
Parma città a misura di famiglia 

Agoletti: la famiglia soprattutto, la famiglia prima di tutto 

 

A conclusione della quattro giorni promossa dal Comune di Parma circa il tema della famiglia, “un modo di 

essere città a misura di famiglia”, interviene il consigliere comunale Matteo Agoletti del gruppo di 

maggioranza “Impegno per Parma”. 

 

“Quando si ha l’occasione di girare per i comuni d’Italia e al solo sentire che vieni da Parma il pensiero di chi 

ti sta di fronte va subito al “quoziente Parma” e alla politiche per la famiglia, vuol dire che 

l’amministrazione Vignali ha lanciato una svolta a livello nazionale. 

Grazie al lavoro di questa amministrazione siamo riusciti a trasmettere il concetto che la famiglia non è solo 

l’insieme di valori e regole che muovono l’individuo e che stanno alla base della convivenza civile, ma 

soprattutto la più grande risorsa della società, protagonista nella costruzione del bene comune.  

Per questo è importante anche da parte delle amministrazioni locali sostenerla con politiche fiscali e di 

incentivo che siano al centro della vita quotidiana. Non dimentichiamo che proprio la famiglia è il più 

grande ammortizzatore sociale esistente, che grazie alle risorse erogate alle famiglie si muove tutta 

l’economia e soprattutto con il sostegno ai giovani nuclei famigliari si potrà pensare a un futuro di sviluppo 

e crescita di qualità per il nostro paese.  

Da giovane e per i giovani non posso che guardare con molte incertezze al domani dove tutti si laureano e 

nessuno trova lavoro, dove non ci sono le risorse per comprare casa e dare vita a nuove famiglie. In questo 

senso Parma ha lanciato una piccola rivoluzione che ci auguriamo tante altre amministrazioni seguano e 

anche il governo possa trovare stimoli e risorse per sostenere davvero le famiglie senza gli spot che alla fine 

non trovano sostanza. 

Il quoziente famigliare applicato a Parma, il sostegno alle giovani coppie e i bandi presentati in questi giorni 

dall’amministrazione comunale a favore della famiglie, sono strumenti grazie ai quali desidero sottolineare 

l’importante lavoro di regia e i fatti concreti che il sindaco Pietro Vignali e la responsabile dell’agenzia per le 

famiglie Cecilia Greci hanno saputo mettere in campo per la famiglia”. 


