Alleanze territoriali per la Famiglia – Regione del Veneto

ALLEANZE TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA
Il 7 giugno 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano Nazionale per la Famiglia che traccia
le linee di indirizzo in materia di politiche familiari per garantire la centralità e cittadinanza sociale alla
famiglia, nonché l'attivazione delle Alleanze locali per la famiglia, reti territoriali costituite dalle forze
sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovono nelle Comunità locali iniziative
di politiche attente ai bisogni delle famiglie.
L'obiettivo è promuovere una politica che coinvolga gli attori sociali affinché attivino le
collaborazioni tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti verso la realizzazione di una società amica della
famiglia.
Attraverso le Alleanze si opera per potenziare le politiche che accompagnano la famiglia lungo
l’intero ciclo di vita, promuovendo servizi e opportunità sempre più a carattere relazionale in cui si
riconosce, si sostiene, si promuove e si aiuta la famiglia.
Con DGR n. 53 del 21 gennaio 2013 sono stati individuati e approvati gli interventi di cui all'Intesa
tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante "Conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro per il 2012" repertorio atti n. 119/CU del 25 ottobre 2012: delle 7 linee di azione individuate
dal suddetto documento, la Regione del Veneto ne ha identificate 3 quali finalità specifiche per
l’elaborazione del programma attuativo regionale, tra le quali le “iniziative volte a promuovere misure di
welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle imprese”.
Con DGR n. 2114 del 30 dicembre 2015 è stato approvato l’Avviso pubblico rivolto alle
Amministrazioni Comunali, singole o in partenariato, per la manifestazione d'interesse a partecipare alla
realizzazione del progetto "Alleanze per la Famiglia" nel territorio del Veneto.
Con DDR n. 20 del 2 agosto 2016 è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate dai
Comuni: in totale, sono state ammesse al finanziamento 30 Alleanze delle 45 istanze di adesione pervenute.
Con DDR n. 88 del 25 luglio 2017 è stato approvato il relativo impegno di spesa per un importo complessivo
di € 900.000,00: le attività relative a questa 1a edizione delle Alleanze territoriali per la Famiglia si sono
concluse il 31 marzo 2018.
Successivamente, con DGR n. 1040 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Programma attuativo
regionale "Azioni a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali", che prevede la realizzazione della
2a edizione delle Alleanze territoriali per la Famiglia, rifinanziate con per un importo complessivo pari a €
364.000,00, in attuazione dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 30 luglio 2015 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006
n. 296 sullo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le
Politiche della Famiglia per l'anno 2015, repertorio atti n. 81/CU: con DDR n. 143 del 22 novembre 2017 è
stata avviata la 2a edizione delle Alleanze, conclusasi il 31/10/2018.
Infine, con DGR n. 1733 del 19 novembre 2018 è stato approvato il programma “Il Veneto per la
Famiglia: azioni di sostegno agli interventi territoriali integrati per la famiglia”, che ha rifinanziato per il
biennio 2019/20 la 3a edizione delle Alleanze territoriali per la Famiglia per un importo complessivo pari a €
650.009,68.

Per ulteriori informazioni:
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