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Carta famiglia e più sconti Sostegni per 78 milioni
Il progetto si svilupperà attraverso 5 linee guida per potenziare gli interventi
L’assessore Molinaro: «Non è assistenzialismo, ma un aiuto concreto»
UDINE Il Friuli Venezia Giulia sarà la prima regione in Italia ad adottare un Piano di
interventi a favore della famiglia. Lo farà entro la fine di questa legislatura, come
conferma l’assessore regionale Roberto Molinaro. «Si tratta di una serie di azioni –
chiarisce l’assessore – dove la famiglia è protagonista, non semplicemente assistita».
Negli ultimi dieci anni le famiglie del Friuli Venezia Giulia sono aumentate del 10,7%, e la
Regione ha cercato di indirizzare in maniera sempre più precisa le risorse a loro favore.
Nel triennio 2009-2012, se si esclude il beneficio per l’abbattimento delle spese di energia
elettrica legato alla carta famiglia, la Regione Fvg ha messo a disposizione dei nuclei
famigliari 73.377.000 euro, con 23.759.000 nel 2009, 24.493.000 nel 2010 e 24.124.503
nel 2011. Per il triennio successivo, con le azioni previste dal Piano regionale, saranno
impiegate risorse per 77.985.000 euro, 31.035.000 euro nel 2012, 23.640.000 euro nel
2013 e 25.040.000 nel 2014. «Il piano – afferma Molinaro – ha avuto l’ultimo parere
favorevole da parte del Consiglio delle autonomie locali. Ora tornerà in giunta per
l’approvazione definitiva, dopo aver apportato al documento alcune modifiche suggerire
dalla Terza Commissione permanente del Consiglio regionale e dalla Consulta per la
famiglia. Dopo il via libera della giunta, nel mese di ottobre – continua – promuoveremo
una presentazione ufficiale del Piano durante un convegno». L’assessore Molinaro tiene
particolarmente a questo progetto, che pone la famiglia al centro della società, elemento
fondante da un punto di vista sociale e, proprio per questo, meritevole di essere sostenuto
in maniera adeguata. Il Piano si svilupperà attraverso cinque linee guida, come illustra
l’assessore: «Innanzitutto l’abitare in famiglia, con una serie di politiche regionali a favore
della casa, poi il pacchetto delle misure di carattere economico (carta famiglia e sostegno
per i servizi della fascia 0-3), la linea relativa alla cura e all’educazione alla famiglia, con
la partita dei servizi sociali sul territorio (parte sviluppata nei Piani di zona che si stanno
organizzando nei 19 ambiti del Fvg), il supporto delle relazioni dentro la famiglia e tra le
famiglie, e infine, una serie di interventi relativi alla conciliazione tra famiglia e lavoro, da
attuare attraverso fondi comunitari. Tutto questo – precisa Molinaro – costituisce il nostro
tentativo per rafforzare in maniera strutturale l’attività di sostegno alle famiglie. Non ci
sono esperienze precedenti in tal senso, quindi anche si tratta di una prima volta. Siamo
comunque fiduciosi sull’efficacia che potrà avere questo Piano. La speranza che
accompagna l’impegno complessivo della Regione in questo comparto – conclude Molinaro
– è che, accanto ai servizi predisposti a favore della famiglia, maturino, nella comunità del

Friuli

Venezia

Giulia,

attenzioni,

sensibilità,

solidarietà

e

protagonismi

capaci

di

riassegnare valore e interesse all’istituto famigliare, quale essenziale risorsa per la qualità
della vita nella nostra regione». Alessandro Cesare ©RIPRODUZIONE RISERVATA

