
 
 

Manifesto valoriale, politico e operativo per  le 
Amministrative regionali 2015 

 
In prossimità delle elezioni regionali del 31 maggio, le Associazioni familiari di ispirazione cristiana 
sottopongono ai candidati al Governo e all'Organo legislativo regionale, come in passato, l'insieme delle 
proposte e richieste perchè si realizzino nella nostra Regione  Politiche familiari  a misura di famiglie e di 
bambino.  
Il volontariato familiare e le famiglie che rappresentiamo, continuano  convintamente a credere, nonostante 
il contesto culturale avverso, che la famiglia sia ancora una buona notizia, a testimoniarne la bellezza, a 
difenderla, promuoverla e sostenerla nello spirito della solidarietà e gratuità, contando sulle aspirazioni dei 
giovani, nella certezza che solidi legami familiari siano un valore per il futuro delle nuove generazioni.    
Chiediamo  pertanto che la vertenza famiglia sia sul tavolo di lavoro di tutti coloro cui questo manifesto è 
rivolto e   si accingono ad assumere responsabilità di governo e di natura legislativa   in forza delle scelte 
democratiche di voto dell’elettorato. 
Ne richiamiamo l'attenzione e l'impegno attuativo su 7 articolati punti, con una riflessione conclusiva sul 
compito della politica  nel recupero della cultura e della tradizione umanistica rinascimentale di cui Firenze 
e la nostra Regione sono state la culla.	  
	  
1)– Impegno di sostegno alla famiglia, luogo di cura e tutela della vita umana, natalità,  
responsabilità e libertà       di scelta educativa dei genitori. 
•rafforzamento e rifinanziamento della Legge regionale n. 454/2013 “Progetto Famiglia” e istituzione del 
Dipartimento o Agenzia della Famiglia, preferibilmente presso la Presidenza della Regione. 
•adozione di provvedimenti volti a realizzare una positiva razionalizzazione e integrazione tra interventi di 
carattere sanitario e sociale a favore dei cittadini,   nell’ambito dell’avviato riordino del sistema sanitario 
regionale, destinando adeguate risorse in particolare alle iniziative di prevenzione;  
•rafforzamento del ruolo e compito della rete pubblica dei Consultori Familiari e sviluppo di sinergie e 
integrazioni con la rete del volontariato familiare, per il benessere delle relazioni familiari e l'ascolto del 
disagio; 
•in collaborazione con la rete del volontariato familiare, preferenza per la nascita nel sostegno alle 
maternità difficili sia del percorso nascita che del percorso di prevenzione dell'interruzione volontaria di 
gravidanza; 
•riconoscimento del principio di libertà di scelta educativa dei genitori, anche in riferimento a proposte 
formative in contrasto con l'etica relazionale familiare,  e  della pluralità dell'offerta formativa e 
conseguente sostegno economico delle scuole pubbliche paritarie di ogni ordine e grado. 
   
2 – La vita non si scommette – Impegno contro la piaga del gioco d'azzardo e altre forme di 
dipendenza 
•impegno ad esigere che alla Regione e ai Comuni sia riconosciuta l'autorità di introdurre più resistenti 
argini alla presenza e ai tempi di accesso alle sale gioco e di impedirne la collocazione in prossimità delle 
scuole; 
•proporre il divieto totale di pubblicità del gioco d'azzardo per limitarne il distruttivo effetto mercato; 
•assumere iniziative di prevenzione e di  riduzione dell'abuso di alcool da parte delle giovanissime 
generazioni.  
  
3 – Una maggiore Equità Fiscale 
•graduale introduzione del Fattore Famiglia, scala di equivalenza del Forum per l'applicazione di  
condizioni più eque  nell'imposizione fiscale e nella determinazione delle tariffe per i servizi resi, in 
relazione alla reale composizione del nucleo familiare e ai compiti di cura, anche in deroga ai parametri 
introdotti dal nuovo ISEE, già oggetto di necessari interventi correttivi sollecitati dal 
volontariato familiare; 



•monitoraggio delle situazioni familiari in presenza di membri con grave disabilità, garantendo adeguata 
assistenza domiciliare integrata, anche dei pazienti cronici alla conclusione del percorso delle dimissioni 
difficili dalle strutture ospedaliere. 	  
	  
