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Alleanza Territoriale 
per le famiglie di Schio

● Attraverso l'esperienza del Tavolo Famiglia, prima, e dell'Alleanza 
Territoriale per le Famiglie, ora, si è voluto e si si vuole dare 
riconoscimento all'importanza della famiglia che resta alla base della 
nostra organizzazione sociale, pur considerando i numerosi 
cambiamenti che l'attraversano e quelli che investono il contesto 
sociale e culturale in cui è situata.

● L'Alleanza territoriale vuole promuovere il benessere delle famiglie e 
nello stesso tempo attivare e mettere in rete i diversi soggetti 
sociali perchè la costruzione di questo benessere avvenga con la 
partecipazione attiva e responsabile di tutti



  

Per comprendere  il significato
 dell'esperienza che stiamo realizzando

 occorre riflettere su alcuni 
ambiti tematici

La situazione delle famiglie oggi
La trasversalità delle politiche per la famiglia

L'innovazione sociale
Il nuovo welfare
La sussidiarietà



  

La famiglia è in profonda trasformazione, 
vi sono molti tipi di famiglie 

e molte criticità investono la famiglia oggi

● La famiglia vive una crisi demografica
● Vive numerosi problemi sul piano lavorativo ed economico
● Affronta problemi sul piano delle scelte di vita, delle 

relazioni, degli affetti, sul piano educativo 
● Vive problemi nella conciliazione famiglia lavoro e 

nell'ambito delle pari opportunità
● Vi è un'emergenza culturale e sociale intergenerazionale
● Vi è un'emergenza per le nuove povertà
● C'è una carenza nelle azioni rivolte ai minori e ai giovani



  

E nel nostro territorio?

● Le nascite segnano un calo continuo e il 32% dei nati nel 
2013 sono figli di famiglie immigrate

● L'indice di vecchiaia (che  misura il numero di anziani con 
più di 65 anni presenti in una popolazione in rapporto a 100 

giovani con meno di 15 anni) all'1/1/2014 è 164, contro 
129,9 della provincia di Vicenza, 146,8 del Veneto e 152,4 

dell'Italia

● L'indice di dipendenza strutturale o di carico sociale (cioè il 
numero di individui a carico per ogni 100 che lavorano) è di 
60,6  mentre è di 53,3 per la provincia di Vicenza, di 54,1 

per il Veneto e di 54,2 per tutto il territorio italiano

● Più della metà delle famiglie hanno uno o due componenti



  

Nella criticità attuale la 
famiglia perde in capitale 
affettivo, culturale ed 
economico (separazioni, 
violenza, decremento 
demografico, mancanza di 
lavoro), sociale (lavoro di 
cura verso minori e 
anziani, disagio, 
mantenimento di figli 
adulti), perde in coesione 
sociale

Nello stesso tempo la 
famiglia se è sostenuta 
diventa protagonista, è 
fonte di benessere, crea 
capitale sociale, promuove 
cittadinanza attiva

La famiglia è capace di 
resilienza e di attivare 
risorse anche nelle 
difficoltà



  

FAMIGLIA

FUNZIONE SOCIALE

● Protezione

● Crescita

● Socializzazione

● Integrazione

● Cittadinanza

FUNZIONE 
ECONOMICA

● Produzione di reddito, 
risparmio, modelli di 
consumo

FUNZIONE 
CULTURALE

● Trasmissione memoria, 
valori, tradizione, 
mantenimento identità, 
stili di vita

FUNZIONE 
EDUCATIVA

● Prima agenzia 
educativa

● Formazione dell'identità

● Educazione alla 
solidarietà

FUNZIONE 
RIPRODUTTIVA

● Produzione di capitale 
umano



  

