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22 marzo 2013
Comunicato stampa
Sul sito dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia il Piano Integrato delle Politiche
Familiari del Comune di Castelnuovo del Garda
Vetrina di prestigio per il Piano Integrato delle Politiche Familiari (PIPolFam) del
Comune di Castelnuovo del Garda: il documento compare nell’home page del sito
dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (www.osservatorionazionalefamiglie.it) ed
è scaricabile nella sua ultima versione, la quinta.
Il PIPolFam 2013, promosso dall'Amministrazione comunale, vanta collaborazioni
con il mondo accademico, il Forum delle associazioni familiari e l’Afi.
«Siamo abituati ad identificare le Politiche familiari con iniziative di tipo socioassistenziale che riguardano solo una parte delle famiglie, mentre quelle cosiddette
“normali” vengono lasciate sole di fronte ai momenti critici della loro vita ─ osserva
il sindaco Maurizio Bernardi ─. Il nostro Piano vuole suggerire un nuovo modo di fare
Politiche familiari, intese come strumento per promuovere la famiglia nella sua
normalità e riconoscerne il ruolo fondamentale per la società e per lo sviluppo del
territorio. I bisogni della persona e della famiglia diventano perciò il principale
parametro per orientare le scelte pubbliche e valutarne i risultati».
Come pubblica l’Osservatorio, «L'idea del Piano si esprime in dieci macro aree
(Promozione e formazione; Servizi alla persona e alla famiglia; Tasse, tariffe e tributi;
Community care; Politiche della casa; Urbanistica e ambiente; Cultura, sport e
tempo libero; Tempi del lavoro, della città e della famiglia; Solidarietà nazionale ed
internazionale; Energia) in cui confluiscono 160 progetti operativi (avviati o in fase di
implementazione)».
Nello spirito del Piano di Castelnuovo del Garda le attività che vedono coinvolti gli
amministratori hanno le caratteristiche della trasversalità e della
compartecipazione. Principi estesi a tutti i soggetti protagonisti con la
partecipazione attiva dei destinatari (le famiglie).
Il nuovo Piano Integrato è scaricabile anche dal sito del Comune di Castelnuovo del
Garda
all’indirizzo
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
nella
sezione
Comunicazione Istituzionale /Pubblicazioni.

