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Elezioni  Amministrative  2009 
 
 

Cari sindaci, 
volete farvi adottare da noi? 

 
 

Il programma elettorale delle Famiglie Numerose 
per i candidati sindaci 

 
 
 
Chissà perchè in Italia le famiglie devono essere tanto più penalizzate, dal punto di vista 
fiscale e tariffario, tanto più numeroso è il numero dei loro figli. 
Il risultato è che le famiglie numerose sono una specie in via di estinzione, sempre in vetta 
come categoria alle classifiche di povertà, mentre il crollo delle nascite ci ha portato a un 
inverno demografico che sta mettendo in pericolo la nostra stessa cultura. Ma chi fa figli 
è ottimista e crede che i figli siano il nostro futuro, il futuro stesso del nostro paese e delle 
nostre città.  
Per questo proponiamo a voi, candidati sindaci, un nostro programma elettorale.  
 
Vi chiediamo risposte franche e sincere, siamo disponibili a darvi materiali e 
informazioni o a incontrarci se lo riterrete necessario. 
A tutti in bocca al lupo. 
 
 
 
 
NOME e COGNOME  Massimo Carlesi 
 
Candidato Sindaco per il Comune di PRATO 
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CANDIDATO SINDACO: 

QUALI IMPEGNI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 
(E NON)? 

 
1. Istituirò un Assessorato per la Famiglia (distinto da quello delle 

politiche sociali), o un delegato alla famiglia (per i comuni più piccoli), 
finalizzato all’adozione di politiche concrete a favore della famiglia, 
quali promozione della natalità, eliminazione delle iniquità, sostegno 
delle famiglie con figli, ecc. 

 
Una premessa. Ho scritto sul programma e ripetuto più volte e in diverse 
occasioni che taglierò i costi della politica e dell'amministrazione, 
salvaguardandone e migliorandone l'efficienza. In concreto, ridurrò a 8 il 
numero degli assessori, 4 dei quali saranno donne. Assessori e assessorati, 
naturalmente, non coincidono nel numero. Di certo, procederò anche a una 
riorganizzazione complessiva della “macchina” comunale, nella quale potranno 
trovare posto nuove competenze e autonomie. Sta di fatto che, vista la crisi 
e i suoi effetti sulle famiglie, i soldi risparmiati con i tagli, già da 
settembre, saranno dirottati su strumenti di sostegno, anche in deroga ai 
parametri Isee (che si basano su redditi dell'anno precedente) alle famiglie. 
Verrà istituito un apposito fondo nel quale confluiranno appunto anche i 
proventi di questa razionalizzazione dei costi. Una stima per difetto mi 
porta a dire che già nell'ultimo scorcio del 2009, 400mila euro potranno 
essere messi a disposizione delle famiglie in difficoltà. I tagli ai costi 
della politica, sempre tenendo bassa la stima, produrranno almeno 1,5 milioni 
di euro l'anno che, pure, coinfluiranno nel fondo nel corso del 2010. 
A settembre cercheremo, per quanto un Comune può fare, a sostenere i figli 
che studiano con l'acquisto dei libri (a totale carico del Comune nel caso in 
famiglia non si possa più contare sul pieno reddito dei genitori) o con 
accordi con le banche per l'acquisto rateale, a tasso zero o agevolato, da 
parte di tutte le altre famiglie. 
Questo è solo un esempio e non mi dilungo. 
Riguardo alla domanda, non sono sicuro che un assessorato alla famiglia sia 
la soluzione migliore. 
Nel programma, del resto, ho evidenziato che l’attenzione alla famiglia sarà 
un valore trasversale a tutte le politiche settoriali, nella convinzione 
della limitatezza di una visione parziale, che vorrebbe fare della famiglia 
un ambito delle politiche pubbliche a sé stante, a vantaggio di una 
disseminazione delle esigenze familiari nelle singole altre scelte di 
programmazione del quinquennio. 
Sono convinto che alcuni temi che riguardano evidentemente le famiglie (i 
giovani, l'assistenza agli anziani, le facilitazioni alle donne con figli o 
in attesa) debbano essere sganciate dalle politiche sociali. Dico, in 
sostanza, che al di là dello “strumento” che potremo adottare, la famiglia, i 
giovani, la presenza femminile in ambiti familiari numerosi o con presenza di 
anziani non autosufficienti non rappresentano problemi sociali, ma 
opportunità e valori fondanti di una società. Per questo, il Comune dovrà 
operare sul versante della “valorizzazione” e, certo, del sostegno e non sul 
piano della pura e semplice assistenza o del “problema da risolvere”. La 
famiglia, in tutte le sue componenti “anagrafiche”, è una risorsa. Non è un 
problema. Di conseguenza, sostenere la famiglia e i suoi figli, promuovere la 
natalità anche facilitando la vita di tante madri e di tanti padri con 
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piccole azioni concrete (permessi auto alle mamme con figli piccoli, punti 
sul territorio d'assistenza e accoglienza delle persone anziane non 
autosufficienti, occasioni di confronto e altro) non è assistere ma investire 
nel futuro. 
 
