
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1

del Consiglio comunale Protocollo n. 6131/2013

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO:  "LA FAMIGLIA E'  UNA RISORSA: 
NON PERDIAMOLA!".

Il giorno  15.01.2013 ad ore 18.05 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto 
la presidenza del signor Pegoretti Renato presidente del Consiglio comunale.

Presenti:presidente Pegoretti Renato
sindaco Andreatta Alessandro
consiglieri Aliberti Salvatore Franceschini Marco Pisoni Luca

Angeli Eleonora Franzoia Mariachiara Porta Francesco
Armellini Fabio Gerosa Francesca Purin Ruggero
Bertuol Gianfranco Giugni Giovanna Robol Andrea
Bornancin Daniele Maurizio Giuliani Bruna Salizzoni Alberto
Bridi Vittorio Giuliano Nicola Salvati Nicola
Bungaro Corrado Micheli Franco Santini Flavio
Calza Roberta Monti Paolo Scalfi Giovanni
Cia Claudio Patton Marco Serra Paolo
Coradello Antonio Pedrini Silvano Tomasi Marco
de Eccher Manfred Pedrotti Anna Trainotti Luca
De Stefano Guido Pedrotti Clemente Villotti Claudio
Ducati Massimo Piffer Giorgio Zanlucchi Paolo

Assenti: consiglieri Carlin Silvio Di Camillo Ivana Maffioletti Gabriella
Coppola Lucia Fontana Flavia Manuali Giorgio
Dal Rì Paolo Maestranzi Dario Merler Andrea

e pertanto complessivamente presenti n. 41, assenti n. 9, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori Castelli Paolo Plotegher Violetta
Gilmozzi Italo Biasioli Paolo

Assenti: assessori Condini Fabiano Marchesi Michelangelo
Maestri Lucia Tomasi Renato

Assume la presidenza il signor Pegoretti Renato.
Partecipa il Segretario generale dott.ssa Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Giuliani Bruna e Patton Marco
Consigliere designato: Pedrotti Clemente
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Il Consiglio comunale

visto l'ordine del giorno presentato dai Consiglieri comunali Angeli,  Bungaro, Cia, 
Gerosa, Patton, Pedrotti  Anna, Pisoni,  Robol e Trainotti  avente ad oggetto: “La famiglia è una 
risorsa: non perdiamola!”;

visti gli emendamenti rispettivamente aggiuntivo e modificativo ai punti 3. e 12. del 
dispositivo all’ordine del giorno soprarichiamato, emendamenti fatti propri dai presentatori, e votati 
contestualmente all’ordine del giorno ai sensi del combinato disposto dell’art.  101, comma 4 e 
dell’art. 99, comma 3 del Regolamento del Consiglio comunale;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori,  l'esito 
della votazione allegato;

approva

il seguente ordine del giorno.

La famiglia è capitale fondamentale della società umana: è un “seminarium civitatis“, 
una istituzione naturale che “fa sorgere e fa crescere la comunità e dunque la città”. Assolve a 
numerose ed importanti funzioni: funzione assistenziale, di cura, di crescita; funzione educativa e 
di  solidarietà  sociale;  funzione  riproduttiva;  funzione  economica;  funzione  di  sostegno  nelle 
avversità;  funzione  emotiva,  affettiva  e  sessuale;  funzione  di  protezione  dai  pericoli  esterni; 
funzione di trasmissione culturale; funzione etica. La famiglia è dunque l'istituzione principale da 
cui dipende la stabilità sociale.

La famiglia si trova però a vivere delle grosse difficoltà. Anche nel nostro comune, 
seppur  virtuoso  rispetto  alla  media  nazionale,  abbiamo una  percentuale  di  bassa  natalità,  un 
aumento  dell'instabilità  matrimoniale  e  le  famiglie  tendono  ad  essere  sempre  più  piccole.  Le 
funzioni quindi che la famiglia svolge all'interno e a favore della società rischiano di attenuarsi se 
non sostenute ed appoggiate adeguatamente dalle Istituzioni.

La  Costituzione  Italiana,  nel  titolo  secondo,  dall'articolo  29  al  31  ha  elevato  la 
famiglia  al  rango  costituzionale.  L'articolo  31  recita:  “La  Repubblica  agevola  con  misure 
economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, 
con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità,  l'infanzia e la gioventù, 
favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

E'  compito  quindi  delle  Istituzioni  adeguarsi  a  queste  norme.  Il  Comune  in 
particolare, essendo l'Ente più vicino alla realtà familiare, deve promuovere in tutti i modi possibili, 
secondo il principio di sussidiarietà, la formazione e lo sviluppo socio-economico e culturale della 
famiglia.

La società, in questi ultimi decenni, si è molto trasformata; oggi esiste una pluralità 
di famiglie e la loro fragilità è sotto gli occhi di tutti, è riconosciuto infatti che uno dei soggetti più a  
rischio, durante i periodi di crisi socio-economica, sia la famiglia.

