1 SALUTI
Non ho potuto partecipare di persona ma vi mando i miei saluti e il mio ringarziamento per il vostro
impegno e per quanto state facendo per i bambini e le famiglie dei vostri comuni,
Due parole per presentarmi , sono la presidente dell'ELFCA, eurpean… che riunisce 25
associazioni di famiglie numerose d'Europa, Ukraina compresa.
+immagine della homepage del sito https://www.elfac.org/, tutta fino in fondo
la Confederazione è nata nel 2004 con lo scopo di sostenere, valorizzare e difendere le famiglie
che nel loro percorso di vita scelgono di avere più bambini del "normale", nella convinzione che
nella società moderna ci dovesse essere ancora posto per le famiglie come le nostre e che non
fossero le famiglie a dover rinunciare ai loro sogni perchè non ci sono case abbastanza grandi,
perchè tutt è troppo caro, perchè i ritmi sono troppo convulsi. Ma che fosse la società a dovere
cambiare e dovesse essere rispettosa e attenta ai bisogni delle famiglie che la compongono.
Potete ben immaginare che per noi, avere incontrato il progetto del network dei comuni family del
trentino che mette al centro delle sue politiche il benessere delle famiglie. è stato un po' un colpo
di fulmine. Avevamo incontrato il luogo ma soprattutto il modo e il procedimento con cui rendere le
nostre città a misura di famiglai con bambini. Un metodo che poteva funzionare anche negli altri
paesi d'Europa (e direi anche del mondo) perchè basato su pochi semplici principi: il
coinvolgimento di tutta l'amministrazione, la collaborazione con le associazioni, il focus sul
benessere delle persone, a partire dalle più vulnerabili, i bambini.
2 NATO NEL 2018 SULLA SCIA DEL NETWORK ITALIANO OGGI CONTA 66 MUNICIPALITà DI
8 PAESI. LA DIFFUSIONE è AVVENUTA, come in Italia, atttraverso la rete delle associazioni dele
famiglie numerose, che da subito hanno colto il vaore e le prospettive del progetto. Alcune
associazioni, come quella Ungherese, già premiavano le città con politiche per le famiglie, il
Portogallo ha un osservatorio che assegna la bandiera verde alle città che rispondono ai requisiti
stilati dall'associazione. In lettonia, Estonia, Grecia, Croazia sono state le associazioni a spingre i
comuni a partecipare al network
ora le associazioni stanno lavorando per istituire network nazionali , portando a una diffusione
capillare del progetto. Ne abbiamo parlato in convegni internazionali, siamo stati citati anche in una
relazione dell'ONU come esempio di buone prassi e politiche familiari.
il network non ha smesso di crescere e lavorare nemmeno con la pandemia: abbiamo organizzato
una serie di "study visit" on line di città come Zagabria
+ qui c'è un esempio di virtual study visit, a Zagreb https://www.elfac.org/event/virtual-tour-offamily-friendly-municipalities-zagreb/
, stettino e Todi,
+https://www.youtube.com/watch?v=NnsK1GkCd1g dal minuto
due congregssi, uno a Bruxeles e il secondo on line
https://www.youtube.com/watch?v=En3mMbXYHmM (dal minuto 19.55 a 20.20
, con la partecipazione di importanti relatori, dalla presidente della commissione per la demografia
e democrazia Dubravca Suica
+ https://www.youtube.com/watch?v=893vaD03HcI dal minuto 33.09 al 33.20)
all'architetto carlos Moreno , l'deatore delle città a15 minuti.
un passo avanti importante lo stiamo facendo ora con l'apertura del nuovo sito dedicato
+https://familycities.eu/
+pagina con scopi, benefici e obiettivi https://familycities.eu/the-network/ dal minuto 10.11 al
minuto 10.24
che raccoglie la mappatura delle città in rete, le buone pratiche che ci sono stete segnale e tutte le
informazioni che possono servire a una municipalità per essere family friendly , da una parte
accogli le notizie che arrivano dalle città
+https://familycities.eu/pontremoli-it-is-born-the-literary-prize-pontremoli-city-of-books-and-family/
questo è un esempio di notizie dalle città

e dall'altra rimanda informazioni sulle opportunità, le iniziative e le tematiche che ci stanno a cuore.
in questo modo avremo modo di approfondire i CONTATTI CON LE REALTà EUROPEE che
possono servire alle municipalità: per esempio l'EPAH (Energy Poverty Advisory Hub) o il Join
research center che ha elaborato una guida per rendere le città più sostenibili secondo i 17
obiettivi dell'agenda globale 2030.