4) - Organizzazione degli orari degli Uffici Pubblici, dei Trasporti e dei Servizi di Competenza 
favorire una programmazione e organizzazione del lavoro per una reale armonizzazione  tra vita lavorativa  
e familiare all'interno delle strutture regionali e nell'ambito delle attività esterne industriali e commerciali, 
sostenendo forme specifiche di welfare aziendale. 
	  
5) - Principio di sussidiarietà e Alleanza con l'associazionismo e il volontariato familiare	  
•assumere il principio come motore delle iniziative in materia di welfare e pianificare momenti di reciproca 
consultazione  
•promuovere, valorizzare e consolidare forme di collaborazione  attraverso protocolli, convenzioni, 
accreditamenti, concessione, in particolare nella sensibilizzazione all'accoglienza, all'ascolto,  nello 
scambio intergenerazionale, in ambito culturale ed educativo.  
  
6) - Accoglienza dei migranti – Interventi di integrazione e Coesione	  
•osservare in particolare il fenomeno migratorio nella dimensione familiare, la base più oggettiva per 
valutare anche il riconoscimento del diritto di cittadinanza, favorendo le relazioni con le famiglie native nei 
luoghi e spazi di comune incontro: quartieri, scuole, feste in piazza, oratori, biblioteche etc.;  

•valutare le diffuse situazioni di particolare difficoltà abitative e ricercare soluzioni che assicurino adeguata 
protezione e tutela dei figli minori;   

•una particolare attenzione in questo periodo di grande emergenza   immigrazione, va riservato  ai minori 
stranieri non accompagnati MSNA, rafforzando i compiti di coordinamento di una accoglienza sicuramente 
attiva sul nostro territorio, ma esposta al rischio di fuga, di sfruttamento e ingresso nella illegalità. 

7) – Dipartimento /Agenzia regionale per la Famiglia 

•nel richiamare la suindicata Legge regionale n. 45/2013 e il suo rafforzamento, si richiede l'istituzione del 
Dipartimento o Agenzia per la Famiglia, preferibilmente  presso la Presidenza della Regione, con  funzioni 
di valutazione, coordinamento e supporto per l'attuazione delle politiche familiari; 
•attribuzione di compiti per l'individuazione dei bisogni,  di consultazione e co-progettazione di azioni  in 
sinergia con le organizzazioni della società civile, e tra questi i soggetti più attivi nel favorire uno sviluppo 
più attrattivo e solidale sul territorio.	  
	  
8) – Nota conclusiva 
Da tempo ormai il tema della famiglia nel dibattito pubblico si fa sempre più debole e non è più visibile 
una   cultura civile e politica che promuova e tuteli il valore personale e comunitario della famiglia sul 
piano legislativo, amministrativo e giurisdizionale. 
Si sta così contribuendo   al congedo dell’Istituto familiare   in violazione della stessa Costituzione che ne 
riconosce unicità e rilevanza pubblica.   E ciò sulla pressione di un orientamento culturale individualista   
sempre più forte e diffuso   che investe e indebolisce   le relazioni familiari e tra le generazioni, confinate 
sempre più nel privato, rendendo la nostra società più povera e condizionabile. E’ realistico prevedere che 
sarà sempre più difficile prendersi cura dell’altro,   trasmettere il dono della memoria ed educare alle virtù 
civili dell’accoglienza e della solidarietà. Una prospettive inquietante per i reali diritti di cittadinanza e la 
coesione sociale del nostro futuro.  
Firenze, maggio 2015 