La famiglia è un bene primario  ma è anche 
un sistema complesso e va sostenuta 

attraverso politiche di sistema che 
investono più direzioni

● Politiche per 

l'abitabilità

● Politiche per il 
lavoro

● Politiche fiscali

● Politiche 
demografiche

● Politiche per le 
pari opportunità

● Politiche per la 
cura e la salute

● Politiche per le 
relazioni e la 
socialità

● Politiche per 
l'informazione 
l'educazione

● Politiche per 
promuovere la 
qualità della vita



  

Si tratta pertanto di essere capaci di 
costruire politiche trasversali e di 
governare una complessità che è 

dentro e fuori la famiglia

Anche quando il welfare ha avuto risorse a disposizione 
non è stato in grado di evolversi adeguatamente nei 
confronti di politiche oggi ritenute necessarie quali la 
conciliazione famiglia lavoro, le pari opportunità e 

l'intergenerazionalità 



  

L'innovazione sociale 

Ne parla la strategia Europa 2020: “promoting social innovation for most 
vulnerable in particular by providing innovative education, training and 

employment opportunities  deprived communities”

Ha i seguenti tratti caratterizzanti:

● Cerca nuove risposte a problemi vecchi e nuovi per migliorare il benessere 
degli individui e ha un forte accento sulla dimensione locale

● Promuove l'empowerment dei cittadini che da soggetti passivi che ricevono 
prestazioni standard diventano attori attivi che formulano proposte

● Attua una governance partecipativa e democratica

● Interseca le dimensioni top-down e bottom-up, cioè innovazioni

guidate dall'attore pubblico e innovazioni che nascono da attori privati

● Include flessibilità, creatività, fiducia, capacità di affrontare l'incertezza



  

La sostenibilità
Si intreccia con le politiche family friendly rispetto a:

● coinvolgimento e  partecipazione

● stili di vita, consumi e  politiche educative

●  sviluppo di una ecologia ambientale, politiche di 
produzione e gestione del territorio sostenibili

● politiche sociali orientate alla prevenzione

●  valutazione degli impatti ambientali, economici e sociali

●  necessità di assunzione da parte delle famiglie del 
principio di sostenibilità nello stile di vita, negli spostamenti 

ecc... anche nel coinvolgimento solidale



  

QUALE WELFARE?

La crisi economica spinge i governi europei a implementare 
politiche di contenimento dei costi che si scontrano con 

l'aumento dei bisogni sociali della popolazione....

● Il tradizionale welfare state è ormai superato

● Ora si parla  di nuovo welfare, welfare di comunità, welfare 
aziendale, familiare, che intendono la costruzione del benessere  

attraverso il coinvolgimento e la sinergia con tutti gli attori del territorio

● Nel secondo welfare si tende a costruire un sistema di governance 
che coinvolge attori pubblici e privati: un ruolo da protagonista è svolto 

dalle imprese che, secondo il concetto della responsabilità sociale 
d'impresa, implementano politiche aziendali a favore della sostenibilità 

sociale ed ambientale



  

QUALE WELFARE?

● Workfare  definisce  un modello di politica attiva in cui il trattamento 
previdenziale è collegato allo svolgimento di qualche attività lavorativa

● Welfare generativo  tiene conto che l'aiuto erogato valorizza le 
capacità delle persone e diventa moltiplicatore di valore, da costo 

diventa quindi investimento

● Nella costruzione di un welfare generativo e solidale il processo non è 
solo dalla politica ai cittadini e alle famiglie, ma è anche da queste 

verso la politica

● Il benessere territoriale che si vuole costruire deve essere frutto di una 
concertazione comune, non è un valore privato ma riguarda il bene 

comune



  

 
 La sussidiarietà

● La famiglia è al centro di un complesso processo di 
sussidiarietà circolare interdipendente tra le diverse 
strutture, reti e sistemi del territorio locale e globale

● La sussidiarietà circolare è finalizzata alla produzione di 
beni pubblici e non a suddividere ruoli; va oltre a quella 
verticale che distribuisce le competenze tra stato e 
autonomie locali, ma anche a quella orizzontale che ordina i 
rapporti tra stato, formazioni sociali ed individui



