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Proposta di interventi sulle politiche familiari in linea con la legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1 
“Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della 
natalità”. 
 

L’ Associazione Nazionale Famiglie Numerose ha tra i suoi obbiettivi quello di promuovere e 
salvaguardare i diritti delle famiglie numerose, sostenere la partecipazione attiva e responsabile 
delle famiglie alla vita culturale, sociale, politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla 
persona. ANFN ha inoltre a cuore la promozione di 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. 

Rovereto è Comune Amico della Famiglia e con questo documento vorremmo portare alcune 
proposte all’ attenzione dell’ amministrazione comunale. Il nostro contributo è finalizzato a farsi che 
il Comune di Rovereto possa approvare dei provvedimenti per dare un segnale tangibile e di 
attenzione particolare ai nuovi genitori e alle famiglie numerose.  
 

In quest’ ottica abbiamo individuato un paio di provvedimenti: 
 

- Il contrassegno Free Parking for Family 
 

 
 
 

- Il bonus pannolino 
 

 

http://www.famiglienumerose./
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CONTRASSEGNO FREE PARKING FOR FAMILY 

 
Il Free Parking for Family è un contrassegno che da diritto alla sosta gratuita dell’ automobile 

su tutto il territorio comunale per un tempo massimo di due ore. Su di esso sono riportate il numero 
di targa del veicolo e la data di scadenza dello stesso. Durante la sosta il contrassegno va esposto 
ben visibile vicino al disco orario che indica l’ inizio della sosta, la quale non potrà essere prorogata 
se non con il pagamento regolare del ticket. 
 
 

Il contrassegno Free Parking for Family è pensato per agevolare gli spostamenti di: 
 

- mamme in dolce attesa che necessitano di spostamenti veloci, ripetuti per visite, 
ecc. e con distanze compatibili con lo stato di gravidanza. 

 
- nuovi genitori che nel primo anno di vita necessitano spostamenti veloci e 

quanto più agevoli per l’ utilizzo di carrozzine e passeggini, nonché ripetuti 
come nel caso delle visite pediatriche che nel primo anno di vita sono più 
frequenti. 

 
- famiglie numerose con almeno tre figli minori per agevolare gli 

spostamenti dettati dalle molteplici necessità che si manifestano laddove 
il numero di figli incomincia ad essere importante. Inoltre, le famiglie 
numerose con figli piccoli sono un tipico esempio di car pooling dettato 
dalle circostanze. 

 
 

Secondo l’ annuario statistico del 2017, le famiglie che ogni anno potrebbero essere interessate a 
tale provvedimento: 
 

- circa 300 famiglie residenti in dolce attesa 
 

- meno di 1000 famiglie dai 5 componenti in su. Dato destinato a scendere se come nella 
nostra proposta si considerano aventi diritto solo chi ha almeno 3 figli minori. 

 
 

Il contrassegno verrà consegnato dall’ ufficio comunale competente a fronte dei seguenti 
requisiti:  
 

- numero di targa intestato ad uno dei due genitori. 
 

- il comprovato stato di gravidanza dalla ventiseiesima settimana e la data presunta del parto, 
al fine di determinate la data di inizio e di fine (un anno dopo la data presunta del parto) della 
validità del contrassegno Free Parking for Family. 
 

- lo stato famiglia attestante la presenza dei tre figli minori, da presentare ogni anno. 
 

 
 



Tra i vari Comuni italiani in cui sono stati disposti provvedimenti simili, noi ci siamo ispirati in 
modo particolare al: 
 

- CONTRASSEGNO ROSA del Comune di Bolzano. 
Delibera della Giunta Comunale n. 460 del 29.8.2016 Introduzione dell'agevolazione tariffaria 
con "Contrassegno Rosa" per la sosta sui parcheggi a pagamento in superficie gestiti da Seab 
S.p.A. (File pdf, 91 Kilobyte)  
Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 29.01.2018 Proseguimento del progetto 
“Contrassegno rosa” - Agevolazione tariffaria per la sosta sui parcheggi a pagamento in 
superficie gestiti da Seab S.p.A. (File pdf, 107 Kilobyte)  
 

- TESSERA PARCHEGGIO ROSA e TESSERA PARCHEGGIO BEBE' del Comune di 
Montebelluna (TV) 

- PASS ROSA del Comune di Arona (NO). Comunicato stampa Comune di Arona prot. 

