
ffi
W*f*"*9rc

Associazione Naaionale Famígtie Numerose
Coordinatnento di padova
AIl,a cortese a.ttenzione di

Gentile Signora Susanna Schiavon
e

Gentile Signor Nicola Bertí
Via De Claricini, S

35128 PADOVA

Carissimi,

ho letto con molta attenzione il questionsrio che mi avete consegnato.

Eegendo mamma' atrche se di una sole figlia, comprendo benieeimo
tutte le diffrcoltÉ. che mi avete esposto.

Non ho assolutarnente .alcuna esitasione nel rispondere
affermativamente a questa richiesta, Corne ho avuto più volte modo di
sottolineare, desidero una Provincia che serva dannrero ai citta.dini, a tutti i
cittadini' Fer ridisegnare adegr:atamente il nuovo sisterna padova e guardare
ar funrro con pnospettive di crescita s rniqlioramento della qualita d.ella vita
nella nostra Provincia.

Vorrei dire che quei oaperi storici che si trasmettono dí generazione ingeneraeione, quelli eu cui si fundano le imprese artigiane e l" fr"cole e medie
imprese, ossia llnteru sistema economico padovano, harrno bisogno del
succedersi armoníco delle generaaioni. In questo processo la trasmissione
del eapere permette di vivere, di guadagnarsi di che vivere, ,,la necessita di"' famiglia e, dunque, di hrtta una serie dí eervizi per la famiglia che sonoprimari ed essenziali. sto shrdiendo la strutflrra del bilancio aJta prtrvincia,
sto accarewanda un'idea per Ia famigtia. [o sono mamma, mamma felice di
una' bambina vivace che ha un pugnetto d.i mesi, e eo beniseimo quali so*ole difficoltÉ per una m*nme e una famiglia, non aono diversa da unaqualsiasi altra mamma chc lavora, Ia mia famigtía non è díyersa da unaqua'lsiasi famiglia nella quale la madre e il padre lavorano e l\rnico sostegno
vero che c'è sono i nonni.
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Quando de'vo liavorare frno a tardi e thsils chiud,e, qrrando devo andanre
a lavorarc e mia frglia invece chc scambiarsi giocattoli o bambole, con gli
altri bambini dellhsilo si scambia... raffrcddorí, influenac, febbre che poi ti
porta a case seri.za nessunfl. pietà, eo bene che posso contarre solo sui nonni,
e sono grata non imtnaginate quanto, ai miei genitori che mi aiutano. però
non può csssre co$i, noi viviamo in un Faesc ncl quale se togliamo La
farniglia nella rcaltÉ, crolla I'intero sistema sociale, guel welfare come lo
chiamíamo scimiottando gli americani, quel welfare dicevo che in parte è
statale, rna in gmn parte, in enorme parte È la famiglia. Il nostro welfare é
Famiglia, è Famiglia quando hai bieogno di un sostegno reale, è Famiglia
perchè senza i nostri figli crollano anche TTNFS e il sistema peneionistico, E
la Famiglia che ci sostiene in quel pcncorso di studi clre è gratuito solo sulla
carte, insomma la Famiglia è il centro di tutta la società, e cosi via, Sono
une donna pratica e non mi piace la den*gogia, credo che quei
prowedímenti che ti danno qualche confezione di pannolini o poco altro,
suonino píu'cotnc un palliativo. Quindi sto già studiando come realizsare
I'idea che mi avete suggerito, di istituire un Assessorato alta Famiglia,
dedicarmi in maniera piut forte e decisa ai problemi del nucleo prirnario
della nostra società. Per guesto scopo sto già shrdiando il bilancio della
provincia, credo di essere vicina a qualche coaa di nuovo,

De dtrnna che lavora e Io ripeto da donna che }avora, voglio abolire
I'asseseorato alle pari opportunità e istituire I'assessorats allia Famiglia.
OSni assessoreto ha un bilarrcio, strutture, personalc, fondi ecco voglio
girare tutto questo alte Famiglie, iniaiare con una, politica seria e concreta
sulla Famiglia, dedicare fondi per iniziative pratiche che consentano alle
donne di essere madri e lavorare, voglio incentivare e sostenere le donne
nella loro dimensione di madri, essere accanto a chi, e.ome Voi, ha una
Famiglia numerosa. Cio non significa rinunciare a sostcnere [e d,onne, però
abbiemo fondi per l'imprenditoria femminile, che ho sostcnuto anche in
regione, dove ho la competenza sul bilancio, abbiamo una politica di pari
opportunitA consolidate, su cui sí potrebbe dire molto e io ho idee precise al
riguardo, però poi non c' È nulla di concreto che coneenta alla donna di
avere una vita piena e l'aiuti.

