Forum Territoriale
delle Associazioni Familiari di Rimini

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
COMUNE DI RIMINI 2016

PER UN COMUNE A MISURA DI FAMIGLIA
Proposte di POLITICA FAMILARE per i candidati alle
Elezioni Amministrative del Comune di Rimini

È in larga misura nella famiglia che si formano i cittadini di domani ed è la qualità della vita
familiare che determina la qualità della vita dell'intera società. Una famiglia "che funziona" è
garanzia anche del buon funzionamento di tutte le istituzioni sociali, politiche, economiche,
educative della società.
La famiglia non è un mero fatto privato dei singoli individui: essa si situa al cuore della
costruzione della società, la condiziona e ne è condizionata.
Nel clima culturale e politico di oggi, promotore di un esasperato individualismo, chiediamo a
chi si propone in ruoli di grande responsabilità istituzionale e politica di affermare e difendere
la Famiglia; dove l'intrinseca apertura all'altro, alla vita, al diverso da sé, anziché all'omologo
di sé, insegna ad aprirsi in relazioni in cui ci si possa riconoscere reciprocamente nella propria
ed ineguagliabile identità. La Famiglia costituisce ancora oggi il luogo primo di educazione alla
relazione, all'accettazione dell'altro, ma è ancora insufficientemente aiutata dalle
estemporanee politiche familiari.
Ci facciamo voce, in questo, delle molteplici realtà associative presenti nel nostro Comune e
nel nostro territorio, aderenti al FORUM TERRITORIALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI
DI RIMINI (Associazione Nazionale Famiglie numerose; Azione per famiglie nuove Onlus;
ACLI; Rinnovamento nello Spirito Santo; Istituto Santa Famiglia – Gruppo di Rimini;
Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Rimini; Associazione CML – Cristiani nel Mondo del
Lavoro; Famiglie per l’accoglienza; Comunità Papa Giovanni XXIII; UCIPEM; Sindacato
delle famiglie), per la collaborazione che possono fornire efficacemente alle istituzioni nel
sostegno e nella promozione della Famiglia riconosciuta dalla Costituzione.
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E PROPRIO DALLA COSTITUZIONE SENTIAMO LA NECESSITA’ DI RIPARTIRE
• Art. 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
• Art. 30: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio.
• Art. 31: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.
• Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
• Art. 117: La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla
Costituzione.
• Art. 118 u.c.: Stato, Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
COSA PUÒ FARE IL COMUNE PER LA FAMIGLIA?
Il Comune è l’organo periferico dello Stato più vicino ai bisogni delle persone e delle famiglie,
è quindi in prima linea nel dare risposte immediate alle istanze della cittadinanza.
Questa è la scelta che è chiamata a fare la nuova amministrazione comunale: superare il solito
approccio per settori basato sulle necessità dei vari soggetti segmentati per categorie
(sostegno agli anziani, asili nido, disabili, adulti in difficoltà, ecc.), valorizzare la famiglia in
un’ottica di sussidiarietà, in quanto soggetto capace di affrontare direttamente i singoli
bisogni, se adeguatamente sostenuto e quindi:

INVESTIRE SULLA FAMIGLIA
per soddisfare i bisogni della cittadinanza entro i margini di operatività, non certo ristretti, di
intervento del Comune, promuovendo il benessere delle famiglie, l’equità sociale e la crescita
economica della comunità.
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PROPOSTE DI POLITICA FAMILIARE
SU CUI CHIEDIAMO LA VOSTRA ADESIONE
(e la disponibilità alla verifica della loro realizzazione)

1. Politiche fiscali e tariffarie: Creare, nei primi 180 giorni di mandato, il “Fattore Rimini
per la Famiglia”, introducendo una “no tax area familiare” da applicare alle addizionali
comunali, alle imposte locali e alle tariffe dei servizi, affinché venga tenuto adeguatamente
conto dei carichi familiari e venga rispettato il principio di equità contributiva sancito
dall’art. 53 della Costituzione. Si chiede, in particolare, di costruire un sistema che
consenta, a parità di reddito, a una famiglia con figli di essere soggetta a un carico fiscale
inferiore rispetto a una famiglia che non ha figli e in maniera proporzionale al numero degli
stessi (potendo inoltre riconoscere altri fattori di difficoltà familiare quali, ad esempio,
presenza di disabili, di anziani e situazioni di monogenitorialità), e sostenendo così la
famiglia nei suoi compiti di cura.
Il Forum offre la propria disponibilità a partecipare al tavolo di lavoro per la
realizzazione di questo progetto.
2. Incentivi alla natalità: Progettare interventi strutturali per incoraggiare la crescita di
nuove famiglie, mediante corsi di formazione al matrimonio e alla genitorialità, anche
ampliando le funzioni del Centro per le Famiglie. Prevedere benefici economici per i nuovi
nati e aiuto alla scelta della vita per le gestanti in difficoltà, con l’istituzione di appositi
fondi.
3. Politica abitativa: La città deve essere a misura d’uomo e di famiglia. Ciò comporta
l’attenzione del Comune a tutti gli aspetti attinenti alla vita delle famiglie con riferimento
alle scuole, alla formazione, ai trasporti, all’arredo urbano, all’ambiente, alla sicurezza nei
luoghi di aggregazione, ecc.
Particolare attenzione va rivolta alle famiglie di giovani che contraggono matrimonio,
promuovendo protocolli d’intesa con gli Istituti di credito del territorio, per facilitare
l’accesso al credito per l’acquisto della “prima casa”.
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4. Armonizzazione lavoro/famiglia: Introdurre politiche di armonizzazione tra il lavoro e
gli impegni familiari, coinvolgendo anche imprese, aziende pubbliche e cooperative.
Organizzazione degli orari degli uffici pubblici, dei trasporti e dei servizi comunali
mirata all’ARMONIZZAZIONE dei tempi familiari con i tempi di lavoro e delle diverse
esigenze in campo.
Tali elementi costituiscono quel valore aggiunto che l’ente pubblico può apportare a c.d.
“costo zero” andando incontro ai bisogni della popolazione con strumenti d’immediata
percezione e di sicuro successo.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE
Io sottoscritto ______________________________________________, candidato alle elezioni amministrative 2016 per la carica di
Sindaco/Consigliere del Comune di Rimini nella lista ______________________________________________, concordo con le finalità e mi
impegno per raggiungere gli obiettivi esposti in questo documento. Desidero essere contattato nuovamente dal Forum
Territoriale delle Associazioni Familiari di Rimini per portare avanti una stabile collaborazione e a tal fine chiedo di prendere
come riferimento il seguente indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________
Data __________________
Firma
_________________________________
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