Forum Toscano delle Associazioni Familiari 
I volontari di 33 Associazioni e 6 Forum provinciali 

per la promozione e al servizio della Famiglia 
ww.forumtoscanofamiglie.it - 3407728347	  

data:	  
Per	  condivisione	  il	  Candidato	  al….	  
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Regione Toscana a misura di Famiglia e di Bambino 

 
Manifesto politico, valoriale ed operativo  

per le amministrative regionali 2015 
 

Il Forum delle associazioni familiari, soggetto attivo nella promozione e sostegno della famiglia, società naturale 
fondata sul matrimonio, propone una serie di interventi mirati per il benessere, l’equità, la coesione sociale e la crescita 
economica della comunità. Gli ambiti di intervento dell'Ente Regione nella sua articolazione di governo, legislativa e 
amministrativa  sono ampi, e nel presente documento si formulano alcune importanti interventi per la realizzazione di 
buone politiche familiari per il prossimo quinquiennio, rammentando ancora una volta la promessa dei padri costituenti: 
“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento 
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, 
favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.  
(Costituzione Repubblica italiana, art. 31) 
 
Desideriamo poi richiamare memoria di una esortazione di Giorgio La Pira con cui introdurre la nostra proposta sulle 
scelte che la nuova legislatura è chiamata  a fare, in poche righe un intero programma  di politiche per una Regione a 
misura di famiglia e bambino: 
“In ogni città degna di questo nome, ciascuno deve avere una casa per amare, una scuola per imparare, un'officina 
per lavorare, un ospedale per guarire, una chiesa per pregare e poi tanti giardini perchè i bambini possano giocare e 
i vecchi riposare in santa pace”. 

Infine si rammenta la delibera del Consiglio d’Europa il 22 gennaio 2014 che individua e riconosce la famiglia tra “gli 
attori della responsabilità condivisa” e quindi soggetto sociale di rilevanza pubblica.  

 

1) IMPEGNO DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, LUOGO DI CURA E DI TUTELA  DELLA VITA UMANA, 
NATALITA  E RESPONSABILITA' EDUCATIVA 

La vita umana è tutelata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dall’Ue e il principio irrinunciabile di qualsiasi 
politica orientata al benessere della popolazione non può prescindere dal diritto fondamentale alla vita propria di 
ciascun essere umano, da noi considerato un dono,  e alla sua protezione e tutela dal concepimento alla fine naturale.   

Al nuovo Governo e Organo Legislativo regionali  chiediamo pertanto un comune impegno sul tema della natalità, sia 
attraverso il rafforzamento e rifinanziamento della Legge n. 45/2013 “Progetto Famiglia”, sia con l’adozione di 
ulteriori iniziative volte in particolare a: 

• favorire la formazione in preparazione al matrimonio e alla vita di coppia e il sostegno della genitorialità con 
una moderna rete di servizi volta a promuovere una maternità e paternità responsabile e desiderata ; 

• promuovere ogni misura idonea  a realizzare l’armonizzazione tra vita di famiglia, maternità  e lavoro, 
promuovendo forme di welfare aziendale, agevolando il lavoro di cura dei genitori nei primi anni di vita  dei 
figli; 

• rafforzare il ruolo e compiti di ascolto della rete pubblica dei Consultori Familiari  per il benessere delle 
relazioni familiari, il sostegno alla coniugalità e per preservare le relazioni fra genitori e figli anche in caso di 
separazioni e divorzi, valorizzando la mediazione familiare nell’interesse morale e materiale dei figli minori.  

