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Comunicato stampa
Nuovo Piano integrato delle Politiche familiari del Comune di Castelnuovo del
Garda
L’Amministrazione di Castelnuovo del Garda ha elaborato la nuova edizione del
Piano integrato delle Politiche familiari (PIPolFam), uno strumento che nel corso
degli anni è diventato punto di riferimento a livello nazionale. Dai 250 progetti
dell’ultima versione si è passati ai 316 di oggi e la gran parte è pienamente
operativa.
Mettere la persona, e perciò la famiglia, al centro delle scelte politiche
dell’Amministrazione è il senso del Piano integrato, che già nella sua prima versione
del 2008 ha meritato il Premio Amico della Famiglia della Presidenza del Consiglio.
Tre le principali novità: l’aggiornamento del progetto Fattore Famiglia, lo sbarco del
Piano su piattaforma digitale e la Valutazione di Impatto Familiare (VIF).
Fattore Famiglia. Lo strumento solitamente utilizzato dai Comuni è
l’autocertificazione dell’Indicatore situazione economica equivalente (Isee) che però
presenta molti limiti sia dal punto dell’efficacia, in quanto è facilmente aggirabile da
chi vuole far apparire una minore capacità economica rispetto a quella reale, sia dal
punto di vista della qualità, in quanto non valuta correttamente i carichi familiari.
L’Isee infatti non distingue le diverse tipologie dei componenti, non considera
adeguatamente i diversi gradi di disabilità, non tiene conto di una eventuale recente
perdita del posto di lavoro, non valuta significativamente la monogenitorialità ed
altri aspetti che influenzano la reale capacità economica del nucleo famigliare e
spesso fanno la differenza.
A seguito del Joint Project Fattore Famiglia Comunale, il Dipartimento di Economia
dell’Università di Verona ha dato vita alla cooperativa sociale Economics Living Lab
(ELL) “spin off” dello stesso Dipartimento che svolge le funzioni di raccolta dati,
calcolo del FFC, determinazione della qualità delle dichiarazioni in merito a IRS
(Indicatore della situazione reddituale) ed ISP (situazione patrimoniale) e mette a
disposizione degli amministratori e dei tecnici comunali un portale all’interno del
quale è possibile simulare i costi del servizio e verificare la compatibilità con i propri
vincoli di bilancio.

Ad oggi sono una decina i Comuni che utilizzano il FFC e molti altri (circa una
cinquantina) hanno manifestato interesse ed avviato l’iter burocratico per poter
applicare questo prezioso strumento.
SAIC - Sistema Amministrativo Integrato Comunale. Dopo la realizzazione di un
database relazionale che consente l’archiviazione dei documenti amministrativi
(delibere di Consiglio e di Giunta, determine, preventivi, relazioni, immagini,
planimetrie, pubblicazioni, elenchi). Nel corso di quest’anno verrà sviluppata
un’ulteriore interfaccia dedicata alla formulazione delle interrogazioni al database
(query) per agevolare le attività degli amministratori e dei ricercatori. I primi
potranno accedere a tutte le informazioni correlate a ciascun progetto, mentre i
secondi potranno mettere in relazione le informazioni contenute nel database con
quelle provenienti da analoghe banche dati regionali, nazionali ed internazionali per
effettuare analisi e confronti.
Infine, in una fase successiva (presumibilmente nella prima metà dell’anno
prossimo), dopo le necessarie attività di verifica, consolidamento e protezione delle
informazioni riservate o sensibili, ogni cittadino castelnovese potrà avere accesso al
portale SAIC per la consultazione di buona parte delle informazioni inerenti i singoli
progetti o famiglie di progetti (dedicati ai giovani, alle famiglie, alle associazioni,
ecc.).
Per poter garantire qualità, mezzi adeguati e continuità al processo si è costituito un
gruppo di lavoro con tutte le competenze necessarie a garantire uno sviluppo
armonico e coerente del Sistema Integrato. Questo gruppo di lavoro, ad oggi,
comprende docenti e ricercatori delle Università di Verona (Dipartimento di
Economia), Università Cattolica di Milano (Economia e Psicologia), Università di
Milano Bicocca (Statistica), Università di Bologna (Sociologia), ricercatori del CISF
(Centro Internazionale Studi Famiglia), della Fondazione Zancan e della Fondazione
Toniolo. Oltre alle componenti accademiche, il gruppo di lavoro potrà avvalersi dei
contributi del Forum Nazionale delle Associazioni familiari, dell’AFI - Associazione
delle Famiglie Confederazione Nazionale e di alcuni professionisti esperti del mondo
delle Pubbliche Amministrazioni.
Naturalmente, faranno parte del gruppo di lavoro e costituiranno il reale campo di
azione i Comuni che insieme a Castelnuovo del Garda intendono cercare di
realizzare delle buone politiche familiari, sociali e ambientali mettendo in gioco le
proprie competenze e le proprie risorse.
Valutazione di Impatto Familiare (VIF). Già dalle primissime versioni del PIPolFam si
è cercato di organizzare una qualche forma di monitoraggio dei singoli progetti e
della loro ricaduta sulla comunità. Questa attività però, pur utile come verifica, non
può essere considerata una vera e propria valutazione degli effetti delle scelte
amministrative sui cittadini. Senza contare che, in linea di principio, i “controlli”
dovrebbero prevedere l’azione di persone ed enti terzi rispetto a chi effettua le
scelte e a chi opera concretamente.

In realtà la Valutazione di Impatto Familiare (VIF) dovrebbe essere attuata prima di
tutto nella fase di elaborazione dei programmi di intervento, in analogia con la VIA
(Valutazione di Impatto Ambientale), per impedire che avvengano impatti negativi
(con conseguenze spesso irreversibili) sull’ambiente, anziché limitarsi a riconoscerli
una volta che si verificano. E perché allora non essere altrettanto rigorosi, almeno in
tema di servizi alla persona, nel domandarsi come un provvedimento impatta sulle
relazioni familiari dei destinatari prima che questo si verifichi? Ovviamente la VIF è
decisiva anche nella valutazione ex post, per capire meglio cosa sia davvero successo
alle famiglie.
Connesso al tema della valutazione è il monitoraggio, che riguarda la presenza di
adeguati flussi informativi, e una loro appropriata gestione. Senza dati affidabili,
raccolti ed elaborati tempestivamente, e gestiti dagli ambiti dell’organizzazione
preposti a questo scopo, ogni valutazione rischia di essere imprecisa o troppo in
ritardo. Oltre alle valutazioni ex ante ed ex post, occorre quindi presidiare il
monitoraggio in itinere, che consentirebbe anche piccoli aggiustamenti all’interno
dell’operatività stessa dei progetti elaborati.
Il nuovo Piano Integrato è scaricabile dall’home page del sito del Comune di
Castelnuovo del Garda (www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it).

