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“LA FAMIGLIA PER COSTRUIRE IL FUTURO” 

  
 

PREMESSO che secondo il documento politico programmatico di INSIEME la famiglia viene 

riconosciuta come il nucleo fondamentale della società e che in funzione del suo ruolo 

centrale lo stato deve fornire un sostegno adeguato; 

PREMESSO che nell’articolo 2 dello statuto di INSIEME si pone come finalità la 

salvaguardia della famiglia e che in quanto “luogo primario della vita e degli affetti delle 

persone, ambito della generazione e del futuro di una comunità, trovi tutela, sostegno e 

promozione da parte dello Stato e di tutti gli organi pubblici” (Art.2 statuto INSIEME); 

 

SI PROPONE QUANTO SEGUE 

 

INSIEME attraverso questa mozione si impegna ad inserire nel documento politico 

programmatico e nei propri programmi politici la realizzazione di misure che considerino la 

centralità della famiglia. In modo particolare sviluppa all’interno di questi programmi due 

principi fondamentali: la realizzazione di un welfare e di un fisco basato sulla famiglia 

e la tutela della donna in gravidanza da considerare come un vero e proprio bene 

comune. 

I contenuti di questi principi fondamentali da sviluppare nei programmi politici e nel 

documento politico possono essere sintetizzati in questa maniera: 

 

1. INSIEME nelle politiche sociali intende partire dalla prospettiva familiare: significa 

che in ogni proposta di legge considererà gli eventuali benefici nei confronti delle 

famiglie. Inoltre, svolgerà una riforma del fisco e degli interventi assistenziali (es. 

reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, revisione dell’ISEE ecc.) facendo in 

modo che nel calcolo vengano considerate la composizione e le caratteristiche delle 

famiglie. 

INSIEME studierà anche incentivi universali, che non considerino il reddito. 

 

2. INSIEME considera la donna in gravidanza come un INVESTIMENTO per il futuro di 

tutti e che quindi lo stato deve farsi carico nell’accompagnarla in questo fondamentale 

momento. Per questo motivo diventa fondamentale la questione della conciliazione 

lavoro-famiglia, riconoscendo il diritto ai genitori di essere presenti alla crescita dei 

propri figli specialmente nei primi anni di vita, senza dover per questo rinunciare alla 

vita lavorativa (in particolare per le donne). Si pone quindi come obiettivo lo studio di 

modalità di miglioramento dei permessi lavorativi per i dipendenti, sviluppo e 

implementazione della presenza nei territori degli asili nido e delle scuole 

dell’infanzia.  



 

 

 

3. Sempre per il motivo indicato, INSIEME mette al centro dell’azione politica del partito 

i nuclei familiari e donne con difficoltà e in stato di povertà che rendono difficile il 

portare a termine la gravidanza. Per questo viene instaurato un dialogo continuo e 

programmato nel tempo con le associazioni familiari e che difendono il diritto alla vita 

(Movimento per la Vita, Centri di Aiuti alla Vita ecc.), ponendosi in ascolto del loro 

punto di vista e delle loro proposte concrete, oltre che a offrirsi come un partito che 

rappresenti anche le loro ragioni. L’obiettivo di questo dialogo è quello di arrivare a 

progettare misure (a partire dal territorio) che siano in grado di sostenere le famiglie 

e le donne durante la gravidanza.  

 

 

 

Con questa mozione INSIEME, per sviluppare questi punti, intende istituire, tramite 

il Dipartimento Famiglia, una commissione di studi che nel prossimo anno avrà il 

compito di definire un “piano nazionale per la famiglia”. La stesura di questo 

documento potrà anche avvenire attraverso il confronto e il contributo di tutti gli iscritti. 

Il “piano nazionale per la famiglia” verrà preso come riferimento e tradotto all’interno 

del programma politico, sia nazionale che nei diversi territori.  
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