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«Il sostegno alla famiglia è una priorità»
Bruni: istituiremo una delega specifica. Tentorio: sarà al centro delle politiche di tutti gli assessorati
Il sindaco: rafforzerò il Fondo di solidarietà. Lo sfidante: a chi ha redditi bassi contributo per ogni nato

Quali politiche metterà in
atto a favore della fami-
glia? In particolare, per
quanto riguarda il fisco
locale, applicherà il quo-
ziente familiare?1

Considera la famiglia un
elemento solo da assistere
con contributi e servizi o
le assegna un ruolo più
attivo in città?2

Mai come in questo
momento la famiglia sem-
bra essere isolata e biso-
gnosa di relazioni. Come
promuovere le relazioni
sociali sul territorio?3

Le famiglie spesso sono
schiacciate dai tempi del
lavoro. Come aiutarle a
evitare questo rischio?4

Perché una nuova famiglia
dovrebbe restare a
Bergamo?5

➔ gli altri aspiranti sindaci
Anghileri: serve il quoziente familiare. De Francesco: fare leva sui prezzi
Beretta: ripensare anche orari di negozi e trasporti. Mazzoleni: non solo contributi, spazi per permettere di vivere la città

■ Mettere in campo politiche in gra-
do di offrire un aiuto concreto alle fa-
miglie, partendo dall’applicazione del
quoziente familiare, fino ad arrivare a
proposte utili a favorire le relazioni so-
ciali sul territorio. I candidati alla pol-
trona di sindaco a Palazzo Frizzoni
sembrano avere ben chiare le idee in
tema di famiglia, riconoscendole il ruo-
lo centrale che riveste nel
contesto cittadino.

Per il candidato della li-
sta «Ama Bergamo», Giu-
seppe Anghileri il quozien-
te familiare, ad esempio, «è
solo uno dei tanti segnali di
attenzione che in questo
momento possiamo rivol-
gere alle famiglie. La sua
applicazione, tuttavia, non
può non essere accompa-
gnata dalla messa in atto
anche di altre agevolazioni
– spiega –. Agevolazioni che sono ne-
cessarie dal momento in cui il Comu-
ne riconosce il ruolo attivo e centrale
che riveste la famiglia nell’ambito del
contesto cittadino e che possono esse-
re applicate nel caso in cui, per fare un
esempio, vengono organizzate manife-
stazioni culturali». Molto deve ancora

essere fatto anche per quanto riguarda
la promozione delle relazioni sociali
sul territorio. Una proposta in questo
senso Anghileri l’aveva fatta già tempo
fa in Consiglio comunale: «Sono con-
vinto che per facilitare la nascita di nuo-
vi legami occorra favorire la creazione
di luoghi di incontro, in passato avevo
chiesto di fare in modo che ogni costru-

zione nuova
prevedesse pro-
gettualmente
uno spazio riser-
vato al gioco.
Un’idea respin-
ta dal Consiglio
comunale, ma
che nel dal mio
punto di vista ri-
mane ancora
valida per pro-
muovere la so-
cializzazione».

«Per dare più tempo al cittadino – di-
ce poi Anghileri – potrebbe essere fat-
to se venisse attuata una revisione de-
gli orari di lavoro, che dovrebbe però
essere messa in campo non solo dalle
aziende, ma anche dal Comune che
però dovrebbe darsi da fare per rende-
re più vivibile una città dove oggi l’e-

dificazione è eccessiva».
E sempre il Comune dovrebbe diven-

tare parte attiva nel sostegno delle fa-
miglie, specie delle più bisognose per
le quali Alberto Beretta, in lizza per La
Destra, pensa «all’istituzione di un fon-
do speciale. Sono favorevole anche al-
l’applicazione del quoziente familiare,
ma con eventuali correttivi da valuta-

re. Anche se rimango dell’i-
dea che molto sia ancora da
fare affinché le famiglie pos-
sano davvero riappropriarsi
della città. È proprio questo
uno dei compiti a cui gli am-
ministratori oggi sono chia-
mati: rendere la città più vi-
va, a misura delle famiglie
che la vivono». Per farlo però
occorre apportare alcuni
correttivi «non solo la re-
te dei servizi, ma anche gli
orari dei negozi e il sistema

di trasporto che devono essere più fun-
zionali al cittadino, sempre più messo
alle strette dal lavoro. Parlo soprattut-
to delle donne lavoratrici che avrebbe-
ro bisogno di poter usufruire di una
maggiore flessibilità nei servizi» spie-
ga Beretta, che punta il dito anche sul-
la mancanza di luoghi di aggregazione.