44697/2017 del 08/11/2017 

 

 

 

BONUS PANNOLINO 
 

La misura “Bonus pannolino” è un contributo erogato in favore delle famiglie residenti con 
neonati, e da diritto all’ abbattimento delle spese per l'acquisto dei pannolini nell’ arco temporale di 
12 mesi dalla data di nascita del minore 
 

Secondo l’ annuario statistico del 2017, le famiglie che ogni anno potrebbero essere 
interessate a tale provvedimento sono circa 300. 
 

Nei primi mesi di vita la media di utilizzo è circa di 5 pannolini al 
giorno. Si passa dai 7 o 8 al giorno del primo mese, per poi andare in 
calando man mano che il bimbo cresce. Dopo lo svezzamento, ossia intorno 
al 6° mese, l’ utilizzo diminuisce ancora rimanendo costante fino all’ anno. 
La spesa varia in base alla marche ed indicativamente si va dai 15 ai 40 
centesimi di euro. La spesa del singolo pacco rimane abbastanza invariata 
per tutte le taglie, ciò che varia è la quantità di pannolini presenti nel 
pacco: il numero presente diminuisce all’ aumentare della taglia. 
 

La fornitura dei pannolini potrà essere fatta da operatori economici che offriranno la loro 
adesione ad un protocollo contenente le condizioni di  fornitura, dove è auspicabile inserire un 
prezzo calmierato dei pannolini rispetto al prezzo di mercato. 
 

Il beneficiario del provvedimento economico, delega alla riscossione la farmacia o altro 
operatore economico da indicare in sede di presentazione. In questa ipotesi il beneficiario del 
contributo non deve anticipare il pagamento in corrispondenza di ciascuna fornitura in quanto a 
richiedere il rimborso delle somme sarà, previa rendicontazione a cadenza mensile, la farmacia o 
operatore economico indicato dal richiedente. Il genitore potrà recarsi a ritirare la fornitura di 
pannolini soltanto durante il mese di competenza. Contestualmente ad ogni erogazione di panni, gli 



operatori sono tenuti ad applicare il codice a barre corrispondente di ogni confezione sul buono 
cartaceo nominativo, apponendo data e timbro dell’ esercente. 
 

Per questo tipo di provvedimento ci siamo ispirati al Comune di Alghero (SS) che ha approvato il 
“BONUS PANNOLINI”. 
 

- Determinazione 1394 24-05-2018 

- Delibera Giunta Comunale n. 167/2018 

 

 

 

In conclusione l’ Associazione Nazionale Famiglie Numerose, seppur consapevole che tanti sono 
gli ambiti in cui sarebbe necessario intervenire al fine di invertire una tendenza che è nota come 
l’ invecchiamento della popolazione o “inverno demografico”, ritiene che l’ approvazione di questi 
due provvedimenti oltre a diventare un “pacchetto di benvenuto” ai neo genitori, avrebbe il senso 
di attenzione e riconoscimento del ruolo svolto nella società da parte delle famiglie con figli e un 
risposta pratica a necessità concrete su alcuni aspetti della vita familiare, sia nel primo periodo di 
vita del bambino, che nella gestione familiare di tutti i giorni come nel caso delle famiglie numerose. 
 
 
 

Rovereto, 11 ottobre 2018 
 
 
 
Coordinatori provinciali      Coordinatori regionali 

Giuseppe Magistri e Simona Gorgoni       Luca De Fanti e Martina Stenico 

http://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-bandi/Det.-N.-1394_24.05.2018_Bonus_Pannolini_2018_App.Atti.pdf
http://www.comune.alghero.ss.it/.galleries/doc-bandi/Del-G.C.-N.-167-del-11.05.2018_Bonus-Pannolini.pdf

