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All' Assessore dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale 

della Regione Autonoma della Sardegna 

On.le Antonio Angelo Liori 

Cagliari, 22 marzo 2011  

 

OGGETTO: ORE PREZIOSE 2011.  A CHE PUNTO E' IL BANDO? 

 

Gentile Assessore,  

Il  Forum delle Associazioni Familiari della Sardegna si interroga sulla disponibilità, sui tempi e 

sulle modalità di distribuzione dei fondi destinati agli "interventi a favore delle famiglie per la 

conciliazione dei tempi di lavoro con la cura familiare". E' risaputo che "Ore Preziose" è inserito 

nella programmazione regionale dei fondi strutturali e precisamente nel POR Sardegna FSE 2007-

2013, Asse I – Adattabilità - Linea di attività B.1.3, con la specifica finalità di favorire i genitori 

nella loro attività lavorativa attraverso l’acquisizione e la relativa fruizione dei servizi socio-

educativi indirizzati alla prima infanzia. 

Destinatari dei fondi sono i genitori di minori nella fascia d'età 3-36 mesi, che si trovano in una fase 

delicatissima per gli impegni legati all'accudimento e alla crescita dei figli. Essi, trovandosi nella 

necessità di pianificare come poter conciliare i tempi della loro vita lavorativa e familiare, chiedono 

alle istituzioni maggiori certezze, tanto sul fronte della tempistica quanto su quello economico, per 

valutare con la necessaria serenità la prossima iscrizione dei propri figli nelle strutture educative 

autorizzate dalla Regione ai sensi della L.R. 23/2005 e delle relative delibere di attuazione (alcune 

strutture hanno già aperto le iscrizioni per il prossimo anno educativo). Ancor di più, consideri che i 

destinatari prioritari dei fondi sono quei nuclei familiari nei quali sono presenti persone con 

handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, famiglie monoparentali e 

famiglie in cui sono presenti minori in affido o adottati.  

A fronte di queste urgenze, alla data di oggi le famiglie non hanno ancora alcuna informazione sul 

bando Ore Preziose per l’anno educativo 2010/11, alla conclusione del quale mancano pochi mesi, 

così come non si hanno notizie circa i criteri da adottarsi per l’erogazione dei contributi, sia per il 

corrente anno come anche per i prossimi. 

Le lungaggini burocratiche che caratterizzano la predisposizione e la successiva pubblicazione del 

bando creano un clima di incertezza alimentando ulteriori preoccupazioni per i già magri bilanci 

familiari. 

Nel merito, mi permetto di suggerire all’attenzione Sua e dell’Assessorato alcune considerazioni 

che nascono dall’esperienza e dalle esigenze che abbiamo riscontrato nel mondo delle famiglie e 

dell’associazionismo familiare:  

1) possano essere definiti  in maniera oggettiva e definitiva i parametri di attribuzione dei fondi; 

2) si attui una differenziazione dell’ammontare del contributo sulla base del punteggio attribuito; 

3) si adotti, nella distribuzione dei fondi, un criterio di progressività, che tenga effettivamente conto 

di alcuni fattori determinanti quali: 
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a) favorire i nuclei numerosi che, a parità di situazione economica, sopportano un maggior carico 

familiare; 

b) considerare l'effettiva spesa sostenuta dalla famiglia presso le strutture educative (chi ha speso 

meno abbia un rimborso proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta); 

c) far rientrare nel beneficio chi, a causa della crisi, ha perso il lavoro e per questo è in cerca di 

nuovo impiego. 

d) applicare e far rispettare il principio della non-cumulabilità dei benefici cioè i limiti di utilizzo 

di ulteriori contributi previsti per i medesimi interventi a livello comunitario, nazionale, regionale o 

locale (es. convenzioni comunali o rimborsi da parte dei ministeri per le forze dell'ordine ecc.). 

4) vengano sollecitate ai Comuni, enti erogatori dei contributi, tempistiche più rapide nella 

definizione delle pratiche e dunque più celerità nei relativi accrediti alle famiglie beneficiarie. Si 

consideri a proposito che ad un anno circa dalla pubblicazione dell’avviso 2010 alcuni destinatari 

non hanno ancora ricevuto dai Comuni il contributo!  

5) che dal prossimo anno educativo 2011/12 venga preventivamente reso pubblico l'ammontare 

delle risorse da destinare e i relativi criteri di attribuzione. 

In questo periodo di profonda crisi economica, culturale e sociale la nostra Associazione desidera 

contribuire alla promozione del benessere familiare che in altre realtà locali è stato trasversalmente 

oggetto specifico di attenzioni politiche, sino ad arrivare alla definizione di una legge in materia. 

Il Forum delle Associazioni Familiari della Sardegna auspica che anche nella nostra Regione si 

arrivi presto, da parte delle forze politiche e delle istituzioni, ad acquisire una nuova sensibilità che, 

uscendo da un’ottica solamente assistenzialistica (la famiglia non può essere considerata come 

"oggetto di assistenza”), arrivi alla definizione di interventi legislativi di tipo complessivo e 

integrato, che mirino a promuovere e curare la famiglia come cellula primaria e fondamento 

della nostra società, dando così piena attuazione ai principi costituzionali.  

Spesso le grandi riforme passano attraverso piccoli gesti di attenzione e premura, come ad esempio 

il rispetto delle tempistiche nell’adozione dei provvedimenti.  

            Certo della Sua cortese attenzione, la ringrazio e saluto cordialmente. 

 

 

f.to Il Presidente 

       Carlo Pisano 

 

 

 

 

 


