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…. 
Moderatore: la domanda sulla famiglia verrà fatta da Franco Rosada che è membro del direttivo 
del Forum delle associazioni familiari del Piemonte, una realtà ecclesiale alla quale aderiamo anche 
noi come UCID. il Forum è costituito da 15 associazioni locali che si occupano ovviamente di 
tematiche familiari. 
 
Rosada: In quest'ultima legislatura il Forum delle associazioni familiari ha operato in modo 
discreto ma continuo nell'ambito del consiglio regionale. 
Ad inizio legislatura avevamo invitato tutti i consiglieri che erano disponibili a sviluppare insieme 
un discorso a favore della famiglia. Questo lavoro è proseguito, con gli alti e bassi che sempre 
caratterizzano queste cose, per l'intera legislatura. 
Ciò ha portato dei risultati, in parte merito nostro, grazie alle nostre sollecitazioni e provocazioni, in 
parte merito delle iniziative dei consiglieri regionali. 
Infatti, al termine della legislatura, abbiamo “portato a casa” - si fa per dire perché in realtà è la 
Regione che ha fatto questa scelta - due leggi regionali 
Se uno le analizza può anche considerarle modeste ma a nostro avviso rappresentano un segno di 
attenzione nei confronti della famiglia, segno che aspettavamo da lungo tempo perché la famiglia in 
passato è sempre stato un discorso difficile da portare avanti. 
Sembra che il vento sta cambiando è in quest'ottica vi faccio una domanda specifica,  riguardo alla 
legge approvata nel mese di marzo - la legge regionale 16 del 2019. Questa legge istituisce il 
Fattore famiglia. 
Il Fattore famiglia è una realtà che il Forum delle associazioni familiari porta avanti da anni. 
All'inizio aveva anche il nome di quoziente Parma, poi a Parma è andata com'è andata, la giunta 
aveva un po' barato e l’iniziativa non è più continuata. 
Però questa è un'idea che il Forum ha sempre sostenuto, una sorta di suo cavallo di battaglia. Infatti, 
2 anni fa, la regione Lombardia ha approvato una legge in tal senso 
e ora questo l'ha anche fatto la Regione Piemonte. 
In questo senso devo riconoscere che sia le amministrazioni locali di centro-destra sia le 
amministrazioni di centro-sinistra sono riuscite a far loro questa idea, questo concetto. 
Al momento però questo è solo un concetto. È una legge che ha bisogno di strumenti per 
camminare. Quindi la domanda che io faccio ai candidati è questa: la legge c'è, bisogna attuarla 
attraverso la costituzione di un osservatorio (articolo 5 della legge) e va dotata di mezzi finanziari 
adeguati. 
Quello che vi chiediamo è un'opinione circa tale legge. Si può essere d'accordo o non d'accordo e, 
se questa misura non fosse ritenuta utile, che cosa si intende proporre per sostenere i nuclei 
familiari? 
 
Cirio : Questa è una buona legge, indipendentemente da chi l'ha fatta. Le leggi sono buone o non 
buone a seconda che incontrino meno le esigenze della nostra società. 
La famiglia è una cellula della nostra società ma non è mai stata presa troppo in considerazione. 
Forse qualcuno la dava per scontata, poi a forza di darla per scontato non è diventata più così 
scontata. 
Ci siamo dimenticati che all'interno di ogni provvedimento dell'amministrazione regionale il 
confronto con la famiglia è fondamentale. Di qui l’utilità di questo strumento legislativo. Il 
consiglio regionale ha fatto un ottimo lavoro e anche la forza politica a cui appartengono l’ha 
sostenuta. 
Questa legge, in concreto, permette di passare da una visione settoriale della famiglia, vista a 
compartimenti stagni, ad una visione d’insieme. 



Il Fattore famiglia è qualcosa da prendere in considerazione ogni volta che la Regione delibera 
qualcosa: il piano regolatore, il piano per il commercio, un'azione relativa all'ambiente, una misura 
legata alla scuola. Il Fattore famiglia incide su tutti questi elementi- 
Prima questo accadeva meno. Adesso questa legge ci dà un principio e di darà la possibilità di 
metterci del nostro nei suoi regolamenti attuativi. 
Le leggi hanno bisogno di due cose: la prima sono i soldi. Senza le risorse economiche non si riesce 
a promuovere il Fattore famiglia. Questo lo vediamo parlando con le nostre famiglie, con le nostre 
giovani coppie. Queste non fanno figli non perché non abbiano voglia di allevarli o non siano 
interessati al piacere della paternità e della maternità: non li fanno per insicurezze di tipo 
economico. 
Con l’insicurezza di tipo economico si fanno meno figli e quindi bisogna offrire incentivi concreti, e 
noi proveremo a farlo attraverso le risorse che avremo disponibili, incentivando, assistendo, 
affiancando concretamente le famiglia in questo tipo di percorso. 
Oggi, con uno stanziamento di € 150.000 siamo solo al punto di partenza del Fattore famiglia; 
questo finanziamento serve esclusivamente per dare l'avvio ma poi nei regolamenti attuativi dovrà 
essere dotata delle risorse necessarie. 
Credo che, visto che copiare non è sbagliato, possa aiutarci l'esperienza della Lombardia. Negli 
strumenti attuativi - che ho cercato di analizzare - presenti nella legge bombarda abbiamo degli 
elementi di merito estremamente interessanti, soprattutto sul metodo. 
In Lombardia si rende obbligatorio il confronto con il Forum delle famiglie per qualsiasi tipo di 
provvedimento che possa avere una ricaduta nei confronti delle famiglie. Per quasi ogni atto 
regionale c’è una sorta di obbligatorietà di confronto con la realtà della famiglia. 
Per quanto riguarda le risorse vanno trovati fondi anche europei, soprattutto per quanto riguarda il 
sostegno alla maternità e anche alla casa. [...]. 
È una legge in cui noi crediamo. Complimenti al Presidente per averla fatta approvare e cerchiamo 
nella prossima legislatura di dargli dei contenuti veri per evitare che non rimanga solo 
un’enunciazione di principio. 
 