• istituire sul territorio punti specifici dedicati all’incontro ed all’ascolto professionale e accompagnamento delle 
coppie in crisi, anche con funzione di monitoraggio e ricerca, con disponibilità ad applicare il metodo 
collaborativo relazionale per fronteggiare la crisi familiare e per gestire le separazioni; 

• creare in tal senso sinergie e collaborazioni con la rete informale consultoriale del volontariato familiare, dotata 
di accreditamento sociale ed operante da tempo sull’intero territorio regionale nello spirito della sussidiarietà, 
attraverso la definizione di comuni percorsi formativi e scambio di esperienze, assicurando il rispetto 
dell’intangibile diritto all’obiezione di coscienza;*  

• favorire e sostenere la creazione di percorsi efficaci per l’individuazione e sostegno delle maternità difficili che 
possono presentarsi sia nel “percorso nascita” che  dall’ascolto della donna in attesa nel percorso di 
prevenzione dell’IVG, in collaborazione con la rete di sostegno del volontariato familiare, nello spirito della 
“preferenza per la vita” e della doverosa assunzione di corresponsabilità sociale.* 
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*   Con riferimento ai  due ultimi specifici punti, con la condivisione di questo documento si assume l’impegno di 
dare attuazione al protocollo d’intesa di valenza triennale già sottoscritto dal Forum Toscano scrivente con 
l’Assessorato regionale alla Sanità il 13 febbraio 2013, e alle conseguenti azioni previste dal decreto attuativo della 
Direzione Generale  Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 5901 del 17 dicembre 2013.  
 
• Rispettando, in caso di fecondazione assistita eterologa (ormai inevitabile dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale), la dignità della donna e del figlio, al massimo delle possibilità nell’ambito dell’autonomia di 
regolamentazione che sarà lasciata alle Regioni e nei limiti ancora previsti dalla legge 40/2004 e cioè PMA:  
a. per coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi 
viventi,  
b. in presenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità/infertilità, con esclusione di qualsiasi selezione 
genetica del figlio;  
c. con divieto di realizzare, organizzare e pubblicizzare la commercializzazione di gameti, o di embrioni, o di 
maternità surrogata;  
d. con basso numero di donazioni di gameti per ogni donatore. 

 
Su questo delicato tema antropologico e i suoi profili etici, nel ribadire che per noi la vita è un dono e non un diritto, 
desideriamo  fare due brevi  riflessioni fra le diverse possibili: 

- L’eterologa non è soltanto un modo nuovo di trasmettere la vita, ma un nuovo modo di concepire la 
genitorialità, interferendo nella complessa esperienza di paternità e maternità naturale. La accertata difficoltà di 
reperire  donatori/trici deriva infatti dalla consapevolezza che si  dona di sé qualcosa di unico, portando nella 
generazione del figlio biologico tracce indelebili del proprio profilo personale. Da qui la necessità di ricorrere 
al mercato e alle sue inquietanti derive. 

- Pur non volendo minimizzare le componenti biologiche della genitorialità e il desiderio che il figlio 
dell’eterologa somigli ai genitori affettivi e legali,  restiamo convinti che solo il coraggioso dono della scelta 
adottiva sia prova che il generare veramente umano è atto di accoglienza incondizionato che l’eterologa via via 
svilisce.    

Particolare rilevanza attribuiamo al tema della libertà di scelta educativa dei genitori, e al rispetto del loro intangibile 
diritto-dovere  ad essere riconosciuti come responsabili e primi educatori dei loro figli,  e così la famiglia come 
privilegiato luogo di umanizzazione in cui si realizza piena relazione di reciprocità tra i sessi e le generazioni.  

In tal senso si confermi il riconoscimento della pluralità dell’offerta formativa e il sostegno alle scuole pubbliche 
paritarie di ogni ordine e grado. 

Con la condivisione del  Patto di Corresponsabilità Educativa  si realizza poi pienamente la fondamentale alleanza  tra 
famiglia e scuola  nel doveroso compito, non solo di istruire,  ma soprattutto di educare i ragazzi all’accoglienza,  al 
rispetto della dignità di ogni persona e alla prevenzione di ogni forma di discriminazione e violenza.  

