
Verbale  dell’Assemblea delle Associazioni Familiari del 16 ottobre 2012
 Palazzo d’Accursio, Sala riunioni

Presenti:  Amelia Frascaroli, Assessore Politiche Sociali
      Fulvio Ramponi, Presidente della Consulta
      Mara Rosi, responsabile Osservatorio Nazionale Famiglie
      Laura Chillè Osservatorio Nazionale famiglie

Aveva richiesto di partecipare la Consigliera Castaldini che, per un impegno sopravvenuto non sarà 
presente.

La riunione inizia alle ore 16,20 alle presenza delle seguenti  Associazioni :
 
   

Ass. Così per Gioco
L’sola che c’è
Tavola delle donne sulla violenza e sulla sicurezza
Ass. Senza il Banco
Famiglie Aperte
Coordinamento Volontariato Lame
Ass. Orlando 

Il Presidente apre l’assemblea alle 16,20.
Come deciso dalle associazioni facenti parte della Consulta, in luglio è stata inviata una lettera al 
Sindaco in cui si chiedeva  di individuare un  Assessore all'interno della Giunta con deleghe 
specifiche sulle Politiche familiari.
La presenza oggi dell'Assessore Amelia Frascaroli  è la risposta alla nostra richiesta.

L'Assessore Amelia Frascaroli:
Spiega che la natura delle sue deleghe l'ha portata già da tempo ad occuparsi di Politiche familiari 
ed è per questo che  la Giunta dei giorni scorsi l'ha incaricata di interfacciarsi con la Consulta; 
manca ancora l'atto formale, ma la concretezza dell'impegno c'è.
 L'Osservatorio sulla famiglia e il Dipartimento benessere di comunità , che fanno capo al suo 
Assessorato, in questi giorni presenteranno azioni concrete in aiuto alle famiglie. Quali la nuova 
Family Card e Social Card o il progetto Pippi sull'affido e adozione.
La  grave crisi economica e le ristrettezze di bilancio impongono nuovi tipi di relazioni che 
potenziano la partecipazione attiva di tutti i soggetti che possono e devono convergere, pur 
mantenendo la loro autonomia, in azioni d'aiuto.
 In questa logica è importante il ruolo della Consulta come soggetto in grado di svolgere sia 
funzioni  consultive  che propositive. Ad esempio si potrebbe ipotizzare una serie d'incontri con la 
Conferenza dei Presidenti ed il Coordinamento dei Direttori di Quartiere sui bilanci in relazioni alle 
politiche familiari.

Mara Rosi ( Osserv. Nazionale delle Famiglie):
Illustra brevemente le nuova Family Card, preparata  con l'Assessorato alle attività produttive che 
consentirà alle famiglie con figli fino ai 26 anni di usufruire di sconti sull'acquisto di  prodotti 
alimentari e della prima infanzia.



 La grande novità di quest'anno è l'adesione, oltre a Coop e Conad che continuano nell'effettuare 
uno sconto del 10% alle famiglie con reddito Isee inferiore a E. 15.000 euro,  del Caab disponibile 
ad effettuare  a tutte le famiglie in possesso della F.C. uno sconto del 10% sull'acquisto di frutta e 
verdura,senza tetti di reddito.
Partirà, inoltre, nei prossimi mesi una sperimentazione finanziata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per dare alle famiglie estremamente fragili con un reddito Isee di meno di E.3000 
un sussidio mensile circa   300 E       .A differenza della vecchia Social Card di 40 Euro mensile che 
resta comunque in vigore, questa aiuto alle famiglie si colloca nel sistema dei servizi integrato con 
la relativa presa in carico dei beneficiari . Lo scopo principale è quello di contribuire alla lotta alla 
povertà minorile a partire dalle famiglie più emarginate rispetto al mercato del lavo

Sandro Ciani (Associazione Famiglie Aperte)
Il  progetto “Cittadini della Pescarola”,  è il frutto della collaborazione di 16 associazioni che 
operano sul  un territorio di 600 abitanti  con una percentuale del 30% di stranieri.
Dai dati emerse da una ricerca fatta dall'Università degli assegnatari d'edilizia pubblica il 12% degli 
stranieri risiedono al Quartiere Navile.
Le associazioni proponitrici del progetto, finanziato al 31/12/2012, hanno aperto uno sportello lu-ve 
dalle 14,30 alle 18 . Le attività spaziano dalla distribuzione gratuita di vestiti al tutor maney, al 
corso d'italiano per stranieri al banco alimentare, per finire con un laboratorio di riparazione 
biciclette.

Fulvio Ramponi (Presidente Consulta – Associazione Senza il banco):
Propone di presentare l'esperienza della Pescarola in una  pubblicazione  che la Consulta inserirà sul 
la pagina  web  della Consulta. Il titolo Metafamiglia 2.0 riporta ad una vecchia pubblicazione che 
veniva spedita a casa anni fa. 

Isa Ruffilli (Associazione Isola che c’è):
E' necessario conoscere le realtà, per intervenire in modo adeguato alle necessità della comunità.

Alicchio ( Ass. Orlando): 
Anche la loro Associazione ha avuto un finanziamento dalla Fondazione Del Monte e assieme al 
Quartiere, al Centro per le famiglie ha istituito un progetto che ha visto la collaborazione di mamme 
e volontari.

Maria Grazia Negrini ( Tavolo delle Donne contro la violenza):
Già da subito possiamo dare una risposta allì' Assessore,: il 25 novembre sarà la giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, la Consulta può esprimersi in virtù del fatto che la 
famiglia è luogo di grandi affetti, ma anche di grandi violenze

Fulvio Ramponi (Presidente Consulta – Associazione Senza il banco):
Fa sintesi:

 si farà  un comunicato stampa sulla giornata contro la violenza sulle donne, avere alle spalle 
una famiglia è una risorsa se si riconoscono i diritti delle persone.

 si ragionerà sul 1° numero di Metafamiglie che presenterà il progetto” Cittadini della 
Pescarola, nel tentativo di tenere insieme in una unica rete III settore e Quartiere

 

La riunione si conclude alle 18