Sul sito troverà spazio L'INFORMAZIONE SULLE POLITICHE EUROPEE, I BANDI E I
PROGETTI, essere parte del network consetirà alle municipalità di trovare partner per progetti
europei
Teniamo molto a questo aspetto dello scambio TRA MUNICIPALITà, LA POSSIBILITà DI
CONFRONTO E DI APPROFONDIMENTO DELLE POLITICHE , familiari e , in ottica olistica, di
tutto quanto ruota intorno al benessere delle famiglie. Quindi ambiente, salute, educazione,
mobilità, turismo. Stiamo studiando ora la possibilità di intercettare il tema del turismo familiare che
caratterizza molte municipalità aderenti, che hannno scoperto come caratterizzarsi come "family"
abbia anche delle ricadute interessanti non solo per i propri abitanti ma anche per i visitatori.
Ne parleremo alla convention europea dei comuni family friendly , che quest'anno si terrà a
CASTELDEFELS;
+https://www.bing.com/videos/search?q=casteldefels&&view=detail&mid=2824F820F8C275BD23
CD2824F820F8C275BD23CD&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcasteldef
els%26FORM%3DHDRSC3
dal sec.10 a 52
una magnifica cittadina sulla costa a due passi da Barcellona, la prima delle città spagnole ad
aderire al network, un'apripista importante in un Paese con una situazione demografica quasi
peggiore a quella italiana , specialmente in alcune zone rurali e del Nord, che ha grande bisogno di
ritrovare fiducia e slancio nel futuro, che però molte politiche avanzate rigurdao le famiglie, da cui
ci aspettiamo molto.
La convention è dedicata alle municipalità che invitiamo già da oggi per due giornate di scambio e
di studio sui temi delle politiche familiari che funzionano e rendono le città non solo più umani e
vivibili ma anche più vissute e abitate, come i numeri del Trentino dimostrano. Ci sarà modo di
visitare Barcellona, andare al mare, gustare la cucina locale in quello che è da sempre il migliore
modo di conoscere e crescere: attraverso le relazioni personali di qualità, uniti dal comune
impegno e interesse per il miglioramento della qualità della vita delle famiglie. Vi aspetttiamo
davvero numerosi…
Anche qui, dietro la candididatura di Casteldefels alla convention, c'è un grande lavoro
dell'associazione catalana delle famiglie numerose, un vero e proprio lavoro ai fianchi, di stimolo e
incoraggiamento. Senza l'associazionismo, lo abbiamo verificato, questi progetti con le
amministrazioni hanno vita breve. E' naturlae, gli interessi per un'amministrazione sono vari e
diversi, mutano con le situazioni contingenti: sono le associazioni a garantire la continuità , a
tenere vivo l'interesse, a provvedere informazioni e spunti in linea con le reali e stingenti necessità
della gente. Una delle chiavi fondamentali del Network è la collaborazione delle associazioni con le
amministrazioni, in fase di progettazione e di realizzazione. Una collaborazione che si è tra l'altro
rivelata molto utile durante l'emergenza Covid: le municipalità family sono statie concordi
nell'affermare che l'abitudiane a sedere intorno a un tavolo con le associazioni e i vari portatori di
interesseha facilitato il loro lavoro nell'emergenza, ha provveduto una rete e una comunità pronta
ad attivarsi, non si è dovuto perdere tempo per attivarne una… Oggi si parla molti di politiche
"evidence based", basate sui dati ma a parte che mancano spesso i dati necessari, anche i numeri
vanno letti alla luce della realtà che solo le persone sanno restituire. E' bello poi pensare- che chi
governa consideri i suoi cittadini come i suoi primi collaboratori, in uno sforzo comune per il bene
della comunità.
E con questo vi lascio e vi auguro buona continuazione e buon lavoro. Vi aspettiamo a
Casteldefels ad assaggiare la sangria e a progettare insieme spazi e città dove vivere meglio, in
pace e armonia.

l'importanza delle associazioni familiari nell'accompagnarele pubbliche amministrazioni ad attivare
processi di innnovazione.

