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Quoziente Parma. Bonus e agevolazioni 
per 6300 famiglie

Vittorio Rotolo 
Il Quoziente Parma funziona.  
A due anni  dall’introduzione di questo coefficiente in 
grado di rimodulare tariffe, imposte ed accesso ai 
servizi comunali, il responso arriva dai numeri. Che 
evidenziano come  6300 nuclei parmigiani abbiano 
scelto di usufruire di tale strumento, che costituisce un 
«valore aggiunto» nel terreno delle agevolazioni a 
sostegno delle famiglie. 
Vantaggi  che, dall’entrata in vigore del Quoziente 
Parma, per quanto riguarda i servizi educativi si 

traducono in 375 mila euro: a tanto ammonta infatti il costo per ciascuna annualità a 
carico del Comune, utile a garantire una più equa determinazione delle tariffe.  
Qualche  esempio? Già lo scorso anno, applicando il coefficiente, le famiglie con un Isee 
pari a 10.709,39 euro hanno visto quasi raddoppiato il valore del buono relativo ai centri 
estivi ed ai soggiorni vacanza dei propri ragazzi.  
Tariffe  minime ridotte, poi, nell’ambito dei nidi d’infanzia: da 70 a 59 euro (che diventano 
42 in presenza di una disabilità) per i nuclei con due figli ed Isee non superiore ai 
6.360,18 euro. 
Ad introdurre i lavori è stata l'ex titolare dell'Agenzia per la Famiglia, Cecilia Maria Greci. 
«Vista  proprio la sua capacità di interpretare i bisogni della gente, il loro vissuto e le 
difficoltà quotidiane, credo che il Quoziente Parma sia uno strumento da salvaguardare» - 
ha sottolineato il commissario prefettizio del Comune, Anna Maria Cancellieri, a margine 
del seminario di studi che nella sala Consiglio del Municipio ha visto la presenza di 
amministratori e dirigenti di altre realtà italiane, pronte ad «adottare» questa misura di 
politica familiare. Che invece nella nostra città si punta a consolidare, con un occhio agli 
anziani e ad altri servizi quali mensa e trasporto scolastici.  
«Con il supporto  dell’Università - aggiunge Sauro Avanzi, responsabile dello Sviluppo del 
Quoziente Parma - stiamo mettendo a punto un modello previsionale che valuti nel tempo 
gli effetti dello strumento, tenendo conto pure di quei nuclei che non ne hanno ancora 
usufruito». 
«Rispetto all’Isee,  che secondo noi andrebbe riformato, il Quoziente Parma riconosce 
maggiore peso ai carichi familiari - rimarca Alfredo Caltabiano dell’Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose -: non parliamo solo del numero dei figli, ma anche di altre 
condizioni come la monogenitorialità o la non autosufficienza».
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