
 
 
Osservazioni sul nuovo fondo per mobilità famiglie numerose 
 
Dopo la nostra telefonata nei giorni scorsi formalizzo le osservazioni sulla parte della 
DGR 695 in cui si prevede che “Alle risorse solitamente destinate a questa finalità, per 
il 2020 si aggiungono ulteriori euro 500.000 dedicati in via esclusiva quali contributi 
per la mobilità, da destinare a famiglie numerose con 4 e più figli sotto i 26 anni 
conviventi e con ISEE non superiore a 28.000 euro.”  
Nel caso del Distretto Centro Nord, noto per l’altissimo indice di vecchiaia, la cifra è 
pari a 12.166,52 euro...la stessa del Distretto Ovest che ha metà popolazione in 
termini assoluti ma più giovane e più dinamica dal punto di vista demografico. 
Ciò non toglie che anche da noi le famiglie con 4 e più figli sotto i 26 anni conviventi e 
con ISEE non superiore a 28.000 euro siano presenti ad attive. 
 
Ho capito che la quota va utilizzata per riconoscere l’utilizzo del trasporto pubblico. 
Questo in cosa si concretizza?  
Sicuramente in un rimborso per gli abbonamenti TPER per chi già non rientra nel 
sistema tradizionale che si ferma a 18.000 euro.  
Immagino che si farà, senza dover fare accordi specifici con TPER - che richiedono 
tempi non compatibili -...quindi con rimborso su istanza delle famiglie. Di tutto 
l’abbonamento o solo in parte? 
 
Se la Regione offrirà l’abbonamento gratuito a tutti i minorenni questa azione 
riguarderà solo i figli con più di 18 anni...se, come sembra, la gratuità si fermerà a 14 
anni la platea dei beneficiari si può allargare. 
 
Poiché l’età prevista dei figli è fino a 26 anni, sarà compresa anche la mobilità per 
raggiungere l’Università: in questo caso saranno rimborsabili gli abbonamenti su tutte 
le tratte per i pendolari?  
Ad esempio una studentessa figlia di famiglie numerose di Ferrara che fa psicologia a 
Padova avrà diritto al rimborso dell’abbonamento (nel caso che l’Università già non 
intervenga)?  
Anche rimanendo in Regione tantissimi studenti usano il treno per l’Università e per le 
scuole superiori. I treni sono in gran parte gestiti da Trenitalia e non da TPER.  
Credo questo confermi che la procedura da attuare sia un contributo per restituire alla 
famiglia il costo dell’abbonamento a seguito di richiesta adeguatamente documentata. 
 
Esistono anche casi di ragazzi/e che fanno stage o tirocini con compensi irrisori per 
cui rimangono a carico della famiglia e, per raggiungere la sede, utilizzano mezzi di 
trasporto pubblici e/o privati. Possono usufruire di questa azione? 
 
Ho presente il sistema che si utilizza per la mobilità casa - lavoro per disabili (sempre 
promosso dalla Regione): la mia esperienza mi conferma che funziona… in quel caso 



noi rimborsiamo proprio l'abbonamento del treno per chi da Ferrara va a lavorare 
all’Università di Padova. 
E’ previsto un tetto alla quantità della somma dei contributi (3.000 euro) ma il sistema 
di riconoscimenti è piuttosto ampio, si può ipotizzare anche per le famiglie numerose? 
 
Ad esempio viene riconosciuto anche l’uso del proprio mezzo con un rimborso 
chilometrico standard verificato in base agli spostamenti dichiarati. 
In situazioni quotidiane come quelle delle famiglie numerose spesso l’uso del mezzo 
pubblico è impossibile per la ristrettezza dei tempi in cui ci si muove alla mattina.  
Se devi portare un figlio alla materna, uno alle elementari e uno alle medie in un tempo 
limitato (e poi andare a lavorare) non hai alternative all’uso dell’auto. 
Non si può ipotizzare un rimborso anche per queste spese sulla falsariga del contributo  
casa - lavoro? 
 
La mia preoccupazione è che il fondo specifico per la mobilità delle famiglie numerose 
inserito quest’anno rimanga interessante in teoria ma difficile da utilizzare per 
sostenere chi ne ha veramente bisogno. 
 
Penso che anche altri territori aspettino qualche indicazione su questo fondo 
sperimentale. 
Si potrebbero organizzare momenti di approfondimento regionale a livello tecnico 
coinvolgendo anche l’Associazione Famiglie Numerose che credo abbia trattato il 
tema coi politici ma potrebbe essere di grande aiuto a noi operatori che, alla fine, 
gestiamo i fondi sul territorio. 
 
Grazie della pazienza di aver letto fin qui! 
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