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Caro Presidente, 
vuoi farti adottare da noi? 

 
 

Il programma elettorale delle Famiglie Numerose 
per i candidati alla presidenza 

della Provincia 
 
 
 
Chissà perchè in Italia le famiglie devono essere tanto più 
penalizzate, dal punto di vista fiscale e tariffario, tanto più 
numerosi sono i 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 presidenti per la 
Provincia, 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 :   ANTONIO DE POLI 
 
CANDIDATO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA 
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CANDIDATO PRESIDENTE: 

QUALI IMPEGNI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 
(E NON)? 


          

       
       


 
X SONO D’ACCORDO 

! NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
La famiglia è la prima risorsa della società, una ricchezza sociale di imprescindibile importanza  
che va sostenuta e riconosciuta in ogni suo componente. Investire nel sostegno alla famiglia 
significa determinare un effetto moltiplicatore delle risorse impiegate, fondamentale visto 
l’attuale crisi economica. Non a caso la famiglia è al primo punto del mio programma per la 
Provincia di Padova. Mi impegnerò a mettere a disposizione della famiglia più risorse 
economiche reali. 

 
 
        

      



 
X SONO D’ACCORDO 

! NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 

E’  fondamentale la presenza e il ruolo delle amministrazioni locali, in dialogo con le espressioni 
della società civile, per elaborare politiche che colgano adeguatamente la diversificazione dei 
bisogni familiari, soprattutto in funzione del ciclo di vita della famiglia. 
Un numero crescente di servizi viene messo in campo dagli Enti locali, ma occorre vigilare sui 
criteri che guidano tali iniziative per la famiglia e per questo, sono decisive le logiche che devono 
ispirare gli amministratori. 
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X SONO D’ACCORDO 

! NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
Introdurre l’indice d’equità familiare, ossia il criterio fiscale che permette di ripartire i carichi 
impositivi e tariffari in modo da non penalizzare le famiglie con più componenti non solo in senso 
verticale (per classi di reddito), ma anche in senso orizzontale (tra nuclei familiari più “pesanti” e 
altri meno gravosi dal punto di vista della struttura dei bisogni). 

 
 
 
          


 
X SONO D’ACCORDO 

! NON SONO D’ACCORDO 
 

 
     


 
 
 
 

 

X SONO D’ACCORDO 

! NON SONO D’ACCORDO 
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X SONO D’ACCORDO 

! NON SONO D’ACCORDO 
 


        
        
 

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

! NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
Rivedere il sistema delle tariffe comunali e delle società eroganti servizi, al fine di adeguarli alle 
componenti della famiglia, per non penalizzare i nuclei familiari con figli. In particolare, rivedere le 
tariffe rifiuti (Tia) per introdurre riduzioni a favore delle famiglie con figli o quanto meno applicare 
le tariffe relative alle “comunità” per i nuclei con più di quattro componenti. Infatti attualmente le 
famiglie con figli, consumando necessariamente di più, sono ingiustamente penalizzate 
dall’aumento più che proporzionale del costo procapite. 
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X SONO D’ACCORDO 

! NON SONO D’ACCORDO 
 
 
 
 
Firma del Candidato alla presidenza della Provincia      
 
 
 
Da restituire al rappresentante locale dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

Nicola Berti e Susanna Schiavon  
padova@famiglienumerose.org 
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