Egr. dott.
Nino Sutera
Presidente Forum delle Associazioni
Familiari della Lombardia

Egr. dott. Sutera,
colgo prima di tutto l’occasione per ringraziare lei e il Forum Lombardo delle
Associazioni Familiari per gli interessanti spunti offerti con il vostro documento, che intendo
fare miei nella prossima Legislatura regionale.
La famiglia non è solo un soggetto passivo da assistere, ma anche e soprattutto una
risorsa sociale capace di generare vita, solidarietà e senso civico, da sostenere per lo sviluppo
delle sue capacità di autotutela e promozione e nel difficile compito di armonizzazione dei
tempi di vita e lavoro.
Tra le politiche portate avanti da Regione Lombardia che intendo continuare e
migliorare vi è sicuramente la misura nidi gratis, esempio reale di conciliazione vita-lavoro,
che permette alle giovani mamme di reinserirsi nel mondo del lavoro dopo la gravidanza
garantendo l’annullamento del pagamento della retta al nido per il bimbo.
Inoltre tengo a sottolineare tutte le azioni di supporto alla famiglia e la recente
istituzione del Fattore Famiglia Lombardo, uno strumento innovativo ed integrativo – nel
rispetto della normativa statale - che considera maggiormente i carichi familiari e consente di
avere un quadro più dettagliato della posizione economica delle famiglie, con l’obiettivo di
erogare i servizi sulla base di reali peculiarità. Il Fattore Famiglia prevede importanti elementi
di priorità che vanno dalla presenza di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, alla
presenza di figli, la presenza di disabili in famiglia, di donne in stato di gravidanza e di anziani
a carico, garantendo un sostegno concreto dal punto di vista socio-economico alle situazioni
di vulnerabilità, ridefinendo meglio la compartecipazione alla spesa per l’accesso ai servizi
(casa, trasporti, scuola, sanità), il calcolo di tributi e tariffe e l’assegnazione di voucher e doti.
Di particolare interesse trovo nel documento da voi stilato, tra tutto, il concetto di
integrare tra loro tutte le politiche per la famiglia, al fine di consolidare quei valori identitari
che fanno unica la Lombardia; inoltre credo sia necessario valorizzare ancora di più il terzo
settore e il volontariato lombardo, che costituiscono un forte anello di collegamento tra le

Istituzioni e la comunità, svolgendo spesso un ruolo centrale nella territorializzazione delle
politiche.
Ho la speranza nel cuore di poter discutere con voi di queste tematiche e soprattutto di
realizzare le azioni che condividiamo nel corso dei prossimi anni per tutte le famiglie
lombarde.
In attesa dunque di future occasioni di incontro, porgo i miei più cordiali saluti a lei e
al forum intero.
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