
 

Introduco questo Seminario che ben si inquadra nel messaggio 

del Forum PA del 2015: si può fare! Il cambiamento culturale 

in atto spinto dalle nuove tecnologie e dalle nuove esperienze 

rende, infatti, possibili nuove e più dirette azioni in favore della 

famiglia. Vorrei ringraziare il Dipartimento per le Politiche 

della Famiglia, con il quale  Formez PA ha un’antica 

collaborazione, come poi avremo occasione di vedere, in 

particolare il Capo Dipartimento Cons. Gilda Siniscalchi, e i 

direttori degli Uffici del Dipartimento - Cons. Luciana Saccone, 

Cons. Giuseppe Di Donato - che hanno lavorato con noi ai 

progetti che vengono qui oggi presentati e che si svilupperanno 

fino al febbraio 2016 e, se avranno successo, speriamo anche in 

seguito. Se ciò avverrà sarà anche grazie alla perizia, alla 

dedizione ed alla passione dei colleghi del Formez che da 

sempre si applicano nell’accompagnare le Amministrazioni 

regionali alla realizzazione di progetti comunitari secondo gli 



indirizzi del nostro Ministero vigilante il Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

Oggi parliamo di famiglia, la cellula vitale e fondamentale che 

sgorga dalla stessa natura dell’uomo, è una sua emanazione 

perché l’uomo non è destinato a vivere da solo perché, come 

scritto nella Genesi, “non è bene che l’uomo viva da solo”. La  

portanza giuridica dell’istituto familiare è consolidata almeno fin 

dal diritto romano, come scrisse Jean Bodin nel lontano 1576, la 

famiglia, come per paradosso, sorregge la nostra organizzazione 

in quanto “lo Stato è la società civile che può sussistere per se 

stessa senza associazioni e organismi, ma non lo può senza la 

famiglia”. 

Il tema della famiglia, in uno spirito di cultura solidale declinato 

secondo le linee del sostegno concreto e del rafforzamento della 

sua funzione vitale, è al centro dell’attenzione del Governo che, 

avendo scelto di occuparsi di tematiche relative ai giovani, alla 

scuola, alla digitalizzazione del Paese, si impegna concretamente 



in tutti gli ambiti che toccano da vicino la famiglia. Spetta al 

Dipartimento il compito di sistematizzare tutti questi sforzi.  

Sono necessari interventi concreti e diretti, a ciò si ispirano i 

progetti che presenteremo oggi, azioni concrete perché, come è 

scritto nella nota definizione di Jemolo, la famiglia  è “un’isola 

che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto” 

indicando, così, la via dell’intervento di sostegno più nel terreno 

della fattualità che della norma. 

La famiglia rappresenta non solo il primo luogo di formazione e 

condivisione ma è di fatto anche il primo terreno sul quale 

impatta qualunque cambiamento, mutazione culturale e 

comportamentale, oltre che economica. Vive ora un periodo di 

transizione profondo che è al centro anche dell’attenzione della 

Chiesa Cattolica, continuativamente rimarcata nelle udienze del 

mercoledì di Papa Francesco, dedicate - quasi tutte - nell’arco 

del 2015, alla famiglia. La tematica centrale della catechesi sulla 

famiglia è stata, infatti, affrontata dal Papa con semplicità, nella 



quotidianità della sua vita reale, focalizzandola, di volta in volta, 

su tutti gli attori: dal padre, alla madre, ai fratelli, ai nonni, ai 

bambini e ai ruoli rispettivamente svolti all’interno del contesto 

familiare. Il Papa, per tutelare tale istituto, ha invitato a non 

“minare la fiducia reciproca” all’interno della famiglia ed ha 

chiamato i genitori a ritornare dal loro “esilio” riassumendo con 

pienezza il ruolo di educatori.  

Il Dipartimento, laicamente, ci chiede di essere al fianco di questi 

genitori, intercettarne i bisogni, favorirne la soluzione alle 

difficoltà, ridurne i disagi favorendo la coesione familiare come 

vuole la nuova programmazione comunitaria 2014-2020.   

Parallelamente mi piace anche richiamare l’indelebile 

messaggio della nostra Costituzione repubblicana laddove 

all’art. 29 si afferma che “La Repubblica riconosce i diritti della 

Famiglia come società naturale…” e all’art. 31, si cita “La 

Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze 



la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti 

relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.” 

Tra l’altro, proprio in questi giorni, il 19 maggio, si festeggiano 

i 40 anni della Riforma del diritto di Famiglia quando, nel 1975 

con l’approvazione della legge n.151, venne istituito un nuovo 

diritto di famiglia basato sulla parità e l’uguaglianza tra i sessi - 

con l’abolizione di istituti quali la dote e l’istituzione della 

comunione dei beni e della parità dei diritti di entrambi i genitori 

nei confronti dei figli, che pose l’Italia, con una grande 

rivoluzione culturale la cui portata è facilmente intuibile dai ben 

120 giorni che la legge stabiliva per la propria entrata in vigore, 

alla pari degli altri Paesi europei. 

Per completare l’inquadramento normativo è utile ricordare che 

la tutela della famiglia è presente anche nella Costituzione 

europea che all’art.II.7 vuole “il rispetto della vita familiare”, 

all’art.II.9 garantisce “il diritto di costituire una famiglia” e agli 

artt.II.33 e II.34 garantisce “la protezione delle famiglie sul 



piano giuridico, economico e sociale.” La Carta europea 

completa così gli imperativi che spingono ad andare incontro ai 

bisogni dei cittadini riuniti nelle famiglie.   