Ciò che le famiglie non possono accettare è la realizzazione nella scuola, a diverso titolo, di programmi educativi sulla 
affettività e sessualità, i cui contenuti, secondo ideologie post-moderne che si agitano nel campo delicatissimo dell’etica 
relazionale, sono volte alla decostruzione dell'ordine  morale su cui è fondata l'antropologia umanistica della famiglia, al 
disconoscimento della differenza tra i sessi e delle figure del padre e della madre, al contrario essenziali alla costruzione 
dell'identità e del futuro dei propri figli e della stessa comunità.  

Inevitabile l’esercizio del diritto dei genitori di esonero  dalla frequenza per i figli, ove tuttavia questi percorsi siano 
autorizzati dagli organi collegiali e inseriti nella programmazione extra-curriculare.  

 
2) LA VITA NON SI SCOMMETTE – IMPEGNO CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO  

Da 15-20 anni non sono più i giocatori a cercare il gioco, ma il gioco ad insidiare i cittadini con nuove strategie di 
comunicazione e induzione, e dal 2003 il gioco d’azzardo arriva fin sotto casa, nei circoli ricreativi, e quel che è più 
grave, si autorizza l’apertura delle case da gioco addirittura nei pressi delle scuole. La pubblicità in TV e l’invito a 
giocare on-line puntano direttamente alle tasche di tanti e i primi a subirne le devastanti conseguenze sono gli affetti e i 
legami familiari, prima incrinati e poi spezzati. L’azzardo ha distrutto e sta distruggendo un crescente numero di 
famiglie, provocando enormi  danni morali e materiali in costi sociali e sanitari, di cui lo Stato concedente ha 
responsabilità diretta. Senza entrare in altri ben noti  aspetti perversi di questo mercato in cui prosperano illegalità 
criminalità e l’odiosa usura, almeno si avesse il pudore di evitare l’inserimento dei proventi nella determinazione del 
PIL. Proventi , che in nessun modo  potrebbero  entrare nel BES, le dodici dimensioni del benessere sociale elaborate da 
Cnel e Istat, su cui la nostra Regione potrebbe utilmente avviare una sperimentazione.  

 Per fermare questo scempio si chiede l’impegno a: 

• proporre il divieto totale di pubblicità del gioco d’azzardo per limitarne il potente effetto “mercato” 
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•  esigere dallo Stato, cui spetta il compito di dettare le regole, che all’Ente Regione e ai Comuni sia riconosciuta 
la possibilità di introdurre ulteriori e più resistenti argini alla presenza e ai tempi di accesso alle sale gioco sui 
loro territori di competenza, per la loro responsabilità e oneri  per la tutela della salute psico-fisica dei cittadini 
e per  prevenire l’impoverimento e le sofferenze delle famiglie . 

• assumere  ogni iniziativa affinchè la Regione eserciti tutta l’autorità che le è consentita per richiedere una 
moratoria immediata ed efficace all’introduzione di nuovi giochi, e si deliberi la destinazione di risorse 
economiche a favore degli esercizi pubblici che rimuovono o rinunciano all’installazione delle infernali slot-
machines.   

  
3. UNA MAGGIORE EQUITÀ FISCALE  
 
Un fisco regionale a misura di famiglia è importante e strategico per il riconoscimento della famiglia in termini di equità 
economica e sociale, ed è una questione di giustizia quella di un equo trattamento delle famiglie con figli e carichi di 
cura, in particolare le monoreddito, le più penalizzate da un  sistema fiscale che non riconosce il reale peso delle 
persone a carico. Non si possono considerare allo stesso modo famiglie con dimensione e impegni diversi in termini di 
cura del capitale sociale primario e nel dibattito di questi giorni sul DEF tale questione non è neppure citata.  
 
