
INTERVISTA ALL’ASSESSORA AI SERVIZI SOCIALI ALESSIA  MARTA DEL COMUNE 
DI TODI

Assessora, quando avete iniziato a riservare un'att enzione privilegiata al mondo 
famiglia e alle sue ncessità? A quali istanze volev ate dare risposta?

Già dalla presentazione del nostro programma elettorale la famiglia rivestiva un ruolo 

centrale.

L’introduzione del Fattore famiglia come nuovo strumento con il quale valutare la capacità 

contributiva delle famiglie in rapporto reddito/componenti del nucleo famigliare, le politiche

a sostegno dei nidi familiari, e la creazione di un numero maggiore di posti al nido 

comunale, la detassazione a favore delle famiglie numerose e la creazione di luoghi e 

momenti esclusivi nei quali le famiglie potessero costruire un momento di socialità e tornare

a fare rete, erano i cardini della nostra campagna elettorale ed ora sono diventati le linee 

guida del nostro mandato.

La prima risposta che volevamo dare era alla crescente e drammatica crisi demografica e 

alla fuga verso altri centri da parte dei nostri cittadini.

In 5 anni si sono persi 800 cittadini, una cifra senza precedenti che ci interroga e fa nascere 

noi la determinazione a far ritornare ad essere Todi una città dove è bello vivere e mettere su

famiglia.

Quali progetti in concreto sono stati attuati finor a?

Abbiamo previsto alcune misure in termini di sostegno del benessere in termini di servizi 

alle famiglie altre in termini di sostegno fiscale, con un’attenzione particolare alle famiglie 

numerose, sin dal nostro insediamento:

• per l’asilo nido comunale una apertura notturna dalle 19:30 alle 22:30 per permettere ai 

genitori di fare un’uscita serale in tranquillità; 

• Apertura settimanale di uno sportello di sostegno alla genitorialità rivolto alle famiglie dei 

bambini del nido e della scuola dell’infanzia;

• per il periodo delle vacanze di Natale l’organizzazione di Christmas Camp rivolto ai bimbi 

della scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nell’intento di offrire ai genitori un aiuto per 

la conciliazione dei tempi della famiglia e quelli del lavoro in un periodo di chiusura della 

scuola;

• La notte bianca della famiglia  e dei bambini, una serata speciale per il divertimento di tutta 

la famiglia dalle 19 alle 23 con tanti spettacoli e d attrazioni per le vie del centro storico;

• Una rassegna teatrale per bambini e famiglie “Il Teatro della Domenica”, nel periodo 

invernale con 8 spettacoli e 8 laboratori, per creare un momento di aggregazione per le 

famiglie e di divertimento per i bimbi, oltre la diffusione del teatro quale strumento per 

riscoprire il rispecchiamento emotivo;

• In occasione della festa del Santo Patrono, una mattina totalmente dedicata alle famiglie e ai 

bambini con giochi in piazza e spettacolo di burattini;

• Il nuovo regolamento comunale sulla Tassa dei rifiuti che vede la drastica riduzione delle 

tariffe per le famiglie con 3 o più figli, tanto che queste famiglie ora contribuiscono in parte 

in base alla superficie dell’abitazione e in parte come una famiglia di due adulti e un 

bambino, indipendentemente da quanti figli si hanno;

• un convegno sul welfare aziendale, nel quale esperti, istituzioni e aziende del territorio si 

sono confrontate sul tema del benessere del lavoratore e di tutta la famiglia, con l’obiettivo 

di creare una rete ovvero creando tutti i presupposti per una collaborazione secondo il 

principio di sussidiarietà e cercando di diffondere alcune buone pratiche realizzate a livello

locale.



Sono emerse criticità nella pianificazione delle az ioni a favore del benessere 
familiare o nell'attivazione delle relative politic he?

Le difficoltà maggiori che abbiamo affrontato in merito alla pianificazione e all’attuazione 

di tali politiche sono stati relative alla condizione di avere un bilancio impostato dalla 

precedente amministrazione, ma con la nuova pianificazione 2018-2020 (DUP documento 

unico di programmazione) tutta la nostra attività è stata calibrata sui bisogni delle famiglie 

del nostro territorio, su interventi a sostegno della genitorialità con l’obiettivo di ricostruire 

le reti familiari sempre più fragili o assenti.

Quali i prossimi traguardi che intendete raggiunger e.

L’amministrazione ha in programma per l’estate:

• una misura per sostenere il ripopolamento del centro storico da parte delle famiglie con figli

minori e famiglie monoparentali, con l’individuazione di alloggi privati a canone agevolato.

• Apertura di un Ufficio delle Politiche Familiari;

• L’attivazione  della  Family  card  prevista  dal  Dipartimento  delle  Politiche  familiari  che

impegnerà l’Ufficio alla creazione di convenzioni per le famiglie sia con soggetti pubblici

che con soggetti privati;



• La creazione di un elenco comunale di babysitter “Tate per Todi” anticipato da un piccolo

corso di formazione per le aspiranti babysitter, così da rendere più semplice  l’accesso da

parte dei genitori ad un servizio qualificato;

• Contributo ai soggetti privati organizzatori di campi estivi, per l’abbattimento delle rette ed

in particolare per l’attivazione di una scontistica rilevante per la famiglie con più figli.


