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CARTA FAMIGLIA 
Di seguito l'esperienza del Comune di Schio.
titolo carta famiglia e carta d'argento
cos'è carta famiglia   : è una specifica iniziativa del Comune di Schio; vie ne rilasciata ai 

richiedenti in possesso di determinati requisiti (a lmeno un figlio minorenne o 
maggiorenne convivente (a carico) e con Indicatore della situazione Economica 
Equivalente (ISEE) in corso di validità fino a Euro  35.000,00. Permette di usufruire di
sconti negli esercizi commerciali, ditte ed associazioni che aderiscono all'iniziativa 
promossa dal Comune, in collaborazione con l'ASCOM e la Confesercenti.
carta d'argento : è una iniziativa specifica del Comune di Schio concessa a tutti i 
cittadini ultra 65enni in forma di tessera nominativa. Presentando la "carta d'argento" 
comunale agli Esercizi che hanno aderito all'iniziativa è possibile fruire di agevolazioni 
specifiche (riduzioni, sconti, ecc.) nell'ambito delle offerte ricreative presenti in Città 
(cinema, teatro, sport, ecc.).

dati storico carta famiglia   :
Dec.G.C. 143/2007, sollecitata dall'Ass. Famiglie numerose, il Comune di Schio avvia il
progetto "Famiglie numerose" e costituisce un tavolo tecnico (socio-educativo-culturale)
per possibili iniziative di agevolazione tariffaria a favore delle fam. numerose;
Dec.G.C.154/2008 Il Comune di Schio, nell'ambito degli studi avviati (indagine specifica
su  circa  100  negozi/società  sportive/culturali  e  analisi  della  struttura  sociale  delle
famiglie di Schio) estende il progeto a tutte le famiglie con figli (anche monoparentali) e,
individuati  gli  aderenti  (esercizi/associazioni/soc.sport.),  consegna  la  carta  famiglia
gratuitamente  a  n°  923 famiglie  (con almeno 2 figli  minorenni  e  reddito ISEE <
35.000 o monogenitoriali con almeno 1 figlio e stes so limite ISEE );
Dec.G.C. 42/2010 Con questo provvedimento il Comune decide di lasciare invariato il
limite isee (< 35.000) e di estendere la possibilit à di richiedere la carta fam. anche
alle famiglie con uno o più figli maggiorenni (a ca rico). Con questo doc. l'Amm.ne si
impegna a studiare una ulteriore tipologia di carta famiglia (basata, ad es., su scaglioni
isee) per rispondere alle esigenze delle famiglie in condizione di maggiore bisogno e/o
povertà;
Dec.G.C. 211/2012 proroga validità di carta famiglia e carta  d'argento al 30/06/2013 e
si  annuncia  la  volontà  di  avviare  uno studio  approfondito  (relativamente  a  modalità
concessione, limiti e benefici);
Dec.G.C.  134 e 217/2013 proroga validità  al  30/06/2014 e inserimento nel Progetto
Alleanze per la Famiglia del Comune di Schio.

riepilogo storico
n° carta famiglia emesse:
anno 2009 923

anno 2010 450

anno 2011 192

anno 2012 320

anno 2013 125

carta d'argento :
Istituita con D.G.C. n. 344/2000: oltre all'impegno istituzionale socio-assistenziale il 
Comune si mostra attento anche alle altre esigenze della popolazione anziana 
(sostegno culturale, ricreativo, socializzazione e partecipazione). Istituita la c. d'argento 
Città di Schio (destinata ai cittadini ultra sessantenni);
Dec.G.C. 330/2010 visto l'aumento delle aspettative di vita della popolazione si eleva il
limite di domanda di c. d'argento da 60 a 65 anni ;
Dec.G.C.  211/2012 proroga validità  di  c.  famiglia  e  c.  d'argento  al  30/06/2013 e si
annuncia  la  volontà  di  avviare  uno  studio  approfondito  (relativamente  a  modalità
concessione, limiti e benefici);
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Dec.G.C.  134 e 217/2013 proroga validità  al  30/06/2014 e inserimento nel Progetto
Alleanze per la Famiglia del Comune di Schio.

considerazioni Viste  le crescenti difficoltà economiche di questo ultimo anno l'interesse per la carta
famiglia  (e  carta  d'argento)  è  ancora  vivo  nella  cittadinanza  che  anzi  ne  chiede  il
potenziamento (sondaggi telefonici condotti in home nel 2009 e 2012); L'interesse  è
condiviso  anche  dagli  aderenti  e  dalle  categorie  di  riferimento  -  ultima  verifica  del
15/7/2013).
Alcune ipotesi di lavoro :
-  abbassare  il  limite  ISEE  (attualmente  €  35.000):  in  tal  modo  gli  esercizi  stessi
sarebbero garantiti  che l'agevolazione non ricadrebbe  famiglie economicamente più
fragili (ad es. isee < 20.000);
- doppia fascia  di isee con livello di agevolazione diversa per fascia oppure articolata,
come ad es.  nella family card di Bologna:
• i nuclei con 2 o più fi gli entro i 26 anni e i nuclei monogenitoriali anche con 1 fi glio
hanno diritto ad agevolazioni, riduzioni e sconti su una serie di beni e servizi;
• i nuclei con 3 o più figli entro i 26 anni con ISEE inferiore ai 15.000 € hanno diritto a
sconti anche presso la grande distribuzione CONAD e COOP Adriatica;
• tutti  i  possessori  della Family Card hanno diritto ad uno sconto del 10% presso il
Centro Agro Alimentare Bologna (CAAB) per la spesa di frutta e verdura nei giorni di
apertura al pubblico;
- inserire tra i beneficiari anche gli anziani con pi ù di 65 anni  individuando un limite
ISEE proporzionato;
- oltre alla scontistica dei negozi ricercare l'adesione delle diverse organizzazioni  per
collegare  alla  carta  famiglia  sconti  per  attività  sportive,  cinema,  teatro,  ristorazione,
tempo libero in generale, ecc.

finalità Nel suo sorgere la Carta Famiglia era stata estesa ad una fascia ampia di beneficiari 
perchè lo scopo condiviso con le associazioni dei commercianti, oltre al sostegno delle 
famiglie, era anche quello di promuovere gli acquisti nella piccola distribuzione.

note E' opportuno, per non offrire uno strumento contradditorio, tenere divisa una Carta 
Famiglia che sostiene il potere d'acquisto di famiglie fragili ed eventuali altri strumenti 
che sono finalizzati ad agevolare le vendite.
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