
LE POLITICHE COMUNALI PER LA FAMIGLIA 

AFI Donnas 
 

AFI (Associazione delle famiglie – Confederazione italiana) nasce come sezione 

locale a Donnas il 15 maggio 2004. 

L'Afi è una unione di famiglie, che si adopera per rendere la famiglia consapevole 

della propria identità e del ruolo originario che essa è chiamata a svolgere; essa è 

diretta al fine di promuovere la famiglia e di favorirne la partecipazione attiva 

nella vita sociale e politica. 

L’Afi è apartitica e non ha finalità di lucro. 

 

PREMESSA 
 

 Con questo documento l'Afi intende proporre delle indicazioni generali e un cartello di 
iniziative concrete e realizzabili per le politiche familiari a livello comunale. 

 Una politica per la famiglia e della famiglia, per essere veramente tale, deve 
innanzitutto partire dal concetto fondamentale che la famiglia è una risorsa vitale per 
la società e costituisce il tessuto fondamentale della realtà locale. 

 Le innumerevoli funzioni che la famiglia svolge per la società sono infatti in gran parte 
fondamentali ed insostituibili, a partire dalla nascita e formazione della persona, al 
suo sviluppo armonico e alla sua educazione ai valori civili, alle funzioni di cura, di 
accoglienza e di solidarietà. 

 La situazione di sofferenza della famiglia in Italia e nelle nostre realtà locali è ormai 
evidente, come risulta dai diversi indicatori statistici e sociali. 

 Al di là delle motivazioni culturali e di costume, è indubbio che le inadeguate politiche 
familiari realizzate a tutti i livelli nel nostro Paese, penalizzano in maniera consistente 
la vita e le funzioni della famiglia, cioè di chi, di fronte all'intera società, si assume 
l'impegno del patto matrimoniale e genitoriale. 

 Risulta quindi necessario intervenire tempestivamente con misure significative per 
favorire la nascita e la vita delle famiglie, per evitare che la situazione di crisi attuale o 
un suo futuro aggravarsi comportino conseguenze insostenibili per la persona, per la 
società, oltre che per i costi sociali che ne conseguiranno. 

 In una situazione nazionale che vede un’assenza storica di politiche rivolte alla 
famiglia, l’ente locale non può ignorare la necessità e l’opportunità di intervenire per 
la promozione e il riconoscimento delle funzioni della famiglia, anche per i seguenti 
motivi: 
✓ il costante aumento delle funzioni attribuite all'amministrazione comunale in 

un’ottica di decentramento comporta una sempre maggiore area di intervento e 
responsabilità; 

✓ l’ente locale può intervenire nei confronti della famiglia in diversi settori che 
direttamente ed indirettamente ne influenzano la vita, come servizi, tariffe e tasse; 

✓ a livello locale è possibile praticare la forma della sperimentazione, progettare 
interventi innovativi, studiati sulle reali esigenze delle famiglie, con la possibilità di 
monitorarli e quindi modificarli o correggerli anche in tempi brevi. 



 
IMPOSTAZIONI GENERALI DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA 

 

➢ La famiglia deve essere considerata come nucleo complessivo e unitario, sia 
pure complesso e in continua trasformazione nelle sue fasi del ciclo di vita. E’ 
necessario allora progettare gli interventi per i singoli componenti come 

membri di una famiglia e non come entità a sé stanti, integrando i servizi 
rivolti ai singoli soggetti con i servizi rivolti alla famiglia. Bisogna passare 

quindi a una visione della famiglia come nucleo primario centrale piuttosto 
che come sfondo di riferimento. 

➢ Bisogna operare nei confronti della famiglia con politiche dirette ed esplicite, 

accanto ai tradizionali interventi indiretti o impliciti. 
➢ La famiglia è influenzata da innumerevoli fattori, e pertanto gli interventi 

impliciti o espliciti ad essa rivolti devono essere ben considerati in tutti i 
settori di attività (quindi non solo nei "servizi sociali", ma negli interventi per la 
casa, la scuola, l'educazione e la formazione, l'arredo urbano, le tariffe, le 

tasse, i trasporti, la qualità della vita, la sicurezza, la salute, ecc.) 
➢ E’ necessario coordinare i vari interventi che localmente si compiono da parte 

dei diversi enti locali, oltre che dal privato e dal privato sociale. 

➢ Bisogna gradatamente passare da un'impostazione di tipo assistenziale e di 
intervento sulle patologie a una politica di prevenzione e promozione orientata 

alla famiglia normale, sia pure indirizzando maggiore attenzione alle famiglie 
deboli e in difficoltà. 

