
MOZIONE PER L’INTRODUZIONE DI 

“POLITICHE PER LA FAMIGLIA” NEL COMUNE DI CAGLIARI 

 

Premesso che 

 Tutti gli anni si celebra la "Giornata mondiale della Famiglia" istituita dall'ONU;  

 La famiglia non costituisce solamente un fatto privato, ma è una risorsa vitale per tutta la 

società. 

Considerato che:  

 Il precedente governo di centrosinistra ha istituito nel luglio 2006 Il Fondo Nazionale delle 

politiche per la Famiglia che è stato enormemente depotenziato dai tagli dell’attuale 

Governo, passando in  soli 3 anni  da 300 milioni di euro a 20; 

 Lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega per la famiglia, Carlo 

Giovanardi, ha denunciato il taglio del 90% dei fondi destinati alle politiche per la famiglia; 

 Le politiche familiari sono completamente assenti nella programmazione del Governo della 

Regione Sardegna.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Affinché il Comune di Cagliari, in totale controtendenza rispetto al Governo nazionale e regionale, 

si faccia concretamente portatore di politiche per la famiglia finalizzate a:  

 

 Promuovere la natalità e tutelare la maternità mediante:  

 

1. interventi integrativi di promozione e sostegno alla maternità, sia prima che dopo la nascita, 

con particolare riguardo alle situazioni di disagio, istituendo a tale scopo un fondo 

comunale.  

 

 Garantire il diritto alla casa per le famiglie:  

1. destinando una parte del bilancio comunale per contributi alle famiglie che intendano 

acquistare la prima casa;  

2. rendendo disponibili le abitazioni sfitte e predisponendo interventi che, pur nel legittimo 

interesse dei proprietari, consentano di sfruttare al meglio il patrimonio immobiliare del 

Comune, degli enti pubblici e dei privati;  

3. destinando ampie aree urbane all'edilizia agevolata, alle cooperative, all'edilizia popolare a 

canone concordato e riservando una quota di alloggi da destinare alla locazione o alla futura 
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vendita.  

 

 Istituire un sistema tariffario equo, che tenga conto della composizione dei nuclei 

familiari:   

1. predisponendo, la manovra fiscale comunale, un sistema di tariffe (acqua, gas, rifiuti solidi, 

ici, servizi e trasporti  scolastici ... ) che tenga sempre conto della composizione familiare; 

2. riconsiderando i criteri di incremento progressivo dei costi dei servizi pubblici (acqua, luce, 

gas, rifiuti ecc.) legati ai maggiori consumi delle famiglie numerose.  

 

 Favorire la permanenza dei soggetti deboli nella realtà familiare:  

 

1. attuando forme di sostegno a favore di chi volontariamente rinuncia ad intraprendere 

un'attività retribuita per provvedere all'assistenza di familiari la cui situazione richiederebbe 

il ricovero;  

2. promuovendo forme temporanee di assistenza al lavoro di cura della famiglia, in situazioni 

di particolare disagio;  

3. improntando le scelte per il miglioramento delle strutture e della organizzazione dei  servizi 

(protocolli di intesa e accordi di programma) non solo a criteri di efficienza, ma  sempre di 

più ad una maggiore umanizzazione dell'assistenza e alla personalizzazione e 

cooprogettazione degli interventi; 

4. qualificando il lavoro delle assistenti familiari, per bambini, disabili, anziani, non 

autosufficienti, facilitando l'incontro tra domanda e offerta, la formazione e l'inserimento 

nelle famiglie di queste nuove figure di lavoratori attraverso l'attivazione della "rete 

Pubblica" delle assistenti.  

 

 Migliorare le condizioni dell'infanzia, dell'istruzione e dell'educazione dei bambini e dei 

ragazzi: 

 

1. rilanciando, incentivando e sostenendo gli affidi e le adozioni; 

2. riconoscendo e valorizzando la responsabilità primaria delle famiglia ed una partecipazione 

più attiva dei genitori anche nelle scelte educative dei figli in età scolare, anche potenziando 

il sistema degli asili comunali; 

3. prevedendo orari di lavoro e tempi della città a misura delle famiglie; 

4. predisponendo e realizzando un piano di riorganizzazione dei Consultori familiari, per 

rilanciarne sul territorio il ruolo di strutture socio-assistenziali vicine alle famiglie in tutte le 



sue componenti; 

5. avviando nuove forme di autoaiuto tra famiglie e sostenendo le esperienze di reciproca 

collaborazione tra famiglie.  

 

 Valorizzare l'associazionismo familiare:  

 

1. Istituendo la Consulta dell' Associazionismo familiare, così come il Comune di Cagliari si è 

già impegnato a fare fin dal 1996, con funzioni non solo consultive, ma soprattutto di 

progettazione, di proposta, di programmazione e di verifica (anche di spesa) delle scelte 

operate; 

2. provvedendo affinché i protocolli d'intesa, tipulati tra rappresentanti delle Istituzioni (Asl, 

Tribunali per i minori, enti locali, ecc.), Organizzazioni sindacali e confederali e 

rapprcsentan ti della società civile, prevedano la presenza delle associazioni familiari.  

 

 Chiedere che la Città di Cagliari sia inserita ufficialmente tra i membri dell"'Osservatorio 

nazionale della famiglia"  

 

 

F.to 

Fabrizio Rodin 

 

 