Non c' è nulla che aiuti nÉppure i padri, vorrci ehe venisee
"fecuperata" anche questa figura, entrambe" uomo e donna ha-nno la loro
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prima dimensione sociale nella famiglia, pem lasciatemi parlare un po, d,ipiu'dí "donna c rqadre"' con I'aÈseeeorato alla famiglia poirei dare molto dipiu', potrei uscire dqlta dimcnsione eociale pura, dove non siamo esseri
umani, ma individui, numeri, codici, protocolli che si vedono affidare
percentuali fredde e spesso inutili" che ricevono incomprensibili lettere
burocratiche e tornarc atla dimensione dell'esaerîe umano pieno e d.ell,essere
umano nella famiglia, con una potitica vera e concreta.

Ecco, quando dico con il mio slogan è tempo di fuhrro, vogHo parlare
anche di queste piccole e grarrdi rivoluzioni, quando dico insieme con tutte
le nostre forze voglio dire che chi mi vota non È aolo colei o colui che mette
una croce sul nome Degani sulla echeda elettorale, rne è un 6ssere urnano
che deve tornare protagoniste dei prowedimenti politici, urr esilere umano di
cui ci sarà bÍsogno perch è nel caso io abolisei l'assessorato alle pari
opportunita e altre due o tre shrpídaggini costoae, riaggiusta4do anche attr6
deleghe, che hanno pieghe piccole e grandi in cui si tratta di Famiglia, per
dare complete"""a a questa che è rtuova, per fare confluire Ie competenti voci
dcl bilancio provinciale sulla Famiglia probtemi ce fie sa3anno. $tate sicuri
che guanda porterò a compimento questo mio proposito, arrivera11no un
sacco di protcete, posso già scrivere una lista di chi protesterà, metterla in
una busta chiusa e darrrela, vedrete che sarÉ corrette.

Dungue ho bisogno dcl soetegno dei citta.dini, degli uomini e delle
donne, portare il futuro nell'amminístrazione e nella poltica è una cosa che
dobbiamo fare asoieme, a dispctto di chi restiste at cambiamento.
Cornunque sto studiando bene la cosa e come vi ho detto sono quasi pronta.

Per il momento nel prografirma ho inscrito molto, ivi compresa une
serie di progetti di sostegno alla scuola prímaria, che abbattano nei bambini
il rapporto con le meterie tecniche c coll la rnatematica, prngetti già teetati e
realiuati in via sperimentale a livello regionale e dunque da mettere a
regime, formando enche le maestre, puntand,o a integrare quel tempo
prolungato che il dissesto economico nel bilancio statale, prodotto da tanti
anni di sprechi, ha costretto a tagliare.

Un sostegno non solo alle famiglie, importantissimo, ma amche un
investimento nelle gencrazioni future, nei nostri figti e nei nostrÍ nipoti.
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Questo, pcr ÉEempio, è un progetto che vare anche per la famiglia,
rispetto al quale sqrà necessario un coinvolgimento e una condivisione forte
degli obiettivi aeaiemc egli sltri genitori.

In campagna elettorale ci sono candidati che prendono tutti gli
impegni che gli vengono chieeti, ío non sono così, non lo sono mai stata, con
me 8e è si e ei se è no è no, punto e bastn, Quindi Vi dico si, indicagdoVi
anche dove reperiró le rieoree prirnarie.

fn seguito i singoli prowedimenti li vedremo assieme, discutendoli
nella Consulta che mi ehíedete e che prornredero' e istituire. Dovremo
discuterle perchè ogní prornredimento amministrativo produce effetti in
molte direzioni e cosi, come Vi detto, per lealtà non posso dire subito,
ade$$o, che aderisco, ad esempio, alla richiesta relativa alla rivisitaaione
delle tariffe, biaogna studiarc il come, il quando e hrtti gli altri aspetti, pero'
sono convinta che insieme troveremo la strada per fare della Provincia di
Padova un esempio da seguire per tutti.

A prcsto e cordiali ssluti

Fd
Padova li 30 rnaggio 2OO9
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l. Istituirò un Assessorato per la Farniglia (distinto da quello dclle
politiche $ociali) firnlizzato all'adozione di poliriche concrete a favore
della fami_Stía (promozione della natalità, eliminazione dette iniquità,
sostegno delle famiglie con figli)

,d. sotrto D. ACCORDO. r \

N NON SONO D' ACCORDO

eventuale commento o proposte a l ternat ive
ltùgCI..e- 0egrer^-, t^o i,*d-'.of,- a.**"P-y cSJ*€. t- /* rutft:(t

2,. Istituirò una
partecipino le

6
n

"Conrulta provincialc della famiglia", illa quale
associazioni In coordinaffrento con I'amrninistrazione

krcale, con funzioni consultive e ptopositive relative a hrtte le proposte
e delibere che riguardino la famiglia.

