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IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI.

CONSIDERATO che il 15 maggio si è celebrata l'annuale Giornata internazionale della Famiglia, indetta dall'ONU

CONSIDERATO l'istituto familiare quale parte fondante della convivenza civile, "società naturale fondata sul matrimonio" (art. 29 Costituzione), luogo primario della gratuità, della solidarietà e della stabilità, spazio fondamentale di incontro tra uomo e donna, e di generazione della vita, e che riveste dunque un interesse sociale e costituisce il nucleo fondamentale della società e dello Stato;

RILEVATO che tra le cause dell'attuale disgregazione sociale è da annoverare la crisi della famiglia;

SOTTOLINEATO che tale stato di grave difficoltà è causato da una serie molteplice di fattori, ed è al tempo stesso causa di numerose problematiche sociali;

RITENUTO necessario pertanto offrire sostegno alla famiglia, incoraggiandone l'azione, rimuovendo le difficoltà di ordine sociale ed economico, garantendo adeguati servizi, e riconoscendone il ruolo;

RITENUTO altresì necessario che le normative, ad ogni livello, abbiano un approccio non "individualistico", bensì in grado di considerare la famiglia come primario "soggetto sociale";

RITENUTO opportuno che il legislatore trovi forme per incoraggiare la formazione di nuclei familiari stabili -nell' interesse primario dei figli e dell'intera società-, anche mediante incentivi di tipo economico ed agevolativo;

RIBADITO che la promozione e il sostegno alla famiglia, costituita attraverso un vincolo di
natura pubblica, responsabilmente assunto anche nei confronti della collettività, non significa disprezzare o penalizzare altre forme di convivenza, ma soltanto segnalare pubblicamente la necessità di una valorizzazione particolare, per un istituto che si pone, in forme peculiari, a servizio della società;

RACCOMANDA al Governo nazionale:

- di porre la famiglia, come punto di riferimento fondamentale nella riforma dello stato sociale;
- di promuovere un'azione che elimini le attuali penalizzazioni, di tipo fiscale, dei tempi di organizzazione sociale, nei confronti delle famiglie;
- di riservare una particolare, primaria attenzione, alle problematiche familiari, dalla cura dei figli ai problemi abitativi, dalla presenza di disabili e anziani alla partecipazione alla gestione delle istituzioni scolastiche, dal diritto al lavoro al sostegno della maternità e  della paternità responsabili;
- di incentivare, anche con forme di agevolazione economica, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- di prevedere provvedimenti concreti che portino alla soluzione dei problemi posti da forme di convivenza diverse dalla famiglia, senza con ciò equiparare le famiglie di fatto con l'istituto matrimoniale;
- di incentivare e favorire la possibilità di lavoro part-time, la previsione di percorsi di entrata-uscita dal mercato del lavoro, con forme di flessibilità lavorativa legate ai carichi familiari, di servizi e orari che tengano conto dei tempi della famiglia e delle sue esigenze quotidiane, al fine di conciliare responsabilità familiari e partecipazione al mercato del lavoro, di prevedere il pieno riconoscimento del lavoro familiare, garantendo alle persone impegnate in esso condizioni previdenziali eque, e di tutelare le famiqlie dei lavoratori stranieri, senza discriminazioni nella- fruizione di diritti e servizi;
- che nella riforma del sistema fiscale italiano si valutino in modo equo i carichi familiari, eliminando le penalizzazioni delle famiglie monoreddito e le sperequazioni con le convivenze nell'attribuzione degli assegni familiari, prevedendo la detrazione del minimo vitale dal reddito imponibile;
- si dia piena attuazione al principio della sussidarietà, riconoscendo la soggettività sociale dell'istituto familiare;
- di concretizzare in tempi rapidi gli impegni, di recente annunciati dal Ministro per il Welfare, di erogare significativi contributi economici alle famiglie in attesa di un figlio, al fine di favorire la natalità, che in Italia ha raggiunto tassi estremamente preoccupanti (il tasso di fecondità in Italia è dell'1,25, contro il già basso tasso in Europa, pari all'1,55%);

CHIEDE alla Regione Toscana

che nel suo nuovo Statuto, in fase di elaborazione, si riconosca la centralità della famiglia, nella forma indicata dalla nostra Costituzione;
che nelle scelte politiche e legislative si consideri la. famiglia come soggetto referente per la definizione di adeguate politiche sociali, anche attraverso la predisposizione di più organiche normative che promuovano e sostengano concretamente l'istituto familiare;

IMPEGNA la Giunta Comunale

a porre costante attenzione alle problematiche familiari, sulla base di quanto sopra esposto;
a predisporre un programma di azione finalizzato a promuovere interventi e iniziative concrete a sostegno della famiglia, avviando anche una riflessione e un confronto più ampio, sollecitando la partecipazione di tutti i soggetti sociali (associazioni, sindacati, 'parrocchie, gruppi, volontariato, ecc.) e dell'intera popolazione; mirando ad interventi di promozione attiva della natalità e tutela della maternità, prevenzione dell'aborto, diritto alla casa, revisione dei sistemi tariffari affinché si non penalizzino le famiglie e i nuclei numerosi (evitando l'aumento progressivo dei costi dei servizi pubblici legato ai maggiori consumi), aiuti e sostegni economici per la permanenza dei soggetti deboli nella realtà familiare;

interventi nel campo dell'educazione e della scuola che sostengano il diritto di scelta e la centralità della
  famiglia anche in questo campo, valorizzandone la responsabilità primaria e favorendo una partecipazione più attiva dei genitori anche nelle scelte educative dei figli in età scolare, previsione di orari di lavoro e tempi della città a misura delle famiglie, revisione dell'attuale funzionamento del consultorio familiare;
a promuovere la formazione di una Consulta comunale delle famiglie, con funzioni non solo consultive, ma soprattutto di progettazione, di proposta, di programmazione e di verifica (anche di spesa) delle scelte che a qualsiasi livello riguardino la vita familiare, operate a livello comunale e intercomunale.

IMPEGNA la Giunta Comunale a finanziare, anche con una somma simbolica e limitata, un progetto tra quelli indicati da "Family for Family", !'iniziativa promossa dal Forum delle Associazioni Familiari per affrontare il problema della disgregazione familiare nei Paesi dell'Est, impegnandosi altresì a versare per lo stesso scopo, come singoli consiglieri comunali e componenti della giunta, la somma pari al gettone di presenza della seduta consiliare.

INVIA il presente Ordine del Giorno:
AI Presidente del Consiglio dei Ministri
AI Ministro del Welfare
Ai capigruppo di Camera e Senato	.
Ai parlamentari eletti nella nostra circoscrizione
AI Presidente della Regione Toscana
Ai presidenti dei gruppi consiliari in Regione Toscana AI Presidente della Comunità Montana del Mugello Agli organi' di stampa e di informazione

         Gruppo consiliare FI. UDC
  Il Consigliere
							     (R. Fruet)



