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Presentazione 

Il Forum delle associazioni familiari
 Il Forum delle Associazioni Familiari è un’Associazione di Associazioni che in Italia nasce nel 1992 
ed è attivo in Valle d’Aosta dal 2004. Rappresenta, nella nostra realtà locale, 27 Associazioni Familiari (in 
allegato). Esso svolge il compito specifico di portare all’attenzione del dibattito culturale e politico italiano la 
famiglia come soggetto sociale, partendo dalla convinzione che la “questione famiglia” non sia un aspetto 
secondario della vita degli italiani: è in larga misura nella famiglia che si costruiscono i destini degli abitanti di 
questo Paese, è in famiglia che si formano i cittadini di domani, è la qualità della vita familiare che determina 
la qualità della vita dell’intera società. 
 Tuttavia, di fronte a fenomeni che minacciano fortemente l’istituto familiare, la privatizzazione dei 
legami, l’indifferenza della politica, gli attacchi ideologici, l’oppressione fiscale, occorre muovere le coscienze 
affinché le istituzioni mettano la famiglia al centro della politica secondo la logica della sussidiarietà, e affin-
ché le famiglie rivendichino il loro diritto di cittadinanza, e raggiungano una nuova consapevolezza rispetto 
alle responsabilità e ai doveri cui sono chiamate. 

Il tema: l’equita’ fiscale
 In tale contesto,  il Forum è impegnato da diversi anni ormai a sollevare la questione della persi-
stente iniquità fiscale cui sono soggette le famiglie di questo paese. È noto, infatti, che nel sistema fiscale ita-
liano il variare dell’aliquota è determinato esclusivamente dal reddito percepito e non anche dal numero dei 
familiari a carico. Un sistema fiscale equo deve invece tenere in debito conto che chi ha figli da mantenere non 
può pagare la stessa entità di tasse, a parità di reddito, di chi figli non ne ha. Per correggere questa iniquità 
che contrasta apertamente con il dettato costituzionale all’art. 51 “Tutti sono tenuti a concorrere alla spesa 
pubblica in ragione della loro capacità contributiva”, nasce FATTORE FAMIGLIA, una proposta di riforma fiscale 
che, oltre a garantire l’equità, riconosce i carichi familiari, considerando i figli un bene di cui tutta la società 
deve farsi carico e sostiene anche le situazioni di particolare difficoltà come la disabilità, la monogenitorialità e 
la vedovanza. 

“Fare i conti con la famiglia”
 Considerata l’attualità del tema, e la rilevanza del dibattito in corso, il Forum delle Associazioni 
Familiari della Valle d’Aosta, l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, con il patrocinio del Comune di 
Saint Christophe organizza “Fare i conti con la famiglia”, una giornata di approfondimento aperta al pubblico, 
a beneficio di quanti, politici, amministratori, operatori del settore, famiglie e persone interessate, intenda-
no conoscere FATTORE FAMIGLIA, una proposta che il Forum Nazionale ha presentato al governo riscuotendo 
l’attenzione dei ministri, quale misura strutturale e non a “spot”, che si presta ad una applicazione equa, 
graduale e flessibile, in grado, proprio in periodo di crisi, di dare slancio ad una ripresa dei consumi e ad un 
rilancio dell’economia, grazie alla diminuzione della pressione fiscale sulle famiglie.
Inoltre verranno presentate:

le politiche a misura di famiglia adottate nella Provincia Autonoma di Trento alla luce della nuova legge sulla 
famiglia approvata nel marzo 2011 dal titolo “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione 
del benessere familiare e della natalità”;

il Quoziente Parma, un coefficiente che mira a modificare l’ISEE in funzione di alcuni parametri legati alla 
tipologia famigliare, determinando così un sistema tariffario che tiene conto sia dell’aspetto reddituale che del 
numero dei componenti del nucleo famigliare, della presenza di disabilità e non autosufficienza;

il Piano Integrato delle Politiche Familiari adottato dal Comune di Castelnuovo del Garda, che consiste in un 
insieme di interventi multidisciplinari che coinvolgono tutti i settori amministrativi, oltre Enti come l’Ussl, 
agenzie private, Associazioni Familiari e di Volontariato. 



