ORDINE DEL GIORNO n. 1057

Il Consiglio regionale
premesso che

l'articolo 2 della Costituzione prevede che "La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale. ";

l'articolo 3 della Costituzione prevede che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale";

secondo la legge regionale n. 37 del 30 dicembre 2009:
• Art. n. 1. La Regione Piemonte riconosce l'importanza che il ruolo dei genitori
riveste nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e favorisce il
mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i
genitori, anche in caso di separazione o divorzio dei coniugi.
• Art. n. 2. La Regione, in attuazione del comma 1, promuove interventi diretti al
recupero e alla conservazione dell'autonomia e al perseguimento di un'esistenza
dignitosa in favore:
a) dei genitori separati, nei tre anni successivi alla dichiarazione di separazione
legale;
b) dei genitori divorziati nei tre anni successivi alla sentenza di divorzio.
• Art. n 3 Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire ai genitori
separati e divorziati di cui al comma 1, che sono in situazione di grave difficoltà
economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di
assegnazione all'altro coniuge della casa familiare e dell'obbligo di
corresponsione dell'assegno di mantenimento, le condizioni per svolgere il ruolo
genitori";
premesso ancora che la richiesta di supporto da parte dei genitori separati/divorziati ha
negli ultimi anni raggiunto picchi emergenziali con conseguente impatto sul tessuto
sociale del territorio. I genitori separati e divorziati che si trovano in situazione di grave
difficoltà economica rappresentano una nuova forma di povertà
impegna l'Assessore competente
a garantire adeguate risorse per gli interventi per il sostegno dei genitori separati e
divorziati in situazione di difficoltà (l.r. 37/2009).
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