Molte famiglie che potevano guardare, sino a poco tempo fa, al futuro con una certa 
serenità si trovano ora a fare i conti con nuove ristrettezze e nuove problematicità. Sono infatti  
aumentate  le  domande  di  accesso  ai  Servizi  socio-assistenziali;  le  possibili  cause  di  questo 
fenomeno,  oltre  alla  crisi  economica,  stanno  nel  crescente  tasso  di  invecchiamento  della 
popolazione e nelle profonde modificazioni subite dalla struttura familiare.

Un  altro  significativo  cambiamento  all'interno  della  struttura  familiare  è  il  forte 
decremento della natalità (alla base di questo fenomeno si individuano varie cause, tra queste la 
riduzione della propensione ad avere figli e la lentezza con cui si formano nuove famiglie) che 
comporta un freno alla produttività e allo sviluppo futuro. Il fenomeno della bassa natalità ricade già 
ora e si ripercuoterà in futuro in maniera sempre più  significativa sulla pianificazione dei servizi 
socio-sanitari.

E'  fondamentale  quindi  poter  progettare  politiche  sociali  e  familiari  atte  a 
promuovere il sostegno della famiglia, la formazione di nuove famiglie e ad incrementare la nascita 
di figli. 

La Provincia il 24 febbraio 2011 ha approvato, con ampio consenso sia delle forze 
politiche  di  maggioranza  che  di  minoranza,  una  legge  sulla  famiglia  dimostrando  di  cogliere 
l'importanza  che  questa  riveste  all'interno  della  società,  ma  proprio  perché  la  società  e,  di 
conseguenza  la  famiglia,  ha  subito  dei  cambiamenti,  è  importante  che  le  Istituzioni  sappiano 
costantemente farsene carico e sappiano sostenere, secondo il principio di sussidiarietà, i soggetti 
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che si occupano di famiglia,  attraverso  politiche strutturali  a sostegno delle condizioni di “agio” 
delle famiglie, oltre che favorire nelle famiglie una capacità di progettazione di breve-medio e lungo 
periodo.

E' necessario soprattutto che le Istituzioni si facciano portavoce di un messaggio 
forte  e  diretto:  la  famiglia  deve  essere  vista  come  una  materia  prima,  una  materia  che  non 
possiamo consumare fino al suo esaurimento perché non esiste in natura un'altra “materia prima” 
che sappia tramandare il senso e la forza del prendersi cura. La famiglia deve essere preservata 
per tutte quelle funzioni fondamentali che svolge nella società, sulle quali le Istituzioni ed in primis 
il Comune, come ente più vicino alla realtà familiare, deve dimostrare di credere.

La  Commissione  politiche  sociali  si  è  occupata  delle  difficoltà  che  investono  le 
famiglie  con  audizioni  di  diversi  soggetti  (quindici  tra  servizi,  associazioni,  enti  e  cultori  della 
materia) impegnati quotidianamente sulla tematica della famiglia. Con questi incontri si è avuta la 
possibilità di sentire direttamente da loro alcune criticità, alcuni suggerimenti che potrebbero, nel 
loro piccolo, dare un contributo al benessere familiare. Da questi incontri è emerso anche quanto 
siano fondamentali le risorse informali in questo momento di crisi strutturale e soprattutto quante 
siano ricche le risorse e le potenzialità che le famiglie possono spendere a favore della comunità e 
quanto siano importanti le associazioni che a livello di volontariato si occupano di famiglia.

Al termine del percorso la Commissione ha fatto una sintesi di quanto emerso e, 
dopo una lunga riflessione, ha stilato questo ordine del giorno nel quale

impegna il Comune di Trento

a sostenere le capacità di progettualità della famiglia e più precisamente:
1. costituire un tavolo permanente a gestione della Commissione politiche sociali del Comune di 

Trento con i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni che si occupano delle tematiche 
legate alla famiglia, caratterizzato da verifiche - incontri a cadenza semestrale guidati da un 
preciso  ordine  del  giorno  con  l'obiettivo  di  raccogliere  elementi  per  l'elaborazione  delle 
proposte da portare all'attenzione del Consiglio comunale;

2. istituire annualmente un bando che preveda un “Premio Amico della famiglia”, da  parte del 
Comune di Trento, per riconoscere e valorizzare le migliori iniziative in materia di politiche 
familiari intraprese da Enti privati, Imprese ed Associazioni presenti sul territorio del Comune 
di Trento con la richiesta di trasmettere alla Commissione politiche sociali la bozza del bando, 
prima della sua emanazione, per condividere criteri e regole per l'assegnazione del premio;

3. istituire una o più borse di studio, in collaborazione con l'Università di Trento, per premiare le 
migliori tesi di laurea in tema di politiche familiari, con particolare riferimento al territorio del 
Comune di Trento con la richiesta di condividere con la Commissione politiche sociali criteri e 
regole  per  l'assegnazione  della/e  borsa/e  di  studio,  cercando  anche  eventuali  risorse  in 
collaborazione con le realtà economiche del territorio;

