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Il Comune di Viggiano  individua 

esplicitamente nei cittadini stessi la risorsa 

per eccellenza per lo sviluppo del territorio: 

solo valorizzando il potenziale umano di 

ogni persona e favorendo la nascita di 

ampie relazioni che aiutano a creare una 

identità collettiva, si sviluppa il senso di 

appartenenza alla comunità locale, si 

supera la frammentazione che tende a 

separare i soggetti sempre più integrati da 

quelli sempre più esclusi. Le comunità nel 

loro insieme saranno comunità educative 

quando accanto alle loro funzioni 

tradizionali (economiche, sociali, 

urbanistiche, politiche e di prestazione di 

servizi) eserciteranno una funzione 

educativa, ovvero quando assumeranno 

una intenzionalità ed una responsabilità 

circa la formazione, la promozione e lo 

sviluppo di tutti i suoi abitanti, a cominciare 

dalle famiglie, dai bambini e dai giovani. 
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PREMESSA 

Ai sensi degli artt. 29, 30, 31 della Costituzione 

Italiana, il Comune di Viggiano riconosce la 

famiglia come “cellula fondamentale della vita 

sociale della comunità locale” e “nucleo 

naturale e fondante della società 

contemporanea”. 

 

 

Art. 1 – La famiglia come “figura di valore” ed 

“embrione  della società” 

La famiglia ricopre un ruolo fondamentale nella 

formazione della persona e nel suo sviluppo, 

nel dialogo e nel confronto generazionale, nella 

coesione condivisa e partecipata della 

comunità locale ed è luogo originario di 

trasmissione di valori culturali, sociali, etici e 

spirituali, essenziali per il benessere di ogni 

persona. 

Proprio per favorire la concreta attuazione di 

tali intendimenti, il Comune di Viggiano  vuole 

promuovere e sostenere il valore della  

Famiglia istituendo allo scopo uno speciale 

segno di benemerenza, denominato “Premio 

alla Famiglia Viggianese dell’Anno” e destinato 

a riconoscere le famiglie viggianesi che si sono 

particolarmente distinte a Viggiano. 

 

 

Art. 2 – Principi fondamentali della famiglia 

Il Comune di Viggiano riconosce la famiglia 

quale cellula fondante della società, ambito  

 

naturale in cui si trasmettono i valori morali e 

civili, elemento di coesione sociale e di 

solidarietà e, richiamati gli articoli 29, 30  e 31 

della Costituzione, individua, fra i propri 

obiettivi statutari, la valorizzazione della sua 

funzione sociale. 

 

L’Amministrazione Comunale,  pertanto, 

indirizza  la propria politica sociale, economica, 

di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di 

sostenere le famiglie nel libero svolgimento 

delle loro funzioni naturali. Per la concreta 

attuazione di tali intendimenti,  con l’istituzione 

del premio “Premio alla Famiglia Viggianese 

dell’Anno”, il  Comune di Viggiano intende 

munirsi di uno strumento che possa concorrere 

ad impostare una corretta e innovativa politica 

familiare basata sui seguenti principi: 

- considerare innanzitutto la famiglia 

come risorsa e bene comune per la 

società locale, ribadendo la centralità e 

la insostituibilità del suo ruolo di 

soggetto sociale attivo; 

- passare da un’impostazione di tipo 

assistenziale e di intervento sulle 

patologie ad una politica di prevenzione 

e promozione delle famiglie, sia pure 

indirizzando la necessaria e 

imprescindibile attenzione alle famiglie 

deboli e in difficoltà; 

- considerare le famiglie come nuclei  

complessivi e unitari, sia pure complessi 

e in continua trasformazione nelle loro 

fasi del ciclo della vita, progettando gli  

 



 Pag. 4 

 

 

gli interventi per i singoli componenti 

come membri di una famiglia, 

integrando i servizi rivolti ai singoli 

soggetti della famiglia con i servizi rivolti 

alla stessa; 

- tenere presente che l’ente pubblico 

deve dedicare particolare attenzione 

alla promozione culturale nei confronti 

delle famiglie per far loro riscoprire il 

proprio fondamentale ruolo educativo e 

di soggetti sociali, e per trasformarle da 

semplici fruitrici passive a protagoniste 

attive nella vita del paese; 

- effettuare interventi per le famiglie 

diretti al potenziamento e al 

rafforzamento delle relazioni e dei 

legami familiari e sociali, che producono 

benessere nel tessuto sociale. 

