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Trento, 2 luglio 2011 
 
 
 

Comunicato stampa sul provvedimento provinciale a favore delle famiglie numerose 
 
 
 

In riferimento al comunicato stampa del 01/07/2011 della Provincia Autonoma di Trento, in 
materia di contributi a favore delle famiglie numerose per ridurre i costi connessi alle tariffe 
derivanti dai consumi energetici domestici, il coordinamento provinciale dell’Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose esprime la propria soddisfazione per il provvedimento approvato. 
Provvedimento che segue nei fatti la legge provinciale sul benessere familiare e la natalità 
approvata a febbraio e che ha il merito di considerare la famiglia una risorsa per il territorio e la 
società, valorizzandola, incentivandola e abbandonando di fatto la concezione che vede la famiglia 
inserita nelle politiche sociali alla quale viene data attenzione solo in caso di disagio. 
 

La soddisfazione per il provvedimento a favore delle famiglie dai tre figli in su, ha per 
l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose un’importanza maggiore perché è il frutto di un 
lavoro sinergico nato a Pinzolo nel marzo 2010 con la firma del protocollo d’intesa tra la nostra 
associazione, il Forum Trentino delle Associazioni Familiari e la Provincia Autonoma di Trento.  
Oltre a ringraziare le persone che hanno formato questo gruppo di lavoro, in particolare Luciano 
Malfer e tutto lo staff del Progetto Speciale Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla 
natalità, un grazie va anche ai nostri associati che, rispondendo al questionario sui consumi 
energetici, ci hanno permesso di lavorare su dati reali. 
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