Gli invitati
 Considerata la sensibilità manifestata sull’argomento negli ultimi mesi, saranno espressamente 
invitati a partecipare:
Regione Autonoma Valle d’Aosta – tutti gli Assessorati;
Presidenza della Giunta e del Consiglio Regionale;
Assessore, Direttore e Dirigenti dell’Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali;
CELVA- Sindaci e Amministratori di tutti i Comuni della Valle d’Aosta;
Centri di Assistenza Fiscale CISL, CGIL, UIL, SAVT, ACLI;
Direttore e collaboratori dell’INPS;
Soci del Forum delle Associazioni Familiari della Valle d’Aosta;
Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte.

Iscrizione
 Per la partecipazione alla manifestazione è richiesta la compilazione obbligatoria della scheda di 
iscrizione (in allegato) da inviare via mail all’indirizzo: forumfamiglie.valledaosta@gmail.com
E’ richiesta la quota di iscrizione di euro 15,00 a persona, da versare in contanti il giorno stesso del convegno 
oppure tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a Forum delle Associazioni Famigliari della Valle 
d’Aosta -  IBAN     IT40    K033    5901    6001    0000    0064    962
BANCA PROSSIMA - FILIALE 05000 - PIAZZA PAOLO FERRARI 10 - 20121 MILANO
causale: nome, cognome, ente di provenienza.

Contributo sovventorio
 E’ gradita una seppur simbolica partecipazione alle spese quale contributo sovventorio che contri-
buisca alla realizzazione dell’evento “Fare i conti con la famiglia”, ne sostenga l’intento promozionale a favore 
delle famiglie, e riconosca le finalità dell’Associazione e la qualità e la competenza del lavoro appassionato e 
gratuito di quanti vi operano.
In particolare si elencano di seguito gli ambiti di spesa cui è possibile contribuire:

materiale informativo (depliants, locandine, ecc...);
spese di cancelleria;
spese postali;
spese di pubblicità;
spese per alimenti e bevande per i Buffets;
omaggi per i relatori;
rimborsi spese viaggio, vitto e l’alloggio dei relatori.

Altri contributi
 Vista la risonanza dell’evento e il coinvolgimento di un ampio pubblico, l’occasione si presta per  
fare appello a quanti, artigiani, coltivatori, imprenditori, siano in grado di corrispondere contributi diversi, in 
alternativa, (alimenti, bevande, prodotti della terra o artigianali), ovvero beni che rendano ragione della loro 
operosità  e della qualità della ricca produzione locale, per contribuire con i propri manufatti a custodire il 
lavoro prezioso frutto delle fatiche delle famiglie valdostane.

Confidando nel favorevole accoglimento di questa iniziativa a favore delle famiglie, assicuriamo ogni sforzo 
affinché la famiglia torni ad essere protagonista della scena politica e, a nome di tutte le Associazioni che il 
Forum rappresenta, ringraziamo anticipatamente dell’attenzione e del sostegno.

Con i migliori saluti

Forum Associazioni Familiari della Valle d’Aosta
 Il Vice Presidente
Laura Rolando

Forum Associazioni Familiari della Valle d’Aosta
Il Presidente
Michela Colombarini



Il programma della giornata
 
L’incontro è suddiviso in due parti: al mattino una presentazione squisitamente tecnica dell’argomento, a cura 
di Roberto BOLZONARO, Vice-Presidente del Forum Nazionale, e Luciano MALFER, Dirigente presso la Provincia 
Autonoma di Trento, cui seguirà una tavola rotonda. Il pomeriggio si aprirà con la presentazione delle espe-
rienze avviate sul campo, grazie al contributo del Comune di Parma e del Comune di Castelnuovo del Garda,  
e si concluderà con una tavola rotonda utile alla condivisione delle impressioni che la giornata ha suscitato.

ore 8,30 Accoglienza dei partecipanti e raccolta delle iscrizioni 
  
ore 9,00 Apertura dei lavori
  Saluto del Sindaco di Saint-Christophe

ore 10,00 Roberto BOLZONARO
  Vice-Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari
  Il fattore famiglia e spunti per una riforma dell’ISEE 

ore 11,00 Coffee Break 

ore 11,30 Luciano MALFER
  Dirigente della Provincia Autonoma di Trento
  Il Trentino e le politiche “family friendly”

ore 12,30 Tavola rotonda 

ore 13,30 Pranzo a Buffet 
 
ore 14,30 Sauro AVANZI 
  Direttore dei Servizi Sociali del Comune di Parma     
 Il Quoziente Parma

ore 15,15 Maurizio BERNARDI
  Sindaco del Comune di Castelnuovo Del Garda
  Il PI.POL.FAM. 

ore 16,00 Tavola rotonda
  Conclusione dei lavori 

ore 16,30 Merenda a Buffet 