➢ Bisogna prendere atto che gli interventi nei confronti della famiglia devono 

essere caratterizzati da un principio di sussidiarietà correttamente applicato. 
L'ente superiore deve essere di stimolo e di aiuto alla famiglia in difficoltà 
affinché possa riacquistare le capacità di svolgere le proprie funzioni, piuttosto 

che tentare di sostituirsi ad essa. 
➢ Si deve favorire quindi sia la creazione di reti informali di solidarietà e di 

servizi delle famiglie che l'attività delle associazioni e del volontariato, oltre a 
sviluppare dei meccanismi di raccordo tra operatori formali e informali. 

➢ Sarebbe auspicabile utilizzare i dati forniti dal monitoraggio sull'evoluzione 

della società e delle famiglie e sull'efficacia degli interventi a livello territoriale 
per riorganizzare tempestivamente le politiche familiari. 

 
 



 

ALCUNE PROPOSTE CONCRETE 
 
Promozione di una cultura della famiglia 

E’ indispensabile che nell’ambito locale le istituzioni operino per la promozione di 
una cultura della famiglia, con il fine di sollecitare le famiglie stesse a riscoprire il 

proprio fondamentale ruolo educativo e sociale e di riproporre ai giovani l’importanza 
e il valore della scelta familiare 

 
Analisi della famiglia / indagine di equità familiare 

L’analisi della situazione reale della famiglia locale e dei servizi e degli oneri ad essa 
rivolti è fondamentale per valutare, monitorare e calibrare gli interventi attuati. 

Si propone pertanto di dare avvio a un’indagine di equità familiare costituita da una 
ricerca non solo statistica ma anche sociologica sulla situazione della famiglia con le 

seguenti caratteristiche: 
✓ prendere come riferimento e punto di vista la famiglia locale, analizzarne la 

struttura e le modificazioni, valutare i carichi complessivi a cui è sottoposta 
nelle sue funzioni, le imposizioni fiscali e tariffarie, la situazione dei servizi e 

delle agevolazioni di cui può usufruire; 
✓ definire le reali necessità di questo soggetto nella sua completezza e non solo 

sotto aspetti settoriali; 

✓ individuare, anche facendo tesoro delle altre esperienze locali italiane ed 
estere, le leve di intervento che possano permettere un migliore svolgimento 

delle funzioni proprie della famiglia. 
Questa analisi fornirebbe i dati e gli strumenti per una ridefinizione delle politiche 

locali per la famiglia, in tutti i suoi aspetti. 
 

Rappresentanza e partecipazione delle famiglie associate 
Risulta estremamente importante coinvolgere le famiglie, in particolare nelle forme 

associate e auto-organizzate, nei procedimenti amministrativi che le coinvolgono. 
7 - TARIFFE, TRIBUTI E RETTE COMUNALI 

Tariffe, tributi e rette comunali 
Le famiglie con figli, ed in particolare quelle numerose, sono notoriamente penalizzate 

in maniera  sensibile dai carichi fiscali ma anche dalle tariffe applicate a livello 
locale. In generale il sistema tariffario non tiene conto del carico familiare e di 

conseguenza crea situazioni di iniquità. Risulta pertanto indispensabile attuare per 
lo meno un principio di equità mediante un riesame delle tariffe, dei tributi e delle 

varie rette comunali, tra cui l’ICI, le rette di accesso ai servizi (trasporti, mensa 
scolastica, doposcuola, servizi per anziani, ecc.), in funzione non solo del reddito, ma 

anche del carico familiare e della presenza di soggetti deboli in modo tale da 
eliminare o ridurre il notevole svantaggio in cui si trovano le famiglie nel pagamento 

delle utenze. 
8 - URBANISTICA - ARREDO URBANO - AMBIENTE 

Urbanistica / arredo urbano / ambiente 
Si ritiene importante dare anche alcune semplici indicazioni per gli interventi nel 

campo dell’urbanistica, dell’arredo urbano e dell’ambiente, in quanto spesso gli 
interventi in tale ambito non prendono in considerazione gli aspetti di vita familiare. 
Si propone pertanto di prendere in seria considerazione le necessità dei bambini, dei loro 
genitori, degli anziani e dei disabili, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la cura e 
l’ampliamento degli spazi di verde pubblico attrezzato, l’inserimento di panchine, 
fontanelle, segnaletica e altro arredo nelle piazze perché diventino luogo di socializzazione 
e di incontro tra le famiglie e le generazioni. 


