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11 ottobre 2016
Comunicato stampa
Castelnuovo del Garda illustra in Campidoglio il Fattore famiglia comunale
Nel corso del convegno “Le Politiche comunali a sostegno della famiglia”
Il Comune di Castelnuovo del Garda è stato protagonista, nei giorni scorsi, nella sede
del Campidoglio a Roma, di un convegno dal titolo “Le Politiche comunali al servizio
della famiglia”. L’appuntamento era inserito nel programma della manifestazione “La
Settimana della Famiglia - Insieme nell’Amore”, organizzata dal Centro per la
Pastorale familiare della diocesi di Roma con il Forum delle associazioni familiari del
Lazio e col patrocinio del Comune di Roma.
In rappresentanza del Comune di Castelnuovo del Garda una delegazione formata dal
sindaco Giovanni Peretti, l’assessore alla Scuola Chiara Trotti, l’assessore al Bilancio
Davide Sandrini e il consigliere del Comune di Castelnuovo del Garda, Maurizio
Bernardi, quest’ultimo invitato ad illustrare il progetto del Fattore Famiglia Comunale
(FFC), condiviso dall’AFI e dal Forum nazionale delle associazioni familiari.
Il convegno è stato di altissimo livello ed ha posto al centro del dibattito la situazione
di difficoltà economica in cui versano le famiglie italiane, unitamente al calo
demografico nazionale, confermato anche dai dati relativi alla popolazione residente
nel Comune di Roma.
Le proposte innovative per dare risposte concrete a questi temi, oggi imprescindibili,
sono arrivati dalle esperienze sulle Politiche familiari della Provincia Autonoma di
Trento e da quelle del Comune di Castelnuovo del Garda.
Luciano Malfer, responsabile del Distretto Famiglia della Provincia di Trento, ha
evidenziato la bontà della scelta di separare esplicitamente le Politiche dei Servizi
sociali, tradizionalmente di natura assistenzialista, dalle Politiche familiari che invece
sono di natura promozionale ed hanno carattere preventivo piuttosto che riparativo.
Il Dossier_Trentino, che raccoglie l’esperienza di dieci anni di Politiche familiari
innovative ed integrate, mostra risultati in termini di natalità elevata, saldo naturale
positivo, bassa conflittualità familiare, elevata nuzialità, che confermano
chiaramente la bontà questa scelta amministrativa.
Percorso parallelo e con alcune analogie è quello del Comune di Castelnuovo del
Garda che in dodici anni ha dato vita e sviluppato il Piano Integrato delle Politiche
Familiari (PIPolFam_VI_edizione) che mette al centro la Persona in un progetto

amministrativo che integra le competenze e ricchezze che derivano dall’impegno di
amministratori, tecnici comunali ed enti esterni quali l’Ulss, il mondo scolastico, le
Università e la società civile.
Il Comune di Castelnuovo del Garda, dal punto di vista demografico, ha una
situazione in controtendenza rispetto al resto del Paese, con natalità, saldo naturale
ed età media molto positivi e che dimostrano la bontà delle Politiche familiari
innovative e partecipate. In particolare, Maurizio Bernardi ha presentato il progetto
FFC (Fattore Famiglia Comunale), operativo a Castelnuovo da quattro anni e
realizzato insieme all’Università di Verona, all’AFI e al Forum nazionale delle
associazioni familiari, che sta raccogliendo consensi a livello nazionale e che vede
sempre più Comuni che lo applicano o che si stanno attrezzando per adottarlo.

