuto sociale, 

valorizzandone l’identità. 

 

LAVORO 

12. Pensare al lavoro in relazione alla famiglia, studiando e realizzando progetti innovativi a 

carattere locale che favoriscano l’armonizzazione dei tempi della vita familiare con i tempi di 

lavoro, con particolare riguardo alla flessibilità, al part-time e ai congedi genitoriali. 

 

CASA 

13. Intervenire con una idonea programmazione territoriale che favorisca insediamenti di edilizia 

pubblica e convenzionata con assegnazioni prioritarie ai giovani sposi e alle famiglie numerose, 

considerata la grande influenza che la disponibilità di una casa adeguata esercita sulla nascita e la 

crescita di nuove famiglie. Sono necessarie agevolazioni in materia di oneri di urbanizzazione e di 

costo delle aree per chi costruisce, a fronte di riservare una quota di alloggi alla locazione o alla 

vendita a giovani coppie che si sposano. Prevedere lo sviluppo di aree per l’edilizia popolare 

integrate nelle zone residenziali, destinando alloggi ai giovani sposi. Programmare la costruzione 

di abitazioni che tengano conto degli spazi necessari ad una famiglia che cresce, che si prende 

cura dei genitori o parenti anziani. 

 

TARIFFE 

14. Intervenire sulle politiche tributarie e tariffarie con sconti significativi ai figli su trasporti, accesso 

a musei, mostre, strutture sportive, attrazioni culturali e turistiche in genere, ecc. 

Valutare con attenzione il carico tariffario, uniformando i regolamenti per l’erogazione di riduzioni 

attraverso scale di equivalenza correttive che tengano conto delle reali capacità economiche e 

delle esigenze delle famiglie. 

 

ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE 

E’ fondamentale sostenere l'associazionismo familiare, quale diretta espressione delle famiglie a 

favore di sé stesse e della comunità locale di cui fanno parte. 
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Non esistono politiche neutre nei confronti della famiglia: una politica è a favore della famiglia 

oppure la penalizza. Per questo motivo è importante che all'interno dell'Amministrazione Comunale 

sia presente con una specifica delega del Sindaco un organo che stimoli, coordini ed espliciti le 

politiche familiari dell'Amministrazione vigilando altresì affinché la famiglia sia considerata centrale 

in ogni azione amministrativa. 

 

Aprile 2017 

 

 

 

 

Io sottoscritto ____________________________________, candidato Sindaco al Comune 

di____________________ alle elezioni amministrative 2017 dichiaro di impegnarmi, se sarò eletto, 

per raggiungere gli obiettivi elencati nel Manifesto Politico del Forum Provinciale delle 

Associazioni Familiari di ___________________ che sottoscrivo e condivido integralmente 

__ maggio 2017 

 

       ___________________ 

        Firma 

 

 

Io sottoscritto ____________________________________,candidato alle elezioni amministrative 

2017 per il Consiglio comunale di ___________________ dichiaro di impegnarmi, se sarò eletto, 

per raggiungere gli obiettivi elencati nel Manifesto Politico del Forum Provinciale delle 

Associazioni Familiari di ___________________ che sottoscrivo e condivido integralmente 

 

__ maggio 2017 

       ___________________ 

        Firma 

 


