
Una legge regionale per la famiglia

  

Il Forum delle associazioni familiari invita tutti gli aderenti a proporre idee e temi da
sottoporre alla commissione consiliare

  

 

  

      

Cari amici, venerdì 24 e sabato 25 giugno si sono svolti due eventi molto importanti per la
famiglia in Sardegna e per il nostro mondo dell’associazionismo familiare.

Molti di voi erano presenti al Convegno “Informazione e Famiglia in Sardegna”, organizzato da 
Assostampa
, 
UCSI
, 
Forum delle Associazioni Familiari della Sardegna 
e 
Paoline
, e che ha visto il nostro presidente nazionale, Francesco Belletti, che ci onorato della sua
presenza, dibattere i temi delle politiche familiari con esponenti del mondo dell’informazione, del
sindacato (CISL) e soprattutto con gli esponenti politici promotori di disegni di legge sulla
famiglia in Consiglio Regionale.

Il momento è favorevole; forse non è mai stato così favorevole. Allo stesso tempo dobbiamo
stare in guardia: troppe volte alle parole delle campagne elettorali non sono seguiti i fatti.
Dobbiamo vigilare, far sentire la nostra voce, anche attraverso i media, pungolandoli a fare fino
in fondo il loro dovere. 
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Allo stesso tempo vogliamo essere protagonisti del processo legislativo con le nostre proposte
e le nostre richieste.

Nell’Assemblea del Forum che si è svolta sabato 25 presso Coldiretti è emerso proprio questo:
la necessità di elaborare delle proposte da trasmettere alla apposita commissione consiliare
che presto, forse addirittura dopo la pausa estiva, potrebbe calendarizzare la discussione della
legge regionale sulla famiglia. Per questo motivo sono stato delegato dal Consiglio direttivo del
Forum per coordinare i nostri contributi all’elaborazione della Legge Regionale sulla Famiglia.

Le nostre coordinate le conosciamo tutti:

1. la legge si riferisce alla famiglia come delineata dagli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione;
verso una soggettività giuridica della famiglia; 
2. da una impostazione assistenziale ad una impostazione promozionale della famiglia: non
solo la famiglia in difficoltà ma anche (soprattutto) il benessere della famiglia; 
3. riconoscimento dei figli come “bene pubblico” da incentivare, anche economicamente; 
4. politiche per la casa; 
5. credito garantito dalla Regione per l’avvio di nuove famiglie; 
6. interventi fiscali e tariffari, nell’ambito della potestà impositiva della Regione e dei Comuni,
impostati sul principio costituzionale dell'articolo 53 sulla capacità contributiva del nucleo
familiare, secondo un sistema che valorizzi appieno la composizione del nucleo familiare e sia
equo anche nei confronti degli incapienti; 
7. abbandono della scala di equivalenza ISEE e creazione di uno strumento alternativo sul
modello dell'ICEF della provincia autonoma di Trento; 
8. continuità territoriale “a misura di famiglia” nel trasporto aereo e marittimo; 
9. costituzione di una struttura sovrassessoriale (Dipartimento/Agenzia per la famiglia) sotto la
diretta responsabilità del governatore della Sardegna per il coordinamento trasversale di tutte le
politiche che hanno una ricaduta sull'istituto familiare; 
10. interventi di formazione e sensibilizzazione dei funzionari pubblici sulle politiche familiari e
sui loro impatti; 
11. valorizzazione delle funzioni dei consultori familiari, pubblici e privati, in funzione di
formazione alla genitorialità e alla tutela della vita, fin dal concepimento; 
12. riconoscimento, anche economico, del lavoro domestico e delle funzioni di cura della
famiglia nei confronti dei disabili e degli anziani; 
13. efficaci interventi di conciliazione famiglia-lavoro; 
14. adeguata dotazione di risorse finanziarie; 
15. valorizzazione e riconoscimento dell’associazionismo familiare nell’elaborazione delle
politiche familiari, attraverso la previsione di adeguate rappresentanze nelle consulte e in altri
organi consultivi; 
16. risorse per l’associazionismo familiare.

Per fare tutto ciò abbiamo deciso di darci un metodo e delle scadenze. Entro il prossimo 20
luglio ogni Associazione – e tutti quanti volessero dare il proprio contributo – sono invitati a fare
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pervenire le proprie idee, anche sotto forma di schede tematiche per singoli argomenti.
Ovviamente ogni associazione curerà uno dei temi che più degli altri attengono al proprio
specifico ambito di intervento.

In attesa di vostre notizie vi saluto cordialmente.

Eugenio Lao

(Delegato Forum Sardegna)
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