  

La vision:
 un territorio amico delle famiglie

L'intervento non è centrato sulle forme di assistenza al disagio ma 
sulla promozione del benessere delle famiglie perchè questo ha poi 

una ricaduta economica: se faccio crescere la famiglia, se offro 
condizioni per il sostegno della natalità, se offro servizi adeguati, avrò 

una comunità del futuro dove le famiglie sono generative sia per 
l'aspetto delle relazioni e quindi della prevenzione del disagio, sia per 

l'aspetto del contributo alla vita sociale e lavorativa della comunità

Family mainstreaming: valutare l'impatto delle politiche sul benessere 
delle famiglie



  

La vision:
 un territorio amico delle famiglie

● Attenzione agli orari e alle forme di accessibilità dei servizi  
(informatizzazione e semplificazione delle procedure)

● Attenzione agli strumenti di comunicazione-uso del web per 
la conoscenza di risorse e servizi

● Sostegno del lavoro di cura rivolto a bambini e anziani

● Implementazione dei requisiti family friendly



  

La vision:
 un territorio amico delle famiglie

INTERGENERAZIONALITA'

Il territorio amico delle famiglie:

●  promuove la solidarietà tra generazioni

●  educa a un'idea positiva della Terza Età

●  educa a stili di vita sani e attivi

●  favorisce la trasmissione di saperi tra anziani e giovani

●  favorisce negli anziani l'apprendimento delle nuove tecnologie

●  lavora per il superamento del digital divide;



  

La vision:
 un territorio amico delle famiglie

● COINVOGIMENTO DEI DIVERSI ATTORI

Le amministrazioni che vogliono trasformare la realtà territoriale 
secondo il modello di smart city devono saper gestire le nuove 
tecnologie ma anche realizzare modalità innovative di coinvolgimento 
dei diversi attori, per attirare risorse, competenze e soluzioni che 
generano risultati e impatti; quando si facilita la cogestione e la 
coprogettazione si possono realizzare partnership di successo.

● ARMONIZZAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO

Come esplicitato al recente Festival della Famiglia di Riva del Garda 
occorre creare un ecosistema della conciliazione famiglia-lavoro che 
raccorda servizi pubblici e privati con le aspettative delle imprese e 
delle famiglie.



  

La vision:
 un territorio amico delle famiglie

Le smart cities, i territori intelligenti, sviluppano le nuove opportunità 
offerte dalla tecnologia per migliorare la qualità della vita delle 

persone.

La città intelligente e amica delle famiglie è generativa sul piano 
umano e della partecipazione e promuovendo relazioni, cooperazione, 
rapporti di vicinato, intergenerazionalità favorisce  la sicurezza perchè 

contrasta la solitudine e interviene a livello preventivo.

L'attenzione alle tematiche di genere è un altro aspetto costitutivo della 
sicurezza, attraverso l'educazione al rispetto delle differenze.

Il territorio amico delle famiglie individua i margini di miglioramento 
nell'erogazione dei servizi

Il territorio amico delle famiglie ricompone le politiche cittadine in un 
quadro sinergico che mette al centro la famiglia



  

Le Alleanze per la famiglia:

● elaborano e progettano interventi 
per le famiglie, implementando 
politiche family friendly

●  promuovono coesione sociale

● lavorano per il benessere delle 
famiglie e rappresentano un capitale 
sociale condiviso, consapevole e 
partecipato,

● sono dei laboratori strategici dove si 
costruisce fiducia reciproca e 
capacità di cooperazione.



  

Alleanza Territoriale 
per le famiglie di Schio

● L'Ente locale attiva una 
governance multiattore

● Tutte le componenti del 
territorio sono coinvolte

● Realizza una modalità di 
progettazione partecipata

● Attua una corresponsabilità 
nella fase di realizzazione dei 
progetti

● Ha come focus il benessere 
delle famiglie



  

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!
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