Come intervenire  
1. La Regione fruisce delle addizionali Irpef  e nell’ambito della propria autonomia finanziaria e tributaria può operare 
scelte che siano orientate al conseguimento di una maggiore equità fiscale, sia impositiva che nell’applicazione delle 
tariffe sui servizi resi, in attuazione dell’art. 53 della Costituzione, prevedendo forme di detrazione per nuclei familiari 
in particolare difficoltà per compiti di cura e per le famiglie numerose.  
2. Da tempo il Forum delle Associazioni familiari ha messo a punto un sistema – Il Fattore Famiglia – la cui adozione 
consente di applicare condizioni più eque nell’imposizione fiscale, elaborando linee guida  e un nuovo sistema di 
parametri regionali, che, in deroga al nuovo ISEE, preveda una maggiorazione della scala di equivalenza  coerente con 
la composizione del nucleo familiare.  
3. Con tale strumentazione potranno essere opportunamente accordati  bonus  sulle utenze "indispensabili" luce, gas e 
acqua, un punteggio più favorevole nelle graduatorie pubbliche - assegnazione di casa, scorrimento di graduatorie per i 
lavoratori vedovi e/o gli orfani ecc.). 
4. Monitorando a livello regionale il percorso, definito e strutturato, della presa in carico delle persone con grave 
disabilità dalla fase acuta alla fase cronica  
5. Monitorando le condizioni socio-economiche di famiglie e persone con disabilità, e delle loro attività, sostenendo 
percorsi di formazione e di avvio di attività lavorative.  
6. Garantendo l’assistenza domiciliare integrata dei disabili e dei pazienti cronici, anche mediante adeguata 
formazione di personale infermieristico, e la omogenea applicazione delle relative normative regionali.  
4) ORGANIZZAZIONE  DEGLI ORARI  DEGLI UFFICI PUBBLICI, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI  DI 
COMPETENZA 

La programmazione integrata da parte della Regione dovrà attentamente considerare l’organizzazione degli orari di 
lavoro, dei trasporti, dei servizi erogati direttamente o in concessione. La conciliazione tra vita familiare e vita 
lavorativa è un principio consolidato già introdotto nel mercato del lavoro a livello europeo, nazionale e regionale. Tali 
elementi costituiscono quel valore aggiunto che l’ente pubblico può apportare a c.d. ‘costo zero’,  andando incontro ai 
bisogni della popolazione con strumenti di immediata percezione e di sicuro successo, volti a favorire la formazione di 
nuove famiglie e ad assecondare il desiderio di paternità e maternità delle giovani coppie.  

 

5) PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ E ALLEANZA CON l'ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO 
FAMILIARE PER UN WELFARE PARTECIPATO 

L'applicazione del principio di sussidiarietà è dovere di ogni singolo amministratore della cosa pubblica. Se da un lato 
la società civile è stata  sovente rappresentata dai sindacati e da qualche sporadica consultazione tra pubblico e 
associazionismo, occorre ora tenere in maggiore considerazione la ampia rete associativa del volontariato familiare, 
unica presenza innovativa della società civile degli ultimi 25/30 anni, ricca di riconosciute competenze ed esperienze 
nelle opere di solidarietà sociale. Si parla dell’associazionismo anche di piccole dimensioni, a livello locale, che di 
frequente sopperisce alla carenza organizzativa e di risorse delle comunità locali. La legislazione nazionale e quella 
regionale già hanno predisposto strumenti di collaborazione tra pubblico e privato/sociale (protocolli, convenzioni, 
accreditamenti, concessione etc.). E’ quindi compito e interesse della Amministrazione Regionale valorizzare tale 
presenza e sviluppare forme di collaborazione attraverso gli organismi di rappresentanza del volontariato familiare, 
affinchè le scelte e le soluzioni adottate siano le più adeguate ed efficaci possibili per i bisogni della comunità locale. E' 
la via del nuovo Welfare plurale e partecipato. 
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6) ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI - INTERVENTI di INTEGRAZIONE e COESIONE  