«Non dimentichiamo – sottolinea – che
proprio dal dialogo può essere avviato
il miglioramento di una città per la qua-
le negli ultimi venticinque anni è sta-
to fatto poco o niente».

Molto è stato fatto, ma ancora tanto
rimane da fare anche per Fernando De
Francesco, candidato sindaco della li-
sta «Pensionati per Bergamo». Per De
Francesco, ad esempio, le
famiglie potrebbero esse-
re aiutate attraverso una di-
fesa indiretta dei salari esi-
stenti: «Mi riferisco a ini-
ziative che facilitino l’ac-
quisto a prezzi minori – di-
chiara il candidato –, estre-
mamente utili in un mo-
mento come questo, in cui
anche il quoziente familia-
re, sulla cui applicazione
sono favorevole, pone dei
limiti troppo bassi di acces-
sibilità». L’obiettivo deve infatti essere
quello di «incentivare il ruolo attivo
che la famiglia ha nel contesto citta-
dino, tramite un sostegno diretto. So-
stegno che non può che essere garanti-
to dagli amministratori, i quali devono
essere in grado di cogliere le differenti
esigenze e di cercare di soddisfarle con

la messa in campo di iniziative mira-
te». Pensiamo ad esempio – propone
De Francesco – «alla costituzione di
una cooperativa sociale formata da an-
ziani che, nel momento del bisogno,
possono aiutare una famiglia a cambia-
re una lampadina, piuttosto che svol-
gere altri piccoli lavoretti. Una soluzio-
ne che potrebbe promuovere le relazio-

ni sociali colle-
gandole a un ser-
vizio diretto».

La pensa più o
meno allo stesso
modo Giuseppe
Mazzoleni, candi-
dato sindaco
dell’Unione di
Centro: «Il quo-
ziente familia-
re – commenta
Mazzoleni – è
senz’altro un

contributo importante per dare una ma-
no alle famiglie, che però devo essere
aiutate anche attraverso l’attivazione
di politiche che siano in grado di favo-
rirne la crescita. Penso ad esempio a
iniziative utili alla tutela di quei nuclei
con figli piccoli a carico o di quelli con
al loro interno degli anziani che de-

vono essere supportati». Ma contribu-
ti e servizi non bastano: «Il ruolo atti-
vo che la famiglia da tempo ha – spie-
ga Mazzoleni – deve essere rafforzato
con l’organizzazione di iniziative ad
hoc. Parlo di proposte che siano in gra-
do di coinvolgere anche i nuclei più bi-
sognosi, aiutandolo a creare dei contat-
ti e a diventare sempre più attivi nel

contesto cittadino». Favo-
rendo anche la socializzazio-
ne «non solo con l’organiz-
zazione di momenti di aggre-
gazione e spazi ludici, ma
anche partecipando al vo-
lontariato e usufruendone
dando alle famiglie l’occa-
sione di godere di spazi per
vivere la città, creando dei
luoghi che possano rappre-
sentare un’alternativa per
chi non può usufruire di
una baby sitter privata». Le

potenzialità da sviluppare, per il can-
didato dell’Udc, sono ancora tantissi-
me: «La nostra città è ineguagliabile dal
punto di vista architettonico – spiega
– e con tante risorse ancora da valoriz-
zare, tra queste l’aeroporto che potreb-
be essere un buon mezzo per far cono-
scere il nostro territorio».

Bruni, che cosa intende per famiglia?
«Come sindaco devo considerare famiglia ogni forma di convivenza sta-

bile che trova un qualche riconoscimento nell’ordinamento giuridico».
Anche le coppie di fatto?
«Sì, essendo tra l’altro necessario evitare qualsiasi forma di discrimina-

zione tra minori».
Anche le coppie gay?
«Personalmente ritengo auspicabile una forma di riconoscimento anche

delle coppie gay che al momento non esiste».
Come sostenere le famiglie bergamasche?
«Siamo stati la prima amministrazione a varare un Piano famiglia tanto

che abbiamo ribattezzato le politiche familiari del nuovo programma: fa-
se due».