Formez PA, nella realizzazione di progetti comunitari, nazionali 

e regionali, da molti anni opera sulle tematiche del 

consolidamento del welfare regionale e locale avendo come 

interlocutori le Regioni e i Comuni. Lo sforzo del Formez è 

quello di consolidare e valorizzare un patrimonio di relazioni che 

viaggia sulle reti della conoscenza. 

Nello specifico vorrei citare solo alcuni dei numerosi progetti 

realizzati avendo sempre al centro il beneficiario finale, il 

cittadino, così come richiesto da tutte le Amministrazioni con cui 

abbiamo collaborato: 

 il  progetto Officina Famiglia, realizzato per conto dello 

stesso Dipartimento per le Politiche della famiglia che 

mirava a creare e consolidare quel patrimonio di reti e 

relazioni tra gli operatori per facilitare la progettazione e la 



gestione e l’attuazione delle politiche per la famiglia 

mettendo a fattor comune le esperienze migliori e 

consolidate; 

 

 il progetto ADI SUD ovvero “Azioni di Sistema e 

assistenza tecnica per il conseguimento dei target relativi ai 

servizi di assistenza domiciliare integrata per la 

popolazione anziana”, che mirava all’incremento  della 

popolazione anziana beneficiaria di ADI, assistenza 

domiciliare integrata;  

 il progetto PAC, Piano Azione e Coesione per i servizi di 

cura rivolti all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, 

alla cui attuazione nelle Regioni dell’Obiettivo 

Convergenza siamo al fianco del Ministero dell’Interno; 

 il progetto POAT Salute, durato tre anni dal 2012 al 2014, 

rivolto alle Regioni dell’obiettivo convergenza, ha 

sviluppato percorsi di rafforzamento delle reti tra 



amministrazioni locali e di facilitazione all’accesso ai 

servizi socio assistenziali e sanitari. Tali azioni hanno 

prodotto Linee Guida sul funzionamento dei PUA (Punti 

Unici di Accesso) onde favorire il rapporto 

amministrazione utente, e nuovi modelli per la 

reingegnerizzazione dei processi integrati di assistenza e di 

cura. Si è così rafforzata la capacity building delle 

amministrazioni regionali per governare adeguatamente i 

processi e coordinare e monitorare le attività sul territorio. 

Un’attenta azione congiunta sul territorio, orientata 

all’investimento sugli aspetti sociali, può comportare 

l’erogazione di migliori prestazioni che hanno la potenzialità di 

incidere sulla qualità della vita dei cittadini (basti pensare ad es. 

all’ospedalizzazione di un anziano con l’estraniamento dalla 

propria abitazione destinato a creare altri problemi). In tale 

prospettiva le possibilità offerte dai finanziamenti europei vanno 

viste come opportunità fondamentali e uniche, proprio in quanto 



aggiuntive, per promuovere, nei fatti, l’integrazione socio 

assistenziale e il potenziamento dell’offerta di servizi ai cittadini 

nelle varie fasi della vita, quale aspetto che può realmente “fare 

la differenza”. La programmazione comunitaria non va mai letta 

sezionandone le parti. E’ un complesso che va letto nella sua 

armonia, che richiede, innanzitutto, di coniugare insieme 

solidarietà e partecipazione garantendo centralità ai cittadini 

affinché lo Stato sia per i cittadini e non i cittadini per lo Stato. 

Le politiche di inclusione sociale sono, infatti, come ben 

sappiamo, una perla importante della collana costituita  dal ciclo 

di programmazione europea 2014-2020. L’obiettivo tematico n. 

9 è proprio “Promuovere l’inclusione sociale combattere la 

povertà ed ogni forma di discriminazione” e il risultato atteso al 

punto 9.1 cita “la riduzione delle povertà, dell’esclusione sociale 

e promozione dell’innovazione sociale”.   

E’ proprio nei servizi innovativi rivolti alla famiglia che la 

Presidenza del Consiglio- Dipartimento per le Politiche della 



Famiglia, con l’Assistenza Tecnica di Formez PA, intende 

investire, come appare già evidente dalla promozione di questi 

due progetti che oggi presentiamo: Family Lab e Familyline. 

FamilyLab richiama, fin dal nome, la tradizione migliore di 

Formez PA di intervento nei territori promuovendo, attraverso la 

partecipazione ai Laboratori degli amministratori e degli 

operatori, il coinvolgimento attivo nel disegno e nella 

programmazione delle politiche proprio di coloro i quali che 

sono poi destinati ad attuarle. In questa prospettiva si progettano 

attività che rispondono sempre più ai fabbisogni locali, 

favorendo la consultazione e permettendo il confronto dei tanti 

operatori pubblici che con tanta passione vivono a vari livelli, su 

tutto il territorio, l’impegno al servizio della famiglia come una 

missione. 

Familyline, Linea Amica per la Famiglia, si rifà, invece, al 

progetto di Formez PA Linea Amica, il portale degli italiani, la 

P.A. che cambia e che ti semplifica la vita, e ha potuto 



svilupparsi rapidamente, proprio grazie al patrimonio 

dell’esperienza già accumulata da Formez PA in questi ultimi 

anni e che ha come obiettivo rimarcare la vicinanza nei confronti 

dei cittadini. 

In questa prospettiva noi cercheremo di offrire il meglio della 

nostra esperienza al Dipartimento, per proseguire insieme nel 

progetto di rafforzare l’attuazione delle politiche per la famiglia, 

rispondendo ad un dovere civico in quanto, come scrisse 

Giovanni Paolo II, “la famiglia è soggetto più di ogni altra 

istituzione sociale, lo è più delle Nazioni, più dello Stato, più 

della società e delle Organizzazioni internazionali. Queste 

società, specialmente le Nazioni, intanto godono di soggettività 

propria in quanto la ricevono dalle persone e dalle loro famiglie”. 

 

 


