LE POLITICHE FAMILY FRIENDLY IN TOSCANA:
un percorso per i comuni della Provincia di Lucca

Lucca, 25 e 26 gennaio 2018
Sala Maria Luisa, Palazzo Ducale
Provincia di Lucca
Piazza Napoleone

Gentilissimi/e,
sono lieta di presentare e introdurre il tema delle politiche family friendly sul territorio lucchese,
grazie alla presentazione dello strumento “Network Nazionale Comuni Amici per la Famiglia”, che
attualmente sta raggruppando tutte le Amministrazioni Comunali che intendono promuovere politiche
di sostegno per il benessere delle famiglie (residenti e ospiti), ispirato al tema della “New Public Family
Management”.
Le Amministrazioni comunali quali attori per ridare slancio e vigore alle politiche familiari. E’ a partire
dal livello locale, che si richiede di dare inizio all’attività di promozione di una nuova visione della
famiglia, intesa come bene comune per l’intera società. La dimensione comunale come area per
eccellenza dove la sussidiarietà verticale (tra livelli istituzionali) incontra la sussidiarietà orizzontale (tra
istituzioni e cittadinanza), nella convinzione che l’applicazione del principio di sussidiarietà insieme alla
cooperazione tra il/la cittadino/a e la Pubblica Amministrazione locale debbano rappresentare degli
ottimi punti di partenza per ridare vigore e centralità all’istituto della famiglia.
Senza dubbio i servizi socio assistenziali sono stati il primo terreno di incontro con l’istituzione locale,
oggi però si è affermata nei Comuni una nuova consapevolezza: rileggere il territorio per renderlo “a
misura” di famiglia. Questo è uno dei filoni più interessanti e stimolanti di sperimentazione al livello
locale che caratterizzerà i prossimi anni. A partire da questa rilettura, si potranno realizzare interventi
molto concreti che riguarderanno la riqualificazione degli spazi pubblici, per renderli fruibili da parte
delle famiglie con bambini/e, la promozione nei pubblici esercizi di spazi riservati e attrezzati per la
cura della prima infanzia, accordi con le reti di ristorazione e alberghiere per applicare tariffe particolari
dedicati alle famiglie, ecc. Un punto importante per creare uno spazio urbano “amichevole” nei
confronti delle famiglie è dato anche dalla definizione dei piani dei tempi e degli orari alla luce delle
specifiche esigenze delle famiglie e in primo luogo delle donne.
Abbiamo la necessità di promuovere politiche familiari in un quadro più ampio e distinto da quello socio
assistenziale. La politica familiare non riguarda, infatti, solo l’ambito dei servizi alla persona, ma deve
indirizzarsi e incidere sulla vita della comunità locale nel suo complesso; non si rivolge alle famiglie in
difficoltà ma a tutte le famiglie, considerate non come mere destinatarie di interventi, ma come
soggetto protagonista.
Certa che il tema sia caro a tutti/e e che l’opportunità di potersi confrontare con altre realtà provenienti
da tutto il territorio italiano sia un’occasione da non perdere, il mio auspicio è quello di poter vedere
accolta in maniera sostanziale questa iniziativa per darci come obiettivo comune quello di rendere il
nostro territorio ancora più virtuoso e riconoscibile come eccellenza family friendly a livello nazionale.

Consigliera Provinciale di Parità
Provincia di Lucca
dott.ssa Emma Cologna

PROGRAMMA
Giovedì 25 gennaio 2018
Modello di governance e testimonianze
Ore 14.30/17.30 Apertura dei lavori
Andrea Bernardini, moderatore
Luca Menesini, Presidente Provincia di Lucca
Consigliera con delega alle Pari Opportunità, Provincia di Lucca
Gigi De Palo, Presidente Forum delle Associazioni familiari
Emma Cologna, Consigliera di Parità, Provincia di Lucca

New Public Family Management:
Il processo di certificazione familiare territoriale
Luciano Malfer
Dirigente Agenzia per la famiglia, Provincia Autonoma di Trento
Il processo di certificazione territoriale familiare
Biagio Martella
Sindaco del Comune di Corsano (LE)
Comune certificato Family in Italia
Mario Bruno
Sindaco del Comune di Alghero (SS)
Luca Canessa
Segretario Generale Comune di Alghero (SS)
Mauro e Filomena Ledda
Direttori Ufficio Famiglia in gestione ad ANFN del Comune di Alghero (SS)
Comune certificato Family in Italia

Dibattito

Ore 17.00/17.30 Conclusioni
Alfredo Ferrante, Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia
Maria Grazia Maestrelli, Consigliera di Parità, Regione Toscana
Giuseppe e Raffaella Butturini, Presidenti Associazioni Nazionale Famiglie numerose
Emma Cologna, Consigliera di Parità, Provincia di Lucca

Venerdì, 26 gennaio 2018
Il processo di certificazione: le procedure, i piani, le attività e il monitoraggio
Ore 10.00/12.30 Apertura dei lavori
Emma Cologna, Consigliera di Parità, Provincia di Lucca
Rossana Sebastiani, Dirigente Servizio Coordinamento Politiche al Cittadino e alla Comunità, Pari
opportunità, Provincia di Lucca
Cinzia Locatelli
Presidente Unione dei comuni della Presolana
Comuni certificati Family in Italia
Michele Malfer
Coordinatori istituzionale Distretto famiglia Valle di Fiemme
I piani comunali familiari
Debora Nicoletto
Assessora Comune di Feltre (BL)
Comune aderente al network nazionale comuni family friendly in corso di certificazione Family in Italia
Dibattito

Ore 12.30/14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00/16.30
Gli strumenti
Maria Grazia Cobbe
Referente Network comuni family, Agenzia per la famiglia, Provincia Autonoma di Trento
Alessandra Viola
Coordinatore Sportello Famiglia, Forum delle Associazioni familiari del Trentino
La procedura di certificazione territoriale familiare
Silvia Bruno
Referente Area Certificazione familiare territoriale, Trentino School of Management
La piattaforma di formazione a distanza L3
Mauro e Filomena Ledda
Coordinatori Network nazionale comuni family friendly
I piani comunali familiari: la pianificazione e il monitoraggio

Attività laboratoriale sui contenuti del piano famiglia

Ore 16.00/16.30 Conclusioni
Mauro e Filomena Ledda, Coordinatori Network nazionale comuni family friendly
Maria Grazia Cobbe, Agenzia per la famiglia, Provincia Autonoma di Trento