 

 

Art. 3 – Obiettivi generali  e linee di intervento 

Il Comune di Viggiano  intende perseguire le 

seguenti finalità: 

1. promuovere e salvaguardare i valori della 

famiglia, intesa come soggetto e come 

comunità di persone promotrice della 

crescita, dello sviluppo, del sostegno e del 

benessere dei suoi membri; 

2. favorire la partecipazione attiva e 

responsabile della famiglia alla vita culturale, 

sociale e politica; 

3. promuovere adeguate politiche familiari che 

tutelino e sostengano le funzioni della  

 

famiglia e i suoi diritti, favorendo ogni 

intervento che permetta la permanenza dei  

minori ed anziani nel nucleo familiare; 

4. favorire le relazioni ed il confronto tra 

diverse esperienze maturate nell’ambito 

delle politiche per la famiglia; 

5. favorire la predisposizione di iniziative 

comuni tra Amministrazione Comunale e 

territorio; 

6. sviluppare l’osservazione delle dinamiche 

sociali, attraverso il confronto delle 

informazioni; 

7. promuovere relazioni tra i diversi soggetti, 

istituzionali e non, che operano in paese; 

8. promuovere iniziative atte a favorire il 

valore delle famiglie come istituzione sociale 

fondamentale e a rendere la società e le 

altre istituzioni più attente ed adeguate ai 

problemi che riguardano la stessa. 

 

 

Art. 4 – Viggiano: città a misura di Famiglia 

L’Amministrazione  Comunale  ritenendo 

opportuno  fare di Viggiano una città “a misura 

di famiglia”, favorendo tutte le condizioni 

affinché ogni famiglia possa costituirsi e 

crescere in armonia con il proprio progetto di 

vita e con il suo territorio, allo scopo viene 

istituito uno speciale segno di benemerenza 

denominato “La Famiglia Viggianese 

dell’Anno”, con l’intento di promuovere: 

- la partecipazione attiva degli attori  
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sociali alla costruzione della Città di 

Viggiano “A misura di Famiglia”; 

- il processo di ricomposizione degli 

interventi e di integrazione delle 

politiche cittadine secondo una 

prospettiva di sinergia che dia centralità 

alle famiglie come attori del sistema. 

 

 

Art. 5 – L’Entità del premio 
 
“La Famiglia Viggianese dell’Anno” sarà 
designata e premiata da un’apposita  
Commissione. 
 
Il riconoscimento consiste in una targa recante 
il simbolo del Comune, l’intestazione “La 
Famiglia Viggianese dell’Anno”,  il nome della 
famiglia premiata e la motivazione della scelta. 
 
Il premio sarà assegnato con cadenza annuale,  
in occasione di un evento particolarmente 

significativo per la cittadinanza. 

La Commissione avrà come unico elemento di 

valutazione quanto indicato all’art. 4. 

 

 

Art. 6 – La Commissione 

La Commissione sarà così composta: 

- Sindaco; 

- Assessore alla Politiche Sociali; 

- Assessore alla Cultura; 

 

- Un Consigliere di minoranza; 

- Il Rappresentante della Basilica 

Pontificia di Viggiano; 

- Un Rappresentante degli Istituti 

Scolastici di Viggiano; 

 

La Commissione procederà ogni anno alla 

designazione della “Famiglia Viggianese 

dell’Anno” . 

 

 

Art. 7 – Esecutività del Regolamento 

Il presente Regolamento entrerà in vigore 
all’esecutività della relativa deliberazione di 
approvazione, previa ripubblicazione all’albo 
pretorio on- line del Comune per 15 gg. 
consecutivi, in esecuzione del vigente Statuto 
comunale. 
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