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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 ____ANDREA ZULIANI_______________________ 
 
Candidato Sindaco per il Comune di ____CAMPOFORMIDO (UD)____ 
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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. 

 
� SONO D’ACCORDO  

� NON SONO D’ACCORDO  
 

eventuale commento o proposte alternative 
UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AI BISOGNI DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE 
SARA’ SICURAMENTE DATA NEI MODI E TEMPI CHE INSIEME A TUTTI 
VERRANNO CONCORDATI 
 
 
 

 
 
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  

� NON SONO D’ACCORDO  
 

eventuale commento o proposte alternative 
SE NECESSARIA E UTILE SI POTRA’ APRIRE UN DIALOGO  PER CAPIRE LE 
NECESSITA’ 
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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. 

 
� SONO D’ACCORDO  

� NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
LE SOLUZIONI SARANNO TROVATE INSIEME CON LE PARTI INTERESSATE 
 
 
 

 
 
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. 

 
X� SONO D’ACCORDO, e lo realizzerò entro ___ anni  

� NON SONO D’ACCORDO  
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
IL NOSTRO COMUNE NON APPLICA L’ADDIZIONALE  IRPEF 
 
 

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

potabile (Servizio Idrico Integrato). 
 
� SONO D’ACCORDO  

X� NON SONO D’ACCORDO  
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
DA VALUTARE 
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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 

 
 Per i  Nidi e  l e  s cuole  de l l ’ in fanzia 

 
� SONO D’ACCORDO  

� NON SONO D’ACCORDO  
 
 
 Per le  Mense Scolast i che 

 
� SONO D’ACCORDO  

� NON SONO D’ACCORDO  
 
 
 Per i  Centr i  Est iv i  

 
� SONO D’ACCORDO  

� NON SONO D’ACCORDO  
 
 
 Per gl i  al t r i  servizi  comunali  

 
� SONO D’ACCORDO  

� NON SONO D’ACCORDO  
 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
RITENGO CHE LE TARIFFE DEBBANO ESSERE APPLICATE NON SOLO IN BASE AI 
FIGLI MA ANCHE IN BASE AI  REDDITI 
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7. Proporrò e sosterrò l’applicazione della Tariffa “alla francese” per il 

trasporto pubblico locale. 
 
�  SONO D’ACCORDO, e lo realizzerò entro ___ anni 

�  NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
IDEM COME ALLA RISPOSTA 6 
 

 
 
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. 
 
� SONO D’ACCORDO, e lo realizzerò entro ___ anni  

� NON SONO D’ACCORDO  
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
LE STRATEGIE MIGLIORI VERRANNO DECISE  INSIEME 
 

 
 
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. 
 
X� SONO D’ACCORDO  

� NON SONO D’ACCORDO  
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
PER QUANTO DI NOSTRA COMPETENZA 
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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. 

 
 
X� SONO D’ACCORDO  

� NON SONO D’ACCORDO  
 

eventuali commenti o proposte alternative 
 
NELLE NOSTRE SCUOLE VIENE GIA’ USATA L’ACQUA DI RUBINETTO 
 
 

 
 
Firma del Candidato Sindaco  ____ANDREA ZULIANI_________ 
 
 
 
Da restituire al rappresentante locale dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

Paolo GRISAN 
udine@famiglienumerose.org   
 
 
 
Rev. 3 - 10.Mag.2009 


