
 

10. Politiche per la Famiglia  

 
 

MACRO OBIETTIVI E LINEE GUIDA 

 

• Promozione dell’accesso a servizi sostenibili e di qualità per la famiglia, 
con una particolare attenzione ai componenti fragili del nucleo 

 
• Integrazione tra servizi sociali, sociosanitari e di alcuni servizi sanitari per 

una migliore presa in carico delle famiglie in tutte le fasi del loro ciclo di vita 
 
 

PRIORITA’ 2020 – 2023 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prosecuzione delle sperimentazioni e alleanze sul territorio per l’orientamento e la messa in 
rete dei servizi, favorendo anche processi di inclusione attiva 
Prosecuzione delle sperimentazioni e alleanze sul territorio per l’orientamento e la messa in 
rete dei servizi, favorendo anche processi di inclusione attiva 
 
Rafforzamento della rete territoriale per far crescere i servizi di prossimità e sviluppare 
nella comunità la capacità di affrontare e reagire positivamente alle situazioni di 
emergenza 
 
Valorizzazione della collaborazione interistituzionale per favorire i percorsi di fuoriuscita 
dalla violenza delle donne 
 
Rafforzamento di azioni per lo sviluppo del protagonismo familiare e il sostegno alla 
genitorialità, anche attraverso la valorizzazione di interventi di welfare di comunità 
finalizzati a garantire azioni più efficaci e personalizzate per le famiglie 

 
Riforma integrata delle politiche regionali a sostegno della famiglia (legge regionale 
23/1999). Riteniamo la riforma di questa norma, a distanza di oltre 20 anni, una 
priorità, attraverso il pieno e reale coinvolgimento sia delle Associazioni familiari che di 
tutto il Terzo Settore.  
 
Allo stesso modo diventa oramai improcrastinabile una riscrittura complessiva della 
Legge 3/2008 (“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale“) sia in relazione alla revisione della Legge 23/2015 (che ha prodotto modifiche 
sostanziali alla Legge 3/2008) sia per adeguare questo atto normativo ad una società 
lombarda profondamente modificata in questo decennio. 
 
Valorizzazione dei dati per una migliore programmazione delle politiche a supporto 
della famiglia e per lo sviluppo di modelli predittivi per l’intercettazione dei loro 
bisogni   
 
Modellizzazione delle sperimentazioni sul territorio per l’orientamento e la messa in 
rete dei servizi a supporto delle famiglie e dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza 
delle donne    
 
Individuazione di interventi innovativi per ridurre le diseguaglianze e le discriminazioni 
- in particolare quelle di genere - e per migliorare gli strumenti di protezione dei 
minori, dei componenti fragili all’interno della famiglia e a rischio di esclusione.
.


