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Il “Consiglio della Famiglia” riconosciuto nel “nuovo” Statuto del Comune di Alessandria  

Il compimento di un percorso di valorizzazione della famiglia “per” le famiglie alessandrine 

 

 
Con l’approvazione nell’ultimo Consiglio Comunale (20.03.2012) della revisione dello Statuto del 
Comune di Alessandria si è segnata una tappa importante per la valorizzazione della famiglia e 
delle politiche familiari nella nostra Città. 
Si tratta di un percorso iniziato da tempo e che si è articolato in molteplici elementi che qui è 
utile ricordare facendo (almeno) riferimento — da un punto di vista strettamente amministrativo 
— da un lato, all’approvazione del “Piano operativo per la Famiglia e la Solidarietà sociale della 
Città di Alessandria” (con Deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 16.12.2009 e 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 04.08.2010) e, dall’altro lato, all’istituzione del 
“Consiglio della Famiglia della Città di Alessandria” (con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
243 del 12.10.2011). 
La revisione dello Statuto comunale è stata l’occasione per sancire — in modo ancora più 
ufficiale, significativo e “fondativo” (rispetto ai principi e alle finalità su cui oggi intendiamo 
sviluppare la Città) — la corrispondenza tra la valorizzazione delle persone e quella della famiglia. 
Più specificamente, il “nuovo” Statuto oggi ci ricorda che una delle finalità del Comune è quella 
di valorizzare, sostenere e tutelare la famiglia «riconoscendone il ruolo sociale quale primario 
soggetto protagonista dello sviluppo della Città, assicurandone il sostegno anche tramite i servizi 
sociali ed educativi». 
Al contempo, è stata introdotta una seconda importante sottolineatura in questi termini: «Il 
Comune, in ossequio al dettato Costituzionale (art. 29), promuove altresì la famiglia […] 
individuando, quale proprio obiettivo primario, quello di valorizzare le famiglie e le loro realtà 
associative. Per il raggiungimento di tale finalità riconosce il “Consiglio della Famiglia della 
Città di Alessandria” che […] rappresenta un significativo organismo permanente di 
consultazione, proposta e confronto sulle problematiche familiari da parte dell’Amministrazione 
Comunale nonché un vero e proprio centro di partecipazione, aggregazione, analisi, confronto ed 
elaborazione compartecipata delle politiche familiari nell’ambito del territorio comunale 
cittadino, in un’ottica di sussidiarietà». 
Desidero dunque ringraziare non solo il Consiglio Comunale per l’approvazione di questa revisione 
statutaria, ma anche tutte quelle persone, quei soggetti istituzionali e quelle (tante) realtà 
dell’associazionismo familiare che, operando in Alessandria, hanno condiviso insieme a me e allo 
staff del mio Assessorato l’obiettivo di dare al “tema famiglia” un riconoscimento ulteriore (anche 
dal punto di vista formale), una significativa opportunità di sviluppo — sinergico… tra istituzioni 
locali, volontariato e… “Consiglio della Famiglia” — e una rinnovata attenzione a questo primario 
elemento della nostra comunità. 
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