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Monselice, 30/09/2009 

Carissime famiglie 

siamo Nicola Bortolami e Monica Buson, e vi scriviamo in veste di famiglia delegata per il comune 
di Monselice dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. La nostra peculiarità è quella di 
essere portavoce a livello politico-sociale delle istanze e dei bisogni delle famiglie italiane, in 
particolare di quelle che hanno almeno quattro figli naturali, affidati e/o adottati.  

 Il Comune di Monselice ha collaborato con la nostra Associazione per predisporre il 
progetto intitolato “SPERIMENTAZIONE INIZIATIVE PER l’ABBATTIMENTO DEI 
COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIG LI PARI O 
SUPERIORE A QUATTRO" secondo la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3912 del 
9 ottobre 2008 :“Sperimentazione iniziative per l’abbattimento dei costi di servizi per le famiglie 
con numero di figli pari o superiore a quattro”. 
Si è trattato di un’iniziativa mirata all’abbattimento di costi di servizi per le famiglie, con la quale la 
Regione del Veneto propone agli enti locali di farsi promotori di particolari progettualità per la 
riduzione di tariffe. A favore dei progetti ammessi a contributo è prevista l’assegnazione di un 
importo complessivo di €. 3.000.000,00.  
 

La nostra Associazione si è fatta portavoce delle istanze e dei bisogni delle famiglie 
numerose di Monselice. Abbiamo capito che non si può stare seduti ad aspettare che qualcuno al 
posto nostro si faccia ambasciatore delle nostre richieste, e ancor di più non possiamo far critiche 
perché nessuno fa qualcosa per noi. Noi vogliamo essere propositivi e costruttivi. Vogliamo 
promuovere e salvaguardare i diritti delle famiglie numerose, e non solo di quelle, vogliamo 
sostenere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale, politica 
alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona. Vogliamo promuovere adeguate 
politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e dei suoi diritti, come 
riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che questa svolge per la società. Per tale 
motivo siamo andati presso il nostro Comune a far presente ai nostri amministratori gli ambiti che, 
secondo noi, maggiormente vanno approfonditi per venirci incontro, non secondo la logica di “fare 
la carità”, bensì secondo la logica della sussidiarietà.  
 

Proprio perché sentiamo forte l'esigenza di far nascere una famiglia di famiglie, nella quale, 
come in ogni famiglia, ognuno ha un ruolo e lo svolge con amore, pazienza, disponibilità, 
solidarietà a favore degli altri, e proprio perché desideriamo conoscerci, raccontarci, scambiarci 



idee e riflessioni, mettere le singole capacità a disposizione delle altre famiglie, abbiamo pensato di 
organizzare il primo grande incontro delle famiglie numerose di Monselice il giorno lunedì 12 
ottobre 2009 alle ore 21.00 presso la sala “Beato Carlo Liviero”.  

 
Sarà presente il coordinatore provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, 

Nicola Berti e il segretario nazionale Giuseppe Guarini. Inviteremo anche l’assessore alle politiche 
sociali del nostro Comune, sig. Paolo Targa.  
  
 In tale data, potete anche portare il modulo che vi è stato recapitato a casa dal Comune per 
poter accedere all’assegnazione degli importi; se necessario, potremmo visionarlo assieme e anche 
procedere alla sua compilazione. 
 

Sappiamo bene che a volte è difficile uscire di casa, che alla sera siamo stanchi e che, dopo 
aver preparato i nostri figli per il riposo, abbiamo ancora molteplici cose da fare. Ma riteniamo 
importante creare una rete tra di noi…. Nel 2004 , anno di nascita della nostra associazione, 
nessuno avrebbe mai immaginato di riuscire, in un futuro, ad ottenere quello che siamo riusciti ad 
ottenere oggi: la family card in moltissimi comuni d’Italia, tra cui Padova, Delibere regionali e 
comunali a favore di noi famiglie numerose, Gruppi di Acquisto Famiglia. 

 
Allora vi aspettiamo, poiché è l’unione che fa la forza!  

Un cordialissimo saluto a tutti. 

 