In che cosa consiste la fase due?
«Abbiamo previsto la realizzazione del “Punto famiglie” in via Pigno-

lo bassa: raccoglierà tutti i servizi per le famiglie per facilitare conoscen-
za e accesso alle opportunità offerte dal Comune. Rafforzeremo il Fondo
di solidarietà anti crisi istituito con la Fondazione Mia, Caritas e altri enti».

Accesso ai servizi più facile e azioni di sostegno?
«Garantiremo forme di agevolazione e sostegno anche (ma non solo) eco-

nomico per famiglie con figli minori e amplieremo la Family card anche
alle famiglie monogenitoriali oggi più in difficoltà».

E sul quoziente familiare?
«Serva qualche strumento normativo per lavorare sul tema del quozien-

te familiare dal punto di vista strettamente fiscale. Per l’accesso al welfare
utilizziamo il criterio Isee che tiene conto della complessiva situazione
economica della famiglia». 

Famiglie da assistere o anche protagoniste?
«Lo sviluppo dell’insieme dei servizi alla persona deve superare i con-

fini dell’assistenza e della tutela per occuparsi stabilmente e integralmen-
te della cura della persona come centro della famiglia».

In che senso?
«Ognuno di noi esplica la propria personalità prima di tutto nell’am-

bito della famiglia. La famiglia non è destinataria solo di qualche contri-
buto ma riconosciamo la grande valenza educativa che ha con i minori o
il valore di prima rete sociale per il sostegno di anziani e persone in dif-
ficoltà».

E come lo attuerete?
«Il protagonismo delle famiglie si ottiene solo con la progettazione con-

divisa con organi consultivi come la Consulta per l’infanzia, delle Politi-
che familiari e il Consiglio delle donne. Vogliamo una delega specifica per
le politiche della famiglia. Una delle differenze tra centrosinistra e centro-
destra è che il tema dei servizi alle famiglie viene da loro gestito come
un capitolo del programma, per noi è un fil rouge che attraversa tutto il pro-
gramma».

Come aiutare le famiglie a uscire dall’isolamento?
«Se l’amministrazione pretende di agire da sola nell’accompagnamen-

to alle famiglie verso la socialità rischia dei fallimenti colossali».
Quale la ricetta?
«L’Amministrazione è espressione della totalità dei cittadini, ha un ruo-

lo di rappresentanza e di guida, però deve saper costruire prima di tutto
delle reti sociali. Lo abbiamo fatto in questi anni ma vogliamo migliorare
per creare sinergie con il privato senza far tutto da soli».

E per rendere più leggeri i tempi della famiglia?
«Abbiamo avviato e continueremo il progetto “Un anno in famiglia” con

il sostegno economico di padri e madri che scelgono di rimanere con il
figlio neonato fino al compimento del primo anno di età per favorire la vi-
ta famigliare e non costringere soprattutto le donne a rientrare presto al la-
voro».

E per le famiglie?
«Abbiamo avviato lo Sportello genitori e la rete delle ludoteche per fa-

vorire il rapporto genitori e figli in spazi pubblici. L’amministrazione ha
poi messo in atto una politica di riconciliazione dei tempi e degli orari».

Ma perchè vivere a Bergamo?
«Perchè? Perchè non c’è confronto. La vita in città offre molteplicità di

servizi, ma anche molte occasioni di incontro, svago, elevazione culturale».
Vivere in città ha i suoi costi però...
«Stiamo attuando il piano di edilizia economica popolare con varie ti-

pologie e modalità di gestione a prezzi e canoni convenienti in particola-
re per le giovani coppie».

Tentorio, che cosa intende per famiglia?
«Credo fortemente nell’articolo 29 comma 1 della Costituzione italiana

che dice testualmente che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia co-
me società naturale fondata sul matrimonio, ovviamente civile e religio-
so. Pur nel rispetto individuale delle persone che facessero scelte diverse».

E sulle coppie di fatto?
«Rispetto le scelte individuali ma la famiglia tradizionale è l’unica ri-

conosciuta come valore dalla Costituzione. Se il legislatore ritenesse di ap-
portare delle modifiche di natura previdenziale, fiscale che attribuiscano
dei vantaggi a chi ha condiviso lunghi periodi di vita non avrei nulla in con-
trario».