 

 
2. Istituirò una ”Consulta comunale della famiglia”, alla quale 

partecipino le associazioni in coordinamento con l’amministrazione 
locale, con funzioni consultive e propositive relative a tutte le tematiche 
che riguardino la famiglia. 

 
 SONO D’ACCORDO 

 
Aggiungo che potremmo mettere a punto una “consulta della famiglia” sia nell'ambito di un 
laboratorio della partecipazione reale (spazio fisico) e aperto a tutti i cittadini, ovviamente 
articolato per temi sia in un'altra situazione. Questo andrà valutato.  
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3. Realizzerò e Sosterrò la Family Card, una carte per dare agevolazioni 

alle Famiglie, in particolare se numerose, sia nei servizi pubblici che 
privati, nonché nel commercio. 

 
Fermo restando che il sostegno alla famiglia è la mia prima preoccupazione e 
sarà la priorità assoluta della nuova amministrazione – tanto più nella 
situazione che stiamo vivendo e che mostra segni d'ulteriore deterioramento – 
gli strumenti possono essere diversificati. Del fondo, ho detto nel 
rispondere al primo punto. 
Occorre inoltre porsi il problema di “far nascere” famiglie e figli, oltre a 
valorizzare e sostenere quelle che già esistono. Per questo, nei primi mesi 
di mandato, costituiremo un fondo per garantire i mutui a 100 giovani coppie 
che hanno difficoltà con le banche a causa del loro lavoro precario o per il 
reddito basso. 
Credo inoltre che sarà necessario adottare, al momento di erogare 
agevolazioni esistenti o da mettere in piedi, il criterio del quoziente 
familiare. 
 
 

 
4. Adotterò dei correttivi all’addizionale IRPEF comunale, tramite un 

meccanismo di compensazione che consideri il numero dei componenti 
della famiglia, eliminando l’iniquità che ora caratterizza questa imposta. 

 
 SONO D’ACCORDO, e lo realizzerò entro 2 anni 

Spero che il tempo possa essere anche minore. Dovrò prima studiare a fondo i bilanci, le necessità 
stesse di bilancio e il modo nel quale il bilancio viene formato. Dopo di che, nell'ambito di quanto è 
consentito dalla normativa nazionale, procederò di conseguenza.  
E' chiaro, in questo caso, che la rapida introduzione del criterio del quoziente familiare 
agevolerebbe di non poco le cose. 
 

 
 

 
 
5. Proporrò e sosterrò l’adozione di Tariffe Procapite per l’acqua 

potabile (Servizio Idrico Integrato). 
 
6. Applicherò Tariffe “alla francese”, che hanno le seguenti riduzioni : 

- 30% per le famiglie con 3 figli                  
- 40% per le famiglie con 4 figli 
- 50% per le famiglie con 5 figli                  
- 75% per le famiglie con 6 e più figli 
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 Per i  Nidi  e  l e  s cuole  de l l ’ in fanzia 
 
 

 Per l e  Mense  Sco las t i che  
 
 
 Per i  Cent ri  Est ivi  

 
 

 Per g l i  al t r i  s e rvizi  comunal i  
 
 

In linea di massima, sono d'accordo su tutti i punti. Lo stesso 
discorso del quoziente familiare, del resto, vede nel modello 
francese l'esempio più interessante. Ci sono, fra un servizio e 
l'altro (ci metto anche l'acqua, oltre a quelli del punto 6) 
alcune politiche del Comune di Prato che meglio hanno funzionato 
di altre. Penso, per esempio, al sistema dei crediti per gli asili 
nido che sono deciso a recuperare per intero e a estendere. 
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7. Proporrò e sosterrò l’applicazione della Tariffa “alla francese” per il 

trasporto pubblico locale. 
 
