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6 marzo 2013
Comunicato stampa
V edizione del Piano Integrato delle Politiche Familiari del Comune di Castelnuovo
del Garda
L’Amministrazione di Castelnuovo del Garda presenta la quinta edizione del Piano
integrato delle Politiche familiari (P.I.Pol.Fam), uno strumento che nel corso degli
anni è diventato punto di riferimento a livello nazionale. Si conferma e quanto già
affermato nelle precedenti versioni: il P.I.Pol.Fam. non è un prodotto nato e finito,
ma un sistema amministrativo complesso legato alla vita del Comune e quindi
destinato ad evolversi con modalità di dinamica positiva. In poco più di cinque anni,
dai primi 60 progetti si è passati agli oltre 150 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
ha meritato il Premio Amico della Famiglia della Presidenza del Consiglio.
Come spiega il Sindaco, Maurizio Bernardi «Il riconoscimento non ha rappresentato
un punto di arrivo, ma ha contribuito a rilanciare l’attivazione di un nuovo sistema di
servizi e di politiche partecipate in grado di rispondere alle crescenti domande delle
famiglie, per imparare ad impiegare nel migliore dei modi e nell’interesse di tutti il
grande capitale sociale che esse rappresentano».
«Certamente, la soggettività sociale della famiglia può meglio esprimersi in un
Comune relativamente piccolo, dove il tessuto sociale è tale da consentire e
promuovere la partecipazione alla gestione della cosa pubblica – precisa il
vicesindaco e assessore al Piano integrato e alla Famiglia Giovanni Peretti –. È
evidente però che la famiglia e la società civile costituita dalle associazioni di
volontariato e dalle reti formali ed informali di famiglie, devono essere messe nelle
condizioni di esercitare appieno le loro funzioni, sia dal punto di vista delle risorse
che del riconoscimento della loro soggettività in un’ottica di autentica sussidiarietà».
Il nuovo Piano Integrato è scaricabile dal sito del Comune di Castelnuovo del Garda
all’indirizzo: www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it nella sezione Comunicazione
Istituzionale /Pubblicazioni.

