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MANIFESTO POLITICO
10 proposte per una città

a misura di famiglia

1) UFFICIO PER LE POLITICHE FAMILIARI
Istituzione di un ufficio, alle dirette dipendenze del Sindaco che, attraverso il coordinamento di tutti gli assessorati e delle 
strutture burocratiche, superi l'attuale impostazione di tipo assistenziale divenendo invece strumento di progettazione e 
monitoraggio di politiche orientate al benessere familiare

2) SOTTOSCRIZIONE DI UN PROTOCOLLO CON LA PROVINCIA DI TRENTO
Avvio di un percorso che porti alla certificazione “Family” secondo lo standard della Provincia di Trento e per candidare il 
Comune al bando del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio per il rilascio della 
certificazione “Family audit”

3) QUOZIENTE FAMIGLIA
Adozione di uno strumento per l'accesso ai servizi comunali che, attraverso una maggiore valorizzazione dei carichi familiari 
e nella previsione di una quota del reddito familiare non tassabile (no tax area), superi l'iniquo sistema dell'ISEE per l'accesso 
a tutti i servizi comunali

4) FAMILY CARD
Istituzione di una carta familiare, fruibile da tutti i componenti del nucleo, per l'accesso a tutti i servizi comunali (asili, mense, 
trasporti, servizi culturali e mueseali, impianti sportivi) le cui tariffe siano parametrate al “Quoziente famiglia”

5) IMPOSTE LOCALI E ADDIZIONALE IRPEF
Revisione del sistema di tassazione locale, secondo una nuova filosofia basata sui carichi familiari e sull'utilizzo di quote 
crescenti di esenzione in funzione degli stessi carichi familiari
 

6) CASA
Promozione di un piano di edilizia residenziale pubblica, sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, che preveda 
una consistente riserva di alloggi per nuclei numerosi

7) SPORTELLO FAMIGLIA
Istituzione di uno Sportello Famiglia e sviluppo di sportelli già in essere come punti di contatto fra famiglie e istituzione 
comunale per consulenza sulle varie necessità delle famiglie, con possibilità di affidarne la gestione ad associazioni familiari 
convenzionate

8) DOSSIER POLITICHE FAMILIARI
Raccolta sistematica, in uno specifico documento, di tutte le tipologie di interventi impattanti sulle famiglie, di fonte statale, 
regionale o comunale, specificando natura, beneficiari, struttura amministrativa referente e criteri di accesso

9) INFANZIA
Rafforzamento dei servizi per la prima infanzia e diversificazione degli stessi: micro nidi, nidi familiari o condominiali, mamme 
accoglienti ecc. Promozione, con specifiche campagne formative/informative, della cultura dell'affido e dell'adozione quali 
risposte efficaci al diritto del bambino ad avere una famiglia (e non il contrario!)

10)  CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI E PROMOZIONE DI RETI DI PROSSIMITA'
Costituzione della Consulta delle Associazioni Familiari con funzioni di consulenza nell'elaborazione delle politiche familiari. 
Istituzione, in raccordo con la consulta, di un centro a disposizione delle associazioni e delle famiglie per riunioni, incontri, 
feste. Sviluppo di una cultura della solidarietà e di rete con le famiglie immigrate

IO SOTTOSCRIVO firma data cognome e nome