 SONO D’ACCORDO 
Molto dipenderà, però, dal rinnovo del servizio di trasporto pubblico 

e dal progetto complessivo che verrà sottoposto all'attenzione degli 

enti locali. Da parte di chi parteciperà alla gara, in ogni caso, 

potrebbe rivelarsi un “valore aggiunto” la disponibilità a un sistema 

tariffario che agevoli le famiglie in base al numero di componenti e 

in particolare di figli che fruiscono del servizio di trasporto 

pubblico locale. 

 
 
 

 
 
8. Proporrò la riorganizzazione della Tariffa Rifiuti (TIA/TARSU), 

tramite un gruppo di studio che comprenda anche rappresentanti della 
A.N.F.N. , per perseguire criteri di sempre maggiore equità in rapporto 
al numero dei componenti della famiglia. 
 
Non mi esprimo. Sono però interessato a ricevere materiali, 

così come per gli altri argomenti, e a studiare insieme 

questa possibilità. 

 
 

9. Alloggi Popolari, farò in modo di prevedere nell’edilizia popolare, anche 
la presenza di appartamenti con dimensioni idonee per le famiglie 
numerose (almeno 2 bagni e 3/4 camere da letto); vigilerò affinchè nelle 
graduatorie per l’assegnazione di alloggi comunali vi siano criteri reali di 
costo-figlio, per perseguire obiettivi di sempre maggiore equità in 
rapporto al numero dei componenti della famiglia. 
 
 SONO D’ACCORDO 

Tra l'altro ho parlato spesso, durante queste 

settimane, della necessità di realizzare un nuovo 

piano casa. Un piano casa che dovrà tenere conto 
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delle esigenze di ogni cittadino, compresi i 

componenti delle famiglie più numerose. E' chiaro che 

non è possibile continuare a realizzare, nel pubblico 

come nel privato, alloggi di dimensioni tali da 

rendere difficile la vita anche nelle famiglie meno 

numerose e meno esigenti per quel che riguarda gli 

spazi (vedi molte di quelle formate da una coppia di 

anziani). Il nuovo piano dovrà essere articolato, ben 

calibrato e tale da soddisfare necessità differenti. 

Inoltre, la casa di edilizia pubblica dovrà essere 

assegnata alle famiglie che più di altre ne hanno 

realmente bisogno e non solo in base a puri e 

semplici parametri di reddito.  
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10. Promuoverò iniziative di sostegno economico ed ambientale legate 

ai consumi delle famiglie, come da esempi qui in seguito riportati:  
 

a. Un Figlio – Un PC 
Progetto di rivitalizzazione di computer usati tramite sistemi operativi open 
source per fornirli gratuitamente alle famiglie o per la realizzazione di laboratori 
scolastici 

 
b. Pannolini lavabili 

Stanziamento di contributi per l’acquisto, promozione dell’informazione sul 
prodotto (sia nei corsi pre-parto che nei nidi comunali), promozione dell’uso nei 
nidi comunali; sostegno di sperimentazioni e verifiche periodiche dei prodotti in 
collaborazione con le famiglie. 

 
c. Uso dell’Acqua di Rubinetto 

Eliminerò l’acqua in bottiglia di plastica da tutte le scuole ed uffici comunali; 
promuoverò l’uso dell’acqua di rubinetto come bevanda da bere tramite campagne 
pubblicitarie/informative. 

 
 
 SONO D’ACCORDO 

 Mi adopererò tra l'altro per favorire i Gruppi di 
acquisto solidale, per dotare le frazioni e i paesi di 
fonti d'acqua, di dispenser per il latte e altro. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Firma del Candidato Sindaco  __Massimo Carlesi__________________________________ 
 
 
 
Da restituire al rappresentante locale dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

Marco Dal Prà 
venezia@famiglienumerose.org 
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