4. migliorare  e  rendere  più  efficiente  la  comunicazione  tra  il  Comune,  le  Associazioni  ed  i 
cittadini attraverso:
− la creazione di uno spazio specifico nella homepage del sito del Comune di Trento dove 

sia possibile reperire tutte le informazioni inerenti  le Associazioni che si  occupano di 
famiglia sul territorio comunale, permettendo così ai cittadini di venire a conoscenza di 
tutte  le  Associazioni  che  operano sul  territorio  e  di  essere  sempre al  corrente  delle 
iniziative che vengono promosse a favore della famiglia;

− l'inserimento all'interno del giornalino “Trento Informa” e dei giornalini delle Circoscrizioni 
di  un  adeguato  spazio  permanente  che  contenga  il  nome  ed  i  recapiti  di  tutte  le 
Associazioni ed i Servizi che si rivolgono alla famiglia e l'inserimento di una bacheca che 
raccolga tutte le iniziative che si svolgono sul territorio comunale su tale tematica;

5. creare un opuscolo che raccolga in maniera sistematica ed organica le informazioni sulle 
iniziative  di  accompagnamento  e  sostegno  alla  genitorialità  promosse  dal  Comune,  dalle 
Associazioni  e  dalle  Organizzazioni  del  terzo  settore  che  possa  essere  distribuito  nel 
momento  dell'iscrizione  del  neonato  all'anagrafe  del  Comune di  Trento  o  spedito  a  casa 
qualora l'iscrizione all'anagrafe avvenga all'ospedale;

6. promuovere  e  diffondere  spazi  di  ascolto,  consulenza  familiare  ed  accompagnamento 
educativo di primo livello, di facile accesso, decentrati sul territorio (che tengano conto delle 
esigenze di flessibilità e personalizzazione delle singole famiglie);

7. sostenere  e  potenziare  spazi,  occasioni  e  iniziative  di  incontro  informali  per  le  famiglie, 
genitori e bambini per favorire il confronto, la condivisione, la socializzazione (con particolare 
attenzione alle neomamme nel periodo successivo alla nascita del figlio) e il rafforzamento e 
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sostegno delle competenze educative familiari;
8. favorire un'intesa tra le realtà scolastiche e le Associazioni che si occupano di famiglia e/o con 

il Comune affinché introducano il tema della famiglia mediante organizzazione e promozione 
di momenti di incontro, confronto e riflessione da svolgere in particolare con gli studenti delle 
scuole medie e superiori;

9. istituire, in collaborazione con il "Tavolo della formazione alle relazioni famigliari del Comune 
di Trento",  serate per le coppie (a cadenza mensile o bimestrale) che decidono di sposarsi, 
che affrontino in maniera snella i vari aspetti che sorgono o che possono sorgere durante la 
vita matrimoniale;

10. impegnare gli uffici, secondo gli ambiti di competenza, a fare un'autovalutazione dei servizi e 
delle iniziative promosse dal Comune di Trento per le famiglie secondo gli standard richiesti 
dalla  certificazione territoriale  “Family  in  Trentino”  -  categoria  Comuni  e  a  promuovere lo 
sviluppo del Distretto Famiglia per la città di Trento coinvolgendo soggetti pubblici e privati, 
secondo quanto descritto nella normativa provinciale;

11. invitare l'Amministrazione comunale a promuovere iniziative e a rendere disponibili spazi a 
sostegno dei componenti della famiglia che si trovano in stato di sofferenza relazionale;

12. informare il sistema tariffario del Comune di Trento ad un criterio di maggior equità per le 
famiglie, attraverso una proposta di revisione delle tariffe vigenti elaborata dalla Commissione 
Politiche  Sociali  in  collaborazione  con  il  Tavolo  Territoriale  che  sta  predisponendo  la 
documentazione per il Piano Sociale. 

Si  dà  atto  che  nella  presente  proposta  non  sono  ravvisabili  aspetti  specificatamente  tecnico-
amministrativi e contabili.

Allegati: //

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to Ambrosi f.to Pegoretti

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: "LA FAMIGLIA E' UNA RISORSA: 
NON PERDIAMOLA!".

Votazione palese 

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 41
Favorevoli: n.  38  i  Consiglieri  Aliberti,  Andreatta,  Angeli,  Armellini,  Bertuol,  Bornancin,  Bridi, 
Bungaro,  Calza,  Cia,  de  Eccher,  De Stefano,  Ducati,  Franceschini,  Franzoia,  Gerosa,  Giugni, 
Giuliani, Giuliano, Micheli, Monti, Patton, Pedrini, Pedrotti A., Pedrotti C., Pegoretti, Piffer, Pisoni, 
Purin, Robol, Salizzoni, Salvati, Santini, Scalfi, Serra, Trainotti, Villotti, Zanlucchi
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 3 i Consiglieri Coradello, Porta, Tomasi

Trento, addì 15.01.2013 il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia

(firmato elettronicamente)
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