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Comunicato stampa
Valutazione di Impatto Familiare (VIF)
Approvato dal Consiglio comunale di Castelnuovo del Garda l’atto di indirizzo per
l’applicazione della Valutazione di Impatto Familiare (VIF).
Come spiega il consigliere delegato Maurizio Bernardi, «Questa metodologia,
sperimentata da oltre vent’anni in oltre la metà degli Stati Uniti, è paragonabile alla
più nota VIA, la Valutazione di Impatto Ambientale: se prima di avviare un’opera sul
territorio si procede ad un’analisi ambientale preventiva, allo stesso modo in fase di
elaborazione dei servizi alla persona è possibile verificare l’impatto di un
provvedimento sulle relazioni familiari dei destinatari».
Come funziona la VIF? Con tre modalità: una fase ex ante prima del progetto, una
fase di monitoraggio durante l’attuazione dell’intervento e una fase di valutazione ex
post. Il progetto si basa su cinque principi: la valutazione delle responsabilità della
famiglia, la valutazione della tenuta delle relazioni familiari, la stabilità della famiglia,
le diversità dei vari tipi di famiglia e il coinvolgimento attivo delle famiglie.
La VIF diventa importante quando si vuole portare all’attenzione delle scelte
politiche la famiglia, attraverso innovazioni sociali, normative ed amministrative, che
esigono una particolare attenzione in termini di progettazione, monitoraggio,
rendicontazione, valutazione e riprogettazione. Rendere conto di quanto le famiglie
abbiano o meno beneficiato di specifici interventi è rilevante soprattutto in una
logica di programmazione e gestione partecipata degli interventi.
Nel corso del seminario “Il Family Impact Lens: un approccio focalizzato sulla famiglia
per le politiche e gli interventi”, tenutosi a Milano lo scorso settembre, è stata
constatata l’innovatività della metodologia che consente di innescare un dialogo tra
policy makers e ricercatori, con l’obiettivo di verificare quanto e come i vari interventi
di politica pubblica modificano le condizioni di vita e di benessere delle famiglie.
I percorsi indirizzati al VIF verranno condotti insieme ad altri enti locali interessati
con la partecipazione dell’Università di Verona, dell’Università Cattolica di Milano e la
collaborazione con il Family Impact della Purdue University. Verrà inoltre messa a
disposizione una piattaforma dedicata con tutte le informazioni costantemente
aggiornate.