Una recente autorevole ricerca condotta su “Famiglia e immigrazione” così recita: “ Se è vero che cercavamo braccia, 
sono arrivate persone, è ancora più vero che volevamo lavoratori e sono arrivate famiglie”. La società multiculturale 
è in continua evoluzione ed è proprio sul territorio che meglio può essere percepito e valutato il fenomeno della 
migrazione, e orientate le azioni e iniziative di integrazione da parte dell'Amministrazione Pubblica, osservandone in 
particolare la dimensione familiare, la base più oggettiva per valutare il riconoscimento del diritto di cittadinanza. 
Quindi sì allo specifico ascolto, sì alla mediazione culturale e agli interpreti, si alla società dell’accoglienza, ma ancor 
più azioni ed iniziative che favoriscano il percorso dell'integrazione e coesione verso una autentica cittadinanza attiva, 
valorizzando la dimensione che soprattutto unisce famiglie native e di altra provenienza nei luoghi e spazi di comune 
incontro: quartieri, scuole, feste in piazza, oratori, biblioteche etc. Una particolare attenzione in questo periodo di 
grande emergenza  immigrazione, va riservato in particolare ai minori stranieri non accompagnati MSNA, rafforzando i 
compiti di coordinamento di una accoglienza che esige particolare cura e tutela dei minori. 

 

7) DIPARTIMENTO/AGENZIA REGIONALE PER LA FAMIGLIA 

Abbiamo accolto con favore l’approvazione della Legge regionale  n. 45/2013 “Progetto Famiglia” su ricordata, di cui 
abbiamo divulgato i contenuti e il significativo sostegno economico destinati a particolari categorie di nuclei familiari e 
ne auspichiamo il rafforzamento ed una più efficace azione con l’attribuzione di una specifica delega ad un 
Dipartimento o all’Agenzia per la famiglia presso la Presidenza della Regione. Sarà così possibile attribuire funzioni di 
supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo regionale, volte ad assicurare l’attuazione delle 
politiche familiari in ogni ambito, e quindi con una visione trasversale, e a garantire la tutela dei diritti in tutte le sue 
componenti e problematiche generazionali, assicurandone il monitoraggio e la valutazione. *  

Il Dipartimento o l'Agenzia avrà maggior capacità di intercettare i bisogni della popolazione e la trasversalità dei 
provvedimenti da adottare, anche attraverso confronti continui e strutturati con le organizzazioni della società civile di 
tutti i settori, e tra questi con i soggetti più attivi nel favorire uno sviluppo più armonioso e attrattivo del territorio,  
proprio perchè  autenticamente a misura di Famiglia e di Bambino, il nostro futuro.  

*La Valutazione di Impatto Familiare concerne la valutazione preventiva delle ricadute dei provvedimenti legislativi, 
amministrativi e regolamentari o altri relativamente al rapporto tra carico fiscale, reddito e composizione del nucleo 
familiare; la verifica sistematica dei risultati conseguiti in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e dei benefici 
indirizzati alla famiglia; la differenziazione e la proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e del 
suo reddito nelle scelte e decisioni di politica fiscale, tributaria, e tariffaria di competenza regionale. 

Nota conclusiva 
Da tempo ormai il tema della famiglia nel dibattito pubblico si fa sempre più marginale e la politica  sta contribuendo 
nostro malgrado al congedo dell’Istituto familiare, in violazione della stessa Costituzione che ne riconosce unicità e 
rilevanza pubblica , sulla pressione di un orientamento culturale  individualista sempre più forte e diffuso  che investe e 
indebolisce  le relazioni familiari e i rapporti tra le generazioni, confinate sempre più nel privato, rendendo la nostra 
società più povera e condizionabile. E’ facile prevedere che sarà sempre più difficile prenderci cura dell’altro,  
trasmettere il dono della memoria e le virtù civili dell’accoglienza e della solidarietà.  

Per questo il volontariato familiare  continua convintamente a credere che la famiglia sia ancora una buona notizia, a 
difenderla e promuoverla, convinti che solidi legami familiari siano un valore per il futuro delle nuove generazioni.  

Firenze, maggio 2015 
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