FAMIGLIA: FVG VIRTUOSO NELLE AZIONI A FAVORE DI "GENITORI E
FIGLI"
Trieste, 12 nov - Il Friuli Venezia Giulia è nel gruppo di testa delle Regioni più virtuose in tema di politiche per
la famiglia. Lo rileva l'indagine curata dal Forum delle Associazioni familiari che, nei giorni scorsi, ha presentato
a Roma la fotografia delle azioni rivolte a genitori e figli nel territorio nazionale, prendendo a riferimento 1.038
provvedimenti che riassumono l'operato delle Amministrazioni regionali italiane negli ultimi 20 mesi.
"Si tratta di un primo ma certamente interessante bilancio - ha detto l'assessore regionale alla Famiglia Roberto
Molinaro - frutto di una dettagliata analisi delle iniziative attuate in tutto il Paese, che indubbiamente gratifica il
Friuli Venezia Giulia". Il rapporto evidenzia infatti che sono sette e quasi tutte al Nord le Regioni italiane più
attente alle esigenze familiari. Oltre al Friuli Venezia Giulia, anche Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna, Marche e Trentino-Alto Adige, a cui il Forum ha attribuito la rappresentazione grafica (lo smiley) della
"faccina sorridente". "Nella stesura della mappa - ha precisato ancora l'assessore Molinaro - si sono considerati
gli interventi di welfare familiare realizzati ma, per un limite temporale, non si è potuto tener conto del Piano
regionale per la Famiglia che la nostra Regione ha approvato lo scorso 19 ottobre e che delinea in modo
strutturato ed organico il quadro degli investimenti destinati al capitale-famiglia nel triennio 2012-2014".
Un Piano che, inaugurando un approccio globale al tema delle politiche familiari, va proprio nel senso auspicato
dal Forum: quello di superare la frammentazione degli interventi che rende spesso difficile misurarne l'efficacia
e l'impatto sulle famiglie. "Il buon voto in pagella - ha concluso Molinaro - non deve tuttavia distoglierci da un
nuovo impegno prioritario rappresentato dall'esigenza di intervenire con maggiore incisività a favore della
conciliazione famiglia-lavoro. Un tema che abbiamo in agenda e che andrà affrontato con scelte coerenti, a
cominciare dalla legge finanziaria regionale per il 2013, di prossima approvazione". ARC/Com/RM
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