SONO D' ACCORDO

NON SONO D' ACCORDO

eventual,e commento o proposte al - ternat ive
* d.o- c.,-..

Codicb Fiscalc 981 Ió590t 79
Stdc Nsionale:QuaÌti€re Ls F&niglis VilvcnùlnÉsim+ I - ISI?ó Ércacia (B$)
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D

D

3' Realizzetì, e sosteffò la 
l"ryily card provincíale, urra caf,ra per dareagevolazioni alle Famiglie, in partic"lare se rurfrrero$e, sia nei servizipubblici che privau, nonché nef comrnercio. 

. -:

SONO D'ACCORDO

f l
t J

I

4, Proporò e sosterrò I'adozione di rariffe pru capite per I'acqua
potabile (Seruizio Idrico Integrato).

SONO D' ACCORDO

NON SONO D/ ACCORDO

eventuale commento o proposte alterrrative

5' Sosterrò ltapplicaeione dell,a Teriffa ttalla franceserr, per tutti i senrizi
pubblici locali, proponendo questa linea d'indirizz* p.t i comuni:
- 30% per le farniglie con 3 figli
- 4A% per le famiglie con 4 figti

50Yo per le famiglie con 5 figli
75% per le farniglie con d e più figli

SONO D'ACCORDO

NON SONQ D'ACCORDO

eventual_e corflmento o proposte alternative

Codicc Fiscrlc 98 1 l &f90 1?g
Sedc Ns,ionale:Qrrmicrc Lr Famiglia ViaVmrunceim^L t _ 25126 BftEcia(BS)
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NON SONO D'ACCORDO
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6' Propoffò e Bosteîrò I'applicazione dell;a Tariffa ffalla franceeeD per g[í
abbonamerui nl trrisPorto pubblÍco intraurbano ed exrrautbano.

D SONO D' ACCORDO

N NON SONO D' ACCORDO

eventuale commento o próposte al-ternaLive

7. Promuoverò la riotganizzxziane dell* Tariffa Rifiuti flIe/fnnsg),
trarnite rÍr grupPo di snrdio provinciale che comprenda anc6e
rappresentanti della A.N.F.N., dando indinzzi unitari ai cornr:rri per
petseguirt 

îtijîl di sempre magiore equità in rapporto al nurnero dei
componenti della farniglia,

n SONCI D' ACCORDO, e lo real izzerè entro

T NON SONO D'ACCORDO

eventuale commento o proposte a l ternat ive

anni

8' Promuoveto iniziative di sostegno econornico ed ambientale legare
ai consumi delle famiglie, come da esempi q"i in seguito sporra11i

a. fJn Figlio - Un pC
Prolruolero la sperimentazione di ptogeni di rivitaliz zazione di computer usari
P""f sisrcmi o-p9r-ativi open $oruce. per fornírli gratuitamente alle farruglie o perla, reeliz.z zione di labotatori scolasticí

Codicc Fiscale 9EI 165901?9
Sedc Nrzionale: Qrurticrc I.a Farniglia Via Vartunc sim4 1 - ZSlL|grÈ$ciS (BS)
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b, Parrnolini lavabili : --.,:---È

stanzierò contributi economici pe1 I'acquisro, promuoverò- ltnformazione sulptodotto nei corsi prc-parto e ìei nidi'cornrrnali e l,uso nei nidi cornunali;organzzeùspedrnenmzlone verifiche periodiche dei prodotri in.ollrboruriorrecon le famiglie

c. IJso delltAcqua di Ruhfneto
elminetò l.agSua rn-bottiglia di plastice da rune le scuole ed uffici provinciali;prornuovetò l'uso dell'acqua di nrbinetto cornc beyanda da bere trflmite campagnep ubblrcita ne / inf armativc.

sj A^ p.r+rto *où,
i\soNo D/ACCORDO 

dsu,e* * *,
T NON SONO D' ACCORDO 4 dJUC;Pd*-
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r\u* riuN' D'ACCORDO 4 o,,*ìf*4^!Llg 4* .p^ztec"r^*
eventuali  commentl o proposte alternative

Firma del Candidato alla presidcnza della provincia

Da restituire al rappresentante locale dèll'Associszione Nazionalc Farniglic Numerosc
Nicola Bcrti e $usanna Schiavon
padova@fami elienumerose. org

ftcv. | - l0maggiogg
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