E sulle coppie gay?
«Rispetto le scelte individuali delle persone anche se lontane dai miei

valori».
Quali politiche arriverete per la famiglia?
«Una delle forme di aiuto alla famiglia è senz’altro quella di favorirla

attraverso un’apposita rimodulazione delle tariffe dei servizi comunali. Ri-
tengo che un approfondimento a riguardo del quoziente familiare vada por-
tato avanti».

Famiglia da assistere o protagonista?
«Per esperienza e valori personali la famiglia non è solo la destinataria

dei servizi del Comune ma una comunità attorno a cui l’intera vita della
città deve essere organizzata. La famiglia è la nostra priorità, bisogna favo-
rirne la crescita, identificarla come destinataria principale di solidarietà».

Tutti dicono che è una priorità, poi...
«Va riconosciuta come soggetto, con un proprio ruolo protagonista. I ser-

vizi devono privilegiare il rapporto con la famiglia per costruire una rete di
offerta capace di rispondere ai bisogni più complessi e al sostegno della quo-
tidianità».

Ma come?
«La famiglia sarà al centro delle politiche di tutti gli assessorati: la consi-

dero a tutti gli effetti materia interassessorile, con al limite il coordinamen-
to del sindaco. Mi sembra meno opportuno pensare a un assessorato ad hoc,
perché è riduttivo, le politiche della famiglia sono un impegno trasversale».

Famiglia sempre più isolata, come invertire la rotta?
«Va sostenuto e potenziato il Centro famiglia, esperienza nata con la giun-

ta di centrodestra e proseguita dall’amministrazione uscente che si rivol-
ge alle famiglie problematiche. È però necessario rivolgere attenzioni alle
famiglie non problematiche che sono la grande maggioranza della nostra
comunità».

Cosa propone?
«In questo per fortuna abbiamo la presenza attiva delle istituzioni religio-

se, del volontariato, di una solidarietà diffusa: il cuore dei bergamaschi
insomma. Il Comune deve mettere da parte sua grandi risorse per affian-
care e aiutare questo sforzo collettivo con una politica di sussidiarietà,
fatta di iniziativa, di condivisione, di rispetto, in una dimensione comu-
nitaria». 

Famiglie schiacciate dal lavoro, che fare?
«Una coppia deve vivere tendenzialmente separata il tempo del lavoro

per cui è importante che coniugi e figli possano almeno vivere assieme i
momenti di socialità e la vita extralavorativa».

Quali sono le sue proposte? 
«È importante trovare momenti di aggregazione che la famiglia può vive-

re assieme, dalla cultura allo sport, ma passando anche attraverso la rivi-
talizzazione dei quartieri e perché no lo shopping e le spese. È un modo per
rendere la famiglia più forte offrire delle opportunità aggregative adatte a
tutti i suoi componenti».

Con quali priorità?
«Vogliamo in particolare essere vicini alle giovani coppie con un con-

tributo per ogni nuovo nato, in famiglie con redditi bassi, ma anche un pia-
no straordinario per le giovani coppie in accordo con l’Aler e con le coope-
rative sociali, per favorire l’accesso all’abitazione di chi vuole formare
una famiglia e ringiovanire la città. Sono certo che una città che vive aggrega».

Perché vivere a Bergamo?
«Prima di tutto perché è una città bellissima. Perché i bergamaschi, cioè

i vicini di casa, anche se sono un poco chiusi, sono gente per bene con
valori radicati, manifestazioni di volontariato che fanno loro onore».

I cittadini insomma miglior biglietto da visita della città?
«Certo, di cui anche i componenti delle famiglie possono godere per-

ché la prossima amministrazione penserà molto a loro».

ROBERTO BRUNI
Lista Bruni, Pd, Idv, 
Verdi, Sinistra

FRANCO TENTORIO
Lista Tentorio, Pdl,
Lega, Pensionati

Vivere in città offre
svago, servizi e

elevazione culturale.
Ora bisogna rendere

più accessibili
i prezzi delle case

“ Credo nell’articolo 29
della Costituzione:

ci baseremo,
in qualsiasi politica

sulla famiglia,
su questo principio

“
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Anghileri Beretta De Francesco Mazzoleni
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