Bertola: La legge 16 del 2019 parte da principi più che condivisibili; anche noi abbiamo votato 
favorevolmente la legge. E’ anche chiaro però che in questo momento - poiché siamo alla fine della 
legislatura - questa legge è un po' un manifesto elettorale, anche se tutti la condividiamo  
Ci vogliono ancora due elementi per completarla: i primi sono decreti attuativi. 
Non riguardano tanto le risorse ma tutto ciò che è connesso alla legge. Su un tema come questo è 
importante il confronto e la verifica continua sugli obiettivi che si vogliono raggiungere. I secondi 
sono le risorse che devono essere messe nel bilancio. Osservo che la legge è stata approvata una con 
una cifra simbolica che comunque va a togliere ad altri capitoli di spesa che erano già in sé 
deficitarii. 
Questa legge non deve essere qualcosa che va a sostituire ma che va ad aggiungere risorse, 
altrimenti abbiamo fatto una buona legge ma alla fine la somma per i cittadini è zero. 
Nel caso che dovessi diventare Presidente da parte nostra ci sarà sostegno a questa legge fornendola 
di adeguate risorse di bilancio. Aggiungo però - proprio perché non deve essere una cosa sostitutiva 
- che vanno anche sostenute le altre misure che ci sono e le altre leggi per aiutare le famiglie là dove 
non ci sono servizi. Penso alle aree più marginali della nostra regione, quelle che sono soggette allo 
spopolamento perché venendo a mancare servizi essenziali come la scuola e i trasporti le famiglie si 
spostano. Ci sono quindi dei capitoli di bilancio che devono rimanere e devono essere 
adeguatamente finanziati. 
 
Camparino: Su questa legge mi pare che ci sia poco da aggiungere perché abbiamo condiviso tutti 
questo concetto. 
La questione delle risorse. Sommessamente, senza polemiche, faccio osservare che il Piemonte 
paga ogni anno 400 milioni tra interessi e restituzione di quote per ripianare i disavanzi ereditati. 



Basta una riduzione minima di questa cifra per poter significativamente finanziare, ad esempio un 
piano fiscale, facendo riduzioni che partano dalle famiglie più numerose, come p.e. sull’addizionale 
IRPEF regionale. 
Il punto è se non paghiamo quei 400 milioni salta il piano di ripiano dal disavanzo finanziario anno 
su anno che deve essere pagato i 10 anni e il piano da ricognizione tra residui attivi e passivi l'altro 
che va ripianato in 30 anni, e i mutui contratti per far fronte ai debiti commerciali, legge 35,  che va 
ripianato anch’esso in 30 anni; tutto questo comporta 7 miliardi di euro di debito su un bilancio 
annuo di 11 miliardi e mezzo. Dei 7 miliardi abbiamo già restituito 1 miliardo come certificato dalla 
Corte dei Conti. Il tesoretto su cui lavorare è lì e non voglio aggiungere altro. 
Ciò che fa la differenza tra il Piemonte e la Lombardia. il Veneto e l’Emilia è che loro pagano per i 
debiti neanche il 10% di quello che paga il Piemonte. Questo vuol dire che quelle regioni hanno 300 
milioni in più l'anno da usare o sotto forma di riduzione fiscale o sotto forma di sostegno sul 
territorio. 
Detto questo vediamo due misure che abbiamo preso come Giunta che vanno già nella direzione del 
fattore famiglia. Nel primo caso, utilizzando proprio il residuo dei fondi europei, abbiamo 
finanziato nel bilancio 19-20-21 una riduzione, attraverso i comuni, delle quote per gli asilo nido 
che per un terzo degli attuali frequentanti azzera le rette e per un altro terzo le riduce ad un quinto di 
quel che pagano adesso. Nel secondo caso abbiamo introdotto una misura che quasi raddoppia 
l'importo- che ora si avvicina ai 20 milioni - per gli assegni di cura. Questo vuol dire che l'assegno 
di cura non sarà solo più un esperimento torinese, nato all'epoca in cui ero sindaco della città con 
l’assessore Borgione, ma si estenderà significativamente al resto del Piemonte. Del voucher per la 
scuola ho già parlato prima. 
Quindi sostegno alle donne e alle famiglie che hanno bambini piccoli che vanno al nido e a chi ha 
un anziano a carico che rappresenta un costo per le famiglie. 
È un modo concreto, a mio avviso, per cominciare ad attuare il Fattore famiglia. 
 
Trascrizione dalla registrazione audio 
… 


